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ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

 

Dal 1984 a oggi 

 

Libero professionista 
Titolare Studio Tecnico Loperfido 

 
•  progettazione di impianti meccanici: idrotermosanitari, climatizzazione, protezione attiva in caso di 

incendio, aria compressa, gas tecnici e medicali, ventilazione, aspirazione, filtraggio, inclusa la 
stesura della documentazione di legge (10/91, 192/05, 311/06, DM 37 del 22/01/08, INAIL, ecc.). 

•  progettazione della sicurezza antincendio e pratiche di prevenzione incendi 
•  interventi di risparmio energetico ed energie rinnovabili. 
•  prestazioni speciali in qualità di Commissioning  Authority 

 Dal1995  a oggi 

 

 

Dal 1 febbraio 1984 a oggi 

 

 

 Dal Novembre 1983 a oggi 

 

 

1977-1984 

Iscritto nell'elenco dei professionisti di cui alla Decreto 05/08/2011, abilitati alle 
progettazioni e alle certificazioni di prevenzione incendi (n. di iscrizione MT 00320 I 
00046). 
 
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di   Matera, con il n. 320, dal  
01/02/1984. 
  
Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita con esame nella 
seconda sessione dell'anno 1983  
 
Laurea in Ingegneria Meccanica, indirizzo termotecnico, conseguita presso il 
Politecnico di Torino 

Lingua madre italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B1 C2 B1 A1  

 Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto 

 Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato  
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Doti naturali e predisposizione alla comunicazione e alle relazioni interpersonali, incrementate durante 
la trentennale esperienza lavorativa nel settore professionale di appartenenza oltre che in qualità di 
responsabile e organizzatore di 6 edizioni del Festival internazionale della fisarmonica classica 



  Curriculum Vitae Gennaro Loperfido  

 © Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu  pag. 2 

 

 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attitudine alla leadership e abilità di problem-solving maturate nell’esperienza professionale e nella 
attività di Commissioning Authority  

Competenze professionali •  progettazione di impianti meccanici: idrotermosanitari, climatizzazione, protezione attiva in caso di 
incendio, aria compressa, gas tecnici e medicali, ventilazione, aspirazione, filtraggio, inclusa la 
stesura della documentazione di legge (10/91, 192/05, 311/06, DM 37 del 22/01/08, INAIL, ecc.). 

• progettazione della sicurezza antincendio e pratiche di prevenzione incendi 

• interventi di risparmio energetico ed energie rinnovabili. 

▪ prestazioni speciali in qualità di Commissioning  Authority 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

 intermedio intermedio intermedio base intermedio 

 Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato  
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  

 Sostituire con il nome del(i) certificato(i)  TIC 

 

 

 

Conoscenza approfondita deli sistema operativo Windows 

Conoscenza approfondita della suite MS Office, Edilclima Reti gas, STIMA 10TFM, PRIMUS  

Esperienza professionale con attrezzatura da cantiere, TESTO per determinazione di parametri 
termoigrometrici, e manometro per collaudo reti antincendio 

Altre competenze Organizzazione eventi culturali/musicali; giardinaggio 
 

Patente di guida Categoria B 

Conferenze 

Seminari 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chairman della Conferenza AiCARR “Impianti di climatizzazione e ventilazione (HVAC) e Impianti di 
evacuazione fumo e calore (SHEVS)” Mostra Convegno Expocomfort Milano 26 Marzo 2010 

 

Relatore al Seminario Sanità AiCARR 2011 ” Controllo, gestione e sicurezza antincendio negli 
ospedali Riqualificazione impiantistica degli ospedali esistenti” Pavia  

 

Relatore alla Conferenza AiCARR - ANACE - Corpo Nazionale VVF 2012 - Roma  “Aggiornamenti 
normativi e tecnologici di prevenzione incendi” 

 

Relatore al Seminario tecnico ANACE giugno 2014 – Bari  “Smoke management negli edifici - 
Vantaggi per le persone, per le merci e per le squadre di intervento”   

 

Relatore al Convegno AiCARR – Ordine degli Ingegneri di Bari ottobre 2014 - Bari  “Riqualificazione 
degli edifici storici: una panoramica dalle prestazioni energetiche alla qualità dell’aria interna”  

 

Relatore all’Incontro/Visita tecnica AiCARR aprile 2015  - Taranto “Riscaldamento e climatizzazione 
degli edifici di culto e delle aree mussali ai fini della conservazione e valorizzazione dei beni culturali e 
dell’ecosostenibilità” 

 

Relatore al Seminario tecnico ANACE giugno 2015 – Napoli  “Smoke management negli edifici - 
Vantaggi per le persone, per le merci e per le squadre di intervento”   

 

Relatore al Convegno dell’Osservatorio Provinciale permanente sulla sicurezza nei luoghi di lavoro 
giugno 2015 – Matera “La disciplina degli adempimenti di Prevenzione Incendi in rapporto alla 
progettazione e costruzione dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”  
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Riconoscimenti e premi 

 

Appartenenza a gruppi / 
associazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Referenze 

 

Relatore al Convegno internazionale CLIMAMED Matera maggio 2017 ”Restoration work of 
properties located within the “Sassi” of Matera: a case study of some types of installations 

2014: 

 

Vincitore premio AICARR “Roberto Sanguinetti” edizione 2014  con l’articolo dal titolo “Sistemi di 

evacuazione e controllo del fumo per la protezione delle vie di esodo” 

 

Dal 1986 

Membro AiCARR (Associazione Italiana Condizionamento Aria Riscaldamento Refrigerazione) e 
ASHRAE (American Society of Heating Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) 

 

Consigliere Nazionale AiCARR per i trienni 2002 – 2004  e  2005 – 2007 

 

Dal 1999 

Delegato Territoriale AiCARR  per la Basilicata 

 

Dal 2000 

Socio ASHRAE 

Componente del gruppo AiCARR- ASHRAE Italia 

 

Delegato AiCARR in seno al CTI SC5 GC1 con i seguenti incarichi: 

Coordinatore del WG 5 per la redazione della Norma “Requisiti degli impianti di ventilazione e 
climatizzazione a servizio degli ambienti in cui sia consentito fumare" 

Coordinatore del WG 7 interfaccia nazionale del CEN TC 156 Ventilation for buildings WG3 
“Ductwork”  e WG9 “Fire precaution for air distribution system for air distribution systems in buildings”  

 

Componente Comitato Tecnico CEN TC 156  Ventilation for buildings WG9  Fire and smoke 
Protection and systems 

 

Componente Gruppo di Lavoro UNI  – Interfaccia Nazionale CEN TC 191 SC1  per la redazione e 
revisione delle Norme sui Sistemi  naturali e forzati di Evacuazione Fumo e Calore 

 

Componente della Commissione Giudicatrice per l’assegnazione dei “Lavori di riqualificazione 
energetica degli edifici pubblici, per la realizzazione di Teleriscaldamento e Teleraffrescamento in 
particolare da cogeneratore – Conduzione e manutenzione degli Impianti termici ed elettrici” Comune 
di Canna (CS)       

 

Coordinatore del Comitato Tecnico  AICARR Sicurezza e Prevenzione Incendi 

  

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 
 


