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V A L E R I O   M A R A Z Z I  
 C U R R I C U L U M   V I T Æ 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  Workshop pratici e teorici con il gruppo  ARCò: 

 
2018 -Erasmus+ Bion Workshop di autocostruzone. Docenza del workshop nel gruppo ARCò. 

Casa Chiaravalle, Milano. 
 
         -Cubotto Workshop di autocostruzone. Docenza del workshop nel gruppo ARCò, Luiss 

University hub Milano 
 
2016: -Volta Nubiana. Docenza del workshop nel gruppo ARCò. Milano. 
 
2015: -The GREB straw bale. Docenza del workshop nel gruppo ARCò - Vento di Terra ong. 

Cisgiordania, Jerusalem. 
 
          -Ordine architetti di Trapani. Lezione teorico e pratica per la realizzazione di edifici in 

pisè e in paglia.  Docenza del workshop nel gruppo ARCò. Trapani. 
 
          -Tor vergata wakemake.  Docenza del workshop nel gruppo ARCò. Roma. 
 
2014: -Yatta! fai da noi - Workshop di autocostruzone. Docenza del workshop nel gruppo 

ARCò. Milano. 
                
2013: -IED TORINO – 4a edizione del Professional Master in Sustainable Architecture, diretto 

da ARCò. Docenza. 
 
           -Tam Tam school - Rivestiamoci, Lodi. Docenza del workshop nel gruppo ARCò. 
 
           -RisOrti urbani.  Master Paesaggi Straordinari - Nuova Accademia di Belle Arti di Milano 

(NABA) - Politecnico di Milano, soggetti coinvolti Parco Agricolo Sud Milano, 
Comune di Locate di Triulzi.  Docenza del workshop nel gruppo ARCò. 

 
2012: -IED TORINO – 3a edizione del Professional Master in Sustainable Architecture, diretto 

da ARCò. Docenza. 
 
          -Park(ing) Day Milano. Docenza del workshop nel gruppo ARCò. Politecnico di Milano, 

Università di Pavia. 
 
2011: -IED TORINO – 2a edizione del Professional Master in Sustainable Architecture, diretto 

dall'arch. Mario Cucinella - Studio MC A. Docenza nel gruppo ARCò. 
          
          -ECOWEEK 2011 URBAN COMMUNITIES + GREEN ARCHITECTURE Milano. 

Docenza  del workshop nel gruppo ARCò. Politecnico di Milano, campus 
Bovisa. 

http://www.ar-co.org/


2007-2019: -Ristrutturazione appartamenti e uffici privati ed esperienza diretta in cantiere, 
Milano e provincia.  

                    -Consulenza per la realizzazione e l’ampliamento di eco-villaggi e progetti in 
architettura bioclimatica ed efficientamento energetico in Italia, isole Canarie, 
Messico e Portogallo (Tamera). 

 
2016: Progettazione della scuola La nuova Terra dei Bambini in Um al Nasser, striscia di Gaza 

con il gruppo  ARCò. 
 
2015: Progettazione della scuola Scuola di Al Jabal in Al Jabal, Area C, West Bank  
                         con il gruppo  ARCò. 
2014: -Progettazione dell’Eco-playground for Dkaika in Dkaika, Palestina, con il gruppo  ARCò. 
          -Progettazione Risanamento dell'orfanotrofio Elisa Andreoli di Oruro in Città di 

Oruro,Bolivia con il gruppo  ARCò. 
2013: Progettazione del Nuovo playground ad Abu Hindi in Wadi Abu Hindi, e della scuola 

Ramadin Al Janub, Gerusalemme est con il gruppo  ARCò. 
 
2012-2013: -Progettazione ampliamento e riqualificazione di due scuole, e  in Palestina e di 

una clinica mobile con il gruppo  ARCò. 
                     
2011: -Seminario tecnico scientifico in affiancamento al corso di Architectural design studio 2. 
                          Docenza. Politecnico di Milano. 
          -Progettazione Scuola nella striscia di GAZA con ARCò e MC A Mario Cucinella 

Architects - Vento di Terra ong. Materiale naturale e riciclato. Costruzioni di 
emergenza Comunità beduini. Gaza strip - Israel.  

Settembre-Dicembre 2010: -Progettazione, studio di fattibilità di ampliamento Port Said, Egitto. 
 
2010: -Progettazione Scuola ne deserto con  ARCò  - Vento di Terra ong. Materiale naturale 

e riciclato. Costruzioni di emergenza Comunità beduini Jahalin. Cisgiordania, 
Jerusalem.  

 
Ottobre 2010: -Consulenza studio di Materia vera per la Progettazione di villaggio in 

Sardegna in bio-architettura. 
 
Agosto 2009: -Progettazione THE.WORLD.HOUSE.INITIATIVE low cost hi-tech housing per 

Impresa Ponte srl. Milano. 
 
Giugno-Luglio 2009: -Progettazione Scuola di gomme con  ARCò  - Vento di Terra ong. 

Comunità beduini Jahalin. Esperienza diretta in cantiere, Cisgiordania, 
Jerusalem.  

 
Ottobre 2009: -Progettazione, studio di fattibilità delle General Assembly Area Baghdad-     

Muthenna, Baghdad. 
 
Dicembre 2007-Ottobre 2012: -Progettazione, casa passiva con coibentazione in fibre naturali -  

paglia, Liguria.  
 
Novembre 2007: -Progettazione edifici in bioarchitettura -casa passiva- con coibentazione in 

fibre naturali-paglia, Barcellona. 
 
Lulgio 2007: -Consulenza alla realizzazione di due edifici “Earthship” in bioarchitettura ed 

esperienza diretta in cantiere. Valencia e Barcellona. 
 
Maggio 2007: -Collaborazione con l’università di Pavia per Vento di Terra ong, progetto di 

una scuola in Mozambico soluzioni tecniche, strutturali, dei materiali ed 
orientamento secondo le norme della bioedilizia e del Feng Shui.  

 
Maggio 2006-Agosto 2007: -Ristrutturazione di una scuola materna a Basiglio.  
                     Pratiche di condono per edifici privati.  
 
Dal 2002 al 2012: -Collaborazione, studio arch. Calandra Pasquale, Milano. Progettazione e  

realizzazione grafica in Autocad 3d e Photoshop. 
 
Marzo 2002-Giugno 2002: -Collaborazione, studio dell’arch. Leondre Porte-Agbogba, Francia, 

Orleans: case funzionanti ad energie alternative-naturali, modelli 3D in Autocad. 
Esposizione progetti,  ArchiLab 2002 "economie de la terre" Orleans. 

 
Novembre 2002-Luglio 2004: -Facilitatore, cooperativa AbiCittà, Milano. Progetto Agenda 21. 

Progettazione partecipata 6-13 anni. C.C.R. Basiglio, e progetto area ex-
sieroterapico -Argelati- Milano. 



 

CAPACITÀ E COMPETENZE  
 

 Ho trascorso molti mesi viaggiando nelle capitali del mondi, in tutta l’Europa, Turchia, nord 
Africa ed Oriente; studiando culture, lingue e modi di relazionarsi tra architettura e tecniche 
costruttive tradizionali rurali locali. Ho approfondito metodi e tecniche costruttuve alternative per 
una progettazione architettonica sostenibile in paesi in via di sviluppo e la risoluzione di problemi 
contingenti attraverso un’interpretazione estetica, e quindi sensibile, della realtà. 
 
2013-2018 assessore all’ambiente, riqualificazione energetica ed urbanistica nel Comune 
dove risiedo. 
     
Insegnante di Yoga e Meditazione.  
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 2008 laboratori, workshop, conferenze, seminari e lezioni ex cathedra su architettura 
bioclimatica e tecniche di costruzione alternative low tech al Politecnico di Milano e per 
ordini professionali, e docente al Master in Sustainable Architecture allo IED di Torino (2011-
2013).  
 
Nel 2009 socio fondatore di ARCò: Architettura e Cooperazione - società cooperativa: 
www.ar-co.org 

 

 

In riferimento alla legge 196/’03 “Tutela del trattamento dei dati personali”, autorizzo espressamente l’utilizzo dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione 

e comunicazione. Consapevole delle sanzioni penali previste dall’ art. 76 D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 per le ipotesi di dichiarazioni mendaci e falsità in atto, dichiaro ai sensi 

degli art. 46 e 47 del citato D.P.R. che quanto contenuto nel presente curriculum corrisponde a verità. 

   

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

 

• Date 

 

 

Giugno 2011 

Permaculture Design Course 

 

Febbraio 2009 

  • Nome e tipo di istituto di istruzione   Training Course Certificate. Auroville Earth institute, India. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Earthen Architecture, masonry with compressed stablised earth blocks – production of 
compressed stablised earth blocks. 

 

• Date  

  

Marzo 2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Esame di stato. 

• Qualifica conseguita  Abilitazione professionale ed iscrizione albo degli architetti di Milano n° 16299 

 

• Date  

  

Ottobre 2005 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Attestato al seminario di Feng Shui, Creative Fengshui. 

 

• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

  

Luglio 2004 

Laurea in Architettura al Politecnico di Milano. 

• Tesi di progettazione   “Strutura costruita con materiale di riciclo e recupero” relatore Levi Corrado. 

• Qualifica conseguita  96/100 

 

• Date  

  

Luglio 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  Maturità scientifica, liceo scientifico “Salvator Allende”  Milano. 

• Qualifica conseguita  54/60 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE  

PERSONALI 
 

MADRELINGUA:  ITALIANO 

ALTRE LINGUE: 
  INGLESE              FRANCESE            SPAGNOLO           

• Capacità di lettura  eccellente        buono               buono 

• Capacità di scrittura  eccellente        elementare       elementare 

• Capacità di espressione orale  eccellente        buono               buono 

  nozioni elementari di TURCO, TAILANDESE, ARABO E SANSCRITO. 

http://www.ar-co.org/



