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QUALIFICHE
Architetto con esperienza nella progettazione, D.L., sicurezza, prevenzione incendi e rendimento energetico
nell’edilizia.
PROGRAMMI: Autocad, Revit, programmi ACCA, pacchetto Office…

ISTRUZIONE
2009
2005
2005
2001
2000
1998
1998

Corso di formazione per Addetti/Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione(Art. 32 del
D.Lgs 81/2009 e s.m.i).
Attestato di frequenza al corso di “Specializzazione Prevenzione Incendi ex 818/84”, Asti.
Attestato di frequenza al corso per “Progettare e Costruire solai e tetti in legno”, Verona.
Attestato di frequenza al Master per il “Tecnico del rilievo grafico e fotografico dei beni
architettonici”, Novara.
Attestato di frequenza al corso sulla “Sicurezza in cantiere, ai sensi del D.Lgs 494/96”, Novara.
Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione dell’Architetto (presso la sede della
facoltà di Architettura di Milano). Iscritta all’ordine degli architetti di Novara e V.C.O. al numero
941, il 12 gennaio 1999.
Laurea in Architettura, indirizzo disegno industriale e arredamento, conseguita presso la facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano, con votazione di 89/100. Titolo della tesi: “Il Castello di
Bacco- Ipotesi di riuso del Castello di Agnellengo (Momo-Novara). Rilievo e restauro del castello di
Agnellengo, progetto di una scuola per Sommelier. Relatore Prof. Arch. Giacomo Rizzi.

ESPERIENZE LAVORATIVE
2007-2009 Calcolo delle dispersioni termiche e del fabbisogno di energia degli edifici, applicazione dei decreti
legislativi 192/05 e 311/06.
2006-2008 Collaborazione nella stesura di elaborati per piani di illuminazione pubblica presso la Società
Enel, Roma.
2002 Collaborazione nella stesura del progetto esecutivo per i lavori di sistemazione della Piazza principale,
Scuola Elementare, Scuola Media, Municipio e realizzazione parcheggi, nel comune di Arsiè, Belluno.
2002 Indagine e rilievo strumentale del sito archeologico di Terzigno, Pompei.
2002-2003 Collaborazione con lo studio STM di Roma, nell’esecuzione di lavori archeologici. Rilievi e
restituzioni grafiche.
2001 Progettazione della Prevenzione Incendi in struttura multidisciplinare certificata ISO 9001.
Collaborazione nella progettazione della Prevenzione Incendi per gli Archivi di Stato di Brescia, Varese, Genova,
Pavia, Sondrio, Bergamo, Novara. Approccio alla normativa, progettazione, restituzione grafica. Roma, Novara.
2001 Collaborazione al progetto per il consolidamento degli edifici colpiti dal Sisma del 26/09/97 e succ. D.L.
n.6/98 L. n.61/98 nei Comuni di Macerata. Rilievi, restituzioni grafiche e progetti d’intervento. Roma.
2001 Stage presso lo studio Tecnico S.T.M., Roma. Esperienza maturata nel campo dell’archeologia. Rilievi
topografici e planoaltimetrici di aree archeologiche, complessi monumentali, territoriali e urbani, survey di
campagna. Rilievi diretti (rilievo tradizionale) e indiretti (rilievo strumentale, prospezioni, etc.). Grafici e disegni
per mostre e pubblicazioni nel settore storico-artistico. Ricerche archivistiche, bibliografiche e storiche.
Elaborazione computerizzata dei dati.
1998 Esperienza maturata nel campo della progettazione e realizzazione di interni ed esterni, nell’effettuazione
di rilievi topografici e fotografici strumentali nonché nel restauro/ristrutturazione di edifici pubblici (Archivio di
Stato di Novara) e privati, attività di cantiere, approfondimento sulla normativa edilizia. Novara.
1998 Progettazione ed arredo di strutture commerciali. Novara.
1998 Stage presso studio di Architettura, finalizzato al perfezionamento delle conoscenze sugli strumenti
informativi applicati all’Architettura, in particolare progettazione con programma Autocad. Novara.
1995-1998 Esperienza pratica, collaterale e complementare agli studi universitari, presso studio Tecnico.
Approccio alla tecnica di progettazione, alle attività di cantiere, ai rilievi topografici strumentali. Novara.
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INCARICHI PROFESSIONALI
PROGETTAZIONE E D.L.:
2005-2009 Ristrutturazione, Direzione Lavori, D.I.A e progetto arredo d’interni, Novara, Roma.
2005 Piano Esecutivo Convenzionato: collaborazione nella progettazione di n. 15 villette unifamiliari e relative
autorimesse, Novara.
2004 Rilievo architettonico e fotografico di Azienda Agricola, Pavia.
2004 Ristrutturazione, Direzione Lavori, D.I.A ai sensi della Legge 662/ 1996, di unità abitativa e uffici,
Novara.
2003 Direzione lavori e progettazione di varianti ai sensi della Legge Quadro sui lavori Pubblici n.109/94 e
s.m.e.i. e del D.P.R. n.554/99 per lavori di sistemazione della Piazza principale, Scuola Elementare, Scuola
Media, Municipio e realizzazione di parcheggi nel comune di Arsiè, Belluno.
2003 D.I.A. con direzione lavori per il rifacimento di facciata di una palazzina a Novara.
2003 Consulenza per la ristrutturazione e l’arredo di un’attività di ristorazione sita in Latina.
2002 Ristrutturazione villa al mare, provincia Roma.
2002 Progetto, ristrutturazione e direzione lavori di unità abitativa sita in Roma.
2002 Progetto di massima di sistemazione appartamento sito in Roma.
2001 Progetto, ristrutturazione e direzione dei lavori di unità abitativa sita in Roma.
2001 Piano Esecutivo Convenzionato: progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, progetto di concessione
edilizia e Direzione Lavori, di due palazzine per numero complessivo di otto appartamenti, in Novara.
2001 Ristrutturazione, Rilievo e Direzione Lavori, di struttura commerciale nel centro storico di Novara.
2000 Piano Esecutivo Convenzionato: progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione, progetto di concessione
edilizia di due ville, inserite nel piano sopraindicato, in Novara.
1999 Ristrutturazione, Direzione Lavori, D.I.A ai sensi della Legge 662/ 1996, di unità abitativa, Novara.
SICUREZZA
2005-2007 Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione per lavori in edilizia privata.(D.Lgs. 494/96).
Novara.
2005 Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione per i lavori di ristrutturazione edilizia (D.Lgs. 494/96).
Novara.
2004 Prestazioni professionali Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di sistemazione
dei locali esistenti e nuovi uffici dell’Archivio di Stato di Novara.
2004 Prestazioni professionali per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96) per lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi dell’attuale sede Archivio di Stato (Tommaso
Reggio) di Genova.
2004 Prestazioni professionali per redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento (D.Lgs. 494/96) per lavori di
adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione incendi di nuova sede Archivio di Stato (S.Ignazio) di
Genova.
2003 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di costruzione di
capannone industriale (D.Lgs. 494/96). Novara.
2003 Coordinatore della Sicurezza in fase esecuzione per i lavori di costruzione di struttura commerciale
(D.Lgs. 494/96). Novara.
2003 Coordinatore in fase di esecuzione per i lavori di sistemazione della Piazza principale, Scuola Elementare,
Scuola Media, Municipio e realizzazione di parcheggi nel comune di Arsiè, Belluno.
PREVENZIONE INCENDI
2005 Prestazioni professionali per redazione variante di progetto di prevenzione incendi per Stabilimento
Acetificio, Novara.
2005 Prestazioni professionali per progettazione di impianto di rilevazione incendi per stabilimento Tessile,
Novara.
2004 Prestazioni professionali per redazione di progetto di prevenzione incendi per Distributore carburante
per autotrazione, Novara.
2004 Prestazioni professionali per redazione progetto Prevenzione Incendi Archivio Centrale dello Stato. Roma.
2004 Prestazioni professionali per progettazione esecutiva impianti antincendio di nuova sede Archivio di
Stato di Genova.
2003 Prestazioni professionali per redazione progetto Prevenzione Incendi della nuova sede dell’ Archivio di
Stato di Brescia.
2003 Prestazioni professionali per redazione progetto Prevenzione Incendi di stabilimento Tessile, Novara.

Monica Marotta
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in osservanza delle disposizioni di legge in merito alla tutela della privacy ( Dlgs 30/06/2003 n. 196)
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