PAOLA PLEBA, nata a Tortona (Alessandria) nel 1961, si è laureata nel 1986 presso la
Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. Lavora nel campo della progettazione
architettonica e urbana dividendo il proprio impegno tra l’ambito professionale e quello
universitario. Ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura, occupandosi in particolare della tematica residenziale. All’interno del
Dipartimento di Disegno industriale e Tecnologia dell’Architettura, ha svolto attività di
ricerca e ha seguito tesi di laurea tecnologico-progettuali applicate al tema del museo
tematico, dello spazio sacro e dell’evoluzione degli organismi abitativi. Dall’anno
accademico 1996/97 all'anno accademico 1998/1999 ha collaborato con continuità in
qualità di cultore della materia all’attività didattica del Laboratorio di Costruzione
dell’Architettura 1 (Prof. Emilio Faroldi) presso la Facoltà di Architettura Urbanistica e
Ambiente - Milano Leonardo del Politecnico di Milano. Dall'anno accademico 1999/2000
è titolare di contratto di insegnamento (D.M. 21.5.1998 n. 242) per l'insegnamento di
Progettazione di elementi e sistemi (Laboratorio di costruzione dell’architettura 1 – Prof.
E. Faroldi) nel Corso di Studi in Scienze dell'Architettura, Scuola di Architettura e Società
Politecnico di Milano.
All’interno dell’attività didattica ha altresì svolto il ruolo di visiting professor in contesti
didattici all’interno del Politecnico di Milano.
In ambito accademico partecipa a esperienze progettuali quali: il nuovo insediamento del
Politecnico a Bovisa ed il Piano Particolareggiato Progetto Bovisa.
L’attività professionale, iniziata subito dopo la laurea e l’iscrizione, nel 1987, all’Ordine
degli Architetti della Provincia di Alessandria (oggi Ordine degli Architetti Pianificatori
Paesaggisti e Conservatori, della Provincia di Alessandria) è contrassegnata dalla
partecipazione a progetti - nell’ambito della residenza, del terziario e dei servizi sociali,
soprattutto scuole e case per anziani - svolti con importanti studi milanesi.
Successivamente dà vita, con la Dott. Geol. Maria Cristina Pleba, allo studio associato
PLEBA & PLEBA che si occupa di pianificazione, di progettazione architettonica e
urbana, di recupero di edifici esistenti da destinare a nuove funzioni. Nell’ambito del
restauro il campo d’applicazione è stato quello dell’architettura civile e religiosa.
All'interno dello studio associato svolge attività di progettazione dalla scala preliminare a
quella

esecutiva,

direzione

lavori,

direzione

artistica,

consulenza

specialistica,

coordinamento di gruppi.
L’attività professionale è altresì contrassegnata dalla partecipazione a seminari
internazionali di progettazione, pubblicazioni, mostre e concorsi.
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CURRICULUM
attività scientifica, didattica e professionale
I. PRECEDENTI ESPERIENZE DIDATTICHE
a) negli ultimi tre anni titolare di contratto di insegnamento (D.M. 21.5.1998 n. 242) per i
seguenti corsi:
Denominazione
Anno
CFU
Denominazione del
Facoltà - Sede
dell’insegnamento
Accademico
Corso di laurea
Progettazione di elementi e
2019/2020
4
Scienze
Scuola di Architettura
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Urbanistica Ingegneria
strutturato – Laboratorio di
delle Costruzioni
costruzione dell’architettura,
(sede Milano)
prof. M.P. Vettori)
Politecnico di Milano
Progettazione di elementi e
2018/2019
4
Scienze
Scuola di Architettura
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Urbanistica Ingegneria
strutturato – Laboratorio di
delle Costruzioni
costruzione dell’architettura,
(sede Milano)
prof. M.P. Vettori)
Politecnico di Milano
Progettazione di elementi e
2017/2018
4
Scienze
Scuola di Architettura
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Urbanistica Ingegneria
strutturato – Laboratorio di
delle Costruzioni
costruzione dell’architettura,
(sede Milano)
prof. M.P. Vettori)
Politecnico di Milano
Progettazione di elementi e
2016/2017
4
Scienze
Scuola di Architettura
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Urbanistica Ingegneria
strutturato – Laboratorio di
delle Costruzioni
costruzione dell’architettura,
(sede Milano)
prof. M.P. Vettori)
Politecnico di Milano
Progettazione di elementi e
2015/2016
4
Scienze
Scuola di Architettura
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Urbanistica Ingegneria
strutturato – Laboratorio di
delle Costruzioni
costruzione dell’architettura,
(sede Milano)
prof. M.P. Vettori)
Politecnico di Milano
b) esperienze didattiche precedenti coerenti con gli obiettivi formativi dell'insegnamento a bando:
titolare di contratto di insegnamento (D.M. 21.5.1998 n. 242) per il seguente corso:
Denominazione
Anno
CFU
Denominazione del
Facoltà - Sede
dell’insegnamento
Corso di laurea
Progettazione di elementi e
2014/2015
4
Scienze
Scuola di Architettura e
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Società (sede Milano)
strutturato – Laboratorio di
Politecnico di Milano
costruzione dell’architettura,
prof. M.P. Vettori)
Progettazione di elementi e
2013/2014
4
Scienze
Scuola di Architettura e
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Società (sede Milano)
strutturato – Laboratorio di
Politecnico di Milano
costruzione dell’architettura,
prof. M.P. Vettori)
Progettazione di elementi e
2012/2013
4
Scienze
Scuola di Architettura e
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Società (sede Milano)
strutturato – Laboratorio di
Politecnico di Milano
costruzione dell’architettura,
prof. M.P. Vettori)
Progettazione di elementi e
2011/2012
2
Scienze
Scuola di Architettura e
sistemi (modulo di corso
dell’Architettura
Società (sede Milano)
strutturato - Laboratorio di
Politecnico di Milano
costruzione dell’architettura 1,
prof. Emilio Faroldi)

2

Progettazione di elementi e
sistemi (modulo di corso
strutturato - Laboratorio di
costruzione dell’architettura 1,
prof. Emilio Faroldi)

2010/2011

2

Scienze
dell’Architettura

Denominazione
del
Corso di laurea
Scienze
dell’Architettura

Scuola di Architettura e
Società (sede Milano)
Politecnico di Milano

Denominazione dell’insegnamento

Anno
Accademico

CFU

Facoltà - Sede

Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)
Progettazione di elementi e sistemi
(modulo di corso strutturato Laboratorio di costruzione
dell’architettura 1, prof. Emilio Faroldi)

2009/2010

2

2008/2009

2

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura e
Società (sede Milano)
Politecnico di Milano

2007/2008

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura e
Società (sede Milano)
Politecnico di Milano

2006/2007

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura e
Società (sede Milano)
Politecnico di Milano

2005/2006

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

2004/2005

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

2003/2004

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

2002/2003

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

2001/2002

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

2000/2001

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

1999/2000

1,5

Scienze
dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

Facoltà di Architettura e
Società (sede Milano)
Politecnico di Milano

- attività come cultore della materia (ufficialmente segnalato) presso i seguenti corsi:
Denominazione

Docente

Anno

Denominazione del

Facoltà - Sede

3

dell’insegnamento

responsabile

Accademico

Corso di laurea

Laboratorio
di
costruzione
dell’architettura 1

Emilio Faroldi

1998/1999
1997/1998
1996/1997

Scienze dell’Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano

Composizione
architettonicaIII ann.

Matilde Baffa

1987/1988
1988/1989
1989/1990
1990/1991
1991/1992
1992/1993

Architettura

Facoltà di Architettura
Politecnico di Milano
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II. TITOLI SCIENTIFICI O DI PROGETTAZIONE (ultimi 5 anni)
Paola Pleba, parallelamente all’attività didattica, svolge attività professionale
occupandosi di pianificazione, di progettazione architettonica e urbana, di recupero di
edifici esistenti da destinare a nuove funzioni. Nell’ambito del restauro il campo
d’applicazione è stato quello dell’architettura civile e religiosa.
All'interno dell'attività dello studio associato svolge attività di progettazione dalla scala
preliminare a quella esecutiva, direzione lavori, direzione artistica, consulenza
specialistica, coordinamento di gruppi.
progetti e opere
2020
Committenza privata
Manutenzione straordinaria villa, Sale (Al)
ruolo: progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori – in corso
2020
Committenza privata
Ristrutturazione di edificio plurifunzionale, Tortona (Al)
ruolo: progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori – in corso
2019
Diocesi di Tortona
Restauro e consolidamento della facciata della chiesa di S. Maria e S. Siro, Sale (Al)
ruolo: progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori – in corso
2019
Comune di Alluvioni Piovera (Al)
Redazione di nuovo P.R.G.C. del comune di nuova costituzione Alluvioni Piovera.
ruolo: estensore
2019
Comune di Isola Sant’Antonio (Al)
Redazione di variante generale del P.R.G.C.
ruolo: estensore
2019
Committenza privata
Restauro dell’Orangerie e dei volumi annessi, Castello di Piovera, Alluvioni Piovera (AL)
ruolo: progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione artistica – in corso
2019
Committenza privata
Restauro della torre sud del Castello di Piovera, Alluvioni Piovera (AL)
ruolo: progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione artistica – in corso
2018
Committenza privata
Restyling cantina vitivinicola, Tortona (AL)
ruolo: progettazione preliminare ed esecutiva, direzione artistica - svolto
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2018
Committenza privata
Riqualificazione di polo industriale, Molino dei Torti (AL)
ruolo: studio di fattibiltà e progetto preliminare – svolto
2018
Committenza privata
Ristrutturazione di casale, Viguzzolo (AL)
ruolo: studio di fattibiltà, progetto preliminare
2018
Committenza privata
Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale, Voghera (PV)
ruolo: progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione lavori – in corso
2017 – 2018
Committenza privata
Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale, Sale (AL)
ruolo: progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione lavori - svolto
2017 – 2019
Committenza privata
Ridefinizione spazi di villa unifamiliare e progetto degli interni, Alessandria
ruolo: progettazione preliminare ed esecutiva, direzione lavori - svolto
2016 - 2017
Committenza privata
Ristrutturazione edilizia di edificio residenziale, Sale (AL)
ruolo: progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione lavori – svolto
2016 - 2017
Comune di Ozzero (Mi)
Ampliamento e completamento Cimitero Comunale
ruolo: progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori – svolto
2016
Committenza privata
Nuovi uffici per Azienda di Licensing – Tortona (AL)
ruolo: progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione lavori – svolto
2015
Città di Alessandria
Linee guida per la progettazione dell’arredo urbano
ruolo: estensore del manuale – svolto
2015
Città di Alessandria
Progettare gli arredi di via Dossena
ruolo: progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione artistica - svolto
2015
Città di Alessandria
Rigenerazione dei giardini e degli spazi pubblici del lungo Tanaro.
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ruolo: progettazione preliminare ed esecutiva – svolto
2014-2015
Committenza privata
Ristrutturazione edilizia di un piano di edificio residenziale, via Caldara, Milano
ruolo: progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione lavori - svolto
2014
Committenza privata
Ristrutturazione edilizia di edifici privati, Sale (AL)
ruolo: progettazione preliminare definitiva esecutiva, direzione lavori – svolto
2014
Committenza privata
Progetto villa unifamiliare, Silvano Pietra (PV)
ruolo: studio di fattibilità, progetto preliminare definitivo - svolto
2014 - 2015
Committenza privata
Edificio per uffici e laboratorio prove, Alzano Scrivia (AL)
ruolo: studio di fattibilità progetto preliminare progetto definitivo - svolto
2013 - 2015
Città di Alessandria
Progetto di riqualificazione di via Dossena – PISU
ruolo: progetto preliminare definitivo esecutivo, direzione lavori – svolto
2011
Città di Alessandria
Piano Integrato di Sviluppo Urbano denominato “Da borgo Rovereto al borgo Cittadella”.
ruolo: definizione di contenuti metodologie aree di intervento - svolto
2010 - 2017
Committenza privata
Restauro conservativo di Palazzo Cavalli Molinelli, Sale (AL)
ruolo: studio di fattibilità, progetto preliminare definitivo esecutivo, direzione lavori - svolto
III. TITOLI DI FORMAZIONE POST-LAUREA
2019 – Convegno di formazione “Architettura in legno. Creatività, tecnologia e
innovazione”. The Plan con AHEC, Fondazione Feltrinelli, Milano, 30 gennaio 2019.
2018 – Convegno di formazione “The next building – Milano. The next generation
building, costruire la nuova architettura”. Politecnico di Milano, 7 novembre 2018
2018 – Convegno internazionale di formazione “8° Convegno internazionale “Tall
building”, IUAV e Council on Tall Buildings and Urban Habitat di Chicago, Milano, 19
giugno 2018
2015 – Corso di formazione nel settore della conoscenza delle nuove tecniche di
lavorazione dei materiali per l’edilizia. “Come nascono il marmo il cotto la ceramica”
Ordine APPC provincia di Alessandria
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2013 – Corso di aggiornamento professionale per la figura di coordinatore in
materia di sicurezza nei cantieri (D.Lgs 81/08 e s.m.i)
2008 – Corso di formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento
sul paesaggio. Valutazione ambientale e strategica nel processo di pianificazione.
Regione Piemonte.
2001 – Convegno/Corso di specializzazione “Il rilievo dei beni architettonici per la
conservazione” Università degli Studi di Parma, Facoltà di Architettura Facoltà
d’Ingegneria.
2000 - Corso di specializzazione: " L'educazione permanente - Incontri per i formatori"
Centro per la formazione permanente del Politecnico di Milano.
1999 - Corso di specializzazione: "La qualificazione del progetto e del processo edilizio
secondo la nuova legge quadro sui lavori pubblici e la norma UNI 10722" UNIclub
Milano.
1997 – Corso di formazione professionale per la figura di Coordinatore in materia di
sicurezza nei cantieri (ai sensi dell'All. V del D.Lgs 494/96 e s.m.i.).
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IV.

ALTRI TITOLI

inserimento in Albi dipartimentali
Albo esercitatori e cultori della materia, BEST, Politecnico di Milano
competenze tecniche e linguistiche

Utilizzo del computer e dei programmi di scrittura, grafica, impaginazione, elaborazione
immagini.
Buona conoscenza della lingua inglese parlata e scritta.

progetti e opere precedenti agli ultimi cinque anni con rilevanza per il bando

Tra i progetti e le opere precedenti agli ultimi cinque anni si segnala, per
l’approfondimento sui temi della progettazione esecutiva e costruttiva la collaborazione ai
seguenti lavori, sia in ambito pubblico che privato:
Ambito Sociale
RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI
Committente :
Località :
Tipo di intervento :

Comune di Sale (AL)
Sale (AL)
Manutenzione di Palazzo Comunale: consolidamento statico e rifacimento delle
coperture
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione
Anno :
2008-2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente:
Ente Parco del Sacro Monte di Crea
Località:
Sacro Monte di Crea (AL)
Tipo di intervento:
Studio di fattibilità per il consolidamento e restauro delle cappelle
Ruolo svolto:
Progettista con prof. arch. Alfredo Castiglioni
Anno:
2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Sale (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Ampliamento e manutenzione straordinaria di scuola materna comunale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare.
Anno :
2005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Sale (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Ampliamento e manutenzione straordinaria di scuola materna comunale
Ruolo svolto :
Progetto di grado definitivo ed esecutivo e direzione lavori. (capogruppo RTP)
Anno :
2006 -2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Viguzzolo (AL)
Località :
Viguzzolo (AL)
Tipo di intervento :
Ampliamento e manutenzione straordinaria di scuola materna comunale
Ruolo svolto :
Progetto di grado definitivo ed esecutivo e direzione lavori. (associato RTP).
Anno :
2006 – 2009
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alessandria
Località :
Alessandria (AL)
Tipo di intervento :
Lavori di recupero e arredo via XX Settembre
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare già svolto, incaricato per progetto definitivo,
esecutivo e direzione lavori. (capogruppo in RTP)
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto
Anno :
2005 – 2007
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Committente :
Località :
Tipo di intervento :
Ruolo svolto :

Comune di Alluvioni Cambiò
Alluvioni Cambiò (AL)
Formazione di percorsi pedonali - via Pavesa
Progetto di grado preliminare definitivo progetto esecutivo, direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò – Frazione Grava (AL)
Tipo di intervento :
Ampliamento Cimitero e formazione parcheggio
Ruolo svolto :
Progetto architettonico
Anno :
2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò (AL)
Tipo di intervento :
Consolidamento Torre dell’acquedotto per danni da eventi sismici
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, ed esecuzione.
Anno :
2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Diocesi di Tortona (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Consolidamento Chiesa di S. Maria e S. Siro per danni da eventi sismici
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione ex Opera Pia San Carlo
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2001
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Curia Vescovile di Tortona (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Intervento di coibentazione e consolidamento strutturale della copertura della
chiesa di S. Maria e S. Siro
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
2000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione di edifici scolastici
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò (AL)
Tipo di intervento :
Manutenzione di edifici scolastici
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Guazzora (AL)
Località :
Guazzora (AL)
Tipo di intervento :
Consolidamento Palazzo Municipale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione edifici scolastici
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1996
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Molino dei Torti (AL)
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione di palestra comunale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare
Anno :
1995
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alzano Scrivia (AL)
Località :
Alzano Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Restauro del Monumento ai Caduti per la Patria. Definizione della piazza del
Monumento – Materiali – Verde – Arredo Urbano.
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1995
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Molino dei Torti (AL)
Località :
Molino dei Torti
Tipo di intervento :
Progetto di restauro di Palazzo Balduzzi destinato a sede municipale e
ristrutturazione di un edificio destinato a piccolo commercio e servizi integrati
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1993
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Curia Vescovile di Tortona (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Restauro della Chiesa di S. Maria e S. Siro
Ruolo svolto :
Coordinatore degli interventi di restauro: Progetto architettonico
Anno :
1992

NUOVE COSTRUZIONI
Committente :
Località :
Tipo di intervento :
Ruolo svolto :

Comune di Sale (AL)
Sale (AL)
Ampliamento Cimitero Comunale
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Casei Gerola (PV)
Località :
Casei Gerola (PV)
Tipo di intervento :
Nuovo centro sportivo: area attrezzata per lo sport ed il tempo libero - III° lotto
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò – Frazione Grava (AL)
Tipo di intervento :
Centro sportivo
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Sale (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Completamento percorsi pedonali in via Dante – Progetto II° lotto
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alzano Scrivia (AL)
Località :
Alzano Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Ampliamento Cimitero Comunale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1996
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Sale (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Ipotesi di sistemazione del Parco delle Rimembranze
Ruolo svolto :
Progetto architettonico
Anno :
1995
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Sale (AL)
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
“Percorsi pedonali in via Dante”: Rivisitazione della viabilità d’accesso – studio
dei materiali – ipotesi di soluzioni d’arredo urbano. Progetto I° lotto
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1995
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Casei Gerola (PV)
Località :
Casei Gerola (PV)
Tipo di intervento :
Centro sportivo: area attrezzata per lo sport ed il tempo libero - II° lotto
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo
Anno :
1994
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Casei Gerola (PV)
Località :
Casei Gerola (PV)
Tipo di intervento :
Centro sportivo: area attrezzata per lo sport ed il tempo libero - I° lotto
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo
Anno :
1993
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Facoltà di Architettura, Milano
Località :
Milano
Tipo di intervento :
Residenza universitaria alla Bovisa
Ruolo svolto :
Progetto architettonico
Anno :
1992
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ambito Terziario e Commerciale
RISTRUTTURAZIONI
Committente :
Località :
Tipo di intervento :
Ruolo svolto :
Anno :

Privato
Sale (AL)
Ristrutturazione e recupero fabbricato rurale per realizzazione di
ristorante.
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
2004

NUOVE COSTRUZIONI
Committente :
Località :
Tipo di intervento :

Privato
Castelnuovo Scrivia (AL)
Ampliamento di insediamento produttivo per lo stampaggio di materie
plastiche
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Anno :
2005-2008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Edificio per uffici e stoccaggio di materiale edile
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Anno :
2005 -2008
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Ampliamento di azienda per la trasformazione e l’esportazione dei prodotti
agricoli.
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Anno :
2004
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Committente :
Località :
Tipo di intervento :
Ruolo svolto :

Privato
Novi Ligure (AL)
Nuovo insediamento produttivo e stoccaggio materiale edile
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione.
Anno :
2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Alzano Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Nuovo Insediamento Produttivo ed uffici per la prefabbricazione di bagni
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo.
Anno :
1996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Località :
Tipo di intervento :

Privato
Castelnuovo Scrivia (AL)
Insediamento per lo stoccaggio, la lavorazione e la commercializzazione dei
prodotti agricoli
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo
Anno :
1997
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Casei Gerola (PV)
Tipo di intervento :
Valutazione di impatto ambientale relativa struttura polifunzionale destinata,
alla grande distribuzione
Ruolo svolto :
Estensore
Anno :
1992
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Casei Gerola (PV)
Tipo di intervento :
Viabilità di accesso alla Struttura Polifunzionale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare
Anno :
1992
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Struttura ad uso produttivo-commerciale ed uffici annessi
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione dei lavori
Anno :
1992
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Casei Gerola (PV)
Tipo di intervento :
Struttura polifunzionale – Centro Commerciale Integrato –Strada prov.
Voghera – Novara
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità, progetto preliminare
Anno :
1991/92
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Casei Gerola (PV)
Tipo di intervento :
Relazione programmatica e tecnica in ordine al Centro Commerciale integrato
Ruolo svolto :
Estensore
Anno :
1991

Ambito Residenziale
RISTRUTTURAZIONI E RESTAURI
Committente :
Località :
Tipo di intervento :
Ruolo svolto :
Anno :

privato
Castelnuovo Scrivia (AL)
Intervento di restauro di Palazzo Vignoli
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione Lavori.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
2007 - 2010
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Committente :
Località :
Tipo di intervento :
Ruolo svolto :

privato
Alluvioni Cambiò (AL)
Ristrutturazione di edificio sito in centro storico
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione Lavori.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Bassignana (AL)
Tipo di intervento :
Recupero di edificio rurale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione Lavori.
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Silvano Pietra (PV)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione corte lombarda XIX secolo
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità
Anno :
2002
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Castelnuovo Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Risanamento conservativo di villa settecentesca e dipendenze
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità, progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo.
Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed
esecuzione.
Anno :
2000- 2002
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Castelnuovo Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione edilizia di edificio, trasformazione in organismo abitativo con
tipologia aggregativa a schiera
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2000
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione edilizia di fabbricato – residenza e commerciale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo
Anno :
1999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Recupero di edificio storico da destinare ad edilizia residenziale
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Cornale (PV)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione di edificio bifamiliare
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
1999
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione di edificio con destinazione a residenza e terziario
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo
Anno :
1998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Recupero di cascinale con formazione di unità abitative
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Ruolo svolto :

Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
1998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Tortona (AL)
Tipo di intervento :
Risanamento conservativo di villa storica realizzata dallo Studio Gardella –
Martini nell’anno 1908
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità, progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo.
Direzione lavori
Anno :
1996-1998
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Tortona (AL)
Tipo di intervento :
Restauro di giardino storico: il verde, i percorsi, la luce
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità, progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo
Collaboratori :
Dott. A. Mallarino e Ufficio Tecnico Neri Illuminazione
Anno :
1996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione di villa
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare e definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1996
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Castelnuovo Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione di edificio sito in centro storico
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione Lavori.
Anno :
1995 - 1996
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Bastida De’ Dossi (PV)
Tipo di intervento :
Ristrutturazione di edificio sito in centro storico
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1994

NUOVE COSTRUZIONI
Committente :
Località :
Tipo di intervento :
Ruolo svolto :

privato
Alluvioni Cambiò (AL)
Progetto di villa unifamiliare
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Tortona (AL)
Tipo di intervento :
Progetto di serra integrata a villa storica
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità, progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo.
Direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed
esecuzione.
Anno :
2005
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Godiasco (PV)
Tipo di intervento :
Progetto di quartiere residenziale
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità, progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione
lavori
Anno :
2004 – 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Voghera (PV)
Tipo di intervento :
Progetto per la realizzazione di villa unifamiliare
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità. Progetto di grado preliminare.
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Collaboratore :
Dott. Arch. Davide Mantero
Anno :
2002
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Progetto di villa unifamiliare
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare, definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Coordinamento per la sicurezza in fase di progetto, ed esecuzione.
Anno :
2001
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Valenza (AL)
Tipo di intervento :
Unità abitative minime
Ruolo svolto :
Studio di fattibilità e progetto di grado preliminare
Anno :
1998
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Tortona (AL)
Tipo di intervento :
Nuovo intervento di edilizia residenziale privata
Ruolo svolto :
Progetto di grado preliminare e definitivo ed esecutivo. Direzione lavori
Anno :
1996

Ambito Urbanistico
Committente :
Comune di Vignale Monferrato (AL)
Località :
Vignale Monferrato (AL)
Tipo di intervento :
Variante strutturale al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progetto preliminare e definitivo
Anno :
2010 – 2013
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Vignale Monferrato (AL)
Località :
Vignale Monferrato (AL)
Tipo di intervento :
Piano del Commercio.
Ruolo svolto :
Estensore
Anno :
2012
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Silvano Pietra (PV)
Tipo di intervento :
Progetto di Piano di lottizzazione industriale
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2009
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alzano Scrivia (AL)
Località :
Alzano Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Variante parziale n. 2 al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2007
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Molino dei Torti (AL)
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Variante parziale n. 3 al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2007
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Molino dei Torti (AL)
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Variante parziale n. 3 al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2006
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Molino dei Torti (AL)
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Variante parziale n. 2 al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
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Anno :
2005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Sale (AL)
Tipo di intervento :
Piano di Edilizia Convenzionata – Area artigianale
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2003
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Molino dei Torti (AL)
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Variante parziale n. 1 al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2003
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alzano Scrivia (AL)
Località :
Alzano Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Variante parziale n. 2 al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
privato
Località :
Godiasco (PV)
Tipo di intervento :
Piano di lottizzazione residenziale
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
2001-2004
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alzano Scrivia (AL)
Località :
Alzano Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Variante generale al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
1996
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Privato
Località :
Alzano Scrivia (AL)
Tipo di intervento :
Piano di Edilizia Convenzionata – Area artigianale
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
1996
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Molino dei Torti (AL)
Località :
Molino dei Torti (AL)
Tipo di intervento :
Variante generale al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
1994
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Alluvioni Cambiò (AL)
Località :
Alluvioni Cambiò (AL)
Tipo di intervento :
Variante generale al P.R.G.C.
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
1994
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Committente :
Comune di Milano
Località :
Milano
Tipo di intervento :
Piano particolareggiato relativo al “ Nuovo insediamento Politecnico in zona
Bovisa”: Università - Residenza - Piccolo commercio - Servizi
Ruolo svolto :
Progettista
Anno :
1992
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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Pubblicazioni
2016 -

Autore di saggio “Fenomenologia del rinnovamento urbano. L’esperienza di
Alessandria. Strumenti attori progetti. TECHNE n°12, 2016

2005 -

Autore di saggio “La formazione urbanistica del luogo di Sale”, Estratto da “Iulia
Dertona”, Anno LIII 2005, Seconda Serie, Fasc. 91 - n°1.

2005 -

“Dieci + cinque tesi di architettura.

Lineamenti contemporanei per il progetto

tecnologico”, 2004, Edizioni CLUP, Milano.
2003 -

“Progettare in Laboratorio” catalogo della mostra relativo ai progetti dell’anno
accademico 2000-2001, CLUP, Milano.

2003 -

“Metodo e Modello. Quartieri sperimentali per la costruibilità del progetto”, Libreria Clup
scrl, Milano.

2002 -

"Progettare la costruzione. Gli elementi del fenomeno costruttivo", Alinea, Firenze.

2000 -

"Città Architettura Tecnologia", UNICOPLI, 2000 Milano

1998 -

“La teoria delle ombre”, Di.Tec, Facoltà - Politecnico di Milano

1997 -

“Santa Maria e San Siro in Sale”, Edizioni Il Popolo Dertonino, Voghera

1996 -

“Metodo e Modello”, dispensa, Di.Tec, Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano.

1996 -

“Un ponte… per la città” in Il Piccolo di Alessandria, 11 settembre 1996

1996 -

“Che sia il ponte della città” in La Stampa, 14 settembre 1996

1986 -

“Didattica dei primi anni. Unità ambientali, alloggi, organismi abitativi”, Quaderni del
Dipartimento n° 4.

1994 -

“Definizioni urbane e residenza universitaria”, Quaderni del Dipartimento n° 16.

1993 -

Architetti della Provincia di Alessandria “Rassegna delle opere” Electa, Milano.

1992 -

Arcanto “La casa più bella del mondo” Edilstampa, Roma.

1992 -

“Addizioni urbane e modelli insediativi”, Centro Stampa Facoltà di Architettura –
Politecnico di Milano.

1990 -

“Programma insediativo, modelli organizzativi, ipotesi tipomorfologiche”, Quaderni del
Dipartimento n° 11.

1988 -

“Il progetto dei luoghi comuni”, Quaderni del Dipartimento n° 9
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Mostre convegni seminari
2019 -

Convegno “Eduardo Vittoria. Studi ricerche progetti” AUIC Politecnico di Milano,
Milano, 22 marzo 2019

2018 -

Convegno “Insegnare l’Architettura. Due scuole a confronto AUIC/ETSAM”, Politecnico
di Milano, 23 novembre 2018

2018 -

Convegno “Architettura industria”, AUIC, Politecnico di Milano, Milano, 3 maggio 2018

2018 -

Esposizione di opere per SaveBorsalino presso Palazzo Cuttica, Alessandria
(organizzato da La Stampa)

2005 -

Esposizione
di elaborati progettuali rappresentativi dell’identità culturale e
professionale dell’architettura locale ad Alessandria (organizzata dall’Ordine degli
Architetti di Alessandria in collaborazione con l’A.I.A./S.F.- USA).

2003 -

Esposizione
di elaborati progettuali rappresentativi dell’identità culturale e
professionale dell’architettura locale presso i locali dell’American Institute of Architects
di San Francisco (organizzata dall’Ordine degli Architetti di Alessandria in
collaborazione con l’A.I.A./S.F.- USA).

2002 -

Organizzazione della Mostra “Metodo e modello. Un quartiere sperimentale per la
costruzione della città sana. Salsomaggiore terme, Baden-Baden”, mostra dei lavori
didattici del Laboratorio di Costruzione dell’Architettura 1, anno accademico
2000/2001, Prima Facoltà di Architettura, Politecnico di Milano, Spazio Mostre Facoltà
di Architettura, Milano18-22 marzo 2002

2000 -

Esposizione dei progetti elaborati durante il Workshop internazionale “Architecture and
Urban Design” E. Werk, Baden-Baden.

1999 -

Esposizione dei progetti elaborati nel Seminario
Salsomaggiore Terme" Facoltà di Architettura, Milano.

internazionale

"Progettare

1998 -

Esposizione dei progetti elaborati nel Seminario internazionale
Salsomaggiore Terme" Palazzo dei Congressi, Salsomaggiore.

"Progettare

1995 -

Esposizione del progetto “Definizioni urbane e residenza universitaria alla Bovisa”
Museo della Scienza e della Tecnica di Milano.
Il progetto in settembre è stato esposto a Mosca e a San Pietroburgo, mentre nel
gennaio 1996 è stato esposto in Olanda.

1993 -

Esposizione del progetto “Nuova sede Municipale in Molino dei Torti” Alessandria (per
il ventennale della costituzione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Alessandria), ex Seminario vescovile di Alessandria.

1992 -

Coordinatore della mostra “Progetti per il quartiere di Villapizzone Europan ‘91”
IN/ARCH, Milano.

1991 -

Esposizione al Salone Internazionale d’Architettura, Triennale di Milano, dei lavori
didattici prodotti nell’a.a. 1990-1991.

1991 -

Coordinatore della mostra “Studi universitari sulla Chiesa di S. Maria e S. Siro”
Comune di Sale.

1990 -

Esposizione del progetto “Nuovo Politecnico a Milano” al Museo della Scienza e della
Tecnica di Milano.

1989 -

Progetto di concorso “Sistemazione del lungo lago di Intra”, selezionato per
l’esposizione presso la Biblioteca Comunale di Verbania.

1988 -

Progetto di tesi selezionato per la mostra “Per la città” – Dipartimento di Progettazione
dell’Architettura, Facoltà di Architettura, Milano.

1986 -

Esposizione a Parigi alla Fiera Internazionale dell’Insegnamento dell’Architettura
(FIDEA) del lavoro di tesi.
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Concorsi
ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :
anno :
ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :
anno :
ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :

Comune di NOVARA
Concorso di idee
Riqualificazione dell’area di Piazza dei Martiri della Libertà mediante una sua,
anche parziale, pedonalizzazione
2014
Polaris Investment Italia SGR in nome e per conto del Fondo
immobiliare etico “Abitare Sociale 1” - Via Cordusio, 4 - 20129 Milano
Concorso internazionale di progettazione di Housing sociale
Una comunità per crescere, Milano via Cenni
2009

anno :

Comune di LIPOMO
Concorso di idee
Realizzazione di plesso scolastico (scuola primaria e secondaria di primo grado e
palestra) nell’area “Tiran”
2007

ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :
anno :

ZAMBONINI spa
Concorso di idee
Nuovo Edificio Direzionale della Zambonini (progetto segnalato)
2006

ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :

Comune di SALE (AL)
Concorso di idee
Riqualificazione dello spazio pubblico e del verde sul tema degli ingressi urbani
(primo classificato)
2001

anno :
ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :
anno :

Provincia di PARMA
Concorso di idee
Sistemazione urbanistica dell’area di Piazzale Barbieri e la realizzazione di uffici
per l’Amministrazione Provinciale
1998

ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :
anno :

EUROPAN
Concorso internazionale
Recupero del quartiere IACP Villapizzone e la sua connessione viabilistica alla città
1991

ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :
anno :

Comune di VERBANIA
Concorso di idee
Sistemazione del lungolago di Intra
1989

ente banditore :
tipologia bando :
oggetto del concorso :
anno :

Comune di MILANO, Consiglio di zona 3
Concorso di idee
Recupero ed utilizzo dell’area demaniale del diurno di piazzale Oberdan
1987

Autorizzo il Politecnico alla pubblicazione del curriculum vitae
In fede
Paola Pleba
Milano, 23 giugno 2020
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