Libero professionista nel settore della bioedilizia e dell’efficientamento energetico.
Tecnico bioedile e Consulente ANAB (Associazione nazionale Architettura Bioecologica) dal 2007 – delegazione
ANAB Sicilia.
E’ Consulente del Comune di Palermo per le “ strategie per la Progettazione e la Riqualificazione Bioedile e
per la Sostenibilita’ Ambientale ed Energetica dell'Edilizia Pubblica e Privata".
E’ stata Vicepresidente e Segretario dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Palermo da febbraio 2011
a giugno 2013, è responsabile, con l’arch. Monteleone, del settore "RI.U.SO e Sostenibilità" presso l’Ordine degli
Architetti di Palermo e del medesimo Dipartimento nella Consulta Regionale degli Architetti Sicilia. E’ attualmente
Presidente della Commissione Parcelle dell’Ordine degli Architetti della provincia di Palermo.
Ha partecipato alla Commissione di Studio del C.N.A.P.P.C. n.q. di esperto sui temi della bioedilizia, per
la redazione del Regolamento Edilizio unico sostenibile, già inserito nel decreto Sblocca Italia (2014).
E’ promotrice del

disegno di legge sulla certificazione ambientale ed energetica elaborato dal

Dipartimento regionale di bioarchitettura e sostenibilità della Consulta degli Architetti Sicilia (2012) e sul
Regolamento Edilizio sulla sostenibilità ed ha partecipato a tavoli tecnici presso gli Assessorati regionali Energia,
Territorio e Ambiente e Infrastrutture. E’ stata Delegata dell’Ordine degli architetti di Palermo nell’ambito della
Missione tecnico istituzionale Baltic States settore ambiente – bioedilizia a Tallin (Estonia) nel 2012.
E’ socio fondatore di una società di progettazione che si occupa di edilizia e consulenza tecnicospecialistica sulla bioarchitettura, misure di sostenibilità ambientale ed efficienza energetica, che lavora in
ambito regionale nel settore pubblico e privato, residenziale e terziario.
E’ stata cultore della Cattedra di Restauro Urbano presso l’Università degli Studi di Palermo dal 1997
al 2004, anni in cui conta la correlazione di varie tesi di laurea e ha lavorato come titolare di borsa di studio
presso l’ufficio del centro Storico di Palermo. E’ operatore/esperto nella tutela e gestione dei beni culturali
(specializzazione ottenuta alla LUMSA -Libera Università M.SS. Assunta-(Roma, IT).
Dal 2007 è’ docente in materia di bioclimatica e certificazione energetica presso Enti e Scuole di
formazione specialistica e relatrice in vari seminari sui temi del costruire sostenibile. Autrice di diverse
pubblicazioni tra cui svariati articoli nella rivista “Kaleghè tracciati culturali” e, tra le ultime pubblicazioni: “ le
tecniche costruttive della bioedilizia” – il D.A. n. 18/gab 2010 della Regione Siciliana – assessorato”
paragrafo 3.9 del capitolo 3. La legge regionale sul “Piano Casa” in Edilizia privata in Sicilia (G. Monteleone –
D. Flaccovio editore 2013), “Ateities Miestas” – intervista sulla rivista lituana on line – 6 novembre 2012 “
Drauge suraliosios statybos banga i Lietuva ateina italu investicijos”;“Bioarchitettura” – intervista su Balarm
Magazine n. 27 (maggio- giugno 2012);“Architettura sostenibile – il progetto della casa mediterranea in
legno” –

rivista bimestrale Style and people anno1 – n. 2 - “Realizzazione di una scuola materna

sostenibile” - pubblicazione del progetto segnalato nell’ambito del concorso di progettazione bandito da ANAB
(Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) rivista “Architettura naturale”.(n. 32- 33/ 2008).

