ESPERIENZA PROFESSIONALE
2014 - > Titolare Studio AB di Alex Baruca
Studio AB di Alex Baruca - http://studio-ab.eu/
Consulente CasaClima, auditor CasaClima, progettista energetico,
certificatore energetico, progettista architettonico, direttore lavori,
referente pratiche catastali/tavolari, relatore, assistente di cantiere.

ALEX BARUCA
Geometra
Esperto in risparmio energetico
PROFILO
Geometra libero professionista
esperto in risparmio energetico e
riqualificazioni energetiche.
Relatore a corsi di risparmio energetico in lingua italiana e slovena.
Relatore a presentazioni di esempi
pratici di cantieri di riqualificazioni
energetiche.

2013 - > Socio della società IRIS s.r.l.
IRIS s.r.l. - https://www.facebook.com/iris.fvg/
Referente progettazione energetica, assistente di cantiere per le
opere di efficientamento energetico, relatore.
2009 - > Associato dello studio tecnico associato TecnoStudio
TecnoStudio
Referente CasaClima, progettista dettagli esecutivi, certificatore
energetico, progettista architettonico, assistente direttore lavori,
referente pratiche catastali/tavolari, relatore.
2005-09 Dipendente dello studio tecnico associato TecnoStudio
TecnoStudio
Referente CasaClima, progettista dettagli esecutivi, certificatore
energetico, progettista architettonico, assistente direttore lavori,
referente pratiche catastali/tavolari, relatore.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016

Diploma di Tecnico certificatore energetico (DPR 75/2013)
Collegio dei Periti Industriali
Abilitazione alla redazione dei Attestati di Prestazione Energetica.

2012

Diploma di Auditore CasaClima
Agenzia CasaClima
Attività di controlli di qualità su specifico incarico dell’Agenzia
CasaClima per la certificazione CasaClima, in corrispondenza alle
direttive europee nr. 2002/91, 2009/28 e 2010/31.

2010

Diploma di Consulente CasaClima
Agenzia CasaClima
Attività di consulenza in modo autonomo e indipendente affiancando il privato, il progettista o il costruttore nella scelta delle soluzioni
più efficaci per il risparmio energetico, sia per le nuove costruzioni
che per il risanamento.

2005

Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di geometra
Istituto tecnico ind. – comm. e per geometri G.Galilei di Gorizia
Abilitazione all’esercizio della libera professione di geometra.

2003

Diploma di geometra
Istituto tecnico comm. e per geometri statale Žiga Zois di Trieste
Il diploma di geometra permette di avere competenze per i rilievi
topografici, nell'uso dei mezzi informatici per la rappresentazione
grafica e per il calcolo, nella valutazione tecnica ed economica dei
beni privati e pubblici esistenti nel territorio e nell’utilizzo ottimale
delle risorse ambientali, all’organizzazione del cantiere, alla stima
di terreni e fabbricati e delle altre componenti del territorio, nonché
dei diritti reali che li riguardano, all’amministrazione di immobili e
allo svolgimento di operazioni catastali.

CONTATTI
Indirizzo:

Via dei Giuliani n.20
34137 - Trieste (TS)
+39 3276528515
alex.baruca@gmail.com
alex.baruca
17/04/1984

Cellulare:
Email:
Skype:
Nato il:

LINGUE
Italiano
Sloveno
Inglese
Serbo - croato

INFORMATICA
MS Windows
MS Office
AutoCad
ADT
LBNL Therm
Revit
Ms Project
Illustrator

RICONOSCIMENTI ED ESPERIENZE IMPORTANTI

ALEX BARUCA
Geometra
Esperto in risparmio energetico

2016

Riqualificazione energetica di un condominio di 8 piani.
Ruoli ricoperti: progettista cappotto e Direzione Lavori.

2016

Riqualificazione energetica di un edificio monofamiliare.
Ruoli ricoperti: progettista esecutivo e Direzione Lavori.

2015

Edificio certificato classe A, secondo il protocollo CasaClima.
Ruoli ricoperti: progettista CasaClima e assistente Direzione Lavori.

2014

Prima certificazione CasaClima R in Friuli Venezia Giulia.
Ruoli ricoperti: progettista CasaClima e assistente Direzione Lavori.

2010

Primo geometra Consulente Energetico CasaClima a Trieste.
Mansione: scelta soluzioni più efficaci per il risparmio energetico.

PUBLIC SPEAKING
MODUS OPERANDI
Le persone si rivolgono a me perché
hanno dei problemi da risolvere.
Il mio approccio è scientifico e si
basa sull’attuazione dei seguenti
punti da portare a termine:
individuazione e definizione del
problema;
raccolta dei dati e delle informazioni;
formulazione delle ipotesi di cause
possibili;
identificazione della causa o delle
cause più probabili;
ricerca della soluzione e delle azioni
correttive più efficaci;
attuazione di un piano d’azione;
verifica dei risultati con la raccolta
dei dati di monitoraggio.

CONTATTI
Indirizzo:
Cellulare:
Email:
Skype:
Nato il:

Via dei Giuliani n.20
34137 - Trieste (TS)
+39 3276528515
alex.baruca@gmail.com
alex.baruca
17/04/1984

2016

Corso base sul risparmio energetico
Organizzatore: Collegio dei geometri di Trieste

2015

Come investire in efficienza energetica
Organizzatore: Gruppo Trieste CasaClima

2014

Presentazione di una riqualificazione energetica con CasaClima R
Organizzatore: APE - Agenzia per l’Energia del FVG

2013

Riqualificazioni energetiche virtuose
Organizzatore: Ures: Unione Regionale Economica Slovena

2011

La certificazione CasaClima
Organizzatore: Movimento 5 stelle

AGGIORNAMENTO CONTINUO
2015

Principi di progettazione degli impianti radianti a bassa temperatura

2015

Costruire con intelligenza – tecnologia e ambiente

2015

Costruire con intelligenza – design e confort

2013

Seminario CasaClima “appunti di cantiere”

2010

La qualità energetica nella posa dei serramenti

2009

Impianti e fonti rinnovabili nelle case a basso consumo energetico

2009

La ventilazione meccanica nelle case a basso consumo energetico

2009

I ponti termici nella ristrutturazione degli edifici

2009

Isolamento termico: sistemi a cappotto e infissi

2009

Il tetto in legno a regola d’arte

“Quelli che s'innamorano di pratica senza scienza son come il nocchiere,
che entra in naviglio senza timone o bussola, che mai ha certezza dove si vada.”
Leonardo da Vinci

