Curriculum Vitae
Ing. Giacomo Tacconi

ESPERIENZE LAVORATIVE
01.2014 – data attuale

libero professionista
progettazione e direzione lavori per ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche
di edifici, studio ponti termici, progettazione impianti di climatizzazione e ventilazione per edifici residenziali

12.2014 - 01.2015

tirocinante
presso Agenzia CasaClima, Bolzano
collaborazione alla stesura del Catalogo CasaClima sui dettagli costruttivi termicamente conformi, verifiche di temperatura superficiale e valutazione di ponti
termici col software Therm, controllo pratiche CasaClima R

12.2013 - 02.2014

collaboratore
presso CST Ingegneria, Perugia
costantini@csting.it
certificazioni di sostenibilità ambientale, piano casa e protocollo Itaca

06.2012 - 12.2013

disegnatore
presso Studio Schicchi, Fabriano
www.studioschicchi.eu
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per interventi di ristrutturazione edilizia, design d’interni e allestimenti museali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
10.2018

Corso CasaClima
Schermature per la protezione solare

12.2017

Corso CasaClima
Vendere la qualità CasaClima

04.2016

Corso CasaClima
Impianti per edifici efficienti
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07.2015- 10.2015

Corso di perfezionamento per Tecnici Certificatori Energetici
Università Politecnica delle Marche, Ancona

01.2015

Corso CasaClima
Ponti termici, valutazione e calcolo

12.2013 - 11.2014

Master Universitario di II livello Casaclima – Bioarchitettura
Università LUMSA, Roma
Tematiche sviluppate: gestione delle risorse, progettazione di edifici a basso consumo, risanamento energetico del patrimonio architettonico esistente, isolamento termico e acustico, materiali edili, costruzioni leggere e pesanti, ventilazione
e illuminazione naturali, certificazione energetica, diritto ambientale, direttive
internazionali ed europee in materia di consumo di suolo, tutela del paesaggio,
risparmio energetico e riduzione delle emissioni, sociologia dell’ambiente e del
territorio, rigenerazione urbana, euro progettazione.
Esame finale: progetto per la riqualificazione di un edificio INPS a Roma, studio di
un sistema di facciata ventilata con recupero ed efficientamento dei sistemi impiantistici esistenti.
Superamento esame per l’ottenimento del titolo “Consulente Energetico CasaClima”.

05.2012

Laurea Specialistica in Ingegneria Civile_Edile
Università degli Studi di Perugia
Tesi di laurea: “Orti-Infra. Progetto di un sistema di orti urbani e di un parco lineare nell’area del viadotto Settevalli a Perugia”, votazione 109/110, relatore prof.
Paolo Belardi

02.2006

Laurea in Ingegneria Civile triennale
Università degli Studi di Perugia
Tesi di laurea: “L’acustica delle aule del centro linguistico d’ateneo, auralizzazione
dei principali interventi di correzione acustica”, votazione 99/110, relatore prof.ssa
Cinzia Buratti

Autorizzo l’Agenzia CasaClima al trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196: “Codice in materia di protezione dei dati personali”
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