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Curriculum Vitae



PROFILO

Nome:                             ALBERTO FORCONI
Titolo:                              INGEGNERE           
 
Indirizzo:                         A) Piazza del Carmine 7 – 51100 Pistoia (PT) Italia - B) Via Guazzatore 191 - 60027 Osimo (AN) - Italia 
Numero di Telefono :       +39 3394302557
E-mail:                                alberto@tuttaunaltracasa.it
E-mail PEC:                    alberto.forconi@ingpec.eu

Nato a:                            Osimo, Ancona, Italia
Data:                               24 Dicembre 1980

PERCORSO PROFESSIONALE

2010/17             Libera Profesione.

                          In vari progetti compreso:
                          

                          - Bioarchitettura: progettazione e direzione lavori di edifici eco-sostenibili a basso consumo energetico con l’uso di    
                            materiali naturali.  
                            Ruolo: Progettazione 
                          - Architettura: progettazione e direzione lavori opere architettoniche e interior design.   
                            Ruolo: Progettazione e direzione lavori
                          - Elaborati grafici, computer grafica 2D-3D, rendering e foto inserimenti.
                            Ruolo: Graphic Desiner
                          - Acustica: adempimenti di acustica edilizia e ambientale, rilievi acustici fonometrici; adempimenti con   
                            progettazione e direzione lavori dei requisiti acustici degli edifici ai sensi della L.447/95.
                            Ruolo: tecnico in acustica ambientale/edilizia
                          - Risparmio energetico: bioclimarica, adempimenti con progettazione e direzione lavori dei requisiti di isolamento 
                            termico e risparmio energetico ai sensi del D.Lgs 192/05 s.m. e i., redazione di diagnosi energetiche e di Attestati 
                            di Prestazione Energetica. 
                            Ruolo: Progettazione 
                          - Progettazione e direzione lavori opere strutturali. 
                            Ruolo: Progettazione e direzione lavori

Durante gli studi scolastici, dall’età di 16 anni, ho avuto modo di frequentare e lavorare attivamente presso cantieri edili dell’impresa 
di famiglia; questo mi ha permesso di apprendere le dinamiche realizzative e le problematiche che possono sorgere nel delicato 
passaggio dal progetto alla posa in opera.
Anche per questo ho scelto di intraprendere un corso di laurea in grado di farmi acquisire la capacità di gestire, in modo integrato e 
multidisciplinare, tutte le fasi del processo architettonico, dall’ideazione su carta all’esecuzione finale.
Iscritto all’albo degli ingegneri di Ancona dal 2006, terminati gli studi, ho da subito intrapreso la collaborazione con diversi profes-
sionisti e studi di progettazione fino al 2010, quando ho iniziato la libera professione acquisendo incarichi di progettazione architet-
tonica integrata con aspetti strutturali, di risparmio energetico e di acustica.
Dal 2007, quale Tecnico Competente in Acustica Ambientale con iscrizione al relativo elenco regionale, svolgo tale ruolo occupan-
domi sia d’impatto acustico, sia di requisiti acustici degli edifici.
Dal 2011 ho intrapreso il percorso formativo legato all’Agenzia Casaclima fino al conseguimento del ruolo di consulente energetico 
esperto; parallelamente ho maturato una forte passione per la bio-architettura, approfondendo gli aspetti legati all’uso di materiali 
naturali e tecniche bio-compatibili, attraverso numerosi corsi formativi ed esperienze pratiche di cantiere. Grazie all’acquisizione di 
tali conoscenze, sono convinto del fatto che con tale approccio si può ottenere il miglior risultato in termini di benessere abitativo e 
sicurezza.
Nel 2016 assieme all’arch. Daniele Cecchi, ho dato vita a “Tutta un altra casa“, progetto divulgativo sulle potenzialità dei materiali 
naturali in edilizia e studio di architettura sostenibile.

SINTESI  DEL PERCORSO PROFESSIONALE E FORMATIVO 



FORMAZIONE

2016           Consulente energetico esperto  
                   corso di 120 ore organizzato dall’Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige - Casaclima, (BZ).

2016           Tecniche di Costruzione con la Canapa 
                   corso di 18 ore Tecnico-pratico organizzato da ANAB Emilia Romagna (MO).

2015           Intonaci in argilla – corso teorico-pratico 
                   corso di 16 ore organizzato da associazione la Boa, Travo (PC).

2015           Costruzioni in paglia – corso teorico-pratico
                   corso di 24 ore organizzato da associazione la Boa, Travo (PC).

2014           Pavimenti in terra cruda – corso teorico-pratico  
                   corso di 16 ore organizzato da associazione la Boa, Amelia (PC).

2014           Riqualificazione impianti termici esistenti
                   corso di 16 ore organizzato da Agenzia Fiorentina per l’Energia (FI).

2014           Simulazione dei ponti termici agli elementi finiti
                   corso di 6 ore organizzato da Anit (BO).

2012           Introduzione al calcolo di edifici in legno        
                   corso di 8 ore organizzato da Agenzia Fiorentina per l’Energia (FI).

2012           Costruire in Legno Casaclima
                   corso di 16 ore organizzato da Agenzia Fiorentina per l’Energia (FI).

2011           Corso Avanzato per progettisti Casaclima
                   corso di 40 ore organizzato da Agenzia Fiorentina per l’Energia (FI).

2011           Corso Base per progettisti Casaclima
                   corso di 16 ore organizzato da Agenzia Fiorentina per l’Energia (FI).

                          
                          concorsi di architettura, incluso:
                           
                          - Concorso di idee per la progettazione del nuovo plesso scolastico di Cintolese (Pistoia)  
                            Ruolo: Progettista
                          - Concorso di idee per l’ideazione di strutture espositive temporanee in occasione di mostre-mercato (Perugia) 
                            Ruolo: Progettista.
                          - Concorso di idee per uno spazio urbano aperto a tutti, riqualificazione di Piazza dello Spirito Santo  (Pistoia)                                               
                            Ruolo: Progettista.
                          - Concorso di idee in due fasi per la realizzazione dei nuovi spazi operativi della sede di Confcommercio (Pistoia)                                               
                            Ruolo: Progettista.
                          - Concorso di idee per la riqualificazione di Malga Fosse (Trento)                                               
                            Ruolo: Progettista.
                          - Concorso di idee per un progetto per la realizzazione della nuova residenza sanitaria riabilitativa di Appignano (Macerata)                                               
                            Ruolo: Progettista.

2006/09             Fima Engineering srl, Osimo (AN)
              
                          Ruolo: Contratto dipendente full-time come componente dell’organico dello studio tecnico nella mansione di   
                          progettista architettonico.
                         
                                           
2005/06             Raffaelli Ingegneria Studio Associato, Appignano (MC)
                    
                          Ruolo: Collaborazione alla redazione di progetti per opere architettoniche e strutturali, disegni esecutivi di cantiere, 
                          rilievi e sopralluoghi in cantiere, rendering fotorealistici.

2005/06             Mondaini Roscani Architetti Associati, Ancona (AN)
                         
                          Roulo: Collaborazione alla redazione di progetti per opere architettoniche, disegni esecutivi di cantiere, rilievi e    
                          sopralluoghi in cantiere.



2017                 Consulente Energetico Esperto Casaclima
                             Agenzia CasaClima – Prov. Bolzano 

2007                 Iscrizione elenco regionale dei Tecnici Competenti in Acustica Ambientale
                         Regione Marche 

2006                  Abilitazione all’esercizio professionale – Settore Civile/Ambientale -  Num. Iscrizione n. 2756
                         Ordine Ingegneri Prov. Ancona  

ABILITAZIONI

2010           Aggiornamento in geotecnica relativamente alle nuove NTC 2008
                   corso di 24 ore organizzato da Ordine degli Ingegneri Provincia di Ancona.

2010           Aggiornamento sulle nuove NTC 2008: verifica sismica edifici esistenti in c.a.
                   corso di 24 ore organizzato da Prof. Ing. Aurelio Ghersi.

2010           Aggiornamento sulle nuove NTC 2008: verifica sismica edifici esistenti in Muratura
                   corso di 24 ore organizzato da Prof. Ing. Aurelio Ghersi

2009           Aggiornamento sulle nuove NTC 2008: Progetto e verifica edifici antisismici in c.a.
                   corso di 24 ore organizzato da Prof. Ing. Aurelio Ghersi

2008           Corso all’uso del fonometro
                   corso di 8 ore organizzato da Bruel & Kjaer

2007           Architettura eco-compatibile in relazione alle schede per la certificazione energetico-ambientale degli edifici                    
                   corso di 32 ore organizzato da Ance Ancona

2005/07      Corso per tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della L.447/95
                   corso di 190 ore organizzato da Ance Ancona

2005                 Dottore in Ingegneria Edile-Architettura 
                         Università Politecnica delle Marche – Facoltà di Ingegneria 
                         (votazione 110/100 e lode Tesi: Riqualificazione dell’area di Piazza d’Armi - Ancona)

1999                 Maturità scientifica
                         Liceo Scientifico – ITIS “V.Volterra” 
                         (Punteggio 100/100)  

EDUCAZIONE SCOLASTICA

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti 
falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, 
secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996.

06.03.2017

In fede

ALBERTO FORCONI


