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POSIZIONE RICOPERTA

Da Novembre 2014 ad oggi PhD Candidate nel Dottorato Internazionale in Architettura e Pianificazione Urbana (IDAUP) – Ciclo 
XXX

Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara e della Polis University, Tirana, Albania, e con 
Membri Associati l’Università di Malta e l’Università Slovacca di Tecnologia (Stu), Bratislava, 
Slovacchia

▪ PROGETTO DI RICERCA IN: Smart Biogas Grid: biogas utilisation to operate diffused micro-
generation solutions in urban areas through the bio-waste exploitation

Settore Microgenerazione ed efficienza energetica

ATTIVITÀ 
DIDATTICA

09/2014 – 02/2015 Assistente
Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1 – LCA1/b, prof. arch. Theo Zaffagnini, I semestre
TEMA: Architettura temporanea sostenibile Nucleo provvisorio per segreterie studenti

Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, via della Ghiara 36, 44121 Ferrara

Attività:
▪ Efficientamento energetico
▪ Tecnologie a secco
▪  Lavorazioni in legno
▪  Allestimento mostra concorso collegato al corso

09/2013 – 02/2014 Assistente
Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1 – LCA1/b, prof. arch. Theo Zaffagnini, I semestre
TEMA: Una scuola sicura, efficiente e sostenibile

Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, via della Ghiara 36, 44121 Ferrara

Attività:
▪ Efficientamento energetico
▪ Tecnologie a secco
▪  Lavorazioni in legno

09/2012 – 02/2013 Assistente
Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1 – LCA1/b, prof. arch. Theo Zaffagnini, I semestre
TEMA: La casa della memoria

Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, via della Ghiara 36, 44121 Ferrara

Attività:
▪ Efficientamento energetico
▪ Tecnologie a secco
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▪  Lavorazioni in legno

ATTIVITÀ 
SCIENTIFICA

PUBBLICAZIONI:

- Pracucci Alessandro e Theo Zaffagnini, “Microgenerazione ed efficientamento energetico. Dal rifiuto 
al biogas, come uno scarto può diventare risorsa energetica” in “Efficienza energetica e tecnologie 
sostenibili” a cura di Theo Zaffagnini, L’Ufficio Tecnico n. 01-02/2015, Gennaio-Febbraio 2015, 
Maggioli, pag. 16-25, ISSN: 0394-8293

- Pracucci Alessandro e Theo Zaffagnini, “Il biogas per la microgenerazione diffusa: gestione, uso e 
prospettive”, <http://www.ediltecnico.it/30146/il-biogas-nella-microgenerazione-diffusa-a-livello-di-
quartiere/>, 13/01/2015, EdilTecnico ISSN 2281-4566

- Pracucci Alessandro, “ICT e Smart Spaces. Ripensare lo spazio scolastico per una scuola di nuova  
generazione. Prospettive e modelli di sviluppo verso la scuola digitale” in “Efficienza energetica e 
tecnologie sostenibili” a cura di Theo Zaffagnini, articolo su rivista “L’Ufficio Tecnico” n. 07-08/2014, 
luglio-agosto 2014, Maggioli editore, pg. 16-25, ISSN: 0394-8293

- Pracucci Alessandro, a cura di Theo Zaffagnini, “ICT e Smart Spaces per una scuola digitale di 
nuova generazione”, <http://www.ediltecnico.it/26759/ict-smart-spaces-per-scuoladigitale-nuova-
generazione/>, 20/06/2014, EdilTecnico ISSN 2281-456

- Venturini Riccardo, Pracucci Alessandro, "Imparare... con e nello spazio il rispetto per ciascuno", La 
Maison, n.63 giugno-luglio 2013, Repubblica di San Marino, pag.34

POSTER:
Alessandro Pracucci, Riccardo Venturni, “Educare con lo spazio: architettura e psicologia incontrano i 
DSA” - Università di San Marino, presentazione poster al  AIRIPA, XXII Congresso Nazionale, 25/26 
ottobre 2013, Pordenone (PN) ITALIA

CONFERENZE:
Arch. Alessandro Pracucci e Dott. Riccardo Venturini, “Lo spazio e i D.S.A.: come rendere 
l’apprendimento più efficiente”, Associazione Sammarinese Dislessia - A.S.D., 28 Maggio 2013, 
Domagnano, Republica di San Marino

SEMINARIO:
Membro del Comitato Organizzativo come Responsabile delle comunicazione per OSDOT2.0 (XI), 9 
Novembre 2015, Dipartimento di Architettura, via della Ghiara 36, Ferrara

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

01/2013 – 12/2014 Collaboratore
Projet System srl - via XXIII settembre, 86 RIMINI (RN) ITALIA

▪ Commerciale
▪ Contabilizzazione lavori
▪ Lavorazioni a secco

Settore Imprese edili

01/2014 - 06/2014 Architetto
Studio Gattei - via XX Settembre 32 - 47921 RIMINI (RN) ITALIA

▪ Composizione architettonica
▪ Arredamento di interni
▪ Rilievo architettonico

Attività o settore Attività professionale 

02/2014 - 04/2014 Architetto
Studio Cumo Mori Roversi - Corso D'Augusto, 126 - 47921 RIMINI (RN) ITALIA
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▪ Composizione architettonica
▪ Rilievo architettonico

Attività o settore Attività professionale 

10/2013 - 01/2014 Internship
Bluarch Architecture + Interiors + Lighting Firm - 112 West 27th Street - Suite 302 - NEW YORK 
(NEW YORK) USA

▪ Composizione architettonica
▪ Arredamento di interni
▪ Rilievo architettonico

Attività o settore Tirocinio formativo all'estero

05/2012 - 07/2012 Architetto
Artufficio Firm - via Longhin, 12 - PADOVA (PD) ITALIA

▪ Composizione architettonica
▪ Arredamento di interni
▪ Rilievo architettonico

Attività o settore Attività professionale  

07/2011 - 08/2011 Internship
ARC27 Firm - Circonvallazione Occidentale, 27 - RIMINI (RN) ITALIA

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità
▪ Composizione architettonica
▪ Arredamento di interni
▪ Rilievo architettonico

Attività o settore Tirocinio formativo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

06/15 – 07/2015 ATTESTATO DI:
Primo Soccorso BLS, PBLS, secondo le linee guida ERC 
(European Resuscitation Council) 2010
CRI – Croce Rossa Italiana, via Cavalieri 2, 47921, Rimini

▪ Norme di Primo Soccorso BLS, PBLS

04/15 – 06/2015 Lettorato di lingua inglese – livello B2 avanzato
IUSS – Ferrara 1391, via delle Scienze 41/b, 44121, Ferrara

▪ Conoscenza lingua inglese livello B2 avanzato

18/05/15 ATTESTATO DI:
Tecnici Certificatori Energetici ai sensi del DPR 75/2013
Collegio dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati della Provincia di Terni

▪ La legislazione per l'efficienza energetica degli edici.
▪ Le procedure di certificazione. 
▪ La normativa tecnica.
▪ Obblighi e responsabilità del certificatore.
▪ Il bilancio energetico del sistema edificio impianto.
▪ Il calcolo della prestazione energetica degli edifici.
▪ Analisi di sensibilità per le principali variabili che ne influenzano la determinazione.

 © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 3 / 7 



  Curriculum Vitae  Alessandro Pracucci

▪ Analisi tecnico economica degli investimenti.
▪ Involucro edilizio: le tipologie e le prestazione energetiche dei componenti; soluzioni progettuali e 

costruttive per l'ottimizzazione dei nuovi edici e del miglioramento degli edici esistenti.
▪ Impianti termici: fondamenti e prestazione energetiche delle tecnologie tradizionali e innovative; 

soluzioni progettuali e costruttive per l'ottimizzazione dei nuovi impianti e della ristrutturazione degli 
impianti esistenti.
▪ L'utilizzo e l'integrazione delle fonti rinnovabili.
▪ Comfort abitativo.
▪ La ventilazione naturale e meccanica controllata.
▪ L'innovazione tecnologica per la gestione dell'edicio e degli impianti.
▪ La diagnosi energetica degli edifici.
▪ Esercitazioni all'utilizzo degli strumenti informatici posti a riferimento dalla normativa nazionale e 

predisposti dal CTI.

22-24/05/2015 WORKSHOP: REBUS® REnovation of public Buildings and Urban 
Spaces: il caso studio RIMINI
Bologna, Sede Regionale Emilia Romagna, Sala Poggioli, Viale della Fiera 

▪ Riqualificazione degli spazi urbani in chiave energetica, urbana e sociale

17/04/15 LECTION MAGISTRALIS: prof. dr. Andreas Matzarakis
REBUS® REnovation of public Buildings and Urban Spaces
Bologna, Biblioteca d’arte e di storia di San Giorgio in Poggiale

▪ Conoscenza di soluzioni applicativi nell'uso di softaware di valutazione ambientale ed energetica: il 
caso di Friburgo

02/04/15 CONFERENZA: REBUS® REnovation of public Buildings and 
Urban Spaces
Bologna, Sede Regionale Emilia Romagna, Aula Magna, Viale Aldo Moro 30

▪ Rigenerazione urbana
▪ Comfort urbano e modellistica numerica
▪ Progettazione bioclimatica degli spazi verdi

16/03/2015-30/03/2015 Gestione della ricerca, della conoscenza dei sistemi di ricerca e di 
finanziamento
IUSS – Ferrara 1391, via delle Scienze 41/b, 44121, Ferrara

▪ Strumenti per la ricerca di fondi a livello europeo 

02/02/2015-11/03/2015 Tecnici Certificatori Energetici ai sensi del DPR 75/2013”, 
accreditato MISE-MATTM-MIT ai sensi dell’art.2, comma 5 del DPR
n° 75/2013
Corso on line tenuto da Beta Formazione s.r.l. e organizzato come ente formatore dal Collegio dei 
periti industriali e dei periti industriali laureati della Provincia di Terni

▪ Corso sulle linee guida nazionali in fatto di certificazione energetica degli edifici

05-06/12/2014 EXCHANGE OF WOR(L)DS 1_International seminar on 
multidisciplinary approach to the PhD Research IDAUP- 
International Doctorate on Architecture and Urban Planning
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, via della Ghiara 36, 44121 Ferrara

▪ Approcci alla ricerca accademica a livello europeo

07/11/14 La filiera del biogas: un giacimento verde da esplorare, CTS 
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Ecomondo e CTS Key Energy, CIC e CIB. 
Promosso da: Federambiente, Confagricoltura, Itabia, CRPA, Chimica Verde
Ecomondo 2014 Rimini Fiera, ITALIA

▪ Dati sull'uso del biogas in Italia
▪ Potenziale nello sfruttamento del biogas

06/11/14 XVI Edizione della Conferenza Nazionale sul Compostaggio e 
Digestione Anaerobica, Ispra and CIC
Ecomondo 2014 Rimini Fiera, ITALIA

▪ Stato dell'arte del compostaggio e del biogas in Italia

22/09/14 Tecniche di ausilio alla relazione paesaggistica
ECOAREA - via Rigardara 37-39 - Coriano (RN) ITALIA 

▪ Rilievo architettonico
▪ Programmi per il rilievo
▪ Programmi per la realizzaizone di relazione paesaggistica

22/05/14 La previdenza e l’assistenza di InarCassa per architetti liberi 
professionisti
ECOAREA - via Rigardara 37-39 - Coriano (RN) ITALIA 

▪ La previdenza e l'assistenza professionale 

09/05/14 LA FILIERA DELLA SICUREZZA. Incontro formativo sulle norme 
antincendio – aggiornamento 2014
Centro Congressi SGR,  via Chiabrera 34 - Rimini, ITALIA

▪ Normativa anticendio

08/05/14 Sviluppo e Occupazione: gli obiettivi della riforma dei lavori pubblici: 
aprire il mercato dei lavori pubblici, reperire le risorse per il rilancio 
del settore
Teatro Quirino - Roma, ITALIA

▪ Aggiornamenti normativi
▪ Analisi delle risorse economiche nel settore edilizio

06/05/14 Sistema edificio/edifici a sistema - Smart Swap Building
Ordine degli Architetti PPC delle Provincie di Rimini e Forlì-Cesena - Palazzo dei Congressi - Bellaria 
(RN) ITALIA

▪ Efficientamento energetico
▪ Pratiche di riqualificazione edilizia
▪ Sistemi domotici

16-17/01/2014 Progettare per accedere ai Finanziamenti Euroepi: corso teorico-
pratico per elaborare proposte competitive sui nuovi Programmi in 
vigore dal 2014
Comune di Rimini, Rimini, ITALIA

▪ Conoscenza dei programmi europei di sviluppo

08/04/13 Progettare e costruire edifici antisismici e ad energia quasi zero 
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EDILPORTALE - via Rigardara, 37-39 - Coriano (RN) ITALIA

▪ Normativa europea
▪ Efficientamento energetico

18-19/04/2013 Corso di Formazione Livello 200-1 (LEED Green Associate Exam 
Prep): Azioni formativi profesionallizanti sui sistemi USGBC/LEED 
GBC Italia - via della Ghiara, 36 - Ferrara (FE) ITALIA

▪ Protocollo energetico USGBC/LEED
▪ Efficientamento energetico

07/03/13 I Materiali per la Qualità Edilizia Certificata
 Auditorium Iscom Formazione/Ascom Confcommercio Fam - Via Piave, 125 - Modena (MO) ITALIA 

▪ Protocolli energetici
▪ Materiali per l'edilizia certificata
▪ Efficientamento energetico

01/03/13 CORSO 100 - Azioni formative finalizzate alla consapevolezza e 
diffusione dei concetti di Green Building
GBC Italia - Piazza Manifattura, 1 - Rovereto (TN) ITALIA 

▪ Introduzione al LEED
▪ Efficientamento energetico

12/2012 - 06/2013 Corso di ALTA FORMAZIONE in GRAFICA MULTIMEDIALE 
CESCOT - Via Clementini, 31 - Rimini (RN) ITALIA

▪ Grafica multimediale
▪ Software grafici
▪ Comunicazione

01/06/12 ABILITAZIONE alla PROFESSIONE di ARCHITETTO – Sezione A
Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, via della Ghiara 36, 44121 Ferrara

▪ Abilitazione all'esercizio della professione

2006 - 2012 LAUREA SPECIALISTICA QUINQUENNALE IN ARCHITETTURA ,
VALUTAZIONE: 110/110 cum LAUDE
TESI: Poggiorimini : riqualificazione sostenibile di una ex casa per ferie in centro di formazione
e vacanza per portatori di DSA disturbi specifici di apprendimento; relatori: Theo Zaffagnini, 
Michele Bottarelli ; correlatore Pierluigi Cafaro 

Dipartimento di Architettura dell’Università di Ferrara, via della Ghiara 36, 44121 Ferrara

▪ Tecnologia a secco
▪ Tecnologia in legno
▪ Inclusive design

2001 - 2006 MATURITA’ SCIENTIFICA , VALUTAZIONE: 100/100
Liceo Scientifico A. Einstein - via Agnesi, 2 - Rimini (RN) ITALIA

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Inglese B2 B2 B2 B2 B2

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Francese B1 B1 B1 B1 B1

Sostituire con il nome del certificato di lingua acquisito. Inserire il livello, se conosciuto

Livelli: A1/A2: Livello base - B1/B2: Livello intermedio - C1/C2: Livello avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e
gestionali

▪ Gestione di gruppi di lavoro

▪ Capacità relazionali 

Competenze professionali ▪ Conoscenze delle tematiche legate all'efficientamento energetico degli edifici attraverso lo 
sfruttamento di tecnologie a secco in legno e in gesso
▪ Contatti con aziende edili
▪ Contabilità lavori

Competenze informatiche ▪ Software energetici: Namiral Termo, TermoK8, Docet
▪ Suite Adobe
▪ Autocad, 3D Studio Max
▪ Open Office
▪ Windows
▪ Macintosh

ULTERIORI INFORMAZIONI

CONCORSI:
- 1° premio ex-aequo Concorso Abitare del Rotary Club Rimini Riviera 

Il sottoscritto acconsente, ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n.196, al trattamento dei propri dati personali.
Il sottoscritto acconsente alla pubblicazione del presente curriculum vitae sul sito dell’Università degli Studi di 
Ferrara.

Rimini, lì 20/08/2015
Alessandro Pracucci
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