ORTOGIARDINO 2012 – Fiera Pordenone “I FESTIVAL di GIARDINI” Tema: I COLORI IN GIARDINO

TITOLO ALLESTIMENTO: Nel cuore di una città tra fiume, orti e parchi
PROGETTISTI:Sara Cosarini, architetto_Pordenone (capogruppo);
Silvia De Anna, architetto_Pordenone; Gianluca Sanguigni, architetto_Sabaudia (LT)
IMPRESA REALIZZATRICE: Azienda Agricola Fortunato Filippetto_Fontanafredda (PN)

CURRICULUM DEI PROGETTISTI

Sara Cosarini, architetto_Pordenone (capogruppo)
Nata a Pordenone il 18/07/1977, vive e lavora a Pordenone

Dopo gli studi classici consegue la laurea in architettura a Venezia nel 2004. Trasferitasi a Milano, fa esperienza nello
studio degli architetti Depero – Pascolo, dove si occupa prevalentemente di architettura d’interni. L’opportunità di
lavorare nello studio di architettura del paesaggio dell’architetto paesaggista Patrizia Pozzi le consente di approfondire
la sua passione per i giardini e, nell’arco di tre anni, matura la conoscenza del mondo degli spazi esterni e delle loro
relazioni con il costruito. Rientrata a Pordenone nel 2009 svolge la libera professione con incarichi privati e
collaborazioni con altri studi (studio architetti Gri e Fantuzzi).
E’ membro del Consiglio dell’Ordine APPC di Pordenone dal 2009. Frequenta corsi di aggiornamento professionale tra
cui recentemente il corso di “Architettura del verde” organizzato dalla Fondazione degli Architetti di Treviso.

Silvia De Anna, architetto_Pordenone
Nata a Udine il 15/07/1965, vive e lavora a Pordenone

Laureata in Architettura a Venezia nel 1992, ha lavorato in vari studi professionali in Italia e all’estero. Si dedica alla
libera professione dal 2000 con studio a Pordenone. Si è occupata di progettazione architettonica di edifici pubblici e
privati e di progettazione urbanistica, con una particolare attenzione ai temi del verde e della sostenibilità.

Gianluca Sanguigni, architetto_Sabaudia (LT)
Nato a Sabaudia il 27/06/1974, vive e lavora a Milano

Dopo aver lavorato in passato in studi che si occupavano di architettura e di urbanistica, è a Milano da tre anni nello
studio dell’architetto paesaggista Patrizia Pozzi, dove si è occupato di tutte le fasi della produzione e realizzazione di
un progetto in diverse scale (dal piccolo giardino agli spazi pubblici ) e dei contributi che una accurata progettazione,
anche degli spazi esterni e degli elementi vegetali, può dare alla qualità di un edificio, in termini di benessere,
risparmio energetico , sostenibilità ambientale (certificazione LEED e CENED) e appeal immobiliare.

