Date utili per il voto
Dal 10 al 20 ottobre
Mi chiamo Antonietta (Antonella) Villanti a sono nata a Ischia il 1 settembre del 1967. Ho vissuto a Napoli,
fino al luglio 1985, dove ho conseguito il diploma di maturità scientifica. Quindi per motivi familiari, mi sono
trasferita a Roma, dove ho proseg
proseguito
uito gli studi presso la Facoltà di Architettura de “La Sapienza”, sede di
Valle Giulia, in cui mi sono laureata nel luglio 2001, con la votazione di 108/110 portando una tesi
progettuale su Ladispoli, città in cui risiedo, intitolata “Riqualificazione e completamento
ompletamento del centro civico di
Ladispoli mediante realizzazione di una casa
casa-albergo
albergo per anziani autosufficienti ed annesso centro sociale”.
Nell’aprile 2002 mi sono abilitata alla libera professione.
Nel febbraio 2003 con la mia tesi di laurea, ho partecipato ad un concorso indetto dalla Provincia di Roma,
in tema di pianificazione territoriale sostenibile vincendo un premio per menzione speciale. Con la stessa
tesi, nel giugno 2004 ho partecipato anche
e al concorso internazionale indetto dall’Unione Internazionale
Architetti, “La celebrazione delle città”,
”, nonché successivamente nel 2005 al concorso di idee indetto dalla COOP. ANSALONI, per
la “Realizzazione
Realizzazione Di Una Residenza Collettiva Per Anziani
Anziani” e nel
el 2009 al bando indetto dalla Simfer per un concorso di idee per una
struttura aperta al pubblico con soluzioni innovative per la partecipazione ad attività svolte da persone con disabilità. Durante
Dur
il
periodo di studi universitari ho collaborato con var
varii studi di architettura della Capitale, maturando una significativa esperienza, in
qualità di Progettista e Interior Designer. Questa attività mi ha portato anche a partecipare, al concorso internazionale Home Design
Competition, INTERREG DESIGN ’99, “La casa
asa degli anni 2000
2000”, indetto dall’editoriale Domus. Dopo la laurea, ho esteso la mia
esperienza progettuale al campo degli allestimenti e ristrutturazioni di locali commerciali ed attività di ristorazione e mescita.
mes
Nel
frattempo ho continuato ad accrescere la mia formazione professionale frequentando corsi post-laurea,
laurea, in materia di abbattimento
barriere architettoniche, in materia di sicurezza statica ed impiantistica ai fini della redazione del fascicolo del fabbricato;
fabbrica in materia di
uso di fonti energetiche
tiche rinnovabili e progettazione bioclimatica vincendo una borsa di studio per la partecipazione al corso di alta
formazione indetto dalla Regione Lazio “La
La qualità dell'abitare attraverso il risparmio energetico e la bioclimatica”.
bioclimatica” Partecipando al
workshop finale del corso "Progetto di qualità ed efficienza ambientale ed energetica
energetica"" indetto dall’Ordine degli Architetti di Roma, col
progetto “Vivere secondo natura:il colore del clima”, ho ricevuto una menzione e la pubblicazione dello stesso.
stesso Ho inoltre,
recentemente partecipato, con alcuni progetti di propri prodotti realizzati, al bando “Fabbricando” indetto da Federarchitetti,
Federarchitett per
l’autoproduzione di oggetti di design. Dalla frequentazione del corso “Progettare
Progettare per tutti senza barriere”,
barriere è scaturita, una
collaborazione, con il Comune di Ladispoli, come consulente in materia di abbattimento barriere architettoniche, nonché l’incarico
l’inc
per
la progettazione preliminare e definitiva di un intervento di abbattimento barriere architettoniche nell’area del centro
ce
civico, per
l’accesso al Municipio, mediante la realizzazione di un percorso per disabili visivi. L’attuale attività professionale prevalentemente per
privati, comprende interventi di consolidamento statico, di redazione di pratiche edilizie, catastali,
catastal certificazioni energetiche ed
interventi, in qualità progettista e direttore lavori, per ristrutturazioni edilizie e riqualifica
riqualificazioni
zioni energetiche di abitazioni.
Rientrano nel campo degli interessi personali l’organizzazione di eventi culturali e tecnolo
tecnologici (ho organizzato la Conferenza dell’
Arch. Beniamino Servino presso Comune di Ladispoli; il Convegno “Tecnologie e Sostenibilità. Costruire Sostenibile
Sos
– Abitare
Consapevole”; il Convegno “Universal Design: un modo di fare città, un modo di fare cultura”
cultur
nonché vari seminari per
l’aggiornamento professionale dei colleghi architetti); infine le filosofie olistiche, lo studio dei rimedi naturali applicati
applicat alla salute, il
Thai – Chi, Qi Gong, (attualmente praticato), il Feng
Feng- Shui.
Attualmente sono Delegato
ato del Decentramento per la zona 2 Ladispoli Cerveteri e pro tempore per Civitavecchia, sono
anche membro, sempre presso l’OAR, dell’Osservatorio per l’Accessibilità
l’Accessibilità;; inoltre sono vicepresidente aggiunto dell’Ass.ne
“Comitato di Quartiere Miami” e sono stata
ata membro del Consiglio d’Istituto del IC “Ilaria Alpi” di Ladispoli.

Mi candido per l’elezione all Consiglio dell’Ordine degli architetti PPC di Roma e Provincia nella lista
#facciamordine con questi colleghi che condividono un grande amore per l’architettura, per questa nostra meravigliosa
città, per tutti i piccoli e grandi comuni della provincia e che, insieme a me, sono seriamente intenzionati ad impegnarsi
per il cambiamento:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Francesco Orofino
Cecilia Anselmi
Marco Burrascano
Alessandro Ciarpella
Ivan Cristadoro (iunior)
Maria Beatrice Fumarola
Massimo Locci
Riccardo Hopps

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Giancarlo Maussier
Riccardo Petrachi
Cesare Querci
Lorenzo Sant’Andrea
Filippo Spaini
Gianluca Valle
Antonietta Villanti

arch. Antonietta Villanti – A.Villanti@archiworld.it

#FACCIAMORDINE
le nostre idee, il nostro Programma
Premessa
Unariflessionesull’identitàesulruolodegliOrdiniprofessionalièpernoiunapremessaimprescindibileperimpostareil
programmadilavoro di chi sicandida a governare,nei prossimi anni, il Consiglio dell’Ordine degli Architetti diRoma.
Altrelistechiederannoilvostrovotopromettendomirabolantiazioniindifesadegliinteressidicategoria,impegnandosia
trovarlavoropergliiscritti,arisolvereiproblemiprevidenziali,aoffrireservizidadopo‐lavoroaziendaleodacentrodi assistenza fiscale o
di recupero crediti.
Noiproponiamounaprospettivadiversa,cheèanchel’unicapossibile,chiarendoprimadituttocosaèunOrdine
professionale,perchéesisteequalisonolesuecompetenze.Edaquipartiremoperlapromozionedell’architetturaedel nostro ruolo.
L’OrdinedegliArchitettièun EntePubbliconon economico,vigilatodalMinistero della Giustizia, cui compete principalmente la
tuteladellacollettivitàedella committenza,verso la quale si rendegarante‐con azioni di vigilanza e di controllo ‐ dellaqualità
delle prestazioni e del rispetto delle regole.
Questo èquanto chiedeunaleggeche ha sicuramentenecessità di essere rivista ma che, oggi,non possiamo ignorare.
Masoprattutto,nellanostravisione,l’Ordinehauncompitoprioritario:promuovereintuttiimodipossibililaqualità
dell’Architetturaedelletrasformazionidelterritorioperfavorireilmiglioramentodellaqualitàdellavitadeicittadini,
mancanzadi architetturain Italia rappresentaun grave problemaculturale e sociale.

perchèla

Questovuoldirechesaràcompitodinoiarchitettiavviarepoliticheingradodisuscitareunanuovadomandadi
architettura,perchécrediamochequestasial’azionepiùimportanteperrestituiredignitàeruolosocialeallanostra professione.

Il nostro programma si basa su 15punti principali. Atuttivoi checidarete attenzionediciamo finda ora:

GRAZIE !

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

SUSCITAREUNA NUOVADOMANDA DI ARCHITETTURA NELLASOCIETA’ENELLE ISTITUZIONI
PROMUOVERE LARIFORMADEL CODICE DEGLI APPALTI E L'APPROVAZIONEDI UNA LEGGEPER L’ARCHITETTURA
RILANCIARE LA CASA DELL’ARCHITETTURACOMELUOGO DI CULTURAEDI CONFRONTO APERTOAI CITTADINI
OTTENEREPIU’ CONCORSI DIPROGETTAZIONE,MENOGAREE CONCORSI DI IDEE
PROMUOVERE OPPORTUNITA’ PER CONSENTIREAI GIOVANI ARCHITETTI DI COMPETERE
GARANTIRE TRASPARENZA ESEMPLIFICAZIONE NELLEPROCEDURE AUTORIZZATIVEINEDILIZIA
PRESTARE ATTENZIONE AGLI ARCHITETTICHEOPERANOSUL TERRITORIODELLAPROVINCIADI ROMA
RIFORMARE PROFONDAMENTEILSISTEMADEI CREDITIFORMATIVIOBBLIGATORI
GARANTIRESERVIZIDI QUALITA’ AGLI ARCHITETTI PERCHE’ POSSANO OFFRIREPRESTAZIONIDI QUALITA’AI
COMMITTENTI
AVEREUN BILANCIO PARTECIPATO DELL’ORDINEERIDURRELEQUOTEDI ISCRIZIONE
SBUROCRATIZZARE LASTRUTTURA ORGANIZZATIVA DELL’ORDINE
RIFORMARELA TENUTA DELL’ALBOIN FUNZIONE DELLEDIVERSEFIGUREPROFESSIONALI
RIVEDEREI MECCANISMIDI ACCESSOALLAPROFESSIONE: TIROCINIED ESAMEDISTATO
CHIARIRE CHE L’ORDINE NONE’ UNSINDACATO
PARTECIPARE E FARE PARTECIPARE PER COMPRENDERE LE ISTANZE DI TUTTI
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