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Curriculum Vitae 
Europass

   

Informazioni personali  

Nome(i) / Cognome(i) Francesco Nesi 

Indirizzo(i) Via dei Novai 84, Fraz. Ischia, I‐38057 Pergine Valsugana (TN) 

Telefono(i) +39 346 6247437  

E-mail info@tcprog.eu
  

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 5 ottobre 1978
  

Sesso Maschile  
  

Professione Fisico edile 
  

Esperienza professionale  
  

Date 04/2011 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Postdoctoral Research Fellow

Principali attività e responsabilità Collaboratore scientifico  sul progetto europeo 3EnCult

Nome e indirizzo del datore di lavoro Leopold Franzens Universität Innsbruck, Innrain 52, A‐6020, Innsbruck 

Tipo di attività o settore Simulazioni dinamiche igrometriche, risanamento edifici storici 

  

Date 01/2011 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno

Principali attività e responsabilità Responsabile tecnico del settore Passivhaus

Nome e indirizzo del datore di lavoro Armalab srl, Viale Dante 300, I‐38057, Pergine Valsugana (TN) 

Tipo di attività o settore Progettazione sostenibile nell’ambito delle costruzioni

  

Date 11/2008 – oggi

Lavoro o posizione ricoperti Titolare di TCProg®

Principali attività e responsabilità Direttore 

Nome e indirizzo del datore di lavoro TCProg, Loc. Fratte 18/3, I‐38057 Pergine Valsugana (TN)
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Tipo di attività o settore Fornitura di servizi di traduzione tecnica e divulgazione di materiale scientifico e servizi di 
consulenza energetica nell’ambito delle fonti rinnovabili e di progettazione, certificazione e 
formazione secondo il protocollo internazionale Passivhaus. 
Distribuzione  sul  territorio  nazionale  di  un  dispositivo  di  monitoraggio  per  impianti 
fotovoltaici (SolarLog) e servizi di assistenza tecnica. 
Gestione di un e‐commerce per rivendita di vari prodotti inerenti all’attività. 

  

Date 04/2008 – 11/2008

Lavoro o posizione ricoperti Tecnico specializzato

Principali attività e responsabilità Progettazione di Case Passive

Nome e indirizzo del datore di lavoro TBZ, Via Maso della Pieve 60a, I‐39100 Bolzano (BZ)

Tipo di attività o settore Edilizia sostenibile, fisica edile, acustica e salubrità.

  

Date 10/2007 – 05/2008

Lavoro o posizione ricoperti Project manager

Principali attività e responsabilità Progettazione di impianti fotovoltaici

Nome e indirizzo del datore di lavoro PVEnergy srl, Pillhof 25, I‐39057 Frangarto (BZ)

Tipo di attività o settore Consulenza, progettazione, monitoraggio di impianti fotovoltaici. 

  

Date 07/2007 – 10/2007

Lavoro o posizione ricoperti Progettista di impianti tecnologici

Principali attività e responsabilità Progettazione di impianti solari termici e geotermici

Nome e indirizzo del datore di lavoro Suntek srl, Via delle Fabbriche 2, I‐39031 Brunico (BZ)

Tipo di attività o settore Energie rinnovabili

  

Qualifiche  

2011  

 Traduttore ufficiale brochure iPHA (International Passivhaus Association) 
 

2010  

 Certificatore  Internazionale  Passivhaus  accreditato  presso  il  Passivhaus  Institut  di 
Darmstadt (D) 
 
Passivhaus‐Trainer, referente accreditato presso il Passivhaus Institut di Darmstadt (D) per 
il corso internazionale Certified Passivhaus Designer (CEPH) 
 

2009  

 Membro  del  Direttivo  dell'associazione  IG  Passivhaus  Südtirol  (Comunità  di  Interessi 
Passivhaus) 
 

2008  

 Patentino di bilinguismo (italiano‐tedesco) livello A (valido in Alto‐Adige) 
 

2005  

 Certificato di Mittelstufe I (corrispondente al Certificato Europeo UNICERT 1 o CEF ‐ B1)
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Istruzione e formazione  
  

Date 2003 ‐ 2007  

Titolo della qualifica rilasciata Dottorato in Fisica Teorica (Ph. D.) , votazione: magna cum laude 

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Trasporto  quantistico  e  dissipazione.  Argomento:  “Caratterizzazione  di  un  qubit  in 
presenza di dissipazione e driving esterno” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Universität Regensburg, Universitätsstraße 31, D‐93053, Regensburg 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 6 

  

Date 1997 ‐ 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Fisica Teorica, votazione: 105/110

Principali tematiche/competenze 
professionali acquisite 

Titolo della tesi: “Studio della transizione dinamica superfluido‐isolante  in un condensato 
di Bose‐Einstein in presenza di un reticolo ottico” 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Università degli Studi di Firenze, P.zza San Marco 4, I‐50121, Firenze (FI) 

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 5 

  

Date 1992 ‐ 1997 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di istruzione secondaria superiore, votazione: 60/60 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

Liceo Scientifico Statale Alessandro Volta, Viale dei Mille 10, I‐53034, Colle di Val d’Elsa (SI)

Livello nella classificazione nazionale o 
internazionale 

ISCED 3 

  

  

Madrelingua(e) Italiana 
  

Altra(e) lingua(e)  

Autovalutazione   Comprensione  Parlato  Scritto 

Livello europeo (*)   Ascolto  Lettura  Interazione orale  Produzione orale   

Tedesco  
C2 

Utente 
avanzato 

C2
Utente 
avanzato 

C2
Utente 
avanzato 

C2 
Utente 
avanzato 

C1
Utente 
avanzato 

Inglese  
C2 

Utente 
avanzato 

C1
Utente 
avanzato 

C2
Utente 
avanzato 

C1 
Utente 
avanzato 

C2
Utente 
avanzato 

Spagnolo   A2  Utente base  A2 Utente base  A1 Utente base  A2  Utente base  A1 Utente base 

Francese   A2  Utente base  A2 Utente base  A1 Utente base  A1  Utente base  A1 Utente base 

 (*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
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Altre attività scientifiche  Editore del Workshop‐Report V 2005 ‐ Proceedings del meeting annuale della Scuola di
Ricerca 638 DFG "Nonlinearity and Nonequilibrium in Condensed Matter" Windberg (D) 
 System Manager per l’Institut für Quantum Transport and Dissipation di Regensburg (D) 
(anni 2003‐2007) 
 Collaborazione  presso  la  Facoltà  di  Fisica  Teorica  dell’Universität  Regensburg  (D)  con 
l’affidamento  dell’incarico  di  esercitatore  del  corso  di Meccanica  Razionale  (semestre 
estivo 2007) 
 Collaborazione  presso  la  Facoltà  di  Fisica  Teorica  dell’Universität  Regensburg  (D)  con 
l’affidamento  dell’incarico  di  esercitatore  del  corso  di  Appendici Matematiche  per  la 
Fisica (semestre invernale 2006) 
 Collaborazione  presso  la  Facoltà  di  Fisica  Teorica  dell’Universität  Regensburg  (D)  con 
l’affidamento  dell’incarico  di  esercitatore  del  corso  di Meccanica  Razionale  (semestre 
estivo 2005) 

 

Capacità e competenze 
informatiche 

 Ottima  conoscenza  di  sistemi  operativi:  Linux,  Unix,  MS‐Dos,  Windows 
95/98/2000/NT/XP/7 
 Ottima conoscenza di pacchetti applicativi: AutoCAD, Dämmwerk, Suite Microsoft Office 
(Word, Excel, Outlook, Powerpoint), Mathematica, Adobe Photoshop,  LaTex, Xmgrace, 
Gnuplot 
 Ottima  conoscenza  linguaggi  di  programmazione:  Fortran77,  Fortran90,  HTML,  C, 
metodo Monte Carlo 
 Buona conoscenza di programmi di simulazione dinamica edile: DynBil, Delphin, Design 
Builder, WUFI 
 Ottima conoscenza di Internet e reti 

  

Capacità e competenze sociali Conduzione pluriennale di un Gruppo Giovani a Tavarnelle Val di Pesa (FI) 

Capacità e competenze artistiche Intaglio del legno, composizione di numerose canzoni e poesie 

Patente Patente B, automunito
  

Collaborazioni  Collaborazione con lo studio Energie&Bildung dell’ing. Thomas Königstein di Bressanone 
(BZ). 
 Collaborazione con lo studio di progettazione MTA dell’arch. Michael Tribus di Lana (BZ). 
 Collaborazione con la ditta di serramenti Wolf Artec di Sciaves (BZ). 
 Consulente scientifico per l'Agenzia Letteraria "Martin Eden" di San Miniato (PI). 

  

Allegati  Passaporto delle lingue Europass
 Elenco pubblicazioni 
 Elenco corsi, conferenze, convegni, fiere 
 Elenco seminari 
 Elenco traduzioni tecniche 

 
 

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 (facoltativo)". 
 

Firma  
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 TEDESCO  

Autovalutazione delle competenze linguistiche (**) 

 Comprensione Parlato Scritto  
 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale   

 C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato  

Diploma(i) o certificato(i) (*) 

 Titolo del(i) diploma(i) o certificato(i) Ente erogatore Data Livello europeo (***)   

 Patentino bilinguismo (ital.-ted.) A (valido in Alto 
Adige) Provincia Autonoma di Bolzano 16 giugno 2008   

 Abschlusstest Deutschkurs studienbegleitende 
Aufbaustufe I 

Universität Regensburg, Zentrum für 
Sprache und Kommunikation 

15 luglio 2005 B1 
 

Esperienza(e) linguistica(che) (*) 

 Descrizione Da  A  

 PhD svolto interamente in Germania 2003 2007  
 

(*) Le voci contraddistinte da un asterisco sono facoltative. (**) V. griglia di autovalutazione sul retro. (***) Il livello del Quadro europeo comune di riferimento (CEF) se specificato sul 
diploma originale 
 

 
 INGLESE  

Autovalutazione delle competenze linguistiche (**) 

 Comprensione Parlato Scritto  

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale   

 C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato C1 Utente avanzato C2 Utente avanzato  

Diploma(i) o certificato(i) (*) 

 Titolo del(i) diploma(i) o certificato(i) Ente erogatore Data Livello europeo (***)   

      

Esperienza(e) linguistica(che) (*) 

 Descrizione Da  A  

 EF Education, soggiorno-studio a Hastings (UK) 07/1994 08/1994  
 

(*) Le voci contraddistinte da un asterisco sono facoltative. (**) V. griglia di autovalutazione sul retro. (***) Il livello del Quadro europeo comune di riferimento (CEF) se specificato sul 
diploma originale 
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 SPAGNOLO  

Autovalutazione delle competenze linguistiche (**) 

 Comprensione Parlato Scritto  
 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale   

 A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A2 Utente base A1 Utente base  

Diploma(i) o certificato(i) (*) 

 Titolo del(i) diploma(i) o certificato(i) Ente erogatore Data Livello europeo (***)   

      

Esperienza(e) linguistica(che) (*) 

 Descrizione Da  A  

     
 

(*) Le voci contraddistinte da un asterisco sono facoltative. (**) V. griglia di autovalutazione sul retro. (***) Il livello del Quadro europeo comune di riferimento (CEF) se specificato sul 
diploma originale 
 
 

 
 FRANCESE  

Autovalutazione delle competenze linguistiche (**) 

 Comprensione Parlato Scritto  

 Ascolto Lettura Interazione Produzione orale   

 A2 Utente base A2 Utente base A1 Utente base A1 Utente base A1 Utente base  

Diploma(i) o certificato(i) (*) 

 Titolo del(i) diploma(i) o certificato(i) Ente erogatore Data Livello europeo (***)   

      

Esperienza(e) linguistica(che) (*) 

 Descrizione Da  A  

     
 

(*) Le voci contraddistinte da un asterisco sono facoltative. (**) V. griglia di autovalutazione sul retro. (***) Il livello del Quadro europeo comune di riferimento (CEF) se specificato sul 
diploma originale 
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  A1 A2 B1 B2 C1 C2 

C 
O 
M 
P 
R 
E 
N 
S 
I 
O 
N 
E 

Ascolto Riesco a riconoscere parole che mi 
sono familiari ed espressioni molto 
semplici riferite a me stesso, alla mia 
famiglia e al mio ambiente, purché le 
persone parlino lentamente e 
chiaramente. 

Riesco a capire espressioni e parole di 
uso molto frequente relative a ciò che 
mi riguarda direttamente (per esempio 
informazioni di base sulla mia persona e 
sulla mia famiglia, gli acquisti, 
l’ambiente circostante e il lavoro). 
Riesco ad afferrare l’essenziale di 
messaggi e annunci brevi, semplici e 
chiari.  

Riesco a capire gli elementi principali in 
un discorso chiaro in lingua standard su 
argomenti familiari, che affronto 
frequentemente al lavoro, a scuola, nel 
tempo libero ecc. Riesco a capire 
l’essenziale di molte trasmissioni 
radiofoniche e televisive su argomenti di 
attualità o temi di mio interesse 
personale o professionale, purché il 
discorso sia relativamente lento e 
chiaro. 

Riesco a capire discorsi di una certa 
lunghezza e conferenze e a seguire 
argomentazioni anche complesse 
purché il tema mi sia relativamente 
familiare. Riesco a capire la maggior 
parte dei notiziari e delle trasmissioni 
TV che riguardano fatti d’attualità e la 
maggior parte dei film in lingua 
standard.  

Riesco a capire un discorso lungo 
anche se non é chiaramente strutturato 
e le relazioni non vengono segnalate, 
ma rimangono implicite. Riesco a capire 
senza  troppo sforzo le trasmissioni 
televisive e i film.  

Non ho nessuna difficoltà a capire 
qualsiasi lingua parlata, sia dal vivo sia 
trasmessa, anche se il discorso é tenuto 
in modo veloce da un madrelingua, 
purché abbia il tempo di abituarmi all’ 
accento. 

Lettura Riesco a capire i nomi e le persone che 
mi sono familiari e frasi molto semplici, 
per esempio quelle di annunci, 
cartelloni, cataloghi.  

Riesco a leggere testi molto brevi e 
semplici e a trovare informazioni 
specifiche e prevedibili in materiale di 
uso quotidiano, quali pubblicità, 
programmi, menù e orari. Riesco a 
capire lettere personali semplici e brevi.  

Riesco a capire testi scritti di uso 
corrente legati alla sfera quotidiana o al 
lavoro. Riesco a capire la descrizione di 
avvenimenti, di sentimenti e di desideri 
contenuta in lettere personali.  

Riesco a leggere articoli e relazioni su 
questioni d’attualità in cui l’autore 
prende posizione ed esprime un punto 
di vista determinato. Riesco a 
comprendere un testo narrativo 
contemporaneo.  

Riesco a capire testi letterari e 
informativi lunghi e complessi e so 
apprezzare le differenze di stile. Riesco 
a capire articoli specialistici e istruzioni 
tecniche piuttosto lunghe, anche 
quando non appartengono al mio 
settore.  

Riesco a capire con facilità praticamente 
tutte le forme di lingua scritta inclusi i 
testi teorici, strutturalmente o 
linguisticamante complessi, quali 
manuali, articoli specialistici e opere 
letterarie.  

P 
A 
R 
L 
A 
T 
O 

Interazione Riesco a interagire in modo semplice se 
l’interlocutore é disposto a ripetere o a 
riformulare più lentamente certe cose e 
mi aiuta a formulare ciò che cerco di 
dire. Riesco a porre e a rispondere a 
domande semplici su argomenti molto 
familiari o che riguardano bisogni 
immediati.  

Riesco a comunicare affrontando 
compiti semplici e di routine che 
richiedano solo uno scambio semplice e 
diretto di informazioni su argomenti e 
attività consuete. Riesco a partecipare a 
brevi conversazioni, anche se di solito 
non capisco abbastanza per riuscire a 
sostenere la conversazione.  

Riesco ad affrontare molte delle 
situazioni che si possono presentare 
viaggiando in una zona dove si parla la 
lingua. Riesco a partecipare, senza 
essermi preparato, a conversazioni su 
argomenti familiari, di interesse 
personale o riguardanti la vita 
quotidiana ( per esempio la famiglia, gli 
hobby, il lavoro, i viaggi e i fatti di 
attualità).  

Riesco a comunicare con un grado di 
spontaneità e scioltezza sufficiente per 
interagire in modo normale con parlanti 
nativi. Riesco a partecipare attivamente 
a una discussione in contesti familiari, 
esponendo e sostenendo le mie 
opinioni.  

Riesco ad esprimermi in modo sciolto e 
spontaneo senza dover cercare troppo 
le parole. Riesco ad usare la lingua in 
modo flessibile ed efficace nelle 
relazioni sociali e professionali. Riesco 
a formulare idee e opinioni in modo 
preciso e a collegare abilmente i miei 
interventi con quelli di altri interlocutori.  

Riesco a partecipare senza sforzi a 
qualsiasi conversazione e discussione 
ed ho familiarità con le espressioni 
idiomatiche e colloquiali. Riesco ad 
esprimermi con scioltezza e a rendere 
con precisione sottili sfumature di 
significato. In caso di difficoltà, riesco  a 
ritornare sul discorso e a riformularlo in 
modo cosí scorrevole che difficilmente 
qualcuno se ne accorge.  

Produzione 
orale 

Riesco a usare espressioni e frasi 
semplici per descrivere il luogo dove 
abito e la gente che conosco.  

Riesco ad usare una serie di 
espressioni e frasi per descrivere con 
parole semplici la mia famiglia ed altre 
persone, le mie condizioni di vita, la 
carriera scolastica e il mio lavoro attuale 
o il più recente.  

Riesco a descrivere, collegando 
semplici espressioni, esperienze ed 
avvenimenti, i miei sogni, le mie 
speranze e le mie ambizioni. Riesco a 
motivare e spiegare brevemente 
opinioni e progetti. Riesco a narrare una 
storia e la trama di un libro o di un film e 
a descrivere le mie impressioni.  

Riesco a esprimermi in modo chiaro e 
articolato su una vasta gamma di 
argomenti che mi interessano. Riesco a 
esprimere un’ opinione su un argomento 
d’attualità, indicando vantaggi e 
svantaggi delle diverse opzioni.  

Riesco a presentare descrizioni chiare e 
articolate su argomenti complessi, 
integrandovi temi secondari, 
sviluppando punti specifici e 
concludendo il tutto in modo 
appropriato.  

Riesco a presentare descrizioni o 
argomentazioni chiare e scorrevoli, in 
uno stile adeguato al contesto e con una 
struttura logica efficace, che possa 
aiutare il destinatario a identificare i 
punti salienti da rammentare.  

PR
OD
UZI
ON
E 

SC
RIT
TA 

Produzione 
scritta 

Riesco a scrivere una breve e semplice 
cartolina , ad esempio per mandare i 
saluti delle vacanze. Riesco a compilare 
moduli con dati personali scrivendo per 
esempio il mio nome, la nazionalità e 
l’indirizzo sulla scheda di registrazione 
di un albergo.  

Riesco a prendere semplici appunti e a 
scrivere brevi messaggi su argomenti 
riguardanti bisogni immediati. Riesco a 
scrivere una lettera personale molto 
semplice, per esempio per ringraziare 
qualcuno.  

Riesco a scrivere testi semplici e 
coerenti su argomenti a me noti o di mio 
interesse. Riesco a scrivere lettere 
personali esponendo esperienze e 
impressioni.  

Riesco a scrivere testi chiari e articolati 
su un’ampia gamma di argomenti che 
mi interessano. Riesco a scrivere saggi 
e relazioni, fornendo informazioni e 
ragioni a favore o contro una 
determinata opinione. Riesco a scrivere 
lettere mettendo in evidenza il 
significato che attribuisco 
personalmente agli avvenimenti e alle 
esperienze.  

Riesco a scrivere  testi chiari e ben 
strutturati sviluppando analiticamente il 
mio punto di vista. Riesco a scrivere 
lettere, saggi e relazioni esponendo 
argomenti complessi, evidenziando i 
punti che ritengo salienti. Riesco a 
scegliere lo stile adatto ai lettori ai quali 
intendo rivolgermi.  

Riesco a scrivere testi chiari, scorrevoli 
e stilisticamente appropriati. Riesco a 
scrivere lettere, relazioni e articoli 
complessi, supportando il contenuto con 
una struttura logica efficace che aiuti il 
destinatario a identificare i punti salienti 
da rammentare. Riesco a scrivere 
riassunti e recensioni di opere letterarie 
e di testi specialisti. 
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Elenco pubblicazioni  

   

2011  

 Nesi F., “I serramenti in una Passivhaus”, Legnolegno news, n.39 (settembre 2011) 

  

2010  

 Nesi F., “Agire in maniera consapevole”, La Bussola, n.3 (2010) 

  

2007  

 Nesi  F.,  Paladino  E.,  Thorwart  M.  and  Grifoni  M.,  “Spin‐boson  dynamics  beyond 
conventional perturbation theories”, Phys. Rev. B 76, 155323 (2007), 0707.0210 (2007) 

 
 Nesi F., Grifoni M. and Paladino E., “Dynamics of a qubit coupled to a broadened harmonic 

mode at finite detuning”, New J. Phys. 9, 316 (2007), 0706.4029 
 

 Nesi F., Paladino E., Thorwart M. and Grifoni M., “Spin‐boson dynamics: A unified approach 
from  weak  to  strong  coupling”,  Europhys.  Lett.  80,  40005  (2007),  cond‐mat/0612396 
(2007) 

  

2004  

 Nesi  F.  and  Modugno  M.,  “Loss  and  revival  of  phase  coherence  in  a  Bose‐Einstein 
condensate moving through an optical lattice”, J. Phys. B: At. Mol. Opt. Phys. 37, S101‐113 
(2004). 
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Elenco corsi
conferenze
convegni

fiere

 

   

2011  

 12 – 17 luglio, III Gebirgsakademie, Pfelders (BZ)
 

 20 – 21 giugno, Corso sul software Delphin, Institut für Bauklimatik, TU Dresden (D)
 

 27 – 28 maggio, 15° Convegno Internazionale Passivhaus, Innsbruck (A) 
 

 6  maggio,  Arbeitskreis  44  (AK44)  – La  ventilazione  in  edifici  passivi  non  residenziali, 
Hannover (D) 
 

 4 – 5 maggio, SolarExpo, Verona (VR)
 

 27 – 30 gennaio, 6. Congresso Internazionale KlimaHaus "Costruire il Futuro", Bolzano (BZ)
 

 17 – 22 gennaio, BAU 2011  Il futuro del costruire, München (D) 
 

2010  

 1 ottobre, 4° Convegno Nazionale Case Passive 2010 organizzato dalla ditta TBZ, Rovigo 
(RO) 
 

 17  settembre, Arbeitskreis 41  (AK41) – Il  comfort  termico estivo negli edifici passivi non 
residenziali, Darmstadt (D) 
 

 14 – 18 luglio, II Gebirgsakademie, Pfelders (BZ)
 

 05 giugno, 3° Convegno BioHaus "La Casa a Risparmio Energetico", Cittadella (VI)
 

 28 – 29 maggio, 14° Convegno Internazionale Passivhaus, Dresden (D) 
 

 21 – 24 gennaio, 5. Congresso Internazionale KlimaHaus "Costruire il Futuro", Bolzano (BZ)

2009  

 12 – 15 novembre, Workshop EnergieMesse Passeier 2009 organizzato dall’IG Passivhaus 
Südtirol, St. Leonhard in Passeier (BZ) 
 

 2 – 3 ottobre, 3° Convegno Nazionale Case Passive 2009 organizzato dalla ditta TBZ, Rovigo 
(RO) 
 

 15 – 18 luglio, I Gebirgsakademie, Pfelders (BZ)
 

 16 – 19 aprile, 13° Convegno Internazionale Passivhaus, Frankfurt (D) 
 

 12 – 17 gennaio, BAU 2009  Architettura ‐Materiali ‐ Sistemi, München (D)
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2008  

 3 – 5 dicembre, forum  Internazionale sul Legno (IHF 2008): “Dalla pratica ‐ per  la pratica, 
Sostenibilità  |  Ecologia  |  Innovazione  |  Ricerca  |  Sviluppo  |  Costruzione”,  Garmisch‐
Partenkirchen (D) 
 

 3 – 5 ottobre, 2° Convegno Nazionale Case Passive 2008 organizzato dalla ditta TBZ, Rovigo 
(RO) 
 

 3 – 6 aprile, 2° Meeting Nazionale Case Passive: “il punto sull'abitare del futuro”, Grenoble 
(F) 
 

 17 – 19 gennaio, 3. Congresso Internazionale KlimaHaus "Costruire il Futuro", Bolzano (BZ)

  

  

2007  

 26 – 30 marzo, conferenza di Primavera del Gruppo di Stato Solido della Società Tedesca 
per la Fisica DPG, Regensburg (D) 

  

  

2006  

 13 – 15 / 20 – 22 novembre, organizzatore 1° Workshop  su Quantum Computation and 
Information, Regensburg (D) 
 

 27  –  29  settembre, Meeting  annuale  della  Scuola  di  Ricerca  638  DFG "Nonlinearità  e 
Nonequilibrio nella Materia Condensata", Windberg (D) 
 

 8 – 11 maggio, 366. WE‐Heraeus‐Seminar su "Qubits e Coerenza Quantistica Macroscopica: 
da Sistemi Superconduttori a Gas Ultra‐freddi", poster "Dinamica inter‐buca e intra‐buca in 
un sistema a molti livelli dissipativo in presenza di driving", Bad Honnef (D) 

  

  

2005  

 27  –  29  settembre, Meeting  annuale  della  Scuola  di  Ricerca  638  DFG  "Nonlinearità  e 
Nonequilibrio nella Materia Condensata", Windberg (D) 
 

 13 – 15 giugno, 1° Workshop per Dottorandi su Quantum Information Processing in sistemi 
a stato solido, Wildschönau (A) 

  

  

2004  

 1  –  12  novembre,  Scuola  e  Workshop  su  Quantum  Entanglement,  Decoerenza, 
Informazione e Fasi Geometriche in Sistemi Complessi, Trieste (TS) 
 

 27  –  29  settembre, Meeting  annuale  della  Scuola  di  Ricerca  638  DFG  "Nonlinearità  e 
Nonequilibrio nella Materia Condensata", Windberg (D) 
 

 13 – 17 settembre, Quantum  Information Processing basata su Sistemi a Stato Solido QIP 
2004, Herrsching (D) 
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 26  –  28  luglio,  330.  WE‐Heraeus‐Seminar  su  "Controllo  della  Decoerenza",  poster
"Dinamica  inter‐buca  e  intra‐buca  in  un  sistema  a molti  livelli  dissipativo  in  presenza  di 
driving", Bad Honnef (D) 
 

 8 – 12 marzo, Conferenza di Primavera del Gruppo di Stato Solido della Società Tedesca per 
la Fisica DPG, Regensburg (D) 

  
  

 



Pagina 12/15 - Curriculum vitae di 
 Francesco Nesi 

2011 

Per maggiori informazioni su Europass: http://europass.cedefop.europa.eu 
© Unione europea, 2002-2010   24082010 

 
 

 

Elenco
seminari

 

   

2011  

 21 giugno 
Progettare e realizzare l’efficienza energetica nelle costruzioni – lo standard Passivhaus 
Farra di Soligo (TV) , su invito 

  

 16 giugno 
La casa passiva in legno nel clima mediterraneo ‐ Casi reali in Trentino di edifici a consumo 
quasi zero 
Segonzano (TN) , su invito 

  

 04 maggio 
Europa 2018 – obiettivo Passivhaus 
Sede ITEA a Trento (TN) , su invito 

  

 23 marzo 
Presentazione del concetto Passivhaus 
Castelfranco Veneto (TV) , su invito 
 

2010  

 14 ottobre 
Le pareti in legno TWOODS – proprietà fisico‐edili 
Creazzo (VI) , su invito 
 

 05 giugno 
Problemi  e  soluzioni  per  l'efficienza  energetica  delle  costruzioni  ‐  Progettare  l'efficienza 
energetica 
Cittadella (VI) , su invito 
 

 15 aprile 
Il  progetto  Passivhaus  ‐  organizzazione  di  un  concetto  consapevole  ed  integrato  per  la 
progettazione di case passive 
Fano (PU) , su invito 
 

2009  

 12 novembre 
Introduzione a due software: Dämmwerk & PHPP 
St. Leonhard in Passeier (BZ) , su invito 
 

 3 ottobre 
IG Passivhaus Alto Adige 
Rovigo (RO) , su invito 
 

2007  

 26 aprile 
La dinamica dello "Spin‐boson": un approccio unificato da un accoppiamento debole ad uno 
forte 
Trento (TN), su invito 
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 26 marzo 
La dinamica dello "Spin‐boson": un approccio unificato da un accoppiamento debole ad uno 
forte 
Regensburg (D) 
 

2006  

 29 settembre 
Una particella in un potenziale bistabile: il nuovo approccio WIBA 
Windberg (D) 
 

2005  

 14 giugno 

Sistemi Dissipativi Quantistici (con Driving) ‐ Un Esempio: una Particella in una Doppia Buca 
di Potenziale 
Wildschönau (A) 

 
 15 aprile 

Sistemi Dissipativi Quantistici (con Driving) ‐ Un Esempio: una Particella in una Doppia Buca 
di Potenziale 
Regensburg (D), su invito 
 

 25 gennaio 
Sistemi Dissipativi Quantistici (con Driving) ‐ Un Esempio: una Particella in una Doppia Buca 
di Potenziale 
München (D), su invito 
 

2004  

 5 aprile 
La dinamica del sistema "Spin‐boson" 
Regensburg (D) 
 

2003  

 16 gennaio 
Transizione dinamica superfluido‐isolante  in un condensato di Bose‐Einstein  in presenza di 
un reticolo ottico 
Regensburg (D) 
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Elenco
traduzioni tecniche

 

   

2011  

 Passivhaus Institut
Traduzione di diversi documenti tecnici, brochure iPHA 
 

 Hannomayr 
Le facciate Vitralux 
 

 Fermacell srl 
Scheda tecnica Firepanel A1 
 

 TopHaus SpA 
Schede tecniche Baumit, Knauf, Nelskamp, Schlagmann 
 

 IGP Südtirol 
Brochure IGP Südtirol per fiera Klimahouse 2011 
 

2010  

 Agenzia Provinciale per l’Energia (APE) della Provincia Autonoma di Trento
Traduzione di un corso di formazione artigiani nell'ambito del progetto ILETE 
 

 Agenzia Provinciale per l’Energia (APE) della Provincia Autonoma di Trento
Catalogo dei criteri "EnerBuild" 
 

 IGP Südtirol / AAP Architekten ZT‐GmbH
Poster  informativo sulle Case Passive (tratto dal  libro "Wir bauen uns ein Sonnenhaus" di 
Martina Feirer ed Alexandra Frankel) 
 

 Solare‐Datensysteme GmbH / SolarFox GmbH
Traduzione del firmware del display sinottico "Solar‐Fox" 
 

 Solare‐Datensysteme GmbH
Manuale di installazione e Manuale utente SolarLog200/500/1000 
 

 BioHabitat srl 
Relazioni  tecniche  e  Benestare  Tecnico  Europeo  (ETA,  European  Technical  Approval)  sui 
sistemi in legno TWOODS 
 

2009  

 Solare‐Datensysteme GmbH 

Manuale di installazione e Manuale utente SolarLog500/1000, Portale SolarLog 

 
 Fermacell srl 

Opuscolo sulla sismica, varie schede tecniche e brochure 
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 Thomas Königstein
Manuale  per  costruzioni  a  risparmio  energetico  ‐  Puntualizziamo:  informazioni  tecniche 
indipendenti per una migliore efficienza energetica 
1a Edizione italiana, Edizioni Königstein (2010) 
Titolo  originale:  Ratgeber  energiesparendes  Bauen  ‐  Auf  den  Punkt  gebracht:  Neutrale 
Fachinformationen für mehr Energieeffizienz 
4. Auflage, Eberhard Blottner Verlag Taunusstein & Fraunhofer IRB Verlag Stuttgart (2009) 
 

 Lars Keller 
Manuale per  impianti di ventilazione e  climatizzazione  ‐ Fondamenti di  termodinamica | 
Componenti di un impianto di climatizzazione completo | Norme e prescrizioni 
1a Edizione italiana, Oldenbourg Industrieverlag (2009) 
Titolo  originale:  Leitfaden  für  Lüftungs‐  und  Klimaanlagen  ‐  Grundlagen  der 
Thermodynamik | Komponenten einer Vollklimaanlage | Normen und Vorschriften 
2. Auflage, Oldenbourg Industrieverlag (2009) 
 

2008  

 Solare‐Datensysteme GmbH
Manuale di installazione e Manuale utente SolarLog100e/400e/800e 
 

  

 


