SILVIA COLONNA
Nata a Milano nel 1981, si laurea in Architettura civile presso il Politecnico di Milano –
Campus Bovisa nel 2008.
Coordinatore per la Sicurezza in Cantiere e Certificatore Energetico di Edifici

Nel 2009 collabora come progettista presso lo Studio di Architettura Asano Ferrarese a
Milano, dove si occupa di ristrutturazione di immobili.

Nel 2010 collabora con ONG Liveinslums al progetto di cooperazione allo sviluppo “Inside City
of Deads”, a Il Cairo e successivamente collabora con RSE (Ricerca sul Sistema Energetico)
per la progettazione di un impianto eolico.

Nel 2011 consegue il Master Internazionale in Landscape design “Paesaggi Straordinari –
Paesaggio, Arte, Architettura” presso il Politecnico di Milano e NABA.
Dal 2012 al 2014, collabora con lo Studio di Architettura e Tecnologia ARTEC s.r.l. dove si occupa
di progettazione esecutiva di importanti complessi residenziali e industriali.
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il contrassegno con l'asterisco * indica lo svolgimento delle attività in qualità di studentessa al master di
landscape design “Paesaggi Straordinari”

Da maggio 2014

SempliceTerra

“Giardino degli aromi” e “orti sociali biologici”- area Frutteto Residenza Villa Gianetti di Saronno.
Progettazione di orti urbani per la collettività e per la didattica integrati da spazi polivalenti per la
ricezione, accoglienza e intrattenimento creando opportunità di integrazione tra generazioni e origini.
Progettista, tecnico-specialista nel campo del landscaping - socia fondatrice.
giugno 2014

“RiqualificazioneevalorizzazionedelcompendioMiralago”–RivadelGarda(TN)

LIDO RIVA DEL GARDA S.r.l. Società di Partecipazioni

Progettista, tecnico-specialista nel campo del landscaping
Da Aprile 2014

SempliceTerra

“Bottega Contadina”-economiasolidale–CassinaFerraraSaronno.
Creazione di uno spazio rivolto ai cittadini e famiglie di Saronno e dei comuni limitrofi e a tutti coloro
che vogliono migliorare il loro stile di vita attraverso consumi consapevoli e di qualità che abbiano un
basso impatto sull’ambiente e che siano in grado di valorizzare le risorse del territorio agricolo di
“vicinato”. Promozione prodotti provenienti dal Commercio equosolidale e Cooperative agricole.
Progettista - socia fondatrice.
dicembre 2013

“Progettazione di nuova ed ampliata area sportiva, ludica e ricreativa” – Verrone (BI)
PRIMO PREMIO

Stazione unica appaltante tra i comuni di Cerrione, Verrone, Occhieppo Inferiore, Occhieppo
Superiore (S.U.A.), per conto del Comune di Verrone

Progettista, tecnico-specialista nel campo del landscaping
Maggio 2011

LandWorksParcoGeominerario,Sardegna *
Realizzazione di opere di risistemazione paesaggistica all’interno di siti e manufatti ricadenti
nell’ambito del patrimonio UNESCO del Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna,
Montevecchio, Nacarauli e Ingurtosu
Consulenza tecnico-specialistica nel campo del landscaping

ottobre 2010 – novembre 2010

InsidetheCityofDead,Ilcairo,Egitto *
Dopo un primo incontro con le famiglie e alcuni vivaisti della comunità residente, sono stati realizzati
orti ad uso famigliare con materiale riciclato, attraverso la tecnica del Micro-Jardin. Inoltre è stata
avviata un’azione di piantumazione di piante ornamentali e da frutto per realizzare boulevards verdi

ONG Liveinslums, Politecnico di Milano, Feda – facoltà di architettura del Cairo, Filippo Romano
Consulenza tecnico-specialistica nel campo del landscaping

settembre 2010

GardeningArtinAction,SemainedeJardin,VillaRomana,Firenze *
Riqualificazione del giardino di Villa Romana a Firenze

Atelier Le Balto, Marc Pouzol, Véronique Faucheur, Marc Vatinel e la partecipazione di Stefan Tischer
Consulenza tecnico-specialistica nel campo del landscaping

luglio 2010

Ecorurality,CasaAllai,Allai,Oristano *
Progettazione e realizzazione di una casa sull’albero.

Abitalbero, Arch. Daniele Del Grande e Arch. Dario Romagnoli
Consulenza tecnico-specialistica nel campo del landscaping

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali e professionali in riferimento alla legge 196/2003

