




Attività progettuale e progettazione con metodi partecipativi 

2018-2020 Progetto europeo Metamorphosis Nell’ambito del progetto coordinamento e 
organizzazione di incontri, elaborazione dei contenuti dei workshop, allestimenti temporanei.
Committente pubblico

2018 Parco Parabae/Treviso consulenza e studio di fattibilità per il recupero funzionale 
del parco periurbano denominato “Parabae”, estensione 15 ettari. Attività 
progettuale condotta con metodi partecipativi con il coinvolgimento di enti, 
organizzazioni, scuole, imprenditori, azienda energetica.
Committente pubblico

2018 Cohousing Monigo / Treviso studio di fattibilità condotto con metodi partecipativi 
per la creazione di un cohousing multigenerazionale nel centro di Monigo.
Committente privato

2013-2016 Ristrutturazione Piazza San Vigilio, Bolzano. Percorso partecipato per l’elaborazione 
dell’idea progettuale, creazione di scenari, redazione del progetto, direzione artistica in fase 
di realizzazione. 
Committente: pubblico

2010-2012 Edificio per abitazioni a Girlan,  garage interrato per 40 posti macchina, sistemazioni delle 
parti esterne con predisposizione di parcheggi per il Comune, progetto e direzione cantiere. 
Committente: privato  

2006-2010 Urban Node_laboratorio della memoria centro culturale e laboratorio urbano a Gallo 
Matese.  
Committente: Parco regionale del Matese / Campania-Molise. 
Progetto e realizzazione.

2006-2007 Studio per il recupero urbanistico del centro storico di Gallo Matese. 
Committente:  Comune di Gallo Matese (CE)

2006-2007 Centro di didattica ambientale a Letino (CE)  
Committente: Comune di Letino (Parco regionale del Matese / Campania-Molise) 
Progetto e realizzazione

2005- 2007 Weinhof Holzer am Berg, Eppan / Alto Adige. Struttura bioclimatica 
Commitente: privato 
Progetto e realizzazione

2003-2005 Sporthotelplatz, Bulla, Val Gardena. Ampliamento qualitativo e quantitativo 
Committente: privato  
Progetto definitivo ed esecutivo.  
Elaborazione con la supervisione dell’ufficio Tutela del Paesaggio della Provincia di Bolzano.

2000-01 Hotel S. Vigilio, Lana / Alto Adige. Struttura recettiva e impianto wellness  
presso studio di architettura Matteo Thun, Milano. 
Committente: privato 
Collaborazione al progetto preliminare ed esecutivo. 

Pubblicazioni / interventi (selezione) /attività organizzative 

2008 Urban Node_laboratorio della memoria  
Documentazione delle attività e ricerche svolte da Urban Node 
pubblicazione bilingue (ita/ing) a cura di monica carmen e orlando lanza, ed. Corraini, 
Mantova

2007
Villaggio dell’Arte_arte paesaggio produzione 
i processi di rigenerazione urbana e rurale, gli effetti sugli spazi pubblici e le dinamiche di 
partecipazione dei cittadini.  
catalogo bilingue (ita/ing) a cura di paesesaggio worgroup, ed. Artemide, Roma



2007 Landschaft, art, parks and cultural change  
numero monografico con Prof. Iain Chambers, in : Third Text, Londra.

2006 Matese.mostra – catalogo dei progetti e mostra  
con Dipl. Ing. Inge Günther, ed. TU Braunschweig

2005 Il come e il se del paesaggio, articolo. 
 Turris Babel nr. 62, rivista di architettura dell’ordine degli architetti di Bolzano.

2003 Il corviale: riuso o demolizione? Articolo. 
In: “Bioarchitettura, rivista edita dall’Istituto Nazionale di Bioarchitettura, luglio 2003, Bolzano

Welcome to wellnessland. Articolo in collaborazione con Orlando Lanza. 
In: Turris Babel nr. 59, rivista di architettura dell’ordine degli architetti di Bolzano

2001
Waltherplatz le vicende urbanistiche di piazza Walther, Bolzano 
In : “Non abbiamo più caffè”, ed. “la fabbrica del tempo”, Bolzano

2000 IBA Emscher Park, un caso emblematico di recupero di architettura industriale.  
In “Il tempo delle fabbriche”, ed. la fabbrica del tempo, Bolzano

Interventi / organizzazione di eventi e workshops (selezione) 

2016 L’abitare sostenibile e collaborativo | Ein neues Konzept für leistbares und 
nachhaltiges Wohnen 
Seminario sul co-housing, a cura di associazione Theo, in collaborazione con Provicia 
Autonoma di Bolzano. 
Contributo alla stesura del programma, contenuti. Intervento come relatrice.

. 
2016 Corso di formazione sui fondi europei diretti e strutturali + workshop 

a cura di associazione Theo,in collaborazione con Regione Veneto.  
Contenuti, programma. Partecipazione come relatrice. 
Committente: ordine degli architetti di Vicenza

. 
2015 Corso di formazione sui fondi europei diretti e strutturali + workshop 

a cura di associazione Theo con il sostegno di  Antenna Europa ed Eurac (Bolzano).  
Contenuti, programma, moderazione. Partecipazione come relatrice. 
Committente: ordine degli architetti di Bolzano

. 
2012 Convention Eucalyptus - Cavallino - Venezia 

Incontro formativo organizzato dall’associazione Eucalyptus (Slovenia) sulla programmazione 
europea e altre forme di finanziamento comunitarie. 
Collaborazione alla stesura del programma e partecipazione.

. 
2011 Tavolo tecnico su efficientamento energetico degli edifici storici.  

Serie di sei incontri. Committente: assessorato all’urbanistica del Comune di Bolzano 
Contenuti, programma, moderazione, report dei diversi incontri.

. 
2010 cohousing : eine neue Landschaft / costruire insieme per condividere gli spazi. 

La progettazione partecipata di un quartiere urbano. Conferenza realizzata dalla Fondazione 
Architetti di Bolzano. Contenuti, programma, moderazione.

2010- experimentcity europe: collaborative housing projects and innovative finance models. 
partecipazione al seminario di studio organizzato da id22 con la collaborazione di Matthias 
Winkler (UmweltBank), Wilfried Brzynczek (GLS Bank). Berlino.  
Relatrice con il contributo: “Mitbestimmung Prozesse als Instrument für die Stadtentwicklung” 

2009- biSogno di Cittá / Wunschtraum einer Stadt. Convegno realizzato dalla Fondazione 
Architetti e dall’Assessorato all’Urbanistica e ai Tempi della città di Bolzano. 
Contributo alla stesura del programma, ai contenuti e alla realizzazione.  
I paesaggi della lentezza. Convegno organizzato da Emanuel Lancerini. IUAV di Venezia, 
contributi di Paolo Rumiz, Juan Manuel Palerm, Joao Nunes. 
Relatrice con il contributo: “Azione Matese: un progetto partecipato per la valorizzazione 
urbanistica ed economica degli insediamenti rurali”

Culture migranti.  Convegno organizzato dal Prof. Iain Chambers, direttore del dipartimento 
studi culturali, Università l’Orientale di Napoli. 
Relatrice con il contributo: “multiculturalità ed effetti sulla percezione dello spazio pubblico”




