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Architetto  Annalisa Laurenti  
Nata a Roma nel 1961.  

Nell’anno 1989 laurea in Architettura presso la Facolta' di Architettura-Universita' degli Studi "La 

Sapienza", consegue abilitazione alla professione si iscrive all'Albo degli Architetti di Roma e 

Provincia ed inizia l’attivita’ professionale presso lo studio  del Prof. Arch. Gaetano Miarelli e  

Prof. Arch. Sandro Benedetti di Roma. 

-Svolge incarico di Tecnico Comunale presso il Comune di Carbognano (Vt) negli anni 1991-1993,  

-Nel 1994 trasferimento all'Ordine degli Architetti di Viterbo (n.282).  

-Nel1998 consegue la specializzazione professionale in ”Coordinatore  Bioecologico di Cantiere” 

con un corso della Regione Lazio cofinanziato dalla Comunita’ Europea.  

-Nel 2003 frequenta un corso di formazione in  “ Management d'impresa” svolto  presso  Ce.F.A.S. 

Azienda Speciale della CCIAA di Viterbo .  

-Nell’anno 2004 è vincitrice del Bando “Premio Idea d’Impresa” promosso dall’Amministrazione 

Provinciale di Viterbo con il progetto di una Impresa di consulenza e servizi per l’architettura 

bioecologica denominata “ABITARECOLOGICO®” ( marchio registrato nel 2004  e  rinnovato 

nel 2014 presso la Camera di Commercio di Viterbo) 

 -Nel 2005 conosce l’architetto Ugo Sasso fondatore dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. e 

diviene socio INBAR. 

 -Nel 2006 frequenta il Corso Universitario di Perfezionamento in “Architettura per la 

Sostenibilita’” conseguito presso l’ Università LUMSA di Roma in collobarazione con  il 

Dipartimento Beni Architettonici e Ambientali Universita’ Federico II Napoli e l’Istituto Nazionale 

di Bioarchitettura®,  che vede la partecipazione in qualità di  docente il  Prof.  Fritijof Capra e 

architetti ed ingegneri di fama internazionale come :  Lucien Kroll, Rob Krier, Christian 

Schaller, Gernot Minke, Herbet Dreiseitl, Joachin Eble, Julius Natterer, Luigi Fusco Girard,  

Ugo Sasso, ecc.  

 -Nel 2007 fonda la sezione provinciale di Viterbo dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura 

ricoprendo la carica di Presidente. 

-Nel 2009  si specializza nella gestione di processi partecipativi  partecipando al corso “Il governo 

del territorio e la gestione dei processi partecipativi locali”organizzatoa Firenze  dalla Regione 

Toscana .  

Completa la formazione : Corso  “ Tempo e Comunicazione” e “Consapevolezza e Motivazione. I 

punti di forza come armi dell’impresa”  svolto presso  CEFAS - Camera Commercio Prov. Viterbo, 

dicembre 2003. 
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- Partecipazione a“Seminari di Marketing” presso la  CNA , novembre  2011.  

-Corso di formazione in “Managementd’impresa”-  FEDERLAZIO, anno 2013 . 

 

 

 Sintesi delle attività in materia di bioarchitettura   

Anno 2005 

-Per ABITARECOLOGICO® Organizzazione, realizzazione  e partecipazione  in qualità di relatore  

al Convegno  “Il benessere nella casa: la bioedilizia e i materiali ecocompatibili”. In collaborazione 

con l’Assessorato Ambiente dell’Amministrazione  Provinciale di Viterbo . Commitente :  Comune 

di Viterbo.  

-Per ABITARECOLOGICO® Organizzazione, realizzazione e partecipazione in qualità di relatore  

del convegno“ La sostenibilita’ nell’edilizia come norma ?” realizzato  per a Roma presso il “ 

Centro Congressi Cavour” in data  28.10.2005. Commitente:  l’ANCI LAZIO – Associazione 

Nazionale Comuni Italiani. 

Patrocinato da: Regione Lazio, Federcasa, Comune di Roma, Comune di Rieti, Ater Roma, 

Legacoop, ANCE LAZIO,  Roma Energia, INBAR, ANAB e Federazione Ordine degli Architetti 

P.P.C. del Lazio.  

-Nel 2005 conosce l’architetto Ugo Sasso fondatore dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura. e 

diviene socio INBAR. 

 Anno 2006 

-Partecipazione alla realizzazione della mostra per Istituto Nazionale Bioarchitettura®  “La piazza 

luogo sinergico e interattivo”realizzata in collaborazione con gli studi degli architetti : Mario 

Cucinella, Gernot Minke, Jean Nouvel, Alexandros Tombazis. Con il  patrocinio di : Ordine 

Architetti di Roma e Comune di Roma .   Allestita presso  l’Acquario di Roma . 

-Per ABITARECOLOGICO® Organizzazione e realizzazione e partecipazione in qualità di relatore  

al  convegno: “ La certificazione energetica degli edifici: ruolo e opportunita’ per Enti Pubblici, 

imprese e cittadini”. Commitente : Camera di Commercio della Provincia di Viterbo.  

Patrocinato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. di Viterbo, Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Viterbo  e  dall’ANCI Lazio. Viterbo, maggio  2006. 

 

Anno 2007  

-Il 3 marzo del 2007 fonda la sezione provinciale di Viterbo di dell’Istituto Nazionale di 

Bioarchitettura ricoprendo la carica di Presidente. 
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-Promotrice e firmataria del Protocollo d’Intesa tra l’Amministrazione Provinciale di 

Viterbo-Assessorato Ambiente ed INBAR per la promozione della Bioarchitettura nei comuni 

della Tuscia .  

Il protocollo viene firmato a Viterbo presso la sala conferenze della Provincia in data 22.03.07 

nell’ambito del convegno “Politiche, strumenti ed incentivi per l’edilizia sostenibile” alla presenza 

dell’ Arch. Ugo Sasso Presidente  dell’Istituto Nazionale Bioarchitettura® . 

 

Anno 2008 

-Redazione per INBAR delle ”Linee guida per la promozione dell’edilizia sostenibile nei 

regolamenti edilizi e negli strumenti di governo del territorio” redatte (in coll. con arch. Carlo 

Marini ). Commitente: l’Amministrazione Provinciale di Viterbo. 

-Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore per l’Amministrazione Provinciale di 

Viterbo del convegno di presentazione delle “Linee guida promozione dell’edilizia sostenibile nei 

regolamenti edilizi e negli strumenti di governo del territorio “ con il patrocinio di : ANCI Lazio, 

Università della Tuscia e Camera di Commercio della Provincia di Viterbo, svolto presso la Sala 

Conferenze della Provincia di Viterbo  il  3 aprile 2008. 

-Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore al convegno “Isolamento termoacustico in 

edilizia : criteri per la scelta di soluzioni orizzontali e verticali conformi alla legge 311/06 e alla 

447/95” . Svolto a Viterbo  il 3 ottobre 2008 presso il Centro Congressi Domus La Quercia –in 

collaborazione con Ordine Ingegneri e Ordine architetti P.P.C. della Provincia di Vitebo ANCE- 

CONFINDUSTRIA  - INBAR ,  PREFEDIL. 

 -Partecipazione come relatore ai Workshop itineranti organizzati dalla Provincia di Viterbo presso i 

comuni:  Canino, Civitacastellana, Montefiascone dal titolo “ La bioenergia: un’opportunità per le 

imprese e per il territorio “. Novembre 2008 

Anno 2009 

-Membro del tavolo tecnico per la redazione delle “Linee guida per la redazione del Piano  del 

verde e del Regolamento del verde pubblico e privato nei Comuni della Provincia di Viterbo“ per  

l’Amministrazione Provinciale di Viterbo.  In collaborazione con la Provincia di Viterbo, UNITUS , 

Ordine Agronomi e Dottori Forestali della Prov. Di Viterbo.  

-Collaborazione con Esco Tuscia alla redazione dei PEAC ”Piani energetici ambientali Comunali”  

per l’Amministrazione Provinciale di Viterbo.  
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-Promotrice e curatrice del progetto  “Distretto tecnologico della ecosostenibilità per la Provincia di 

Viterbo”. Commitente l’Amministrazione Provinciale di Viterbo   (in itinere). 

 -Organizzazione  e partecipazione in qualià di relatore della Mostra/Convegno “ La bioarchitettura 

nei Regolamenti Edilizi”. Oriolo Romano (VT ) Palazzo Altieri in data 13.06.09.  Relatori: 

arch.Christian Schaller, la Prof.ssa Witti Mitterer, On.le Giovanni Carapella, per ENEA l’ arch. 

Fasano.  

-Partecipazione  in qualità di relatore al Convegno “Edilizia sostenibile: il ruolo degli Enti Pubblici 

nell’attuazione delle pratiche di Bioedilizia in Italia” Auditorium Castello di Mesagne (BR). 

10/07/09.  

-Partecipazione  come realatore al convegno “ Green Economy ” organizzato dalla Provincia di 

Viterbo in coll. Università della Tuscia,  Palazzo dei Papi, novembre 2009 

Anno 2010 

-Collaborazione con il Comune di Acquapendente per la realizzazione “ Linee guida per la 

realizzazione di un Regolamento edilizio sostenibile”.  

.Promotrice e firmataria del  Protocollo d’intesa tra INBAR e  il comune di Oriolo Romano ( VT ) 

per la promozione della Bioarchitettura . 

-Incaricata da INBAR per l’organizzazione del 11° LABORATORIO PROGETTUALE  DI 

BIOARCHITETTURA realizzato ad  Oriolo Romano( VT ) nello splendodo  Palazzo Altieri   in 

collaborazione con l’Università di Bologna, Facoltà d’Ingegneria Dipartimento Architettura e 

Pianificazione Territoriale - Anno Accademico 2009/2010. 

Il corso è valido ai fini della formazione di 3° livello per i tecnici dell’Isittuto Nazionale 

Bioarchitettura®  . 

Il laboratorio è stato realizzato sotto la guida del Prof. arch. Lucien Kroll ( padre dell’architettura 

partecipata ) e dell Prof,ssa Wittifrida Mitterer. 

Con il contributo del Ministero Beni Culturali, della Provincia di Viterbo Assessorato Ambiente, 

dell’ Università della Tuscia - Facoltà di Agraria - DISAFRI, e della Camera di Commercio 

Viterbo.  

Con il Patrocinio di : Ministero Beni e Attività Culturali, Soprintendenza Beni Arch. Lazio, 

Amministrazione Provinciale di Viterbo,  Università della Tuscia, Comune di Viterbo, Camera di 

Commercio della Provincia di Viterbo, CNA Viterbo, Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia 

di Viterbo, Ordine degli Ingegneri e Ordine dei Dottori Forestali e degli Agronomi della Provincia 

di Viterbo.  
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Comitato scientifico e docenti:  Arch. Lucien Kroll (architetto ed urbanista, Bruxelles, Belgio ), 

Arch. Lucien Steil ( Università di Notre Dame, Roma ), Prof.sa Wittifrida Mitterer( Università di 

Innsbruck),  Prof. Riccardo Valentini (UNITUS, Facoltà di Agraria, DISAFRI), Prof. Giovanni 

Galanti ( Università di Bologna, Facoltà di Architettura ) Prof. Carlo Monti (Dipartimento di 

Architettura e Pianificazione , Facoltà di Ingegneria ,Università di Bologna  )  Prof.sa Giada Lepri 

(Facoltà di Architettura, Università La Sapienza di Roma), Arch. Sofia Varoli Piazza  (UNITUS) 

arch. Rosa Gemma -Direttore di Palazzo Altieri ( Ministero Beni Culturali ), arch. Christian 

Schaller ( Colonia ) ing. Norbert Klamnsteiner (Casaclima, Bolzano), arch. Patrizia Di Filippo, 

arch. Erminio Redaelli ( Presidente dell’Istituto Nazionale Bioarchitettura).  

-Gli elaborati del corso sono stati presentati al SAIE di Bologna in una mostra nell’ambito de 19° 

Europa Simposium alla presenza dell’arch. Lucien Kroll.  

-Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore  al convegno “RIQUALIFICAZIONE 

URBANA- Ridisegnare lo spazio sostenibile.” Presentazione dei lavori del Laboratorio di 

Bioarchitettura di Oriolo Romano. Viterbo Palazzo della Prefettura.  

Anno 2011 

-Organizzazione e partecipazione in qualità di relatore al Convegno  “ Progettare in bioarchitettura. 

Edilizia, città e territorio “.  Oriolo Romano ( VT )Palazzo Altieri - 4 guigno 2011. 

-Organizzazione  e partecipazione in qualità di relatore  al work shop   " Bioarchitettura è 

...l'ascolto dei luoghi e delle persone " Confronto dibattito sui temi della sostenibilità svolto 

nell’ambito di CAFFEINA CULTURA 2011 - Viterbo, Quartiere Medievale di San Pellegrino.   

- Per INBAR: ideazione, organizzazzione e partecipazione in qualità di relatore alla manifestazione  

“ ARCHITETTURE DEL BOSCO - La cultura dell’impiego del legno: tradizione, poesia, 

innovazione “ svolta a Viterbo dal 20 al 27 /10/ 2011.  

Convegno svolto il 21/10/11 presso la Sala Regia del Palazzo dei Priori  a Viterbo in collaborazione 

con: Regione Lazio, Provincia di Viterbo, Comune di Viterbo, Università della Tuscia DAF, 

Facoltà di Agraria ( Prof.ssa Manuela Romagnoli)  e FEDERLEGNO ARREDO. Relatori :  il Prof. 

Arch. Paolo Portoghesi, la prof.ssa Maya Nagy (Budapest ) oltre a docenti di tecnologia del legno 

dell’Università della Tuscia – Facoltà di Agraria: Prof.ssa Manuela Romagnoli, Prof. L.Portoghesi,  

Prof. A. Marucci,  Prof. L. Piovesan, il  Dott. Antonio Brunori-PEFC Italia, il Prof. Ervedo 

Giordano- Consiglio Nazionale delle Foreste, l’ Ing. Andrea Merlo, Arch. Mario Grimaudo - Univ. 

Roma 3,  Prof. Marco Calì Zuccon. 

-Per INBAR realizzazione e allestimento della mostra del  più importante bioarchitetto magiaro  

Imre Makovecz. Viterbo, presso l’ex Chiesa degli Amadiani.  
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-Partecipazione   in qualità di relatore al Convegno “Ecoincentriamoci Riqualificazione dei Centri 

storici e Architettura Sostenibile “ Palazzo dei Priori, Piazza del Plebiscito Viterbo. 

 -Partecipazione in qualità di relatore  al Convegno organizzato da AICQ “ Foreste e Qualità 

dell’Abitare “ Oriolo Romano -  Palazzo Altieri. 3.12.2011 

 

Anno 2012 

- Per INBAR organizzazione della seconda edizione della manifestazione “ ARCHITETTURE DEL 

BOSCO - La cultura dell’impiego del legno: tradizione, poesia, innovazione ”  svolta a Viterbo dal 

06/11/12 al 14/11/12 ed a Oriolo Romano ( VT ) dal 17/11/12 al 25/11/12   

-Organizzazione del convegno il giorno 8.11.12, presso la Sala Regia di Palazzo dei Priori a Viterbo  

Relatori: il Prof. Arch. Paolo Portoghesi, l’ arch. Mario Grimaudo  ( del team dell’ Università di 

Roma 3 che ha progettato  il prototipo “MED in Italy, la casa mediterranea sostenibile”  vincitrice  

del Solar Decathlon Europe, Madrid 2012 ) la   prof.ssa Manuela Romagnoli dell’UNITUS e il 

Dott. Claudio Garrone di FEDERLEGNO ARREDO.   

-Allestimento presso la ex Chiesa degli Almadiani a Viterbo ed a Oriolo Romano ( VT ) presso 

Palazzo Altieri della mostra Internazionale “ MED in Italy, la casa mediterranea sostenibile a 

Solar Decathlon Europe, Madrid 2012 “   in collaborazione dell’Università Studi di Roma Tre . 

( La casa  è stata realizzata con la consulenza energetica di docenti del Master Casaclima Research 

Team della Libera Università di Bolzano e il Fraunhofer Italia  ). 

-Partecipazione in qualità di realtore al Convegno “Mater naturae” nell’ambito della Giornata 

Mondiale della Biodiversita' e delle Foreste. L’evento è  stato organizzato dal Corpo Forestale dello 

Stato . Roma, 19 giugno 2012. 

-Partecipazione in qualità di relatore al Convegno “Green Building: efficienza energetica e 

costruzioni sostenibili” organizzato da CONFARTIGIANATO Imprese Viterbo. Viterbo 

20.09.2012 

-Partecipazione in qualità di relatore  al convegno presso il Comune di Montalto di Castro, il 

27ottobre 2012.  

-Partecipazione in qualità di relatore al convegno presso il Comune di Montalto di Castro, il 

27ottobre 2012. 

 

 

Anno 2013 

- Organizzazione per il Comune di Viterbo ed INBAR della “ Giornata di studio : Verso un Piano 

Strategico per la Città di Viterbo “  Palazzo dei Priori – Sala Regia in data 8 ottobre 2013 . Relatori 
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Prof. Arch. Paolo Portoghesi, Prof. Arch. Fusco Girard, Dott. Maurizio Ermeti Presidente del 

Piano strategico di Rimini, l’ arch. Giovanni Sasso Presidente INBAR.   

-Per INBAR  nel 2013/ 2014 partecipa al tavolo  ANCI  della  Rete Città Strategiche .  

 -Partecipazione in qualità di relatore alla manifestazione Arte e Horti – Roma 25 maggio 2013 

-Partecipazione come relatore al Convegno “ Struttura lignea in castagno del tetto di S. Maria 

Nuova in Viterbo: chiavi di lettura”. Organizzato dalla Prof.ssa Manuela Romagnoli -Tecnologia 

del legno UNITUS . Viterbo 18 gennaio 2013 

Anno 2014 

-Per ABITARECOLOGICO® organizzazione di seminari e corsi formativi per professionisti 

imprese in collaborazione con ditte partners: CELENIT, LEGNOBLOC, LECA,  IDROSOLART, 

COLMEF, Gruppo IVAS , ecc..  presso lo show room in Via Tuscanese a Viterbo . Anno 2013 / 

2014.  

-Partecipazione in qualità di relatore all’ " Incontro Nazionale ed Internazionale della Rete dei  Bio-

distretti " svolto Roma e  Corchiano (Vt) da 12 al 14 dicembre 2014.  

 Anno 2015 

Promotrice e firmataria  del  protocollo d’Intesa tra il Biodistretto della Via Amerina e delle Forre  e 

l’Istituto Nazionale di Bioarchitettura per la promozione della bioarchitettura . Il Bio-Distretto della 

Via Amerina e delle Forre è un’ organizzazione sociale composta da agricoltori biologici, da 

produttori e trasformatori, da associazioni e portatori di interesse collettivo, da AIAB - 

Associazione italiana per l’agricoltura biologica e dai Comuni di Calcata, Castel Sant’Elia, Civita 

Castellana, Corchiano, Fabrica di Roma, Faleria, Gallese, Nepi, Orte e Vasanello, con sede legale in 

Civita Castellana (Viterbo) e rappresentata dal  Presidente Dott. Livio Martini  ( vice sindaco del 

comune di  Corchiano).  

-Partecipazione al work shop“Abitare sostenibile - Tra riuso di spazi, riqualificazione e innovazione 

sociale ” Roma - 18 Aprile 2015 - Villaggio per la Terra - Galoppatoio di Villa Borghese - 

organizzata da Earth Day Italia.  

-Partecipazione in qualità di relatore al convegno “ Innovazione di processo e di prodotto nella 

filiera castagno “ Monteporzio Catone (Roma ) . Organizzato da UNITUS. Luglio 2015 . 

-Partecipazione al Convegno “La coltiazione della canapa: una possibilità reale per il nostro 

territorio “Acquapendente – Teatro Boni . Agosto 2015.  

-Partecipazione al Gruppo di lavoro su “ Innovazione di processo e di prodotto nella filiera  

castagno” presso UNITUS . Agosto / dicembre 2015.  

-Dal  2012 è iscritta  all’ Unione Tecnici Cattolici (  UCITecnici). 
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-Relatrice  in molti convegni svolti sul territorio nazionale per la promozione della bioarchitettura   - 

Attività di promozione della Bioarchitettura presso gli Istituti scolastici della provincia di Viterbo . 

 

-Esercita attivita’ professionale in collaborazione con l’ arch. Carlo Marini con in quale tra gli altri 

ha realizzato i seguenti interventi con criteri di bioedilizia: 

-Piano del Colore e recupero delle facciate del centro storico di Carbognano (Vt) Committente 

Comune di Carbognano – Redazione 1997. 

-Progetto per la ristrutturazione con criteri di bioedilizia di un casale con trasformazione in 

agriturismo in Loc.Torre S.Severo - Orvieto (Tr) –  2005. 

-Progetto per la realizzazione di parcheggio multipiano interrato nel centro storico di Caprarola (Vt) 

- Committente Comune di Caprarola – 2007. 

- Progetto per la ristrutturazione di un casale con criteri di boedilizia e trasformazione in 

agriturismo in Carbognano (Vt) . 

-Progetto per la realizzazione di ville unifamiliari con criteri di bioedilizia  in Caprarola e 

Vitorchiano (Vt)- 2000-2005. 

 

 

PUBBLICAZIONI 

- “La dimensione etica “ all’interno di “Riflessi di bioarchitettura “ a cura di Ugo Sasso, Ed. Alinea, 

Roma, 2007. 

- “ A scuola di Bioarchitettura “ all’interno n° 61 della rivista  Bioarchitettura ®.  

-Per INBAR realizzazione di un video su una lezione dell’arch. Paolo Portoghesi “Architettura 

come ascolto dei luoghi.”  Riprese e montaggio  di Daniele Piovino. Musiche di Maurizio Mazzoli.  

Anno 2012.  

-Pubblicazione di numerosi articoli su riviste on-line sui temi inerenti l’architettura sostenibile. 

 

 


