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Formazione 

• Maturità scientifica conseguita nel 1992 presso il Liceo Scientifico Statale “A. Tosi” di Busto

Arsizio con la votazione di 60/60.

• Laurea in Ingegneria edile conseguita il 15 aprile 1999 presso il Politecnico di Milano con la

votazione di 98/100. Tesi progettuale “Biblioteca Europea di Cultura e Informazione” con

relatore Prof. Ettore Zambelli. In collaborazione con Matteo Ruta.

• Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nella I sessione 1999 presso

il Politecnico di Milano.

• Dottorato di Ricerca in Ingegneria Ergotecnica Edile conseguito il 24 febbraio 2003 presso il

Dipartimento BEST (Building Environment Science and Technology) del Politecnico di Milano.

Tesi di Dottorato “Edifici energeticamente efficienti – Tecnologie innovative e strumenti di

gestione della sostenibilità ambientale per la residenza” con tutor Prof. Ettore Zambelli.

Formazione permanente (continuing education) 

• Seminario tematico “Progettazione dei sistemi di ombreggiamento e di raffrescamento passivo”

nell’ambito dei corsi “Architettura e urbanistica solare” – ISES Italia, Roma, 8 maggio 1999.

• Convegno “Il progetto dell’involucro: casi di studio e professionalità” – Milano, 2 giugno 2000.

• Convegno “Costruire sostenibile” – Cuore Mostra SAIE, Bologna, 20 ottobre 2000.

• Convegno “La reversibilità del costruire: l’abitazione transitoria in una prospettiva sostenibile” –

Firenze, 26 gennaio 2001.

• Convegno “La qualità tecnologica dei componenti edilizi: la valutazione della durabilità” –

Milano, 6 giugno 2001.

• Corso ISES Summer Academy 2001: “Multi-family Solar Housing” – Friburgo (D), 18-21 luglio

2001. 

• Conferenza internazionale “Architettura e acciaio Venezia 2001 – A competitive solution” –

Venezia, 24-26 settembre 2001.

• Convegno “Architetture di vetro e metallo – Tecnologie innovative per le architetture

contemporanee” – Milano, 15-16 novembre 2001.

• Corso “Gestione della ricerca” organizzato dalla Scuola di dottorato del Politecnico di Milano –

Milano, novembre 2001 – gennaio 2002.

• Convegno internazionale “L’industrie au service de l’architecture” nell’ambito del Salon

Européen de l’Acier pour la Construction, Metz (F), 17-18 gennaio 2002.



• Convegno “La casa passiva – Coniugare la qualità abitativa con la riduzione energetica” – 

Verona, 21 giugno 2002. 

• Convegno internazionale “PLEA 2002 (Passive and Low Energy Architecture) – Design with the 

environment”, Tolosa (F), 22-24 luglio 2002. 

• Seminario “next living – Verso la sostenibilità ambientale della residenza” – VIII Mostra 

Internazionale di Architettura “next”, Venezia, 24 ottobre 2002. 

• Convegno “Edifici energeticamente efficienti – La reale alternativa della Passivhaus” – Bergamo, 

7 marzo 2003. 

• Convegno internazionale AICARR 2004 “Impianti, edifici, città”, Milano, 3-4 marzo 2004. 

• Convegno internazionale “10th International Conference on Passive Houses”, Hannover (D), 

19-20 maggio 2006. 

• Convegno internazionale “11th International Conference on Passive Houses”, Bregenz (A), 13-14 

aprile 2007. 

• Convegno internazionale “12th International Conference on Passive Houses”, Norimberga (D), 

11-12 aprile 2008. 

• Convegno internazionale “Solar Summits Freiburg – 2nd International Conference on renewable 

and efficient energy use – Solar buildings: building-integrated energy supply systems using the 

sun as an energy source”, Friburgo (D), 14-16 ottobre 2009. 

• Convegno internazionale “Design, technology, refurbishment and management of buildings – 

37th IAHS World Congress on Housing”, Santander (E), 26-29 ottobre 2010. 

• Convegno internazionale “10th international detail design in architecture conference”, Istanbul 

(TUR), 27-28 ottobre 2011. 

• Convegno internazionale “Visions for the future of housing – Mega Cities – 38th IAHS World 

Congress on Housing”, Istanbul (TUR), 16-19 aprile 2012. 

• Convegno internazionale “39th IAHS World Congress on Housing: Changing needs, Adaptive 

buildings, Smart cities”, Milano, 17-20 settembre 2013. 

• Convegno internazionale “9th Energy Forum: Advanced Building Skins”, Bressanone (BZ), 28-29 

ottobre 2014. 

• Conferenza internazionale della International Association for Shell and Spatial Structures IASS 

(WG12+WG18) “Bio-based and Bio-inspired environmentally compatible structures”, Tokyo 

(JPN), 11-12 aprile 2015. 

• Convegno internazionale “International High-Performance Built Environments Conference 

(iHBE)”, Sydney (AUS), 17-18 novembre 2016. 

• Conferenza internazionale “Smart, Sustainable and Sensuous Settlements Transformation”, 

Monaco (D), 7-8 marzo 2018. 

• Convegno internazionale “Resilient Built Environment for Sustainable Mediterranean Countries 

(SBE19)”, Milano, 4-5 settembre 2019. 



Esperienze professionali 

Dal 1999 al 2002 collaborazione con lo studio Arch. Ettore Zambelli, viale Sabotino 2, Milano; dal 

2002, socio della società di ingegneria AIACE S.r.l., via Negroli 28, Milano: 

• progettazione preliminare e definitiva del Nuovo Presidio Ospedaliero del Felettino, La Spezia; 

• progettazione esecutiva del Nuovo Ospedale della Versilia, Camaiore (LU); 

• progettazione definitiva ed esecutiva del Nuovo Dipartimento Emergenza e Accettazione 

dell’Ospedale Ceccarini, Riccione (RN); 

• studi preliminari per un insediamento residenziale eco-compatibile a Mondovì (CN); 

• studio preliminare per un intervento residenziale a basso consumo energetico a Rezzato (BS); 

• studio di fattibilità per un insediamento turistico in Egitto; 

• concorso per l’ampliamento dell’Ospedale Civile Maggiore di Verona; 

• concorso per un centro culturale comprendente biblioteca e teatro a Torino; 

• concorso per la nuova sede degli Ospedali Riuniti di Bergamo; 

• concorso per il nuovo Ospedale V.C.O. a Piedimulera (VB); 

• progettazione di un centro di accoglienza per minori a Lodi con caratteristiche di sostenibilità 

ambientale e innovazione tecnologica (con Politecnico di Milano); 

• progettazione preliminare e definitiva di un plesso scolastico a Monzambano (MN), 

comprendente scuola primaria, scuola secondaria, palestra, mensa e auditorium a servizio della 

città (con Politecnico di Milano) avente caratteristiche di risparmio energetico ed integrazione 

ambientale; 

• progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della scuola elementare di Solaro (MI) con 

caratteristiche di risparmio energetico, basso impatto ambientale ed elevata flessibilità interna 

(con Politecnico di Milano); 

• progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della scuola per l’infanzia e asilo nido in via 

Brivio a Milano, con caratteristiche avanzate di flessibilità, comfort interno e risparmio 

energetico. Responsabile della consulenza (con Politecnico di Milano) 

• progettazione preliminare dell’ampliamento della sede di G.R. Informatica S.r.l. a Lecco, con 

caratteristiche di alta efficienza energetica e integrazione fra edificio e impianti. 

Nel 2000 collaborazione con lo studio ATelier 2, via P. Custodi 16/A, Milano: 

• progettazione preliminare del Nuovo Dipartimento Emergenza e Accettazione dell’Ospedale 

Ceccarini, Riccione (RN); 

• progettazione di uno stand fieristico per Metecno S.p.A. (in collaborazione con l’Agence 

d’Architecture et de Style Dubosc & Landowski, Parigi). 

Nel 2002 collaborazione con l’Agence d’Architecture et de Style Dubosc & Landowski, 58 avenue 

du Bas Meudon, Issy Les Moulineaux (F): 

• progettazione di una residenza monofamiliare con caratteristiche hqe a Lit-et-Mixe, Landes (F). 



Attività universitaria 

Dal 30.12.2002 è Ricercatore di ruolo in Produzione edilizia (settore scientifico disciplinare ICAR/11 

– Produzione edilizia) presso il Dipartimento BEST del Politecnico di Milano, Facoltà di Ingegneria 

Edile – Architettura (conferma in ruolo dal 30.12.2005). 

Dal 22.12.2010 è Professore Associato in Produzione edilizia (settore scientifico disciplinare ICAR/

11 – Produzione edilizia) presso il Dipartimento ABC (Architecture, Built Environment and 

Construction Engineering) del Politecnico di Milano, Scuola di Ingegneria Edile – Architettura e, a 

seguire, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni (conferma in ruolo dal 

01.01.2014). 

(Dal 22.12.2010 al 31.12.2012 afferisce al Dipartimento BEST – Building Environment Science and 

Technology.) 

Dal 08.01.2015 è abilitato al ruolo di professore di prima fascia nel settore concorsuale 08/C1 – 

Design e progettazione tecnologica dell’architettura (Abilitazione Scientifica Nazionale ASN, bando 

2013). 

Dal 08.04.2019 è Professore Ordinario in Produzione edilizia (settore scientifico disciplinare ICAR/

11 – Produzione edilizia) presso il Dipartimento ABC (Architecture, Built Environment and 

Construction Engineering) del Politecnico di Milano, Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria 

delle Costruzioni. 

Le attività didattiche e di ricerca si concentrano sull’innovazione delle tecniche costruttive a 

servizio della sostenibilità ambientale dell’architettura e del comfort degli utenti, verificandone i 

risultati, quando possibile, su progetti sperimentali. 

Dal 2005 al 2015 è Delegato del Preside della Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura per le 

attività internazionali nell’area europea. 

Dal 2005 fa parte della Commissione del CCS di Ingegneria dei Sistemi Edilizi per l’ammissione 

degli studenti al Corso di Studi in Ingegneria dei Sistemi Edilizi – orientamento in inglese 

Architectural Engineering (fino al 2013). Dal 2014 svolge lo stesso ruolo per il Corso di Studi in 

inglese di Building and Architectural Engineering. 

Dal 2006 al 2013 è Delegato del Prorettore Vicario del Polo Territoriale di Lecco per gli orari e la 

logistica. 

Dal 2006 al 2016 è membro del Collegio di Dottorato di Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Dipartimento 

ABC (precedentemente BEST). 

Dal 2013 al 2016 è membro del Collegio di Dottorato di Architecture, Built Environment and 

Construction Engineering, Dipartimento ABC. 

Dal 2013 al 2016 è membro elettivo della Commissione Scientifica del Dipartimento ABC. 

Dal 2016 è membro della Commissione Didattica del Dipartimento ABC. 

Dal 2014 al 2015 è Segretario del Corso di Studi in inglese di Building and Architectural 

Engineering, Scuola di Ingegneria Edile-Architettura. 

Dal 2014 al 2016 è Vice-Coordinatore del Corso di Dottorato in Ingegneria dei Sistemi Edilizi 

(Dipartimento ABC). 



Nel 2015 è Vice-Coordinatore pro tempore del Corso di Studi in inglese di Building and 

Architectural Engineering, Scuola di Ingegneria Edile-Architettura. 

Dal 01.01.2016 al 29.05.2019 è Coordinatore del Corso di Studi in inglese di Building and 

Architectural Engineering, Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle Costruzioni 

(trienni 2016-18 e 2019-21). 

Dal 2016 è membro della Giunta della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 

Costruzioni. 

Dal 06.09.2017 al 27.01.2020 è Vice Preside della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria 

delle Costruzioni per l’internazionalizzazione dei corsi di Ingegneria. 

Dal 07.06.2019 è Preside Vicario della Scuola di Architettura Urbanistica Ingegneria delle 

Costruzioni. 

Dal 28.01.2020 è Delegato del Rettore per le relazioni internazionali della Scuola di Architettura 

Urbanistica Ingegneria delle Costruzioni. 



ATTIVITÀ DIDATTICA 

Dal 2002 è titolare di insegnamenti presso il Politecnico di Milano. 

• Dal 2000 al 2002, collaboratore dell’insegnamento “Laboratorio di progettazione degli elementi 

costruttivi”, tenuto dal Prof. Ettore Zambelli (responsabile Ing. Marco Imperadori), nell’ambito 

del Corso di Studi in Ingegneria Edile - Architettura presso la Facoltà di Ingegneria Edile – 

Architettura a Lecco. 

• Nell’anno accademico 2002-2003, titolare dell’insegnamento “Laboratorio di progettazione 

degli elementi costruttivi” del Corso di Studi in Ingegneria Edile - Architettura presso la Facoltà 

di Ingegneria Edile – Architettura a Lecco. 

• Nell’anno accademico 2003-2004, titolare dell’insegnamento “Laboratorio di Architettura 

Tecnica 1” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – Architettura presso la Facoltà di Ingegneria 

Edile – Architettura a Lecco e dell’insegnamento “Progettazione esecutiva” del Corso di Studi 

Specialistico in Architettura presso la Facoltà di Architettura Urbanistica Ambiente di Milano 

Leonardo. 

• Negli anni accademici 2003-2004 e 2004-2005, titolare dell’insegnamento “Tecnologia degli 

elementi costruttivi” del Corso di Studi in Edilizia presso la Facoltà di Ingegneria Edile – 

Architettura a Lecco. 

• Dall’anno accademico 2004-2005 all’anno accademico 2014-2015, titolare dell’insegnamento 

“Progettazione degli elementi costruttivi” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – Architettura 

presso la Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura a Lecco (9 CFU). 

• Dall’anno accademico 2005-2006 all’anno accademico 2011-2012, titolare dell’insegnamento 

“Technological Design” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – orientamento internazionale 

Building Engineering (in inglese) presso la Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura a Lecco. 

• Dall’anno accademico 2008-2009 all’anno accademico 2010-2011, titolare dell’insegnamento 

“Laboratorio di Architettura Tecnica 2” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – Architettura 

presso la Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura a Lecco. 

• Dall’anno accademico 2009-2010 all’anno accademico 2015-16, titolare dell’insegnamento 

“Laboratorio di sintesi finale” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – Architettura presso la 

Facoltà di Ingegneria Edile – Architettura a Lecco. 

• A partire dall’anno accademico 2011-2012, titolare dell’insegnamento “Laboratorio di 

Architettura Tecnica” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – Architettura presso la Facoltà di 

Ingegneria Edile – Architettura a Lecco (3 CFU). 

• Dall’anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2013-14, titolare dell’insegnamento 

“Sustainable Construction Technologies” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – orientamento 

internazionale Architectural Engineering (in inglese) presso la Scuola di Ingegneria Edile – 

Architettura a Lecco (6 CFU). 

• Dall’anno accademico 2012-2013 all’anno accademico 2013-14, titolare dell’insegnamento 

“Design Studio Lab B” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – orientamento internazionale 

Architectural Engineering (in inglese) presso la Scuola di Ingegneria Edile – Architettura a 

Lecco. 



• Nell’anno accademico 2014-2015, titolare dell’insegnamento “Laboratorio di Progettazione 

degli Elementi Costruttivi” del Corso di Studi in Ingegneria Edile – Architettura presso la Scuola 

di Ingegneria Edile – Architettura a Lecco (3 CFU). 

• A partire dall’anno accademico 2015-2016, titolare dell’insegnamento “Sustainable Building 

Technologies” del Corso di Studi in Building and Architectural Engineering presso la Scuola di 

Ingegneria Edile – Architettura a Lecco (9 CFU). 

Relatore di circa 180 tesi di Laurea Magistrale al Politecnico di Milano (aggiornamento: 

31/07/2020). 

Relatore delle seguenti tesi di Dottorato nel corso di Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Dipartimento 

BEST / ABC: 

• S. S. MONNA, Integrated approach for intelligent envelope design: the performance of building 

envelope design strategies and technologies during the early design stage, 2010. 

• R. PEREGO, Convenience-assessment path in technological and energy-efficiency upgrading on 

existing blocks of flats, 2012. 

• N. DOUST, Design strategies for net zero energy buildings, 2013. 

• M. SAUCHELLI, Shape Morphing Solar Skins: a methodology for generative performance based 

design of innovative solar shading devices. Application in a prototype of a smart shading, 2014. 

• C. BONACINA, Investment grade energy audit – Le ESCo quali strumento per la diffusione 

dell'efficienza energetica nel settore residenziale: valutazioni tecnico/economiche, 2015. 

• A. A. A. ELESAWY, INNvelope: approach to inner envelope retrofitting of multistory residential 

buildings, 2015. 

• M. PESENTI, KUMORIgami: a kinetic shading device modelled by daylight, 2016. 

Relatore delle seguenti tesi di Dottorato nel corso di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 

Ambiente Costruito, Dipartimento ABC: 

• E. SEGHEZZI, A decision support framework for technology-related choices in façade retrofit, 

2018. 

Tutor delle seguenti tesi di Dottorato nel corso di Ingegneria dei Sistemi Edilizi, Dipartimento BEST / 

ABC: 

• G. SALVALAI, Passive devices for summer climate control in buildings design tools and 

technological issues for Mediterranean climate, 2009 (relatore: E. ZAMBELLI). 

• M. M. SESANA, Net Zero Energy houses in temperate climate. A toolbox for an integrated design 

approach, 2010 (relatore: M. GRECCHI). 

• S. CARLUCCI, An automated optimization process to support the design of comfortable net zero 

energy buildings, 2012 (relatore: L. PAGLIANO). 

• G. LOBACCARO, Solar potential and microscale climate interactions in urban areas. Design 

strategies and use of dynamic simulation tools for solar planning, 2013 (relatore: T. POLI). 

• C. GARGIULO, Gestione della sostenibilità dall'edificio al contesto: metodo multi-scala di supporto 

alle decisioni per l'ottimizzazione della sostenibilità in edilizia, 2014 (relatore: B. DANIOTTI). 



• A. BRAMBILLA, Mediterranean Active House: analysis of climate and users impact on energy and 

indoor comfort in the new efficiency standard for sustainable buildings, 2015 (relatore: M. 

IMPERADORI). 

Tutor delle seguenti tesi di Dottorato nel corso di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 

Ambiente Costruito, Dipartimento ABC: 

• A. PASSERA, Developing a tool to assess the business concept of solar thermal façades, 2017 

(relatore: R. LOLLINI). 



ATTIVITÀ DI RICERCA 

2000-2004 

• 2000 – 2001: partecipazione alla ricerca MURST cofinanziamento 1998 “Politiche, progetti e 

tecniche di riabilitazione e trasformazione delle periferie urbane”; responsabile scientifico 

nazionale: prof. Fabrizio Schiaffonati. Partecipazione all’unità di ricerca del Politecnico di 

Milano, coordinata dal prof. Sergio Croce, denominata “SsRrC” (“Strategie e strumenti di 

progettazione per il recupero e la riqualificazione dell’edilizia residenziale”) e relativa alla 

formazione di un archivio di soluzioni tecnologiche. 

• 2000: partecipazione alla ricerca MURST “Diffusione di tecnologie a basso impatto ambientale ed 

elevato utilizzo di fonti energetiche rinnovabili integrate nell’edilizia del terziario e degli spazi 

aperti”. Responsabile scientifico: prof. Sergio Croce. Partecipazione al Work Package 2 

(componenti e sistemi edilizi innovativi – indagine su componenti e sistemi disponibili sul 

mercato edilizio) e al Work Package 7 (attività di supporto alla progettazione esecutiva di un 

caso di studio – edificio per uffici per il Politecnico, campus Bovisa). 

• 2002 – 2004: partecipazione al progetto di ricerca UE-CRAFT “C-TIDE” (“Changeable Thermal 

Inertia Dry Envelopes”) per lo sviluppo delle piccole e medie imprese. Coordinamento 

scientifico: Centro Interuniversitario “Progetto Costruzione Qualità” (PCQ); partner scientifici di 

progetto: Politecnico di Milano – BEST, Università di Ancona – IDAU, Centre for Built Environment 

(BMG) di Gävle (S). Il progetto riguarda l’uso di materiali a cambiamento di fase in componenti 

edilizi leggeri allo scopo di conferire alle costruzioni stratificate a secco un’inerzia termica 

programmabile. Responsabile scientifico per PCQ: prof. Mario De Grassi. 

• 2002 – 2003: partecipazione, con un team del Politecnico di Milano, al concorso europeo EAA – 

Alubuild “The Aluminium Window of the 21st century”, bandito dalla European Aluminium 

Association, sul tema dell’innovazione sostenibile nel campo dei serramenti in alluminio. 

Gruppo di lavoro coordinato dai professori Sergio Croce ed Ettore Zambelli. Progetto secondo 

classificato a pari merito. 

• 2003 – 2004: partecipazione alla ricerca VELE (Very Low Energy Buildings), che si prefigge di 

indagare le attuali best practices europee nel campo dell’efficienza energetica per le abitazioni 

e di individuare strategie progettuali e tecnologiche adeguate ai differenti climi italiani. Il gruppo 

di ricerca partecipa inoltre alla progettazione di un edificio di accoglienza per minori a Lodi 

(progetto e coordinamento: prof. Ettore Zambelli), dove vengono sperimentate in pratica, con la 

collaborazione di industrie del settore edile, alcune strategie energetiche e innovazioni 

tecnologiche individuate nell’ambito della ricerca. 

• 2004: partecipazione alla consulenza per la progettazione preliminare e definitiva del 

complesso scolastico polifunzionale del Comune di Monzambano, comprendente una scuola 

primaria, una scuola secondaria, una mensa, una mediateca, un auditorium ed una palestra. Il 

plesso si caratterizza per un attento inserimento ambientale e per l’applicazione di strategie 

avanzate per l’ecocompatibilità e l’utilizzo di tecniche costruttive innovative S/R. Responsabile 

della consulenza: prof. Giuseppe Turchini; cliente: Comune di Monzambano. 

• 2004 – 2006: partecipazione al programma di ricerca cofinanziato PRIN 2004 “Procedure di 

progettazione e sperimentazione di tecnologie innovative per edilizia residenziale a basso 



impatto ambientale in interventi di nuova edificazione e di recupero”. Responsabile scientifico: 

prof. Ettore Zambelli (coordinatore nazionale del programma). Dipartimento BEST – Politecnico di 

Milano, in collaborazione con Università di Genova e Università di Padova. 

2005-2009 

• 2005: partecipazione alla consulenza per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di 

una scuola elementare per 300 studenti nel Comune di Solaro (MI), secondo le linee guida 

individuate dalla Provincia di Milano (“scuola intelligente”). Il complesso possiede 

caratteristiche di risparmio energetico, basso impatto ambientale, flessibilità interna e 

dotazione domotica avanzata. Responsabile della consulenza: prof. Ettore Zambelli; cliente: 

Comune di Solaro. 

• 2005 – 2006: partecipazione all’attività di consulenza per la progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva di una scuola per l’infanzia e asilo nido in via Brivio a Milano, con caratteristiche 

avanzate di flessibilità, comfort interno e risparmio energetico. Responsabile della consulenza: 

prof. Ettore Zambelli; cliente: Comune di Milano. 

• 2005 – 2006: partecipazione alla consulenza “CantiereClima – KlimaBaustelle” per la 

valutazione e la riduzione degli impatti ambientali dei cantieri. Responsabile della consulenza: 

prof. Marco Imperadori; cliente: Comune di Bolzano. 

• 2006: responsabile della consulenza “Stesura di linee guida per un Regolamento Edilizio 

comunale sostenibile” per l’aggiornamento del Regolamento Edilizio con misure di riduzione 

dell’impatto ambientale delle costruzioni nuove e di recupero. Cliente: Comune di Selvino (BG). 

• 2007: responsabile della consulenza “Aggiornamento dei Regolamenti Edilizi dei Comuni della 

Valle Imagna con misure per l’efficienza energetica” per la riduzione dell’impatto ambientale 

delle costruzioni nuove e di recupero. Cliente: ING S.r.l. 

• 2007: partecipazione alla consulenza “Aggiornamento dati e parametri del programma per il 

fabbisogno energetico secondo il DPP 29/09/04 n. 34”, inerente la raccolta di dati climatici 

della Regione Lombardia per l’inserimento nel foglio di calcolo CasaClima. Responsabile della 

consulenza: prof. Marco Imperadori; cliente: Agenzia Provinciale per l’Ambiente – Provincia di 

Bolzano. 

• 2007: partecipazione all’attività di “Ricerca e consulenza scientifica per la stesura di un capitolo 

del nuovo Regolamento Edilizio per il miglioramento della qualità ambientale e per il 

contenimento dei consumi energetici e delle emissioni inquinanti” nel Comune di Milano. 

Scopo della ricerca è l’individuazione di un meccanismo di incentivi per la realizzazione di 

edifici con caratteristiche di eco-sostenibilità e bio-compatibilità e la stesura delle relative 

schede tecniche da allegare al Regolamento. Responsabile della consulenza: prof. Giuseppe 

Turchini; cliente: Comune di Milano. 

• 2007: partecipazione all’attività di consulenza e metaprogettazione per l’ampliamento della 

sede di G.R. Informatica S.r.l. L’edificio si caratterizza per un approccio innovativo al sistema 

edificio-impianti e garantisce elevata efficienza energetica a fronte di consumi ed emissioni 

inquinanti molto ridotte. Responsabile della consulenza: prof. Ettore Zambelli; cliente: G.R. 

Informatica S.r.l. 



• 2007 – 2010: partecipazione alla ricerca UE FP6 “Sustainable Smart-ECO buildings in the EU”, 

coordinata dal Centre for Built Environment (BMG) di Gävle (S) e a cui partecipano 12 tra istituti 

di ricerca e aziende private. La ricerca si propone di identificare le caratteristiche di un edificio 

sostenibile europeo nei prossimi 15 anni, sviluppando una visione condivisa da un nutrito 

gruppo di stakeholders e divulgando i risultati nella comunità scientifica, professionale e 

imprenditoriale. Responsabile scientifico per il gruppo del Politecnico di Milano: prof. Marco 

Imperadori. 

• 2008: co-responsabile, con l’arch. Massimo Tadi, della consulenza “Definizione di un manuale 

meta-progettuale per la definizione di linee guida, strategie aggregative e soluzioni 

tecnologiche per la progettazione e la costruzione di edilizia residenziale cooperativa 

sostenibile”. Nello specifico, l’attività di ricerca si concentra sull’analisi delle correlazioni fra 

soluzioni costruttive, morfologia d’involucro ed efficienza energetica dell’edificio sia nella fase 

invernale che in quella estiva, tramite l’analisi dei consumi per climatizzazione e delle condizioni 

di comfort, anche con l’ausilio di strumenti di simulazione energetica dinamica. Cliente: FILCA 

Cooperative. 

• 2008: responsabile della consulenza “Analisi dell’efficienza energetica delle costruzioni nuove 

ed esistenti nel territorio del Comune di Albavilla e stesura di un Regolamento per l’efficienza 

energetica delle costruzioni” per l’integrazione della normativa comunale con misure in grado 

di incentivare l’efficienza energetica delle costruzioni nuove e recuperate. Cliente: Comune di 

Albavilla. 

• 2009: responsabile della consulenza “Redazione di un regolamento finalizzato all’efficienza 

energetica e alla sostenibilità ambientale delle costruzioni nuove e ristrutturate nel Comune di 

Zogno (BG)” per l’integrazione della normativa comunale con un sistema di incentivi ad 

applicazione volontaria mirati a ridurre l’impatto ambientale delle costruzioni nuove e 

recuperate. Cliente: ING S.r.l. 

• 2009 – 2010: responsabile della consulenza “Boffalora d’Adda emissioni zero” per la 

realizzazione di un info-point territoriale dimostrativo. L’edificio avrà caratteristiche di “carbon 

neutrality” in linea con le prescrizioni normative previste per il 2020. Cliente: Comune di 

Boffalora d’Adda. 

2010-2014 

• 2010 – 2012: partecipazione alla ricerca “999” per la progettazione e ingegnerizzazione di un 

sistema costruttivo integrato ed economico per residenze sociali. Responsabile della 

consulenza: prof. Angelo Lucchini; cliente: AMAC Calligione S.r.l. (impresa coordinatrice dell’ATI). 

• 2010 – 2011: responsabile della ricerca “Definizione delle misure comunali per il miglioramento 

dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale delle costruzioni in vista dell’obiettivo 

20-20-20 dell’Unione Europea” per la stesura delle azioni relative al Patto dei Sindaci di 27 

Comuni dell’area della Val Cavallina (BG). Cliente: Val Cavallina Servizi S.r.l. 

• 2010 – 2011: partecipazione all’attività di consulenza “Predisposizione degli studi per la 

redazione del Piano di Governo del Territorio” per il Comune di Bellagio. Responsabile della 

consulenza: prof. Danilo Palazzo; cliente: Comune di Bellagio. 



• 2010 – 2012: partecipazione alla consulenza “Revisione del manuale dei particolari costruttivi e 

definizione di linee guida e schemi tipologici per la flessibilità, adattabilità e versatilità spaziale”. 

Scopo della consulenza è di supportare un’impresa di costruzioni nel miglioramento della 

qualità distributiva, costruttiva e operativa dei suoi prodotti residenziali, tramite lo sviluppo, fra 

l’altro, di uno strumento progettuale integrato. Responsabile della consulenza: prof.ssa Laura 

Malighetti; cliente: Bertelli Costruzioni S.p.A. 

• 2011 – 2012: co-responsabile, con il prof. Marco Imperadori, della consulenza “Definizione delle 

misure per il miglioramento dell’efficienza energetica e della sostenibilità ambientale delle 

costruzioni in area alpina in vista dell’obiettivo 20-20-20 dell’Unione europea”. Nello specifico, 

l’attività di ricerca riguarda l’analisi della filiera artigianale del settore delle costruzioni nel 

territorio valtellinese e la stesura di un protocollo di best practice in vista degli obiettivi di 

efficienza energetica del 2020. Cliente: Unione Artigiani della Provincia di Sondrio. 

• 2011 – 2017: co-responsabile, con il dott. Alessandro Dama, della ricerca “Analysis of in situ 

test measurements for the evaluation of the performance of thin, multi-foil insulation products”, 

riguardante l’analisi delle prestazioni in sito di sistemi isolanti sottili, multistrato e riflettenti. 

Cliente: Actis SA (Francia). 

• 2011 – 2012: partecipazione alla consulenza “Valutazione congiunta, in sede di studio di 

fattibilità, della realizzabilità dei lavori di riqualificazione dell’ISIS Facchinetti di Castellanza: zero 

energy building”. Nello specifico, l’attività di consulenza riguarda la valutazione di scenari 

d’intervento sul sistema integrato edificio-impianti di un immobile scolastico degli anni 

Sessanta, al fine di trasformarlo in edificio a energia quasi zero. Responsabile della consulenza: 

prof. Gabriele D’Antona; cliente: Provincia di Varese. 

• 2011 – 2012: co-responsabile, con i proff. Enrico De Angelis e Tiziana Poli, della consulenza 

“Analisi del microclima lungo il grande Boulevard e i camminamenti secondari dell’area EXPO 

2015. Valutazione preliminare”. Il lavoro riguarda l’analisi delle interazioni fra sistema di 

copertura e suolo e delle relative ricadute sul comfort dei visitatori dell’area. Cliente: EXPO 2015 

S.p.A. 

• 2012 – 2016: partecipazione alla ricerca UE FP7 “EASEE – Envelope Approach to improve 

Sustainability and Energy efficiency in Existing multi-storey multi-owner residential buildings”, 

coordinata dalla società D’Appolonia (I) e a cui partecipano 18 tra istituti di ricerca e aziende 

private. La ricerca si propone di sviluppare metodologie e soluzioni tecnologiche per la 

riqualificazione energetica degli edifici residenziali costruiti in Europa nel Dopoguerra, 

attraverso, in particolare, il miglioramento delle prestazioni dell’involucro opaco. Coordinatore 

del Workpackage 4 “Retrofitting solution for the inner envelope”, che si occupa delle soluzioni 

per l’isolamento termico sul lato interno dell’involucro attraverso nanotecnologie. Responsabile 

scientifico per il gruppo del Politecnico di Milano: prof. Emilio Pizzi. 

• 2013 – 2014: co-responsabile, con il prof. Marco Imperadori, della consulenza “Definizione delle 

strategie generali di un protocollo volontario per il miglioramento dell’efficienza energetica e 

della sostenibilità ambientale delle costruzioni in area alpina”. Nello specifico, l’attività di ricerca 

riguarda la stesura di un protocollo volontario per il controllo di qualità delle costruzioni ad alta 

efficienza energetica, con il coinvolgimento degli stakeholder del territorio, e il successivo 

monitoraggio della sua applicazione nella prassi. Cliente: Politec Valtellina, Sondrio. 



• 2013: partecipazione alla consulenza “Soluzioni sostenibili per il recupero edilizio caratterizzate 

da un alto contenuto di riciclato e utilizzabili dalle cooperative sociali di tipo B”, riguardante lo 

sviluppo di un componente di involucro innovativo ad alto contenuto di materiali riciclati o 

rinnovabili e a basso impatto ambientale. Responsabile della consulenza: prof.ssa Laura 

Malighetti; cliente: Consorzio Consolida Società Cooperativa Sociale. 

• 2014 – 2015: co-responsabile, con il prof. Marco Imperadori e l’ing. Graziano Salvalai, della 

consulenza “Sviluppo di azioni di coordinamento e supporto per l’applicazione del protocollo 

volontario di certificazione provinciale Valtellina Ecoenergy” (lavoro in due parti). Nello 

specifico, l’attività riguarda il coordinamento delle azioni di formazione e di gestione delle 

attività tecniche per l’applicazione dei contenuti del protocollo per il miglioramento 

dell’efficienza energetica nelle costruzioni denominato “Valtellina Ecoenergy”, 

precedentemente sviluppato per lo stesso cliente. Cliente: Politec Valtellina, Sondrio. 

• 2014 – 2015: membro del team di ricerca e progetto del Politecnico di Milano partecipante alla 

5a edizione della LIXIL International University Architecture Competition “Next generation 

sustainable house in Taiki-cho: House for enjoying the harsh cold”, organizzata dalla LIXIL JS 

Foundation con il supporto di LIXIL Corporation Research Institute e della rivista Shinkenchiku-

sha. Progetto selezionato per la fase finale del concorso. Responsabile del progetto: prof. Marco 

Imperadori. 

2015-2019 

• 2015 – 2016: membro del team di ricerca e progetto del Politecnico di Milano partecipante alla 

6a edizione della LIXIL International University Architecture Competition “Next generation 

sustainable house in Taiki-cho: Comfort and lightness”, organizzata dalla LIXIL JS Foundation con 

il supporto di LIXIL Corporation Research Institute e della rivista Shinkenchiku-sha. Progetto 

selezionato per la fase finale del concorso. Responsabile del progetto: prof. Marco Imperadori. 

• 2016 – 2018: project manager e membro del team di ricerca del progetto “PolimiparaRocinha – 

Environmental performances and social inclusion: a project for the Rocinha favela in Rio, based 

on IMM Methodology”, per l’individuazione di azioni sistemiche di miglioramento delle 

condizioni ambientali nella favela Rocinha di Rio de Janeiro. Il team multidisciplinare include 

ricercatori dei Dipartimenti ABC, DAStU, DICA ed Energia del Politecnico di Milano. Progetto 

finanziato dal Politecnico di Milano con il bando Polisocial Award 2015-16, e inquadrato nelle 

attività di responsabilità sociale di Polisocial. Partner del progetto: Universidade Federal do Rio 

de Janeiro (UFRJ), Il Sorriso dei Miei Bimbi ONLUS, Associazione Piccole e Medie Industrie (A.P.I.), 

REsilienceLAB. 

• 2017: membro del team di ricerca e progetto del Politecnico di Milano per la proposta di 

riqualificazione degli scali ferroviari di Milano “Miracoli a Milano”, sviluppato e coordinato da 

EMBT Miralles Tagliabue. Le attività svolte includono la definizione delle strategie generali di 

sostenibilità ambientale ed energetica, sia per gli edifici che per gli spazi aperti, e le analisi 

sull’irraggiamento solare e la ventilazione. Cliente: FS Sistemi Urbani. 

• 2017 – 2018: responsabile della consulenza “Elaborazione di Linee Guida per la riqualificazione 

e nuova costruzione di biblioteche rionali”, con particolare attenzione agli aspetti di comfort per 



gli utenti, all’efficienza energetica e all’adozione di materiali e componenti a basso impatto 

ambientale. Cliente: Alterstudio Partners S.r.l. 

• 2018: membro del team di ricerca e progetto del Politecnico di Milano - Dipartimento ABC 

partecipante alla 16a edizione (2018) del Piranesi Prix de Rome - Call internazionale per la 

Grande Villa Adriana. Oggetto del concorso era la ridefinizione della buffer zone UNESCO a 

protezione del sito archeologico e, nello specifico, la progettazione di una nuova sistemazione 

per l’Antiquarium del Canopo. Responsabili del progetto: proff. Piero Poggioli, Claudio Fazzini, 

Luis Paolo Ribeiro (Universidade de Lisboa). 

• 2018 – 2020: partecipazione al gruppo di ricerca “Trespassing”, nucleo di ricerca 

transdisciplinare riconosciuto dal Senato Accademico del Politecnico di Milano. Il progetto si 

focalizza sul tema delle infrastrutture a rete (con particolare riferimento a quelle correlate alla 

mobilità elettrica) e ha l’obiettivo di costruire un sistema integrato di competenze per 

comprenderne e analizzarne le caratteristiche, le prestazioni e gli impatti dal punto di vista 

tecnologico, ambientale, sociale e gestionale. In particolare, il contributo del Dipartimento ABC 

riguarda l’interfaccia tra edifici, nuovi e riqualificati, e veicoli elettrici, in termini di modelli 

funzionali e di livelli di prestazione energetica ai fini della ricarica. Responsabile del progetto: 

prof. Giovanni Azzone. 

• 2019 –  2022: partecipazione alla ricerca UE H2020 “BIM4EEB – BIM-based toolkit for efficient 

renovation in buildings”, coordinata dalla Fondazione Politecnico di Milano e a cui partecipano 

15 tra istituti di ricerca, amministrazioni pubbliche e aziende private. Scopo della ricerca è di 

proporre una piattaforma operativa, basata su soluzioni BIM, che permetta di gestire 

efficacemente il processo di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, superando le 

barriere attualmente esistenti. Responsabile scientifico: prof. Bruno Daniotti. 

2020-2024 

• 2020 – 2021: Reinventing Cities 

• 2020 – …: Valona 

BREVETTI 

Co-inventore del brevetto per invenzione industriale “Sistema di tappezzeria funzionale, metodo di 

installazione di tale tappezzeria, kit di installazione di tale tappezzeria”. Brevetto italiano n.   

102015000071514 (depositato il 11.11.2015); brevetto europeo n. 16794056.8 - 1002 (depositato il 

19.10.2016). 



CONTRIBUTI A CONVEGNI, MASTER ECC. 

2000-2004 

• Convegno internazionale “PLEA 2002 (Passive and Low Energy Architecture) – Design with the 

environment”, Tolosa (F), 22-24 luglio 2002: poster dal titolo “Sustainable settlement in Mondovì 

– New standards for Italian housing” (con Ettore Zambelli). 

• Seminario “next living – Verso la sostenibilità ambientale della residenza” – VIII Mostra 

Internazionale di Architettura “next”, Venezia, 24 ottobre 2002: intervento dal titolo “Passivhaus: 

l’esperienza tedesca nelle case a bassissimo consumo d’energia”. 

• Conferenza “Edifici energeticamente efficienti – La reale alternativa della Passivhaus” – 

Bergamo, 7 marzo 2003: intervento dal titolo “Il marchio 3E e il caso di Chignolo d’Isola”. 

• Corso IFTS “Tecnico per la valutazione ambientale”: ciclo di 15 ore di lezione dal titolo “Costruire 

sostenibile”, Lecco, 11, 17 e 18 settembre 2003. 

• Convegno internazionale “Visions of Possible Worlds”, Triennale di Milano, 28-29 novembre 

2003: poster dal titolo “High comfort, low energy: the first Passivhaus in Italy” (con Marco 

Imperadori). 

• Master in “Architettura bioecologica ed integrazione tecnologica nell’ambiente”: lezione dal 

titolo “Il risparmio energetico nel sistema di costruzione S/R”, organizzato da gruppo ABITA e 

Università di Firenze, Firenze, 29 novembre 2003. 

• Convegno internazionale AICARR 2004 “Impianti, edifici, città”, Milano, 3-4 marzo 2004: 

intervento dal titolo “La Passivhaus di Chignolo d’Isola: alto comfort, bassi consumi”. 

• Ciclo di seminari “Architettura Bioecologica” presso Ordine Ingegneri di Bergamo: seminario 

dal titolo “Sperimentazioni per il risparmio energetico: la costruzione sostenibile”, Bergamo, 28 

aprile 2004; seminario dal titolo “Commento alla Direttiva Europea sull’efficienza energetica 

degli edifici: scenari e strumenti per i progettisti”, Bergamo, 12 maggio 2004. 

• Ciclo di seminari “Sviluppi tecnologici e sperimentali finalizzati al risparmio energetico nelle 

costruzioni” presso Unione Artigiani Lecco: seminario dal titolo “Risparmio energetico e 

innovazione tecnologica”, Lodi, 22 giugno 2004. 

• Ciclo di seminari “Nuove tendenze costruttive – Risparmio energetico ed edilizia 

ecocompatibile” presso Confartigianato Lodi: seminario dal titolo “Risparmio energetico e 

innovazione tecnologica”, Lodi, 6 ottobre 2004. 

2005-2009 

• Master di I livello in “Management delle costruzioni” organizzato da IUAV di Venezia in 

collaborazione con Associazione Costruttori di Treviso: lezione dal titolo “Ingegnerizzazione e 

sostenibilità”, Treviso, 15 febbraio 2005. 

• Ciclo di seminari “Edilizia sostenibile” presso Edilcassa Artigiana Bergamo – Servizio 

Formazione: seminario dal titolo “Sperimentazioni per il risparmio energetico: l’edilizia 

sostenibile”, Seriate, 12 marzo 2005. 

• Convegno nazionale ISTeA – Società Italiana di Scienze, Tecnologia e Ingegneria 

dell’Architettura “Innovazione tecnologica in edilizia: modelli e strategie di intervento”, Barletta, 

24-25 giugno 2005: intervento dal titolo “[E]STRO: un serramento innovativo in alluminio”. 



• Conferenza “Tecnologia stratificata a secco”, Milano, 23 marzo 2006: intervento dal titolo 

“Tecnologie S/R per l’efficienza energetica”. 

• Conferenza “EXPO Castano”, Castano Primo (VA), 11 marzo 2006: intervento dal titolo 

“Tecnologie costruttive S/R per case ad alta efficienza energetica”. 

• Corso di aggiornamento ASSIMPREDIL “Efficienza energetica degli edifici”, Milano, 3 maggio 

2006: intervento dal titolo “Sistemi costruttivi a secco”. 
• Corso di aggiornamento dell’Ordine degli Ingegneri di Bergamo e Provincia “Edifici 

energeticamente efficienti CasaClima e buone pratiche per costruzioni sostenibili”, Bergamo, 

17 e 31 maggio 2006: interventi dai titoli “Esperienze europee avanzate per il miglioramento 

dell’efficienza energetica” e “Tecnologie S/R ed efficienza energetica: quattro esempi italiani”. 

• Corso di aggiornamento CTE “Edifici a basso consumo energetico alla luce dei nuovi documenti 

normativi”, Milano, 27 settembre 2006: intervento dal titolo “L’innovazione tecnologica per 

un’edilizia sostenibile”. 

• Seminario internazionale “ACE – Architecture Culture Environment” organizzato da IEEM 

(Instituto de Estudios Europeos de Macau) e Politecnico di Milano: intervento dal titolo “Climate 

sensitive envelopes: the European approach to energy efficiency in different climates”, Macao 

(Cina), 27-29 ottobre 2006. 

• Corso “Sostenibilità ambientale e sociale per l’urbanistica e per l’edilizia” organizzato da 

Bioecolab e Modena Formazione: lezione dal titolo “Strutture e sistemi a secco per la 

residenza”, Modena, 14 marzo 2007. 

• Master di II livello in “Produzione, utilizzazione e gestione di energie da fonti rinnovabili” 

organizzato dall’Università di Camerino: docenza del modulo dal titolo “Tecniche di costruzione 

di abitazioni sostenibili”, Camerino (MC), 23-24 marzo 2007. 

• Conferenza “Il nuovo Regolamento per l’efficienza energetica degli edifici del Comune di 

Selvino”, Bergamo, 30 marzo 2007: intervento dal titolo “Il nuovo Regolamento Edilizio di 

Selvino”. 

• Intervento dal titolo “Iperisolanti stratificati” nell’ambito degli incontri di Agenda 21 Polesine, 

Rovigo, 30 marzo 2007. 

• Conferenza “Tecnologia stratificata a secco”, Udine, 12 aprile 2007: intervento dal titolo “Edifici 

energeticamente efficienti: progetti recenti di AIACE”. 

• Convegno internazionale “11th International Conference on Passive Houses”, Bregenz (A), 13-14 

aprile 2007: intervento dal titolo “A low-energy school in Milan: exemplary for temperate 

climates”. 

• Conferenza “Il nuovo Regolamento per l’efficienza energetica degli edifici del Comune di 

Selvino”, Selvino (BG), 20 aprile 2007: intervento dal titolo “Il nuovo Regolamento Edilizio di 

Selvino”. 

• Conferenza “Casa Futura – Energia pulita per l’abitare”, Lodi, 5 maggio 2007: intervento dal 

titolo “Esperienze di processo: il nuovo Regolamento per l’efficienza energetica degli edifici di 

Selvino – Esperienze di progetto: tre progetti recenti di AIACE”. 



• Conferenza “Risparmio energetico e CasaClima: dall’opportunità alla necessità”, Lovere (BG), 25 

maggio 2007: intervento dal titolo “Edifici energeticamente efficienti: il nuovo Regolamento 

Edilizio di Selvino”. 

• Conferenza “Efficienza energetica degli edifici ed energie da fonti rinnovabili nel nuovo quadro 

normativo: politiche, procedure, buone pratiche”, Bergamo, 21 giugno 2007: intervento dal titolo 

“I materiali isolanti della nuova generazione”. 

• Corso di istruzione dell’Ordine degli Ingegneri di Milano e Provincia “Bioarchitettura – 

Introduzione alla progettazione sostenibile”, Milano, 13 settembre 2007: intervento dal titolo “La 

prima risorsa energetica: il risparmio”. 

• Ciclo di incontri “Energia oggi e domani: educazione alla gestione dell’energia – Progetti e 

realizzazioni”, Lecco, 27 settembre 2007: intervento dal titolo “Recenti esperienze di architetture 

sostenibili – Il caso G.R. Informatica”. 

• Conferenza “Premio SAPIO per la ricerca italiana – Giornata di studio su energia, trasporti e 

clima”, Ispra (VA), Joint Research Centre (JRC), 21 novembre 2007: intervento dal titolo “I 

materiali a cambiamento di fase in edilizia: l’esperienza della ricerca europea C-TIDE”. 

• Convegno internazionale “3° convegno CasaClima: costruire il futuro”, Bolzano, 19 gennaio 

2008: intervento dal titolo “Isolanti riflettenti multistrato: caratteristiche e utilizzo”. 

• Corso di certificazione energetica degli edifici, organizzato dal Dipartimento BEST del 

Politecnico di Milano per gli Ordini degli Architetti Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti delle 

Province di Como, Monza e Brianza, Varese, Sondrio, Pavia e Mantova, febbraio - maggio 2008: 

lezione dal titolo “Le prestazioni energetiche dei componenti di involucro”. 

• Corso Rockwool Building School “Comprendere e progettare edifici passivi” – modulo avanzato, 

Milano, 22 febbraio 2008: lezione dal titolo “La tecnologia e le soluzioni costruttive”. 

• Conferenza “Progettazione e innovazione tecnologica – Sostenibilità e risparmio energetico 

negli edifici”, Bologna, 7 marzo 2008: intervento dal titolo “Tecnologie costruttive per l’efficienza 

energetica e alcuni esempi italiani”. 

• Conferenza “Saper costruire l’innovazione – SAIEDUE 2008”, Bologna, 13 marzo 2008: intervento 

dal titolo “Isolanti termici innovativi per le costruzioni S/R”. 

• Conferenza “Rivestimenti sostenibili per l’architettura”, Il Sole 24 Ore, Milano, 2 aprile 2008: 

intervento dal titolo “Tecnologie costruttive innovative per l’efficienza energetica”. 

• Conferenza “Risparmio energetico negli edifici”, Zogno (BG), 4 aprile 2008: intervento dal titolo 

“Tecnologie costruttive per l’efficienza energetica”. 

• Corso su “Efficienza e certificazione energetica degli edifici”, organizzato dai Dipartimenti BEST 

e Energia del Politecnico di Milano per l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Conservatori e 

Paesaggisti della provincia di Milano, 20 giugno 2008, 19 gennaio 2009 e 10 febbraio 2010: 

lezione dal titolo “Edifici a basso consumo energetico costruiti con tecnologie S/R”. 

• Convegno nazionale ISTeA – Società Italiana di Scienze, Tecnologia e Ingegneria 

dell’Architettura “Sostenibilità e innovazione in edilizia”, Lerici (SP), 10-12 luglio 2008: intervento 

dal titolo “Il controllo della sostenibilità ambientale: i regolamenti 3E per l’efficienza energetica 

degli edifici”. 

• Conferenza “Forum architettura – Il Sole 24 Ore”, Milano, 3 ottobre 2008: intervento dal titolo “Il 

progetto BIRD a Brescia: un esempio di progettazione integrata”. 



• Corso di certificazione energetica degli edifici, organizzato dal Dipartimento BEST del 

Politecnico di Milano, ottobre 2008 - novembre 2009: lezione dal titolo “Le prestazioni 

energetiche dei componenti di involucro”. 

• Master di II livello in “Produzione, utilizzazione e gestione di energie da fonti rinnovabili” 

organizzato dall’Università di Camerino: docenza del modulo dal titolo “Tecniche di costruzione 

di abitazioni sostenibili”, Camerino (MC), 7-8 novembre 2008. 

• Corso di aggiornamento “Architettura e sostenibilità”, organizzato dal Consorzio ESI presso la 

Facoltà di Ingegneria dell’Università di Parma, 19 dicembre 2008: lezione dal titolo “Edifici a 

basso consumo energetico costruiti con tecnologie S/R”. 

• Corso “Building Futures” organizzato dalla Scuola di Dottorato del Politecnico di Milano: lezione 

dal titolo “Two examples of innovation for the construction sector”, Milano, 19 marzo 2009. 

• Master di II livello RIDEF “Energia per Kyoto” dedicato all’efficienza energetica negli usi finali 

(modulo 4): lezione dal titolo “Tecnologie stratificate a secco per edifici energeticamente 

efficienti”, Milano, 1 aprile 2009. 

• Simposio internazionale “ACE 3 – Architecture Culture Environment” organizzato da IEEM 

(Instituto de Estudios Europeos de Macau) e Politecnico di Milano: intervento dal titolo “Smart-

ECO buildings: a European funded research towards 2010-2030 architectures”, Varenna (LC), 7-8 

aprile 2009. 

• Corso Rockwool Building School “La facciata ventilata”, Milano, 27 aprile 2009: lezione dal titolo 

“Esempi di best practice: lo sviluppo di un componente multifunzionale per pareti ventilate e 

due esempi sperimentali a basso consumo energetico”. 

• Conferenza “Risparmio energetico ed energie rinnovabili”, Cornaredo (MI), 4 maggio 2009: 

intervento dal titolo “Efficienza energetica e tecnologie costruttive”. 

• Corso di Dottorato in Ingegneria Edile del Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura ed 

Urbanistica: lezione dal titolo “Involucri innovativi per edifici ad alta efficienza energetica: 

ricerche ed applicazioni”, Bari, 17 luglio 2009. 

• Workshop internazionale di Urban Design “ECO+DENSITY – Esercitazione di densità urbana”, 

Urban Center Milano, 23 settembre 2009: intervento dal titolo “Low-impact, high-efficiency 

districts” e partecipazione alle revisioni dei lavori. 

• Workshop internazionale sugli eco-buildings “A vision of sustainability: building technology, 

communities and design”, Londra, Italian Cultural Institute, 10-11 dicembre 2009: intervento dal 

titolo “Innovative technologies for Smart-ECO buildings”, con Giuliana Iannaccone. 

2010-2014 

• Corso di Dottorato in Ingegneria Edile del Politecnico di Bari, Dipartimento di Architettura ed 

Urbanistica: lezione dal titolo “Involucri innovativi per edifici ad alta efficienza energetica: 

ricerche ed applicazioni”, Bari, 17 marzo 2010. 

• Conferenza “Risparmio energetico e forma architettonica – Progettazione sostenibile e 

innovazione tecnologica negli edifici”, Firenze, 18 marzo 2010: intervento dal titolo “Smart-ECO 

architecture”. 

• Corso di Master of Science in “Técnicas y Sistemas de Edificación” della Escuela Universitaria 

de Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid: lezione dal titolo “Innovative 



components for energy-efficient buildings: research and application”. Madrid, 12-13 aprile 

2010. 

• Master di II livello RIDEF “Energia per Kyoto” dedicato all’efficienza energetica negli usi finali 

(modulo 4): lezione dal titolo “Tecnologie stratificate a secco per edifici energeticamente 

efficienti”, Milano, 21 aprile 2010. 

• Conferenza “3° Forum architettura – Il Sole 24 Ore”, Milano, 27 maggio 2010: intervento dal 

titolo “Infopoint Boffalora d’Adda: un prototipo per il 2020” nell’ambito della tavola rotonda 

“Trendsetting delle tecnologie per le costruzioni”. 

• Seminario internazionale “ACE 4 – Architecture Culture Environment” organizzato da IEEM 

(Instituto de Estudios Europeos de Macau) e Politecnico di Milano: intervento dal titolo “Smart-

ECO buildings: the European vision for 2030”, Macao (Cina), 24-25 settembre 2010. 

• Corso “Costruire la qualità in edilizia: oltre la classe A” organizzato da Fondazione Politecnico di 

Milano, Dipartimenti BEST e Energia - Politecnico di Milano per Assimpredil – ANCE: lezione dal 

titolo “La progettazione dell’involucro edilizio per edifici in classe A: metodi costruttivi e 

soluzioni tecniche”, Milano, 6 ottobre 2010. 

• Conferenza “Le tecnologie a secco nella progettazione sostenibile”, Lodi, 8-9 ottobre 2010: 

intervento dal titolo “Smart-ECO buildings: architettura verso il 2030”. 

• Intervento “Nuove tecnologie in edilizia” presso la Conviviale del Rotaract Club Milano, 13 

ottobre 2010. 

• Convegno internazionale “37th IAHS World Congress on Housing: Design, technology, 

refurbishment and management of buildings”, Santander (E), 26-29 ottobre 2010: interventi dal 

titolo “Innovative technologies for Smart-ECO buildings in 2030” e “Multidisciplinary design 

process: urban, architectural and technological analyses for energy-efficient residential 

buildings in Northern Italy”. 

• Conferenza “Risparmio energetico e forma architettonica – Progettazione sostenibile e 

innovazione tecnologica negli edifici”, Padova, 12 novembre 2010: intervento dal titolo “Smart-

ECO architecture”. 

• Corso di aggiornamento Vibrapac – Waler “Efficienza energetica dell’involucro”: lezione dal 

titolo “Soluzioni tecniche per l’involucro di edifici ad alta efficienza energetica”, Solaro (MI), 14 

dicembre 2010. 

• Corso di alta formazione “Certificatori di sostenibilità ambientale ed energetica” organizzato da 

ARIAP – Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia: lezione dal titolo “Architettura 

verso il 2020: soluzioni progettuali e costruttive”, Bari, 28-29 gennaio 2011. 

• Ciclo di incontri “Innovazione tecnologica sostenibile” organizzato da SIAT – Società degli 

Ingegneri e Architetti in Torino e Politecnico di Torino: intervento dal titolo “Le tecnologie 

Struttura / Rivestimento per l’efficienza energetica degli edifici”, Torino, 30 marzo 2011. 

• Conferenza “Architetture Smart-ECO ad alta efficienza energetica 20-20-20”, Genova, 14 aprile 

2011: intervento dal titolo “Smart-ECO architecture”. 

• Master di II livello RIDEF “Energia per Kyoto” dedicato all’efficienza energetica negli usi finali 

(modulo 5): lezione dal titolo “Tecnologie stratificate a secco per edifici energeticamente 

efficienti”, Milano, 20 aprile 2011. 



• Corso di Master of Science in “Técnicas y Sistemas de Edificación” della Escuela Universitaria 

de Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid: lezione dal titolo “Technological 

innovation for sustainable buildings”. Madrid, 3-4 maggio 2011. 

• Conferenza “Architetture Smart-ECO ad alta efficienza energetica 20-20-20”, Genova, 15 giugno 

2011: intervento dal titolo “Smart-ECO architecture”. 

• Master di I livello in “Materiali e tecniche innovative per l’edilizia sostenibile” organizzato 

dall’Università di Palermo – Facoltà di Ingegneria in collaborazione con il Consorzio 

Universitario per l’Ateneo della Sicilia occidentale e del Bacino del Mediterraneo (UNISOM): 

docenza nei moduli “Normativa” e “Materiali e tecniche avanzate”, Palermo, 29-30 giugno 2011. 

• Seminari di formazione “Il presente delle costruzioni e il futuro da costruire: problematiche, idee 

e scenari evolutivi” organizzato da Scuola Edile Bresciana e Politecnico di Milano, Dipartimento 

BEST: intervento dal titolo “Architettura verso il 2020: evoluzione delle tecnologie costruttive”, 

Brescia, 15 luglio 2011. 

• Conferenza “Architetture Smart-ECO ad alta efficienza energetica 20-20-20”, Bergamo, 21 

ottobre 2011: intervento dal titolo “Smart- ECO architecture”. 

• Conferenza “Verso edifici ad energia zero”, Alzano Lombardo, 25 ottobre 2011: intervento dal 

titolo “Edifici a energia zero: panoramica ed esempi applicativi”. 

• Convegno internazionale “10th international detail design in architecture conference”, Istanbul 

(TUR), 27-28 ottobre 2011: interventi dal titolo “User-centred design and construction: a multi-

disciplinary approach to the improvement of a SME’s current practice” e “The communication of 

technological design”. 

• Conferenza “Architetture Smart-ECO ad alta efficienza energetica 20-20-20”, Viareggio (LU), 29 

febbraio 2012: intervento dal titolo “Smart-ECO architecture”. 

• Corso di alta formazione “Certificatori di sostenibilità ambientale ed energetica” organizzato da 

ARIAP – Associazione Regionale Ingegneri e Architetti di Puglia: lezione dal titolo “Architettura 

verso il 2020: soluzioni progettuali e costruttive”, Bari, 9-10 marzo 2012. 

• Conferenza “Le Albere: un passo nel futuro”, Trento, 30 marzo 2012: intervento dal titolo “Il 

sistema di copertura: innovazione per la leggerezza”. 

• Conferenza “Conoscere e promuovere l’efficienza energetica”, Chiavenna (SO), 31 marzo 2012: 

intervento dal titolo “Costruire sostenibile è possibile: edifici a energia quasi zero”. 

• Master di II livello in “Edilizia sostenibile ed efficienza energetica” organizzato dal Politecnico di 

Torino – I Facoltà di Architettura: docenza nel modulo “La caratterizzazione prestazionale e 

l’evoluzione tecnologica dell’involucro edilizio” dal titolo “Tecnologie S/R per edifici a energia 

quasi zero”, Torino, 14 marzo 2012. 

• Master di II livello RIDEF “Energia per Kyoto” dedicato all’efficienza energetica negli usi finali 

(modulo 5): lezione dal titolo “Tecnologie stratificate a secco per edifici energeticamente 

efficienti”, Milano, 4 aprile 2012. 

• Convegno internazionale “38th IAHS World Congress on Housing: Visions for the future of 

housing – Mega Cities”, Istanbul (TUR), 16-19 aprile 2012: interventi dal titolo “Flexibility in 

typology, technology, construction and performances: an innovative approach for an open 



construction kit”, “A study on design optimization of a near Net-Zero Energy house” e “A lean 

management tool for housing design”. 

• Corso di Master of Science in “Técnicas y Sistemas de Edificación” della Escuela Universitaria 

de Arquitectura Técnica, Universidad Politécnica de Madrid: lezione dal titolo “Architecture 

towards 2020: technological innovation for sustainable buildings”. Madrid, 16-17 maggio 2012. 

• Conferenza “Architettura verso il 2020: esempi di edifici a energia quasi zero”, presso 

Associazione degli Ingegneri della Provincia di Varese, Varese, 14 giugno 2012. 

• Conferenza “Architetture Smart-ECO ad alta efficienza energetica 20-20-20”, Udine, 29 giugno 

2012: intervento dal titolo “Smart-ECO architecture”. 

• Conferenza “Architetture Smart-ECO ad alta efficienza energetica 20-20-20”, Como, 12 ottobre 

2012: intervento dal titolo “Smart-ECO architecture”. 

• Convegno nazionale ISTeA – Società Italiana di Scienze, Tecnologia e Ingegneria 

dell’Architettura “La ricerca (industriale) nella Produzione edilizia: risultati e orizzonti”, Milano, 

18-19 ottobre 2012: intervento dal titolo “Uno strumento per il progetto integrato di edifici 

residenziali”. 

• Conferenza “2013 Edge Conference on Smart Cities: How scary is smart?” organizzata dal 

gruppo The Edge in collaborazione con le ambasciate danese e italiana a Londra, Londra (UK), 

22 febbraio 2013: intervento dal titolo “Cities shaped by energy”. 

• Conferenza “Zero a quasi zero”, organizzata da Scuola Edile Bresciana nell’ambito del ciclo 

“Risparmio energetico... un’opportunità di crescita per l’edilizia di oggi e di domani”, Brescia, 23 

marzo 2013: intervento dal titolo “Sistemi di involucro per edifici a fabbisogno quasi zero 

(netto)”. 

• Workshop “Riqualificazione area ex Michelin, Trento - focus coperture e applicazione laminato 

zintek®”, Trento, 12 aprile 2013: intervento dal titolo “Il sistema di copertura: innovazione per la 

leggerezza”. 

• Master di II livello RIDEF “Energia per Kyoto” dedicato all’efficienza energetica negli usi finali 

(modulo 5): lezione dal titolo “Tecnologie stratificate a secco per edifici energeticamente 

efficienti”, Milano, 10 aprile 2013. 

• Convegno internazionale “39th IAHS World Congress on Housing: Changing needs, Adaptive 

buildings, Smart cities”, Milano, 17-20 settembre 2013: intervento dal titolo “Smart Solutions for 

Solar Adaptive Façade - Preliminary Studies for an Innovative Shading Device”. 

• Conferenza “Recuperare energia: architetture e soluzioni innovative negli interventi di 

riqualificazione”, Milano, 24 settembre 2013: intervento dal titolo “Riqualificazione delle 

coperture: opportunità formali e prestazionali con l’uso di laminati di zinco-titanio”. 

• Workshop “Le Albere: una visione a 360 gradi”, Trento, 26 settembre 2013: intervento dal titolo 

“Il sistema di copertura: innovazione per la leggerezza”. 

• Master ABITA in “Architettura sostenibile e progettazione per gli edifici ad energia quasi zero”: 

lezione dal titolo “Strutture e sistemi a secco negli edifici residenziali”, organizzato da ABITA – 

Centro Interuniversitario di Ricerca per l’Architettura Bioecologica e l’Innovazione Tecnologica 

per l’Ambiente, Firenze, 5 dicembre 2013. 



• Corso di aggiornamento professionale “La bozza del nuovo regolamento Edilizio di Milano: i 

requisiti ambientali per l'ottenimento degli incentivi previsti nel PGT”, organizzato dall’Ordine 

degli Architetti Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti della provincia di Milano, 24 marzo 

2014: intervento dal titolo “Requisiti: energia, involucro e risparmio energetico”. 

• Conferenza “Promuovere la sostenibilità e la vivibilità dei centri urbani minori”, Cernusco 

Lombardone (LC), 11 aprile 2014: intervento dal titolo “L’architettura nell’era della sostenibilità”. 

• Convegno “Edilportale tour 2014 - mostra convegno su efficienza energetica, luce e 

ventilazione naturale, acustica e Active House”, Bolzano, 16 aprile 2014: interventi dal titolo 

“Active House: edifici che producono più di quanto consumano” e “Il protocollo Active House in 

clima mediterraneo: ricerche e sperimentazioni sviluppate nel VELUXlab al Politecnico di 

Milano”. 

• Master di II livello RIDEF “Reinventare l’energia” dedicato all’efficienza energetica negli usi finali 

(percorso B - Edifici ad alte prestazioni e a energia quasi zero; modulo 3 - Analisi energetica 

degli edifici e soluzioni progettuali): lezione dal titolo “Tecnologie stratificate a secco per edifici 

energeticamente efficienti”, Milano, 28 maggio 2014. 

• Convegno internazionale “9th Energy Forum: Advanced Building Skins”, Bressanone (BZ), 28-29 

ottobre 2014: intervento dal titolo “Retrofitting the existing envelope of residential buildings: 

innovative technologies, performance assessment and design methods”. 

• Workshop “Stampa 3D in edilizia: innovazione tecnologica per costruire su misura”, presso 

FaberLab Tradate di Confartigianato Varese, 21 novembre 2014: intervento sui temi 

dell’industrializzazione nel settore edile. 

2015-2019 

• Conferenza internazionale della International Association for Shell and Spatial Structures IASS 

(WG12+WG18) “Bio-based and Bio-inspired environmentally compatible structures”, Tokyo 

(JPN), 11-12 aprile 2015: intervento dal titolo “Modular, adaptable shelters for environmentally 

sensible archaeological sites”. 

• Corso di aggiornamento professionale “Dalla Direttiva Europea alle esperienze di NZEB (Nearly 

Zero Energy Building)”, organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Conservatori e 

Paesaggisti della provincia di Milano, 15 giugno 2015: intervento dal titolo “NZEB (Nearly Zero 

Energy Building): esperienze e confronti”. 

• Master di II livello RIDEF “Reinventare l’energia” dedicato all’efficienza energetica negli usi finali 

(percorso B - Edifici ad alte prestazioni e a energia quasi zero; modulo 3 - Analisi energetica 

degli edifici e soluzioni progettuali): lezione dal titolo “Tecnologie stratificate a secco per edifici 

energeticamente efficienti”, Milano, 10 settembre 2015. 

• Seminario “Architechnology 2015 - Innovazioni e tecniche applicative per il costruire 

sostenibile”, organizzato dal Gruppo editoriale Tecniche Nuove presso il SAIE, Bologna, 15 

ottobre 2015: intervento dal titolo “Involucri per edifici a energia zero”. 

• Conferenza “Green House e altri esempi virtuosi per lo sviluppo della Green Economy”, Zogno 

(BG), 21 ottobre 2015: intervento dal titolo “Gli edifici a energia quasi zero - Aspetti tecnici e casi 

pratici”. 



• Corso di aggiornamento professionale “L’efficientamento energetico degli edifici”, organizzato 

dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Conservatori e Paesaggisti della provincia di Milano dal 

Comune di Milano e dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano, 28 giugno 2016: 

intervento dal titolo “Deep retrofit per la riqualificazione energetica e architettonica”. 

• Convegno internazionale “International High-Performance Built Environments Conference 

(iHBE)”, Sydney (AUS), 17-18 novembre 2016: interventi dal titolo “Development of a super-

insulating, aerogel-based textile wallpaper for the indoor energy retrofit of existing residential 

buildings”, “Prefabrication as large-scale efficient strategy for the energy retrofit of the housing 

stock: an Italian case study” e “Identification of technological and installation-related 

parameters for a multi-criteria approach to building retrofit”. 

• Lezione dal titolo “Architettura che non inquina” per SOU - La scuola di architettura per bambini, 

presso Farm Cultural Park, Favara (AG), 4 febbraio 2017. 

• Convegno nazionale ISTeA – Società Italiana di Scienze, Tecnologia e Ingegneria 

dell’Architettura “Re-shaping the construction industry”, Firenze, 14-15 settembre 2017: 

intervento dal titolo “Towards a new digital craft. Potential and limitations of 3D printing in 

architecture and construction”. 

• Convegno “Reinventing construction: off-site e computational design”, Milano, 30 novembre 

2017: intervento dal titolo “Off-site su misura: un modello per il retrofit dell’edilizia residenziale”. 

• Conferenza internazionale “Smart, Sustainable and Sensuous Settlements Transformation”, 

Monaco (D), 7-8 marzo 2018: intervento dal titolo “Applications of 3D printing in architecture: 

from shape optimisation to practical challenges”. 

• Convegno “Aedifica 2019: costruire il domani”, Vicenza, 4 aprile 2019: intervento dal titolo 

“Scenari di applicazione del Design for Manufacture and Assembly nel settore delle costruzioni 

italiano”. 

• Seminario “Keio Architecture – Comprehensive Design Workshop 2019”, Keio University, 

campus Hiyoshi, 19-22 luglio 2019: intervento dal titolo “Outdoor spaces, sports and 

architectural education: the Sustainable Campus in Milan and the Lecco Rowing Club 

workshop”. 

• Convegno internazionale “Resilient Built Environment for Sustainable Mediterranean Countries 

(SBE19)”, Milano, 4-5 settembre 2019: intervento dal titolo “Use of 3D tessellation in curtain wall 

facades to improve visual comfort and energy production in buildings”. 

• Seminario internazionale “ACE 10 – Architecture Culture Environment. Evolving: City-Nature” 

organizzato da Politecnico di Milano e IEEM (Instituto de Estudios Europeos de Macau): 

intervento dal titolo “Evolving the informal”, con M. Tadi, Lecco, 16-17 ottobre 2019. 
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LIBRI 

2000-2004 

• G. MASERA, capitolo Edilizia residenziale, in M. IMPERADORI (a cura di), Costruire sul costruito – 

Tecnologie leggere per il recupero edilizio, Carocci Editore, Roma 2001. 
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Insieme 2001 – Premio di studio Città di Lecco – Politecnico di Milano, Tipografia Urbana, 

Milano 2002. 

• M. IMPERADORI, M. RUTA, G. MASERA (a cura di), Insieme 2002 – Premio di studio Città di Lecco – 

Politecnico di Milano, Tipografia Urbana, Milano 2003. 

• G. MASERA, D. NEZOSI, M. RUTA, capitolo Repertorio delle strategie di intervento di 

ristrutturazione e trasformazione e capitolo Studio di casi di intervento trasformativo su 

quartieri residenziali, in E. ZAMBELLI (a cura di), Ristrutturazione e trasformazione del costruito – 

Tecnologie per la rifunzionalizzazione e la riorganizzazione architettonica degli spazi, Il Sole 24 

Ore, Milano 2004. 

• G. MASERA, Residenze e risparmio energetico – Tecnologie applicative e linee guida progettuali 

per la costruzione di abitazioni sostenibili, Il Sole 24 Ore, Milano 2004. 

2005-2009 

• G. MASERA, capitolo Tecnologie costruttive ecosostenibili, in P. GALLO (a cura di), Progettazione 

sostenibile, Alinea Editrice, Firenze 2005. 

• G. MASERA, capitolo Vanoncini S.p.A.: i solai stratificati leggeri e la casa energeticamente 

efficiente, capitolo Knauf: Aquapanel e la conquista dell’esterno, capitolo Edilizia ospedaliera, 

capitolo Edilizia terziaria, capitolo Edilizia scolastica e capitolo Edilizia per lo spettacolo in M. 

IMPERADORI (a cura di), La progettazione con tecnologia stratificata a secco – Realizzazioni 

innovative, linee guida e prodotti per una meccanica dell’architettura sostenibile, Il Sole 24 Ore, 

Milano 2006. 

• G. MASERA, capitolo Breaking the seal: climate sensitive buildings, in J.L. DE SALES MARQUES, M. 

IMPERADORI, C. MARREIROS (a cura di), ACE Macau – Architecture Culture Environment, PoliPress 
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– IEEM (Instituto de Estudos Europeus de Macau), Milano – Macao 2007, ISBN 

978-88-7398-041-4, DOI: 10.13140/RG.2.1.2078.1928. 

• G. MASERA, capitolo Tecnologie costruttive per edifici low energy: sistemi costruttivi in acciaio e 

capitolo VEry Low-Energy building e la “legge dell’energia”, in S. CROCE, T. POLI (a cura di), Case 

a basso consumo energetico – Strategie progettuali per edifici a climatizzazione spontanea, Il 

Sole 24 Ore, Milano 2007. 

• G. MASERA, capitolo Progettare il ciclo di vita, in C. MONTI, M. R. RONZONI, R. RODA, A. BARATTA, G. 

BIONDO, A. LUCCHINI, G. TRIPPA (a cura di), Low cost, low energy, quality architecture – Una nuova 

stagione per l’housing, BE-MA Editrice, Milano 2009. 

• G. MASERA, M. RUTA (a cura di), Sostenibilità e innovazione in edilizia – atti del VII convegno 

nazionale ISTeA, Aracne Editrice, Roma 2009. 

2010-2014 

• G. MASERA, capitolo Smart-ECO Buildings: a European funded research towards 2010-2030 

architectures, in M. IMPERADORI, G. IANNACCONE (a cura di), ACE3 – Architecture Culture 

Environment, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2010. 

• G. MASERA, M. RUTA, Politecnico di Milano: Facoltà di Ingegneria Edile-Architettura e Polo 

regionale di Lecco, in A. COPPA, F. D’AMICO, culture_nature: green ethics – habitat – 

environment, Skira Editore, Milano 2010. 

• M. IMPERADORI, G. IANNACCONE, G. MASERA, The ecology of architecture – Smart-ECO: 

architecture towards 2030, in The international gateway – Projects and partnerships Politecnico 

di Milano, Edizioni Olivares, Milano 2010. 

• G. MASERA, capitolo Vanoncini S.p.A.: i solai stratificati leggeri e la casa energeticamente 

efficiente, capitolo Knauf: Aquapanel e la conquista dell’esterno, capitolo Edilizia ospedaliera: 

nuovo Ospedale Valdichiana Est – Cortona e nuovo DEA dell’Ospedale di Riccione, capitolo 

Edilizia terziaria: Cantine Rotari a Mezzocorona e capitolo Edilizia per lo spettacolo: cinema 

multisala EuroPlex a Milano – Bicocca in M. IMPERADORI (a cura di), La meccanica 

dell’architettura – La progettazione con tecnologia stratificata a secco, Il Sole 24 Ore, Milano 

2010. 

• G. MASERA, Sostenibilità e progetto, in L. MALIGHETTI, D. PALAZZO, (a cura di), Riqualificare 

Garlate: area Pratogrande / Renovating Garlate: Pratogrande area, Maggioli Editore, 

Santarcangelo di Romagna 2012 (in italiano e inglese), ISBN 978-88-387-6152-2. 

• G. MASERA, L. MALIGHETTI, E. DE ANGELIS, T. POLI, G. LOBACCARO, Uno strumento per il progetto 

integrato di edifici residenziali, in G. ALAIMO, A. CARBONARI, A. CIRIBINI, B. DANIOTTI, G. R. 

DELL’OSSO, M. A. ESPOSITO (a cura di), The missing brick: towards a 21st-century Built 

Environment Industry / Il mattone mancante: verso l’Industria dell’Ambiente Costruito del 21° 

secolo, Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2012 (in italiano e inglese), ISBN 

978-88-387-6164-5. 

• M. GRECCHI, G. MASERA, M. RUTA, L. PAGLIANO, A. DAMA, P. ZANGHERI, EdZEn: edificio 

sperimentale per uffici a energia quasi zero in clima mediterraneo, in G. ALAIMO, A. CARBONARI, 

A. CIRIBINI, B. DANIOTTI, G. R. DELL’OSSO, M. A. ESPOSITO (a cura di), The missing brick: towards a 
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• Visiting professor presso la Keio University di Tokyo, Faculty of Science and Technology, 

Department of System Design Engineering, negli anni 2015 e 2018. 

• Partecipante a progetto Erasmus+ KA107 (mobilità docenti per insegnamento) con la Drexel 

University di Philadelphia, College of Engineering, Department of Civil, Architectural and 

Environmental Engineering, 18-29 aprile 2019. 

• Membro della Società Scientifica ISTeA (Italian Society of Science, Technology and Engineering 

of Architecture). 

• Membro del Comitato Scientifico del convegno internazionale “COINVEDI - 2nd International 

Conference on Construction and Building Research”, organizzato dalla Escuela Técnica 

Superior de Edificiación della Universitat Politècnica de València, Valencia (E), 14-16 novembre 

2012. 

• Membro dello Steering Board e del Comitato Scientifico del convegno internazionale “IAHS 39th 

World Congress on Housing Science - Changing needs, Adaptive Buildings, Smart cities”, 

organizzato dal Dipartimento ABC del Politecnico di Milano, Milano, 17-20 settembre 2013. 

• Membro del Comitato Scientifico del convegno internazionale “COINVEDI - 3rd International 

Conference on Construction and Building Research”, organizzato dalla Escuela Técnica 

Superior de Edificiación della Universidad Politécnica de Madrid, Madrid (E), 14-16 dicembre 

2015. 

• Membro del Comitato Scientifico del festival di architettura MI/Arch 2016 - “40 constructions”, 

organizzato dal Politecnico di Milano, 12-15 ottobre 2016. 

• Membro del Comitato Scientifico Internazionale del convegno internazionale “International 

High-Performance Built Environments Conference (iHBE)”, organizzato dalla University of New 

South Wales, Sydney (AUS), 17-18 novembre 2016. 



• Membro del Comitato Scientifico del convegno internazionale “Resilient Built Environment for 

Sustainable Mediterranean Countries (SBE19)”, organizzato dal Politecnico di Milano, Milano, 

4-5 settembre 2019. 

• Dal 2006 al 2015 è consulente scientifico e membro del Comitato Editoriale per la rivista 

“Arketipo”, Milano, Il Sole 24 Ore (2006 - 2013) e New Business Media - Tecniche Nuove (dal 

2014). 

• Dal 2005 al 2008 è membro del Comitato Editoriale di @BEST, rivista del Dipartimento di 

Scienze e Tecnologie per l’Ambiente Costruito del Politecnico di Milano. 

• Membro della giuria del “Premio sostenibilità” organizzato da Bioecolab di Modena, 2007. 

• Membro della giuria del “Ethic Award” organizzato da GDOWEEK – Il Sole 24 Ore, 2010 e 2011. 

• Membro della giuria del “WT Award 2012” organizzato da Well-Tech in collaborazione con 

Provincia di Milano e con la collaborazione della Camera di Commercio di Milano, 2012. 

• Membro del Comitato di Selezione del “Forum dell’innovazione del legno arredo” organizzato 

da FederlegnoArredo, 2013 e 2014. 

• Membro della giuria del “Klimahouse Prize 2017”, organizzato da Fiera Bolzano e Domus, 2017. 


