Arch. Silvia Giani
Curriculum

ARCH. SILVIA GIANI
Architetto, nata a Terni, 10/04/1954, residente a Terni, in via Del Mercato Vecchio n. 10, codice
fiscale GNISLV54D50L117T, partita .IVA 00740530555, con studio professionale sito in Terni,
Via del Mercato Vecchio10, tel. 348/6504682, 0744/404910, silvia.giani@gmail.com
Esercita la professione di architetto: in forma associata dal 1980 al 1997, in forma autonoma dal
1997
Opera nei settori della progettazione edilizia, architettura d’interni, arredo, pianificazione
urbanistica e della valorizzazione dei beni culturali.

TITOLI ACCADEMICI, ATTESTATI, NOMINE
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Laurea in Architettura (110/110 con lode) presso l’Università di Roma il18/07/1979
Abilitazione alla professione di Architetto presso la Facoltà di Architettura di Roma nel
novembre 1979
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Perugia nel 1981
Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Terni col n.84 dall’anno1983
Lower Cambridge Certificate conseguito a Londra nel 1971
Attestato di frequenza del XX corso internazionale di Storia dell'Architettura "A.Palladio",
Vicenza 1978
Attestato di partecipazione al seminario di aggiornamento professionale sulla normativa
urbanistica ed edilizia organizzato dalla Regione Lazio e dall'Ordine degli Architetti di
Roma e Rieti, Roma 1980
Partecipazione al corso di formazione sulla normativa antincendio tenutosi presso l’ordine
degli architetti della provincia di Terni nel 1996.
Attestato di frequenza corso di formazione per coordinatore progettazione ed esecuzione
lavori in materia di sicurezza per cantieri temporanei e mobili ai sensi del D.L. 14/8/1996
n.494
Membro della commissione edilizia del comune di San Gemini dal 1999 al 2004
Seminario di aggiornamento professionale sul Testo Unico per l’Edilizia e legge Lunardi,
Terni maggio 2002
Membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Terni, Tesoriere e Responsabile della
Commissione Cultura per il quadriennio 2006/2009
Vice presidente e Responsabile della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di
Terni per il quadriennio 2010/2013

CURRICULUM PROFESSIONALE DEI PROGETTI PIU' SIGNIFICATIVI
1981
- Ristrutturazione del complesso edilizio storico di palazzo Morandi, vincolato ai
sensi della Legge 1089, e sua trasformazione a polo direzionale e residenziale
1982
- Acquasparta, Recupero e ristrutturazione di palazzo Cesarini, vincolato ai sensi
della Legge 1089, adibito a sede municipale
- Filiale della Cassa di Risparmio di Terni a via Brodolini
- Progetto di arredo d’interni della nuova sede della Cassa di Risparmio di Terni a via
Brodolini
- Filiale del Monte dei Paschi di Siena a Lungonera Savoia
- Progetto di arredo d’interni della nuova sede del Monte dei Paschi di Siena al
Lungonera Savoia
- Ristrutturazione di un palazzo storico di proprietà dell’Opera Pia di Pubblica
Assistenza a piazza S. Lorenzo
1983
- Montalto di Castro, complesso residenziale per vacanze per la soc. Ellemare, con
sistemi di prefabbricazione integrale
- Studio urbanistico per il riassetto di una zona del centro storico a via del
Vescovado, con terziario avanzato
1984
- Polo direzionale per il Centro Elaborazione Dati della Cassa di Risparmio di Terni
a Ponte le Cave. Sistema di prefabbricazione integrale
- Complesso CET di edilizia agevolata in zona Cesure, sistema di prefabbricazione
integrale con sistema Elle realizzato dalla Edilgori Precompressi
- Recupero e ristrutturazione di un gruppo di edifici storici in via XI Febbraio per la
ICS
- Quartiere di edilizia popolare a Cospea per la SAS edilizia ternana, di 100 alloggi
- Recupero e ristrutturazione di un edificio storico in via Aminale per l’impresa Neri
1985
- Complesso residenziale e commerciale in via della Rinascita, per la soc. Edildrago
- Complesso residenziale e commerciale a Borgo Rivo per l’impr. Sapora
- Recupero e ristrutturazione delle ex officine Celi a sede del supermercato Conti a
via di Vittorio, sup. di vendita 600 mq.
- Case a schiera per la cooperativa Acciaio a voc.Toano
- Villa Antinucci in loc.Piedimonte
1986
- Recupero e ristrutturazione di un palazzo storico a via Manni
- Complesso residenziale della cooperativa Acciaio a Borgo Bovio, mc.30.000

1987
- Recupero e ristrutturazione di un complesso di edifici in via dell’Ospedale, largo
Manni e piazza Carrara per residenza, uffici e negozi
- Piano di recupero di iniziativa privata della zona di via Guglielmi a Terni
1988
- Recupero e ristrutturazione del palazzo storico Giacosi a piazza della Repubblica
- Recupero e ristrutturazione delle case Coletti a via Roma
1989-90
- Edificio residenziale in via di porta S.Angelo, impr. Baldelli
- Recupero e ristrutturazione di un palazzo storico nella piazza del Duomo, impr.
Ronchini
1991
- Complesso residenziale a torre in via di Vittorio, impr. Italimprese 90
- Recupero e ristrutturazione di un palazzo storico in via dell’Ospedale, impr. Neri
- Recupero e ristrutturazione di un palazzo storico in piazza B.Buozzi, immob. Via
Mazzini
- Collestatte, villa Giangiacomo a S. Liberatore
- Edificio residenziale a via Carducci, soc. Edilquattro

1992
- Edificio residenziale in via Mentana, impr. Italimprese 90
- Complesso di palazzo Gazzoli, recupero, ristrutturazione ed adattamento a centro
direzionale, Ierp di Terni
- Sala per concerti e spettacoli e sala per conferenze nel complesso di palazzo
Gazzoli, Ierp di Terni
- Edificio a torre per residenza e terziario in località Staino, Ierp di Terni
- Edificio per residenza e terziario in località Staino, impr. Ronchini
- Recupero e ristrutturazione di un palazzo storico in via dell’Arringo, impr. Ratini
Renzo
- Recupero e ristrutturazione di un palazzo storico in c.so V.Emanuele, soc.Giglio
Vacanze Tre
- Complesso residenziale in località S.Filomena, impr. Ronchini
- Villa bifamiliare Giustinelli - Ricci in loc.Pietrara
- Recupero e ristrutturazione di un edificio ex industria Fucat in viale C.Dentato
soc.Edilcasa
- Palazzine residenziali in località Valenza, impr. Falasca
- Recupero e ristrutturazione di palazzo Sciamanna in via Tre Colonne,
soc.Edilquattro
1993
- Progetto di recupero di un’area a via Turati per la soc.Sait
- Scuola materna con servizi e residenza del titolare in voc.Rosaro per impr. Betti
1994
- Progetto di recupero di un’area a via Turati per la soc.Sait

- Recupero dell’ex area industriale Siri, piano di riqualificazione urbana., soc. Geco
System e Sipi.
1995
- Quartiere residenziale a tipologie miste in loc.Toano, soc.Toano Immobiliare
1996-97
- Collestatte Piano, progetto per il recupero dell’ex area industriale della Società
Umbra Prodotti Chimici a centro vacanze e a parco naturale, piano di
riqualificazione urbana per la soc. Immobiliare Umbra
- Perugia. Progettazione di unità bifamiliari in località S.Sisto per Gdm sas
- Proposta di ristrutturazione urbanistica di un’area fra via P.Gori e via della
Rinascita, per Demaro spa
1998
- Complesso edilizio a torri residenziale e terziario in via Turati, per impr. Sait
1999
- Montefranco, recupero e ristrutturazione di varie unità edilizie a complesso per
vacanze, in loc. Fontechiaruccia, per impr. Ciet
- Edificio residenziale in via Pascoli, impr. Neri
2000
- Recupero e ristrutturazione di palazzo storico in via Giordano Bruno, impr. Neri
- Recupero dell’ex area industriale Siri a polo complesso, con terziario, direzionale,
residenziale e culturale, piano attuativo, mc.191.000, soc. Geco System e Sipi.
- Edificio per terziario a p.za S.Lorenzo, pellicceria Valentine
2001
- Quartiere residenziale in loc.Casali di Papigno, impr. Neri
- Edificio residenziale a via Borsi, impr. Neri
- Recupero e ristrutturazione di un complesso residenziale posto nell’area ex
industriale Siri, Soc. Coop Umbria Casa
2002
- Collestatte. Ristrutturazione di un edificio residenziale nel centro storico,
propr.Cantalupo
- Edificio residenziale in via di Campomicciolo, impr. Neri
- Edificio residenziale in via C.Colombo, impr. Pellegrini
- Piano di recupero per un’area tra via Vodige e via Sciamanna, con destinazione
commerciale e residenziale, impr. Allegretti
2003
- Complesso residenziale e terziario in via XX settembre, mc.29.000, impr. Cosedil
- Ridefinizione architettonica di complesso residenziale a Borgo Bovio, impr.
Baldelli
2004
- Edificio residenziale in via Toscana, impr. Baldelli

- Edificio plurifamiliare in loc.Colle dell’Oro, propr. Caparvi
2005
- Nido d’infanzia e due unità immobiliari in un edificio in via Rapisardi a Terni, impr.
Neri
- Ristrutturazioni interne e arredamenti di unità immobiliari private
2006
- Asilo nido in Strada San Fortunato a Terni, impr. Betti
- Opere di urbanizzazione e Direzione Lavori per complesso residenziale e terziario
in via XX settembre, mc. 29.000, impr. Cosedil
- Progetto di ristrutturazione dell’edificio della mensa aziendale della ex Linoleum
di Narni Scalo, ora Tarkett, da trasformarsi in polo culturale e formativo (Museo di
Archeologia industrale del territorio narnese)
2007
- Ristrutturazione interna di immobile ad uso di studi medici associati, in via
dell’Ospedale a Terni
- Ristrutturazione di fabbricati rurali in loc. Vascigliano, Stroncone
- Edificio residenziale in via delle Conce, impr. Gianfranco Neri Costruzioni
2008
- Ristrutturazione di un casale in loc. Camagna, Sangemini
- Ristrutturazione di edificio residenziale in via G.Bruno, impr. Gianfranco Neri Costruzioni
- Progetto di nuova edificazione di edifici residenziali in località Casali di Papigno
- Progetto di ristrutturazione di edificio storico in Acquasparta
- Progetto per nuovo edificio residenziale a B.go Bovio, Terni. Coop.Pitagora
2009
- Progetto di ristrutturazione dell’edificio della mensa aziendale della ex Linoleum
di Narni Scalo, ora Tarkett, da trasformarsi in polo culturale e formativo (Museo di
Archeologia industrale del territorio narnese) - Allestimento museale
2010
- Progetto di nuove unità residenziali in loc. Cinque strade
- Studi preliminari per la ristrutturazione di edificio residenziale in via Garibaldi
- Progetto di ristrutturazione e nuova edificazione in via Vodice, Terni. Costruzioni
Baldelli
- Studi progettuali per la ristrutturazione di una villa a Piedimonte, Terni
- Partecipazione al gruppo di lavoro coordinato dalla provincia di Terni, denominato
Contratto di Fiume

2011-2012
- Progetto per nuovo edificio residenziale a B.go Bovio, Terni. Coop.Umbria Casa

2013-2015
- Progetto per nuovo edificio con destinazione commerciale e direzionale in via Bramante a Terni.
impr.Gianfranco Neri Costruzioni
- Ristrutturazioni interne e arredo appartamenti privati

CURRICULUM
ATTIVITA’ CULTURALI
PARTECIPAZIONI A CONVEGNI
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2005 Convegno La riqualificazione del fiume Nera: un caso concreto di applicazione
dell’ecologia del paesaggio., nell’ambito della 7 settimana della cultura. Coordinatrice
dell’evento
2008 Perugia, Centro Studi Sisto Mastrodicasa, intervento sul recupero strutturale del
complesso Gazzoli di Terni
2009 Perugia, AIPAI convegno Distrutti, a rischio, valorizzati. Patrimoni industriali in
Umbria. Intervento Il museo dell’industrializaazione del territorio a Narni.
2009 Narni, Convegno ferrovie dimenticate e paesaggio,le gole del Nera sotto Narni. Il
paesaggio della cultura e della natura titolo intervento Sil
2010 IISAG Convegno Qualità architettonica ricordando il lavoro dell’arch.Vittorio De
Feo. Intervento: Disciplina della promozione della qualità nella progettazione. La nuova
legge della Regione Umbria sulla qualità architettonica”
2010 Bastia Umbra, convegno Oikos, Architettura Umbra 2010, segni del contemporaneo.
intervento La città interrotta, sul tema della qualità architettonica
2010 Terni Garden Club conferenza: Fioriture tessili
2011 Terni BCT conferenza: Silvia Giani ricorda Gisa Giani
2012 Terni CAOS, Convegno Umbrialab. Intervento: IL FAI (storia e attività)
2013 Spello I GIORNI DELLE ROSE - La rosa al microscopio. intervento: La rosa
nell'arredamento
2014 Perugia FUA, Novanta minuti sull'architettura e sull'arte umbra del novecento.
Architetture residenziali, intervento conclusivo
2015 Terni, Accademia Rousseau, Convegno: Presentazione del disegno di legge A.S. 1896
per interventi di sistemazione a verde urbano. Intervento

RICERCA NEL SETTORE DEI BENI CULTURALI
•
•
•
•

Mostra Frammenti di storia della Città. Terni dalla fine del ‘700 agli anni Trenta,
ciclo di ricerca sul tema della storia sociale ed urbanistica della città , 1982
Mostra Terni 1884-1984. Dalla Storia al Museo della Città, 1984
Terni. Distretto Scolastico n.10. Seminario di aggiornamento per professori di
scuola media superiore sul tema della storia locale, 1984.
Ricerca per il volume e la mostra: 1962/2007 La scuola edile di Terni: 45 anni di cultura
del fare, 2007

PUBBLICAZIONI
Volumi
• Frammenti di storia della Città. Terni dalla fine del ‘700 agli anni Trenta, Terni
1982
• Terni 1884-1984.Dalla Storia al Museo della Città , Terni 1985
• Terni: il problema del riutilizzo delle aree industriali dismesse, in Nuove città e vecchi
luoghi di lavoro, Faenza1989
• Palazzo Gazzoli a Terni, storia di un recupero, Terni 2001
• Edilizia a Terni: un secolo di immagini, in Assindustria, sezione costruttori edili,
Terni, 2003
• 1962/2007 La scuola edile di Terni: 45 anni di cultura del fare, Terni 2007
Contributi
• Buone pratiche per il progetto di paesaggio pubblicato in: Per la costruzione del
paesaggio futuro, Atti del primo convegno diffuso internazionale (Franco Angeli)
San Venanzo (Terni) 2013 e in: IL PAESAGGIO COME SFIDA 2014 (Libria)
Riviste
• Architettura emotiva, Sandro Giani & figli, pubblicazione di progetti realizzati, in
“Eupalino, cultura della città e della casa”, n. 7, 1986
Altro
• Allestimento del cd rom Palazzo Gazzoli a Terni, storia di un recupero, Terni 2001

REALIZZAZIONE DI MOSTRE ED EVENTI
• 2005 FIDAPA, mostra e convegno Tessuto e creatività: Quilt Patchwork e tradizione
•
•
•
•
•
•
•

umbra. Organizzatrice dell’evento
2008 Deruta, mostra Figlie di filo. Ex voto e installazioni tessili dedicate alla Madonna dei
Bagni. Organizzatrice dell’evento ed espositrice
2008 Scuola Edile di Terni, organizzazione del convegno nazionale sulla formazione:
1962/2007 La scuola edile di Terni: 45 anni di cultura del fare
2008 FIDAPA, conferenza Numeri e arti minori. Geometrie, frattali e merletti.
Organizzatrice dell’evento
2008 FIDAPA, conferenza Incontro con l’architetto sul tema dell’arte e della storia della
tavola. Organizzatrice dell’evento
2008 FIDAPA – FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI, ideazione
e collaborazione nell’organizzazione della mostra Amerigo Bartoli e l’Umbria
2009 FIDAPA, conferenza La donna in viaggio. Il viaggio al femminile nei tempi.
Organizzatrice dell’evento
2009 FIDAPA, conferenza Afghanistan donne, quali realtà, quale rispetto. Organizzatrice
dell’evento

• 2009 FIDAPA, conferenza Grandi donne artiste, dal futurismo alle correnti contemporanee.
•
•
•
•

Organizzatrice dell’evento
2009 ROTARY-FIDAPA, conferenza In tram nella Terni della memoria: spunti, riflessioni,
polemiche. Organizzatrice dell’evento
2009 Salotto Tessile, mostra Dal filo all’immagine: suggestioni tessili femminili. Natura e
sacralità dalla Madonna dei Bagni all’Incoronazione della Vergine del Ghirlandaio.
Organizzatrice dell’evento ed espositrice
2009 SOROPTIMIST, conferenza Arti tessili. Relatrice
2010 Garden Club, conferenza Fioriture tessili fra natura ed arte. Relatrice

PARTECIPAZIONI ASSOCIATIVE
FAI – Fondo Ambiente Italiano
Vice Presidente Regionale Umbria dal 2008
Responsabile Gruppo FAI Terni 2008-2012
Capo delegazione FAI Terni dal 2012
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI TERNI E NARNI
Socio dal 2011, nominato dall'Ordine degli Architetti
A.G.G. ONLUS
Membro fondatore della Onlus “Gisa Giani”, e curatrice del fondo archivistico vincolato dalla
Sovrintendenza con obbligo di accesso da parte di studiosi e studenti.
Donazione all’Archivio di Stato di Terni del patrimonio archivistico e bibliotecario di Gisa Giani,
studiosa di storia locale, come contributo al patrimonio culturale cittadino.
FIDAPA – Federazione Italiana Donne Arti Professioni ed Affari
Sezione di Terni.
Vice Presidente nel biennio 2005/2007
Presidente 2007/2009
CROCE ROSSA ITALIANA. COMITATO PROVINCIALE DI TERNI
Volontariato
QUILT ITALIA
Delegata Regionale per l’Umbria

ATTIVITA’ SVOLTE E COORDINATE
PER CONTO DEL FAI Fondo Ambiente Italiano
•
•
•
•

Progettazione, organizzazione e svolgimento di attività volte alla conoscenza, valorizzazione
e salvaguardia dei beni architettonici artistici ed ambientali del territorio ternano.
Progettazione, organizzazione e svolgimento delle Giornate FAI di Primavera, evento di
carattere nazionale che ha coinvolto per l’area ternana migliaia di visitatori
Formazione di giovani nel ruolo di operatori culturali, nell’ambito della salvaguardia dei
monumenti, dell’ambiente e del territorio
Allestimento di mostre didattiche e pubblicazioni dedicate al tema istituzionale

ATTIVITA’ SVOLTE E COORDINATE
PER CONTO DELL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI
Ideazione e realizzazione, nell'ambito della Commissione Cultura, (settembre ottobre 2012) del
“MAT-Mese dell'Architettura a Terni”che ha coinvolto la città e gli architetti in una riflessione sui
cambiamenti che stanno interessando i luoghi del vivere urbano e su come si possa, in una azione
partecipata, interagire nella loro trasformazione.
L'iniziativa è stata presentata alla Biennale dello Sapazio Pubblico del 2013.
Dal 2013 rappresenta l'Ordine nell'ambito dell'evento “Architettura e Natura” che ogni anno
l'Associazione Simonetta Bastelli organizza a San Venanzo per lo studio del Paesaggio.

ATTIVITA' ARTISTICA
Realizza arazzi e opere con materiale tessile di riciclo che espone in ambito europeo in mostre
dedicate alla Textile Art.
Fra i lavori più significativi: “La città e i simboli”, lavoro ispirato al celebre romanzo di Italo
Calvino “Le città invisibili”.
Sta progettando la proposta di un corso di formazione in Textile Art da proporre all'Accademia
Pietro Vannucci di Perugia.

