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Certifi catore Energetico Regione Liguria_n°7139

Certifi catore Energetico Regione Piemonte_n°110962 

Architetto_n° 610 Ordine degli Architetti di Asti

Consulente Energetico CasaClima_n°130031

Esperto CasaClima Junior

Madrelingua

Livello scolastico (PET + IELTS)

Livello approfondito (DALF)

Architetto Libero Professionista

Collaboratore presso Studio Tecnico Tarif

Collaborazione con Studio di Ingegneria e Architettura

Collaborazione con Studio di Architettura

Stage presso Enrica Narbonne Architetto

Laurea Magistrale in Architettura Costruzione Città presso il 

Politecnico di Torino

Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura presso il Politecnico 

di Torino

Diploma di Maturità presso il Liceo Classico Vittorio Alfi eri di 

Asti

Corso Impianti per Edifi ci Effi cienti presso Agenzia CasaClima, 

Bolzano

Corso WUFI Plus Passive presso PHI Italia, Trento
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ELISA NIGIDO
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luogo di nascita TORINO 

residenza ASTI (AT)

STUDIO PROFESSIONALE
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Corso Contabilizzazione e Termoregolazione di un edifi cio 

esistente presso ANIT, Milano

Corso Diagnosi Energetica del Condominio presso ANIT, Milano

Corso Sopraelevazioni in legno presso Agenzia CasaClima, 

Bolzano

Corso Consulente Energetico CasaClima presso Agenzia Casa-

Clima, Bolzano

Corso Base ARCA presso Politecnico di Torino

Corso Avanzato CasaClima presso Agenzia CasaClima, 

Bolzano

Corso Base CasaClima presso Agenzia CasaClima, Bolzano

Corso Base LEED_GBC presso Politacnico di Torino

“Contabilizzazione: come comportarsi dopo l’integrazione del 

Dlgs 102/2014 con il Dlgs 141/2016” - ANTA - Milano

“Contabilizzazione, termoregolazione del riscaldamento, sca-

denze, esenzioni, sanzioni, norme Uni, Nuovi criteri di riparto 

delle spese di riscaldamento” - Asti

“Le assicurazioni professionali per l’Architetto” - Asti

“Effi cienza energetica in edilizia : nuove opportunità di cresci-

ta” - CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta - Asti

“Gestione del rischio professionale” - Asti

“FAQ Energetiche” - Collegio geometri di Asti

“Energia e rumore quasi zero_ANIT” - Asti

“La nuova previdenza dei liberi professionisti” - Asti

“Nuove norme UNI/TS 11300” - Asti

“Lectio magistralis arch. M. Cucinella” - Asti

“Riqualifi cazione energetica degli edifi ci con il sistema a cap-

potto” - Seminario on-line 

“I segreti della produzione - visita alle fornaci del Pianalto” - 

Torino

“Progettare e costruire edifi ci a energia quasi zero” - Asti

FORMAZIONE 

PROFESSIONALE:

SEMINARI

05/2015

11/2014

10/2014

03-06/2013

11/2012

10/2012

10/2012

03/2011

11/2016

11/2016

11/2016

06/2016

06/2015

04/2015

03/2015

11/2014

10/2014

10/2014

06/2014

06/2014

04/2014



“Involucro in laterizio, aspetti termici, acustici, meccanici” - Asti

“La perfetta tenuta all’aria dell’involucro e serramento” -      

CasaClima Network Piemonte-Valle D’Aosta - Bra(CN)

“La riqualifi cazione energetica per gli edifi ci residenziali: pro-

blematiche e opportunità” - AICARR - Torino

“La presentazione dei progetti per l’ottenimento dei certifi cati 

bianchi” - FIRE - Torino

“Sistemi costruttivi in legno” - Torino 

Pubblicazione della tesi di laurea magistrale dal titolo: “La so-

praelevazione del complesso ATC di Via Pietro Cossa a Torino. 

Ottimizzazione energetica ed economica degli interventi sull’esi-

stente e della progettazione di nuove costruzioni.”

http://www.architesi.polito.it/dettaglio_tesi.asp?id_tesi=14422

Partecipazione al concorso “Ri.U.So” - bando per la selezione 

di progetti e realizzazioni per la rigenerazione urbana soste-

nibile - organizzato da SAIE Bologna.

Partecipazione al concorso “Architetture Sottili - Interventi di 

agopuntura urbana” organizzato dall’ordine degli Architetti 

della Provincia di Asti. 

Studio di rifunzionalizzazione di progetto depositato, relati-

vo a villa unifamiliare da ristrutturare e ampliare, fi nalizzato 

all’ottenimento di un secondo servizio igienico ed alla trasfor-

mazione di una camera da singola a doppia.

Studio di sistemazione interna per la trasformazione di ap-

partamento di grossa metratura in due unità immobiliari sepa-

rate, comprensivo dello studio della disposizione degli arredi, 

dell’illuminazione e progetto dei corpi illuminanti.  
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Progettazione di armadio appendiabiti in zona ingresso di 

edicio residenziale

Progettazione di mobili su misura per l’arredo di n. 2 bagni 

in abitazione di tipo residenziale

Progettazione di cucina su misura per abitazione di tipo resi-

denziale

Redazione progetto esecutivo, consulenza energetica e dire-

zione lavori per intervento di risrutturazione, ampliamento di 

edifi cio esistente e riqualifi cazione energetica di villa unifa-

miliare sita in Castello di Annone (AT).

Redazione di relazione ex legge 10/90 e progetto di im-

pianto termico per amplimento e risanamento energetico di 

ambienti non riscaldati da adibire a residenza in villa unifa-

miliare sita in Montemarzo (AT).

Analisi dei consumi e della ripartizione delle spese di riscal-

damento, progetto architettonico ed esecutivo, consulenza 

energetica e direzione lavori per interventi di manutenzione 

straordinaria consistenti in risistemazione di spazi interni con 

rifacimento degli impianti elettrico e idrosanitario, migliora-

mento della prestazione energetica e risanamento da muffe 

e condense in appartamento sito in Asti (AT).

Progetto ai sensi L.90/2013 e DM 26/6/2015, consulenza 

energetica e direzione lavori  per esecuzione di interventi di 

miglioramento della prestazione energetica e risanamento 

da muffe e condense in villa sita in Fraz. Quarto Inferiore 

(AT). 

Analisi interventi di risanamento da muffe e condense, miglio-

ramento della prestazione energetica e riduzione dei consumi 

in villa unifamiliare sita in Fraz. Quarto Inferiore (AT).

Analisi interventi di miglioramento della prestazione energe-

tica attraverso verifi ca termoigrometica delle componenti og
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da 02/2014

da 06/2015

REDAZIONE 

DI ATTESTATI 

PRESTAZIONE 

ENERGETICA 

REGIONE 

PIEMONTE

REDAZIONE 

DI ATTESTATI 

PRESTAZIONE 

ENERGETICA 

REGIONE LIGU-

RIA

getto di intervento e studi di fattibilità tecnica ed economica 

in villa unifamiliare sita nel Comune di Serravalle (AT).

Appartamenti: n. 31

Ville: n. 8

Non Residenziale: n. 1 Museo

                           n. 1 Uffi cio

Appartamenti: n. 1

Non Residenziale: n. 3 Uffi ci
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