CURRICULUM VITAE
Arch. Margherita Mariella
Nasce a Sanremo il 13.11.1976
Libero professionista dal 2003, fonda lo studio nel 2007 dopo aver maturato esperienza lavorativa in
altre realtà professionali operanti sia in campo progettuale, sul territorio di Bordighera, sia nel
settore della consulenza energetico – Ambientale (Onleco srl di Torino).
L’attività svolta, pur coinvolgendo l’ampio raggio della progettazione architettonica, dalla
creazione alla realizzazione, si concentra sulla proposta e sviluppo di tematiche legate
all’ “architettura eco-sostenibile e ad energia zero” e sulla consulenza specialistica in campo
energetico-ambientale per quel che riguarda il sistema edificio - impianto.
Si laurea nel 2001 presso il Politecnico di Torino presentando una tesi svolta in collaborazione con
l’ENEA(Ente per le Nuove Tecnologie l’Energia e l’Ambiente) dal titolo “Analisi tipologica e
prestazionale di sistemi di ventilazione ibrida”, con menzione di pubblicazione su internet.
Nel 2002 all’interno del corso europeo di perfezionamento post-laurea: “Progettazione sostenibile
dell’ambiente costruito” ha svolto attività di collaborazione con il Politecnico di Milano
(dipartimento DiTec – prof. G.Scudo) per lo studio della ventilazione di unità residenziali in presenza
di serre applicate.
Nel 2006 consegue il diploma di tecnico bioedile, con segnalazione di merito per la tesi
progettuale, con l’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica).
Nel 2008 consegue il titolo di certificatore energetico accreditato dalla Regione Liguria.
Nel 2012 consegue il titolo di consulente energetico CasaClima.
Nel 2013 partecipa al corso di livello europeo CEPH "Progettista Certificato Passivhaus", sviluppato
dal Passivhaus Institut di Darmstadt.

Attività professionale:
2003 - Progetto di rifacimento e ripristino del Sagrato della Chiesa Frazione Sasso e direzione lavori Comune di Bordighera
2003 – 2004 – 2005 Attività di consulenza specialistica nel campo della progettazione e verifica
energetico – ambientale principalmente per la società OnLeco srl di Torino
2008 - Progetto di ristrutturazione e recupero funzionale dei locali “Società operaia di mutuo
soccorso” e direzione lavori – Comune di Ventimiglia
2009 - Redazione dell’allegato “Architettura sostenibile” al progetto preliminare del Piano
Urbanistico Comunale di Vallecrosia
2009 - Progetto di recupero di un’area industriale dismessa e direzione lavori (Comune di
Camporosso)
2011- Secondo premio ex aequo, Concorso di idee per la” riqualificazione ambientale e
urbanistica della località Roglio” comune di Celle Ligure
2011 – Progetto di riqualificazione giardini Via San Rocco e ristrutturazione “Bar Ottagono” e
direzione lavori - 1° lotto relativo alla riqualificazione dei giardini– Comune di Vallecrosia
2012 - Consulenza specialistica di supporto alla progettazione della nuova Sede Comunale di
Vallecrosia nella piazza dell’ex Mercato dei Fiori, relativa all’ analisi preliminare delle caratteristiche
ambientali del sito e al concept dell'architettura del sistema energetico
2015 - Consulenza specialistica relativa all’analisi energetica di un edificio adibito a casa di riposo,
denominato “Casa Rachele” sito in Vallecrosia – Attività in corso
2015 - Progetto per l’ampliamento di una casa di riposo denominata “Casa Rachele” sita in
Vallecrosia – Attività in corso
2017 – Consulenza per la redazione di progetto energetico di un immobile in fase di costruzione nel
comune di Ventimiglia – Attività in corso
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