
MONICA DE RANIERI

Architetto  libero  professionista,  nell'ambito  dell'edilizia  residenziale/  commerciale/

artigianale, svolgendo incarichi di  progettista e direttore dei  lavori  sia in interventi sul

patrimonio edilizio esistente (restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia e

urbanistica)  sia  in  realizzazioni  di  nuove  costruzioni,  lottizzazioni  e  piani  unitari

convenzionati.

In seguito all’entrata in vigore del D. Lgs 494/96 (oggi D.Lgs 81/08) e del corso abilitativo,

ho ricoperto ruoli di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di

esecuzione.

Negli  ultimi  anni,  ho  eseguito  numerosi  valutazioni  e  certificazioni  energetiche  di

edifici residenziali/ commerciali/ artigianali. 

Nel 2008 ho conseguito la qualifica di Bioarchitetto e in seguito a ciò mi  sono iscritta

all’Istituto  Nazionale  di  Bioarchitettura  e  alla  Sezione  Provinciale  di  cui  sono  Vice

Presidente dal 2011.

Dal 2008 ho iniziato ad organizzare e a coordinare Convegni e Corsi su Bioarchitettura ed

Efficienza energetica, tra i quali,  sul territorio pisano:

- Convegno: Il governo del territorio con le Linee Guida per l’edilizia sostenibile, 15/07/2008

-Convegno:  Fotovoltaico:opportunità di progettazione e di incentivo, 05/12/2008

-Convegno:  Linee  guida  regionali  per  la  qualità  energetica  ed  ambientale  degli

edifici,01/04/2009

-Ciclo di 24 ore di 6 Seminari: Linee guida regionali per la qualità energetica ed  ambientale

degli edifici, aprile-maggio 2009

-Corso teorico pratico di 64 ore: Valutazione e certificazione energetica degli edifici , marzo-

maggio 2010

-Corso teorico-pratico di 40 ore: Sistemi Costruttivi a Secco - Progettazione delle strutture in

legno, ottobre-novembre 2010

- Seminario: Il legno e le architetture sostenibili –  3 Ottobre 2014

- Corso di perfezionamento: Architetture sostenibili  – Progettare strutture in legno –

Novembre 2014

Sono stata relatrice in alcune conferenze, tra le quali:

-Uso razionale e consapevole delle risorse naturali, Capannoni 03/10/2009

-Il  Piano Casa e il  Regolamento per l’edilizia sostenibile del  Comune di  Pisa,importanti

novità per l’edilizia privata, Pisa 10/02/2010

-  Case  history:  presentazione  di  progetti  e  realizzazioni,  EcoCity  Pisa  26/10/2012


