
Carla Cardillo è nata a Genova il 6.12.1957.

Ha compiuto gli studi scientifici al liceo Cassini di Genova.  Si è laureata in Architettura presso la facoltà di

Genova, nel 1982 ed è abilitata all’esercizio della Professione di Architetto dal 1983, è iscritta all’Albo degli

Architetti Pianificatori e Paesaggisti della Provincia di Genova dal 1984.

Ha  svolto  vari  corsi  di  aggiornamento  in  tema  di  sicurezza,  illuminotecnica,  architettura  bioecologica,

valutazione   impatto  ambientale,  piani  di  bacino,  progettazione  ecosostenibile,  progettazione  del  verde,

riqualificazione dello spazio stradale, progettazione di sistemazioni a verde pubblico e privato,  legislazione

in diritto urbanistico ed in edilizia.

Collabora  con  il  Gruppo  Viziano  dal  1984   con  attività  di  progettazione  architettonica  e  urbanistica,

direzione lavori.

E’ socia dello Studio Viziano, l’associazione professionale di ingegneri e architetti del Gruppo Viziano, dal

1995.

E’ coordinatore responsabile dell’ufficio tecnico di progettazione.

E’ responsabile della qualità ISO 9001-2000 dello Studio Viziano.

Tra i lavori più significativi: Progettazione e direzione lavori di aree urbane nel Comune di Genova con

sistemazione di viabilità e verde pubblico con realizzazione di sottostanti autorimesse private e pubbliche in

piazza Carignano, piazza Alessi, via Era, Via Pozzo, Via Napoli, Via Liri, Via Righetti, piazza Merani, via

Balestrazzi;  Progettazione urbanistica  del  Programma  di  Riqualificazione Urbana del  Mirto a  Genova e

progettazione e direzione lavori dei diversi interventi componenti il PRU;  Progettazione e direzione lavori

d’interventi nel programma di riqualificazione urbana di Porta Soprana a Genova;  Progettazione e direzione

lavori della riqualificazione ambientale dell’area produttiva Soda a Genova Bolzaneto con riconversione ad

abitazioni e commerciale; Progettazione e direzione lavori del restauro del Palazzo cinquecentesco Grimaldi

della Meridiana a Genova; Progettazione per la riqualificazione del complesso monumentale di Scalinata

Borghese;  Piano  esecutivo  convenzionato  della  Gavigliana  ad  Alessandria,  per  la  realizzazione  di  un

programma  di  espansione  urbana;  progettazione e  direzione  lavori  per  la  ristrutturazione del  complesso

immobiliare  di  via  Cantore  3 e  via  Milano 43 ad albergo,  residenze,  scuole  ed uffici  in  attuazione del

progetto unitario.


