
Mario Butera – Curriculum vitae in formato sintetico 
 
Architetto 46 anni, sposato e padre di due bambine. Laureato a Palermo e specializzato con un                

Master in “Architettura e Sviluppo Sostenibile” presso l’Ecole Polytechnique Federale de Lausanne            
(Svizzera). Dottore di ricerca in Disegno Industriale presso Palermo con una tesi sulle Tecnologie per               
le energie rinnovabili e lo sviluppo sostenibile. 

Oltre ad essere iscritto all’elenco regionale dei soggetti abilitati alla certificazione energetica, nel             
2013 ha conseguito la certificazione di “Esperto in Gestione dell’Energia nel settore civile” secondo la               
norma UNI 11339.  

Ha insegnato, come cultore della materia e come assegnatario di moduli, presso l’Università degli              
Studi di Palermo al corso di Fisica Tecnica Ambientale. 

Svolge attività professionale nel campo della progettazione e della consulenza architettonica ed            
energetica, con una particolare esperienza nei programmi di simulazione del comportamento           
energetico nelle strutture architettoniche in ambito urbano. 

Si occupa delle gestione delle strategie finanziare e i meccanismi di incentivazione dell’efficienza             
energetica in ambito civile e industriale. 

 
Dal 2005 ha svolto il ruolo di amministratore unico e responsabile del processo progettuale di               

Architetture Sostenibili srl, una società d‘ingegneria che si occupava di consulenza e progettazione di              
edifici ed insediamenti a basso impatto ambientale.  

Dal Settembre del 2010 al Dicembre 2011 è responsabile della progettazione edilizia per la              
società di ingegneria Ambiente Italia Progetti srl.  

Dal 2009 è project manager della Exalto Energy&Innovation srl, dal dicembre 2013 al febbraio              
2015 consigliere di amministrazione e dal 2015 ne diventa responsabile tecnico. L’azienda, certificata             
come ESCo, realizza impianti di produzione energetica e sviluppa strategie di consulenza            
energetico-ambientale. 

Dal Novembre 2011 al Marzo 2014 è stato consigliere di amministrazione della società di              
realizzazione impianti da fonte rinnovabile Exalto Building srl. 

 
Nell’ambito della sua professione di progettista di insediamenti sostenibili è autore di numerosi             

progetti di riqualificazione energetica in giro per il mondo, fra cui la riqualificazione 100% solare di un                 
insediamento residenziale (Villaggio dei Pescatori) a Ustica; “net zero energy” di un centro conferenze              
ed uffici a Budapest (inaugurato nel 2008 e per il quale ha ricevuto l’Eurosolar Prize 2011); un centro                  
direzionale e di ricerca e sviluppo NZEB a Niamey in Niger. Ha sviluppato la sua esperienza                
professionale in numerose città italiane tra cui Napoli, Venezia, Milano, Cosenza, Ancona sviluppando             
progetti di edifici ad alta efficienza energetica. 

 
Come consulente energetico per la progettazione ha collaborato al progetto di alcuni edifici             

firmati da architetti di fama internazionale, tra il quali il nuovo edificio della fondazione Feltrinelli               
degli architetti Herzog & De Meuron, la Kuwait School Gaza di Mario Cucinella, il complesso museale                
M9 Venezia di Sauerbruch & Hutton, la nuova sede del Gruppo Loccioni di Thomas Herzog. 

 
È autore di diverse pubblicazioni tra le quali: 
Diagnosi energetica degli immobili e detrazioni del 55% - Guida Pratica, Cesare Caramazza e              

Mario Butera, Dario Flaccovio Editore, 2010, Palermo. 
Le energie rinnovabili, in Marilù Balsamo (a cura di), Strategie del design per il mediterraneo.               

Ustica, Destagionalizzazione e Design, 2004, Palermo. 
Domestic Appliances and Equipment for a Sustainable Future, Proceedings of the1st           

International Meeting of Science and Technology of Design. Senses and Sensibility in Technology, IADE,              
25-26 September 2003, Lisbon (2003). 
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