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Rossano Alba ci
InIngegnere civile e do o re di ricerca in “Ingegneria p er il recu p ero  edilizio  e l’inno vazio ne tecno lo gica”, è Pro fesso re O rdinario  di A rchi-
te u ra Tecnica p resso  l’Università degli Stu di di Trento . Le su e ricerche so no  p revalentem ente incentrate su lle p ro blem a che rela ve 
al co m fo rt nello  sp azio  co nfinato , alla p ro ge azio ne bio clim a ca p er l’u lizzo  di sistem i so lari p assivi ai fini del riscaldam ento  e del raf-
frescam ento  degli am bien  interni anche co n l’au silio  di sistem i di bu ilding au to m a o n, alla valu tazio ne dell'im p ro nta am bientale 
degli edifici in term ini di analisi del ciclo  di vita e di so stenibilità del p ro ge o  p er il riu so  e riciclo  dei co m p o nen , allo  svilu p p o  di siste-
m im i di ra ng p er la valu tazio ne dell’edilizia so stenibile. Partecip a a vam ente a p ro ge  di ricerca nazio nali e internazio nali (fra i qu ali 
H 2020, Leo nardo  da V inci Pro gram m e, C o st A c o n, Interreg A lp ine Sp ace).  E ’ relato re a nu m ero si co rsi di fo rm azio ne e aggio rnam en-
to  o rganizza  da o rdini p ro fessio nali ed en  p u bblici e p riva  su lle tem a che della so stenibilità energe co  am bientale nel se o re 
delle co stru zio ni. È  au to re di o ltre 120 p u bblicazio ni fra m o no grafie, ar co li su  riviste scien fiche, a  di co nvegno .
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