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                  Descrizione 

Architetta con oltre 20 anni di 

esperienza, nel privato e nel 

pubblico, con una attenzione 

particolare per gli spazi dei  

bambini. 

Creatrice di un noto blog di 

architettura e design per bambini 

"ArchtoniA". 

 

 

 

 

 
arch.antoniaferraioli@tecnostudioitalia.it  

via Trento 12 - 84016 Pagani, italia 

                   08-08-1974 

                     Italiana 

          (+39) 333 200 9470 

 

www.archtonia.altervista.org 

www.tecnostudioitalia.it   
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Esperienza 

Luglio 2010- Attuale SALERNO-NAPOLI-HERAKLION 

Contitolare dello studio “TSI-TecnoStudioItalia” con il 

ruolo di progettista e direttore dei lavori per residenze private ed 

opifici con il mood dell’architettura sostenibile ed il risparmio 

energetico. 

TSI TecnoStudioItalia 

Febbraio 2019-Attuale ROMA 

Collaborazione con DANIELA BIANCO e FILIPPO 

COSMELLI Founder & Creative Director at IF · Unique Art 

Experiences, per un progetto di educazione alla vera bellezza 

che ci circonda.  

 ifexperience.it 

Ottobre 2004-Attuale ROMA 

Collaborazione presso il noto studio di progettazione integrata 

“ARCHING Studio s.r.l.”, dell’Ing.Dott. ANDREA BIANCO e 

Arch.Dott.ssa CLAUDIA PETRONE, con sede in Roma alla via 

Alberico, 31, in qualità di progettista, maturando notevoli 

esperienze in vari settori delle OO.PP., anche in campo 

internazionale, con particolare riferimento ai temi 

dell’architettura compositiva, della “tutela” e della 

“valorizzazione” di ambiti territoriali di pregio. 

ArchIng studio s.r.l. 

Gennaio 2019-Attuale SALERNO 

Collaborazione con la Rethink – Sustainable Solutions - società 

d'ingegneria, per la realizzazione di edifici ecosostenibili e 

maturando notevoli conoscenze sulle diagnosi energetiche e 

sull'efficientamento energetico. 

Rethink – Sustainable Solutions 

Ottobre  2018-Novembre 2018 SALERNO 

Allestimento per confindustria salerno al teatro Municipale 

Giuseppe VERDI Salerno 

Confindustria SALERNO 

Gennaio 2011-Gennaio 2004 HEREAKLION 

Associazione con lo studio dell’ arch. AMALIA TSIXLA con 

sede a Iraklion, Creta – Grecia, per la progettazione di un centro 

di ricezione in Athene – Grecia, avviando, poi un rapporto di 

collaborazione intensa. 

arch. AMALIA TSIXLA 
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Istruzione 

2002 NAPOLI, ITALIA 

Laurea in Architettura  

Università degli Studi di Napoli Federico II 

Titolo della tesi: Progetto di Recupero e Risanamento  

Ambientale con Valorizzazione Turistica della Zona  

Montana e Pedemontana di Pagani (SA) 

Tipo di tesi: Progettuale.  

2003 NAPOLI, ITALIA 

Abilitazione all’esercizio professionale. 

2003 NAPOLI, ITALIA 

Iscrizione all’ordine degli architetti,pianificatori,paesaggisti 

e conservatori della provincia di Salerno al n° 2091. 

1993  Cava de’Tirreni, ITALIA 

Diploma di geometra  

Istituto Tecnico per Geometri Luigi Vanvitelli  

Competenze 

la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e 

della città; lo svolgimento e il coordinamento di analisi 

complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, 

paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di 

attività di valutazione ambientale e di fattibilitàdei piani e dei 

progetti urbani e territoriali; strategie, politiche e progetti di 

trasformazione urbana e territoriale. 

Leadership 

Lavoro di gruppo 

Social media 

Lingue 

INGLESE 

Livello avanzato 

GRECO 

Livello base 

Progetti 

Parco giochi inclusivo per la chiesa Gesù risorto di Pagani, 

Italia. 



 

 

Allestimento d'arte al MACBA di Barcellona, Spagna. 

Giardino verticale al centro commerciale "Mediterraneo"  

Salerno, Italia. 

Diagnosi, Certificazioni Energetica e Termografica di pubblici 

edifici, Italia. 

Realizzazione di un blog di Architettura e Design per bambini 

www.archtonia.altervista.org.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96 
 
 

In fede.                                                                                                       
                                                                                                                                                 
 

 arch. AntoniA FERRAIOLI 

http://www.archtonia.altervista.org/

