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INFORMAZIONI PERSONALI Alessandro Brocchetti 
 

  Vicolo chiuso 9/B, 25020, Pralboino, Brescia  

   +39 333 4883915  

 alessandrobrocchetti@gmail.com -  alessandro.brocchetti@ingpec.eu 

Whatsapp,  

Sesso Maschio | Data di nascita 26/07/1983 | Nazionalità Italiana 

 
Iscritto ordine Ingegneri della provincia di Brescia n.5287 
 
Iscritto all'Albo dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia n.13700 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

 
 
 

 

Dal 2013 
 
 

 
Socio fondatore di Make Arch srl architettura e progettazione integrata 
 

Società che opera prevalentemente nel settore della progettazione integrata il cui approccio 

coordinato sin dalle prime fasi sugli aspetti architettonici con quelli tecnologici ed economici, affronta 

la progettazione secondo i principi della sostenibilità ed integrazione energetica. 

www.makearch.it 

 

Dal  2010 Libero professionista e certificatore energetico 
 
▪ Collaborazioni con studi professionali di architettura ed ingegneria della provincia di Brescia e 

Verona. Sviluppa competenze specifiche nel campo della progettazione integrata unendo le 

tematiche della progettazione tradizionale architettonica e strutturale con quelle volte al risparmio 

energetico sia sulle nuove costruzioni che nelle riqualificazioni del patrimonio esistente.  

▪ Collabora alla partecipazione a bandi di concorso di progettazione architettonica e di design nonché 

nelle progettazioni e nelle tecniche del restauro architettonico e dell'inserimento paesaggistico. 

Collabora alle visite di ispezione ai sensi del D.lgs 81/08 nei cantieri temporanei e mobili e come 

consulente di cantiere ai fini della risoluzione delle problematiche di isolamento e/o ponte termico. 

▪ Collaborazione per la redazione di progetti esecutivi, alle pratiche di inserimento urbanistico-

paesaggistico dei manufatti architettonici. 

▪ Consulenze per  valutazioni in merito al contenimento dei consumi energetici degli immobili ed alla 

riqualificazione energetica  

 
 

Dal 2006 Collaborazione stabile con Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati e Sogetec srl 
 
▪ nel campo dello sviluppo della progettazione integrata, della progettazione volta al risparmio 

energetico, della scelta di forme e materiali, della certificazione energetica. 

www.rizzinelli&vezzoli.it    

www.sogetecsrl.it 

2007 - 2008 Collaborazione studio tecnico King Cross Group, Brescia 
 
▪ Collaborazione alla progettazione di strutture commerciali in Italia ed all'estero, alla gestione tecnica 

e commerciale della commessa e al coordinamento dell'esecuzione dei lavori edili e specialistici. 

www.kingcross.com 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

2007 - 2008 Collaborazione con il Comune di Brescia ed  Imbrò &Staro Associati 
 
▪ Collaborazione al progetto  “Da marte a martina” progettazione partecipata con i cittadini promossa 

dal Comune di Brescia per il recupero di Campo Marte e della Polveriera di Mompiano. 

  
 

2000 - 2004 Collaborazione con lo Studio tecnico Studio Zammarchi Lupatini, Castrezzato (BS) 
 
▪ Collaborazione  alla progettazione di complessi residenziali, strutture commerciali e negozi, 

complessi artigianali, opere di urbanizzazione stradali, e interventi di ristrutturazione  restauro 

conservativo per recupero fabbricati di interesse storico, culturale e paesaggistico. Redazione delle 

pratiche edilizie in riferimento alla normativa urbanistica vigente ed al codice civile. 

2002 Diploma di Geometra  valutazione 100/100  

I.T.C.G. L. Einaudi di Chiari , Brescia  

▪ Corso di Geometra Sperimentale “Progetto Cinque”  

2009 Laurea Magistrale in Ingegneria Edile-Architettura valutazione 
110/110 

 

Università degli Studi di Brescia  

▪ Tesi dal titolo “Riconfigurazione architettonica dell’area ex polveriera di Mompiano (Brescia)” 

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A2 A2 A2 A2 A2 

 DELF  A2 CONSEGUITO PRESSO L'AMBASCIATA FRANCESE A MILANO 

Competenze informatiche  
AutoCAD 2D e 3D 
ArchiCAD modellazione e renderizzazione 
Maxwell studio 
Google sketch-up 2D e 3D + V-Ray 
Pacchetto Adobe  
Pacchetto Office 
Pacchetto Gelfi 
Termus  
Cened+ 
Echo Anit 

Patente di guida B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

Bandi e Concorsi   

  

Pubblicazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

Progetto Concorso d’idee Ex Fienile  del parco “Il Pescheto”–Progetti per la ristrutturazione e 

l’ampliamento -  Brescia Pubblicazione catalogo Mostra ‘ProgettoGiovani’- Officine grafiche S.Zeno 

(BS), 2006 

 
“Dopo L’Uragano” presentazione elaborati Laboratorio di Composizione Architettonica 1, 2007 
 
Progetto ecosostenibile per la ricostruzione di New Orleans selezionato per esposizione alla Fiera di 

Montichiari, 2008 

 

Giornale di Brescia, articolo sulla vittoria del bando per la realizzazione della nuova farmacia 

comunale, 2011 

 

Corsi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corso prevenzione infortuni e Sicurezza nei Cantieri ex L.494, 2005 
 
Corso per l'abilitazione a certificatore energetico ai sensi della DGR 8/8745, 2009 
 
Corso "Architettura ed Energia: principi per una progettazione consapevole", 2010 
 
Corso "Gli impianti all'interno di una progettazione integrata", 2011 
 
Selezionato per Progetto Alta Formazione per Certificatori Energetici Regione Lombardia, 2011 
 
Esame superato Progetto Alta Formazione per Certificatori Energetici Regione Lombardia, 2011 
 
Corso ed esame superato per l''iscrizione all'elenco Sacert in materia di Tecnico Acustico Edile, 2013 

 

2010 - 2011 1° Classificato nel Bando per la realizzazione della nuova Farmacia  Comunale di 
Bovezzo (BS) 
 
1° classificato Bando di affidamento incarico per realizzazione Nuova Farmacia Comunale e 

riqualificazione nuova piazza A.Faini. Gruppo Rizzinelli&Vezzoli architetti associati, ing. 

A.Brocchetti,Sogetec srl. 

 

2010 1° Classificato nel Bando per la Nuova Filovia di Verona - in collaborazione 
 
Bando di gara n.02 / 2010 - Procedura ristretta per l'Appalto per la progettazione esecutiva, 

l'esecuzione dei lavori e la fornitura dei veicoli per la realizzazione di sistema di trasporto pubblico di 

tipo filoviario per la città di Verona 

 

 2008 1° Classificato  in RTP”In Bando di Gara della Comunità Montana del Sebino  
 
1° classificato in “RTP”In Bando di Gara della Comunità Montana del Sebino tramite procedura aperta 

per  Servizi di architettura e ingegneria per la progettazione esecutiva, la direzione lavori, 

coordinamento per la sicurezza e prestazioni accessorie, relativi agli interventi di riqualificazione 

turistica aree in fregio alla sponda orientale del Lago con Sogetec srl   

 

2006 4° Classificato  Concorso “Giovani per un Progetto” - Il Pescheto a Brescia 

 Concorso di progettazione per la Ristrutturazione ed ampliamento dell’Ex Fienile del Parco per il 

Pescheto – riservato progettisti under 40”  

 

2013 3° Classificato Concorso ad inviti per la nuova sede del Consorzio Franciacorta 
 
3° classificato Bando ad inviti per la realizzazione della nuova sede del Consorzio perla tutela del Franciacorta in via 

Sole delle Alpi n.15 a Torbiato d'Adro (BS) in RTP con Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati. 
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Principali lavori   

  Brescia, 12 gennaio 2015  
              
          Distinti saluti 
    
          Alessandro Brocchetti 
 
 

Le porzioni di curriculum evidenziate sono le prestazioni specifiche relative ai servizi in affidamento 

 
 
 

Autorizzo il trattamento dei dati personali in base alla Legge 675/96. 

  

2011 Sistemazione degli ambulatori ASL e Realizzazione della nuova Farmacia  
Comunale di Bovezzo (BS) 
 
In RTP con Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati e Sogetec srl - Progettista delle opere strutturali e consulente 

energetico in fase di progettazione, di verifica in corso d'opera per garantire la certificazione energetica in classe A. 

 

2015 Consulenza Energetica e redazione di progetto strutturale per la realizzazione 
della nuova farmacia comunale e nuovi ambulatori medici in viale Venezia a 
Brescia 
 
Consulenza tecnica ed energetica e progetto strutturale per la realizzazione della nuova farmacia comunale e dei 

nuovi ambulatori medici in un immobile sito in viale Venezia a Comune di Brescia 
Classificato progettualmente in classe B secondo la D.G.R. VIII/8745 

 

2015 Redazione di progetto esecutivo per la realizzazione dei nuovi Poliambulatori a 
Brescia 
 
Consulenza tecnica e progetto esecutivo per il cambio di destinazione d'uso di locali commerciali in locali a 

destinazione di poliambulatori collocati all'interno di un immobile vincolato in Comune di Brescia 
 

 

2008 Collaborazione con Rizzinelli & Vezzoli per restauro Azienda  Agricola per 
Infrastrutture Lombarde 
 
Collaborazione per progettazione esecutivo restauro Azienda Agricola Carpaneta (Mn)  

Grassi e Crespi S.p.a. Lavoro Pubblico per Infrastrutture Lombarde 

 

 

2012 - 2013 Consulenza tecnica ed energetica per Riqualificazione e miglioramento energetico  
abitazione bifamiliare a Brescia  
 
Consulenza tecnica ed energetica per Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati per progetto definitivo e direzione dei 

lavori intervento residenziale di riqualificazione e miglioramento energetico  ed utilizzo di fonti rinnovabili di una 

abitazione bifamiliare certificata classe "B" energetica (partendo da una classe G) in Comune di Brescia (BS) 
 

 

2013 Consulenza tecnica ed energetica per riconversione ex magazzino in residenza a 
Brescia  
 
Consulenza tecnica ed energetica per Rizzinelli & Vezzoli Architetti Associati per progetto definitivo e direzione dei 

lavori intervento residenziale di riconversione di un ex magazzino in una corte a destinazione residenziale formta da 

12 unità abitative con adeguamento alla normativa in materia di risparmio energetico in Comune di Brescia (BS) 
 


