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dr. arch. margherita giroldi

MARGHERITA GIROLDI

Nazionalità: italiana Sesso: femminile

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Direzione lavori
Disegno di interni
Urbanistica
Computo metrico estimativo e quadro economico
Elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
Cronoprogramma

Archietto-9° qualifica funzionale - presso l’Ufficio tecnico Ovest

IPES- Istituto per l’edilizia sociale della Provincia Autonoma di Bolzano
Via Orazio 14 – 39100 Bolzano
Progettista e direttore di progetto

principali studi con i quali è
stata eseguita attività
personale

Marzo 2009 – Novembre 2019

Collaborazione come libero professionista con lo Studio di progettazione
Arch. Valentino Andriolo
Progetti principali eseguiti:
Ristrutturazione, ampliamento ed adattamento alle nuove norme ministeriali del
laboratorio geotecnico dell’ufficio geologia e prove materiali a Cardano:
definitivo, esecutivo
Risanamento energetico della “SCUOLA CARL WOLF”- Merano
Nalles Riqualificazione energetica di edificio esistente con ampliamento nel
rispetto della delibera G.P. Nr 1609 del 15/06/2009: progetto preliminare, definitivo,
esecutivo, disegno d’arredo
Installazione di un nuovo ascensore esterno e ristrutturazione del piano
sottotetto: progetto preliminare, definitivo, esecutivo
Ristrutturazione della scuola di musica ALBERT SCHWEITZER
Merano: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, disegno d’arredo
CENTRO CULTURALE TREVI – Bolzano -Ristrutturazione di nuovi locali dell’ufficio
bilinguismo e modifica del collegamento interno tra sala polifunzionale e
mediateca: progetto preliminare, definitivo, esecutivo
Ristrutturazione reparto EX Pediatria Ospedale di Bolzano
via Lorenz Böhler n.5: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, disegno d’arredo
CARITAS – Progetto per l’adeguamento parziale al D.P.P. DEL 09/11/2009 N. 54
sul superamento delle barriere architettoniche: progetto preliminare, definitivo,
esecutivo
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dr. arch. margherita giroldi

giugno 2005 – novembre 2019

Collaborazione come Libera Professionista con lo Studio di progettazione
Arch. Tacus Silvano & Didonè Franco
Progetti principali eseguiti:
Progetto di ristrutturazione edilizia del complesso edilizio costituito da limonaia ed
edifici annessi Località Nova – Limone
Progetto di una casa unifamiliare a Nova Ponente
Concorso “Progetto turistico, commerciale e real-estate “Terminal” – albergo Sole –
Provincia di TN – Comune di Ossana
Progetto di ampliamento della distilleria privata Unterthurner – Marlengo
Progetto di una casa unifamiliare con due appartamenti a Nova Levante
Progetto di ristrutturazione di un edificio sito in Via Museo
Progetto per una palazzina on sette appartamenti a Laives
Disegno dell’arredo della zona di ingresso e dell’area ex voto nel convento di
Pietralba
Progetto e disegno dell’allestimento interno museale a San Michele
Progetto e disegno dell’allestimento interno museale per il museo delle palafitte di
Fiavè
Progetto per la fondazione di Pedro Cano sita a Blanca in Spagna
Progetto preliminare di una palazzina per appartamenti per l’Ipes a Brunico

settembre2004 – giugno 2005

Collaborazione come libero professionista con lo Studio di progettazione
Arch. Francesco Minniti
Progetti principali eseguiti:
Progetto esecutivo della Casa albergo per lavoratori per conto dell’IPES a Bolzano.
Ristrutturazione di appartamento e galleria d’arte a Merano
Disegno d’arredo di una mansarda a Postal – Bolzano
Progetto di restauro esecutivo della Chiesa di San Martino in Rudiano – Brescia

Luglio 2003 – dicembre2004

Collaborazione come libero professionista con lo Studio di progettazione
Arch. Alessia Politi e Thomas Demetz
Progetti principali eseguiti:
Concessioni edilizie
Disegno d’arredo
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la Funicolare Ruacia- Pramauron
Stesura masterplan e PUC di Rio Punteria

Esperienze personali

Agosto 2017-Novembre 2019

Prestazione di disegnatore tecnico presso la Ripartizione tecnica dell’Istituto di
edilizia sociale della provincia di Bolzano – Ufficio Tecnico Ovest

Concorsi

Concorso IPES Sinfonia con Studio Arch. Valentino Andriolo: seconda classificata
Concorso palazzo provinciale Bolzano

2009 - oggi

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, disegno di arredo e direzioni lavori
di appartamenti, studi professionali e negozi

Concorso per una scuola elementare ed una scuola materna ad Afers

Seconda classificata al Concorso per l’abbellimento architettonico e paesaggistico
della circonvallazione di S. Cristina – Comune di S. Cristina e Selva Gardena

Concorso per la realizzazione di un progetto di riqualificazione di Piazza Garibaldi e
aree adiacenti a Pergine Valsugana
Concorso urbanistico Priel-Bressanone nord
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Consulente tecnico delle organizzazioni territoriali del CONI
Diploma Esperto Casa Clima

Laurea in Architettura presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Capacità e competenze
personali
Capacità e competenze
comunicative
Capacità e competenze
organizzative e gestionali
Capacità e competenze
informatiche

Madrelingua
TEDESCO

Altre lingue
INGLESE

Patente di guida

Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni.
Ho una buona capacità di sintesi, argomentazione e mediazione.
Ottime capacità di relazione e di lavoro di squadra affinate da una pluriennale
esperienza lavorativa all’interno di studi di progettazione ed in proprio.

Ottime competenze organizzative acquisite in contesti di organizzazione di team di
lavoro per gestione lavori.

Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente Windows, dei più comuni programmi di
videoscrittura. Ho un'ottima e completa preparazione ed esperienza professionale
nella gestione di dati tramite fogli di calcolo (Excel). Ho un'ottima conoscenza di
Autocad, 3d studio max, Archicad, Artlantis, Sketch Up e una buona conoscenza
dei più comuni programmi di grafica. So utilizzare il programma PriMus per la
realizazione e gestione di computi metrici. So realizzare render realistici di modelli
tridimensionali. Avendo un'esperienza pluriennale nel campo informatico, sono in
grado di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi software e di ambienti
diversi.

italiana

Patentino A

Comprensione

Ascolto
A2

Lettura
A1

Parlato

Interazione orale

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

A2

A-B
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Produzione orale
A1

Scritto
A2

