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Europass
curriculum vitae
Informazioni Personali
Nome
Nazionalità
Data di nascita
Luogo di nascita
Residenza

Alessia Meloni
ITALIANA
13 settembre 1982
Siena (SI)
via F. Filzi 3 09032 Assemini (CAGLIARI) - SARDEGNA

e-mail

info@melonialessia.com

Sito Web

www.melonialessia.com

Curriculum On-Line

Impiego Ricercato/Settore di
Competenza

http://alessia.egoseo.it

Ricerca Materiali, recupero contesti storici - Ingegneri Edile - Architettura Ristrutturazione - Recupero - Pianificazione - Grafica - Editing

Esperienze Lavorative
Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

16 giugno 2016 - in corso..
Comune di Assemini
Pianificazione - Urbanistica - Piano Particolareggiato
Progettista coordinatore
Rivisitazione del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione di
Assemini.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

09 marzo 2016 - in corso..
Comune di Sedilo
Progettazione
Progettista e responsabile della sicurezza in fase di progettazione
Interventi di manutenzione degli alvei in territorio comunale.

06 febbraio 2015 - in corso..
Comune di Sedilo - Piazza San Giovanni Battista, 09076 Sedilo (OR)
Progettazione, Direzione lavori, Sicurezza
Progettista e direttore dei lavori in A.T.P.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e
contabilità, collaudo con emissione del certificato di regolare esecuzione,
coordinamento della sicurezza nel cantiere in fase di
progettazione ed in fase di esecuzione, per i lavori di “Riqualificazione urbana e
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sistema viario del centro abitato”

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

04 dicembre 2014 - in corso..
Università degli Studi di Cagliari
Ricerca
Tecnico esperto studi LCA
Supporto alla ricerca nell'ambito del progetto cluster PREMURA finanziato da
Sardegna Ricerche. Tali mansioni consistono in:
- studio secondo procedura Life Cycle Assessment dei materiali impiegati
nell'ambito della ricerca e delle soluzioni costruttive adottate;
- redazione protocollo scientifico sulla realizzazione di un mattone in terra cruda
(ADOBE)

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

30 aprile 2014 - in corso..
Comune di Aidomaggiore (OR)
Pianificazione - Urbanistica - Piano Particolareggiato
Coordinatore - Progettista
Redazione del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione di
Aidomaggiore alle NTA del PPR.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 luglio 2012 - in corso..
Facoltà di Architettura di Alghero - Università degli Studi di Sassari
Grafica - Editing Testi
Progetto ed elaborazioni grafiche
Impaginazione e elaborazioni grafiche relative ad una pubblicazione di un volume
della collana "Metodi del territorio" edito da FrancoAngeli

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

01 gennaio 2007 - in corso..
Ing. Alessia Meloni
Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza - Grafica - Editing
Progettazione grafica - architettonica - urbanistica - paesaggistica, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza

Mansioni o responsabilità

- Predisposizione domanda di finanziamento e redazione progetto per un privato
cittadino nell’ambito del bando POR SARDEGNA FESR 2007-2013
- Obiettivo operativo 2.2.2 – Linea di attività F - Avviso pubblico “NELLA VITA E
NELLA CASA” (agosto 2009);
- Progettazione di una rampa per disabili per l’accesso ad un edificio di civile
abitazione sito nel comune di Sedilo (marzo 2008);
- partecipazione a diversi concorsi di idee per l’ideazione di loghi, marchi e
manifesti.

Date (da - a)
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Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Ing. Adriano Masia
Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza - Grafica - Editing
Collaborazione alla progettazione architettonica, urbanistica e paesaggistica,
direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza, redazione relazioni
paesaggistiche,

progettazione

grafica,

predisposizione

pratiche

di

accatastamento
Mansioni o responsabilità

- lavori di manutenzione ordinaria nella Chiesa parrocchiale di Santa Maria delle
Palme ad Aidomaggiore (OR) (2011);
- progettazione, studi di compatibilità paesaggistica per la ristrutturazione di tre
abitazioni tradizionali site nei centri storici di Sedilo e Aidomaggiore
(marzo 2010);
- predisposizione di n. 20 pratiche per l’accatastamento di immobili privati siti nei
comuni di Sedilo e Aidomaggiore (rilievi, istituzione e
predisposizione di monografie di nuovi punti fiduciari, predisposizione di tipo
mappale e planimetrie attraverso le procedure DOCFA e PREGEO)
(maggio-dicembre 2009)
- progettazione di un’abitazione sita nel comune di Siamanna (maggio 2009);
- ristrutturazione edilizia e ampliamento di un’abitazione sita nel comune di
Aidomaggiore (OR) (aprile 2009);
- progettazione per lavori di sistemazione dell’area di pertinenza del Centro di
Aggregazione Sociale del comune di Neoneli (maggio 2008);
- partecipazione al concorso di idee per la riqualificazione della piazza della chiesa
parrocchiale a Sagama (ottobre 2007);
- progettazione per la sopraelevazione di un edificio di civile abitazione sito nel
comune di Siamanna (OR) (luglio 2007);
- partecipazione al bando “Premio del Paesaggio” promosso dalla Regione
Sardegna (aprile 2007);
- progettazione per Realizzazione di un piccolo itinerario turistico sito nel comune di
Aidomaggiore (OR) commissionato dal Consorzio Turistico
Lago Omodeo (febbraio 2007);
- predisposizione di istanze di finanziamento relative ai bandi DOMOS e BIDDAS
(L.R. 29/98)

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

30 ottobre 2013 - 18 aprile 2016
Comune di Norbello (OR)
Pianificazione - Urbanistica - Piano Particolareggiato - GIS
Coordinatore Settore Trasposizione dati GIS
Aggiornamento del Piano particolareggiato del centro di antica e prima formazione
di Norbello e redazione del Piano di Domusnovas Canales in adeguamento alle
N.T.A. del PPR.

Date (da - a)
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Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

Università degli Studi di Cagliari
Didattica
Tutor didattico Laboratorio Integrato Progettazione e costruzione 2, docente
prof. Marco Lecis

Mansioni o responsabilità

Attività di tutoraggio durante le ore di laboratorio, supporto durante le correzioni dei
progetti

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

01 settembre 2015 - 10 ottobre 2015
CIOFS/FP Sardegna – via XXVIII febbraio 21, 09131 Cagliari
Attività di docenza
Contratto di collaboratore professionale - Docente
Modulo didattico (5 ore): “Il Piano Paesaggistico Regionale ed il nuovo ruolo
assegnato ai centri storici” – Modulo didattico (10 ore): “Architettura tecnica: I
fondamenti della disciplina edilizia, urbanistica, paesaggistica e ambientale
dedicata al recupero e restauro del preesistente: vincoli, comunicazioni, pareri,
autorizzazioni, valutazioni; Piani particolareggiati di recupero; Quadro normativo
della T.U. 380/2001 e ss.mm.ii ed il quadro generale della disciplina regionale;
Autorizzazioni amministrative”

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

21 novembre 2012 - 16 febbraio 2015
Comune di Sedilo (OR)
Pianificazione - Urbanistica - Piano Particolareggiato
Componente gruppo di lavoro: Ufficio del Piano
Redazione Piano Particolareggiato Centro di antica e prima formazione di Sedilo e
adeguamento alle norme tecniche d'attuazione del PPR.

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

15 settembre 2010 - 30 luglio 2012
Comune di Sedilo (OR)
Lavori di sistemazione e completamento del Centro Commerciale Naturale a Sedilo
Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza
Progettazione di elementi per l'arredo urbano, studio della viabilità, nuova
illuminazione pubblica a basso consumo energetico, abbattimento delle barriere
architettoniche. Importo lavori 200.000,00€

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro
Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato

01 ottobre 2008 - 31 dicembre 2010
Studio ArtBuild (CA) - via Zagabria 45, 09100 Cagliari CA
Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza - Grafica - Editing
Progettista - Assistente Direzione Lavori e sicurezza - Progetto grafico Editing Testi

Mansioni o responsabilità

- studio per il rivestimento di un capannone industriale sito nel comune di Lanusei
(OG);
- concorso di idee Architetture dei litorali - Spiaggia di Orrì, menzione e rimborso
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spese (ottobre 2010);
- progettazione abitazione privata ad Elini (OG) (settembre 2010);
- simulazioni fotografiche per l’adeguamento del Piano Particolareggiato del
comune di Quartu S. Elena alle NTA del PPR (luglio 2010);
- redazione degli elaborati di cantiere relativi alla ristrutturazione della piscina
comunale sita in località Farcana a Nuoro (giugno 2010);
- progetto grafico per i pannelli e il catalogo della mostra “Angiolo Mazzoni e il
Palazzo delle Poste di Nuoro”;
-concorso di idee per la piazza San Giorgio a Quartucciu (aprile 2010);
- redazione degli elaborati di cantiere relativi alla progettazione di due scale in
acciaio (novembre 2009);
- concorso di idee per la piazza San Cristoforo a Ilbono (OG), secondo posto nella
graduatoria finale (ottobre 2009);
- adeguamento del Piano Particolareggiato del comune di Santadi alle norme
tecniche di attuazione del PPR (ottobre 2009);
- redazione del progetto esecutivo di Ristrutturazione esterna ed interna di un
immobile sito in via Dante a Cagliari (marzo 2009);
- redazione degli elaborati grafici bando regionale Biddas per le reti dei comuni del
Barigadu e del Mandrolisai (ottobre 2008).

Date (da - a)
Nome e Indirizzo datore di lavoro

19 febbraio 2007 - 30 aprile 2010
Dipartimento di Architettura - Università degli Studi di Cagliari 67, via Santa
Croce, 09124, Cagliari, Italia

Tipo o Settore d'Attività
Funzione o Posto Occupato
Mansioni o responsabilità

Progettazione - Direzione Lavori - Sicurezza - Grafica - Editing
Ricerca - Progetto grafico - Editing Testi
- Progetto e redazione grafica del volume edito dalla Gangemi, a cura di C.
Giannattasio e P. Scarpellini “Proposte per Stampace. Idee per un piano di
conservazione del quartiere storico cagliaritano”;
- Progetto e redazione grafica dei volumi editi dalla Gangemi, a cura di C.
Giannattasio “Antiche ferite e nuovi significati”;
- Collaborazione al programma di ricerca per la “Realizzazione di manuali operativi
per

l’individuazione, progettazione, realizzazione e recupero delle tipologie dei

centri storici dei
paesi e del paesaggio rurale della Sardegna”
- Tutoraggio presso il Dipartimento di Architettura di Cagliari per i laboratori di
Architettura e Composizione Architettonica 3 e Architettura Tecnica 3 (A.A.
2008/2009).

Istruzione e Formazione
Date (da - a)
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

ISFORAPI - Ordine Ingegneri Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

La progettazione Europea: fonti e modalità

Apprese

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

11 maggio 2015 - 15 maggio 2015
Corso Esperto Gestione Energia

Formazione
Materie/Competenze Professionali

•Tecniche di auditing; Accenni legislativi: legislazione L.10 del 9-1-1991,

Apprese

D.lgs.115/2008, Direttiva 2009/28/Ce, rendimento energetico in materia di edilizia,
D.lgs 192/2005 e linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici,
riduzioni dei gas serra e il sistema europeo ETS, Direttiva ErP 2009-125-CE,
Direttiva 27/2012 e schema di
recepimento italiano, POI energia; ISO 50001, UNI 11339 e lo schema di
certificazione EGE, UNI CEI 15900 , UNI CEI 11352 e le ESCo.
•Tecnologie di efficienza energetica;
•Fonti rinnovabili D.M.18-12-2008 incentivazioni produzione energia elettrica da
fonti rinnovabili, certificati verdi e mercato;
•Mercato dell’energia: offerte di fornitura e forme contrattuali; Mercato del gas:
offerte di fornitura e forme contrattuali; Mercato dei titoli di efficienza energetica.
•Project manager: tipo di conoscenze generiche; Metodologie di valutazione
economica dei progetti: costi e benefici, LCCA; Project financing: finanziamento
tramite
terzi, contratti di acquisto di beni e di servizi, valutazioni di rischio di progetti.

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

09 maggio 2014 - 27 giugno 2014
Corso Alta formazione - Sustainable design and urban planning presso Ordine degli
Ingegneri di Cagliari
- la pianificazione del paesaggio;
- la Valutazione ambientale strategica (VAS);
- il processo di adeguamento dei PUC al PPR;
- il Piano Strategico intercomunale dell'Area Vasta di Cagliari;
- la pianificazione del recupero e della riqualificazione urbana in attuazione del
PPR;
- i Sistemi informativi territoriali (SIT);
-la pianificazione dei trasporti nella Regione Sardegna;
- lo sviluppo urbano nella programmazione dei Fondi Strutturali dell'Unione
Europea.
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Tesi o lavoro conclusivo del corso

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Relazione finale

16 gennaio 2010 - 30 maggio 2014
Dottorato in Tecnologie per la conservazione dei beni architettonici e ambientali

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Sostenibilità ambientale in edilizia e architettura - studio di materiali tradizionali e

Apprese

innovativi sostenibili - Life Cycle Assessment - Progettazione e valutazione
ambientale della sostenibilità - protocolli di valutazione ambientale - regolamenti
edilizi - risparmio energetico

Certificato o Diploma Ottenuto
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Dottorato di Ricerca
Progetto e costruzione eco-responsabile. Processi, strategie e strumenti verso la
valutazione ambientale in architettura

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

18 ottobre 2010 - 12 marzo 2011
Centro Linguistico dAteneo, Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Corso intensivo di lingua tedesca di avvicinamento al livello A1 della durata di 100
ore.

14 ottobre 2010 - 16 ottobre 2010
Facoltà di architettura - Alghero (SS)

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Seminario intensivo sull' "Uso del legno come materiale costruttivo/Use of timber as
a construction material"

18 aprile 2007 - 30 gennaio 2010
Master sul recupero del patrimonio storico architettonico dei siti rurali

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Consapevolezza storico-critica, approfondita competenza tecnologica e nelle

Apprese

discipline del progetto di Architettura e Recupero, competenze in materia di
pianificazione e gestione del patrimonio storico.

Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Master di II livello
110/110

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Simulazione di adeguamento del PP di Aidomaggiore alle norme tecniche
d'attuazione del PPR

Date (da - a)
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Corso di Fotografia analogica e digitale

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Teoria e pratica sulla fotografia analogica e sulla fotografia digitale

Apprese

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

03 giugno 2008 - 30 luglio 2008
Centro Linguistico d'Ateneo, Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Corso intensivo di avvicinamento al livello C1 per la conoscenza della lingua
inglese e preparazione al TOEFL della durata di 80 ore
Attestato di conoscenza della lingua inglese
C1

Nazionale o Internazionale

Date (da - a)

12 febbraio 2008 - 22 maggio 2008

Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Centro Linguistico d'Ateneo, Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Corso intensivo di avvicinamento al livello B2 per la conoscenza della lingua inglese
della durata di 80 ore
Attestato di conoscenza della lingua inglese
B2

Nazionale o Internazionale

Date (da - a)

20 ottobre 2007 - 08 febbraio 2008

Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Centro Linguistico d'Ateneo, Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Corso intensivo di lingua inglese di avvicinamento al livello B1 della durata di 80
ore.
Attestato di conoscenza della lingua inglese
B1

Nazionale o Internazionale

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

10 gennaio 2008 - 10 gennaio 2008
Ordine Ingegneri Provincia di Oristano

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
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Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o
Formazione

Iscrizione all'albo A

01 ottobre 2001 - 14 dicembre 2006
Corso di Laurea Specialistica in Ingegneria Edile-Architettura presso l'Università di
Cagliari

Materie/Competenze Professionali

Analisi Matematica I e II, Matematica, Geometria, Chimica e Tecnologia dei

Apprese

Materiali, Fisica Generale ed Elementi di Fisica, Idraulica e Costruzioni Idrauliche,
Statica e Meccanica Razionale, Scienza delle Costruzioni, Tecnica delle
Costruzioni , Meccanica delle Rocce, Fisica Tecnica, Storia dell'Architettura I e II,
Disegno I e II, Estimo, Informatica Grafica, Architettura Tecnica I, II e III,
Architettura e Composizione Architettonica I, II, III e IV, Processi e Metodi della
Produzione Edilizia, Tecnica Urbanistica, Urbanistica, Sociologia Urbana e Rurale,
Restauro Architettonico, Caratteri Costruttivi e Distributivi degli Edifici, Allestimento
e Museografia, Architettura delle Grandi Strutture, Storia dell'Arte Contemporanea e
Critica dell'Architettura, Organizzazione del Cantiere

Certificato o Diploma Ottenuto

Laurea quinquennale in Ingegneria Edile-Architettura con votazione 110/110 e
lode

Livello nella Classificazione

4/S

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero

07 agosto 2005 - 21 agosto 2005
Callan School in Oxford Street a Londra

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso intensivo di lingua inglese scritta e parlata

Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Attestato di conoscenza di lingua inglese

01 ottobre 2004 - 31 maggio 2005
Università degli Studi di Cagliari

Formazione
Materie/Competenze Professionali

Corso di "Organizzazione del cantiere" comprendente i moduli A, relativo ai Lavori

Apprese

Pubblici e alla legislazione in materia con redazione di Analisi dei Prezzi, Elenco
Prezzi Unitari, Computo metrico Estimativo, e il modulo B, inerente alla Sicurezza
nei cantieri temporanei e mobili con redazione di un Piano di Sicurezza completo di
Fascicolo e Valutazione del rischio Rumore.

Certificato o Diploma Ottenuto

Date (da - a)
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Nome e Tipo d'Istituto di Istruzione o

Liceo Scientifico

Formazione
Materie/Competenze Professionali
Apprese
Certificato o Diploma Ottenuto
Livello nella Classificazione

Notevole abilità nelle materie scientifiche e artistiche.
Propensione all'apprendimento delle lingue straniere sia scritte che orali.
Maturità Scientifica
100/100

Nazionale o Internazionale
Tesi o lavoro conclusivo del corso

Antoni Gaudi e il modernismo catalano

Capacità e Competenze
Personali
Madrelingua/e

italiano

Altra/e Lingua/e
Autovalutazione
Livello Europeo(*)

Comprensione

Parlato

Scritto

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Produzione Scritta

francese

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

Livello intermedio B2

inglese

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

Livello avanzato C1

tedesco

Livello elementare A1

Livello elementare A1

Livello elementare A1

Livello elementare A1

Livello elementare A1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Capacità e competenze sociali

Buone capacità comunicative e ottime capacità relazionali sviluppate in ambito
universitario e lavorativo(relazioni / progetti di gruppo).

Capacità e competenze
organizzative

Massimo impegno assicurato in ogni attività intrapresa.
Ottime capacità organizzative e metodologiche dimostrate nell'ambito della attività
universitaria e lavorativa.

Capacità e competenze tecniche

Particolare predisposizione all'apprendimento di programmi per la progettazione
assistita.
Abilità nell'analisi e individuazione di problematiche a livello locale e globale nell'
ambito progettuale.
Particolare interesse in materia di recupero dei centri storici, riqualificazione urbana
e paesaggistica.
Continuo aggiornamento relativo alla realtà architettonica italiana e internazionale.

Capacità informatiche

Conoscenza buona : • Sistemi operativi: Ms Windows 95/98/ME/2000/XP: •
Pacchetto office: Word, Excel, Power Point, FrontPage • Internet Explorer •
Programmi di disegno e progettazione architettonica: Autocad, Allplan, Archicad,
Rhinoceros, 3DStudioMax, Sketchup, Art-lantis, Cinema4D • Programmi per la
presentazione dei lavori progettuali: CorelDraw, Photoshop, Macromedia Flash•
Programmi per la redazione di computi metrici e analisi prezzi: Primus; programmi
per la redazione di piani di sicurezza: Certus • Programmi per elaborazioni GIS:
ArcGis 9.1
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Capacità e competenze artistiche
Altre capacità e competenze

Abilità nel disegno tecnico a mano.
Propensione e continua voglia di apprendere il maggior numero di nozioni possibile
attraverso lo studio ed esperienze lavorative.

Patenti

B

Ulteriori Informazioni
Descrizione

Pubblicazione ne "Quaderni del laboratorio di Architettura. 5" edito dalla Casa
Editrice CUEC del progetto di una casa per studenti svolto durante il laboratorio del
corso di Architettura e Composizione architettonica 3

Descrizione

Pubblicazione lavoro "Manuali dei centri storici della Sardegna" al quale partecipa
in qualità di collaboratore.
link: www.sardegnaterritorio.it/j/v/241?s=82354&v=2&c=1950&t=1

Descrizione

Presentazione della sintesi del lavoro di tesi.
link: www.sarabu.it/84_222.php

Descrizione

Pubblicazione dell'articolo "Architetura in Sèdilo. Istòria e traditzione" nel numero 6
di Logosardigna, periodico mensile a carattere scientifico di lingua e cultura della
Sardegna

Descrizione

Secondo premio nel concorso d'idee bandito dal comune di Ilbono per la
progettazione della piazza San Cristoforo
link: europaconcorsi.com/projects/116351-La-cattura-dell-infinito

Descrizione

Sito personale
link: www.melonialessia.com

Descrizione

Sito dello studio con cui collaboro
link: www.artbuild.it

Descrizione

Menzione con rimborso spese nella categoria "Lido di Orrì" - Premio Architetture
per i litorali - Concorso d'idee Regione Autonoma Sardegna
link: europaconcorsi.com/projects/152048-Architetture-per-i-litorali-Lido-di-Orri-

Descrizione

Pubblicazione Articolo “I materiali naturali tradizionali e innovativi per l’architettura”
nel catalogo della mostra del “XX Seminario internazionale e Premio di Architettura
e Cultura Urbana. L’architettura dei luoghi. Contesto
e modernità”.
Citazione lavoro di ricerca sui materiali ne “Architettura e città. L’architettura dei
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luoghi”, Di Baio Editore 2011

Descrizione

Articolo "Proposals for sustainable planning for the territory of Seulo" nel primo
volume de "Heritage 2012. Proceedings of the 3rd International Conference on
Heritage and Sustainable Development"
link:
https://www.academia.edu/2321598/Proposals_for_sustainable_planning_for_the_t
erritory_of_Seulo

Descrizione

Pubblicazione articolo "New sustainable building solutions in Sardinia", contenuto
negli Atti della Prima Conferenza Internazionale Sustainable Mediterranean
Construction-CITTAM, a cura di Paola De Joanna, Dora Francese, Antonio
Passaro, "Sustainable Mediterranean Construction
Sustainable environment in the Mediterranean region: from housing to city and land
scale Construction", Franco Angeli Editore, 2012

Descrizione

Pubblicazione: Paper, "Eco-responsible plan and design. Processes, strategies and
tools towards environmental assessment in Architecture", Proceedings of World
Sustainable Building 2014 Conference organized by the Green Building Council
España (GBCe), celebrated on October 28th to 30th, 2014 in Barcelona, Spain,
ISBN: 978-84-697-1815-5

Descrizione

Correlatrice Tesi Laurea Triennale in Scienze dell'Architettura "La Sardegna si
colora di verde. Prodotti sardi verso la sostenibilità in architettura", tesi di Alice
Cherchi, relatore Ulrico Sanna, aa. 2014-15

Descrizione

Correlatrice

tesi

laurea

triennale

in

Scienze

dell'architettura.

"architettura

sostenibile: materiali e contesto", tesi di Eleonora Betteghella, relatore: Ulrico
Sanna, aa. 2014-15

Descrizione

Vincitrice concorso: Premio Nino Carrus 2015 con il saggio: "Il paesaggio come
principale risorsa per lo sviluppo. Il caso studio di Aidomaggiore".
link: www.ninocarrus.it/new/images/File/Elaborato_Meloni_2015.pdf

Descrizione

Creazione dati GIS per trasferimento su piattaforma web Geonue
link: aidomaggiore.geonue.com/project/piano-particolareggiato/

Descrizione

Elaborati Piano Particolareggiato del centro matrice del comune di Sedilo sono
consultabili su:
link: geonue.comune.sedilo.or.it/project/piano-particolareggiato/

18 novembre 2016

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità
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negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto
autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003.
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