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Arianna Moncagatto 

 

Nata a Genova il 15 Agosto 1987. 

Maturità Scientifica presso il Liceo  scientifico Martin Luther King 

Tirocinio presso studio MeV associati 

Laurea in architettura presso l’Università degli Studi  di Genova anno accademico 2011/2012. 

(19 Marzo 2012) 

medaglia argento concorso premio internazionale restauro e conservazione Fassa Bortolo  

terza edizione  con la tesi “restauro e e riuso del complesso degli agostiniani a Pieve di Teco” 

con arch.elisa siffredi 

medaglia d’oro al concorso “CAV.GIACOMO ALBERTI” per tesi di laurea nel 2013 

Abilitazione all’esercizio dell’attività professionale  agosto 2012. 

Iscrizione all’ albo dell’Ordine degli Architetti di Genova al n° 4271 

Dal 2010 inizia l’esperienza nello studio moncagatto. 

Libera professione dal 2013.  
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Formazione professionale con altri studi professionali : 

 

arch.Claudio Manfreddo 

-progetto superamento ed eliminazione barriere architettoniche “progetto levante Punta Nave 

Genova ” voltri, Genova. (dicembre 2012) 

-progetto prevenzione incendi palacrociere esistente Savona (ottobre 2013) 

-progetto prevenzione incendi _azienda mobilità e trasporti (AMT) _adeguamento magazzino 

via gelasio adamoli (ottobre 2010) 

-progetto per il superamento delle barriere architettoniche e progetto di prevenzione incendi 

“autorimessa interrata con posti auto pertinenziali ad attività produttiva/commerciale/direzionale 

ai sensi dell’art 9 della legge 24/03/1989 n°122” (dicembre 2013) 

edificio siemens vile cembrano 11 

-progetto di superamento delle barriere architettoniche “progetto di adeguamento funzionale e 

tecnologico degli spazi e delle attrezzature ed eliminazione dei manufatti abusivi” via cibrario 3 

sestri ponente (novembre 2013) 

-progetto di superamento delle barriere architettoniche  “Progetto Area ex-Michelin Variante 

Definitivo Architettonico – 2014” (marzo 2014) 

progetto di superamento delle barriere architettoniche  “comune di Bologna centro residenziale 

pediatrico di cure palliative (hospice )richiesta permesso di costruire marzo 2016 

-progetto esecutivo di prevenzione incendi, “complesso edilizio di piazza Albania Roma 

autorimessa A ”(marzo 2018) 

arch.Alessandro Pierandrei 

-progetto definitivo ed esecutivo opere di manutenzione straordinario appartamento privato a 

Rapallo 

-progetto preliminare piano casa ristrutturazione edilizia casa unifamiliare a Zoagli 

arch.Andrea Camandona 

Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica sensi del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i. per Opere casa 

unifamiliare  a Camogli  (dicembre 2017) 
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LAVORI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Premessa  

Nel 2010 entra a far parte dello studiomoncagatto.architetti, prendendo parte attiva nello 

sviluppo e la realizzazione di tutti i progetti in corso. 

 

Committente : Trust Doria Pamphilj (2018)  

Palazzo Doria Pamphilj a Roma : Restauro e risanamento conservativo dei prospetti su 

Piazza del Collegio Romano, Via Lata ( porzione) e via della Gatta ( porzione) e relative 

coperture 

Il progetto esecutivo, oggi in corso, riguarda interventi di restauro conservativo ai prospetti ed 

alle coperture corrispondenti, del Palazzo seicentesco sito a Roma, facente parte del 

complesso della proprietà Doria Pamphilj comprese tra Via del Corso, via del Plebiscito, Via 

della Gatta , Piazza Grazioli, via Lata. 

Il progetto prevede una dettagliata analisi dei vari elementi architettonici ed artistici che 

compongono i prospetti, con l’individuazioni dei vari materiali che ne costituiscono l’insieme, 

l’analisi dello stato di degrado e le singole scelte esecutive. 

La proprietà ha chiesto la predisposizione di una documentazione di gara esaustiva e completa 

che si avvicini ragionevolmente a quanto normalmente avviene negli appalti pubblici, ragione 

per cui si stanno approntando documenti tecnici ed amministrativi che assolvano a tale 

richiesta. 

Il progetto è in fase di elaborazione ed è sviluppato in stretta collaborazione con l’Arch 

Vincenzo Di Pietro e la Dott.ssa Susanna Sarmatti ( Restauratrice incaricata dal Trust Doria 

Pamphilj). 

 

Committente : Trust Doria Pamphilj (2018) 

-Progetto per l’illuminazione scenografica dei prospetti e del giardino monumentale  e 

studi per la comunicazione grafica esterna del Museo (progetti in corso) 

Il progetto è in corso di definizione, con verifiche e prove concrete sul campo, rendering e 

simulazioni che consentiranno di decidere correttamente le soluzioni finali. 

Il progetto è mirato ad una valorizzazione del complesso architettonico e del suo giardino 

attraverso la luce, ma solo ed esclusivamente per evidenziare correttamente le forme ed i valori 

artistici ( vedi sculture delle fontane). 

In aggiunta a tale progetto, sono in corso di valutazione anche proposte di proiezioni particolari 

che possano aumentare la comunicazione del valore artistico del Palazzo negli scenari notturni.            
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Committente Privato  

Ristrutturazione e riordino funzionale  di appartamento in edificio del Centro Storico di Genova, 

via San Luca 

Il progetto prevede il completo rifacimento delle parti impiantistiche e delle impostazioni 

funzionali e distributive dell’appartamento, le verifiche strutturali necessarie e tutti i controlli e 

riscontri necessari per il rispetto di eventuali elementi architettonici ed artistici eventualmente 

presente all’interno dell’immobile. 

(2018 in corso progettazione definitiva ed esecutiva) 

 

Committente Privato  

Realizzazione di strada di accesso per due unità immobliari a Genova Apparizione 

Il progetto prevede lo studio per l’inserimento di una strada a valore agricolo forestale 

attraverso fasce parzialmente ad olivi ed altra vegetazione spontanea. 

Le valutazioni progettuali si stanno sviluppando attraverso verifiche tridimensionali e rendering 

che consentano di tarare al meglio e quindi ridurre il più possibile l’impatto ambientale. 

(2018 in corso progettazione definitiva ed esecutiva)  

 

Committente Privato  

Palazzina, originariamente edificio a servizio di Villa Nobiliare in Albaro in via Parini   ( Ge) 

Progetto per  il recupero dell’edificio, ristrutturazione interna, restauro dei prospetti e delle 

coperture, ampliamento e sopraelevazione, risistemazione del giardino con inserimento di 

piscina. 

(2018 in corso progettazione definitiva ed esecutiva) con arch. Angelo Molinari 
 

 

Committente : Famiglia Doria Pamphilj (dal 2010) – Trust Doria Pamphilj ( dal 2013) 

Palazzo del Principe “Andrea Doria” a Fassolo, Piazza del Principe, 4 via san benedetto,2 

Genova 

sezione a) piano nobile e zone museali 

-opere di adeguamento alla prevenzione incendi per estensione museo (2017) 

-Restauro di porzione di affresco nella sala del Trionfo di Camillo ( 2015 2016) 

sezione b) opere in esterno ai prospetti ed alle coperture 

- restauro e risanamento conservativo dei prospetti e completamento copertura su via San 

Benedetto e via Amba Alagi del Palazzo del Principe  (lavori in corso) 
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-restauro e risanamento conservativo dei prospetti a mare del Palazzo del Principe e riordino 

del giardino tardo cinquecentesco (settembre 2017 in corso) 

-restauro delle parti  marmoree dei prospetti e dei gruppi scultorei delle fontane ( 2017 in corso) 

-rifacimento intonaci, coloritura e restauro dei muri a confine del giardino (2017 in corso) 

-progetto di  restauro e ridipintura, androne, porticato atrio e scalone  principale , restauro delle 

parti marmoree ( bassorilievi del Montorsoli e staute delle quattro stagioni)  

sezione c) opere alle zone comuni ed agli appartamenti (residenze ed uffici) 

-rifunzionalizzazione e frazionamento di appartamenti nel sottotetto con riordino completo del 

corridoio comune della scala E, attraverso il recupero parziale del sottotetto e l’adeguamento 

alle normative in materia do contenimento energetico e acustico;  di cui n. 7 già realizzati ed 

altri 5 già progettati. (2009 2015),riordino e razionalizzazione  dei locali soprastanti di servizio 

impiantistico nel sottotetto 

-sistemazioni di varie parti dei locali di servizio al piano seminterrato, (2010 2013) 

-rifacimento del vano scala B e dei relativi impianti comuni ( elettrici ,segnale, riscaldamento ed 

acqua potabile) con inserimento di monta persone per consentire l’accessibilità , anche al 

museo, di portatori di handicap; (2010 2011) 

-riordino e rifunzionalizzazione di vari appartamenti della scala B sia al piano nobile rialzato, che 

al piano sottoetto, interventi di frazionamento di appartamenti esistenti e completa 

ristrutturazione degli stessi, alcuni già realizzati nella scala B e nella scala E  (2010 2015) 

sezione d) giardino monumentale 

Negli anni 2010 2011 è stato effettuato il parziale rifacimento dei viali con integrazione di nuovi 

impianti di scarico e nel 2013 una nuova e più funzionale impermeabilizzazone della fontana del 

Nettuno. 

In corso progetto per la manutenzione dei muri perimetrali, il riordino di alcune aiuole e siepi, e 

realizzazione di quinta verde tra il giardino e lo spazio dell’antica voliera ( a ponente del 

giardino stesso) ( luglio 2017) 

 

sezione e) progetti per il corpo di Levante 

 

Committente : Famiglia Doria Pamphilj ( dal 2010)  -Trust Doria Pamphilj ( dal 2013) 

Palazzo di Andrea Doria in piazza San Matteo,17  Genova 

Riordino e ristrutturazione di appartamenti adibiti a residenza o ufficio, interni, 12,11,10,9,8,3 

(2010 2016) 
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B.Home Interiors 

Edificio Caffa, quartiere Metellino, Porto antico Genova 

Restauro e recupero a fini artigianali, produttivi e commerciali di locali al piano terra dell'edificio 

Caffa, progettazione esecutiva allestimenti e recupero della struttura architettonica, direzione 

artistica e coordinamento, consulenza nel rapporti con la società venditrice. 

Superficie circa 500 mq.  

(2011 2012) Progettazione esecutiva, interirors design,  direzione artistica 

Parte autorizzativa e D.L arch. Daniela Grasso 

Estensione (2015 2016) progettazione,interiors design,  direzione lavori 

 

R.S.Costruzioni s.r.l. 

Cesino (Genova)  

Progetto e progetto esecutivo e direzione dei lavori per insediamento residenziale da realizzarsi 

in area agricola, per la costruzione di due piccoli edifici di cui uno bifamigliare e l’altro 

quadrifamiliare con sistemazioni a giardini privati e sottostanti box interrati. Il progetto, oggi in 

corso si sta sviluppando seguendo il più possibile le tecnologie per il contenimento energetico e 

l’uso di energie alternative. 

Casa 1 circa mq 220  

Casa 2 circa mq 280 

(2010 2015)  

 

Committente Privato  

Palazzina novecentesca in Parco Privato a Busalla ( Ge) 

Progetto per il recupero dell’edificio, ristrutturazione interna, restauro dei prospetti e delle 

coperture 

(2016 )definitivo  
(dal 2017 esecutivo e lavori in corso) 
 
Committente Privato  

Villa settecentesca a Sori 

Progetto per il recupero dell’edificio, riordino ed interior design dell’appartamento del piano 

nobile 

(2014 ) 
(dal 2016 in corso rifacimento giardino) 
 
Committente Privato  

Nuova costruzione Cornice Golfo paradiso (Recco) 



8 di 9 

studiomoncagatto.architetti via trento 43/4 16145 genova tel 0103106431 fax 0103106433 
 studiomoncagatto@moncagatto.it,  

www.moncagatto.it 

Progetto per un piccolo edificio mono famigliare progettato per ottenere la classifica di casa 

passiva  inserito nella fascia costiera soprastante il Golfo di Recco , comprensivo di 

sistemazione delle fasce ad ulivi 

Progetto definitivo  ( 2013 2014)  

esecutivo in corso  (2017 in corso) 

 
Committente Privato  

Casa unifamigliare , loc Groppino Noli (SV) 

progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di casa unifamigliare su due piani, progetto di 

ampliamento a fini abitativi, strutture portanti copertura, rifacimento prospetti, sistemazioni 

interne ed esterne, miglioramento del contenimento energetico dell'edificio.  

(2010 2014) 

 

Committente Privato  

Rustico Cornice Golfo paradiso (Recco) 

Progetto per il recupero ed il risanamento conservativo di piccolo edificio rurale 

Progetto definitivo ed esecutivo , lavori in corso ( dal 2019) 

(2010 2012) 

 

 Committente Privato  

Villa unifamigliare a Santo Stefano d’Aveto (GE) 

Progetto e Direzione Lavori per il riordino complessivo impiantistico e l’adeguamento normativo, 

ristrutturazione di interni con inserimento di montapersone in villa unifamigliare di quattro piani, 

e modifiche alla distribuzione, sistemazioni esterne. 

(2010) 

 

Committente Privato 

Edificio in via Privata Liberti 

progetto e direzione lavori per la ristrutturazione di edificio bifamigliare su 3 piani con recupero 

del sottotetto,trasformazione in edificio quadrifamigliare, intervento di rifacimento completo 

delle strutture portanti e della copertura, rifacimento prospetti, sistemazioni interne ed esterne, 

miglioramento del contenimento energetico dell'edificio.  

Progetto direzione lavori 

( 2010) 
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Fondazione Privata 

Modello preliminare funzionale e di gestione per un nuovo modo di abitare per anziani 

autosufficienti 

Anno 2015 

Con Pierandrei Associati , MeV Associati e Ing . Sandro Montaldo 

 

Associazione di Volontariato Semplicemente 

Progetto di risistemazione e rivalorizzazione di area verde ad uso pubblico con l’inserimento di 

piccola costruzione lignea “nido” a seguito dell’assegnazione da parte del Comune di Genova in 

forza di Bando Pubblico. in via Ungaretti a Pegli ( Ge)  

definitivo ed esecutivo in corso ( area 10.000 mq) 

2016 in corso di realizzazione 
con arch. Daniela Donisi per la co-progettazione del sistema verde 

 

 

 

 

 

 

La sottoscritta dichiara sotto la propria responsabilità che le informazioni contenute nel 

seguente curriculm corrispondono a verità, Genova 31 03 2019 

 


