Consulente esperto CasaClima dal 2011, l’architetto Cristina Martinuzzi è trai soci fondatori del
Network CasaClima Verona e membro del consiglio direttivo.
Laureatasi nel 2004 con il massimo dei voti nel corso quinquennale della facoltà di Architettura “Valle
Giulia” di Roma con indirizzo “Tutela e Recupero del Patrimonio Storico Architettonico”, si è abilitata alla
professione presso lo IUAV di Venezia nel 2005. Nello stesso anno si è iscritta presso l’Ordine degli
Architetti di Verona.
Interessata da sempre alla tutela dell’ambiente ed alla ricerca tecnologica nell’ambito dei materiali, si è
specializzata nella progettazione di edifici a basso consumo energetico e, oltre alla professione di architetto,
svolge attività di consulenza tecnica in tema di diagnosi e certificazione energetica degli edifici. Ha, difatti,
collaborato assieme al Network Verona ad una campagna di diagnosi energetiche che ha interessato più di
100 edifici pubblici della provincia veronese. In quest’ambito ha svolto anche attività di assistenza al RUP
nello studio di soluzioni energetiche per il risanamento di edifici pubblici.
La sua conoscenza della lingua tedesca e inglese le ha permesso di spaziare oltre ai confini nazionali per
approfondire le sue conoscenze e l’ha portata nel 2016 a collaborare con lo studio di architettura ticinese
“Flavio Moro e Associati” di Locarno.
Si interessa in particolar modo di risanamento energetico e ricerca soluzioni che coniughino il design
degli interni con il risparmio energetico.
Un suo progetto di risanamento, che ha sviluppato assieme al collega Arch. Quinto, è stato pubblicato
sul portale Architetto.info: http://www.architetto.info/news/progettazione/vincoli-e-progettazione-e-seabbiamo-a-che-fare-con-vincoli-affettivi/
Dal 2012 cura numerose guide tra cui quelle in materia di energie rinnovabili, certificazione energetica
ed efficienza energetica, nei moduli di “Edilizia e Urbanistica” e “Ambiente”, della banca dati
TEKNOSolution, edita da Wolters Kluwer Italia e più precisamente:
















Piano energetico comunale(P.e.C.)
Piano energetico ambientale regionale(P.e.a.r.)
Contenimento energetico su nuovi edifici
Contenimento energetico su esistente
P.A.S. la procedura abilitativa semplificata per le energie rinnovabili
Coperture Verdi
Accertamento di conformità
Attestato di prestazione energetica (A.P.E.)
Certificato di prevenzione incendi (C.P.I.)
Denuncia di inizio attività in alternativa al Permesso di costruire (D.I.A.)
Energie rinnovabili
Permesso di costruire (P.D.C.)
Mutazione di destinazione d’uso
Certificatore energetico
Requisiti minimi degli impianti

Ha al suo attivo la pubblicazione di vari articoli, tra cui:
• “Quali sono i requisiti dei certificatori energetici?” pubblicato in data 12/10/ 2013 sui portali
Ingegneri.info, Geometra.info, Geologi.info, Periti.info, Edilone.it . Link per la consultazione:
http://www.ingegneri.info/news/quali-sono-i-requisiti-dei-certificatori-energetici-risponde-lesperta/
• “Scia, Dia e Dia in alternativa al Permesso di Costruire: quanto ne sappiamo?” pubblicato in
data 13/11/2015 sul portale Edilone.it . Link per la consultazione:
http://www.edilone.it/news/progettazione/scia-dia-e-dia-in-alternativa-al-permesso-di-costruirequanto-ne-sappiamo/
• “I criteri di valutazione dei protocolli di sostenibilità CasaClima.” pubblicato in data 24/11/2015
sul portale Architetto.info . Link per la consultazione:
http://www.architetto.info/news/green-building/i-criteri-di-valutazione-dei-protocolli-disostenibilita-casaclima/

“APE: come individuare l’indice di prestazione energetica” pubblicato in data 10/08/2016 sul
portale Geologi.info . Link per la consultazione:
http://www.geologi.info/varie/ape-come-individuare-lindice-di-prestazione-energetica/
• “Prestazione energetica: il focus sui metodi e procedura di calcolo” pubblicato in data
18/08/2016 sul portale Geologi.info . Link per la consultazione:
http://www.geologi.info/varie/prestazione-energetica-il-focus-sui-metodi-e-procedura-di-calcolo/
•Pubblicazione dell’articolo “Efficienza energetica e restauro: un dialogo possibile? Intervista
all’Arch. Giovanni Carbonara, uno dei maggiori esperti di restauro, sugli strumenti teorici e
pratici necessari al riuso e alla valorizzazione di un edificio storico” sul n. 2 della rivista
CasaClima DueGradi di ottobre 2016. Link per la consultazione:
http://www.agenziacasaclima.it/it/agenzia-casaclima/chi-siamo/novit%C3%A0-rivista-casaclimaduegradi-ottobre-2016/95-29453.html
•Pubblicazione dell’articolo “Restauro ed efficienza energetica, il pensiero di Giovanni Carbonara.
È possibile conciliare due discipline all’apparenza tanto lontane tra loro? Abbiamo posto la
questione ad una delle massime autorità italiane in materia” pubblicato in data 24/01/2016 sul
portale Architetto.info . Link per la consultazione:
http://www.architetto.info/news/recupero-e-restauro/restauro-ed-efficienza-energetica-ilpensiero-di-giovanni-carbonara/?utm_source=rss&utm_medium=Sendible&utm_campaign=RSS
Svolge attività di relatore e moderatore in convegni e seminari tra cui si citano:
• Seminario dal titolo “Certificazione energetica: i requisiti dei certificatori. Le novità sui
certificatori introdotte dal D.P.R. n. 75/2013” tenutosi presso la “Piazza della Normotecnica” al
SAIE di Bologna in data 18/10/2013.
• Due interventi dal titolo “Come riqualificare correttamente? Panoramica sui benefici
dell’isolamento, le soluzioni, i materiali.” e “La Detrazione fiscale del 65%. Gli interventi
detraibili e le modalità per accedere agli incentivi.” tenuti all’interno del ciclo di Convegni
organizzati dal Network CasaClima Verona denominati “Riqualifica Tour” con tappe: in data
08/11/2014 nel Comune di Legnago, in data 27/03/2015 nel Comune di Colognola ai Colli, in data
11/06/2015 nel Comune di Castel D’Azzano.
• Moderatore all’interno del convegno “[IN]sostenibile leggerezza dell’essere efficiente“
tenutosi presso l’Auditorium del Banco Popolare di Verona in data 08/05/2015.
• Intervento dal titolo “Comfort, qualità e sostenibilità: il modello CasaClima.” tenuto
all’interno del convegno di formazione professionale “Case di montagna. Interior design e
progettazione sostenibile” organizzato da Wolters Kluwer in data 31/10/2015 presso la Sala
Convegni di Longarone Fiere (BL) in occasione di Arredamont.
• Moderatore all’interno del convegno “Metodi e Tecniche di Restauro Architettonico” tenutosi
presso la sala congressi del Centro Monsignor Carraro di Verona in data 18/05/2016.
Maggiori informazioni:
https://www.linkedin.com/in/cristina-martinuzzi-6b18b12a/
Recapiti:
Via Bragadina, 15/B – 37045 S.P. Legnago (VR) - Italia
Cellulare: 333 1197334
E-mail: arch.c.martinuzzi@alice.it ; info@cristinamartinuzzi.it
Pec: cristina.martinuzzi@archiworldpec.it

