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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Arch. Silvia Maggi  
    Via xx Settembre 29, Faenza (RA) 48018 Italia  

 
Telefono  0546-667851 

Fax  0546-667851 
 

E-mail  Silvia@liveranimaggi.com 
arch.silviamaggi@pec.it   

 
Nazionalità  Italiana 

 
Data di nascita  [Nata il 06/12/1966 a Faenza 

Cod. Fisc. MGGSLV66T46D458Q ] 
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• (1996)  
• ditta CER s.r.l. e la ditta Fatinelli 

•progetto illuminotecnico e restauro 

 

 progetto per la nuova illuminazione delle Piazze Centrali di Faenza. Il progetto comprendeva la 
dislocazione dei corpi illuminanti, la  gestione, la manutenzione e il loro calcolo illuminotecnico. Tale 
lavoro è stato consegnato all'Amministrazione Comunale ed è stata realizzata una piccola pubblicazione.  

• progettisti: Serena Liverani, Silvia maggi, GianMartino Mercatali. 
 

 

• (1996-99)  Ho collaborato con gli studi: 
Liverani Calamelli architetti; 
Ghetti venturini Architetti; 

  Ho avuto in entrambi gli studi competenze di disegnatrice e progettista. 

 
• (dal 1999)  Viene fondato lo studio Liverani Maggi Architetti 
• titolari: 

Serena Liverani Architetto 
Silvia Maggi Architetto 

 Principali progetti: 
•Ristrutturazione di casa rurale tebano118 Faenza committenti Sangiorgi (1999) 

•Ampliamento ditta Stafer via malpighi Faenza committenti Stafer (2003) (in coll. Geom liverani Vincenzo) 

•Sistemazione uffici, e manutenzione straordinaria ditta Carmi Oleomeccanica di CasetlBolognese comm. 
Carmi (2004) 

• Ristrutturazione e sistemazione interna della sede A.C.I. via renaccio Faenza Comm. Soc.A.C.I (2002) 

Sistemazione uffici (2004) e realizzazione lavaggio (2012) ditta Liverani group via righi 2 Faenza Comm. 
Liverani group autotrasporti 
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  • Piano Particolareggiato dell’area stradello Capuccini a Faenza committ. Sig. Montanari Domenico 
Andrea (2005) (in coll. Geom liverani Vincenzo) 
• ristrutturazione di fienile in viale marconiFaenza comm. Montanari Gianfranco(2004)(in coll. Geom 
liverani Vincenzo)  
• ristrutturazione di fabbricato uffici e negozi in via Casa Nuove Faenza comm. Valdamone (2004)(in coll. 
Geom liverani Vincenzo) 

•ristrutturazione di fienile in via canova Faenza comm sig.ra Mazzoni Marina (2009) 

•ristrutturazione di casa colonica in via tebano 118 Faenza Comm. Walter Malavolti (2010) 

•Allestimento del negozio “Franca” Marradi Firenze comm sig e sig.ra Ciottoli (2010) 

•Allestimento del negozio “Pizzi scarpe” corso Mazzini Faenza comm. Sig.ra Slvia Pizzi 

•Allestimento del negozio “intimissimi” piazza del Popolo Faenza comm Valeria e Roberta (2006) 

•Ristrutturazione di abitazione in via zuffe 8 Faenza comm sig.ra Stefania Maffuccini (2004) 
•Ristrutturazione di abitazione in viale Ceramiche Faenza comm sig.ri Sordi (2007) 

•Restauro e risanamento conservativo di Abitazione in via Torricelli 21 Faenza comm. Pompei Ivan.(2006) 

•Realizzazione di chiosco per la rivendita delle piadine Piazza Fratti 10 Faenza comm. Dimitri Alì. (2012) 

•Realizzazione di dehor per il bar Ritocchino Corso Mazzini Faenza comm. Sig.ra Susanna Perla.(2012) 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (1980-1985)  [ Liceo scientifico, maturità scientifica ] 

• Date (1987-1994)  [ Facoltà di architettura Firenze, Laurea in architettura specializzazione restauro 
voto 100/100 e abilitazione professionale] 

• Date (2009)  [ Abilitazione di Certificatore Energetico con aggiornamento nel 2013] 

• Date (2010)  [ seminario “Costruire in classe A” ] 

• Date (2011)  [ Corso sulla nuova normativa antisismica e gita studio all’Aquila ] 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

LINGUA STRANIERA  FRANCESE • Capacità di lettura=buono  • Capacità di scrittura=elementare  • Capacità di                   
espressione orale=buono  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI E ORGANIZZATVE 

 Ottime competenze relazionali. Nella mia professione normalmente collaboriamo con altri 
professionisti per realizzare l’opera finale. Ho un esperienza ventennale nel campo 
dell’architettura Progettazione di massima esecutiva, direzione di cantiere 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Ogni mio progetto è corredato da un elaborato grafico realizzato con •autocad, una 
ambientazione realizzata con •autocad 3d, un foto inserimento realizzato con 
•photoshop, una relazione fotografica tecnica e storica realizzata con •word, un 
computo metrico dettagliato realizzato con •exel. Tutti da me personalmente 
realizzati. Inoltre le certificazioni che deposito sono realizzate con il programma 
•termo 2.1 specifico per la valutazione delle dispersioni termiche. (conosco docet , 
docfa, powerpoint, publisher) 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 •Dal 2010 deposito Certificati energetici per privati, agenzie, enti pubblici. 
 
Ho inoltre partecipato alla realizzazione del catalogo della mostra “Riflessi”, di 
augusto Betti a Palazzuolo, realizzando le foto delle opere esposte, rielaborandole 
digitalmente  e graficamente. 
Ho curato la realizzazione del libro “Alessandro Maggi:tra naturalismo e progettazione”  

 
 

PATENTE   A e B 

 


