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M.sc. Arch. Samuel Buraschi
Nato nel 1981, frequenta le scuole superiori presso l’Istituto d’Arte
G. Soraperra a Pozza di Fassa.
Prosegue gli studi di architettura presso lo I.U.A.V di Venezia. Si laurea nel 2006 seguendo il
percorso di specializzazione “Architettura per la sostenibilità”.
Dopo un primo periodo passato in uno studio di architettura, nel 2007 inizia a lavorare presso
l’ufficio tecnico di una azienda specializzata in tetti e case in legno ad alta efficienza energetica.
Dopo poco tempo l’interesse viene catturato dalla fisica tecnica negli edifici ad alta efficienza
energetica.
Nel 2009 consegue la qualifica di consulente energetico CasaClima e lavora presso l’Agenzia
CasaClima di Bolzano. Sempre nel 2009 si iscrive al Master di II Livello “CasaClima”. Nel 2010
consegue il titolo di Auditore Autorizzato CasaClima e nel 2011 termina la tesi del Master
“CasaClima” discutendo la tematica “Fondo di rotazione, come incentivare senza spendere”.
Dopo il master l’interesse si sposta verso edifici ancora più performanti, ovvero le Case Passive.
Nel 2011 inizia a lavorare presso il centro di fisica edile TBZ srl dove prosegue i propri studi
relativi ad edifici ad altissima efficienza. Inquadrato come tecnico assolve a funzioni come
consulenza, relatore nei corsi di formazione, ricerca in ambito di efficientamento energetico degli
edifici.
Per migliorare ulteriormente le competenze relative alle tematiche delle Case Passive, NZEB,
ZEB ed edifici Energy Plus, nel 2013 assieme ad alcuni colleghi del centro di fisica edile fonda
l’istituto di ricerca PHI Italia (Passive House Institute Italia) dove fino ad oggi ricopre il ruolo di
presidente Arch. Samuel Buraschi.
Nel 2017 consegue il titolo di certificatore ACTIVE HOUSE.
Aree di competenza: Case Passive, Case Clima, Certificazione Energetica, PHPP, WUFI Passive
calcolo statico e calcolo dinamico, Meteonorm, Flixo, HEAT, Therm, Mold simulator 3D, luce
naturale.
Conoscenza lingue: italiano, tedesco, inglese
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