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ARCHITETTO - INGEGNERE EDILE
ESPERIENZA PROFESSIONALE
Da gennaio 2016

A_Stra Design - Progettista freelance e Consulente Energetico CasaClima
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
CONSULENZA ENERGETICA PER RIQUALIFICAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI
STUDIO E REDAZIONE DI OFFERTE AMMINISTRATIVE/TECNICHE/ECONOMICHE PER APPALTI PUBBLICI










“Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della casa di riposo per anziani "Asilo S. Agata", sita in Catania” –
Co-Project Manager presso Ufficio Direzione Lavori. ID opere: E.21, secondo D.M. 143/2013 – Importo lavori: €
10.777.992 – Consegna lavori: maggio 2019
Progettazione esecutiva ed assistenza alla D.L. per la realizzazione di una villa monofamiliare sita in San
Giovanni La Punta (CT), con particolare riferimento ai sistemi di contenimento dei consumi energetici. ID
opere: E.07, secondo D.M. 143/2013 – Importo: € 280.000 – Fine lavori: febbraio 2019
Progettazione e Direzione Lavori per la ristrutturazione di un appartamento sito in Catania. ID opere: E.20,
secondo D.M. 143/2013 – Importo: € 36.500 – Fine lavori: maggio 2018
Progettazione definitiva architettonica ed impiantistica per la ristrutturazione e riqualificazione energetica di
un appartamento di 240 mq sito in Catania. ID opere: E.20, secondo D.M. 143/2013 – Importo: € 210.562,72
Progettazione esecutiva, gestione della gara d’appalto e assistenza alla D.L. per i lavori di manutenzione
straordinaria per il rifacimento della copertura e della facciata di un condominio sito in Mascali (CT). ID opere:
E.20, secondo D.M. 143/2013 – Importo: € 144.560 – Fine lavori: settembre 2018
Progettazione esecutiva per la riqualificazione energetica e il risanamento di una villa a schiera sita in San
Giovanni La Punta. ID opere: E.06, secondo D.M. 143/2013 – Importo: € 23.000 – Fine lavori: novembre 2018
Consulenza energetica relativa al protocollo CasaClima Work&Life per la Gara di Progettazione e Direzione
Lavori per i “Lavori di restauro e risanamento conservativo per la rifunzionalizzazione del complesso immobiliare
denominato "Ex Ospedale Militare" sito a Catanzaro” - con 5+1AA e Muving s.r.l.
Progetto definitivo opere edili per “Adeguamento e riqualificazione del Campo Sportivo Polivalente "Nino Todaro",
Via Kennedy 51 - Sant'Agata Li Battiati (Ct)” – con Muving s.r.l.
Progetto esecutivo opere edili per i “Lavori di ristrutturazione per la realizzazione di Network Operation Center e
sala riunione Mediterranean Nautilus Italy S.P.A. Catania” – con EMMEVI s.r.l.
Consulenza energetica e redazione offerta relativa al protocollo CasaClima School per la Gara di Appalto
Integrato: “Lavori di adeguamento alla normativa sismica e alla sicurezza dell'edificio scolastico in via Corradini
mediante delocalizzazione in via Puglie, Avezzano” - con Muving s.r.l.

Da aprile 2016 ad oggi
“HORTO IN” – Consulente per la green economy

www-horto-in.it

Design & Sustainability ● Organic Agricolture & Urban farming ● Food, Leisure & Green activities




Consulente HORTO IN presso il Four Points By Sheraton Catania Hotel & Conference Center: supporto tecnico
per gli aspetti architettonici ed ambientali del progetto, coordinamento degli stakeholders coinvolti, management
del team work
Founder HORTO IN, brand e start up che applica al territorio i principi della green economy, guardando alla Natura
come ad un indicatore di benessere
Progetto definitivo, esecutivo e Direzione Lavori per la riqualificazione e conversione di un’area verde del Four
Points By Sheraton Catania Hotel & Conference Center in orto sinergico – (ID opere: E.17, secondo D.M.
143/2013 – Importo: € 50.000)
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Da gennaio 2014 a gennaio 2016

Collaboratrice presso MUVING architettura ingegneria territorio s.r.l. – Catania
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA DI OPERE PUBBLICHE
STUDIO DI OFFERTE TECNICHE PER APPALTI PUBBLICI E CONCORSI DI PROGETTAZIONE










Concorso di progettazione internazionale “Rigenerare Corviale” – con RARE Office e arch. F. Nigro
“Progetto della riqualificazione e valorizzazione funzionale del Museo Archeologico Regionale Paolo Orsi in
Siracusa” – Progetto esecutivo. Forniture e arredi.
“Progetto delle opere di Riqualificazione e Valorizzazione funzionale della Galleria Regionale di Palazzo Bellomo”
– Progetto esecutivo. Forniture e arredi. Studio del nuovo sistema di illuminazione museale.
“Potenziamento e trasformazione della Ferrovia Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco” – con
Politecnica scarl – Progetto esecutivo delle stazioni della metropolitana “Fontana e Monte Po”. Studio ed
elaborazione dei dettagli esecutivi delle finiture interne: facciate ventilate, pareti vetrate, illuminazione,
pavimentazioni con particolare attenzione all’integrazione dei percorsi tattili per non vedenti.
“Neapolis: riqualificazione di edifici siti all’interno del Parco Archeologico di Siracusa” – Elaborazione stato di fatto,
analisi dei degradi e progetto definitivo opere architettoniche.
“Progetto di rifacimento dello Stabilimento Moto Guzzi (LC)” – con Politecnica scarl – Progetto esecutivo opere di
urbanizzazione.
“Progetto per i lavori di rifacimento della stazione elettrica TERNA a 150kV di Casuzze (PA)” – con Politecnica
scarl – Progetto esecutivo opere civili.
“Opere di urbanizzazione per il nuovo insediamento produttivo Roccella per il commercio (PA) – con Politecnica
scarl – Progetto esecutivo opere civili. Elaborazione dettagli esecutivi di un sovrappasso pedonale in acciaio e
vetro.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
Feb – Apr 2016

Corso Consulente Energetico CASACLIMA (+ corso base + corso avanzato)
Agenzia Casa Clima, Bolzano.

Gen – Mag 2015

Corso Autodesk REVIT ARCHITECTURE
Certificate of Completion Autodesk Revit Architecture, (2015)

Mag 2014

Corso di Business Plan
Associazione Prospera, Milano.

Gen 2014

Abilitazione alla professione di Architetto, Sez. A.
N° d’iscrizione all’ Albo degli Architetti P. P. C. della Provincia di Roma: A 24640. (16/01/2018)

Lug 2013

Abilitazione alla professione di Ingegnere, Sez. A, Civile Ambientale.
N° d’iscrizione all’ Albo degli Ingegneri della Provincia di Catania: A6764. (30/07/2013)

Ott 2007 – Mar 2013

Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura_110/110 e lode
Università degli Studi di Catania, DICAR, Corso di Laurea in Ingegneria Edile – Architettura

Ott 2010 – Giu 2011

Corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e l’esecuzione dei lavori
Allegato XIV del D.Lgs. 81 del 9 aprile 2008. - Università degli Studi di Catania

Set 2002 – Lug 2007

Diploma di Istruzione Secondaria Superiore Ordine Scientifico_100/100 e lode
Liceo Scientifico Statale “Galileo Galilei” – Catania

+

COMPETENZE INFORMATICHE

Basic Software
Design | BIM |
Rendering
Grafica
Calcolo energetico
Contabilità

Microsoft Office | Chrome | Internet Explorer - ECDL (AICA n°IT597819)
Autocad (2D – 3D)
Revit - Certificate of Completion Autodesk Revit Architecture, (2015)
Edificius (ACCA)
3D Studio Max - Certificate of Completion, Autodesk, 3DS Max Design, (2009)
Adobe Photoshop
Adobe In Design
Termus (ACCA)
ProCasaClima (Agenzia per l’Energia dell’Alto Adige)
Primus (ACCA)
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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COMPETENZE PROFESSIONALI











Progettazione architettonica: ottime competenze nella definizione del progetto a tutte le scale, dall’ideazione
del concept, alla definizione del progetto di massima, all’elaborazione dei dettagli costruttivi e tecnologici con
particolare attenzione agli aspetti energetici e all’utilizzo di materiali biocompatibili. Ottime competenze nella
valutazione dello stato manutentivo dei fabbricati con individuazione degli interventi più idonei alla loro
riqualificazione.
Progettazione energetica: ottime conoscenze di bioclimatica e bioedilizia, fisica applicata e isolamento
termico, materiali e sistemi costruttivi ad alta efficienza energetica. Ottime competenze nella progettazione del
sistema edificio-impianto. Consulente energetico Casa Clima. Iscritta all’Albo regionale dei certificatori
energetici della Regione Sicilia, n.iscr. 17348.
Progettazione strutturale: conoscenze di base nel calcolo di strutture in acciaio, cemento armato e legno;
ottime capacità nell’elaborazione di dettagli costruttivi-strutturali.
Direzione lavori e organizzazione dei cantieri: organizzazione delle fasi lavorative, computi metrici,
contabilità, monitoraggio dei lavori, gestione delle interferenze, salvaguardia della salute e della sicurezza dei
lavoratori e della tutela dell’ambiente. Ottime conoscenze della Normativa in ambito di Direzione Lavori e
Sicurezza dei cantieri.
Studio offerte tecniche per appalti pubblici: ottime competenze nello studio di gare e nella redazione delle
offerte tecniche ed economiche secondo quanto richiesto nella Normativa in materia di appalti pubblici. Viene
posta particolare attenzione all’applicazione dei criteri minimi ambientali e alle proposte migliorative in materia
di consumi energetici ridotti, sostenibilità dei materiali e utilizzo di fonti rinnovabili.
Urbanistica: ottime competenze nella lettura, analisi e comprensione delle normative urbanistiche ed edilizie,
delle linee di indirizzo degli strumenti della pianificazione e delle indicazioni dei Piani (dalla scala nazionale alla
comunale).

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua Madre
B2 | FIRST CERTIFICATE, Grade B (2006), University Of Cambridge.
B1 | DELF Niveau B1 (2005), Alliance Française.

COMPETENZE GESTIONALI, ORGANIZZATIVE, COMUNICATIVE
Elevata proattività e motivazione accompagnate da una naturale propensione a guidare gruppi di lavoro organizzando e
pianificando le attività in base alla capacità e attitudini di ogni componente del team. Chiarezza ed efficacia nella
comunicazione. Ottime capacità nella gestione del tempo e rispetto delle scadenze, dove gioca un ruolo chiave anche la
gestione dello stress e delle emozioni.

PUBBLICAZIONI




Vincenzo Sapienza, Chiara Lentini, “La fabbrica sul Mare. La fornace Penna a Scicli: un mirabile esempio di Archeologia Industriale
in attesa di reimpiego”, in Atti del 5° Convegno Nazionale di Storia dell’Ingegneria, Napoli, 2014.
Vincenzo Sapienza, Chiara Lentini, “Una macchina per curare”, in Progettare per la sanità n.134, Organo Ufficiale del C.N.E.T.O.,
BE-MA editrice, novembre 2014.

RICONOSCIMENTI E PREMI









Aprile 2016 – Da idea a Progetto – “Horto in hotel” - Primo premio
Luglio 2015 – Borsa di Studio per accedere al Social Enterprise World Forum 2015 (MI) e train trip Milano-Napoli con il Premio
Nobel Per la Pace Muhammad Yunus.
Maggio 2014 – Lifebility Award – Progetto “Vuoto…a rendere” - finalista e vincitore del premio Social Plus
Dicembre 2013 – Urban Design In Contest - Acireale: New Urban Rack – Progetto “Think Bambù” - Primo premio
Settembre 2013 – Premio di Studio Guglielmo Ferro - Tesi di laurea seconda classificata
Tesi di laurea “La fabbrica sul mare: conversione della Fornace Penna di Scicli in Museo Interattivo della Sicilia”.
Dicembre 2012 – 101 idee per Catania - Progetto “Vuoto…a rendere” - Terzo premio
Marzo 2011 – Entropia Negativa - Progetto “Persone. Pensieri. Parole.” - Primo premio
Marzo 2010 – Entropia Negativa Progetto “Luce e colore” - Terzo premio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.

