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- Abilitata quale responsabile della sicurezza nei cantieri edili ai sensi del D.Lgs. n.81/2008 

- Iscritta all’Albo Regionale dei Certificatori Energetici della Regione Liguria dal  gennaio 2009 al 
n.1689 

- Iscritta all’albo dei Periti e Consulenti tecnici del Tribunale di Genova cat.1/2/6/26 

- Membro della Commissione urbanistica dell’Ordine degli Architetti di Genova dal 2013 
 

STUDI  E  FORMAZIONE 

1989 - Diploma di Laurea in Architettura - votazione 108/110 presso la Facolta’ di Architettura di 
Genova.Tesi di Progettazione Urbanistica, Recupero di un area industriale dismessa del ponente     
genovese, relatore Prof. arch. G. Forno, correlatore arch. M. Romanelli. 

1993  - Diploma di Specializzazione triennale in Architettura dei Giardini Progettazione e Assetto del 

Paesaggio presso la Facoltà di Architettura di Genova. Tesi di Specializzazione dal titolo Sistemazione 

degli spazi esterni del Forte Begato. Relatore arch. M. Vagnetti, correlatore arch. F.Mazzino. 

1990 - Abilitazione nella prima sessione dell’anno 1990 dell’esame di stato per l’abilitazione all’esercizio 

della professione di ARCHITETTO presso l’Università degli studi di Genova, Facoltà di Architettura. 

CORSI DI AGGIORNAMENTO 

2015 - Corso sui ponteggi metallici fissi valido anche per aggiornamento ai sensi art.32 del Dlsv.81/08 
Euroforma  Genova -19/10/2015). 

- Codice deontologico, consigli di disciplina e tariffe professionali (Teatro Carlo Felice Genova 

05/02/2015;Presentazione del nuovo Puc di Genova (sala Paganini, hotel Bristol, Genova -

27/04/2015) 

2014 - Il Riuso e la rinascita della Caserma Gavoglio ( Palazzo Ducale, Genova-20/03/2014); Progetto colore 

( Sala conferenze San Salvatore, Genova -22/05/2014); Rapporto tra la direzione gestione del 

territorio ed il piano regolatore portuale ( Ordine degli Architetti,Genova-20/11/2014),Aree urbane ed 

edifici dismessi - dai distretti di trasformazione alla rigenerazione urbana  (Sala conferenze San 

Salvatore, Genova12/12/2014) 

2013 - Convegno sui Lavori Pubblici ( Ordine degli Architetti Genova,settembre 2013) 



20012-10-9 - Partecipazione al corso di aggiornamento professionale obbligatorio per responsabili del 

S.P.P. e. coordinatori della sicurezza organizzato dall’Ordine degli Architetti di Genova (novembre 

2009-gennaio 2010-maggi giugno 2012) 

2009 - Partecipazione al corso di certificatore energetico della Regione Liguria (novembre 2009) 

2005  - Partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla figura del tecnico nella consulenza 

tecnica d’ufficio (novembre 2005) Collegio dei Geometri della Provincia di Genova con il patrocinio 

del Consiglio Nazionale Geometri. 

2003  - Partecipazione al corso di aggiornamento professionale sulla sicurezza nei Cantieri temporanei e 

mobili organizzato dall’Ordine degli Architetti di Genova e dall’Università degli Studi di Genova 

1994 - Partecipazione al corso di Formazione Professionale per 15 nuovi imprenditori-Creazione e Gestione 

della piccola impresa, realizzato dalla Camera di Commercio di Genova ed il Centro Ligure per la 

Produttivita’ nell’ambito del Progetto Nazionale “Formazione Impresa dell’ Union Camere”, 10 

ottobre-20 dicembre, Genova. 

1992  - Partecipazione al corso di aggiornamento professionale organizzato dall’Ordine degli Architetti di 

 Genova : La valutazione di impatto ambientale (maggio- giugno). 

INFORMATICA 

2010  - Corso Revit Architecture 2011 - 3d presso il centro AM4 -Lecco - luglio.   

2000  - Corso Autocad 2000 - 3d presso il centro ENDFORM, febbraio - giugno.  

1996 - Diploma di operatrice CAD : Autocad 12, Corel 4, Word 3D studio, Excel , Photoshop - Corso presso il 

centro nazionale di formazione IFAP/ENFAP,25 marzo-21 maggio. 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

2016/17 - Incarichi per il Ministero della difesa  Direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per Lavori edili presso edifici militari siti a Genova. 

2015 - Incarico ASL3 Genovese  per Direzione Lavori,coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 
per appalto avente ad oggetto Lavori presso spazi localizzati nella Palazzina Ala Nord via G.Maggio 
n.3 – 5 canc. Genova Quarto e coordinamento della sicurezza per appalto Fornitura e posa in opera 
di impianti pompa di calore presso la medesima struttura. 
- Incarico Comune di Genova  per Redazione Attestato prestazione energetica della Palestra e 

centro civico di  via Digione n.48R e  50R. Genova. 

2014 - Incarico ASL3 genovese progettazione preliminare,definitiva ed esecutiva per Lavori per 
Risanamento conservativo Centro di Salute Mentale localizzato nella Palazzina Ala Nord via 
G.Maggio n.3 – 5 canc. Genova Quarto. 

2013 - Incarico ASL3 genovese di  coordinatore per la sicurezza per Restauro facciata principale 
Padiglione 1 Ospedale Villa Scassi. 

2012 - Incarico ASL3 genovese di  coordinatore per la sicurezza per lavori di manutenzione di opere edili-
Ospedale Colletta di Arenzano (Ge) e Ospedale Micone di Sestri Ponente -Genova. 

2011 - Incarico Comune di Lavagna per la redazione delle linee guida per il Restauro del Parterre di Villa 

Spinola. 



2010-12- Incarico ASL3 genovese di progettazione e coordinatore per la sicurezza degli interventi di 
risanamento atti a mitigare le emissioni sonore degli impianti tecnologici siti sulla copertura del 
DEA e del Pad.1 dello stabilimento ospedaliero Villa Scassi (cantiere concluso nel 2012). 

2010 - Ristrutturazione edilizia di immobile sito in viale  Ansaldo a Genova, Progettazione,Sicurezza  e 

Direzione Lavori. 

2009-10 -Ristrutturazione edilizia di immobile sito in via del Capriolo a Genova, Progettazione,Sicurezza  e 
Direzione Lavori. 

2008 - Incarico del Comune di Lavagna per il collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori 
di restauro delle facciate di Villa Spinola 

- Progettazione e direzione lavori per la realizzazione all’interno di un Capannone Industriale di 
uffici, spogliatoi, magazzini e servizi igienici a norma per handicappati ,via degli Artigiani - Genova 

- Progetto di edificio residenziale a Sori – Genova 

- Frazionamento e ristrutturazione di un appartamento di 500 mq , via Assarotti – Genova 

2007 - Relazione paesaggistica per il progetto della ex strada statale n. 449 di Diano Marina , Lavori di 
messa in sicurezza della pendice sovrastante la sede stradale tra il km2+200 e 2+400 

Sentenza Tribunale di Genova – sez. I 16/01/1997 Vertenza Novaro/Provincia di Imperia/Anas 

- Progettazione , direzione lavori compreso  Progetto di coordinamento in materia di Sicurezza e 
salute in fase di progettazione per la realizzazione di un parcheggio dotato di montauto ed 
elevatore per disabili in via Agnesi a Milano. 

2006 - “Il restauro dei Parchi di Villa Gropallo, Serra e Grimaldi a Genova Nervi”,Convenzione di ricerca 
Dipartimento Polis Facoltà di Architettura e Comune di  Genova. 

-Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il rifacimento delle facciate 

di via Granello 3 a Genova 

- Stesura variante P. P. ex area Orto Vaccari a Sori (Ge) committente Abitcoop Liguria 

2005 - Progetto di edificio monofamiliare e relativa sistemazione esterna in via Lodi - Genova.  

2004  - Progetto di edificio residenziale e relativa sistemazione esterna a Sori - Genova.  

- Progetto di un parcheggio interrato con sistemazione di fasce terrazzate a Zoagli (Genova).  

2003  - Progetto di trasformazione in Multisala a due schermi del Cinema Odeon – corso Buenos Aires 

Genova,  

Progetto di coordinamento in materia di Sicurezza e salute in fase di progettazione ed esecuzione 
lavori 

- Linee guida progettuali per il Progetto Autoparco di Genova - Campi, progettazione in 
collaborazione con l’arch. Milena Matteini. 

        - Progetto per un edificio residenziale in località Trigoso (Comune di Sestri Levante - Genova), 

in collaborazione con l’arch. Luisella Carbone Perugi. 

2002   - Linee guida progettuali per il Distripark Endoportuale di Genova - Cornigliano, progettazione in 

collaborazione con P&T s.r.l. – Port and Territory. 



- Restauro facciata e manutenzione Palazzo Lasagna-palazzi Rolli Piazza Scuole Pie civ. n. 3 Genova, 
progettazione in collaborazione con arch. Milena Mattini. 

 - Progetto per la realizzazione di un parcheggio a Milano, progettazione  in collaborazione con 

l’arch. Maurizio Ameri. 

- Progetto per la realizzazione di un parcheggio a Genova - Pegli , progettazione  in collaborazione 
con l’arch. Maurizio Ameri. 

- Progetto per la realizzazione di un percorso di collegamento e di cinque edifici residenziali in via 
Teriasca a Sori (Genova), progettazione  in collaborazione con l’arch. Maurizio Ameri. 

2001  - Giardino della Galleria D’arte Contemporanea “il Cancello” ,Vico Falamonica, Genova, progettazione 
e direzione lavori. 

- Giardino Paesaggio Virtuale e Reale , Concorso i Giardini del terzo Millennio, Euroflora 2001, 
Genova; progettazione  e direzione lavori. Vincitore di due premi e pubblicato sulla rivista Giardini 
nel settembre 2001 e nel Palmarium della Fiera di Genova.  

- Progetto per un edificio plurifamiliare ed i relativi  spazi esterni, boxes e parcheggi, Via Solimano,  

Sori (Ge), progettazione  in collaborazione con l’arch. L. Carbone Perugi. 

- Progetto per un complesso residenziale ,Via Teriasca, Sori (Ge), in collaborazione con   l’arch. M. 
Ameri. 

- Progetto per gli spazi esterni di un Palazzetto dello Sport presso Albenga (Sv), progettazione  in 

collaborazione con l’arch. R. Capozzi. 

2000 - Progetto per un Centro Tennis ad Albenga (Sv), progettazione  in collaborazione con l’arch. R. 

Capozzi. 

- Architetto nell’ambito del progetto Cantiere – scuola Lavoro  presso il  settore Lavori Pubblici 
della Provincia di Genova (gennaio - giugno) . 

1999 - Architetto nell’ambito del progetto Cantiere – scuola Lavoro presso il  settore Lavori Pubblici della 

Provincia di Genova (giugno - dicembre). 

1998-99 - Progetto di riqualificazione di un’area industriale dismessa a Imperia, progettazione  in 
collaborazione con lo studio degli arch.tti D.Bianco e Oddone.  

1998  - Realizzazione nell‘ambito della manifestazione 100 GIARDINI E TERRAZZI “AD ALTA 

CREATIVITA’”- Garden Modena Festival ,di “Arte e Giardino”  (maggio). Pubblicato sulla rivista 
Giardini.  

- Progetto per il Parco del nuovo centro scolastico polivalente ”Maria Luigia” a Chiavari (Ge), 

consulenza per la Provincia di Genova settore Lavori Pubblici (giugno). 

1997-98 - Architetto nell’ambito del progetto Cantiere –  scuola Lavoro presso il  settore Ambiti Naturali  
della Provincia di Genova (giugno ’97 -dicembre’98). 

1997 - Progetto di una tensostruttura adibita a palestra , uffici, magazzino FIV per imbarcazioni
 presso la Fiera del mare di Genova, esecutivi degli spogliatoi di un centro sportivo a Finale Ligure,  
proposta per la realizzazione di un auditorium ad Albenga, progettazione in collaborazione con 
l’arch. R. Capozzi . 



- Realizzazione nell‘ambito della manifestazione 100 GIARDINI E TERRAZZI “AD ALTA CREATIVITA’”- 
Garden Modena Festival ,del giardino “Arcobaleno” (giugno 1997) che ha ricevuto la segnalazione di 
merito  per l’utilizzo più pertinente di annuali da fiore Pubblicato sulla rivista Giardini. 

1996-97 - Progetti di ristrutturazione di navi, esecutivi e dettagli costruttivi della vasca di 
acclimatazione per pesci progettata dal Renzo Piano Building Workshop,(giugno1996-aprile 
97).Collaborazione presso il Cantiere Navale San Giorgio del Porto alla elaborazione (CAD). 

1996  - Realizzazione dello stand della Florgesp - padiglione della Regione Liguria - Euroflora ’96  

presso la Fiera del mare di Genova, articolato secondo i seguenti temi: la floricoltura in Liguria (700 
mq) - il Giardino dal mare alla montagna (400 mq) (in collaborazione con l’arch. C.Parodi)- il giardino 
segreto di Azalea (300 mq). Vincitore di un premio. 

1995-96 - Progettazione e realizzazione di giardini e sistemazioni esterne di parcheggi ,Genova, 

 progettazione per la Cooperativa T.E.A. 

1993-95 - Recupero e trasformazione in azienda agrituristica di una villa settecentesca presso Villa  

Turrita (Siena) e relativa sistemazione dei 3.5 ha di terreno circostanti, recupero edificio destinato 
ad alloggi  per conto dello IACP nel centro storico di Genova, 1994-95, progetto Giardini al Ducale; 
progettazione in collaborazione con l’arch. M. Matteini. 

1992  - Progetto di restauro del giardino di Villa Cambiaso (Genova). 

-Progetto per l’area protetta del bacino di Vernazza (La Spezia): proposta di piano ed intervento di 
recupero , progettazione in collaborazione con arch.tti G. Terragna, P. Tassara, M. Menicucci.  

1989-91 -Elaborazione di progetti di edilizia  economica popolare presso Genova - Quarto; progettazione di 
alcune ville presso Voghera (Al); progettazione di edifici destinati a  parcheggio (Genova) e 
sistemazione di giardini pensili, progettazione in collaborazione con lo Studio di Progettazione 
Architettonica CO.GE.PI.  

DOCENZA 

2008-2009 - Collaborazione al Laboratorio di  Progettazione del Paesaggio  -Prof. Francesca Mazzino 

2006-2007 - Collaborazione al corso di Cultura tecnologica della Progettazione  -Prof. Maurizio Ameri 

2004-2005 - Professore a contratto del corso integrativo di corso ufficiale per il Corso di Laurea in Architettura 
Disegno e rilievo del territorio e dell’ambiente – Laboratorio di Progettazione Urbanistica C – Prof.ssa 
Franca Balletti AA.2004-2005. 

1998-2008-Cultore della materia nell’ambito del “Laboratorio didattico di Progettazione Urbanistica” della      
prof. arch. F. Balletti avente per temi  Recupero della Val Bisagno a Genova, Recupero e 
riqualificazione del parco di Portofino, Recupero e riqualificazione delle periferie. 

2000 - Supplenza di Disegno tecnico, con tecniche tradizionali e computerizzate, presso l’Istituto Tecnico 

 Duchessa di Galliera di Genova. 

1999 -  Supplenza di Storia dell’Arte presso il Liceo Linguistico Deledda di Genova. 

1997-98 - Cultore della materia nell’ambito del “Laboratorio didattico di urbanistica” dei proff. arch.tti Paolo 

Stringa e F. Balletti avente per tema il Recupero e riqualificazione delle aree interne “Alpi-Appennini” 

1996 - Docente presso il corso di Manutenzione del Verde organizzato dall’ente E.NA.PRA. avente per 



 tema la Progettazione di parchi e giardini :esempi di progetti italiani e stranieri, (aprile - giugno).  

1993-97- Cultore della materia nell’ambito dei corsi di Progettazione urbanistica,  del “Laboratorio di  

Urbanistica” e del “Laboratorio di sintesi finale -tenuto dal prof. G. Forno, tra i temi affrontati si citano  
La città e l’acqua, L’architettura Ipogea, Il recupero di aree industriali dismesse. 

PUBBLICAZIONI 

2006      - Il restauro dei parchi di Nervi in Architettura del Paesaggio overview n. 15, novembre 2006 aprile 

2007,paysage editore. 

2005      - I parchi di Nervi a cura di C. Avagliano, Grazia Nidasio, Mario Semino,con la collaborazione di 
Angela Rosa,Erga editore. 

2003 - Il restauro dei Giardini Aurei di Genova, in Architettura del Paesaggio n.11, Alinea editore 

- Riqualificazione del lungomare Trieste e dell’arenile, Concorso Nazionale di Idee : supplemento di 
Area 64 Federico Motta editore,Carmela Avagliano,Giovanna e Olga Gambardella, Barbara Mazzolari, 
Carola Pasquino, Angela Rosa. 

- Dispensa La Progettazione degli Spazi esterni: Tecniche di progettazione e rappresentazione per il 
Laboratorio di Progettazione urbanistica D Proff. Franca Balletti, Maurizio Ameri, Luisa Cogorno. 

2002      - Portofino : Il parco come laboratorio (De Ferrari editore) a cura di Franca Balletti,con la 
collaborazione di Maria Bolloli,  Angela Rosa, Silvia Soppa. 

2002      - I Giardini del terzo Millennio- Euroflora 2001 ,in Architettura del Paesaggio n.7, Alinea editore. 

2001 -Il giardino Paesaggio Virtuale e reale realizzato a Euroflora 2001 è stato pubblicato sulla rivista  

 Giardini nel settembre 2001 e sul Palmarium di Euroflora 2001. 

2000 - Pievi e dintorni, Provincia di Genova ( in stampa). 

 - Un’oasi in città in Architettura del Paesaggio n.5, , Alinea editore. 

1999 - I Portali delle Valli Aveto, Fontanabuona, Sturla ,Le rovine di S. Martino di Licciorno, Misteriose 

 teste di pietra, Il cotonificio di Rossiglione, La saliera di Campomorone, Centro di testimonianza ed  
esposizione dell’arte cartaria, Forte Geremia, Antiche case di pietra,L’antica civiltà della neve , in  

R.  Burlando, A. Di Turi, C. Gestro, L. Perasso, G. Poggi, A. Rosa, Al di qua del mare, Microart’s  
e La Stampa editore, Provincia di Genova, 1999. 

1998 - Il giardino Arte e giardino realizzato in occasione del Garden Modena festival - maggio, giugno 

 1998- è stato pubblicato in: Catalogo di Giardini giugno 1998. 

- Collaboratrice dal 1998 della rivista Architettura del Paesaggio, Alinea editore. 

1997 - Il giardino Arcobaleno realizzato in occasione del Garden Modena festival - giugno 1997- è stato 

 pubblicato in:  

Grande successo per i creativi del giardinaggio - Giardini luglio - agosto 1997.  

Speciale di Giardini 100 progetti creativi, settembre 1997. 



1994  - Genoa intensive programme Erasmus Elee - Proposte per la riqualificazione dei giardini Baltimora e 
dell’ex caserma dei Vigili del Fuoco”, a cura della Scuola di Specializzazione in Architettura dei giardini 
Progettazione e assetto del Paesaggio, ed INS-EDIT, Genova. 

1993  - Progetto del restauro del giardino di Villa Grazioli a Grottaferrata (Roma) in Concorso Nazionale Per 
Il Restauro Del Giardino, a cura di ADSI - Associazione Dimore Storiche Italiane (Livia Pediconi), FAI 
Fondo per l’Ambiente Italiano ( Sofia Bosco),edizioni Kappa Roma  1993, Francesca Mazzino,Angela 
Rosa,Anna Sessarego,Gino Soracco. 

RICERCA 

2005-06 - Convenzione di ricerca Comune di Genova - Dipartimento Polis (Università di Genova) per il  
Restauro dei Parchi di Nervi (Genova) 

2004  - Vincitrice di una borsa di studio sul tema Strategie di sviluppo territoriale e urbano concernenti i 
parchi naturali che insistono su zone ed aree ad elevata pressione insediativi ed urbanistica 
nell’ambito del progetto Interreg III b Medoc – Metropole Nature, Università degli studi di Genova - 
Facoltà di Architettura, Dipartimento di Storia e Progetto dell’architettura del territorio e del 
paesaggio (POLIS). Tutor Prof. Franca Balletti. 

2004  - Incarico di ricerca per il dipartimento Polis per lo Studio conoscitivo e le rappresentazioni 
cartografiche dei caratteri identitari del territorio del parco di Portofino  

2002-04 - Ricerca MIUR, responsabile scientifico Prof. Annalisa Maniglio Calcagno, Strumenti conoscitivi e 
valutativi per l’applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio ad un’area della Regione 
Liguria, Università degli studi di Genova - Facoltà di Architettura. 

2000   - Progetto di ricerca finalizzato al recupero degli ecosistemi presenti nelle aree fluviali dell’alta Val 
Bormida , analisi delle  realtà insediative e paesistico ambientali di Piana Crixia (Sv) e delle iniziative in 
atto nei territori confinanti del basso Piemonte (provincia di Cuneo e Alessandria); Responsabile 
scientifico: Prof Paolo Stringa l’Università degli Studi di Genova -  

Il progetto relativo a Piana Crixia è stato selezionato per il 2003 IFLA World Congress - Landscape on the 
Edge, Sub-theme Cultural Landscape – Mantaining a Local Edge in the Global Community. 

LINGUE  CONOSCIUTE  

- Inglese ( TOEFL examination , novembre 1992 ). 
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