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Dati Personali: 
Nome e Cognome: Alessandro Vanoni            
Data di nascita:   04/09/1969 
Luogo di nascita:  Varese 
Stato Civile:   Coniugato 
Servizio Militare:  Assolto 
Residenza  Varese Via Giordani, 19 
 
 

 
 
                                                                                         
 
 

Si laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1997, con una tesi 
sull’integrazione tra strumenti urbanistici e pianificazione energetica. Fin da subito 
dedica molta attenzione alla progettazione di edifici prestazionali da un punto di vista 
energetico. Dal 2000 al 2008 è socio fondatore dello studio di architettura Vanoni e 
Associati, dal 2008 al 2013 svolge l’attività di libero professionista singolo, nel 2013 è 
Co-fondatore dello studio ETC+ Architettura, studio votato alla progettazione, alla 
ricerca e alla divulgazione del sapere in campo energetico della fisica edile.  
 
Istruzione: 
1988         Diploma Geometra presso ITG Pier Luigi Nervi Varese 
 
1995 Autodesk Training Center  

Conseguimento certificazioni per l’uso di Autocad 14.       
1997         Laurea in Architettura presso Politecnico di Milano facoltà di  
                 architettura. Tesi su ‘’ pianificazione energetica e pianificazione  
                 urbanistica i nuovi scenari dello sviluppo sostenibile’’ Relatore  
                 Prof.sa Maria Cristina Treu co-relatore Arch. Marcello Magoni 
1998         Iscrizione Albo Professionale ordine architetti varese n.1652 
1999 Attestato partecipazione corso Barriere Architettoniche alla 
                 Provincia di Varese 
 
 
 
. 
2001 Corso Prevenzione Incendi per iscrizione elenco 818 al n. VA01652A00135. 
 
2005 Corso Regione Lombardia per catalogazione monumenti storici. 
 Piano strategico programmatico per la tutela del patrimonio storico  
 



 Attestato di frequenza 49° corso di Urbanistica e Tecnica “Vincenzo 
Columbo” 

 Corso per il Governo del Territorio e Programmi Integrati di Intervento 
2008         Corso CENED Certificatore Energetico esame sostenuto con profitto 18    
                aprile 2014 
2011 Corso Infoplanet, regione Lombardia Tecnico Acustico In Edilizia (60 ore) 
 
2012 Corso PHPP Organizzato TBZ- Centro Fisica Edile- Bolzano   
2012 Corso CEPH Certified Passive House Designer presso TBZ - Centro Fisica 

Edile-  
 Bolzano. Progettista esperto accreditato Passive House Istitute Italia (PHI) 

esame sostenuto con profitto   
2013 Corso Base ed Avanzato Diploma Esperto junior Casa Clima Bolzano 
2015 Corso Consulente esperto Casaclima, esame superato con Profitto 
2015 Corso Simulazione Dinamica presso Agenzia Casa Clima Bolzano 

 
 
 
Esperienze Lavorative:  
 Principali Incarichi professionali: 
  

 Progetto di villette bi-familiari in Rancio Valcuvia, 
 Progetto di casa uni-familiare in Varese località Bobbiate 
 Progetti di recupero ai fini abitativi di sottotetti in Varese e Provincia, 
 Progetto in fase di realizzazione di n°4 ville in Induno Olona mc 1200 
 Progetto in fase di realizzazione di n°3 ville in Varese via dei Boderi mc 

1350 
 Progetto in fase di realizzazione di Piano attuativo in via Croci Induno 

Olona 3000 mc 
 Progetto di capannone industriale (ampliamento) in Varese località Olona 

mq 1000. 
 Progetto e realizzazione di capannone industriale (ampliamento) in Bollate 

(MI) mq 1000 
 Progetto preliminare di recupero di un capannone industriale in Morazzone, 
 Progetto di capannone ad uso agricolo con annessa abitazione in Masciago 

Primo (Va) 
 Collaborazione per la progettazione e direzione lavori  realizzazione di un 

complesso residenziale in Varese via Appiani area industriale ex Facon, per 
complessivi 11.000 mc, Edificio classe A Cened, certificato Recense 
21 4 stelle per la qualità costruttiva ed ambientale 

 Progetto e direzione lavori di Palazzina pluriplano per complessivi 3000 mc 
in Induno Olona (Va), Classe Energetica A CENED 

 Progetto e direzione lavori di complesso residenziale di 11.000 mc in 
Induno Olona. Piano di lottizzazione (ville e Palazzina 23 appartamenti). 
Classe Energetica A CENED 

 Collaborazione per la stesura di un progetto in fase di realizzazione di un 
piano di lottizzazione in Comerio. 

 Progetto e direzione lavori palazzina pluri-piano di 3000 mc in Arsago 
Seprio (Va). Edificio a struttura portante in legno XLAM.  Edificio Certificato  
Casa Clima A. 

 Progetto e direzione lavori di Villa bi-familiare in Arese (MI). .  Edificio 
certificato Classe A CENED 



 Progetto, direzione lavori, Consulenza Casaclima, di villa singola a 
struttura portante in legno XLAM a Casorate Sempione (Va). In fase di 
certificazione Casa Clima A. 

 Progetto Ampliamento villa uni familiare esistente in struttura portante in 
legno a telaio a Induno Olona (Va). Progetto in fase di istruttoria 
certificazione Casa Clima A  

 Progetto villa unifamiliare in Bernate (Va), edificio da certificare secondo il 
protocollo Casa Clima A 

 Incarico per Progetto, direzione lavori e Consulenza Casa Clima n°4 ville 
singole per complessivi 550 mc in Varese. Edifici a struttura portante in 
Legno X-Lam. Protocollo Casa Clima, da certificare Casa Clima A 

 Incarico per progetto, direzione lavori, e consulenza per realizzazione villa 
singola secondo lo standard Passivo a Rovello Porro (LC). Edificio da 
certificare Passive House con PHI  Italia e Casa Clima Gold. 

 Incarico di progettazione e DL per ristrutturazione ed ampliamento in legno 
edificio esistente a Induno Olona (Va). Edificio certificato CasaClima A 

 Incarico di progettazione e direzione lavori ristrutturazione di edificio 
esistente  a Varese, edificio in fase di certificazione protocollo CasaClima 
R 

 Incarico di consulenza per certificazione di sostenibilità CasaClima 
School edificio scolastico in fase di ristrutturazione in Varese. 

 Incarico Consulenza Casaclima per nuovo fabbricato da realizzarsi a Monte 
Argentario (GR). Consulenza per certificazione Casa Clima A 

 Incarico di Consulenza CasaClima per nuovo fabbricato residenziale a 
Brunello (Va) Certificato CasaClima A 

 Progetto e direzione lavori di ville in Gavirate ad altissima efficienza 
energetica da certificare secondo il protocollo casaclima 
Restauri e risanamento conservativo: 

 Restauro e risanamento conservativo opifici seicenteschi dell’Olona in 
località Olona Comune di Varese (sotto vincoloT.U 490/99); 

 Restauro e risanamento conservativo di cascine seicentesche denominata 
in Induno Olona 

 Restauro e risanamento conservativo di una villa in stile Liberty a Ispra. 
 Restauro e risanamento conservativo di cascina ‘600 in località Pezzolo 

Valle Uzzona (CN). 
 

Catalogazione dei seguenti monumenti storici: 
Badia di Ganna; 
Castello di Masciago; 
Villa Saporiti a Como; 
Chiesa Barocco di San Giorgio a Como. 

 

Workshop e conferenze 
 
Dal 2013 relatore presso convegni e corsi, in qualità di esperto progettista case ad 
altissima efficienza Energetica e Consulente esperto Casaclima 
Relatore presso convegni e corsi in ANCE Milano, e relatore per il CasaClima Network 
Lombardia in vari eventi formativi e divulgativi. 
Docente CQ Quality Building Ance Varese 
 
Lingue  
Lingua Madre: Italiano 
Lingue conosciute Inglese Parlato: Discreto  scritto: Discreto 
 



Competenze Comunicative:  
Ottimo approccio con le persone, spiccata dote di comunicazione e facilità relazionale. 
 
Competenze organizzative e gestionali:  
Abituato a lavorare in team e forte motivatore, credo molto nella progettazione 
integrata. (collaborazione multi Disciplinare) 
 
 

Competenze Professionali: 

Progettista accreditato al Passive House Institute Italia grazie al corso ed 
all’esame sostenuto presso l’istituto TBZ di Bolzano, è Consulente Esperto Casa 
Clima e Certificatore Energetico CENED. Negli ultimi anni sta dedicando i suoi studi 
alle realizzazioni di progetti ad altissima efficienza energetica utilizzando tecnologie 
costruttive a secco a struttura portante in legno (XLAM).  Ha partecipato sia come 
relatore che come auditore ad innumerevoli convegni aventi come argomento 
l’efficienza energetica e gli edifici nZEB. E’ stato Membro del direttivo del CasaClima 
Network Lombardia, attualmente Consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia 
di Varese in cui svolge anche il ruolo di coordinatore responsabile della commissione 
sostenibilità.  

Competenze Digitali: 

Autocad, pacchetto Office, Procasaclima,  

Patente: 

B 

Allegati: 

Carta d’identità e codice fiscale. 
 


