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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Marzo 2012

Specialista della Certificazione Energetica degli Edifici in Lombardia
Progetto Alta Formazione Regione Lombardia

Febbraio 2010

Diploma di Consulente esperto CasaClima per l’efficienza energetica degli edifici.
Agenzia CasaClima (BZ)

Maggio 2008

Abilitazione alla certificazione energetica degli edifici in Regione Lombardia
presso il Collegio dei Geometri di Brescia

Marzo 2008

Esperto CasaClima per l’efficienza energetica degli edifici
Agenzia CasaClima (BZ)

Novembre 2007

Corso base per progettisti. Principi di una costruzione a basso consumo
energetico
Agenzia CasaClima (BZ)

Novembre 2000

Luglio 1998

Abilitazione alla professione di architetto
Laurea in architettura
Politecnico di Milano

ATTIVITA’ DIDATTICA
Settembre 2008 – in corso

Professore a contratto
Scuola del Design, Politecnico di Milano
Strumenti e metodi del progetto, corso di laurea Design degli Interni

Settembre 2014 – in corso

Docente, corso biennale post diploma ITS
Fondazione RED di Padova e Enaip Lombardia
Tecnico superiore per il risparmio energetico nell’edilizia sostenibile – Gestione integrata del
cantiere, organizzato dalla Fondazione ITS RED di Padova in collaborazione con la, presso
l’ISISS Daverio-Casula di Varese.
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Giugno 2016

Alessandro Palazzo

Inserimento nell’elenco dei componenti delle commissioni per gli esami finali dei
percorsi ITS di cui al DPCM del 25 gennaio 2008
Regione Lombardia

Gennaio 2014

Docente
CAST (Centro per un appropriato sviluppo tecnologico) e Agenda 21 Laghi
Corso di formazione per i Tecnici degli Uffici Comunali sulle normative in tema di efficienza
energetica degli edifici, organizzato da presso il Comune di Laveno Mombello (VA).

Novembre 13 – Maggio 14

Docente, corso biennale post diploma IFTS
Fondazione Enaip Lombardia
Tecnico superiore per la conduzione del cantiere, presso l’ISISS Daverio-Casula di Varese.

Ottobre 2013

Docente
CAST (Centro per un appropriato sviluppo tecnologico) e Agenda 21 Laghi
Incentivi statali per il risparmio energetico e le fonti rinnovabili, presso l'Università dell'Insubria di
Varese.

Novembre 07 – Marzo 08

Docente, corso biennale post diploma IFTS
ELFI – Ente Lombardo per la Formazione d’Impresa
Disegno assistito CAD 2D e 3D

Novembre 07 – Dicembre 07

Docente, corso F.S.E.
Politecnico di Milano e da Regione Lombardia
AutoCAD 2D e 3D, Tecnico progettista 3D di interni domotici

Ottobre 98 – Ottobre 07

Docente
Area Sistemi Informatici, Politecnico di Milano
software: AutoCAD (2D e 3D) e IntelliCAD.

Gennaio 04 – Maggio 04

Assistenza in aula
Politecnico di Milano
corso Strumenti e tecniche di rappresentazione grafica, Prof. Marco Sedazzari

Febbraio 99 – Maggio 99

Assistenza in aula
Politecnico di Milano
corso Analisi delle strutture urbanistiche e territoriali, Prof.ssa Anna Moretti

Aprile 1999

Docente, corso F.S.E.
Politecnico di Milano
Corso per tecnici per la tutela dell’ambiente, software: Rhino, Paint Shop Pro, AutoCAD

PUBBLICAZIONI
Gennaio 2010 – Dicembre 2011

Responsabile della rubrica Energia
Il Sole 24 Ore Business Media – Frames (2010 e 2011)
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ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Giugno 2017 – in corso

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ampliamento di un centro per la pratica del Pilates (140 mq) in Via Plinio a Milano
Importo dei lavori € 15.000.

Marzo 2017 – in corso

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale di un appartamento (110 mq) in Via Plinio a Milano
Importo dei lavori € 80.000.

Febbraio 2017 – in corso

Perizia estimativa
Costruzione residenziale monofamiliare situata a Cocquio Trevisago (VA) e fabbricato industriale
situato a Gemonio (VA).

Mar. 17 – Maggio 17

Supervisione tecnica ed energetica
Modello di simulazione relativo ai dati economici e di risparmio energetico generati nel laboratorio di
Cimberio SpA e nell’applicazione di SMARTCIM nel Centro spaziale di Andøya in Norvegia.

Febbraio 17 – Marzo 17

Ausiliario del Consulente Tecnico di Ufficio
CTU Ing. Alberto Puricelli nominato dal Giudice del Tribunale di Busto Arsizio per valutare la
correttezza esecutiva di un Attestato di Certificazione Energetica relativo a una nuova costruzione a
destinazione residenziale, realizzata nel 2013 e situata a Gallarate (VA).

Gennaio 17 – Aprile 17

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale di un Bar in Via Sigieri a Milano. Importo dei lavori € 35.000.

Giugno 16 – Settembre 16

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione di un centro per la pratica del Pilates (120 mq) in Via Plinio a Milano. Importo dei
lavori € 30.000.

Aprile 2016 – in corso

Supervisione tecnica ed energetica
dei contenuti pubblicati in relazione al progetto SMARTCIM sviluppato dalla Cimberio S.p.A. Si tratta
di un sistema integrato, unico al mondo, dedicato al monitoraggio e alla regolazione da remoto degli
impianti termici che distribuiscono il caldo e il freddo negli edifici. SMARTCIM, finanziato con 1.6 mln di
euro dalla Commissione europea, consente di ridurre notevolmente le spese energetiche e le
emissioni nocive in atmosfera adattandosi alle reti impiantistiche esistenti. Il Premier Matteo Renzi il 22
settembre 2016, in diretta streaming da Palazzo Chigi, ha simbolicamente lanciato la prima fase di
testing del sistema installato presso il Centro Spaziale Norvegese sull’isola di Andøya, situata a 400
km oltre il Circolo Polare Artico.

Marzo 2016 – in corso

Diagnosi energetica
Riqualificazione energetica di un fabbricato su tre piani fuori terra a Dormelletto (NO). Importo dei
lavori € 120.000.

Maggio 15 – Febbraio 16

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale di un appartamento (140 mq) in Via Caracciolo a Milano. Importo dei lavori €
80.000.

Febbraio 2015 – in corso

Consulenza energetica
per conto di Pronema Srl, produttrice di dispositivi per la protezione solare e di monoblocchi
termoisolanti per serramenti esterni. Redazione di testi pubblicati sul web per l’accesso alle detrazioni
fiscali e dei manuali tecnici dei prodotti.
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Dicembre 2014 – in corso

Alessandro Palazzo

Consulenza energetica
per conto della Commissione Europea, in merito alla certificazione energetica di una nuova
costruzione in classe A+, l’Istituto per la Protezione e la Sicurezza dei Cittadini, situato all’interno del
Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra (VA).

Giugno 15 – Gennaio 16

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale di un appartamento (80 mq) in Via Farini a Milano. Importo dei lavori €
40.000.

Aprile 15 – Ottobre 15

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale di un appartamento (90 mq) in Via Plinio a Milano. Importo dei lavori €
80.000.

Dicembre 14 – Luglio 15

Diagnosi energetica, progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Riqualificazione energetica di un fabbricato su due piani fuori terra a Venegono Superiore (VA).
Importo dei lavori € 50.000.

Luglio 14 – Novembre 14

Diagnosi energetica, progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Riqualificazione energetica di un fabbricato su due piani fuori terra a Travedona Monate (VA). Importo
dei lavori € 30.000.

Marzo 14 – Luglio 14

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale di un appartamento (120 mq) in Viale Tunisia a Milano. Importo dei lavori €
60.000.

Febbraio 14 – Agosto 14

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale e il frazionamento di un appartamento (140 mq) in Via Domenichino a
Milano. Importo dei lavori € 100.000.

Ottobre 12 – Settembre 15

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Realizzazione di due edifici monofamiliari di nuova costruzione, con tecnologia prefabbricata in legno
a telaio (Rubner e Wolf Haus), in classe energetica A+, situati nel Comune di Angera. Importo dei
lavori € 570.000.

Ottobre 12 – Dicembre 12

Diagnosi energetica, progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Riqualificazione energetica di un fabbricato su due piani fuori terra ad Angera (VA). Importo dei lavori €
40.000.

Ottobre 2012

Intervento sul tema “Isolare le fondazioni con EPS”
nell’ambito del convegno “La nuova edilizia: casa confortevole, sicura, sostenibile” organizzato
dall’AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso - in occasione della fiera MADEexpo Milano
Architettura Design Edilizia.

Ottobre 2011

Intervento sul tema “La gestione dell’energia nelle grandi metropoli”
nell’ambito del convegno “L’iperisolamento degli edifici: aspetti ambientali e prestazionali” organizzato
dall’ AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso - in occasione della fiera MADEexpo Milano
Architettura Design Edilizia.

Maggio 10 – Ottobre 10

Responsabile della consulenza energetica
nell’ambito della partecipazione al concorso internazionale di progettazione bandito dalla società La
Castelnuovese di San Giovanni Valdarno (AR), inerente il recupero, basato su principi di sostenibilità
ambientale e di elevata efficienza energetica, di un edificio industriale da destinare a uffici. Il team di
progettazione (capogruppo: Arch. Ottavio di Blasi, Milano) a seguito del superamento della fase di
prequalifica riservata a dieci gruppi, si è posizionato al quarto posto. La commissione giudicatrice ha
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assegnato il massimo del punteggio (unico gruppo, a pari merito con il vincitore del concorso)
relativamente agli aspetti di efficienza energetica del progetto.
Aprile 10 – Gennaio 12

Consulenza energetica
Per conto della Commissione Europea in relazione a due edifici, oggetto di risanamento energetico,
situati all’interno del Centro Comune di Ricerca (JRC) di Ispra (VA).

Aprile 08 – Dicembre 09

Responsabile dell’area tecnica
della NRG Zero srl. La società offre servizi di consulenza energetica nel settore edile: progetti per
edifici a basso consumo, diagnosi energetiche su edifici esistenti, studi di fattibilità per l’utilizzo di
energie rinnovabili, certificazioni energetiche, relazioni tecniche art. 28 L. 10/91, progetti di
risanamento energetico.

Febbraio 07 – Dicembre 07

Elaborazione e stesura del Documento di Inquadramento
del Comune di Solferino (MN) per la realizzazione di tre Programmi Integrati di Intervento insistenti
sull’area di Ridello di Sotto, sull’area della C.na Ridello e sull’area della scuola attuale nel centro
storico del Comune di Solferino (MN).

Gennaio 07 – Luglio 08

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
della nuova sede del Municipio di Orsenigo - CO (1.800 mq). In collaborazione con lo Studio associato
Prof. Massimo Tadi. Importo dei lavori € 3.000.000.

Gennaio 07 – Aprile 07

Progettazione definitiva
Ristrutturazione di una villa (1.000 mq) in Provenza, a Chateau de Mauroue. Studio di fattibilità per la
tenuta della villa (300 ha). Progettazione di massima di un cottage in legno a servizio della spiaggia
del lago situato all’interno della tenuta. Importo dei lavori € 500.000.

Settembre 06 – Giugno 07

Progettazione esecutiva
Ristrutturazione e arredamento degli interni di una villa (800 mq) a Damasco in Syria. Importo dei
lavori € 1.000.000.

Sett. 06 – Dicembre 06

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione integrale di un appartamento (70 mq) in Via Colletta a Milano. Importo dei lavori €
30.000.

Luglio 05 – Agosto 06

Coordinamento scientifico alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
del “Parco della Pace” (3 ha), all’interno dell’area dell’ex-macello di proprietà del Comune di Monza.
Collaborazione con il Politecnico di Milano. Responsabili Prof. Danilo Palazzo, e Prof. Massimo Tadi
del Politecnico di Milano. Importo finanziato € 500.000.

Ottobre 05 – Marzo 06

Coordinamento scientifico
Redazione del Piano Attuativo per la riconversione residenziale di un’area ex industriale (3 ha) a
Orsenigo (CO). Collaborazione con il Politecnico di Milano. Responsabile Prof. Danilo Palazzo, DIAP,
Politecnico di Milano.

Giugno 2005

Progetto di massima
Ristrutturazione di due appartamenti (70 e 80 mq) all’interno della residenza Columbia a Monte-Carlo.

Gennaio 05 – Giugno 05

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Recupero ai fini abitativi di un sottotetto (60 mq), in V.le Piave a Milano. Importo dei lavori € 100.000.

Giugno 04 – Marzo 05

Predisposizione delle Linee guida e progetti di massima
per la riconversione dell’area dell’ex macello a Monza (7 ha) di proprietà del Comune di Monza.
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Collaborazione con il Politecnico di Milano. Responsabile Prof. Danilo Palazzo, DIAP.
Giugno 04 – Dicembre 04

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione, arredamento degli interni e dei terrazzi, di un lussuoso appartamento (500 mq)
all’interno della residenza Roccabella a Monte-Carlo. Importo dei lavori € 900.000.

Genn. 04 – Settembre 04

Studi di fattibilità e progettazione preliminare
nell’ambito della ricerca della nuova sede della società Pall Italia.

Genn. 04 – Settembre 04

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione di un ufficio (80 mq) per conto della Cooperativa Il Melograno, in Via Ortica a Milano.
Importo dei lavori € 45.000.

Dicembre 03 – Giugno 04

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione di un appartamento (160 mq), in Viale Caldara a Milano. Importo dei lavori € 60.000.

Dicembre 2003

Progetto di massima
per un baby parking a Cologno Monzese (MI), per conto della Cooperativa Il Melograno.

Sett. 03 – Febbraio 04

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Recupero ai fini abitativi di un sottotetto (60 mq), in Viale Piave a Milano. Importo dei lavori € 50.000.

Luglio 2003

Progetto di massima
Ristrutturazione di un appartamento (100 mq) ad Amburgo, Germania.

Giugno 2003

Progetto di massima
Ristrutturazione di un appartamento (100 mq) a Cologno Monzese (MI).

Aprile 03 – Settembre 03

Progettazione esecutiva e direzione dei lavori
Ristrutturazione di un appartamento (120 mq), in Via Del Fusaro a Milano. Importo dei lavori € 80.000.

Novembre 02 – Maggio 03

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di un appartamento (90 mq), in Via Giambellino a Milano. Importo dei lavori € 50.000.

Ottobre 02 – Febbraio 03

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di un appartamento (100 mq) e del terrazzo (75 mq), all’interno della residenza Le
Vallespir a Monte-Carlo. Importo dei lavori € 120.000.

Agosto 2002

Progettazione definitiva
Collaborazione con l’ufficio tecnico del Politecnico di Milano, riguardante una residenza universitaria
per 500 studenti, in Via Corridoni a Milano. Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh.
A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Giugno 02 – Dicembre 02

Progettazione di massima
della nuova sede (400 mq) della società LS International Cartography, in Via Decemviri a Milano.
Importo dei lavori € 500.000. Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo –
F.Prada – B.Lenzi).
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Direzione lavori
per conto della società Altair Buildings, riguardante lavori di manutenzione straordinaria di alcuni edifici
residenziali a Lodi e a Garbagnate (MI), di proprietà di Poste Italiane. Importo dei lavori € 150.000.
Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Maggio 02 – Luglio 02

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di uno studio dentistico (150 mq), in Via della Guastalla a Milano. Importo dei lavori €
40.000. Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Maggio 02 – Giugno 02

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di un appartamento (120 mq), a Calco (LC). Importo dei lavori € 35.000.

Aprile 02 – Luglio 02

Progettazione definitiva
degli uffici della casa di moda Versace, in Via Gesù a Milano. Collaborazione con l’arch. Jessica
Astolfi. Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Febbraio 02 – Luglio 02

Progetto esecutivo
della nuova sede della società Pragma C.G.N., in Via Pitteri a Milano. Collaborazione con lo studio
dell’arch. Carlo Stanga.

Febbraio 02 – Aprile 02

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di un appartamento (70 mq), in Via Goldoni a Milano. Importo dei lavori € 30.000.
Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Febbraio 02 – Aprile 02

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di un appartamento (120 mq) in Viale Piave a Milano. Importo dei lavori € 25.000.
Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Gennaio 02 – Marzo 02

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di un appartamento (70 mq), in Via Pisacane a Milano. Importo dei lavori € 60.000.
Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Dic. 01 – Febbraio 02

Progettazione esecutiva e direzione lavori
Ristrutturazione di un appartamento (100 mq), in Piazza Bacone a Milano. Importo dei lavori €
70.000. Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Aprile 01 – Luglio 01

Progettazione esecutiva
Ristrutturazione di un appartamento (50 mq), in Via Orti a Milano. Importo dei lavori € 20.000.
Affidamento di incarico ad Archestudio (studio ass.to archh. A.Palazzo – F.Prada – B.Lenzi).

Febbraio 01 – Gennaio 02

Partecipazione alla pubblicazione del masterplan e alla progettazione
delle tipologie edilizie relative all’area dell’ex-macello a Monza (7 ha), proprietà del Comune di Monza.
Collaborazione con il Politecnico di Milano. Responsabile Prof. Danilo Palazzo, DST, Politecnico di
Milano.

Sett. 00 – Gennaio 01

Collaborazione con l’arch. Luisa Olgiati
per un piano di lottizzazione a Tradate (VA).

Febbraio 99 – Maggio 00

Collaborazione presso lo studio dell’arch. A. Castiglione.
Progettazione di massima di un insediamento agrituristico (83 ha) nel Salento; progetto di recupero e
coordinamento in cantiere, per la realizzazione di una decina di appartamenti in Via Savona a Milano;
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progettazione e coordinamento in cantiere per il recupero ai fini abitativi di alcuni sottotetti a Milano.
Gennaio 99 – Aprile 99

Collaborazione con il Centro Studi P.I.M
dietro incarico della Provincia di Milano, per la realizzazione di proposte progettuali orientate alla
risoluzione di alcuni incroci stradali pericolosi, individuati sulla S.P. n. 39, tra Melegnano e Liscate (MI).

Novembre 98 – Ottobre 99

Assistenza alla direzione di cantiere
per conto dell’impresa edile Cantù, riguardante diversi interventi di ristrutturazione di alloggi di grosso
taglio a Milano.

Ottobre 98 – Novembre 99

Collaborazione con il gruppo Ars-strade
operante nel laboratorio di Pianificazione nodi e reti del Politecnico di Milano (Prof.ssa Anna Moretti),
per la riqualificazione di situazioni urbane compromesse dal punto di vista urbano-viabilistico.

Febb. 97 – Novembre 97

Collaborazione presso lo studio dell’arch. Valeria Cosmelli
in particolare per la redazione del progetto di manutenzione straordinaria del complesso edilizio
annesso al castello di S. Angelo Lodigiano (LO).

Maggio 96 – Settembre 96

Collaborazione presso lo studio del Prof. Leonardo Fiori
relativamente al progetto di un’area residenziale nei pressi dell’università IULM di Milano.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

Italiano

Altre lingue

Inglese

Competenze comunicative
Competenze organizzative e
gestionali

Dati personali

Data

COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

intermedio

buono

intermedio

intermedio

buono

Ottime capacità comunicative acquisite durante la prolungata esperienza come docente.
Capacità di saper coordinare e gestire la pianificazione e lo svolgimento di attività didattiche e
e professionali. Capacità di organizzare le proprie mansioni e quelle dei collaboratori all’interno di un
team.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
Giugno 2017

Firma

© Unione europea, 2002-2017 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 8 / 8

