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CERTIFICAZIONI
E ABILITAZIONI 
PROFESSIONALI

1995 Corso di specializzazione nel campo delle tecnologie bioecologiche e 
bioclimatiche, rivolto a ingegneri e architetti, finanziato dall'Unione  Europea
Durata: 800 ore
Sede: La Spezia

1999 Abilitazione allo svolgimento del ruolo di coordinatore della sicurezza nei 
cantieri mobili/temporanei, ex D.Lgs. 494/96.

2004 Abilitazione alla certificazione e progettazione in materia di 
prevenzione incendi, ex art.5, D.M. 25 Marzo 1985.

2008 Iscrizione nell'Elenco Regionale dei Certificatori Energetici, pos. n.°17.
AGGIORNAMENTO 
PROFESSIONALE

1995 Corso sulle energie rinnovabili.
Energie-und Umweltzentrum di Eldagsen-Springe, Germania.

1999 Viaggio-studio in Europa Centrale “Nelle terre della bioarchitettura”, 
organizzato da INBAR, (Bioarchitettura, Istituto Nazionale).

2002 Viaggio-studio in Europa dell'Est “Nel cuore della bioarchitettura”, 
organizzato da INBAR, (Bioarchitettura, Istituto Nazionale). 

2002 Corso su: “I sistemi fotovoltaici: progettazione tecnico-architettonica”, 
organizzato da Ises Italia - Roma, Facoltà di Ingegneria Università La Sapienza.  

2003 Corso su: “Gli impianti solari-termici negli edifici: dal progetto alla 
realizzazione”, organizzato da Ises Italia e Ambiente Italia, Verona.

PRINCIPALI 
REFERENZE NEL 
SETTORE DELLE FONTI 
RINNOVABILI E 
DELL'EFFICIENZA 
ENERGETICA

A partire dal 2002 lo studio ECOARTEC svolge audit energetici, progetta e 
realizza interventi di risparmio energetico e impianti per lo sfruttamento delle 
fonti rinnovabili. ECOARTEC , inoltre, segue clienti pubblici e privati per la 
presentazione di istanze a valere su bandi di finanziamento regionali e nazionali. 
Di seguito i principali interventi:

in corso Affidamento incarico per la redazione di Progettazione preliminare, Definitiva, 
Esecutiva e Direzione Lavori per l'utilizzazione dell'energia solare per il 
completamento degli interventi della Fattoria Didattica e per un progetto pilota. 
Terzo accordo di Programma Quadro “Aree Sensbili, Parchi e Riserve” APQ7, 
intervento n.°27, Progetto Parco Solare – importo complessivo dell'intervento 
144.000,00€. Bando di concorso vinto dal raggruppamento: arch. Paola Rissotto 
(capogruppo), ing. Rodolfo Galeone, arch. Antonietta Longo, arch. Sandro Rosati, 
arch. Marina Bò.
Committente: Riserva Naturale Tevere – Farfa di Nazzano (ROMA).

2008 “Certificato di Certificazione Energetica” per l'abitazione della famiglia 
Bloise a S. Salvatore di Cogorno (Ge).

2008 “Certificato di Certificazione Energetica” per l'abitazione della famiglia 
Antola a Perlezzi di Borzonasca (Ge).

2008 “Certificato di Certificazione Energetica” per l'abitazione della famiglia Ricci 
a Sori (Ge).

2008 “Certificato di Certificazione Energetica” per l'abitazione della famiglia 
Gulefi a La Spezia (Sp).

2008 “Certificato di Certificazione Energetica” per l'abitazione della famiglia 
Passalacqua a Uscio (Ge).

2007 Studio di fattibilità per l'inserimento di un impianto fotovoltaico nella struttura 
dell'impianto sportivo per il gioco del calcio “sen. E. Broccardi” a Santa Margherita 
Ligure (GE), committente: ARE Liguria.



2007 Progetto e Direzione Lavori per l'inserimento di un impianto solare termico sulla 
copertura dell'edificio abitazione della famiglia Passalacqua in Uscio (Ge).

2007 Progetto e Direzione Lavori per l'inserimento di un impianto solare termico sulla 
copertura dell'edificio abitazione della famiglia Carbone - Picasso in Recco (Ge).

2007 Progetto e Direzione Lavori per l'inserimento di un impianto solare termico sulla 
fascia di terreno di pertinenza dell'edificio abitazione della famiglia Greco in Uscio 
(Ge).

2007 Progetto per la realizzazione di un impianto solare fotovoltaico a servizio di un 
edificio residenziale unifamiliare sito in Rezzoaglio (Ge), committente: famiglia 
Brizzolara.

2007 Consulenza nell'ambito dello “studio di fattibilità per l'inserimento di 
impianti a fonti rinnovabili” nel progetto di “Riuso del sedime ferroviario della 
linea nel tratto Ospedaletti – San Lorenzo al Mare” Provincia di Imperia, 
committente: ARE Liguria.

2007 “Attestato di qualificazione energetica” per l'abitazione del sig. Adelmo 
Bertucci in Chiavari (Ge).

2007 “Attestato di qualificazione energetica” per l'agriturismo “Il bosco di Sandro 
Monteverde” in Borzonasca (Ge), per conto del dr. Arnaldo Monteverde.

2007 “Attestato di qualificazione energetica” per l'abitazione del sig. Carlo 
Barbieri, in Chiavari (Ge).

2007 “Attestato di qualificazione energetica” per l'abitazione del sig. Castagnola, 
in Chiavari (Ge).

2007 “Attestato di qualificazione energetica” per l'abitazione del sig. Rossetto, in 
Chiavari (Ge).

2005 Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per la realizzazione di un impianto 
fotovoltaico sulla copertura del bocciodromo del Comune di Tribogna (Ge).

2005 Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un 
impianto solare termico a servizio dell'hotel Vis à Vis di Sestri Levante (Ge).

2004 Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un 
impianto solare termico unifamiliare, Famiglia Consiglieri a Moconesi (Ge)

2004 Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un 
impianto solare termico unifamiliare, Famiglia Migliazzi a Borzonasca (Ge).

2004 Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione di un 
impianto solare termico unifamiliare, Famiglia Maschio a Borzonasca (Ge).

2002 Progetto preliminare per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per il 
Comune di Tribogna (Ge) e relativa richiesta di finanziamento regionale.

2002 Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
per l’Azienda Agricola Biologica di Marina Consiglieri, in Pian delle 
Monache, Comune di Genova.

2002 Progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico
per utenza unifamiliare, in Salita Santa Brigida, Genova (’02).

INTERVENTI DI 
BIOARCHITETTURA

dal 2000 ECOARTEC segue clienti pubblici e privati per la realizzazione di 
interventi di riqualificazione in chiave bioecocompatibile.

in corso Consulenza per l'inserimento di criteri di bioedilizia, risparmio energetico e uso di 
fonti rinnovabili nell'ambito del progetto “Contratto di Quartiere II –
Molassana - “Abitare e vivere tra i torrenti” - soggetti attuatori: ARTE 
Genova, Comune di Genova, committente: ARRED Liguria (incarico in corso).

in corso Progetto, Direzione Lavori e pratica di riqualificazione energetica ai fini sgravi 
fiscali 55% con coibentazione dell'involucro edilizio e realizzazione di nuovo 
impianto termico a bassa temperatura per edificio sito in Camogli (Ge), V. San 
Nicolò 7.

in corso Progetto e istanza di finanziamento per la riqualificazione energetica, con 
interventi di coibentazione dell'involucro edilizio e realizzazione di un impianto 
solare termico a servizio di una residenza protetta sita in Reppia di Ne (Ge), 
committente: “I cedri s.p.a.”. L'intervento è finanziato al 90% da bando 
regionale (progetto terzo classificato nella graduatoria).

2007 Collaborazione alla redazione del progetto preliminare e definitivo per l’intervento 



di recupero bioecologico e la valorizzazione a fini turistico ricettivi delle 
“casermette del penna”, nella foresta demaniale regionale del Monte Penna, 
committente Ente Parco Aveto.

2003 Progetto di fattibilità, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto 
esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza per la 
Riqualificazione energetico ambientale del Rifugio di Prato Mollo nel 
Parco dell'Aveto. Approvazione delibere del Consiglio del Parco n. 152 del 
23/12/2003 e n. 8 del 11/3/2004 e delibera del Consiglio del Parco n. 8 del 
11/3/2004 (2004/2006).

2000 Consulenza in materia di architettura bioecologica e bioclimatica nell’ambito del 
progetto “Bambini Protagonisti in Città”. Il progetto, finanziato dalla “Legge 
Turco - n.°285”, vede i bambini di alcune scuole genovesi protagonisti di due 
interventi di riqualificazione urbana nei quartieri di Montesignano e S. Eusebio a 
Genova. Committente: Comune di Genova.

CONCORSI
2008 Secondi classificati al Concorso: “Selezione pubblica per l'affidamento 

di incarico professionale per la redazione di studio propedeutico alla 
revisione dei vigenti P.U.C. e R.E.C. per il loro adeguamento 
all'avvenuta disciplina in materia di rendimento energetico in edilizia”
del Comune di Sestri Levante, in collaborazione con archh. Bò e Quaretti e ing. 
Taccini.

2007 Primi classificati al Concorso per la redazione di Progettazione 
preliminare, Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori per l'utilizzazione 
dell'energia solare per il completamento degli interventi della Fattoria 
Didattica e per un progetto pilota. Terzo accordo di Programma Quadro 
“Aree Sensbili, Parchi e Riserve” APQ7, intervento n.°27, Progetto Parco Solare, 
committente: Riserva Naturale Tevere – Farfa (Roma), in ATP con arch. M. Bò, M. 
Longo, R. Galeone, S. Rosati (2007).

2007 Secondi classificati al Concorso:”Conferimento incarico per i lavori di 
riqualificazione di Via Matteotti” a Lavagna (Ge), in collaborazione con gli 
architetti Antonella Giovannoni, Marina Bò, Davide Santini.

PRINCIPALI 
PUBBLICAZIONI
e CONVEGNI

2008 Intervento dal titolo: “Applicazioni delle fonti energetiche rinnovabili: 
impianti ed inserimento nell'ambiente costruito” nell'ambito del Convegno 
“Il recupero del costruito nel contesto paesistico”, Chiavari, Auditorium di San 
Francesco, 20 giugno 2008, organizzato a cura dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Genova.

2007 Pubblicazione del progetto “Riqualificazione energetico-ambientale del 
Rifugio Monte Aiona di Prato Mollo” in “Progettazione sostenibile”, Adriano 
Magliocco e Andrea Giachetta, Ed. Carocci Editore.

2000 Vibrazione rossa, in Bioarchitettura, anno VI, n.°18, Giugno 2000, in 
collaborazione con l’Arch. Sergio Monducci. L’articolo tratta della realizzazione a 
Berlino di un grattacielo per uffici a basso consumo energetico.

2000 Ecologia a Est, in Bioarchitettura, anno VI, n.°16, Gennaio 2000. 
L’articolo tratta della realizzazione di un nuovo insediamento nel quartiere 
Pankow di Berlino Est, progettato secondo i criteri dell'architettura bioecologica. 
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