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L'ing. Paolo Landini si è laureato in ingegneria civile edile presso
l'Università degli studi di Bologna nel 1989,  iniziando subito a svolgere
attività professionale in collaborazione con lo Studio 3 TAU degli ingg. A.
Parenti e R. Ghiretti di Parma; dal 07.02.1990 è iscritto all'Albo degli
Ingegneri della Provincia di Parma, e dal 1991 esercita come libero
professionista.
Dal 1999 al 2008 è associato con gli ingegneri Alfredo Parenti e Andrea
Petronio e l'architetto Stefania Parenti nello Studio Ar.tec. Nel corso degli
anni dedica la sua attività alla progettazione e direzione lavori
architettonica e strutturale di edilizia pubblica, con particolare interesse
all'ingegnerizzazione ed al coordinamento delle diverse competenze
specialistiche nella progettazione integrata.
Dal 27 gennaio 2009 è socio della nuova società Studio Ar.Tec
Ingegneria e Architettura s.r.l. in cui assume il ruolo di Direttore
Tecnico Generale e direttore tecnico dell'area specialistica Edilizia.
All'interno della società si occupa principalmente di edilizia, infrastrutture,
calcoli strutturali e consolidamento sismico di edifici storici, urbanistica e
consulenze in genere.
Nel corso della sua attività è stato membro di diverse commissioni edilizie
ed urbanistiche comunali in Provincia di Parma, del consiglio direttivo del
Centro Studi Urbanistici dell'Ordine degli Ingegneri di Parma, di una
commissione di giuria per un concorso di idee a livello nazionale nominato
dal CNI.
Mantiene un costante aggiornamento professionale tramite la
partecipazione con cadenza generalmente semestrale a corsi specifici
organizzati da ordini professionali, sedi universitarie e Enti dedicati.
E' iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui alla Legge 818/1984
per la progettazione antincendio, che segue generalmente per gli aspetti
strutturali anche in attività esistenti; è abilitato all'attività di coordinamento
della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008, svolgendola preferibilmente nei
cantieri nei quali segue la direzione dei lavori.
Negli ultimi anni ha concentrato la sua attività in particolare nelle verifiche
tecniche di vulnerabilità sismica di edifici esistenti pubblici e privati, con
riguardo ai beni storici ed architettonici vincolati ai sensi del D.Lsg. 42/2004
(scuole, municipi, edifici storici), e ad interventi di miglioramento o
adeguamento sismico e in generale di consolidamento e riabilitazione
strutturale, operando in seguito agli eventi sismici del 2008 e del 20012 su
numerose chiese ed edifici storici ma anche su stabilimenti industriali.
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1982

1989

Nascita a Parma

Maturità scientifica

Laurea in  Ingegneria Civile
Edile

1990 Iscritto all'Albo degli Ingegneri della
Provincia di Parma al n°1214

1991 Libera professione in proprio e in
collaborazione con lo Studio 3Tau di
Parma

Costituisce la società di ingegneria
Studio ArTec srl diventandone direttore
tecnico

1996

2009

Abilitazione agli incarichi di
coordinatore della sicurezza D.Lgs
494/96  (sostituito dal D.Lgs 81/2008)

1999 Socio fondatore dello studio associato
Ar.Tec con A. Parenti, A. Petronio e S.
Parenti

2001 Iscrizione agli elenchi di cui alla legge
818/1984 presso il Ministero degli
Interni
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