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Aurelio Greco

INFORMAZIONI PERSONALI

Aurelio Greco
Viale Strasburgo, 290 - 90146, Palermo
tel: 380 758 71 40
email: aureliogrecoarch@gmail.com
pec: aurelio.greco@archiworldpec.it

http://www.aureliogrecoarch.it/

ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da novembre 2019
a presente

Consulenze professionali in materia energetica.
Palermo - https://www.aureliogrecoarch.it/
Da novembre svolgo saltuariamente prestazioni di consulenza per conto del CNA sede di
Palermo verificando i progetti di efficientamento energetico degli edifici affinché questi
possano accedere alle detrazioni fiscali Eco e Sisma Bonus. Dal dimensionamento dei
pacchetti isolanti al calcolo energetico e consecutiva relazione energetica degli impianti sono,
a titolo esemplificativo ma non esaustivo, il tipo di consulenze che erogo.
Settore: Architettura sostenibile

Da giugno 2019
a presente

Collaboratore presso lo studio di progettazione architettonica SHAPE lab 3.0
http://www.shapelab.it
Da giugno collaboro con lo studio di progettazione SHAPE lab 3.0 per il quale mi occupo di
progettazione energetica per l’efficientamento degli involucri edilizi. Nello specifico la mia
mansione va dalla progettazione alla verifica degli standard ai sensi del D.M. vigente in
materia di incentivi statali. Inoltre, mi occupo di redazioni di relazioni energetiche “ex legge
10/1991”.
Settore: Architettura sostenibile

Da maggio 2019
a marzo 2020

Coach abilitato all’area di competenza: “Bioedilizia”
https://www.docety.com/
Ho fatto parte della startup italiana di formazione “Docety” per la quale ho svolto il compito di
coach nel settore Bioedilizia e Uso dell’energia. Nello specifico ho realizzato alcuni videocorsi,
seminari e lezioni frontali in materia di edilizia sostenibile e contenimento dei consumi
attraverso un approccio alla progettazione bioclimatica.
Settore: Formazione e architettura sostenibile

Da febbraio 2019
a presente

Inizio attività come Architetto libero professionista.
Palermo - https://www.aureliogrecoarch.it/
Ho aperto la partita IVA a febbraio e mi occupo prevalentemente di ristrutturazione
residenziale seguendo i principi della edilizia sostenibile. Materiali naturali e studi di
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bioclimatica e contenimento dell’energia sono la condicio sine qua non per potermi dedicare
alla progettazione.
Settore: Architettura sostenibile
Da marzo 2018
a presente

Co-fondatore e Presidente dell’associazione “Un passaggio per Biotopia APS”
Palermo - https://www.unpassaggioperbiotopia.org/
Ho fondato insieme ad altri ragazzi l’associazione di promozione sociale “Un passaggio per
Biotopia”. Con questa ci occupiamo di promozione e divulgazione della bioedilizia in Sicilia. Al
centro del nostro progetto, oltre che promuovere uno stile di progettazione sano, vi è un uso
consapevole dell’energia attraverso uno studio attento dell’involucro edilizio. Inoltre, mi occupo
della scrittura di articoli sul blog e della sponsorizzazione della pagina nata a gennaio 2019.
Settore: Formazione edilizia e architettura sostenibile

Da dicembre 2018
a ottobre 2019

Bioprogettista qualificato Ton-Gruppe
Laghetti (BZ) - http://ton-gruppe.it/
A seguito della partecipazione al corso di formazione come Bioprogettista qualificato, ho
avviato una collaborazione con la Ton-Gruppe di Bolzano come referente aziendale per la
Sicilia.
Settore: Edilizia e architettura sostenibile

Da aprile 2017
a presente

Collaborazione presso il Fablab Palermo
Palermo - https://fablabpalermo.org/

A seguito del mio tirocinio curriculare, mi è stato proposto di rimanere all’interno del team di
lavoro del FabLab come associato. Da allora collaboro con l’associazione nel campo della
sperimentazione e della ricerca.
Tra le varie attività, ho realizzato un giorno da tavolo, di cui ho curato tutto il progetto, dal
concept alla consegna.
Nel campo della ricerca, ho approfondito e studiato l’aspetto della fotogrammetria di piccoli
oggetti, che con il giusto equipaggiamento potrebbe anche essere esteso a oggetti di grandi
dimensioni, edifici o interi centri abitati, per la redazione di G.I.S. e S.I.T.. Il tutto, abbinato al
software Revit, sarebbe fondamentale al fine del controllo parametrico del territorio
dimezzando i tempi di lavoro.
Settore: Artigianato digitale e ricerca

Da maggio 2018
a gennaio 2019

Tirocinio presso lo studio A2
Palermo - http://www.a2pa.it/

Dopo avere conseguito la laurea, ho iniziato un tirocinio presso lo studio di progettazione
architettonica A2. All’interno dello studio, sotto la guida dell’architetto Cassibba, mi sono
occupato di redigere documentazioni tecniche e certificazioni energetiche di appartamenti siti
nella fascia climatica siciliana.
Inoltre, ho maturato una certa esperienza all’interno di cantieri di ristrutturazione nei quali ho
ricoperto il ruolo di direttore dei lavori. All’interno dell’attività, mi sono anche occupato della
progettazione tramite l’ausilio di programmi CAD di appartamenti da ristrutturare con relativi
sistemi tecnologici.
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Settore: Architettura

Da luglio 2010
a marzo 2013

Assistente all’installazione di impianti tecnologici
Giovanni Battista Porcaro, Palermo

Installazione e verifica impianti elettrici, condizionamento, videosorveglianza e automazioni
per cancelli a battente.
Da luglio
a ottobre 2007

Collaboratore in studio tecnico
Studio Giovanni Loi, Via Francesco Petrarca, Carini

Affiancando il geometra Antonio Messina, mi sono occupato di misurazioni stradali e di
appezzamenti fondiari al fine di redigere documenti catastali per sanatorie e concessioni
edilizie.
ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Settembre 2018

Abilitazione Professionale
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze, Edificio 14, Palermo.

Il 16 settembre 2018 ho superato con successo gli esami per il
conseguimento del titolo per abilitazione professionale con votazione di
142/200

Marzo 2018

Laurea Magistrale in Architettura
Università degli Studi di Palermo
Viale delle Scienze, Edificio 14, Palermo.

Livello QEQ: 7

Il mio progetto di tesi, “Sperimentazioni progettuali in Blocchi di Terra
Compressa”, è incentrato sullo studio della suddetta tecnica costruttiva in
terra cruda e sulle sue potenzialità.

Da marzo a giugno 2016

Corso regionale per “Organizzatori di eventi”
Associazione “Terra di Pace”
Via Costantino Nigra, 15, Palermo

All’interno del progetto “Memorie sceniche”, finalizzato alla valorizzazione del
patrimonio storico palermitano, ho frequentato il corso volto alla formazione di
organizzatori di eventi.

Dal 2002 al 2007

Diploma di maturità

Livello QEQ: 4

Liceo tecnico per Geometri “Duca Degli Abruzzi”,
Via Emerico Fazio, n.1, Palermo.

COMPETENZE PERSONALI
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Lingua madre
Altre lingue
Inglese

Aurelio Greco

Italiano
COMPRENSIONE

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

B2

B2

B1

B1

B1

Competenze comunicative

Ho buone competenze comunicative:
● all’università, nell’ambito di attività laboratoriali, mi sono sempre occupato di gestire i
rapporti del team con i professori e gli eventuali enti pubblici coinvolti nella
progettazione, sia in forma orale che in forma scritta;
● durante l’organizzazione dell’evento “Vivi la Magione”, ho intrattenuto rapporti con i
partner coinvolti in merito alla logistica.
● Nell’ultimo anno di collaborazione presso il FabLab Palermo, mi sono trovato più
volte a dover parlare con la committenza, dovendo spiegare complessi processi che
servivano alle macchina a controllo numerico per svolgere il loro lavoro;
● Il mio principale ruolo all’interno dell’associazione è il rapporto con il pubblico, mi
occupo della comunicazione. Abbiamo partecipato all’evento della Mediedilizia 2018
e all’interno dello stand mi sono occupato della logistica e delle relazioni pubbliche
riscontrando un notevole interesse;
● Il 2 marzo 2019 ho partecipato come relatore al seminario tenuto a Castelbuono “La
Bioedilizia in Sicilia – Gli attori del cambiamento”, con un intervento sulle potenzialità
progettuali della bioclimatica, abbinata all’uso di materiali naturali in architettura.
L’intervento era mirato a introdurre una nuova figura professionale nel patrimonio
edile contemporaneo, il “bioperaio edile polivalente”;
● Il 13 settembre 2019 ho partecipato come relatore al seminario tenuto a Palermo,
presso la sede dell’ANCE “Eco e Sisma Bonus – Condomini e normativa balconi” con
un intervento dal titolo “Parte tecnica e progettuale dell’Eco Bonus”.
● Il 5 ottobre 2019 ho partecipato come relatore al seminario tenuto a Cefalù presso il
teatro Artigianelli, “Keartbook festival” con un intervento dal titolo “Progettare
consapevolmente per vivere meglio”.
 Il 25 ottobre 2019 ho partecipato come relatore al seminario “Bioedilizia Mediterranea
– La Sicilia come propulsore dell’edilizia sostenibile“ presso la sede dell’ANCE
Palermo con un intervento dal titolo “Scelte sostenibili di un mercato edile che vuole
ripartire.”

Competenze organizzative
e gestionali

Ho buone competenze organizzative e gestionali:
● a seguito delle numerose attività laboratoriali di gruppo all’interno dell’università ho
sviluppato capacità organizzative: suddivisione dei ruoli e monitoraggio del lavoro;
● durante l’organizzazione dell’evento “Vivi la Magione” ho partecipato alla gestione
della manifestazione;
● durante la Mediedilizia 2018 ho allestito lo stand di presentazione dell’associazione, il
che ha comportato anche la realizzazione di tutte le grafiche per la stampa;
● all’interno dell’associazione, una delle mie mansioni è quella di programmare il
calendario editoriale per la pagina Facebook.

Competenze digitali

Da autodidatta, ho acquisito una buona padronanza dei seguenti software:
● Suite Autodesk (Autocad, Revit, 3Ds Max, Fusion 360, Recap);
● Suite Adobe (Photoshop, Illustrator, Indesign, After Effect, Premier);
● Software per la modellazione (Rhinoceros, Sketchup, 3DF Zephyr, Meshlab);
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●
●

Software per la renderizzazione e grafica digitale (Lumion, CorelDraw);
Software di slicing per stampanti 3D e macchine CNC (Cura, Matter Control, Slicer,
Retina Engrave);
● Suite Office (Word, Excel, Power Point).
Inoltre, ho dimestichezza con le funzionalità avanzate delle Google Apps (Earth, Drive,
Google Docs) e ho acquisito le conoscenze di base del linguaggio HTML.

Altre competenze

Patente di guida

Per diversi anni, ho praticato nuoto, pallanuoto, basket, calcio, atletica leggera (lancio del
disco e getto del peso), ottenendo alcuni riconoscimenti in competizioni agonistiche.
Nel tempo libero mi dedico ad altre passioni come la fotografia, il fai-da-te e la stampa 3D.
A-B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Progetti
Conferenze

Progetti di Architettura, studi di Bioclimatica, elaborazione di modelli 3D, rendering ed
elaborazioni grafiche (si veda portfolio allegato).






Appartenenza a
gruppi/associazioni





Referenze

(25 ottobre 2019) “Bioedilizia Mediterranea – La Sicilia come propulsore dell’edilizia
sostenibile“
Titolo intervento: Scelte sostenibili per un mercato edile che ha voglia di ripartire.
(5 ottobre 2019) “Keartobook, Cefalù book festival“
Titolo intervento: Progettare consapevolmente per vivere meglio.
(13 settembre 2019) “Eco e Sisma Bonus – condomini e normativa balconi“
Titolo intervento: Parte tecnico-progettuale dell’Eco Bonus;
(2 marzo 2019) “La Bioedilizia in Sicilia – Gli attori del cambiamento“
Titolo intervento: La mancanza di consapevolezza e la necessità di conoscenza, il
bioperaio come primo step;

Iscritto n° 6559 dal 24/01/2019 all’Ordine degli architetti pianificatori paesaggisti
conservatori della provincia di Palermo;
Da marzo 2019, Presidente dell’associazione “Un Passaggio per Biotopia APS”;
Da settembre 2019, membro del direttivo dell’associazione “Young Architects
Palermo APS”

Arch. Marcella Pizzuto - FabLab Palermo
Email: info@fablabpalermo.org
Sito web: http://fablabpalermo.org/
Ing. Giuseppe Guglielmino – Soc. Coop. Guglielmino
Catania
Email: info@guglielminocooperativa.it
Sito web: http://www.guglielminocooperativa.it/
Ing. Angelo Sangiorgio – Studio AS
Castelbuono (PA)
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Email: asstudiocasa@gmail.com
Arch. Alessandro Simon – Shape lab. 3.0
Palermo (PA)
Email: arch.alessandrosimon@gmail.com

Certificazioni

●
●

●
●
●
●
●
●

Dati personali

In data 17/09/2019 ho conseguito l’attestato come “Energy Manager, esperto in
gestione dell'energia – ege”. Qualificato da organismo di certificazione en.i.c. s.r.l. al
numero di registro 0105/2019.
Dal 02/05/2019 al 04/05/2019 ho partecipato al workshop organizzato dall’ordine
degli architetti pianificatori paesaggisti conservatori della provincia di Palermo: “Lab
Sperone children”. Il workshop era orientato sulla riqualificazione di una scuola del
quartiere Sperone della città di Palermo.
Dal 12/12/2018 al 15/12/2018 ho conseguito la qualifica di Bioprogettista qualificato
(BPQ) presso la Ton-Gruppe di Laghetti in provincia di Bolzano
In data 09/05/2016 ho partecipato al seminario formativo tenuto dall’agenzia
CasaClima di Bolzano “Strumento per l’elaborazione del certificato di prestazione
energetica e ambientale secondo il protocollo CasaClima”.
In data 20/04/2016 ho partecipato al seminario formativo tenuto dal Prof. Rabee
Reffat, ordinario alla facoltà di Architettura di Assiut, Egitto “A computational tool for
Sustainability assessment of building”.
In data 18/04/2016 ho partecipato al seminario formativo tenuto dal Prof. Rabee
Reffat, ordinario alla facoltà di Architettura di Assiut, Egitto “Passive and active
approaches for energy-efficient building”.
In date 13-14/04/2016 ho partecipato al seminario formativo tenuto dal RSD Designer
Manager Renault, Luciano Bove “Car Design - Tra bellezza estetica e meccanica”.
In data 04/04/2016 ho partecipato al seminario formativo tenuto dall’agenzia
CasaClima di Bolzano “L’evoluzione dei protocolli per la sostenibilità”.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, richiamate dell’art. 76 del D.P.R.445/2000, dichiaro che
quanto sopra corrisponde a verità. Inoltre, la sottoscritto/a esprime il proprio consenso affinché i dati personali forniti possano
essere trattati, nel rispetto del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. per gli adempimenti connessi.

Firma

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu

Pagina 6 / 6

