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Ing. Samuela Ghiselli

Nata a Viareggio dove attualmente vive e lavora. Dopo aver frequentato il Liceo Scientifico
prosegue iscrivendosi all'Università degli Studi di Pisa presso la facoltà di Ingegneria. Nel 2005
consegue la Laurea Triennale e successivamente nel 2007 la Specialistica in Ingegneria
Energetica.
Dal 2007 al 2009 lavora presso uno studio privato dove si è occupata di Formazione e Sicurezza
in ambiente lavorativo in particolar modo cantieri navali e attività collaterali.
Dal 2009 al 2016 lavora presso lo Studio Bertacca come progettista e termotecnico, nel corso di
questi anni ha la possibilità di dedicarsi ad approfondire argomenti inerenti al risparmio
energetico e all'edilizia ad altissima efficienza.
Nel 2017 intraprende la libera professione.
Tra ottobre 2011 e maggio 2012 segue il Corso Base e Avanzato per Progettisti Casa Clima. In
particolare nel 2012 viene certificata da TBZ, secondo lo standard Passivhaus, la villa di cui aveva
curato la parte energetica e di involucro edilizio.
Nel 2014 arriva il secondo incarico relativo alla progettazione di un edificio passivo in xlam
secondo lo standard PHI Italia che attualmente è in fase di certificazione.
Nel gennaio 2013 segue il corso per Energy Manager e alla fine dello stesso anno il Certified
European Passive House Designer presso l'istituto PHI Italia dove dal 2016 è entrata a far parte
del Consiglio Scientifico.
Nel 2014 ha iniziato l'attività come relatrice per i convegni organizzati da A-Zero e nel 2017,
sempre in qualità di relatore, ha partecipato al Mirtec.
Nel 2017 entra a far parte di Active House Italia come Rappresentante Foreign Affairs.
Attualmente si occupa di progettazione in ambito di edilizia ad altissima efficienza ed in
particolare cura la parte impiantistica, oltre a promuovere iniziative sul territorio di divulgazione
sulla parte di efficientamento energetico.
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