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INFORMAZIONI PERSONALI LUISA GERONIMI 
 

  

VIA BRAMANTE 5 CARATE BRIANZA (MB) 

+39 02 87085655     +39 340 2805240        

l.geronimi@terraria.com  

Skype. luisageronimi  

P.IVA: 00860960145 

C.F.: GRN LSU 79M65 C623 C 

Sesso femmina 
Data di nascita  25 agosto 1979 
Nazionalità  Italiana  

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE   

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

CREDITI FORMATIVI 
 
 

 
 
 

 

2007-2017 Libero Professionista e Project Manager dell’Area “Governance e Modelli energetico 

ambientali” della società TerrAria srl società di consulenza specializzata nella valutazione di impatto 
energetico-ambientale e sviluppo di sistemi software di supporto alle decisioni in ambiente GIS ed integrati 
con approcci modellistici. (www.terraria.com ) 
2017 Commissario di Gara 
2007 – 2009  consulente e libero Professionista presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Zibido San Giacomo 
2009 consulente e libero Professionista presso Centro Studi PIM Milano 
2005 – 2006 tutor presso il Master universitario di II livello "Progettazione strategica integrata per lo sviluppo 
delle risorse architettoniche urbane e ambientali" - Politecnico di Milano e Responsabile del coordinamento 
per l'organizzazione del Master universitario di II livello "Progettazione strategica integrata per lo sviluppo 
delle risorse architettoniche urbane e ambientali" - Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Facoltà di 
Architettura e Società - Politecnico di Milano, Direttore: Prof. Sergio Crotti Vice-Direttore: Prof. Ilaria Valente 
2004-2007  consulente presso lo Studio Arch. Sergio Crotti 
2003 - 2004 stage presso l’Ufficio di Piano del Comune di Trezzo sull’Adda 
 

15 luglio 2003 Laurea di II livello in Pianificazione Territoriale urbanistica Ambientale presso il 

Politecnico di Milano P.za Leonardo da Vinci   voto: 90/100 _ Titolo della tesi: "Interscambi e centralità a 
Milano" _ Relatore: Prof. Patrizia Gabellini 
7 marzo 2006  Iscrizione all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 
Sondrio n°355 
17 marzo 2006  Iscrizione all’INARCASSA matricola n° 761725 
Luglio 1998 Diplomata di Maturità scientifica presso Liceo Scientifico Statale di Chiavenna (SO) valutazione: 
43/60 
 

2014_Verso la nuova formazione: l'aggiornamento professionale e continuo - CFP 4 
2014_La deontologia dopo la riforma - CFP 4 
2015 _ Le basi del diritto: un approccio pratico e ragionato - streaming asincrono - CFP 4 
2015 _ Workshop di intergraph/hexagon geospatial - cluster smart cities - CFP 2 
2015 _ La linea del fuoco. Lectio magistralis di Daniel Libeskind - CFP 4 
2016 _ Corso di deontologia in modalita' fad- CFP 4 
2016 _ Consumo di suolo e dissesto idrogeologico. sostenibilita', innovazione e legalita' per il territorio- CFP 6 
2016 _ Corso di Impianti per non-Impiantisti- CFP  15 
2016 _ Seminario: INARCASSA per la libera professione- CFP 4 
2016 _ Qualita’ sicurezza sostenibilita’ La progettazione tra normativa ed evoluzione “Progettare l’ufficio” declinato al futuro - CFP 4 
2016 _ Il nuovo codice degli appalti D.Lgs. 50/2016- CFP 3 
2016 _ Il project financing quale strumento per la ripresa economica nazionali- CFP 6 
2016 _ Rigenerazione urbana e vincolo: Palmanova 9 e 10 ottobre 2015- CFP 6 
2016 _ Il Social Housing Cooperativo Premiazione del Concorso di Architettura- CFP 4 

  

http://www.terraria.com/
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ASSISTENZA TECNICA 
2017 PROSPER Provincia di Savona Programma ELENA (European Local ENergy Assistance)  Asssitenza tecnica per la 

predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento 
energetico garantito (EPC) per l’efficeintamento dell’illuminazione pubblica e degli edifici pubblici dei Comuni della 
Provincia 

2016 Seveso, Lentate s/Seveso e Meda_ Efficienti+20  Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara 
per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per 
l’efficeintamento dell’illuminazione pubblica e dell’illuminazione interna degli edifici 

2015 Cassolnovo, Castello d’Agogna e Breme_ Efficienti+20  Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici 
di gara per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per 
l’efficeintamento degli edifici pubblici e dell’illuminazione pubblica 

2015 IP efficiente2020 _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara per l’affidamento a un soggetto 
terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per i Comuni di Cocquio Trevisago, Cittiglio, Castello 
Cabiaglio e Orino 

2015 Arcipelago Smart _ La nuova illuminazione pubblica a Varedo _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti 
tecnici di gara per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per il 
Comune di Varedo 

2015 Energia2020_ Riqualificazione energetica del patrimonio pubblico del comune di Barlassina _ Asssitenza tecnica per la 
predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento 
energetico garantito (EPC) presso il Comune di Barlassina 

2015 Light light._ La nuova illuminazione pubblica a Bovisio Masciago _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti 
tecnici di gara per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) 
presso il Comune di Bovisio Masciago 

2015 5 Comuni CEM efficienti e rinnovabili _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara per 
l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per i Comuni di 
Pozzuolo Martesana, Usmate Velate, Bernareggio, Pessano con Bornago e Liscate 

2015 Franciacorta efficiente e rinnovabile _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara per 
l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per i Comuni di Rovato, 
Coccaglio, Erbusco e Provaglio d’Iseo 

2015 A21Laghi_ Efficienti+20 _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara per l’affidamento a un 
soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per i Comuni di Laveno Mombello, 
Brebbia, Besozzo e Vergiate 

2015 Progetto FIDIAS_“Innovative financial instruments for sustainable development in Alpine space” 
(http://www.fidias.eu/) _ Supporto tecnico alla realizzazione di azioni pilota nell’ambito del progetto FIDIAS e Asssitenza 
tecnica per la redazione del “Vademecum  un percorso di capacity building per gli enti locali: l’efficientamento energetico” ( 
Finlombarda_Regione Lombardia) 

2014 6 Comuni efficienti e sostenibili nel Vimercatese _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara 
per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per i Comuni di 
Agrate, Bellusco, Burago di Molgora, Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate 

2014 Olgiate Comasco_ Efficienti+20 _ Asssitenza tecnica per la predisposizione di tutti gli atti tecnici di gara per l’affidamento a 
un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento energetico garantito (EPC) per il Comune di Olgiate Comasco 

2014 Terre di Frontiera per il Comune di Maslianico Supporto alla presentazione della domanda di finanziamento del bando 
Ambiente 2014 della Fondazione Cariplo “100 comuni efficienti e sostenibili”, progetto finanziato permette la 
predisposizione di tutti gli atti di gara per l’affidamento a un soggetto terzo attraverso un contratto di rendimento 
energetico garantito (EPC) per il Comune di Maslianico 

2014 Benchmarking energetico e verifica delle forniture per il Comune di Treviglio _ Analisi delle bollette e dei contratti in 
essere, ricostruzione e analisi dei consumi delle utenze comunali e verifica dei contratti di fornitura in essere 

2013-2014 Terre dei Navigli + Funding Actions to Reduce Emissions _  Progetto TdN+ FARE finalizzato ad accompagnare l’Unione dei 
comuni Soresina (capofila), Annicco, Azzanello, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano e Genivolta, 
Castelleone e Fiesco nella presentazione di un progetto al fondo EEEF della Banca Europea degli investimenti per 
l’efficientamento energetico degli edifici pubblici  

2013 Benchmarking energetico e verifica delle forniture per il Comune di Olgiate Comasco _ Analisi delle bollette e dei 
contratti in essere, ricostruzione e analisi dei consumi delle utenze comunali e verifica dei contratti di fornitura in essere 

http://www.fidias.eu/
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PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA (Patto dei Sindaci) 
2016 Supporto alla Comunità Montana della Valle Sabbia per la stesura dei PAESC di due Raggruppamenti: il primo Bione, 

Sabbio Chiese, Mura e Trevisio Bresciano e il secondo Castenedolo, Nuvolento e Nuvolera (BS) 
2016 Supporto per la stesura del PAESC del comune di Chiari (BS) 
2016 Supporto per la stesura del PAESC del comune di Puegnago del Garda (BS)  
2016 Supporto alla Provincia di Brescia per la stesura del PAESC dei Comuni Gambara, Flero, Verolavecchia e Verolanuova 
 

PIANO D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE (Patto dei Sindaci) 
2016 Supporto alla Comunità Montana della ValBrembana per il monitoraggio dei PAES dei suoi 37 Comuni 
2015 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del BEI del– PAES del Comune di Pozzuoli (NA) 
2015 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del BEI del– PAES del Comune di Quarto (NA) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Favara (AG) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Comiso (RG) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Acate (RG) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Chiaramonte (RG) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Giarratana (RG) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Monterosso (RG) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Santa Croce (RG) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di San Pier Niceto (ME) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Fiumefreddo di Sicilia (CT) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di San Giuseppe Jato (PA) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Messina (ME) 
2014 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Gambolò (PV) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Valmadrera (LC) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Civate (LC) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Malgrate (LC) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Castelleone (CR) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Fiesco (CR) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Triuggio (MB) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del– PAES del Comune di Olgiate Comasco (CO) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Besana in Brianza (MB) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Vergiate (VA) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Gambolò (PV) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES  dei Comuni di Poncarale, Azzano Mello, Capriano 

del Colle, Castel Mella (BS) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES dei Comuni di Cislago e Fagnano Olona (VA) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES dei Comuni di Castello d’Agogna, Casslonovo e 

Cergnago (PV) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Maslianico (CO) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES dei Comuni di Cocquio Trevisago e Orino (VA) 
2013 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Castellanza (VA) 
2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Gallarate (VA) 
2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Decimomannu (CA) 
2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES dei Comuni di Sale Marasino e Marone (BS) 
2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del raggruppamento con capofila Cadrezzate 

(capofila) con Angera, Brebbia, Bregano, Comabbio, Laveno Mombello, Leggiuno, Mercallo, Monvalle, Osmate, Ranco, 
Taino, Varano Borghi (VA) 

2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del raggruppamento con capofila Casalbuttano 
ed Uniti, Annicco, Azzanello, Cappella Cantone, Casalmorano, Castelvisconti, Genivolta, Paderno Ponchielli, Soresina, 
Trigolo (CR) 

2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Cittiglio (VA) 
2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di di Gessate (MI) 
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2012 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Treviglio (BG) 
2011 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Dairago (MI) 
2011 Supporto del processo del Patto dei Sindaci e della redazione del – PAES del Comune di Lentate sul Seveso (MB) 

 
DIAGNOSI ENERGETICHE 
2015 Stesura degli audit energetici di 6 edifici pubblici del Comune di Barlassina (MB) 
2015 Stesura degli audit energetici di 23 edifici pubblici del Raggruppamento dei Comuni di Laveno Mombello, Brebbia, 

Besozzo e Vergiate (VA) 
2014-2015 Stesura degli audit energetici di 27 edifici pubblici del Raggruppamento dei Comuni di Agrate Brianza, Bellusco, Burago, 

Mezzago, Ronco Briantino e Sulbiate (MB) 
2014-2015 Stesura degli audit energetici di 9 edifici pubblici del Raggruppamento del Comune di Olgiate Comasco (CO) 
2013 Stesura degli audit energetici di 35 edifici pubblici del Raggruppamento dei Comuni di Soresina (capofila), Annicco, 

Azzanello, Cappella Cantone, Casalbuttano ed Uniti, Casalmorano e Genivolta, Castelleone e Fiesco (CR) 
2012 Stesura degli audit energetici di 7 edifici pubblici del Comune di Gessate (MI) 
2011-2012 Stesura degli audit energetici di 14 edifici pubblici del Comune di Lentate sul Seveso (MB) 
2011 Stesura degli audit energetici di 14 edifici pubblici del Comune di Dairago (MI) 

 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA 
2017 Redazione Valutazione Ambientale Strategica e dello Studio di Incidenza del Piano Urbano del Traffico del Comune di 

Seregno 
2016-2017 Stesura rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS art.12 D.Lgs. 4/2008 + smi per la proposta di SUAP 

Azienda Agricola Vallle Spluga S.p.A._Comune di Gordona 
2013 Stesura Valutazione Ambientale Strategica del PAES del Comune di Bussolengo 
2013 Stesura Valutazione Ambientale Strategica e dello Studio di Incidenza del Piano Regionale della Mobilità Ciclistica 
2012 Stesura rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS art.12 D.Lgs. 4/2008 + smi per la proposta di SUAP 

della Ditta Fast _Comune di Gordona 
2011 Stesura rapporto preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS art.12 D.Lgs. 4/2008 + smi per la proposta di SUAP 

della Ditta Tecnofar _ Comune di Gordona 
2011 Redazione Valutazione Ambientale Strategica e dello Studio di Incidenza del Programma Regionale di Gestione dei Rifiuti 

e Bonifiche di Regione Lombardia 
 
2011 Redazione Valutazione Ambientale Strategica e dello Studio di Incidenza del Piano d’Ambito per la gestione dei rifiuti 

urbani e assimilati dei Rifiuti dell’ATO di Vicenza 
2010 Stesura Valutazione Ambientale Strategica del comune di Civate (LC) 
2010 Stesura Valutazione Ambientale Strategica del comune di Malgrate (LC) 
2010 Stesura Valutazione Ambientale Strategica del comune di Valmadrera (LC) 
2010 Stesura Valutazione Ambientale Strategica del comune di Sondalo (SO) 
2008-2009 Stesura Valutazione Ambientale Strategica del Terre dei Navigli (Provincia di Cremona) 
2007-2008 Stesura Valutazione ambientale strategica del Documento di Piano del Piano del Governo del territorio del comune di 

Madone 
 

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE AD AREA VASTA 
2011-2012 Stesura Studio di fattibilità utile alla creazione del Parco Locale di Interesse Sovracomunale – PLIS dei comuni aderenti 

alle Terre dei Navigli (Provincia di Cremona) in partner con il Dipartimento DIAP Politecnico di Milano 
2009-2011 Stesura del Piano di contenimento ed abbattimento del rumore delle infrastrutture stradali di competenza provinciale ai 

sensi del dm29/11/2000 (Provincia di Mantova) 
2009-2011 Stesura Piani di Governo del Territorio Integrati delle Terre dei Navigli (Provincia di Cremona) in partner con il 

Dipartimento DIAP Politecnico di Milano 
2007-2008 Stesura Piano territoriale d’area Cremona Ovest in partner con il Dipartimento DIAP Politecnico di Milano 
2007-2008 Studio ed elaborazioni per la definizione di una nuova sezione dell'"Abaco degli edifici del Parco del Ticino" relativa alle 

costruzioni di edifici non connessi all'attività agricola in quanto già normati e del "Regolamento con linee guida per l'esame 
paesistico dei progetti"_ Consorzio del Parco Lombardo della Valle del Ticino _ Dipartimento di Architettura e Pianificazione 
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-  Facoltà di Architettura e Società -  Politecnico di Milano _ Responsabile del gruppo: prof. Sergio Crotti 

 
PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DI LIVELLO LOCALE 
2012 Supporto alla definizione delle Varianti al PGT e al loro processo di VAS, stesura dell’Allegato Energetico al Regolamento 

Edilizio e del Piano d’azione per l’energia sostenibile con l’Ufficio Tecnico del comune di Zibido San Giacomo (MI) 
2012-2013 Stesura della Zonizzazione Acustica del comune di Menarola (SO) _ Collaborazione con lo studio Associato Geronimi 
2010 Stesura Piani di Governo del Territorio del comune di Sondalo (SO)_Collaborazione con la società di consulenza TerrAria 

s.r.l. Milano con arch. Alessandro Oliveri e arch. Michela Gadaldi 
2010 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Menarola (SO)_Collaborazione con la società di consulenza TerrAria s.r.l. Milano 

con arch. Alessandro Oliveri e Studio Associato Geronimi 
2009-2010 Stesura elaborati PGT del comune di Fiesco (CR)_ Collaborazione con lo studio Associato Geronimi 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Paderno Ponchielli (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria 

s.r.l. Milano con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Cumignano sul Naviglio (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza 

TerrAria s.r.l. Milano con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Trigolo (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria s.r.l. Milano 

con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Castelvisconti (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria s.r.l. 

Milano con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Annicco (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria s.r.l. Milano 

con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Cappella Cantone (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria 

s.r.l. Milano con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Casalbuttano ed Uniti (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza 

TerrAria s.r.l. Milano con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Genivolta (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria s.r.l. 

Milano con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2008-2009 Stesura elaborati del PGT- I del comune di Soresina (CR) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria s.r.l. Milano 

con arch. Alessandro Oliveri e DIAP Politecnico di Milano con prof. Marcello Magoni 
2009 Stesura della Variante al PGT del comune di Zibido San Giacomo (Milano) _ Incarico diretto con il Centro PIM di Milano 
2007-2008 Studio finalizzato alla classificazione della rete stradale e al coordinamento della strumentazione urbanistica comunale 

del comune di Arluno (MI) _ Collaborazione con la società di consulenza TerrAria s.r.l. Milano con arch. Alessandro Oliveri e 
prof. Anna Moretti DIAP Politecnico di Milano 

2007 Iimplementazione del database territoriale rivolta all’attivazione del Sistema Informatico Territoriale (SIT) per la stesura 
dei documenti del Piano del Governo del Territorio e del Repertorio Storico dei Beni Architettonici – ambientali _ 
Incarico diretto con il Comune di Zibido San Giacomo (Milano) – Ufficio di Piano 

2007 Stesura del Documento di Inquadramento del Comune di Opera (MI) _ Collaborazione professionale presso lo Studio prof. 
arch. Sergio Crotti (Milano) con prof. ing. Dario Vanetti 

2006-2007 Stesura del Piano dei Servizi e l’attivazione del Piano del governo del Territorio del Comune di Opera (MI)_ 
Collaborazione professionale presso lo Studio prof. arch. Sergio Crotti (Milano) con prof. ing. Dario Vanetti 

2006-2007 Stesura del Piano Regolatore Generale del Comune di Clusone (BG) _ Collaborazione professionale presso lo Studio prof. 
arch. Sergio Crotti (Milano) con prof. ing. Dario Vanetti 

2006-2007 Implementazione dei dati del Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la redazione di un quadro conoscitivo del Piano 
Regolatore Generale _ Collaborazione presso Ufficio di Piano del Comune di Trezzo sull'Adda con lo studio Formaurbis 
(Studio dell'urbanista Davide Cornago e dell'architetto Luca Bonetti) 

 

SISTEMI INFORMATICI GIS DI SUPPORTO ALLE DECISIONI 
2016 Sviluppo del Portale GIS del Comune di Zibido San Giacomo 
2011 Stesura delle rappresentazioni delle emissioni generate dalla nuova previsione dell’ambito di trasformazione produttiva 

“ZIPA VERDE” del comune di Jesi 
2011 Stesura delle rappresentazioni delle emissioni generate dalla nuova previsione “STRADA DI COLLEGAMENTO ZARA – 

FIERA” 
2010-2011 Stesura del Piano di Risanamento acustico del comune di Mantova  ai sensi dell’art.7 della legge 26 ottobre 1995, n. 447 
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Legge quadro sull'inquinamento acustico  
2010-2011 Stesura del Piano di Contenimento acustico delle infrastrutture stradali della Provincia di Mantova 
2010-2011 localizzazione ottimale di impianti a biomassa nell’ambito del progetto europeo del programma IEE (Intelligent Energy – 

Europe) BIOENERGIS (Bio-energy, GIS-based DSS) 
2011 ENI di Sannazzaro de Burgondi Studio di impatto ambientale della raffineria In particolare mi occupo della concatenazione 

di modelli climatici ed emissivi per il calcolo delle concentrazioni tramite il modello CAMx 
2010 ESSO ITALIANA S.r.l. Raffineria di Augusta _ Studio ambientale preliminare per la modifica della centrale termica Analisi 

della dispersione degli inquinanti in atmosfera 
2007-2009 collaborazione Piani di Governo del Territorio Integrati delle Terre dei Navigli (Provincia di Cremona) 
2007-2008 Collaborazione per la architettura del Sistema Informativo Territoriale del Piano territoriale d’area Cremona Ovest 
2007 ENI Studio finalizzato alla classificazione della rete stradale e al coordinamento della strumentazione urbanistica 

comunale del comune di Arluno (MI) 
2007 Sistema Informatico Territoriale (SIT) per la stesura dei documenti del Piano del Governo del Territorio e del Repertorio 

Storico dei Beni Architettonici – ambientali 
2005-2006 "Abaco degli edifici del Parco del Ticino" relativa alle costruzioni di edifici non connessi all'attività agricola in quanto già 

normati e del "Regolamento con linee guida per l'esame paesistico dei progetti" 
2003-2004 Sistema Informativo Territoriale (SIT) per la redazione di un quadro conoscitivo del Piano Regolatore Generale del Comune 

di Trezzo sull’Adda 
 

PROGETTAZIONE URBANISTICA ED EDILIZIA 
2009-2010 Progettazione esecutiva dei lavori di realizzazione della circonvallazione di San Vito al Tagliamento (Pordenone) – opere di 

mitigazione e monitoraggio ambientale 
2009 Stesura elaborati grafici per il Permesso di Costruire _ Nuovo impianto manutenzione rotabili presso la stazione di 

Camnago/Lentate _ Interventi integrativi di qualificazione energetico-ambientale 
2007 Collaborazione professionale presso lo Studio prof. arch. Sergio Crotti (Milano) con prof. ing. Dario Vanetti _ Progettazione 

della stesura della seconda fase finalizzata a delineare un nuovo strumento attuativo per l'assetto funzionale e 
compositivo del Sistema Prato della Valle (Prato della Valle, Ex Foro Boario, Velodromo Monti, Stadio Appiani) del 
Comune di Padova 

2006 Collaborazione professionale con lo studio “Laboratorio 21” (Bergamo) dell’ arch. Ettore Pasini e arch. Elisa Cattaneo _ 
Elaborazione di documenti rivolti all’attivazione e realizzazione di strumenti urbanistici attuativi 

2005-2006  Collaborazione professionale presso lo Studio prof. arch. Sergio Crotti (Milano) con prof. ing. Dario Vanetti _ Progettazione 
di tre ipotesi alternative per il nuovo assetto funzionale e compositivo del Sistema Prato della Valle ( Prato della Valle, Ex 
Foro Boario, Velodromo Monti, Stadio Appiani) del Comune di Padova finalizzati a delineare l’assetto di uno strumento 
attuativo nell’area 

2002-2003  Collaborazione presso lo Studio ing. Piergiorgio Geronimi Chiavenna (SO) _ Responsabile grafico per la realizzazione di 
progetti architettonici e di piani attuativi 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

2016 Frequenza al corso di formazione IMPIANTI PER NON IMPIANTISTI _ Promosso da A.s.Pr.A. Alta Scuola Professionale & 
Analisi Avanzate 

2015 Frequenza al corso TERMOCAMERE NELLA PRATICA PROFESSIONALE- Approccio all’uso dello strumento e casi pratici _ 
Promosso dal Dipartimento A.B.C., Dipartimento di Architettura, Building environment and Construction Engineering 

2014 Frequenza del corso Base di termografia – Settore Costruzioni e Settore Elettrico _ presso Infrared Training Center Sede 
dell FLIR a Limbiate 

2012 Frequenza al corso DALLA DIAGNOSI ALLA CERTIFICAZIONE Corso per Green Energy Auditor e Tecnico Certificatore 
Energetico _ Promosso dal Dipartimento B.E.S.T., Dipartimento di Scienza e Tecnologie dell’Ambiente Costruito del 
Politecnico di Milano_ Direttore Prof. Arch. Giuliano Dall’O’ 

2010 Gruppo di lavoro Protocollo di Kyoto ed Enti Locali - Kyoto Club durante la Fiera Greenbilding 
 Partecipazione al WORKSHOP Il SEAP lo strumento del Patto dei sindaci per il coinvolgimento dei cittadini nella gestione 

del territorio 
2009  GLOBO srl in collaborazione GISITALIA _ Partecipazione al WORKSHOP Tematico “Database Topografici e Piani di Governo 

del Territorio – procedure GIS per il collaudo regionale delle banche dati” 
2006–2007 Conseguimento attestato di frequenza "SISTEMI INFORMATIVI E GOVERNO INTEGRATO DEL TERRITORIO",  Le 
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basi dati territoriali, i modelli di trattamento dei dati    territoriali, la formazione dei piani mediante SIT,  Promosso dal 
Dipartimento di Architettura e Pianificazione - del Politecnico di Milano - Patrocinato dall’Assessore al Territorio e 
Urbanistica della Regione Lombardia  

2005 Superamento dell'Esame di Stato nella seconda sezione 2004 
2004 Conseguimento attestato di frequenza al LABORATORIO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA E 

URBANA XVIII SEMINARIO ESTIVO, Approdi architettonici della regione urbana, Promosso dal Dipartimento di 
Architettura e Pianificazione - Facoltà di Architettura e Società del Politecnico di Milano in collaborazione con il Comune di 
Bergamo 

2003 Conseguimento attestato di frequenza al corso applicativo AutoCAD 3D versione 2002 _  Dipartimento Sostegni Informatici 
alle Attività Didattiche e Scientifiche di Ateneo del Politecnico di Milano 

2003 Conseguimento attestato di frequenza al corso applicativo Arcview ver. 3.1 Dipartimento Sostegni Informatici alle Attività 
Didattiche e Scientifiche di Ateneo del Politecnico di Milano 

2003 Conseguimento attestato di frequenza al corso applicativo AutoCAD 2D versione 2002 _  Dipartimento Sostegni Informatici 
alle Attività Didattiche e Scientifiche di Ateneo del Politecnico di Milano 

2003 Laurea di II livello in Pianificazione Territoriale urbanistica Ambientale presso il Politecnico di Milano P.za Leonardo da 
Vinci  voto: 90/100 _ Titolo della tesi: "Interscambi e centralità a Milano" 

2001 Attestato di frequenza al corso di lingua inglese alla Bugidda School_Valletta – Malta 
1999 Attestato di frequenza al corso di lingua inglese al Cork English College _Cork – Irlanda 
1998 Diplomata di Maturità scientifica presso Liceo Scientifico Statale di Chiavenna (SO) valutazione: 43/60 
1997 Attestato di frequenza al corso di lingua inglese alla Brookes University _ Oxford –Gran Bretagna 
 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

PUBBLICAZIONI 
2006 Selezionato il progetto urbano-architettonico vincitore del concorso di Architettura del comune di Bergamo (LIPAU 2004) 

nella pubblicazione e mostra per il ventennale della manifestazione - in corso di elaborazione  
2006 Collaborazione alla stesura, finalizzata alla pubblicazione degli elaborati prodotti dagli alunni durante i due anni del Master 

universitario di II livello "Progettazione strategica integrata per lo sviluppo delle risorse architettoniche urbane e 
ambientali" con prof. I. Valente - in corso di elaborazione 

2005 Collaborazione alla stesura della Guida dello Studente del Master universitario di II livello "Progettazione strategica 
integrata per lo sviluppo delle risorse architettoniche urbane e ambientali" con prof. I. Valente - in corso di pubblicazione 

2004 Collaborazione alla stesura, finalizzata alla pubblicazione, della monografia dedicata all'opera di Arch. Sergio Crotti e Arch. 
Enrica Invernizzi - in corso di elaborazione 

2003 Tesi di laurea selezionata per  "Annuario di tesi di laurea della Facoltà di Architettura e società - a.a. 2002-2003" 
 

ALLEGATI 
  

 

 

Lingua madre ITAIANO 

altre lingue INGLESE 

 COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Sostituire con la lingua A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base A1/2 Livello base 

Competenze 
informatiche 

▪ buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, ARCMAP, Autocad  2D, Photoshop, Coreldrow,  

▪ Livello base di conoscenza CENED 

▪ Buona conoscenza e utilizzo dei sistemi operativi Mac OS 

Dati 
personali 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione 
dei dati personali”. 


