Curriculum Professionale
1996 - Laurea di Dottore in Architettura, ottenuta con lode al Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura.
Pubblicazione progetto di tesi: annuario Fondazione Lombardia per l'Ambiente di Milano, A.A. 1994/95 ".
1997 - Collaborazioni presso vari studi professionali.
1997 - Esame di Stato superato a Milano nella prima sessione.
1998 - Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Lecco.
1998, oggi - attività di consulenza energetica, progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza:
•
Settore privato: edilizia residenziale;
•
Settore pubblico: edilizia residenziale assistita, scolastica, polifunzionale, sportiva, cimiteriale e
riqualificazione di spazi pubblici.

Aggiornamento professionale
2006 - Inserimento nell’albo dei Progettisti Esperti CasaClima;
2008 - Inserimento nell’albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia;
2008 - Corso PHPP 2007: utilizzo del programma di calcolo per la progettazione di edifici passivi;
2010 - Corso CasaClima base: valutazione e calcolo dei ponti termici;
2011 - Corso CasaClima avanzato: valutazione e calcolo dei ponti termici;
2011 - Corso CasaClima impianti per edifici efficienti: produzione, distribuzione e regolazione di energia in
edifici a basso consumo energetico;
2013 - Corso Afor (Ente di formazione accreditato dalla Regione Lombardia): progettazione di impianti termici
residenziali;
2015 – Inserimento nell’albo dei Consulenti CasaClima;
2018 – Inserimento nell’albo dei Consulenti ComuneClima;
2018 – Inserimento nell’elenco dei Consulenti CasaClima, nominati per il servizio di Energy Check.
1998 - Abilitazione per il Coordinamento della sicurezza del lavoro (ex art. 10 D. Lgs. 494/96);
2012 e 2017 - Aggiornamenti per il Coordinamento della sicurezza del lavoro (ex D. Lgs. 81/2008 e 106/2009).

Alcuni lavori
2007 - Ampliamento (150 mq), ristrutturazione e riqualificazione energetica (1.000 mq) del centro polifunzionale
denominato “Spazio Arte” a Sesto San Giovanni (MI). Fra i primi edifici pubblici con certificazione energetica
CasaClima in Lombardia; i lavori hanno portato l’edificio dalla Classe energetica “G” alla Classe energetica “C”.
http://www.sonnergie.it/riqualificazione-energetica-02.html

2014 - Recupero sottotetto ai fini abitativi (76 mq) e riqualificazione energetica (197 mq) fabbricato residenziale
bifamiliare situato ad Arosio (CO). I lavori hanno portato le due unità abitative rispettivamente, dalla Classe
energetica “G” alla energetica Classe “A” e dalla Classe energetica “E” alla Classe energetica “A+” - Protocollo
Cened.
http://www.sonnergie.it/riqualificazione-energetica-01.html

