Chiara MASSIMELLO
Architetto
Nata a Torino, diplomata al liceo scientifico bilingue di Chieri, laureata in
architettura al Politecnico di Torino, abilitata alla libera professione e iscritta
all’Ordine degli Architetti di Torino dal 2011.
Ho lavorato in diversi studi e ambiti lavorativi differenti, da alcuni anni
collaboro con un collega e lavoro come libera professionista. Mi occupo di tutto
ciò che riguarda l’edilizia, dedico il mio lavoro in particolare a ristrutturazioni e
progettazione d’interni per le abitazioni private e per i locali commerciali (più
in specifico farmacie e studi medici).
Da qualche anno sono l’architetto responsabile all’interno dell’associazione
Offgrid Italia per quanto riguarda i temi dell’autocostruzione edilizia.

DATI PERSONALI
Nome, Titolo

Chiara Massimello, Architetto, iscritta all’Ordine degli Architetti di Torino
matr.9011

Luogo e data di nascita

Torino, 09.01.1986

Indirizzo studio professionale

Via Antonio Canova 13, 10126, Torino

P IVA

11458280010

Contatti
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ISTRUZIONE
2010

Laurea Magistrale in Architettura, Costruzione conseguita al Politecnico di
Torino con Tesi di Laurea “Analisi progettuale di un edificio in materiali di
riuso, offgrid e low carbon. Dall’Earthship esistente di Brighton all’Earthship
ipotetica di Torino”, Relatore: A. Bocco | Argomento: ricerca, progettazione
e analisi fisico-tecnica di un edificio Earthship a zero emissioni, in materiali
di riuso e offgrid.

2008

Laurea Triennale in Scienze dell’Architettura e Ingegneria Edile, conseguita
al Politecnico di Torino

2004

Diploma al Liceo Scientifico Bilingue al Liceo Monti di Chieri

ESPERIENZA PROFESSIONALE
2013 - in corso

Libero Professionista come Architetto (Responsabile di progetto edile e
arredo, Rilievi, Restituzioni grafiche, Redazione pratiche edili, Direzione
Lavori).
Ristrutturazioni complete chiavi in mano per abitazioni private

2013 - in corso

Collaborazione con l’Arch. Carlos Aragno e Edilfar srl
Ristrutturazioni complete chiavi in mano per abitazioni private e locali
commerciali, in particolar modo farmacie e studi medici.
Architetto (Responsabile di progetto, Rilievi, Restituzioni grafiche,
Redazione pratiche edili, assistente Direzione Lavori).
PER VISIONE ULTIMI PROGETTI : Pagina Facebook “Aragno&Massimello
Architetti”

2013 - in corso

Collaborazione con Offgrid Italia
Architetto di riferimento per attività di autocostruzione per le attività
dell’associazione.
Menzione per l’innovazione speciale al Climathon 2016 per il progetto
ReLand.

2012-2013

Studio di Architettura e Ingegneria CP_Associates e Studio A4
Architetti+Ingegneri
Architetto
Elaborazione e progettazione edilizia, rielaborazioni grafiche, collaborazione
con gli altri componenti del team in ogni aspetto.

2011-2012

Azienda Basic.net e Basic Italia
Architetto progettista dello studio tecnico dell’azienda
Progettazione dei negozi per i seguenti brands: Robe di Kappa, Kappa,
Superga e K-Way, responsabile dei contatti con i fornitori e proprietari dei
negozi in franchising.

2011-2012

Studio di Architettura CARMADESIGN
Architetto
Elaborazione, negli aspetti necessari e in collaborazione con gli altri
componenti del team, di parte dei progetti commissionati allo studio per la
IVECO e New Holland.

ATTIVITA’ ACCADEMICA
2016

Politecnico di Torino - Offgrid Italia
Collaborazione come responsabile del workshop “Earthship Inspire” agli
studenti del corso di Laurea Specialistica in Architettura.
Oggetto del Workshop: progettazione e realizzazione di un compost toilet al
Salgari Campus realizzato interamente con materiali di riuso.

PUBBLICAZIONI E PREMI
2016

ReLand
Menzione per l’innovazione speciale al Climathon 2016 e interesse da parte
di Iren.
Progetto per l’allestimento di uno spazio urbano a zero emissioni in cui
applicare una nuova politica educativa. Formazione, aggregazione,
condivisione, divertimento, cultura e ricerca attraverso esperienze dirette:
ReLand nasce e cresce grazie ai rifiuti e solo grazie ad essi.

2011

WasteArchi3 Building Playground for the world’s poorest children
Pubblicazione sul sito www.archello.com del progetto presentato al concorso
“Play for All” per una scuola thailandese

COMPETENZE
TECNICHE

Rilievi architettonici, Progettazione architettonica e impiantistica, Stesura
pratiche edilizie, Direzione Lavori, Abilitazione al Catasto Urbano.
Realizzazione di modelli tridimensionali, renderizzazione ed elaborazione
fotografica.

COMPETENZE
INFORMATICHE

Mude, AutoCad, Rhinoceros + VRay, Adobe Photoshop, Adobe InDesign,
Adobe Illustrator, pacchetto Office (Word, Power Point, Excel).

CONOSCENZE LINGUISTICHE Italiano (Madrelingua), Inglese, Francese

COMPETENZE
SOCIALI

Capacità di organizzazione, collaborazione e confronto in gruppi di
progetto con persone di differenti qualifiche grazie ad esperienze sportive
(Atletica Leggera - Sisport Fiat Torino), e di volontariato (Olimpiadi
Invernali 2006 di Torino, AGESCI, gruppi giovanili).

ALTRO
SPORT

Atleta a livello agonistico in Atletica Leggera su piano Regionale e Nazionale.
Nuoto.

FOTOGRAFIA

2013, frequentazione corso e esposizione di mie tre foto alla mostra
fotografica promossa da f8 Chieri Gruppo Fotografico

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in
materia di protezione dei dati personali “

