ZENO SCHIAPPELLI
CURRICULUM VITAE

Dati Personali:
Nato a Roma il 12 marzo 1973
Residente a Bolzano dal 2006

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

-

-

- Diploma di perito tecnico industriale, specializzazione
“informatica”, Presso ITIS “Enrico Fermi” di Roma;
Laurea magistrale quinquennale a ciclo unico, in architettura conseguita presso l’Università
degli studi di Roma “La sapienza” con il punteggio di 104/110.
Titolo della tesi: “Copertura per un mercato di quartiere a Roma: aspetti fluidodinamici ed
energetici”; relatore: Prof. ing. Livio De Santoli.
Abilitato all’esercizio della professione di Architetto superando l’esame di stato presso
l’Ordine degli Architetti di Roma e Provincia

FORMAZIONE CASACLIMA:
-

2006, Corso base e avanzato CasaClima.
2012, Corso “Blower door test”.
2016, Corso per la Verifica termoigrometrica in regime dinamico base

ESPERIENZA LAVORATIVA IN ALTO ADIGE
-

-

-

2006-2007, collaborazione con il Michael Tribus Architecture di Lana, studio specializzato
in edifici in standard passivo e CasaClima Oro;
2007-2013, collaborazione con lo Studio Tecnico Davide Parisi di Bressanone,
specializzato nella progettazione d’impianti termosanitari e di ventilazione per case a basso
consumo energetico.
Dal 2013, collaborazione con l’Energytech s.r.l. di Bolzano, studio specialistico nell’ambito
energetico a 360 gradi.
Dal 2009, progettazione d’involucri efficienti e impianti per edifici nuovi e da riqualificare per
committenti privati in diverse località del centro e nord Italia.
Dal 2012, esecuzione di blower door test per committenti pubblici e privati nel centro e nord
Italia.

DIDATTICA
-

2007-2010, visite guidate in cantieri di edifici in standard CasaClima Oro
2010, 2012, Docente del “Corso base CasaClima per artigiani e piccole imprese, modulo:
“Tecniche per gli impianti di riscaldamento”.
Dal 2012, docenza dei moduli di Fondamenti di fisica applicata e isolamento termico,
Materiali e costruzioni e Impiantistica per il Corso base CasaClima progettisti a Bolzano, in
Veneto, Lombardia e Piemonte.

TEMPO LIBERO
A casa mi piace ascoltare la musica e leggere, fuori casa mi piace andare in mountainbike,
arrampicare, sciare e andare in montagna.

