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curriculum vitae

Informazioni personali

Nome  Parri Giuliana    Architetto
Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C della provincia di Ancona con il                         n° 
1217 sez A                                                

Indirizzo Residenza: via Venza Volgore 6 , 60043, Cerreto d’Esi (AN),
Studio: via Belisario 13, 60043, Cerreto d’Esi (AN)

Telefono e Fax Studio  0732/677541
                                                     Cell 338/2267295

E-mail giuliana.parri@archithema.it
                                                                  PEC giuliana.parri@archiworldpec.it

Sito web www.archithema.it

Nazionalità                                             Italiana
Sesso F

Luogo e Data di nascita Matelica (mc) 01/03/1963

                         Occupazione Socio dello studio “ARCHITHEMA”

           Settore professionale Responsabile progettazione architettonica e sostenibilità ambientale

architettura-ingegneria-interior design
                         Occupazione Titolare della ditta “ARREDO SERVICE “

           Settore professionale progettazione e forniture di interior design
             Esperienza Lavorativa

• Date 2008 – 2014  STUDIO  ARCHITHEMA
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e responsabile degli interventi di contenimento energetico

Specializzata in progettazione energetico ambientale.

• Tipo di attività Edilizia residenziale – Edilizia scolastica – Energie alternative
• Descrizione Progetti per residenze private e pubbliche  sia di nuova costruzione che di 

ristrutturazioni con elevate prestazioni energetiche e uso di materiali  ecocompatibili.

Progetti per impianti fotovoltaici con elevata integrazione architettonica.
Studi per riqualificazioni energetiche.

• Date 1991 – 2014  ARREDO SERVICE
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e Interior Designer

• Tipo di attività Edilizia residenziale e commerciale
• Descrizione Progetti per ristrutturazioni di interni di numerose residenze e studi di interior design per 

nuove   costruzioni – Progetti per attività commerciali – forniture e relizzazioni chiavi in 
mano



• Date 2014
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico 

• Tipo di attività Edilizia residenziale
• Committente Privato

• Descrizione Progettazione architettonica   con interventi di riqualificazione energetica di porzione di 
fabbricato di un appartamento nel Comune di Fabriano

• Date 2013
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico , energetico ed ambientale

• Tipo di attività Edilizia residenziale
• Committente Privato

• Descrizione Progettazione architettonica   con interventi di riqualificazione energetica e cambio di 
destinazione d'uso di porzione di fabbricato di una villetta unifamiliare nel Comune di 
Cerreto d'Esi

• Date 2012-2013
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico , energetico ed ambientale

• Tipo di attività Edilizia residenziale
• Committente Privato

• Descrizione Progettazione architettonica per interventi interni ed esterni di una villetta bifamiliare 
nel comune di FABRIANO  con interventi di riqualificazione energetica

• Date 2012-2013

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico , energetico ed ambientale
• Tipo di attività Edilizia residenziale

• Committente Privato
• Descrizione Progettazione architettonica di una villetta unifamiliare nel comune di CERRETO D'ESI  a 

basso consumo energetico ed impatto ambientale (Classe A)
• Date 2012

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico responsabile degli interventi di contenimento 
energetico

• Tipo di attività Edilizia residenziale
• Committente Condominio

• Descrizione Progetto di riqualificazione energetica di un condominio con diagnosi energetica dello 
stato di fatto, studio per la riqualificazione con proposte di interventi, obiettivi 
raggiungibili e tempi di rientro dell'investimento Comune di CERRETO D'ESI

• Date 2011
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico responsabile degli interventi di contenimento 

energetico
• Tipo di attività Edilizia residenziale

• Committente Privato

• Descrizione
Ristrutturazione di un'unità residenziale con interventi volti al miglioramento
energetico e collegamento verticale interno tra abitazione e mansarda  Comune di FABRIANO

• Date 2011
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico responsabile degli interventi di contenimento 

energetico
• Tipo di attività Edilizia residenziale

• Committente Privato
• Descrizione Ristrutturazione di un edificio rurale con demolizione e ricostruzione con tecnologia in legno ad alte 

prestazioni energetiche (classe A) e inserimento di impianti fotovoltaici e solare termico.
Applicazione del Piano casa Marche e valutazione Protocollo ITACA Marche  Comune di 
CERRETO D'ESI 

• Date 2011-12
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e responsabile degli impianti di energia rinnovabile

• Tipo di attività Impianti fotovoltaici su capannoni industriali
• Committente Ditte produttive

• Descrizione Progetti per l’inserimento di impianti fotovoltaici di tipo innovativo in sostituzione di 
coperture in eternit  su  su capannoni industriali CERRETO D’ESI e FABRIANO (Progetto e 
business plan)

PROGETTI IN EVIDENZA



• Date 2011
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico responsabile degli interventi di contenimento 

energetico
• Tipo di attività Edilizia scolastica

• Committente Privato
• Descrizione Progetto per un asilo nido di nuova costruzione con struttura in legno e impianti per alto 

contenimento energetico-classe A+  Comune di FABRIANO
• Date 2010

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e responsabile degli impianti di energia rinnovabile
• Tipo di attività Impianti fotovoltaici su edifici residenziali

• Committente Privato
• Descrizione Progetti per l’inserimento di impianti fotovoltaici su  abitazioni unifamiliari CERRETO 

D’ESI
• Date 2005-2008

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e interior designer
• Tipo di attività Edilizia  residenziale
• Committente Privato (Collaborazione con l'Ing. Stefano Zenobi)

• Descrizione Progettazione architettonica di una villetta unifamiliare nel comune di SASSOFERRATO

• Date 2001-2003
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e interior designer

• Tipo di attività Edilizia  residenziale
• Committente Privato (Collaborazione con l'Ing. Stefano Zenobi)

• Descrizione Restauro e risanamenti conservativo di immobili rurali
Località Pianelli di CERRETO D’ESI
Località Poggeto di MATELICA

• Date 2002
• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e interior designer

• Tipo di attività Edilizia  residenziale

• Committente Privato (Collaborazione con lo studio ILA engeneering di Fabriano)
• Descrizione Restauro e risanamenti conservativo di immobile rurale di interesse storico    Località La 

Venza  di CERRETO D’ESI

• Date 1991- in corso

• Lavoro o posizione ricoperti Progettista architettonico e interior designer

• Tipo di attività Edilizia  residenziale e commerciale

• Committente ARREDO SERVICE snc (Titolare)

• Descrizione Progetti vari per ristrutturazione di interni di abitazioni residenziali e locali commerciali 
con forniture di servizi e realizzazioni “CHIAVI IN MANO”

• Date 1991-1995
• Lavoro o posizione ricoperti Interior designer

• Tipo di attività Locali residenziali e commerciali
• Committente Negozio d’arredamenti SCR Nuova Immagine di Matelica

• Descrizione Progetti vari per ristrutturazione di interni di abitazioni residenziali e locali commerciali

• Date 1988-1991
• Lavoro o posizione ricoperti Interior designer

• Tipo di attività Locali  commerciali

• Committente Collaborazione con l’Arch. Ugo Silvestri di Ancona

• Descrizione Progetti vari per  locali commerciali



• Date 2011
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università “LA SAPIENZA ” di Roma -  facoltà L.QUARONI

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Composizione architettonica, progettazione urbana, progettazione ambientale, 
tecnologia dell’architettura

Tesi “Ristrutturazione energetico- ambientale di un gruppo di palazzine a Cerreto d’Esi 
(AN)” relatore Prof.Eliana Cangelli votazione 106/110

Descrizione Tesi di laurea  Il progetto, oggetto di studio della tesi di laurea, prevede la ristrutturazione energetico e 
ambientale di n.6 palazzine  esistenti, edificate in un'area della prima periferia nel piccolo centro 
urbano di Cerreto d'Esi in provincia di Ancona. 
Attraverso l'indagine degli strumenti urbanistici vigenti e della normativa temporanea della legge 
sul 'Piano Casa della regione Marche', si è indirizzato lo studio sulla possibilità di un intervento di 
ampliamento volumetrico con  la realizzazione e vendità di una nuova unità abitativa per ogni 
palazzina , il cui  introito economico avebbe consentito la  riqualificazione energetica della stessa a 
costo zero.
L'intervento si è esteso anche prendendo i considerazione le problematiche ambientali suggerite 
dal 'Protocollo ITACA Marche' in relazione alla qualità e l'uso del suolo, al recupero delle acque, 
all'uso di materiali naturali.
Si è quindi raggiunto l'obiettivo di portare gli edifici alla classe energetica A+, livello 3 del 
Protocollo Itaca, e edifici a 0 emissioni di co2.

• Qualifica conseguita Laurea specialistica ARCHITETTURA-PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E URBANA

• Livello nella classificazione 
nazionale 

LM/04

• Date 2010
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
ERAP ANCONA – MECCANO FABRIANO

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di perfezionamento per “operatori e certificatori della sostenibilità della 
progettazione energetico-ambientale degli edifici” Protocotto ITACA Marche

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università “La Sapienza” di Roma facoltà “Vallegiulia”

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Composizione architettonica, progettazione d’interni e allestimenti,storia 
dell’architettura e dell’arredamento antico, moderno e contemporaneo, Produzione 
industriale
Tesi “Ristrutturazione del corpo principale della villa seicentesca “delle Macere” a 
Matelica (MC) e trasformaziione in struttura turistico ricettiva” Prof.Nilda Valentin    
votazione 110/110

• Qualifica conseguita Laurea triennale ARREDAMENTO ED ARCHITETTURA DEGLI INTERNI
• Livello nella classif. nazionale L 04

• Date 2007
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Università “LA SAPIENZA ” di Roma facoltà “VALLEGIULIA"

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Composizione architettonica, progettazione d’interni e allestimenti,storia 
dell’architettura e dell’arredamento antico, moderno e contemporaneo, Produzione 
industriale
Tesi “Ristrutturazione del corpo principale della villa seicentesca “delle Macere” a 
Matelica (MC) e trasformaziione in struttura turistico ricettiva” Prof.Nilda Valentin 
votazione 110/110

• Qualifica conseguita Laurea triennale ARREDAMENTO ED ARCHITETTURA DEGLI INTERNI
• Livello nella classif. nazionale L 04

• Date 2006
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Facoltà di architettura L.Quaroni e TECNOBORSA

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Corso di formazione “VALUTAZIONE IMMOBILIARE” criteri e principi applicativi

ISTRUZIONE  E  FORMAZIONE



• Date 2005
• Nome e tipo di istituto di 

istruzione o formazione
Facoltà di Vallegiulia in collaborazione con l’HFT STUTTGART INNERARCHITEKTUR  di 
Stoccarda (Stage progettuale)

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

Progetto relativo al riuso di un rivellino, recentemente attribuito a Leonardo, e collocato 
nel comune di Locarno (Svizzera)

• Date 1987
• Nome istituto di istruzione Istituto “CALLEGARI” sede di Ancona
• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio
Progettazione di interni

• Qualifica conseguita ARREDATORE
• Date 1982

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione 

Liceo scientifico “V.Volterra” di Fabriano

Capacità e competenze 
professionali
MADRELINGUA ITALIANO
 ALTRA LINGUA INGLESE

   • Capacità di lettura BUONO
 • Capacità di scrittura SUFFICIENTE

             • Capacità di espressione oraleSUFFICIENTE

Capacità e competenze 
relazionali

Ottime capacità relazionali acquisite nelle varie collaborazioni professionali,
Capacità di mediazione e comunicazione tra committenza ed imprese esecutricI,
Capacità di coordinazione e direzione dei lavori ,
Capacità di lavoro di gruppo e leadership

Capacità e competenze 
organizzative

Ottime capacità di organizzare un lavoro di squadra, capacità di relazioni interpersonali acquisite 
attraverso varie attività di volontariato e principalmente come capo scout

Capacità e competenze 
tecniche

Competenze informatiche: 
AUTOCAD 2D/3D, ARCHICAD, TERMO8,DOCET, ENVI-MET, PHOTOSHOP,PACCHETTO OFFICE, ECOTECT, 
CINEMA4D

Capacità e competenze MUSICALI

Patente  B
ULTERIORI INFORMAZIONI www.archithema.it

Partecipazione all’evento Architetti Al centro di Ancona 2009

Pubblicazione sulla stessa rivista Frammenti d’architettura 2010 (Ordine Architetti di Ancona)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003.

Data  30 aprile  2014 Firma              


