Informazioni personali
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Web
Nazionalità
Data e luogo di nascita

Davide Tovani
Via Masaccio 152
P.zza 2 Giugno, n. 12

Firenze - 50132 Carrara - 54033 -

338 / 9113862
dt@dtovaniarchitetto.com - dtovaniarch@gmail.com
davide.tovani@archiworldpec.it
http:www.dtovaniarchitetto.com
Italiana
Carrara, 30/08/1975

Istruzione e formazione
• Date 2010 / 2011/ 2012
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione
• Date 2010
• Qualifica/Specializzazione
• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica/Specializzazione
• Date 2009
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione
• Date 1994
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica/Specializzazione
conseguita e votazione

Agenzia Casa Clima Bolzano
1. Corso Base Casa Clima per progettisti
2. Corso Avanzato Casa Clima per progettisti
3. Corso Consulente Energetico Casa Clima
- Progetto Casa Unifamiliare,realizzata con struttura portante in
legno, secondo standard CasaClima A, dati climatici di Udine,
definizione involucro edilizio e parte impiantistica. Certificazione
secondo protocollo CasaClima.
4. Corso “Appunti di cantiere”, soluzioni applicative per la
corretta esecuzione dei nodi costruttivi.
Il corso approfondisce i dettagli costruttivi nella realizzazione di
strutture in legno, latero - cemento ed in calcestruzzo armato
fornendo indicazioni per la soluzione esecutiva dei nodi critici tramite
corretto assemblaggio dei materiali nella fase di cantiere.
Diploma Consulente Energetico Casa Clima
Iscrizione presso ordine Ordine degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori della provincia di Massa- Carrara
Università degli Studi di Parma
Esame di Stato per abilitazione alla professione di architetto.
Attestato abilitazione all’esercizio della professione di
Architetto.
Università degli Studi di Firenze, Facoltà di Architettura.
Ex Colonia Marina Ugo Pisa, Marina di Massa, ipotesi di
riqualificazione e riuso.
Laurea in Architettura. Votazione 106/110

Liceo Artistico Statale Carrara
Indirizzo seconda sezione, Architettura.
Diploma di Maturità Artistica Votazione 56/60.

Esperienza lavorativa – attività professionale.
• Date /2010/ 2011/ 2012/ 2013/
2014/2015/2016/2017
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e
responsabilità

Davide Tovani
Architettura, Design, Consulenze Tecniche
Attività
professionale:
Progettazione,
Modellazione
3d,
Consulenze tecniche ed energetiche, certificazioni energetiche
edifici (normativa Nazionale e secondo protocollo dell’ Agenzia
CasaClima ) redazione pratiche sul contenimento del consumo
energetico
Ex
legge
10/91,
Direzione
Lavori
su
ristrutturazioni/risanamenti energetici, pratiche catastali.Attività
Consulente Tecnico di Ufficio (CTU)i presso il Tribunale di Massa,
sezione Civile.
Iscritto agli Elenchi Consulente Tecnico di Ufficio (CTU) presso
Tribunale di Massa n. 13 / 14
Cultore della Materia presso Università degli studi di Firenze
(Scuola di Architettura, Corso di analisi e gestione del progetto).

Capacità e competenze
tecniche con computer,
attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

Utilizzo di software per disegno e modellazione 3d:
Vector Works, Cinema 4d, Autocad 2d.
Utilizzo e conoscenza piattaforma Mac.
Conoscenza piattaforma Windows.
Utilizzo software per fotoritocco e impaginazioni :
Photoshop, Illustrator.
Conoscenza ed uso Office: Word, Excel, Power Point.
Utilizzo portale X-Clima
Conosceza sotware per redazione stime immobiliari e giuridiche
ActaStime
Software Certificazione secondo protocollo CasaClima pro Casa
Clima 2009/2015
Conoscenza software Therm , per lo studio dei ponti termici.
Utilizzo software Termus Acca per prestazioni energetiche e
redazione pratiche contenimento consumi energetici (ex Legge
10/91 e APE)
conoscenza software Primus – Acca per redazione computi metrici.
conoscenza e utilizzo DOCFA per redazione pratiche catastali.
conoscenza e utilizzo strumenti per analisi diagnostiche edilizie.
conocenza utilizzo di redattore atti perizie immobiliari Efisystem

Lingua Straniera

Inglese livello A2

Patente o patenti

Patente A e B

DATA
20.03.2017

FIRMA

