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settembre 2013
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progetto per la realizzazione di edificio monofamiliare in Dolceacqua
(da presentare presso gli uffici competenti)

Da aprile 2012
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Consulenza specialistica di supporto alla progettazione della nuova
Sede Comunale di Vallecrosia nella piazza dell’ex Mercato dei Fiori.
Nel dettaglio, l’attività di supporto alla progettazione, complementare
alla redazione del piano particolareggiato, consisterà in:
- analisi preliminare delle caratteristiche ambientali del sito intesa
ad orientare la progettazione preliminare
- analisi preliminare relativa al concept dell'architettura del
sistema energetico
- restituzione grafica in 3D della progettazione
Gennaio 2012
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di demolizione e ricostruzione di edificio esistente in attuazione
al piano casa (Comune di Bordighera)
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Da gennaio a dicembre 2011
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Certificatore energetico
Redazione di n. 3 certificati energetici a privati

Novembre 2011
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto per la realizzazione di un dehors (Comune di Vallecrosia)

Da ottobre 2011
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Direttore Lavori
Opera di riqualificazione giardini Via San Rocco e ristrutturazione “Bar
Ottagono” - 1° lotto relativo alla riqualificazione dei giardini
Committente: Comune di Vallecrosia
Classe e categoria: I c
Importo lavori: € 118.982,02

Ottobre 2011
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di demolizione e ricostruzione di edificio esistente in attuazione
al piano casa (Comune di Vallecrosia)
Maggio 2011
Libero professionista
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Concorso di idee per la” riqualificazione ambientale e urbanistica della
località Roglio” comune di Celle Ligure (secondo premio ex aequo)

Febbraio 2011
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Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto per la realizzazione di pergola con struttura metallica e
copertura in vetro su immobile con vincolo architettonico puntuale
denominato “Villa La Cava” (Comune di Bordighera)

Da gennaio a dicembre 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Certificatore energetico
Redazione di n. 7 certificati energetici a privati

Dicembre 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di demolizione e ricostruzione di edificio esistente in attuazione
al piano casa (Comune di Bordighera)

Dicembre 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di demolizione e ricostruzione di edificio esistente in attuazione
al piano casa (Comune di Ventimiglia)

Novembre 2010
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto preliminare per l’adeguamento strutturale della Torre
Saracena (Comune di Vallecrosia)

Ottobre 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
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Progettista
Progetto per la ristrutturazione di edificio monofamiliare (Comune di
Vallecrosia)

Da marzo a maggio 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Tutor
Attività di tutoraggio del Master Play Energy (edizione 2010)
Liceo G.D. Cassini di Sanremo - classe 5°T
Argomento della tesi: “Kitegen: l'energia del futuro arriva dagli aquiloni”

Aprile 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Incarico per la variante urbanistica alle opere di urbanizzazione oggetto
di convenzione con il Comune di Vallecrosia - PP comparto P12 - Zona
E1

Marzo 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista e Direttore Lavori
Progetto per la realizzazione di n.1 edificio monofamiliare in zona
agricola nel Comune di Bordighera

Da gennaio a dicembre 2009
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Certificatore energetico
Redazione di n. 5 certificati energetici a privati

Dicembre 2009
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto per la realizzazione di n.1 edifici monofamiliare (Comune di
Seborga)
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Settembre 2009
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di ampliamento della casa di riposo “E.Chiappori” (Comune
di Ventimiglia)

Da luglio 2009 a novembre 2010
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista in fase definitiva ed esecutiva, direttore lavori,
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori di ristrutturazione del centro diurno socioriabilitativo per disabili
adulti nel complesso immobiliare “villa San Patrizio” – via dei Colli n. 13.
Committente: Comune di Bordighera
Classe e categoria: I c
Importo lavori: € 89.290,43

Marzo 2009
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Consulente
Incarico professionale per la redazione di elaborati grafici
particolareggiati inerenti il Servizio a noleggio per le opere di
montaggio, smontaggio e noleggio di impianti di illuminazione
decorativa di strade, vie e piazze cittadine per il periodo natalizio, del
Corso Fiorito e del Festival della Canzone Italiana -Triennio
2009/2011.(Comune di Sanremo)

Marzo 2009
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di recupero di un’area industriale dismessa (Comune di
Camporosso)

Gennaio 2009
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
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Progettista e direttore lavori
Progetto per la realizzazione di n.3 edifici monofamiliari in zona agricola
(Comune di Bordighera) di cui 2 in fase di realizzazione
Da ottobre 2008
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Direzione lavori
Realizzazione di nuovo fabbricato con annesso magazzino agricolo
(Comune di Vallecrosia)

Settembre 2008
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di ristrutturazione di una villa monofamiliare in Cap D’Ail

Settembre 2008
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto di ristrutturazione di un edificio da destinare a “Casa Famiglia”
(Comune di Vallecrosia)

Da settembre 2008 a marzo 2011
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Membro della Commissione Edilizia del comune di Bordighera

Da luglio 2008 – maggio 2010
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Direzione lavori
Ristrutturazione edilizia di casa monofamiliare (Comune di Vallecrosia)

Da luglio 2008
Libero professionista (committente pubblico)
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Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista in fase definitiva ed esecutiva e direttore lavori
Lavori di ristrutturazione e recupero funzionale dei locali “Società
operaia di mutuo soccorso” – Ventimiglia Alta
Committente: Comune di Ventimiglia
Classe e categoria: I d
Importo lavori: € 345.905,32

Giugno 2008
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Membro della Commissione Edilizia del comune di Vallecrosia

Da marzo 2008 – gennaio 2009
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Redazione dell’allegato “Architettura sostenibile” al progetto
preliminare del Piano Urbanistico Comunale di Vallecrosia

Da Luglio 2007 a dicembre 2010
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Membro della Commissione Edilizia del comune di Ventimiglia

Da maggio 2008
Libero professionista
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Incarico di delegato della Provincia di Imperia per l’ANAB
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica

Dal 2007 al 2008
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
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• Principali mansioni e
responsabilità

Referente della OnLeco srl (società che opera nei settori dell’energia e della
costruzione sostenibile, nonché nella valutazione e nel progetto della qualità
dell’ambiente interno, acustica, illuminazione e climatizzazione e nella
individuazione delle tecnologie idonee al suo controllo) per la Regione
Liguria per la redazione di pratiche relative agli incentivi previsti dalla
legge finanziaria 2007 e 2008 per interventi di risparmio energetico su
immobili
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Da novembre 2007 a marzo 2008
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Incarico per attività di supporto al Responsabile del Procedimento Ufficio Tecnico – Edilizia Privata – (Comune di Vallecrosia)

Novembre 2007
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Ristrutturazione interna di due alloggi (Comune di Bordighera)

Ottobre 2007
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista
Progetto per la sistemazione dei giardini di Vallecrosia con annesse
opere di ristrutturazione del “bar Ottagono” (Comune di Vallecrosia)

Da marzo 2007 ad aprile 2008
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista e direttore lavori
Progetto di ristrutturazione parziale di edificio adibito a Casa per ferie
denominata “Villa Sorriso” ( Comune di Bordighera)

Da marzo 2007
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Direttore Lavori e Coordinatore in fase di esecuzione per la sicurezza
Realizzazione di due fabbricati residenziali bifamiliari (Comune di
Ventimiglia)
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Da agosto a novembre 2006
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Perizie di stima (Banca di Caraglio del Cuneese e della Riviera dei Fiori)

Marzo 2006
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista e Direttore lavori
Rifacimento della facciata della Chiesa di Maria Ausiliatrice (Comune
di Vallecrosia)

Da gennaio a giugno 2006
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista e Direttore lavori
Lavori di ristrutturazione di unità immobiliare (Comune di Ventimiglia)

Da novembre 2005 a ottobre 2009
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Direttore Lavori
Realizzazione di casa rurale con annesso magazzino (Comune di
Vallebona)

Da novembre 2005 a gennaio 2006
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
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• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente
Incarico professionale per attività di consulenza specialistica relativa
alla certificazione energetica di alcuni edifici del territorio ligure presso
l’Agenzia Regionale per l’energia della Liguria (ARE spa).
Esecuzione di valutazioni tecniche finalizzate alla determinazione del
fabbisogno energetico degli edifici attraverso l’utilizzo di differenti
metodologie di calcolo:
- recupero della documentazione
- determinazione del fabbisogno energetico di 5 edifici con il
metodo del Politecnico di Torino
- verifica del calcolo del fabbisogno energetico con il metodo di
calcolo fornito da ARE Liguria
- Redazione di report tecnico
Elenco edifici:
- Comune di Bajardo – 654mq
- Comune di Imperia – 4.956mq
- Scuola elementare - Comune di Imperia – 6.352mq
- Comune di Savona – 5.274mq
- Scuola media - Comune di Imperia – 6.273mq
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Da giugno 2005 a luglio 2007
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista in fase preliminare, definitiva, esecutiva e Direttore Lavori
Realizzazione di un campo da calcetto con annesso spogliatoio –
Seminario Vescovile di Bordighera

Maggio 2005
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
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• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente
Incarico professionale presso “OnLeco s.r.l - Energia e Ambiente” per
attività di consulenza specialistica relativa alla revisione di diagnosi
energetiche di 12 scuole della Provincia di Torino (metodologia basata
sull’applicazione delle norme UNI-EN 832 e UNI 10348)
- analisi dei dati geometrici termo-fisici riportati nelle diagnosi
energetiche fornite e verifica di congruenza rispetto ai valori
desunti dagli elaborati grafici e tramite sopralluogo in sito per
l’esame visivo delle caratteristiche d’involucro
- aggiornamento degli eventuali dati non congruenti e
conseguenti correzioni dei valori del Fabbisogno Energetico
Normalizzato
- confronto dei consumi energetici convenzionali dichiarati dalla
Provincia con quelli teorici calcolati
Elenco scuole:
I.T.I.S. PLANA – BOSSO – Bussoleno (TO) – 3.400mq
I.T.A.S. "DALMASSO" Az. Agr. – Pianezza (TO) – 7.302mq
I.T.I.S. "PORRO" ampliamento (Nuovo fabbricato) – Pinerolo (TO) –
5.410mq
I.P.I.A. "PLANA" – Torino – 9.462mq
I.T.C. "LEVI" e Pref.1 + L.S. "CATTANEO" + PROVVEDITORATO – Torino –
8.695mq
I.T.C. "SOMMEILER" + "L.S. "FERRARIS" – Torino – 22.719mq
L.C. "CAVOUR" – Torino – 7.192mq
L.C. "GIOBERTI" – Torino – 7.218mq
I.P.Alberghiero "COLOMBATTO" – Torino – 15.859mq
I.P.C. GIULIO + Succursale + I.M. "REGINA MARGHERITA" – Torino –
18.926mq
I.T.C. "MAJORANA" (Ex I.T.C. "XI/ VALLETTA") – Torino – 5.418mq
I.T.C. "VITTONE" + L.S. / Linguistico "MONTI" – Chieri (TO) – 15.452mq
L.S. "MAJORANA" – Moncalieri (TO) – 11.582mq
I.P. Arte Bianca "BECCARI" (Ex "GUARELLA") Succursale – Torino –
8.809mq
I.P.I.A. "GOBETTI MARCHESINI" + L.Europeo + I.T.C. "ARDUINO" – Torino
– 18.926mq
I.T.I.S. "LEVI" – Torino – 10.000mq
L.S. "COPERNICO" + I.T.C. "LUXEMBURG" – Torino – 16.891mq
UFFICI di C.so Lanza - PALAZZINA A – B – C – D – Torino – 10.113mq

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da gennaio a giugno 2005
Libero professionista (Università – Politecnico di Torino)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Incarico di collaborazione presso il Politecnico di Torino nell’ambito del
Laboratorio di Progettazione del 3°anno del corso di laurea in
architettura, specificatamente al contributo di fisica tecnica
ambientale

Marzo 2005
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Per ulteriori informazioni:
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• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Consulente
Incarico professionale presso “OnLeco s.r.l - Energia e Ambiente” per
attività di consulenza specialistica ai fini della valutazione energetica di
interventi per il contenimento dei consumi energetici di edifici
residenziali (metodologia basata sull’applicazione delle norme UNI-EN
832 e UNI 10348)
Da settembre 2004
Libero professionista
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Collaborazione presso lo studio di architettura “Alborno Architetti” sito in
Bordighera P.zza Eroi della Libertà, 26.
“Redazione del progetto definitivo, esecutivo, attività di affiancamento alla
Direzione Lavori per la realizzazione del Porto di S.Lorenzo (IM)”.
“ Attività di affiancamento alla Direzione Lavori per la realizzazione del Porto di
Imperia”

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da settembre a dicembre 2004
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Consulente
Incarico professionale presso “OnLeco s.r.l Energia e Ambiente” per
attività di consulenza specialistica relativa al progetto RESHOT di
“ALTENER 2002”
Studi di fattibilità approfonditi riguardanti gli interventi di riqualificazione
energetica e ambientale previsti per 8 strutture alberghiere (casi studio)
di seguito elencate:
-

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
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Chalet della luna – Claviere (TO) – 1.848mq
Casa per ferie il castagneto - Villar Pellice (TO) – 1.292mq
Hotel ciao pais - Sauze d'Oulx (TO) – 536mq
Hotel villaggio crumiere - Villar Pellice (TO) – 2.153mq
Hotel italia – Coassolo (TO) – 2.085mq
Hotel jolly ligure – Torino – 10.120mq
Hotel napoleon – Susa (TO) – 2.082mq
Hotel residenza del lago – Candia Canavese (TO) – 875mq

Luglio 2004
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Consulente
Incarico professionale presso “OnLeco s.r.l - Energia e Ambiente” per
attività di consulenza specialistica relativa alla verifica delle
trasmittanze e dei ponti termici dell’involucro edilizio di un edificio per
civile abitazione a Praga

Giugno 2004
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Libero professionista (Università – Politecnico di Torino)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Consulente
Incarico professionale per lo svolgimento dell’attività di “Raccolta e
prima elaborazione di dati relativi ai consumi energetici effettivi di
edifici per il terziario in territorio italiano” - Politecnico di Torino –
Dipartimento di Energetica – prof. Filippi M.

Da maggio a luglio 2004
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Consulente
Incarico professionale presso “OnLeco s.r.l - Energia e Ambiente” per
attività di consulenza specialistica (relativa agli aspetti termici, acustici
e illuminotecnici) di supporto alla progettazione di una scuola superiore
in località Sangano (Torino)

Da maggio a novembre 2003
Libero professionista (committente privato)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Consulente
Incarico di consulenza per monitoraggio energetico di edifici
residenziali presso la Società di Ingegneria - ATC Projet.to s.r.l. - C.so
Dante n. 1410134 Torino
Elenco edifici
- via aldo moro 4 – Beinasco (TO) – 3.202mq
- via della resistenza 12 – Chieri (TO) – 1.500mq
- via san giorgio 21 – Chieri (TO) – 2.344mq
- via monti 9-23 – Chieri (TO) – 17.024mq
- via santa maria 78-80-82 – Moncalieri (TO) – 2.362mq
- via amendola 32 – Nichelino (TO) – 3.768mq
- via parri 2-4-6 – Nichelino (TO) – 7.028mq
- via del pascolo 50 – Nichelino (TO) – 3.450mq
- via brodolini 1 Rivalta di Torino (TO) – 3.180mq
- p.zza bruno caccia 2-4-6-8 – Torino (TO) – 12.540mq

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
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Aprile 2003
Libero professionista (committente pubblico)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Progettista in fase preliminare, definitiva, esecutiva e Direttore Lavori
Rifacimento e ripristino del Sagrato della Chiesa Frazione Sasso
Committente: Comune di Bordighera
Classe e categoria: I e
Importo lavori: € 80.084,42
Per ulteriori informazioni:
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Novembre 2002
Libero professionista (ENEA)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Studio dell’edificio ex Vetrerie Lefevre – Città della Scienza (Napoli)
mediante codici di simulazione dinamica in collaborazione con l’ENEA
(Ing. M.Citterio), nell’ambito del progetto di ricerca L. 41 Regione
Campania “Linee guida per l’applicazione di sistemi di raffrescamento
passivo per la riqualificazione di edifici industriali dismessi situati lungo il
litorale campano”.
Lo studio è stato condotto con l’uso di due codici accoppiati, uno per il
calcolo delle condizioni termiche (il modulo Multizone Building del
TRNSYS) e uno per il calcolo delle portate d’aria e per le concentrazioni
di CO2 che si determinano nell’edificio per effetto della presenza di
persone (COMIS). Il COMIS è stato implementato come modulo del TRNSYS.
Sono state calcolate ad un passo temporale stabilito, tutte le grandezze
che caratterizzano il comportamento di un edificio.
I principali parametri oggetto di indagine sono stati:
- Temperatura interna
- Consumo per Riscaldamento
- Concentrazione di CO2
- Percentuale di apertura dei sistemi di ventilazione naturale
- PMV: Voto medio previsto, si tratta di un parametro che indica il grado
di percezione termico dell’ambiente da parte di un utente, varia da –3
(molto freddo) a + 3 (molto caldo).
- PPD: Percentuale di persone insoddisfatte, è un parametro correlato al
PMV, varia da un minimo del 5% al 100%. Normalmente, nel caso di
edifici a ventilazione naturale, è considerato accettabile un valore del
20%

Da luglio a gennaio 2004
Libero professionista
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Partecipazione al concorso di progettazione per la realizzazione del
Villaggio Olimpico e del Villaggio Media nell’area degli ex “Mercati
Generali” di Torino (Olimpiadi Invernali - Torino 2006). In collaborazione
con Artech Studio di Torino – Arch. Pavoni Giancarlo

Da luglio 2002 a gennaio 2004
Libero professionista
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Collaborazione presso lo studio di architettura “Alborno Architetti” sito in
Bordighera P.zza Eroi della Libertà, 26.
“Redazione del progetto preliminare e definitivo di un’autorimessa interrata in
Via Roberto e recupero di fabbricati in via Borgo”- Comune di Bordighera
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• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità

Da gennaio a luglio 2000
Libero professionista (Università – Politecnico di Torino)
Edilizia pubblica e privata
Libera professione
Borsista presso il Dipartimento di Ingegneria dei Materiali del Politecnico
di Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
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Febbraio – Marzo 2013
ZEPHIR – Zero Energy and Passivhaus Institute for Research
Fisica tecnica - PHPP
Attestato di partecipazione corso Progettista certificato Passivhaus
-

Da settembre a novembre 2011
Agenzia Casa Clima di Bolzano
Fisica tecnica applicata, raffrescamento passivo e attivo, sostenibilità
ambientale, normativa, legislazione, finanziamenti, impiantistica, dalla
consulenza al progetto, dettagli architettonici
Consulente energetico Casa Clima
-

Da marzo ad aprile 2011
Agenzia Casa Clima di Bolzano
Fisica tecnica pratica, materiali, tipi di costruzione, impianti, tecniche
di misurazione, serramenti
Attestato di partecipazione propedeutico per il corso da consulente
-

Febbraio 2011
Agenzia Casa Clima di Bolzano
Fondamenti di fisica tecnica applicata e isolamento termico, elementi
strutturali e impiantistica
Attestato di partecipazione propedeutico al corso avanzato
-

Maggio 2008
Per ulteriori informazioni:
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• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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Scuola edile di Imperia
Fisica tecnica applicata all'edilizia
Certificatore energetico (Regione Liguria)
-

Settembre 2006
Edilclima srl
La diagnosi e la certificazione energetica degli edifici come si
eseguono in pratica
Corso di aggiornamento - Attestato di partecipazione
-

Da gennaio ad aprile 2005
Scuola Edile di Imperia
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili” (D.Lgs. 494/96).
Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e/o mobili
-

Da ottobre 2004 a febbraio 2006
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Torino
Corso di specializzazione in architettura bioecologica ANAB – IBN – SIB e
concorso nazionali per tesi progettuali
Diploma di tecnico bioedile con segnalazione di merito per la tesi
progettuale
-

novembre 2002
Provincia di Torino, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino,
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Torino
Corso avanzato di formazione: “Progettazione dei sistemi solari termici
Attestato di frequenza
-

Ottobre 2002
Provincia di Torino, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino,
dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Torino
Corso avanzato di formazione: “Progettazione dei sistemi fotovoltaici e
loro integrazione architettonica”
Per ulteriori informazioni:
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• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Attestato di frequenza
-

Da marzo a luglio 2002
Università degli studi di Firenze, Centro Interuniversitario di Ricerche
abita in collaborazione con il Politecnico di Milano (dipartimento DiTec
– prof. G.Scudo)
Studio della ventilazione di unità residenziali in presenza di serre
applicate, tramite l’ausilio di alcuni programmi di simulazione: TRNSYS,
COMIS implementato come modulo del TRNSYS e CPCALC per lo studio
della pressione del vento sull’edificio a partire da dati di input relativi al
contesto in cui l’edificio è inserito e alla geometria dello stesso
-

Marzo 2002 (iscritta all’Ordine degli architetti, Paesaggisti, Pianificatori e
Conservatori della provincia di Imperia in data 10.09.2002, n.431
Politecnico di Torino
Abilitazione all'esercizio della professione
Architetto

Da ottobre a novembre 2001
Università degli studi di Firenze, Centro Interuniversitario di Ricerche ABITA
(Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per l’Ambiente)
Corso europeo di perfezionamento post-laurea:
Progettazione sostenibile dell’ambiente costruito
Attestato di frequenza
-

Luglio 2001
Politecnico di Torino
Tesi in collaborazione con l’ENEA (Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia
e l’Ambiente): “Analisi tipologica e prestazionale di sistemi di
ventilazione ibrida”.
Lo studio ha interessato alcuni edifici che utilizzano sistemi di
ventilazione ibrida e, di uno in particolare, edificio “I Guzzini” di
Recanati, è stato costruito il modello di simulazione tramite l’ausilio di
due codici accoppiati uno per il calcolo delle condizioni termiche (il
modulo Multizone Building del TRNSYS) e uno per il calcolo delle portate
d’aria e per le concentrazioni di CO2 che si determinano nell’edificio
per effetto della presenza di persone (COMIS)
Laurea in architettura 106/110 con pubblicazione su Internet
-
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• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di
istruzione o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Aprile 1999
Istituto INBAR sede di Imperia
Corso di bioarchitettura livello base
-

Luglio 1995
Liveo scientifico A. Aprosio
Diploma di maturità scientifica
-
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CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma
non necessariamente riconosciute da certificati
e diplomi ufficiali.
MADRELINGUA

-

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione
orale

Francese
buono
buono
buono
Tedesco
elementare
elementare
elementare
Inglese
elementare
-

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre
persone, in ambiente
multiculturale, occupando
posti in cui la comunicazione è
importante e in situazioni in cui
è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e
sport), ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE

−

ORGANIZZATIVE

Ad es. coordinamento e
amministrazione di persone,
progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di
volontariato (ad es. cultura e
sport), a casa, ecc.
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE
Con computer, attrezzature
specifiche, macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE
Musica, scrittura, disegno ecc.
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−

Attività di volontariato con associazione VIS (Volontariato
Internazionale per lo Sviluppo) – agosto 2004 Ebolowa –
Camerun
Attività di volontariato con associazione PROGETTO MISSIONI di
cui è socia – agosto 2011 Mahasoa – Ihosy – Madagascar

Ambiente windows
Word – Excel – AutoCad – AllPlan – Photoshop – Internet Explorer –
Outlook Express
Programmi di simulazione energetica:
Trnsys – Comis – CpCalc – Trax 2.1 (Trasmissione del calore) – Vap 2.1
(Prestazioni igrometriche) – SunSpace 1.0 – Legge 10 – MC4 - Celeste PHPP
Disegno tecnico
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ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non
precedentemente indicate.
PATENTE O PATENTI
ULTERIORI INFORMAZIONI

B
STRUTTURE TECNICHE IN DOTAZIONE
- Computer Intel CoreTM Duo Processor T2300
- HP Laser Jet 3390 Multifunzione (fotocopiatrice – fax – stampante –
scanner A4)
- Stampante Brother MFC-5890CN - HP Designjet 130nr
- Scan express USB A3
Nessun collaboratore interno

Arch. Margherita Mariella

Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs 196/03
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