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in Via Leopardi n° 3

cell 333 7105404
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Nata a Erba (Co) il 1° Febbraio 1977.

Diplomata presso il liceo scientifico G. Galilei di Erba (CO) 

nell’anno scolastico 1995/96. 

Iscritta  al  Politecnico  di  Milano  alla  Facoltà  di 

Architettura  Campus  Bovisa  si  laurea  nell’anno 

accademico 2001/2002 con una tesi svolta nell’ambito 

del  CNR  avente  come  tema  centrale  quello  della 

riqualificazione  di  una  città  nel  Mezzogiorno  d'Italia 

ottenendo una valutazione di 100/100 con Relatore prof 

Guido Canella (co-relatori E. Bordogna e M. Canesi).

Nel 2003 si iscrive all'Ordine degli Architetti PPC di 

Como.

Partecipa ad alcuni  concorsi  di  idee nazionali  ed 

internazionali (Comune  di  Cornaredo  –  Milano  - 

Riqualificazione  di  piazza  urbana  e  verde  pubblico, 

Comune di Schio – Vicenza – Progettazione di quartiere 

scolastico comprensivo di attrezzature sportive e parco 

pubblico,  Comune  di  Lecco  –  Riqualificazione  Area  Ex 

Piccola  Velocità  con  insediamento  nuova  Biblioteca, 

Comune  di  Milano  –  Progettazione  di  edilizia 

convenzionata in aree periferiche, Comune di Erba (Co) – 

Riqualificazione ex area industriale –  Gli  spazi  pubblici, 

Bando ADI – Esporre il Compasso d'Oro, Milano, Cantina 

Valpolicella Negrar (Verona) – Wine culture center.

Attività istituzionali

Dal  Marzo  2006  è  Consigliere  dell’Ordine  degli 

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
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della Provincia di Como (tra le varie attività svolte ha 

coordinato le operazioni per l'organizzazione del Ciclo di 

Seminari Architettura&Sostenibilità svolto tra Novembre 

e Dicembre 2007, il Corso per Certificatori Energetici di 

Edifici  svolto  tra  Febbraio  e  Marzo  2008  e  il  Corso  di 

Aggiornamento  professionale  per  gli  iscritti  all'Ordine – 

varie  edizioni,  il  Corso  abilitativo  120  ore  Prevenzione 

Incendi  –  Certificazioni  2012),  con  carica  di  Segretario 

fino al 2014 (delega all'aggiornamento professionale fino 

a febbraio 2014).

Dal  2010  è  Delegato  Provinciale  per  l'Ordine  degli 

Architetti  PPC  di  Como  alla  Commissione  Regionale 

lombarda  Progetto  MO.S.LO.  (Acronimo  di  Mobilità 

Sostenibile Lombardia).

Dal 2011 fino al  2014 è delegato Provinciale per 

l'Ordine  degli  Architetti  PPC  di  Como  alla 

Commissione  Regionale  lombarda  Formazione 

Permanente;  dal  2014  è  Coordinatore  Regionale 

Gruppo Formazione Consulta AL.

Dal Settembre 2014 è delegato regionale Presidio 

di Protezione Civile Lombardia Architetti.

Aggiornamento professionale/ abilitazioni

Attualmente iscritta  al  5°  anno di  ingegneria  edile  del 

Politecnico  di  Milano  sede  di  Lecco  per  perfezionare 

alcune  materie  quali  la  sicurezza  in  cantiere,  il 

consolidamento statico di edifici storici e non, la tecnica 

delle  costruzioni  ed  avere  una  base  della  materia 

geotecnica.

Tra le materie oggetto di aggiornamento professionale: 

- progettazione e utilizzo del Fotovoltaico;

- corso per Certificatori  Energetici  di Edifici  organizzato 

dal  Politecnico  di  Milano  –  Dipartimento  BEST  in 

collaborazione con l'Ordine degli architetti PPC di Como 

(con abilitazione);

- corso esperti ambientali;



-  corso  abilitativo  ex  D.Lgs.  81/  2008  Sicurezza  nei 

cantieri;

- l'utilizzo degli “open source in ambito professionale”;

- ciclo di Seminari in materia acustica;

- corso abilitativo “Rilievi e gestione delle emergenze in 

caso  di  eventi  catatrofici  –  Agibilità  degli  edifici”  - 

Protezione Civile Nazionale.

Esperienze lavorative per terzi

Nel 2001 ha collaborato con lo Studio +a di Milano (con 

competenze nell'ambito dei rilievi/ restituzione grafica e 

progettazione  del  recupero  di  quartiere  industriale 

esistente in zona Lambrate - Milano).

Dal 2002 al 2010 collabora con lo Studio Marco Ortalli di 

Erba  (Co)  (con  competenze  nell'ambito  della 

progettazione urbanistica, residenziale, terziaria).

Dal 2005 al 2007 collabora con lo studio di Como (con 

competenze  nell'ambito  della  progettazione  di  edifici 

adibiti  allo  sport  ed  al  tempo  libero  e  complessi 

residenziali).

Esperienze lavorative in proprio

Nel  2011  fonda  la  rete  tra  professionisti 

“rpArconsulting” di cui è team leader.

Tra le altre:

Ristrutturazione di edificio unifamiliare ad Albavilla (Co) – 

in collaborazione con il P.I. R. Ballabio - 2004

Ristrutturazione casa unifamiliare ad Erba (Co) – 2005.

Ristrutturazione negozio ad Erba (Co) – 2006.

Partecipa  al  progetto  “Puzzle  for  Peace”  attraverso  il 

gruppo di lavoro  “6P@L”,  curando l'allestimento di una 

parte  del  puzzle  più grande del  mondo (5.500 mq),  in 

mostra al teatro Licinium di Erba nei mesi di Giugno e 

Luglio  2007  durante  la  rappresentazione  teatrale  Sei 

personaggi in cerca d'autore di L. Pirandello con la regia 

di G. Brambilla.
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Redazione Piano di Recupero e Variante Urbanistica nel 

Comune di  Cassina  Rizzardi  (Co)  in  collaborazione con 

arch. S. Nava – 2007.

Progettazione di giardino d'inverno ad Erba (Co) – 2007.

Progettazione  di   palazzina  residenziale  multipiano  nel 

Comune di  Cassina  Rizzardi  (Co)  in  collaborazione con 

l'arch. S. Nava - 2008.

Ristrutturazione  edilizia  di  edificio  residenziale  nel 

Comune di  Cassina  Rizzardi  (Co)  in  collaborazione con 

l'arch. S. Nava - 2009.

Piano di Governo del Territorio del Comune di Laino (Co) 

in collaborazione con gli arch. M. Ortalli e M. Balzarotti – 

2010.

2012-2014 Progettazione di intervento di riqualificazione 

complessiva  di  edificio  multipiano  in  Centro  Storico  a 

Como in collaborazione con l'Arch. M. N. BUCCIARELLI.

Novembre 2014


