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CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Luogo e data di nascita
Residenza
Studio
Telefono
Mobile
E-mail
Pec
C.F.
P.IVA

FERRARIS LUCIA
ARCHITETTO - LIBERO PROFESSIONISTA
Novara, 07.07.1962
viale G. Verdi 19 . 28100 Novara
via G. Passalacqua 10 . 28100 Novara
0321 640104
340 8609623
luferraris.62@gmail.com
lucia.ferraris@archiworldpec.it
FRRLCU62L47F952W
01536820036

Nazionalità
Cittadinanza
Patente di guida

Italiana
Italiana
B - automunita

TITOLO DI STUDIO

Laurea in Architettura, conseguita presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia.
Tesi di progettazione urbanistica dal titolo “Progetto di recupero urbanistico per VicenzaOvest; interventi sulle aree ex-industriali adiacenti al centro storico”. Relatore Arch. Marcello
Mamoli.
Anno accademico 1989/1990

periodo
ISCRIZIONE ALBO

n° 741 dal 17.03.1995 - Albo professionale degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e
Conservatori delle province di Novara e V.C.O.

TITOLI DI ABILITAZIONE

Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto, conseguita presso l’Istituto
Universitario di Architettura di Venezia nell’anno 1991.

periodo

periodo

Abilitazione all’esercizio della professione di Accompagnatore naturalistico, conseguita
mediante frequenza al corso tenutosi presso l’Ente Parco Naturale della Valle del Ticino
Piemontese – Ente promotore: Provincia di Novara
maggio 1996/gennaio 1997
Abilitazione all’esercizio della professione di Coordinatore della Sicurezza sul lavoro
nei cantieri, ai sensi del D.Lgs. n° 494 del 14/08/1996 (attua zione direttiva CEE 92/57),
conseguita mediante frequenza al corso della durata di 120 ore tenutosi a Novara –
Organizzazione: Ordine degli Architetti delle Provv. Di Novara e VCO; Ordine degli Ingegneri
di Novara; FORAZ, Consorzio Interaziendale per la formazione professionale
febbraio 1997/giugno 1997

SPECIALIZZAZIONI
AIAPP , Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio, al n° 478 dal 21 giugno 1995

COLLABORAZIONI ED INCARICHI
oggetto
ruolo
periodo

Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di San Nazzaro Sesia (NO)
Componente commissione
da luglio 2016

oggetto
ruolo
periodo

Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Landiona (NO)
Componente commissione
da dicembre 2014

oggetto
ruolo
periodo

Consiglio di Amministrazione della Società S.U.N. SpA – Comune di Novara
Consigliere
da settembre 2011 a giugno 2014 (Provvedimento di nomina Prot. n. 58268 del 12/08/2011)

oggetto

Commissione Locale per il Paesaggio gestita in forma associata tra i Comuni di
Borgolavezzaro, Garbagna Novarese, Nibbiola, Terdobbiate, Tornaco e Vespolate –
Provincia di Novara
Componenente commissione
da maggio 2010 (D.G.C. n. 58 del 25.05.2010)

ruolo
periodo
oggetto

ruolo
periodo

DICEMBRE 2017

Commissione Professione e Tariffe dell’Ordine Architetti P.P.C. delle province di
Novara e V.C.O. e della Federazione Interregionale degli Ordini degli Architetti P.P.C.
del Piemonte e della Valle d’Aosta
Segretario
da gennaio 2010
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oggetto
ruolo
periodo
oggetto

Commissione Locale per il Paesaggio presso i Comuni dell’Unione Novarese 2000 –
Briona, Caltignaga, Fara Novarese – Provincia di Novara
Componenente commissione
da dicembre 2009 (D.C. Unione Novarese 2000 n. 43 del 21.10.2009)

ruolo
periodo

Associazione Culturale Ubiminor - Libera Associazione senza fini di lucro. Promozione e
realizzazione di progetti e iniziative nel campo del turismo culturale, volti alla divulgazione ed
alla promozione della cultura in senso ampio, della conoscenza come strumento di confronto,
della comunicazione e della scienza della comunicazione, dei valori della coesione sociale,
dell’inclusività, della sostenibilità, del rispetto per la diversità e della conoscenza dello spazio,
dei beni architettonici e ambientali, artistici, museali, della cultura del sociale e della
cooperazione.
Socio fondatore - Segretario
da novembre 2009

oggetto
ruolo
periodo

Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Recetto (NO)
Presidente
da settembre 2009 (D.C.C. n. 89 del 30.09.2009)

oggetto
ruolo
periodo

Commissione Locale per il Paesaggio presso il Comune di Cameri (NO)
Componenente commissione
da luglio 2009 (D.C.C. n. 11 del 31.03.2009)

oggetto
ruolo
periodo

Commissione Edilizia presso il Comune di Cerano (NO)
Componenente commissione
da settembre 2005 a luglio 2009

oggetto
ruolo
periodo

Commissione Edilizia presso il Comune di Oleggio (NO)
Componenente commissione
da settembre 1999 a luglio 2004

oggetto

Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori delle province di
Novara e V.C.O.
Segretario di Consiglio
da marzo 1999 a ottobre 2009

ruolo
periodo
oggetto

ruolo
periodo
oggetto
periodo

Società Cooperativa Sociale EMYS s.r.l. - Servizi educativi, ricreativi e di promozione del
territorio, attività di educazione ambientale ed attività socio culturali e ricreative volte allo
sviluppo ed al benessere psicofisico di bambini, ragazzi, adulti e persone svantaggiate, con
sede il Oleggio (NO)
Socio
dal 1998 al 2005
Accompagnatore naturalistico ed educatore ambientale nell’ambito delle iniziative
intraprese dall’Ente Parco Naturale della Valle del Ticino – Novara e Provincia
dal 1998 al 2005

STUDI E PUBBLICAZIONI
oggetto

ruolo
committente
periodo

URBACT II - 2010/2012. Novara The Easy Way - Strategie per la mobilità urbana attiva - a
cura di Matteo Gambaro e Antonio G. Mazzeri.
“Il sistema delle piste ciclabili provinciali”
in collaborazione con Antonella Ferrari
Amministrazione Comunale di Novara
novembre 2012

oggetto
ruolo
committente
periodo

Milano sulle dita. Guida tattile ai monumenti restaurati con il contributo di TMCPubblicità.
in collaborazione con M. Consuelo Vignarelli
TMCPubblicità e M.I.B.A.C.T Lombardia
novembre 2008/giugno 2009

oggetto
ruolo
periodo
oggetto

ruolo
committente
periodo
oggetto
ruolo
DICEMBRE 2017

Itinerari Antonelliani - Alla scoperta del Neoclassico attraverso le opere di Alessandro
Antonelli. Opere di segnalamento.
Componenente gruppo di lavoro in rappresentanza Ordine Architetti PPC delle Provv. di
Novara e VCO
da giugno a novembre 2008
Vie Verdi – Percorrere Piano – itinerari turistici ciclopedonali nella Provincia di Novara,
nell’ambito del “Progetto Pilota per il miglioramento dell’accessibilità e l’accessibilità
turistica della Provincia di Novara – Bando Regionale 2007/2008
professionista incaricato, in collaborazione con R35 sas
Amministrazione Provinciale di Novara – Settore Turismo
aprile 2007/ luglio 2008
Le Cascine un patrimonio da recuperare – vol.1
partecipazione al gruppo di lavoro
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committente
periodo
oggetto

ruolo
committente
periodo
oggetto

ruolo
committente
periodo
oggetto
ruolo
committente
periodo
oggetto
ruolo
committente
periodo

Amministrazione Provinciale di Novara – Settore Cultura
2003
L’agricoltura nel Comune di Formigine. Studi ecologia urbana: connessioni tra ambiente
rurale e urbano e proposte d’intervento. Ricerca relativa all’applicabilità dei Regolamenti
agro-ambientali CEE - indagini architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche e gestionali.
partecipazione al gruppo di lavoro
Amministrazione Comunale di Formigine (Modena) e AIAB (Associazione Italiana
Agricoltura Biologica)
1995/1998
Studio dei meccanismi di gestione e di organizzazione degli Orti Urbani. Proposte di
sviluppo delle potenzialità progettuali nell’ambito dell’edilizia residenziale pubblica nel
comune di San Giovanni in Persiceto (BO).
professionista incaricato
OASI Studio Associato (Novara)
1995
Strutturazione della fruibilità turistico-ricettiva delle rive del Fiume Ticino, nei Comuni
di Pavia, Carbonara al Ticino, Torre d’Isola, Zerbolò, Bereguardo.
collaborazione con Studio Casali & Platania Architetti Associati - (Venezia)
Amministrazione Provinciale di Pavia – Settore Urbanistica e Ambiente
1993/1994
Laguna di Venezia - Analisi paesaggistiche. Itinerario1: isole di Murano, S.Giacomo in
Palude, Madonna dell’Orto e dell’Ossario
partecipazione al gruppo di lavoro
Istituto Universitario di Venezia - Dipartimento di Urbanistica, Prof. Arch. Lia De Benedetti
1993

AGGIORNAMENTO
oggetto
periodo
oggetto
periodo
oggetto

periodo
oggetto
periodo
oggetto
periodo
oggetto
periodo
oggetto

periodo
DICEMBRE 2017

53rd IFLA Word Congress – Tasting the Landscape - Torino, Lingotto (comitato
organizzativo: International Federation of Lanscape Architects - AIAPP)
20/22 aprile 2016
Il verde tecnico: tetti pensili e pareti verdi - Seminario formativo professionale - Novara,
Istituto Agrario Bonfantini (comitato organizzativo: Naturam s.r.l.)
21 ottobre 2014
Aggiornamento professionale per Coordinatori per la Sicurezza (ai sensi del D.Lgs
81/08 e s.m.i.), comprendente i seguenti corsi:
(organizzazione: ENAIP Novara)
-Teorie e tecniche di comunicazione; i rapporti con la committenza, i progettisti, la DL, i
Rappresentantio dei Lavoratori per la Sicurezza - 4 ore;
-Piano della Sicurezza e Coordinamento: analisi dei rischi, organizzazione del cantiere,
lavorazioni e loro interferenze - 16 ore;
(organizzazione: Scuola Edile Novarese)
- Il rischio di caduta dall’alto. Norme e procedure per la gestione dei lavori in falda:
progettazione, installazione ed uso delle linee vita e dei DPC - 4 ore.
maggio 2014
Convegno “Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio” - Novara
organizzativo: Edicom Edizioni)
14 marzo 2013

(comitato

Convegno “Edifici a energia quasi zero: la nuova normativa” - Novara
organizzativo: Edicom Edizioni)
14 novembre 2013

(comitato

Convegno “Ampliamenti e addizioni in sopraelevazione con sistemi costrutivi in
legno” (comitato organizzativo: Edicom Edizioni)
8 maggio 2012
Aggiornamento professionale per Coordinatori per la Sicurezza (ai sensi del D.Lgs
81/08 e s.m.i.), comprendente i seguenti corsi:
(organizzazione: Ordine Architetti P.P.C. Novara e VCO)
- Il controllo degli enti in ambito di sicurezza sul lavoro - 4 ore;
- La rimozione dell’amianto: adempimenti e controlli - 4 ore;
- Progettazione e verifica strutturale degli ancoraggi per linee vita - 4 ore;
- Il PSC disegnato, una giusta sintesi tra relazione ed elaborati grafici - 4 ore;
- I rischi in ambienti confinati - 4 ore;
da novembre 2011 a novembre 2012
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oggetto

periodo
oggetto

periodo
oggetto

periodo
oggetto
periodo
oggetto

periodo
oggetto
periodo
oggetto

periodo
oggetto

periodo
oggetto
periodo
oggetto

periodo
oggetto
periodo
oggetto

periodo
oggetto

periodo
oggetto
periodo
oggetto

DICEMBRE 2017

La disciplina della responsabilità dei professionisti nei servizi di architettura e affini
negli interventi di edilizia pubblica e privata - Corso di formazione professionale Novara (comitato organizzativo: Ordine degli Architetti delle province di Novara e VCO)
30 maggio 2011
Corso di aggiornamento per Coordinatori (Allegato XIV D.Lgs 81/2008) - Percorso
formativo sul “Testo Unico della Sicurezza” - Novara (comitato organizzativo: Ordine degli
Architetti delle province di Novara e VCO)
da luglio 2008 a marzo 2009
La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) - Corso di Approfondimento nella
pianificazione urbanistica e territoriale - D.Lgs 4/2008 – Novara (comitato organizzativo:
Federazione Interregionale degli Architetti, P.P.C. di Piemonte e Valle D’Aosta)
maggio 2008
Corso di Approfondimento Sicurezza in cantiere (D.Lgs. 494/96, D.P.R. 222/03 e s.m.i.)
- Novara (comitato organizzativo: Ordine degli Architetti delle province di Novara e VCO)
aprile/giugno 2007
La pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento della
qualità del paesaggio - Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e
dell’intervento sul paesaggio - Borgomanero (comitato organizzativo: Regione Piemonte –
Direzione Pianificazione e Gestione Urbanistica)
29/30 novembre 2006
La valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche - Seminario per l’aggiornamento
professionale - Novara (comitato organizzativo: C.P.T. NOVARA)
12 settembre 2006
Il rischio di caduta dall’alto e la redazione del P.I.M.U.S. dei ponteggi, ai sensi del
D.Lgs 235/03 - Seminario per l’aggiornamento professionale - Novara
(comitato
organizzativo: C.P.T. NOVARA)
20 giugno 2006
Percorsi di sostenibilità - Ciclo di seminari - Novara, Oleggio, Arona, Borgomanero
(comitato organizzativo: Provincia di Novara, Ass.to Programmazione; Ordine degli
Architetti, P.P.C. delle province di Novara e VCO; Ordine degli Ingeneri della provincia di
Novara; in collaborazione con A.N.A.B.)
marzo/aprile 2006
Corso di Approfondimento sulla sicurezza (D.P.R. 222/03) - Novara (comitato
organizzativo: Ordine degli Architetti delle province di Novara e VCO)
1/15 dicembre 2004
Il Piano operativo di sicurezza alla luce del D.P.R. 222/03 (indicazioni per la redazione) Convegno - Novara
(comitato organizzativo: C.P.T. NOVARA; ASL 13 Servizio
S.Pre.S.A.L.)
20 ottobre 2004
La progettazione del verde - Corso di Formazione professionale - Novara
organizzativo: Ordine degli Architetti delle province di Novara e VCO)
27 maggio/2 luglio 2004

(comitato

Conferenza internazionale - Alberi e foreste nella pianura: funzioni sociali, economiche
e ambientali verso nuovi modelli di sviluppo del territorio - Milano, Palazzo delle Stelline
(comitato organizzativo: Regione Lombardia – ERSAF, Ente Regionale per i Servizi
all’Agricoltura e alle Foreste)
1/2/3 ottobre 2003
Convegno internazionale - L’albero in città: la difficile gestione di un bene comune,
prospettive sostenibili - Novara, Venaria Reale (TO), Parco La Mandria (comitato
organizzativo: Associazione italiana direttori e tecnici pubblici giardini)
27/28/29 marzo 2003
La qualità nel progetto di conservazione - Corso di Aggiornamento professionale Novara (comitato organizzativo: Ordine degli Architetti delle province di Novara e VCO)
ottobre 2000
Convegno Nazionale sui Parchi Urbani – Paradeisos III – IV – V – VII – X - Monza e
Milano (comitato organizzativo: Regione Lombardia/AIAPP)
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TUTELA E CONSERVAZIONE BENI ARCHITETTONICI E PAESAGGISTICI
PROGETTAZIONE
DIREZIONE LAVORI
COORD SICUREZZA
CONCORSI BANDI GARE
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
DICEMBRE 2017

Relazione Paesaggistica - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica redatta ai
sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Cannobio (VB) - Manutenzione
Straordinaria di rete di smaltimento reflui in area vincolata ai sensi degli art. 136 e 142 del
D.Lgs. 42/04
redazione documentazione
Acqua Novara VCO S.p.A.
ottobre/novembre 2017
professionista incaricato
Relazione Storica per ottenimento “Parere obbligatorio e vincolante” ai sensi del
comma 7, dell’art. 49 della L.R. 56/77 e ss.mm.ii. - Comune di Bogogno (NO) –
Ristrutturazione edilizia di immobile a destinazione residenziale in area di interesse storicoartistico, paesaggistico e documentario ai sensi dell’art. 24 della L.R. 56/77
redazione documentazione
privato
febbraio 2017 – in corso di elaborazione
professionista incaricato
Relazione Paesaggistica - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica redatta ai
sensi D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Arona
(NO) - Manutenzione Straordinaria rete fognaria lungo la SS 33 del Sempione
redazione documentazione
Acqua Novara VCO S.p.A.
febbraio/marzo 2017
professionista incaricato
Relazione Paesaggistica - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica redatta ai
sensi del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Novara (NO) - Varianti funzionali
all’impianto di depurazione.
redazione documentazione
Acqua Novara VCO S.p.A.
dicembre2016/marzo 2017
professionista incaricato
Relazione Paesaggistica - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica
presentata ai sensi dell’art. 181, comma 1 ter, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e del
D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Laste Basse (VI) - Val D’Astico
redazione documentazione
privato
novembre/dicembre 2016
professionista incaricato
Relazione Paesaggistica - Istanza presentata ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs 22
gennaio 2004, n. 42, e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Vespolate (NO) - Piano
Paesistico del Terrazzo Novara-Vespolate
redazione documentazione
privato
giugno/luglio 2015
professionista incaricato
Relazione Paesaggistica - Istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica
presentata ai sensi dell’art. 181, comma 1 ter, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e del
D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Novara - Parco della Battaglia, entro i limiti del
Piano Paesistico del Terrazzo Novara-Vespolate
redazione documentazione
privato
ottobre 2014
professionista incaricato
VIE VERDI D’ACQUA - Opere di compensazione ambientale. Percorsi ciclabili intorno
all’argine del Fiume Sesia, lungo la Roggia Mora ed il Canale Cavour
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., Coordinamento della Sicurezza
Amministrazione provinciale di Novara
da agosto 2014 – in corso di elaborazione
Quadro economico generale € 338.000,00
incarico congiunto con: arch. A. Ferrari (Novara)
OLTRE IL GIARDINO - Un progetto di rinaturazione di aree marginali degradate. Progetto
per la qualità paesaggistica – Bando Regionale di cui alla L.R. 14/08
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tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo

Progetto preliminare e definitivo
Amministrazione provinciale di Recetto (NO)
gennaio 2011
Quadro economico generale € 80.000,00 circa
professionista incaricato

oggetto

Recupero Villa Malinverni - Complesso Castellano di Monticello - Opere di restauro
conservativo e messa in sicurezza degli immobili, in Granozzo con Monticello (NO)
Progetto e Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione
Privato
2008/2011
Importo lavori € 9.000.000,00
professionista incaricato con arch. Pierluigi Benato (Novara)

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente

Relazione Paesaggistica - Istanza presentata ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs 22
gennaio 2004, n. 42, e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Riva Valdobia (VC) Alta Valsesia
redazione documentazione
privato
aprile/marzo 2010
professionista incaricato
Relazione Paesaggistica - Istanza presentata ai sensi dell’art. 146, comma 3, del D.Lgs 22
gennaio 2004, n. 42, e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 – Comune di Orta (NO)
redazione documentazione
Arch. Fernando Grignaschi
dicembre 2009/gennaio 2010
consulente
BICISESIA - progetto per la realizzazione del percorso ciclabile intorno all’argine del Fiume
Sesia tra Romagnano Sesia e San Nazzaro Sesia.
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., Coordinamento della Sicurezza
Amministrazione provinciale di Novara
ottobre 2008 – luglio 2014
Quadro economico generale € 210.000,00 circa
incarico congiunto con: arch. A. Ferrari (Novara)

ruolo

Milano sulle dita - In mostra una città per tutti , Palazzo Litta - Milano
Allestimento e Direzione Lavori
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia e TMC Pubblicità
(Milano)
dicembre 2008/giugno 2009
libro e mostra tattili dei monumenti milanesi restaurati con il contributo di TMC Pubblicità,
realizzata in occasione della Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità indetta
dall’ONU - 3 dicembre 2008 dalla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici
della Lombardia (MIBACT)
collaborazione con M. Consuelo Vignarelli

oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo

P.P.R. - Piano Pesistico della Regione Piemonte
Studio delle componenti paesaggistiche e storico-architettoniche
Politecnico di Torino - DIPRADI
2007/2008
collaborazione con: arch. Antonio Mazzeri (Novara) e arch. M. G. Porzio (Romentino)

oggetto

Relazione Paesaggistica - Posa di pontile galleggiante - Istanza presentata ai sensi dell’art.
146, comma 3, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 –
Comune di Omegna (VB), fraz. Bagnella
redazione documentazione
Arch. Fernando Grignaschi
2007
consulente

periodo
dati quantitativi

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
DICEMBRE 2017

Relazione Paesaggistica - Posa di pontile galleggiante - Istanza presentata ai sensi dell’art.
146, comma 3, del D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, e del D.P.C.M. 12 dicembre 2005 –
Comune di Meina (VB)
redazione documentazione
Arch. Fernando Grignaschi
2007
consulente
Piano Paesistico delle colline novaresi - Terrazzo di Proh, Romagnano, Maggiora. Studi
preliminari delle componenti storico-architettoniche
Rilievo fotografico, redazione documentazione grafica
Amministrazione provinciale di Novara – Settore Urbanistica
2006
collaborazione con Arch. Marco Plata
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oggetto

committente
periodo
dati quantitativi
ruolo

Studio di inquadramento ambientale della situazione attuale del parco del Ticino
interessato dal tracciato A.V. – Parte lombarda
Studio relativo alle componenti urbanistiche, architettoniche, storiche e paesaggistiche
nell’ambito dell’Analisi di inquadramento ambientale del Parco del Ticino - comuni di Bernate
Ticino e Boffalora Sopra Ticino
Società Tellus s.r.l. (Novara)
2006
Sup. dell’area oggetto dello studio Kmq. 1,00 circa
professionista incaricato

oggetto
ente banditore
tipo di prestazione
periodo
dati quantitativi
ruolo

Concorso di Idee per la Riqualificazione della Villa Palazzola e del Parco – Stresa (VB)
Fondazione Villa Palazzola
Progetto Area Parco
da novembre a giugno 2006
Quadro economico generale € 900.000,00
componente del gruppo facente capo ad arch. Agostino Turba

oggetto

Indagine e stesura della relazione per la Verifica di Compatibilità Ambientale (ai sensi
della L.R. del 14 dicembre 1998 n°40) del progetto per un’AREA GOLF prevista dalla
Variante al PRGC del Comune di Sizzano (NO)
Consulenza tecnica per lo studio delle componenti storico-paesaggistiche e definizione dei
criteri di valutazione
Soc. Country Paradise
luglio/settembre 2000
professionista incaricato

tipo di prestazione

tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione

committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
ente banditore
periodo
dati quantitativi
ruolo
DICEMBRE 2017

Piano di Recupero inerente l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio di un’area nel
territorio comunale di Nibbiola (NO)
Piano di Recupero
Privato
2000
Importo lavori € 260.000,00
collaborazione con: Arch. Giovanna Uberti - (Novara)
Progetto di riqualificazione del fondo agricolo Corte Mirabello, in Comune di CurtatoneMontanara (MN). Proposte di sviluppo urbanistico dell’area e riuso degli edifici esistenti
Progetto di massima e municipale
Privato
aprile1996/febbraio 2001
Importo lavori € 515.000,00
incarico congiunto con: Arch. Cinzia Rinaldi - (Udine)
Recupero architettonico e funzionale di palazzo con annesso giardino in centro storico
– Palazzo Gazelli di Rossana (vincolato ai sensi della normativa ex L. 1089) per inserimento
complesso residenziale per anziani - Asti
Studio di fattibilità tecnico economica e progettazione di massima dell’intervento
Privato
2000/2001
Sup. coperta mq 600, volume mc 3000 Importo stimato opere € 1.800.000,00
collaborazione con Arch. Antonella Ferrari
Piano di Recupero inerente l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio di un’area nel
territorio comunale di Novara
Piano di Recupero e Progetto Esecutivo
Privato
maggio 1998/dicembre 1999
St=mq 2.588, Sf=mq 1.725, Sc=mq 862, Vol max=mc 5.175
collaborazione con: Arch. Giovanna Uberti - (Novara)
Studio di inquadramento ambientale della situazione attuale del parco del Ticino
interessato dal tracciato A.V. – Parte piemontese
Studio relativo alle componenti urbanistiche, architettoniche, storiche e paesaggistiche
nell’ambito dell’Analisi di inquadramento ambientale del Parco del Ticino – comuni di
Galliate, Trecate e Romentino
Società Tellus s.r.l. (Novara)
settembre 1998/gennaio 1999
Sup. dell’area oggetto dello studio Kmq.1,00 circa
professionista incaricato
Concorso nazionale di idee in due fasi, per la riqualificazione e la sistemazione
funzionale della Piazza Dante – Cameri (NO)
Progetto di massima
Amministrazione Comunale di Cameri
febbraio/giugno 1998
Costo complessivo delle opere € 413.000,00
capogruppo, con: Arch. Antonella Cavagnini e Arch. Antonella Ferrari – (NO)
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oggetto
tipo di prestazione
ente banditore
periodo
dati quantitativi

ruolo

oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo

Concorso di idee per il recupero e la riqualificazione paesaggistica dell’Area Lido del
Comune di Cannero Riviera (VB)
Progetto di massima
Amministrazione Comunale di Cannero Riviera
novembre 1996/ marzo 1997
Strutture richieste: attrezzature ricreative con recupero dell’area per la balneazione;
campeggio, mq. 5.000 max; centro sportivo per canottaggio e vela, mq. 300; piscina
dimensioni mt. 25x10; attrezzature di ristoro ed igieniche; verde pubblico; parcheggi.
componente del gruppo, con: Arch. Antonella Cavagnini (capogruppo) e Arch. Antonella
Ferrari – (NO)
Piano di Recupero inerente l’utilizzazione a scopo urbanistico ed edilizio di un’area nel
territorio comunale di Novara
Piano di Recupero e Progetto di Ristrutturazione Edilizia
Privato
1994
St=mq 662,40, Sf=mq 473, Vol max=mc 1.325
collaborazione con: Arch. Giovanna Uberti - (Novara)
Laguna di Venezia. Analisi paesaggistiche
Rilievi e restituzioni grafiche
Dipartimento di Urbanistica, Istituto Universitario di Venezia
1993
collaborazione con: Prof.Arch. Lia De Benedetti, Arch. Marinella Marin, Arch. Davide Zanella
- (Venezia)

URBANISTICA
PROGETTAZIONE
DIREZIONE LAVORI
COORD SICUREZZA
CONCORSI BANDI GARE
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

Organo Tecnico a supporto dell’A.C. nel procedimento di V.A.S. del Progetto di P.R.G.–
Comune di Tornaco (NO)
redazione documentazione
Amministrazione Comunale di Tornaco - Det. n. 16/16 del 05.10.2016
ottobre 2016 - in corso di elaborazione
professionista incaricato
Variante Parziale di P.R.G. ai sensi dell’art. 17, c.5, della L.R. 56/77 e ss.mm.ii.– Comune di
Cameri (NO)
redazione documentazione
Amministrazione Comunale di Cameri
giugno/dicembre 2016
professionista incaricato
Organo Tecnico a supporto dell’A.C. nel procedimento di V.A.S. del Progetto di P.R.G.–
Comune di Recetto (NO)
redazione documentazione
Amministrazione Comunale di Recetto
aprile 2014 - in corso di elaborazione
professionista incaricato

committente
periodo
dati quantitativi
ruolo

Innovare in Novara - Programma operativo P.T.I. del territorio della Provincia di Novara Comune di Novara capofila
Studio di Fattibilità e servizi attinenti all’architettura per la valorizzazione e promozione del
patrimonio ambientale-storico-culturale del territorio novarese.
Comune di Novara – Settore urbanistica
2007/2008
Quadro economico generale € 300.000.000,00
incarico congiunto con: arch. M.G.Porzio (Romentino) e arch. R. Gazzola (Galliate)

oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo

Collaborazione presso Ufficio Tecnico Comunale – Cerano (NO)
Incarico professionale per la verifica delle aree edificabili del PRG vigente
Amministrazione Comunale di Cerano
marzo 2006
professionista incaricato

oggetto
prestazione
committente
periodo
ruolo

Collaborazione presso Ufficio Tecnico Comunale – Cerano (NO)
Incarico professionale per l’istruttoria delle pratiche presso lo Sportello Unico per l’Edilizia
Amministrazione Comunale di Cerano
2000/2001 - 2005/2006
professionista incaricato

tipo di prestazione

DICEMBRE 2017
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oggetto
tipo di prestazione
ente banditore
periodo
ruolo

Concorso di idee per la revisione generale del Piano Regolatore Generale del Comune
di Sesto Calende
Proposte di Piano
Comune di Sesto Calende (Varese)
1997/1998
capogruppo, con: Arch. Marinella Gavinelli e Arch. Pierangelo Marcalli – (NO)

oggetto
tipo di prestazione
ente banditore
periodo
ruolo

Parco Agricolo Nibbiola - Garbagna
Redazione dello studio sulle componenti urbanistiche, paesaggistiche ed architettoniche.
Comuni di Nibbiola e Garbagna (provincia di Novara)
1997
collaborazione con: Società Tellus s.r.l. (Novara)

oggetto

L’agricoltura nel Comune di Formigine. Studi ecologia urbana: connessioni tra ambiente
rurale e urbano e proposte d’intervento.
Ricerca relativa all’applicabilità dei Regolamenti agroambientali CEE; indagine architettonica,
paesistica ed urbanistica – restituzione grafica
Amministrazione Comunale di Formigine (Modena) e AIAB (Associazione Italiana Agricoltura
Biologica)
1995/1998
area comunale: Kmq 46,98; 27.001 abitanti
collaborazione con: OASI Studio Associato - (Novara)

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
oggetto

Recupero ambientale di cava (adempimenti L.R. 69/78) - Progetto di Bacino per gare
sportive
Progetto di riuso e rinaturalizzazione del bacino estrattivo
Privato
1994
St=mq 654.000

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo

Piano Attuativo a fini generali del Comune di Commezzadura (TN) Realizzazione di
impianti di risalita
Studio di fattibilità e Progetto preliminare
Amministrazione Comunale di Commezzadura
1993
area comunale: Kmq 22,50; 923 abitanti
collaborazione con: Arch. Franco Mancuso - (Venezia)

oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo

Piano Particolareggiato del Comune di Volpago del Montello
Progetto esecutivo
Amministrazione Comunale di Volpago del Montello (Treviso)
1993
area comunale: Kmq 44,69; 7.534 abitanti
collaborazione con: Arch. Franco Mancuso - (Venezia)

oggetto

Strutturazione della fruibilità turistico-ricettiva delle rive del Fiume Ticino - Provincia di
Pavia
Studio di fattibilità e Progetto preliminare
Amministrazione Provinciale di Pavia
1991/1992
comuni interessati: Pavia, Carbonara al Ticino, Torre d’Isola, Zerbolò, Bereguardo
collaborazione con: Studio Casali & Platania Architetti Associati - (Venezia)

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo

OPERE PUBBLICHE
PROGETTAZIONE
DIREZIONE LAVORI
COORD SICUREZZA
CONCORSI BANDI GARE
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto

DICEMBRE 2017

Progetto “Cultura e aree urbane - sistema culturale e Casa Bossi” Redazione del piano
della segnaletica unitaria informativa e direzionale dei principali beni di interesse storico,
artistico, monumentale, culturale e ambientale della città di Novara.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
Amministrazione Comunale di Novara
settembre 2015/dicembre 2016
importo lavori € 90.000,00
in Associazione temporanea di professionisti
Legge 4/2000 - Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento
qualitativo di territori turistici – Valorizzazione dei nuclei antichi di Casalino a Monticello quali
naturali strutture di accoglienza.
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tipo di prestazione

committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
ente banditore
periodo
dati quantitativi

ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
ente banditore
periodo
ruolo
esito
oggetto

tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
Oggetto
DICEMBRE 2017

Studio di Fattibilità – Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. - presentazione delle
domande ai sensi del “Piano Annuale di Attuazione 2008” della Regione Piemonte - L.R.
24.1.2000, n° 4 e s.m.i.
Unione Basso Novarese
ottobre 2008/luglio 2012
Quadro economico generale € 250.000,00 circa
professionista incaricato
Villa Mossa: Progetto di riconversione turistico-culturale attraverso la ricostruzione di un
“museo vivente” con sala della musica, biblioteca e B&B, contestualmente alla creazione di
una struttura da adibire a “butterflyhouse”– Occhieppo Superiore (BI)
Studio di fattibilità
Amministrazione Comunale di Occhieppo Superiore (BI)
agosto/settembre 2010
mq 980 di sup. calpestabile
collaborazione con Davide Dellarole
Programma comunale Housing Sociale (D.G.R. n. 55-9151 del 7.7.2008) – Recupero di
immobile di proprietà comunale per formazione di residenze temporanee e micro-comunità
protette, in località Cameriano (NO)
PROTOCOLLO ITACA, Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.L.
Amministrazione Comunale di Casalino (NO)
2009/2012
n. 6 alloggi - importo lavori € 700.000,00
professionista incaricato
Progetto Pilota per il miglioramento dell’accoglienza ed accessibilità turistica della
Provincia di Novara – Bando Regionale
Ricerca, analisi ed elaborazione dati; redazione progetto; realizzazione opere si sistemazione
di percorsi ciclo-pedonali.
Provincia di Novara – Settore Turismo
febbraio 2007/maggio 2009
Quadro economico generale € 250.000,00
professionista incaricato
Concorso di idee per sistemazione area plesso scolastico elementari/medie con la
costruzione di un edificio da adibire a scuola materna.
Progetto preliminare
Comune di Arsago Seprio (VA)
dicembre 2003/aprile 2004
Strutture richieste: ampliamento dell’istituto comprendente elementari e medie; servizi
accessori; mensa comune; scuola materna per circa 60 bambini; sistemazione dell’area
esterna con annesse strutture sportive all’aperto; parcheggi secondo normativa.
capogruppo
Progettazione dei lavori di pavimentazione, illuminazione ed arredo di area destinata a
parcheggio pubblico – Oleggio (NO)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., Coordinamento della Sicurezza
Amministrazione Comunale di Oleggio
maggio/dicembre 2003 (progettazione)
Ammontare complessivo dell’intervento € 92.000,00
professionista incaricato
Progettazione dei lavori di sistemazione aree pubbliche a verde – Oleggio (NO)
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., Coordinamento della Sicurezza
Amministrazione Comunale di Oleggio
gennaio 2001/luglio 2006
Quadro economico generale € 150.000,00
professionista incaricato
Concorso di idee “10 x10: 10 sculture monumentali per 10 siti urbani “– Novara
Progetto di idee
Amministrazione Comunale di Novara
febbraio 2004
componente del gruppo con Arch. Antonella Cavagnini - capogruppo e Manuela Cirino –
scultrice (NO)
2° classificato
Nuovo Asilo Nido Comprensoriale – Intervento di cui al D.G.R. n.14-2906 del 07/05/2001
Intervento previsto all’interno di un’area comunale già occupata da strutture scolastiche
pubbliche, scuola media ed elementare – Lesa (NO)
Progetto preliminare
Amministrazione Comunale di Lesa
agosto/settembre 2001
St=mq 13.473 - Ammontare complessivo dell’intervento € 516.460,00
professionista incaricato
Parco Naturale della Collina di Superga - Bando di gara a trattativa privata per
l’affidamento dell’allestimento, dell’organizzazione e della gestione del centro visite - Torino
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tipo di prestazione
ente banditore
periodo
ruolo
esito
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
ruolo
oggetto

tipo di prestazione
ente banditore
periodo
dati quantitativi

ruolo
oggetto
tipo di prestazione
committente
periodo
dati quantitativi
ruolo
oggetto
tipo di prestazione
ente banditore
periodo
dati quantitativi
Strutture richieste:

ruolo

Progetto preliminare
Regione Piemonte – Ente di gestione delle Aree Protette della Collina Torinese
ottobre/novembre 2001
componente del gruppo, con: soggetto capofila Coop. Emys; Officina delle idee; Al Planet
System.
2° classificato
Ristrutturazione e ampliamento di strutture scolastiche esistenti (scuola materna e
scuola media) – Cerano (NO)
Consulenza tecnica per l’elaborazione ed il coordinamento degli interventi
Amministrazione Comunale di Cerano
marzo/ dicembre 2000 – gennaio/giugno 2001
professionista incaricato
Concorso di idee per la realizzazione di un edificio nel piazzale ex Casalecchio –
Vignola del Comune di Casalecchio di Reno (BO), contenente la Biblioteca Civica, i servizi
anagrafici di sportello, l’Ufficio Relazioni con il Pubblico, spazi per attività commerciali,
nonché il ridisegno e sistemazione dell’area antistante, compreso il Parco Amendola
Progetto di massima
Amministrazione Comunale di Casalecchio di Reno
ottobre 1998/febbraio 1999
Strutture richieste: sup. totale di mq 1200 da suddividere in una biblioteca comunale di mq
800; una sala polifunzionale di mq 200; uffici anagrafici di sportello, ufficio relazioni con il
pubblico, polizia municipale per complessivi mq 100; e spazi per attività commerciali per mq
100 max. Ridisegno dell’assetto urbanistico dell’area e realizzazione di area parcheggio per
non meno di 200 posti auto.
componente del gruppo, con: Arch. Antonella Cavagnini (capogruppo) – (NO)
Risanamento conservativo dell’edificio denominato Casa Matteotti, sede dell’Istituto
Storico della Resistenza – Novara, Largo Buscaglia
Rilievo Architettonico e stesura computerizzata degli elaborati grafici di rilievo e progetto.
Amministrazione Comunale di Novara
agosto 1997/aprile 1998
Ammontare complessivo dell’intervento € 250.000,00
collaborazione con: Arch. Antonella Cavagnini - (Novara)
Pubblico concorso a livello nazionale per la progettazione del centro scolastico
superiore in località Piedicastello di Trento - Trento
Progetto di massima
Provincia Autonoma di Trento
dicembre 1992/aprile 1993
Sf= mq 52.447
un istituto ad indirizzo tecnico industriale per 1200 studenti circa; un istituto artistico per 600
studenti circa; laboratori; servizi accessori; un’aula magna con 300/400 posti a sedere; una
mensa; un alloggio per il custode; due palestre con annessi impianti sportivi all’aperto;
parcheggi secondo normativa.
collaborazione con: Arch. Alessandro Pittini (capogruppo) e Arch. Carola Arena (Venezia)

Novara, 13 dicembre 2017
Arch. Lucia Ferraris
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