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Curriculum Vitae 
Europass 

  

  

Informazioni personali  

Nome / Cognome Andrea Mercusa 
Indirizzo via Cecchetti, 3,   45100 Rovigo  (Italia) 

C/ Doctor Esquerdo 110, 3º 7   Madrid  28007 (España) 
Telefono Cellulare  + 39 329 2211148  (Italia) Movil  + 34 659 677 244  (España)  

Fax + 39 02700512967 
E-mail andrea.mercusa@gmail.com 

Cittadinanza Italiana 
Data di nascita 05/01/1969 

Sesso Maschile  
  

Posizione Lavorativa  

Date 2001 – ad oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Architetto libero professionista – Consulente energetico 

Tipo di attività o settore - Consulenza energetica e ambientale; certificazione edifici; materiali e soluzioni; 
- progettazione e direzione lavori in ambito di bioedilizia e sostenibilità; 
- attività di comunicazione specifica del prodotto edilizio; 
- formazione e coaching presso scuole di specializzazione e scuole di formazione; 
- stakeholder engagement in ambito di pianificazione energetica. 

Responsabilità Responsabilità dirette, legate al risultato e alla qualità finale delle proposte, dei progetti e degli interventi. 
  

Requisiti professionali § Tecnico di 2° livello certificato termografia e prove non distruttive in conformità alla norma UNI EN 
ISO 9712 dal 2014 

§ Consulente Esperto Agenzia Casaclima Bolzano, dal 2009 
§ Certificatore Energetico SACERT - ACCREDIA, dal 2007. Num 156 
§ Certificatore Energetico accreditato Regione Emilia Romagna, numero 6205  
§ Certificatore Energetico accreditato Regione Lombardia, numero 5592 
§ Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori nei cantieri 

temporanei e mobili ai sensi del D. Lgs 494/96 e 81/08 dal 2004 
§ Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Rovigo dal 1999 con il num. 246 
§ Laurea in Architettura (Istituto Universitari Architettura Venezia, 1996) 

  

Attività § Membro del Comitato di Redazione delle riviste “Civiltà di Cantiere” and EST” (Edilizia Sviluppo 
Territorio) dal 2015; 

§ Advisor tecnico e membro della Commissione “Tecnologia e Innovazione” di ANCE Veneto dal 
2007; 

§ Membro del Comitato Tecnico di CASSA EDILE ROVIGO, dal 2010; 
§ Membro della Commissione “Energia e Qualità” FOAV – Federazione Ordini Architetti del 

Veneto 2011 – 2013; 
§ Partecipazione a conferenze e convegni in qualità di relatore sui temi di efficienza energetica 

(nelle costruzioni), certificazione, comfort abitativo, bioarchitettura ed edilizia sostenibile; 
§ In qualità di advisor esterno segue l’attività di pianificazione energetica della Regione Veneto – 

Sezione Energia, per quanto riguarda gli edifici e la certificazione e la programmazione 
strategica. 

  

Autorizzo il trattamento dei miei dati 
personali ai sensi del D.Lgs. 196/03 
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Esperienze internazionali Borsa di studio "Max Kelly" per la durata di 6 mesi presso il Governo del NSW, Sydney, Australia, 
promossa dal "Centro Internazionale Città d'Acqua". Giugno-Novembre 2000. 
Programma di Ricerca: "La fitodepurazione per la riduzione dell'inquinamento da sorgenti diffuse". 
 
Borsa di studio ERASMUS presso la Facoltà di Architettura di Madrid (ETSAM - Escuela Tecnica 
Superior de Arquitectura Madrid) per tutto l’anno Accademico 1992-1993 

  

  
  

Esperienza professionale  
  

Date Aprile 2015 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Advisor tecnico 

Principali attività e responsabilità Advisor tecnico per una call del progetto europeo: “Horizon 2020”. Topic: energy efficiency in public 
buildings. Project Leader and Coordinator: Regione Veneto, Sezione Energia. (Ance Veneto is a 
partner). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCE Veneto, P.zza De Gasperi 45/a  35131 Padova. Con Regione del Veneto - Sezione Energia 
Tipo di attività o settore  Efficienza energetica e pianificazione energetica strategica 

  

Date Marzo 2015 - Aprile 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La casa passiva”. Argomenti: Isolamento termico, analisi dei materiali e comfort 

abitativo. 
Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro t²i – trasferimento tecnologico e innovazione s.c. a r.l. - sede di Rovigo 
Tipo di attività o settore  Formazione, efficienza energetica in edilizia 

  

Date Gennaio 2015 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente e articolista 

Principali attività e responsabilità Consulente su temi da sviluppare e autore di articoli per le riviste: “Civiltà di Cantiere” – “EST”. Il 
numero 1 è stato presentato nel Marzo 2015 al MADE Expo di Milano. Le riviste fanno parte di un 
ampio progetto editorial che prevede un portale d'informazione “on line” sul mondo delle costruzioni. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Strategie & Comunicazioni, Via P. Carnabuci, 27  00139 Roma    strategiecomunicazioneweb.com 
Tipo di attività o settore  Riviste di settore, consulenza energetica 

  

Date Luglio 2014 – Marzo 2015 
Lavoro o posizione ricoperti Advisor 

Principali attività e responsabilità Rappresentante in "Alterenergy", progetto europeo per promuovere l'efficienza energetica e le energie 
rinnovabili nell'area adriatica. Nel Novembre 2014 missione a Tirana (Albania) per incontri bilaterali 
con rappresentanti di Istituzioni, Stakeholders e organizzazioni intermediarie dei paesi coinvolti nel 
progetto. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCE Veneto, P.zza De Gasperi 45/a  35131 Padova 
Tipo di attività o settore  Consulenza su efficienza energetica e pianificazione energetica strategica 

  

Date Luglio 2014 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore Tecnico Scientifico 

Principali attività e responsabilità Coordinatore tecnico scientifico per la costruzione di un sistema di aggiornamento per professionisti e 
imprese della filiera dell’edilizia (chiamato “Innovazione e Soluzioni”), attraverso cicli di informazioni su 
nuovi sistemi, nuove tecnologie e nuovi materiali 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Strategie & Comunicazioni, Via P. Carnabuci, 27 - 00139 Roma    strategiecomunicazioneweb.com 
Tipo di attività o settore  Comunicazione del prodotto edilizio, trasferimento delle innovazioni di prodotto e di progetto nelle 

costruzioni. 
  

Date Giugno 2014 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Advisor 
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Principali attività e responsabilità Rappresentante per ANCE VENETO in “Alterenergy”, progetto europeo per promuovere l’efficienza 
energetica e la produzione di energie rinnovabili nei paesi dell’area adriatica. 
24-25/11/2014, Missione a Tirana (Albania) per incontri bilaterali con Istituzioni e Stakeholders dei 
Paesi coinvolti nel Progetto 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCE Veneto, P.zza De Gasperi 45/a  35131 Padova 
Tipo di attività o settore  Pianificazione energetica 

  

Date Marzo 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Membro, per ANCE Veneto, del Tavolo di lavoro sul Piano Energetico Regionale – Stralcio Fonti 

Energetiche Rinnovabili. Organizzato da Energheia Magazine - Facoltà di Ingegneria, Padova 
Principali attività e responsabilità Riflessioni e considerazioni tecnico-operative sul Piano Energetico Regionale, sulla Governance 

dell’energia regionale e sulla pianificazione economica strategica (con riferimneto all’energia) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCE Veneto, P.zza De Gasperi 45/a  35131 Padova 

Tipo di attività o settore  Pianificazione energetica 
  

Date Novembre 2013 – Marzo 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Membro, per ANCE Veneto, del Tavolo di lavoro “Programmazione FESR 2014-2020, obiettivo 

tematico 4 (energia)” della Regione del Veneto 
Principali attività e responsabilità Contributo, per la parte edifici, per i possibili indirizzi di programmazione strategica 2014-2020 

Nome e indirizzo del datore di lavoro ANCE Veneto, P.zza De Gasperi 45/a  35131 Padova 
Tipo di attività o settore  Pianificazione energetica strategica 

  

Date Settembre 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “Build sustainability”. Argomento: “Analisi dei materiali” 

Principali attività e responsabilità Docente 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Assistedil Rovigo. www.assistedil.it  

Tipo di attività o settore  Formazione, tecnologie e scelte dei materiali, efficienza energetica in edilizia, comfort abitativo, 
trasferimento di innovazione attraverso la filiera delle costruzioni 

  

Date 2013 – Dicembre 2014 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista, Direttore dei lavori, consulente energetico 

Principali attività e responsabilità Progetto di retrofit energetico con miglioramento di classe (da G a B) di unità immobiliare in edificio 
del 1950 - Padova 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committente privato 
Tipo di attività o settore  Progettazione, direzione lavori, riqualificazione energetica 

  

Date 2012 - in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Docente del modulo “Progettazione Esecutiva Integrata” nei corsi di Padova e Verona 

Principali attività e responsabilità Docente. Argomenti sviluppati: efficienza energetica e sostenibilità in edilizia, progettazione esecutiva, 
analisi delle proposte progettuali, trasferimento di innovazione 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto Tecnico Superiore Red – Padova. Corso post-diploma in progettazione integrata e direzione 
dei lavori nel campo del risparmio energetico, della bioedilizia e delle nuove tecnologie 
www.itsred.it 

Tipo di attività o settore  Docenza, efficienza energetica e sostenibilità in edilizia, progettazione esecutiva, comfort abitativo 
  

Date 2012 - 2013 
Lavoro o posizione ricoperti Docente nel corso “La casa Passiva”. Argomento “L’isolamento termico: analisi dei materiali e 

discussione” 
Principali attività e responsabilità Docente 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Assistedil Rovigo. www.assistedil.it 
Tipo di attività o settore  Docenza, efficienza energetica in edilizia, tecnologie e scelte dei materiali, comfort abitativo, 

trasferimento di innovazione attraverso la filiera delle costruzioni 
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Date Dicembre 2011 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Advisor energetico 

Principali attività e responsabilità Advisor per la preparazione dello studio di fattibilità per un Sistema Veneto di Certificazione di Qualità 
delle Costruzioni volontario 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Regione del Veneto con Veneto Innovazione. 
Sezione LL.PP, Calle Priuli Cannaregio, 99    30121 VENEZIA 

Tipo di attività o settore  Certificazione di qualità nelle costruzioni, trasferimento delle innovazioni di prodotto e di processo 
nelle filiera delle costruzioni, efficienza energetica degli edifici, normativa energetica 

  

Date Novembre 2011 – 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulenza per la progettazione architettonica e per la direzione lavori  

Principali attività e responsabilità Progetto di riqualificazione parziale della sede Telecom Mestre, p.le Giustiniani 
Nome e indirizzo del datore di lavoro IQT Consulting Engineering  -  Via Einaudi, 24  45100  Rovigo 

Tipo di attività o settore  Progettazione architettonica e direzione lavori 
  

Date 17 Novembre 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Presentazione Piano Energetico Regionale – Stralcio Fonti Energetiche Rinovabili, sezione edifici a 

Geo Oikos, Verona Fiere 
Principali attività e responsabilità Relatore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità di Progetto Energia – Regione del Veneto 
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23    30121 VENEZIA 

Tipo di attività o settore  Comunicazione specifica su risparmio ed efficienza energetica 
  

Date 2011 – 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Advisor energetico 

Principali attività e responsabilità Redazione del capitolo “Edifici ed Energia” per il Piano Energetico Regionale Veneto – Stralcio Fonti 
Energetiche Rinnovabili 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Unità di Progetto Energia – Regione del Veneto 
Fondamenta Santa Lucia, Cannaregio, 23    30121 VENEZIA 

Tipo di attività o settore  Efficienza energetica degli edifici, pianificazione energetica, raccolta e gestione dati specifici, 
definizione di scenari energetici nel settore delle costruzioni 

  

Date 2011 – 2012 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente energetico e progettista architettonico 

Principali attività e responsabilità Consulenza energetica e architettonica per la progettazione di massima ed esecutiva di un edificio 
direzionale di nuova costruzione (classe energetica A – D.M. 26/06/09), Rovigo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro IQT Consulting Engineering  -  Via Einaudi, 24  45100  Rovigo 
Tipo di attività o settore  Progettazione architettonica-energetica, prestazione energetica degli edifici 

  

Date 2010 – 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Attività di comunicazione e informazione presso Ordini/Collegi Professionali e Associazioni di 
Categoria dell’Emilia Romagna 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Schneider Electric S.p.A.  Via Circonvallazione Est, 1 24040 Stezzano (BG) 
Tipo di attività o settore  Attività di comunicazione specifica su risparmio ed efficienza energetica. Consulente energetico 

  

Date 2009 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente energetico 

Principali attività e responsabilità Certificazione Energetica ai sensi del D.M. 26/06/2009 di appartamenti, unità commerciali ed edifici 
produttivi 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 
Tipo di attività o settore  Certificazione energetica dei fabbricati 
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Date 2009 – in corso 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente energetico, progettista architettonico e direzione lavori 

Principali attività e responsabilità Diagnosi energetica di edifici esistenti ai fini dell’individuazione delle soluzioni più appropriate per la 
riqualificazione energetica. Progettazione e direzione dei lavori 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 

Tipo di attività o settore  Diagnosi energetica dei fabbricati con indagini strumentali (blower door test e termografia), 
progettazione architettonica e direzione lavori 

  

Date 2008 - 2011 
Lavoro o posizione ricoperti Consulente energetico 

Principali attività e responsabilità Certificazione energetica secondo le procedure CasaClima e Best Class-Sacert di un edificio di 16 
unità, Rovigo  

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committente privato 
Tipo di attività o settore  Progettazione energetica e verifica in cantiere della corretta posa in opera delle soluzioni previste 

  

Date 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Docente unico del corso “Certificazione energetica degli edifici” 

Principali attività e responsabilità Docente unico e coordinatore scientifico del corso 
Nome e indirizzo del datore di lavoro I.S.P. Italia S.r.l.   -  via Pisacane, 49   IMOLA (BO) 

Tipo di attività o settore  Docenza, efficienza energetica in edilizia, sostenibilità, comfort abitativo 
  

Date 2005 - 2008 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista, direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di 2 rustici agricoli (1 progetto realizzato) 
Nome e indirizzo del datore di lavoro Committenti privati 

Tipo di attività o settore  Progettazione, ristrutturazione, direzione lavori, efficienza energetica 
  

Date 2007 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Esecutivo di produzione per la realizzazione dei negozi Gucci a Mosca e Dubai  
Nome e indirizzo del datore di lavoro Milan Arredamenti s.r.l. – viale del Lavoro 28,  45100  Rovigo 

Tipo di attività o settore  Progettazione, interior design 
  

Date 2005 - 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetto di massima (Concept Plan) per un polo produttivo e direzionale in un’area industriale 
dismessa. Località: Brazzaville - Repubblica del Congo 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Guerrato S.p.a. – viale delle Industrie 8,  45100 Rovigo 
Tipo di attività o settore  Progettazione architettonica 

  

Date 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore del corso e docente. 

Principali attività e responsabilità Progetto di “Coaching interaziendale sulla bioarchitettura”. 
Corso di formazione per guidare più aziende della filiera dell’edilizia verso la realizzazione di un 
progetto sostenibile 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Associazione Industriali Rovigo – Business Consulting Network Rovigo 
www.confindustria.it – www. businessconsultingnetwork.com 

Tipo di attività o settore  Consulente energetico, formazione aziendale specifica, comunicazione 
  

Date 2006 - 2009 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista collaboratore e Direttore dei Lav. collaboratore 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazione e recupero funzionale di “Villa Matteotti” come nuovo “Museo Matteotti”. Fratta 
Polesine, Rovigo  (progetto realizzato) 
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Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia dei Concordi, Rovigo  -  www.concordi.it 
Tipo di attività o settore  Progettazione, ristrutturazione, direzione lavori 

  

Date 2004 - 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista e direttore dei lavori 

Principali attività e responsabilità Progetto e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un rustico agricolo ad uso abitazione unifamiliare 
(progetto realizzato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Committente privato 
Tipo di attività o settore  Progettazione, ristrutturazione, direzione lavori 

  

Date 2004 - 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetto per la sistemazione ad uso poliambulatorio medico di una porzione dell’ex complesso 
produttivo “Area Tosi”. Località Rovigo  (progetto realizzato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Poliambulatorio Equipe - Via Einaudi, 77 – 45100 Rovigo 
Tipo di attività o settore  Progettazione, ristrutturazione, direzione lavori 

  

Date 2004 - 2006 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetto per la realizzazione di un distributore carburanti con servizi annessi e ristorante (progetto 
realizzato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.L.G. Investimenti – viale Regina Margherita, 35 – 45100 Rovigo 
Tipo di attività o settore  Progettazione architettonica 

  

Date 2003 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetto di fattibilità per una nuova sede dell'Università di Ferrara presso l’edificio storico “Palazzo 
Oliva” – Rovigo  (progetto non realizzato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Accademia dei Concordi, Rovigo. Piazza V. Emanuele II, 14    45100 Rovigo 
Tipo di attività o settore  Progettazione architettonica 

  

Date 2002 
Lavoro o posizione ricoperti Progettista 

Principali attività e responsabilità Progetto architettonico di un edificio residenziale di 15 appartamenti con relativi garages (edificio a 
parte) e area verde annessa in Rovigo (progetto realizzato) 

Nome e indirizzo del datore di lavoro G.L.G. Investimenti – viale Regina Margherita, 35 – 45100 Rovigo 
Tipo di attività o settore  Progettazione architettonica 

  
  

Istruzione e formazione  
  

Aggiornamento professionale 
obbligatorio e volontario 

Partecipa ad una media di 3 convegni/seminari al mese sul tema della certificazione energetica, della 
progettazione sostenibile, della certificazione di qualità, sull’evoluzione normativa, sull’innovazione di 
prodotti e materiali et altro. 
Segue l’attività di formazione annuale obbligatoria per il titolo di “Consulente CasaClima” e 
“Certificatore Sacert”. Oltre all’Aggiornamento Professionale Continuo - art. 7 del DPR 137/2012 

  

Date Maggio 2014 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di addestramento per livello 2 di tecnico per Prove non Distruttive nel metodo TERMOGRAFIA 

(TT) in conformità alla norma UNI EN ISO 9712/2012. Settore civile, elettrico, analisi dei processi 
Principali tematiche/competenze 

professionali acquisite 
Contenuti e procedure per test non distruttivi, in particolare termografia, per l’individuazione di 
anomalie costruttive, nel settore edile, o di malfunzionamenti/rischi/pericoli potenziali nel settore 
industriale ed elettrico 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

SAIGE.it, in conformità alla norma UNI EN ISO 9712/2012. 
Certificazione: esame di sostenuto con Ente di Certificazione Bureau Veritas  
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Date 09/2012 – 11/2012 
Titolo della qualifica rilasciata Corso progettazione integrata edificio - impianto 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi e valutazione del comportamento energetico degli edifici 
Integrazione nella progettazione di edifici ad elevata prestazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione Ordine Architetti, Pianificatori, paesaggisti e Conservatori della Provincia di Padova 
  

Date 03/2009 – 06/2009 
Titolo della qualifica rilasciata Consulente Esperto CasaClima 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi e valutazione del comportamento energetico degli edifici 
Progettazione di edifici ad alta prestazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione Agenzia CasaClima, Bolzano 
  

Date 2007 – 2008 
Titolo della qualifica rilasciata Corso base e corso avanzato per progettisti - CasaClima 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Fisica tecnica degli edifici, prestazioni dei diversi materiali per l´edilizia, tecniche di costruzione 

Nome e tipo d'organizzazione Agenzia CasaClima, Bolzano 
  

Date 03/2007 
Titolo della qualifica rilasciata Corso completo per “Certificatori energetici degli edifici” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Analisi e valutazione del comportamento energetico degli edifici 
Progettazione di edifici ad alta prestazione energetica 

Nome e tipo d'organizzazione SACERT – Kyoto Club, Roma 
  

Date 2006 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di formazione per professionisti in “Energie alternative e risparmio energetico negli edifici” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Tecniche e tecnologie per l’efficienza energetica in edilizia 
 

Nome e tipo d'organizzazione Ordine Ingegneri Padova – Ecofin Consulting 
  

Date 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Corso per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai sensi del D lgs. 494/96 e agg. T.U. 81/08 

Nome e tipo d'organizzazione CIFIR s.c.a.r.l., Rovigo 
  

Date 2004 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di specializzazione in: “Progettare con il Feng Shui” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Diversi approcci alla progettazione architettonica, materiali naturali, bioedilizia 

Nome e tipo d'organizzazione Università di Ferrara, Facoltà di Architettura 
  

Date 1998 
Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post universitario in “Ingegneria del Territorio” 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Aspetti e approfondimenti della progettazione del territorio e del paesaggio 

Nome e tipo d'organizzazione Università degli studi di Padova, Facoltà di Ingegneria 
  

Date 1996 
Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura (vecchio ordinamento) 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Laurea in Architettura 

Nome e tipo d'organizzazione IUAV – Istituto Universitario di Architettura Venezia 
Livello nella classificazione nazionale o 

internazionale 
Laurea quinquennale (vecchio ordinamento) 
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Date 1987 
Titolo della qualifica rilasciata Diploma di maturità scientifica 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Espressione italiana, latino, matematica, inglese, scienze, storia, filososfia 

Nome e tipo d'organizzazione Liceo Scientifico P. Paleocapa, Rovigo 
Livello nella classificazione nazionale Diploma di scuola secondaria superiore 

  

Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua Italiano 
  

Altre lingue  

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 
Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

Spagnolo   C2  C1  C1  C2  B2 

Inglese   C1  B2  B2  B2  B1 
 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

Autodidatta 
Conoscenza di programmi per la valutazione energetica degli edifici: Termus-Acca, ProCasaClima, 
BestClass TS, Docet Pro. Utente esperto, uso quotidiano. 
Programmi analisi ponti termici: Dartwin - Mold Simulator, Kobra. Utente esperto, uso quotidiano. 
Programmi per progettazione bioclimatica (simulazione solare): Ecotect. Utente medio, uso periodico. 
Programmi CAD: Autocad 2010 (2D e 3D base), SketchUp. Utente esperto, uso quotidiano. 
Conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office e di Open Office; in particolare Word, 
Excel, PowerPoint. Utente esperto, uso quotidiano. 
Conoscenza della fotografia digitale. Grafica: Adobe Photoshop. Utente medio, uso saltuario. 
Utilizzo dei servizi internet quali: posta elettronica, navigazione web, applicazioni dedicate. 

  

Presentazioni e seminari tenuti 
(principali) 

§ La certificazione degli edifici, presentazione nella conferenza:"Innovazione dei processi 
costruttivi". Confindustria Vicenza, 25/02/2015 

§ “Attestato di Prestazione Energetica, evoluzione normativa” , intervento al convegno tecnico 
“Progettare edifici ad energia quasi zero”, AZERO tour, Edicom edizioni. Rovigo 06 maggio 2014 

§ “Pianificazione energetica: Roadmap e obiettivi prestazionali”. Camera di Commercio I.A.A. 
Rovigo. 21 Novembre 2013 

§ “Certificare la prestazione, certificare la qualità”, intervento al seminario tecnico “La certificazione 
e la diagnosi energetica in edilizia: Quadro normativo e strumenti per la valutazione”. Organizzato 
da Politecnico di Torino e ITC. Torino, 10 Settembre 2013 

§ “Aree produttive  ed eco-efficienza degli edifici industriali”, intervento al convegno “Green NordEst 
Week, organizzato da Energheia – Padova, 21 Giugno 2012 

§ “Concepire una nuova governance: scenari e strumenti”, intervento al convegno “Green NordEst 
Week, organizzato da Energheia – Venezia, 18 Giugno 2012 

§ Verso edifici ad energia quasi zero, evoluzione del mercato delle costruzioni. Seminario 
informativo per operatori interni al sistema delle Scuole Edili del Veneto. ANCE Veneto, 29 
Maggio 2012 

§ “Il comfort abitativo nelle costruzioni efficienti”. Ciclo di seminari per Cassa Edile Rovigo- 
Assistedil, Maggio-Giugno 2010 

§ “Efficienza energetica in edilizia: il ruolo dei progettisti”, intervento nel convegno ANCE VENETO 
PER UNA LEGGE REGIONALE SULL’EFFICIENZA ENERGETICA. 05 Ottobre 2007 nell’ambito 
della fiera Marmomacc, Verona 

§ “Bioarchitettura e certificazione degli edifici sostenibili” presso Accademia Hansa Italiana, 
Bologna, Novembre 2006 
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 § Ciclo di seminari su bioarchitettura e progettazione sostenibile. Presso U.P.A. Formazione 
Padova, 2006 

§ “Bioarchitettura e tecnologie sostenibili. Nuove opportunità per un nuovo mercato: la 
progettazione ’consapevole’ in Australia”. Presso Assindustria Rovigo. Gennaio 2005 

§ “L'esperienza australiana nella pianificazione sostenibile: sistemi alternativi per il trattamento delle 
acque”: Università di Padova, Dipartimento dei Processi Chimici dell'Ingegneria, Prof. G. 
Bendoricchio. Marzo 2001 

§ “L'esperienza australiana nella pianificazione sostenibile. Il ciclo dell’acqua: sistemi alternativi per 
i trattamenti di depurazione”. Presso: Enea, Sezione Depurazione e Ciclo dell'Acqua di Bologna, 
dott. G. Garuti. Aprile 2001 

  

Pubblicazioni § "Il progetto come sintesi di natura e tradizione". Progetti inediti di Glenn Murcutt (16 facciate) per 
PAESAGGIO URBANO N° 2/2002, Maggioli Editore, Rimini. 

 § "Il talento di Mr. Murcutt" per ARCHINGEO n° 5/2002, Maggioli Editore, Rimini. 
 

§ "L'esperienza australiana nella fitodepurazione" per: Progettare l'acqua, LABSLA (Laboratorio per 
lo Sviluppo Locale Autosostenibile) – Istituto Universitario di Architettura Venezia, edizione Il Sole 
24 Ore, 2002. 

  

 

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". 
 

  

Firma  
 


