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Lo STUDIO, che si è costituito nel 1987 in forma associata (il fondatore dello studio, arch. Ferruccio Rozza
ha iniziato la sua attività professionale nel 1955), opera nel settore dell'edilizia (residenziale, civile,
industriale),

nei

lavori

pubblici

(civile,

religiosa

ed

ospedaliera),

nell'arredo

urbano

esterno,

nell'arredamento di interni, nell'urbanistica.
Lo STUDIO DI ARCHITETTURA ROZZA degli architetti Stefania e Lucia Rozza, che ha la
sede operativa in Viale IV novembre a Lodi, si avvale della professionalità dei seguenti tecnici titolari:
-

dott. arch. Stefania Rozza (progettazione architettonica, arredo, direzione lavori e coordinamento
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del Dlgs. 494/96)

-

dott. arch. Lucia Rozza (progettazione, paesaggistica e direzione lavori)

COLLABORATORI ESTERNI:
•

geom. Mattia Leone

•

arch. Tommaso Tavani

UFFICIO AMMINISTRATIVO:
Lo studio è dotato di ufficio di segreteria per tutte le pratiche amministrative.

ATTREZZATURE TECNICHE DELLO STUDIO
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.
n.

2+1 stazioni Autocad;
3 Towers HP,
1 Tower ACER
2 monitor da 24 pollici HP
1 monitor da 19 pollici ACER;
1 monitor da 21 pollici ACER;
1 Plotter HP design jet T525;
1 macchina fotografica digital Sony
1 fotocopiatrice/scanner collegata in rete e stampante colori A4-A3
2 tecnigrafi

PROGRAMMI INFORMATICI AGGIORNATI:
- AUTOCAD, REVIT
- PROGRAMMA PER LA SICUREZZA E LA MANUTENZIONE CANTIERE
ai sensi del D.Lgs. 494/96 e D.Lgs. 528/99 e s.m.i.
- Programma ACCA software per computi e capitolati
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STEFANIA ROZZA
DATI PERSONALI
Nata a Lodi (LO) il 18.12.1960.
Codice fiscale : RZZ SFN 60T58 E648N
QUALIFICA
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, il 07.07.1986,
Titolo della tesi: “Riqualificazione parco Basiliche e via de Amicis a Milano”
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi al n. 93.
Iscritta all’Albo dei Collaudatori Regionali al n. 2686
COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI
1998 consegue il diploma di Coordinatore della Sicurezza ai sensi del D.Lgs. 494/96
“Centro per la Sicurezza di Ateneo.

presso

il

2004 abilitata all’emissione di certificati di prevenzione incendi ai sensi della Legge 818 del
7/12/1984 – D.M. 25.03.1985
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

2018
2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017

Corso: Aggiornamento relativi ai corsi abilitanti (art. 5.1) Prodotti e impianti per la
sicurezza antincendio civile ed industriale: il quadro normativo europeo e gli aspetti
certificativi in Italia, presso L’ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Aggiornamento relativi ai corsi abilitanti (art. 5.1) Coordinatore della
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: Aggiornamento relativi ai corsi abilitanti (art. 5.1) su l’impiego delle nuove
tecnologie negli impianti di spegnimento a schiuma: industria, logistica archivi presso
l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: Aggiornamento relativi ai corsi abilitanti (art. 5.1) sui sistemi di evacuazione
fumo e calorie nelle strutture a rischio incendio presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Nuova Privacy Reg. UE 2016/679 presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: aggiornamento sul D.lgs 81/08 sicurezza sui cantieri temporanei e mobili
presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Gli appalti per i servizi di architettura e ingegneria nel D.Lgs 50/2016, a
valle dell’entrata in vigore del Decreto Correttivo presso l’Ordine degli Architetti di
Lodi
Corso: aggiornamento sul D.lgs 81/08 sicurezza sui cantieri temporanei e mobili
organizzato dalla Federcoordinatori presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Restauro conservativo e riuso di palazzo Ghisi, già Sommariva presso
l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: Regola tecnica verticale alberghi regola tecnica verticale uffici (prevenzione
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2016
2016
2016
2015
2015
2015
2015
2015
2015
2014
2014
2014
2014
2014
2013
2013
2012
2011

2010
2009
2006
2007

2000

incendi) presso la Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Monza e della Brianza
Seminario: Deumidificazione, risanamenti, consolidamenti e recuperi presso l’Ordine
degli Architetti di Lodi
Corso: L’evoluzione delle norme di prevenzione incendi per le attività commerciali:
dalla Circolare 75 del 1967 al testo Unico di prevenzione incendi presso l’Ordine degli
Architetti di Lodi
Corso: aggiornamento sul D.lgs 81/08 sicurezza sui cantieri organizzato dalla
Federcoordinatori presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Libertà ed innovazioni nella città sostenibile presso l’Ordine degli Architetti
di Lodi
Corso: La protezione passiva delle strutture inquadramento normativo e le tecnologie
di intonaci e vernici presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: Valutazione semplificate di resistenza al fuoco delle riqualificazioni presso
l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: La tutela dei beni architettonici e paesaggistici tra legislazione e progetto
presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Acustica aggiornamento legislativo e soluzioni tecnologiche presso
Consulta Reginale Lombardia degli Ordine APPC
Corso: aggiornamento sul D.lgs 81/08 sicurezza sui cantieri organizzato dalla
Federcoordinatori presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: Disciplinari e contratti presso Consulta Reginale Lombardia degli Ordine APPC
Corso: aggiornamento in materia di Prevenzione Incendi (818) presso l’Ordine degli
Architetti di Lodi
Seminario: Le città vivibili, idee per la trasformazione urbana e nuove politiche
territoriali, seguito in streaming presso il Consiglio Nazionale Architetti
Corso: aggiornamento sui contenuti del nuovo regolamento generale di Previdenza
2012, presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: aggiornamento sul D.lgs 81/08 sicurezza sui cantieri organizzato dalla
Federcoordinatori presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: aggiornamento sulle procedure delle perizie immobiliari, organizzato dal
tribunale di Lodi presso l’Ordine degli Architetti sede Lodi
Corso: aggiornamento sul D.lgs 81/08 sicurezza sui cantieri organizzato dalla
Federcoordinatori presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: aggiornamento
Federcoordinatori presso
Corso: aggiornamento
Federcoordinatori presso

sul D.lgs
l’Ordine degli
sul D.lgs
l’Ordine degli

81/08 sicurezza
Architetti di Lodi
81/08 sicurezza
Architetti di Lodi

sui

cantieri

organizzato

dalla

sui

cantieri

organizzato

dalla

Corso: aggiornamento sul D.lgs 81/08 sicurezza sui cantieri organizzato dalla
Federcoordinatori presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: aggiornamento della 494/96 sicurezza sui cantieri organizzato dall’agenzia
ASVI presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: “Management degli interventi urbani complessi: urbanistica, lavori pubblici”
Corso: aggiornamento della 494/96 sicurezza sui cantieri organizzato dalla
Federcoordinatori CIDEC.
Corso: aggiornamento della 494/96 bis presso l’Ordine degli Architetti di Lodi.

ALTRE ATTIVITA’
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Dal novembre 1997 al febbraio 2001 è membro della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti
di Lodi.
Dal giugno 1989 all’ottobre del 1990 e dal gennaio al novembre del 1991 è presente nel Consiglio
dell’Associazione Architetti del Lodigiano.
Iscritta nell’elenco CTU nel Tribunale di Lodi come consulente.
LUCIA ROZZA
DATI PERSONALI
Nata a Lodi (LO) il 14.11.1966.
Codice fiscale : RZZ LCU 66S54 E648Z
QUALIFICA
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano, 16.07.1990,
Titolo della tesi: “Città – Natura: un progetto simbolo lungo il Naviglio Grande a Milano.
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Lodi al n. 144.
COMPETENZE E SPECIALIZZAZIONI
Nomina di “Tecnico dei giardini” il 12.06.1992 presso l’Istituto Superiore di Architettura e Design di
Milano.
Socio dell’Associazione Italiana di Architettura del Paesaggio con iscrizione albo n. 438
Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale (L. R. 9.6.1997 n. 18).
CONVEGNI E DIDATTICA
2000 SEMINARIO – Il giardino dal concetto dell’esecuzione
Partecipazione al seminario tenutosi a Milano dal paesaggista inglese John Brookes.
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

2018
2018
2018
2018
2017
2017
2017
2017
2017

Seminario: Recupero edilizio, aperture di vani e rinforzi strutturali, presso l’Ordine degli
Architetti di Lodi
Seminari: Programmazione e Progettazione degli Spazi Collettivi: Oratorio come luogo
di aggregazione e socializzazione, presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Colore e Restauro, presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Nuova Privacy Reg. UE 2016/679 presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Nuovo Polo Universitario di Lodi Il Progetto e la realizzazione presso l’Ordine
degli Architetti di Lodi
Seminario: Le procedure di autorizzazione paesaggistica ordinarie e semplificate post
DPR 31/2017 – in vigore 06/04/2017 presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Provvedimenti per il contenimento del consumo di suolo in Regione Lombardia
presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Restauro conservativo e riuso di palazzo Ghisi, già Sommariva presso
l’Ordine degli Architetti di Lodi
Seminario: Discipline ordinistiche su appalti di servizi e forniture: problematiche
applicative con particolare riferimento all’esecuzione presso l’Ordine degli Architetti di
Lodi
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2017
2017
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2016
2015
2014
2013
2013
2006

Seminario: Slow Wood – on the road presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: Appalti di servizi e forniture problematiche applicative con particolare riferimento
all’esecuzione presso l’Ordine degli architetti di Lodi
Seminario : deumidificazione, risanamenti , consolidamenti e recuperi immobili presso l’Ordine
degli Architetti di Lodi
Corso in video conferenza: la riforma del Codice degli Appalti organizzato dall’Ordine degli
Architetti di Cremona
Seminario: Bolletta Zero? Costruire e riqualificare ad alta efficienza presso l’Ordine degli
Architetti di Lodi
Seminario: La Torre Zucchetti – dalla progettazione alla certificazione LEED presso l’Ordine degli
Architetti di Lodi
Seminari in video conferenza: Capitali verdi Europee: esperienze e confronto. Nantes: European
Green Capital 2013 presso l’Ordine degli Architetti di Padova
Seminario in video conferenza: L’esperienza di rigenerazione urbana sostenibile a Nantes
strategie per un nuovo piano per la città presso l’Ordine degli Architetti di Padova
Seminario: Umidità e contenziosi presso l’Ordine degli architetti di Lodi
Seminario in video conferenza: La nuova normativa su efficienza energetica e certificazione
energetica degli edifici (quadro nazionale e regionale) presso la Consulta Regionale Lombardia
degli Ordini APPC
Corso: Abitare il paesaggio presso l’Ordine degli Architetti di Lodi
Corso: Web Social Marketing per gli studi di Architettura
Seminario: aggiornamento sulle procedure delle perizie immobiliari, organizzato dal tribunale
di Lodi presso l’Ordine degli Architetti sede Lodi
Corso: aggiornamento del programma REVIT organizzato presso L’ordine degli Architetti di
Lodi
Ordine degli Architettura di Lodi, Corso base per progettisti Casa Clima. Il corso utile per il
progettista per acquisire gli elementi di base per la progettazione e realizzazione di edifici
residenziali ad elevata efficienza energetica secondo il D.Lgs 192/2005.

ALTRE ATTIVITA’
Membro della Commissione Edilizia come Esperta in materia di tutela paesistico-ambientale:
- dal 2002 presso il Comune di Tavazzano con Villavesco (LO);
- dal 2009 presso il Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO).

Inscritta nell’elenco CTU del tribunale di Lodi come consulente tecnico.
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CONCORSI

2017 ASST LODI (LO) – Adeguamento antincendio
(in collaborazione con gli architetto Filippo Tartaglia ed EBNER ASSOCIATES ITALIA SRL)

Incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione, delle opere di adeguamento antincendio del P.O. di Lodi. (Aggiudicazione
progetto)

2017 Canottieri Adda (LO) – Concorso di idee.
(in collaborazione con gli architetti Eleonara Ariano, Ugo Viotti, ingegneri Luca Scotti e arch. Luca
Trabattoni Lodi).

Progetto di massima per il “potenziamento” delle strutture della Canottieri Adda finalizzato ad
ampliare i servizi ed a rendere più fruibili gli impianti ad un maggior numero di utenti. (ampliamento
ristorante e palestra)
2017 Ente banditore Fondazione Agnelli e Compagnia San Paolo di Torino –

Ristrutturazione scuola secoondaria
(in collaborazione con ing. Massimo Locatelli, arch. Fabrizio Cirelli )

Concorso per la progettazione artistica per la ristrutturazione della scuola secondaria di primo grado
Enrico Fermi

2015 Comune di Zelo Buon Persico – Nuova scuola primaria
(in collaborazione con RTP ENG.CO ITALIA ingegneria civile e industriale, ing. Cesare lanci, ing. Josta
Rodelli, ing. Paolo Guerini Rocco e la società ATI Lapco srl e Ecoclima srl
Appalto integrato per la progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento in fase di
progettazione per la realizzazione di nuova scuola primaria primo lotto funzionale (progetto vincitore,
con l’aggiudicazione)

2015 Comune di Bovisio Masciago – Nuova scuola primaria
(in collaborazione Arch+Engineering srl, arch. Domenica Steffenini, ing. Massimo Locatelli, ing. Fabio
Bertoni e Ecocostruzioni)

Appalto integrato per l’affidamento della progettazione esecutiva, previa acquisizione della
progettazione definitiva in sede di offerta, e dell’esecuzione dei lavori per la realizzazione della nuova
scuola primaria.

2016 Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) di Pavia
(in collaborazione con arch. Filippo Tartaglia, arch. Domenica Steffenini, ing. Massimo Locatelli, ing.

Elisa Sozzi, Elettro Engieneering srl e Ecocostruzioni srl)
Procedura aperta per l’appalto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base della
progettazione preliminare e completamento del nuovo Padiglione dell’Ospedale di Voghera per la
realizzazione del nuovo pronto soccorso sede DEA (progetto qualificato secondo)

2011 Comune di Broni – Recupero Cascina Cassina Po’
(in collaborazione con ing. Pata, arch. Lusvardi, ing. Nicelli)
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Procedura di appalto concorso riguardante il recupero dell’esistente complesso immobiliare “Cassino
Po”, attualmente inutilizzato ed in stato di abbandono valorizzazione delle caratteristiche
architettoniche.
Sviluppo e miglioramento di progetto preliminare che prevede quattro diverse aree tematiche:
un’area destinata al ristorante/scuola di cucina, un’area prevista per futuro albergo, un’area
immaginata per il wine bar e sale di formazione ed un’area finalizzata alla realizzazione di una
foresteria.

2011 Comune di Tribiano – Nuova sede Uffici comunali (in collaborazione con Studio Carinelli Piolini e società SIMTEC Ingegneria )

Progetto terzo classificato.
Procedura aperta per l'affidamento Appalto integrato per la progettazione definitiva, esecutiva e
l’esecuzione dei lavori di realizzazione Nuova Sede degli Uffici Pubblici del Comune di Tribiano

2010 ASL di Mantova
(in collaborazione con gli architetti Cafaro, Cordoni, ing. arch. Mazzoleni, ing. Negri, ing. Curci, ing.
Spelta)
Lavori di riqualificazione funzionale Palazzo Schiantarelli nel comune di Asola.
2008 Comune di Lodi –Istituto Fanciullezza

( in collaborazione con arch. Ignazio Ferraro, arch. Filippo Tartaglia, ing. Carlo Pavesi e la Società
consortile MYTHOS)

Procedura ristretta per l’affidamento del contratto pubblico concernente il servizio di progettazione
preliminare interno (compreso arredi) e definitiva ed esecutiva del Primo Lotto Funzionale (escluso
coord. Della Sicurezza D.LGS. 81/2008) relativi al recupero dell’edificio denominato “ISTITUTO
FANCIULLEZZA”

2009 ASL di Lodi – RSA Codogno
(in collaborazione con gli architetti Ferraro, Tartaglia, Studio ing. Pavesi, Progettisti Associati)

Procedura aperta per l’affidamento della progettazione esecutiva ed esecuzione delle opere per la
riqualificazione del RSA di Codogno di proprietà dell’’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Lodi

2004 Provincia di Lodi – Restauro e recupero Convento San Domenico (Lodi)
(in collaborazione con gli architetti Ermentini, ing. Abbiati, ing. Aramini)

Progetto secondo classificato.
Progetto per il restauro e recupero funzionale del complesso monumentale “Convento di San
Domenico” da destinarsi a sede Provinciale.

2003 Canottieri Adda (LO) – Concorso per il riordino della Sede
Fluviale dell’associazione.
(in collaborazione con gli architetti Eleonara Ariano, Ugo Viotti,
ingegneri Luca Scotti e Paolo Cabrini, Lodi).

Progetto Vincitore.
Progetto di nuovo ristorante, spogliatoi e realizzazione di nuovo
parco, individuazione delle opere da sostenere, con tabelle di
previsione dei costi.
Lavori in fase di progettazione definitiva.

2003 Comune di San Martino Siccomario – Concorso di Idee per
la riqualificazione di via Roma
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(in collaborazione con gli architetti Eleonara Ariano, Luciana Delich, Maria Elisabetta Tonali)
Progetto secondo classificato.
Progetto di riqualificazione e valorizzazione di via Roma e progettazione di arredo Urbano

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Concorso per la sistemazione della pavimentazione e
l’arredo urbano di piazza della Libertà e via Umberto I nel centro storico del Comune.
1996

Progetto vincitore. Lavori realizzati

PROGETTI DELLO STUDIO ASSOCIATO
(eseguiti negli ultimi anni)
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PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA LAVORI PUBBLICI
ANNO 2018:

Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) – Ampliamento Cimitero Comunale XXV Lotto

Progettazione completa, direzione lavori e contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, per la realizzazione di ampliamento Cimitero
(collaborazione dell’ing. Abbiati)

Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) – Progetto di fattibilità Cimitero Comunale XXIV
Lotto
Redazione di progetto di fattibilità tecnica ed economica dei lavori di ampliamento del cimitero
comunale XXV Lotto – Nuovi Loculi a Parete

ANNO 2017:

ASST di Lodi (LO) – Adeguamento antincendio

Procedura negoziata per l’affidamento degli incarichi di progettazione definitiva ed esecutiva,
comprensiva del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere di adeguamento
antincendio del – P.O. di Lodi

ANNO 2016:

Comune di Lodi Vecchio (LO) – Lavori di manutenzione straordinaria scuola

Progettazione, direzione lavori, contabilità lavori e coordinamento della sicurezza, relativo all’incarico
di affidamento mediante procedura negoziata dei lavori per gli interventi straordinari di
miglioramento e messa in sicurezza degli edifici dell’Istituto scolastico comprensivo statale A.
Gramsci

Comune di Sant’Angelo Lodigiano (LO) – Ampliamento Cimitero Comunale XXIV lotto

Progettazione completa, direzione lavori e contabilità, per la realizzazione di ampliamento Cimitero
(facente parte di RTP in collaborazione dell’ing. Abbiati (capogruppo) e geologo Felice Sacchi)

ANNO 2015:

Comune di Zelo Buon Persico (LO) – Nuova Scuola Primaria - Primo Lotto

Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per
appalto integrato relativo alla esecuzione del Primo Lotto Funzionale della scuola primaria nel
comune di Zelo Buon Persico (LO)
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Comune di Borghetto Lodigiano – Manutenzione straordinaria copertura Palazzo Rho

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, pratica per
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici, per la manutenzione straordinaria copertura di
Palazzo Rho
ANNO 2014:

Comune di Borghetto Lodigiano
Ampliamento cimitero Comunale – Progettazione nuovo accesso

Progettazione completa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e contabilità, per l’affidamento incarico relativo all’ampliamento del cimitero Comunale.
ANNO 2012:

Comune di Borghetto Lodigiano – Ampliamento cimitero Comunale

Progettazione completa, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione e contabilità, per l’affidamento incarico relativo all’ampliamento del cimitero Comunale.
ANNO 2010:

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Cortile ex Municipio e piazza Duca degli Abruzzi

Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità, per l’affidamento incarico relativo
alla sistemazione del cortile ex Municipio e della piazza Duca degli Abruzzi.
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ANNO 2008:

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Cimitero Comunale

Progettazione completa, direzione lavori e contabilità, per la realizzazione di ampliamento Cimitero
Comunale XIX Lotto.

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Cimitero Comunale

Progettazione completa, direzione lavori e contabilità, per la realizzazione di ampliamento Cimitero
ANNO 2005:

Comune di Lodi – Progettazione piazza zona PEEP

Progettazione di massima della piazza centrale nella zona PEEP Albarola Lodi, con sistemazione zone
a verde e proposte materiali arredo urbano.

Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero di Lodi – Restauro e risanamento
immobile
Progettazione preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, contabilità; per il restauro e
risanamento conservativo di fabbricato in Lodi adibito ad appartamenti e uffici per l’Istituto.

Comune di Sant’Angelo Lodigiano - Cimitero comunale

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, per la realizzazione
di ampliamento Cimitero Comunale XVII Lotto con sistemazione e pavimentazione ingresso
cimiteriale e parcheggio.

Comune di Livraga- Parcheggio Comunale

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori di nuovo parcheggio e
sistemazione a verde con arredo urbano. Collaudo positivo.
Collaborazione ing. Gianluca Scotti.

Provincia di Lodi – Nuova sede provinciale

Direzione architettonica per il restauro del Convento di San Domenico destinato a sede provinciale.

A.O. della Provincia di Lodi – Nuova Direzione

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della ristrutturazione parziale del Presidio
Ospedaliero di Lodi da destinare a sede della Direzione Strategica A.O.
In collaborazione: architetti Tartaglia, Ferraro, ing. Pavesi e Progettisti Associati (per gli impianti)
ANNO 2004

A.O. della Provincia di Lodi – Adeguamento funzionale

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, di ristrutturazione generale per
l’adeguamento agli standard di accreditamento del PADIGLIONE C del Presidio Ospedaliero di
Codogno.
In collaborazione: architetti Tartaglia, Ferraro, ing. Pavesi e Progettisti Associati (per gli impianti)

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Cimitero Comunale
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Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità per la realizzazione
ampliamento Cimitero Comunale XVI Lotto.
ANNO 2003

A.O. della Provincia di Lodi – Nuovo Blocco Ospedaliero

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza
costruzione del III Blocco con opere di ultimazione e di completamento del Presidio Ospedaliero di
Lodi. Pratica VVF.
In collaborazione: architetti Tartaglia, Ferraro, ing.
Pavesi e Progettisti Associati (per gli
impianti),
arch. Ugo Utica.

A.O. della Provincia di Lodi - S.P.D.C.

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e
direzione lavori, per la costruzione di un Servizio
Prevenzione Diagnosi e Cura per il Presidio Ospedaliero
di Codogno.
In collaborazione: architetti Tartaglia, Ferraro, ing. Pavesi e Progettisti Associati (per gli impianti)

A.O. della Provincia di Lodi – Reparto Infettivi

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori, coordinamento della sicurezza, per
la costruzione di un Nuovo reparto di Malattie Infettive e progetto per la sistemazione a verde e
pavimentazione del “Giardino d’Inverno presso il Presidio Ospedaliero di Sant’Angelo Lodigiano. Pratica
dei VVF. In collaborazione: architetti Tartaglia, Ferraro, ing. Pavesi e Progettisti Associati (per gli
impianti).

Provincia di Lodi – Restauro Convento San Cristoforo

Collaudo tecnico amministrativo riguardante le opere di
restauro del Convento di San Cristoforo.
In collaborazione: arch. Leone, ing. Abbiati

Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Cimitero Comunale

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità per la realizzazione
ampliamento Cimitero Comunale XV Lotto.

Comune di Borghetto Lodigiano

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
direzione lavori, per la realizzazione di nuova scuola
materna comunale, e incarico di progetto per
la piantumazione giardino ed aree vicine la scuola,
sistemazione parcheggio marciapiedi esterni.
In collaborazione: arch. Bongiorni
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Comune di Sant’Angelo Lodigiano – Cimitero Comunale

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità, per l’ampliamento
Cimitero Comunale XIV Lotto e precedenti.
Classe/Categoria: I/c

Comune di San Martino in Strada – Cimitero Comunale

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità e coordinamento
sicurezza; per la realizzazione
di ampliamento cimitero comunale, sistemazione esterna e
progetto per realizzazione di cancello di recinzione, proposta di progetto per un chiosco per
vendita fiori(non realizzato).

A.O. della Provincia di Lodi – Centro Hospice per AIDS

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva direzione lavori, pratica Soprintendenza e
contabilità per la realizzazione di Centro Diurno HOSPICE per l’AIDS presso il Presidio Ospedaliero
di Codogno.
In collaborazione: architetti Tartaglia, Ferraro, ing. Pavesi e Progettisti Associati (per gli impianti)

A.O. della Provincia di Lodi – Reparto MTS

Progettazione completa e direzione lavori, per la realizzazione di servizio MTS presso il Presidio
Ospedaliero di Lodi.
In collaborazione: architetti Tartaglia, Ferraro, ing. Pavesi e Progettisti Associati (per gli impianti)

Comune di Borghetto

Lodigiano

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, pratica per
Soprintendenza ai Beni Culturali ed Architettonici, per la ristrutturazione e restauro di Palazzo Rho
da
destinarsi a sede comunale. I Lotto
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PROGETTAZIONE DEL PAESAGGIO E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO

Comune di Brembio (LO) – Redazione di PGT (Incarico congiunto arch. Mario Cremonesi, Lodi e
collaborazione arch. Maria Elisabetta Tonali)
Redazione del nuovo Piano di Governo del Territorio (ex PRG).
PGT Adottato.

Comune di Castiraga Vidardo (LO) – Progetto di PLIS (Parco Locale di Interesse
Sovracomunale) (Incarico congiunto con arch. Maria Elisabetta Tonali,
Milano)
Progetto di creazione di un parco locale di carattere agricolo di 200 ettari
sul territorio del Comune.
Progettazione preliminare finalizzata al riconoscimento del Parco da parte
della Provincia.

Comune di Lodi Vecchio (LO) – Progetto di PLIS (Parco Locale di
Interesse Sovracomunale) (Incarico congiunto con arch. Maria Elisabetta,
Milano)
Progetto di creazione di un parco locale di carattere agricolo di 170 ettari
sul territorio del Comune.
Progettazione preliminare finalizzata al riconoscimento del Parco da parte
della Provincia.
Fase di progettazione ultimata.

Privato – Verifica di impatto ambientale
(Incarico congiunto con arch. Maria Elisabetta Tonali)

Relazione su impatto ambientale di pista da motocross e supermotard sita a Chignolo Po’. (non
realizzata)

Comune di Spino D’Adda (LO) – Studio di fattibilità progettazione Parco comunale

Studio di fattibilità per la progettazione di parco comunale con realizzazione di elaborati grafici,
determinazione dell’arredo urbano, stesura di relazione per previsione costi di realizzazione.
(non realizzato)

Consorzio Parco Adda Sud – Stesura di documento per realizzazione pista ciclopedonale

Stesura di documento preliminare per la realizzazione di pista ciclopedonale tra Lodi e Rivolta
D’Adda.
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ALTRI LAVORI PER ENTI PUBBLICI/PRIVATI
2019 Lodi – EFFERRE s.r.l. – fine lavori

Progetto relativo all’edificazione di due edifici commerciali in Viale Pavia – Lodi
Progetto delle opere di urbanizzazione legate all’edificazione dei nuovi edifici commerciali
Direzione lavori e coordinamento della sicurezza relativo a tutto l’intervento commerciale.

2019 Zelo Buon Persico – AURA s.r.l. – fine lavori

Progetto relativo all’edificazione di edifici commerciali (B-C-D) nel Comune di Zelo Buon Persico
Direzione lavori e sicurezza. Prestazioni professionali direzione lavori e sicurezza relative alle opere
di urbanizzazione: nuova pavimentazione in via Roma, rifacimento asfalti in alcune e realizzazione di
monumento.

2018 Lodi – EFFERRE s.r.l. – Permesso di Costruire – Inizio Lavori

Progetto relativo all’edificazione di due edifici commerciali in Viale Pavia – Lodi
Progetto delle opere di urbanizzazione legate all’edificazione dei nuovi edifici commerciali

2017 Zelo Buon Persico – AURA s.r.l. – Permesso di Costruire – Inizio Lavori

Progetto relativo all’edificazione di edifici commerciali (B-C-D) nel Comune di Zelo Buon Persico

2017 Zelo Buon Persico – AURA s.r.l. – Piano Integrato di Intervento

Programma Integrato di Intervento di iniziativa privata denominato: Ambito della trasformazione
strategica commerciale e terziaria –ATSC1, compreso tra la in via Miglioli, la via P. Leoni e la SS 415

2017 Lodi – EFFERRE s.r.l. – Valutazione Impatto Paesistico

Redazione di VIP per la realizzazione di due medie strutture di vendita nel comparto commerciale
nel Comune di Lodi

2017 Lodi – EFFERRE s.r.l. – Piano Integrato di Intervento

Redazione di una proposta di Programma Integrato di Intervento avente ad oggetto lo sviluppo
dell’area sita in v.le Pavia a Lodi, completa di quadro economico, computo metrico estimativo delle
opere di urbanizzazione, schema di convenzione e la relazione di impatto acustico.

2016 Zelo Buon Persico – AURA s.r.l. – Richiesta parere preliminare

Redazione di Progetto per nuovo intervento commerciale - AMBITO DI TRASFORMAZIONE ATS C1

2016 Lodi Vecchio – Realizzazione di un Parcheggio

Progettazione per la alla realizzazione di nuovo parcheggio lungo la via San Lorenzo a Lodivecchio
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(LO) quale opera di urbanizzazione individuata nell’ambito del Piano di Governo del Territorio del
Comune di Lodivecchio nell’ambito del Titolo IV PROGETTI NORMA come AT04 UMI 2 AMBITO DI
TRASFORMAZIONE CORTE BASSA/SP115

2007 Lodi – Società SISA – Realizzazione di Parcheggio

Studio di fattibilità, Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e contabilità
per la realizzazione di parcheggio interrato multipiano composto : da box, e posi auto, nel comune
di Lodi in via Serravalle.

LAVORI PRIVATI
2016 Lodi – Manutenzione straordinaria immobile C.so Mazzini (in corso)
Progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza, per i lavori di manutenzione
straordinaria, di immobile da adibire a farmacia e poliambulatorio.
2016 Lodi – Manutenzione straordinaria appartamento viale IV Novembre
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per i lavori di manutenzione
straordinaria appartamento.
Studio arredo.
2017 Sant’Angelo Lodigiano – Progettazione Bunker
Progettazione, Direzione lavori, la creazione di bunker controllo pezzi metallici per società sita a
Sant’Angelo Lodigiano.
2017 Lodi – Manutenzione straordinaria immobile C.so Mazzini
Progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza, relativa a: la manutenzione
straordinaria, realizzazione di ascensore interno, manutenzione della copertura e rifacimento facciata
verso cortile di immobile da destinarsi ad uso residenziale e commerciale
2017 Lodi – Manutenzione straordinaria immobile via Gaffurio
Progettazione, Direzione lavori e coordinamento dalla sicurezza, pratica per la Commissione del
Paesaggio per modifica facciata di immobile, relativa il restauro e risanamento conservativo di
immobile da destinarsi ad uso abitativo
2018 Sant’Angelo Lodigiano –ampliamento Capannoni società
Progettazione e Direzione lavori per l’ampliamento del capannone con la creazione di nuovi uffici e
spostamento della zona relax (mensa)
2018 Lodi – Manutenzione straordinaria di bar pasticceria (in corso)
Progettazione, Direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la manutenzione straordinaria di
immobile sito in C.So Mazzini – Lodi
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