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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome, Cognome  EMANUELA ZIZIOLI 
Indirizzo residenza  VIA IV NOVEMBRE 11, 25086, REZZATO (BS) 

Nome studio  Studio Associato di Architettura Pietrobelli e Zizioli 
Indirizzo studio  VIA IV NOVEMBRE 11, 25086, REZZATO (BS) 

P. IVA  03364930176 
Telefono e Fax  030-2593701 

E-mail  emanuela@pietrobelliezizioli.it 
Pec  emanuela.zizioli@archiworldpec.it 

Sito web  www.pietrobelliezizioli.it 
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  17/09/1961 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

dal 1991 al 1996  Libero professionista 
dal 1996  Contitolare dello Studio Associato di Architettura Pietrobelli e Zizioli 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
2016 

 
 

2016 
 
 

2016 
 

 Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per la sicurezza: 
“Approfondimento su lavori svolti mediante funi” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Brescia, 09 Giugno 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per la sicurezza: 
“Le problematiche applicative delle norme sugli spazi confinati sui cantieri” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Brescia, 05 Maggio 
Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per la sicurezza: 
“Passaggio ASL – ATS. Presentazione casi di infortunio” organizzato 
dall’Ordine degli Architetti di Brescia, 12 Aprile 

2016  Attestato di partecipazione al seminario deontologico “I rischi della professione 
– la polizza RC professionale”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Brescia, 7 Aprile 

2016  Attestato di partecipazione al seminario “Le torri di Bologna: storie e 
consolidamenti”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bologna, 30 Marzo 

2016  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento per la sicurezza: “La 
tenuta e la gestione documentale del CSE” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti di Brescia, 17 Marzo 

2016  Attestato di partecipazione al seminario “Edilizia scolastica: diverse idee per 
una nuova scuola”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Brescia, 11 Marzo 

2016  Attestato di partecipazione al seminario “Inarcassa per la libera professione”, 
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Sondrio, 2 Marzo 

2015  Attestato di partecipazione al seminario “Rispettare, vivere, trasformare 
l’ambiente”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano, 28 Settembre 

2015  Attestato di partecipazione al seminario “Architettura e fede”, organizzato 
dall’Ordine degli Architetti di Brescia, 4 Giugno 

2015  Attestato di partecipazione al seminario “Franciacorta in fiore. Leggere e 
conoscere il paesaggio agrario”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di 
Brescia, 15 Maggio 
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2015  Attestato di partecipazione al convegno “Paesaggi urbani ed periurbani: 
esperienze e proposte”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Brescia, 17 
Aprile 

2015  Attestato di partecipazione al seminario formativo “Ciclo di architettura Italiana” 
organizzato dall’Ordine degli architetti di Brescia e LAC, gennaio-aprile 

2015  Attestato di partecipazione al ciclo di incontri “Architettura italiana: Zermani 
Associati”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Brescia, 27 Febbraio 

2015  Attestato di partecipazione al ciclo di incontri “Architettura italiana: MDU 
Architetti Associati”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Brescia, 31 
Gennaio 

2014  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento “Fatturazione elettronica 
e conservazione digitale” organizzato dall’Ordine dei dottori Commercialisti e 
Ordine degli Ingegneri, 18 dicembre 

2014  Attestato di partecipazione al “Corso di aggiornamento per i progetti di restauro 
sui beni di proprietà ecclesiastica sottoposti a vincolo” organizzato dalla Curia 
vescovile di Cremona, 27 ottobre 

2014  Attestato di partecipazione al seminario formativo “Regolamento per la 
determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei servizi di ingegneria” 
organizzato dall’Ordine degli architetti di Brescia, aprile 

2014  Attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “Corso di 
tutela pesistico-ambientale” promosso da INARSIND presso l’’Ordine degli 
architetti di Brescia, marzo 

2013  Attestato di partecipazione al Corso “Ruolo, rischi e responsabilità del Direttore 
Lavori” promosso dall’Ordine degli ingegneri di Brescia 

2012  Attestato di partecipazione al seminario “La gestione sostenibile del verde 
pubblico” promosso dall’Ordine dei dottori Agronomi e dei dottori Forestali di 
Brescia - Ponte S.Marco (BS) 

2011  Corso “Dall’edilizia residenziale pubblica al social housing” organizzato da 
Consorzio SIAB – Ghedi (BS)  

2011  Corso di Orientamento al Paesaggio. Procedure amministrative di tutela: la 
Relazione e l’Autorizzazione paesistica ai sensi del D.Lgs 42/2004, organizzato 
dall’Ordine degli architetti di Brescia  

2010-2011-2012  Aggiornamento D.Lgs 81/08 - Sicurezza dei cantieri 
2008  Attestato di partecipazione al seminario: “I contratti pubblici dopo l’entrata in 

vigore del terzo decreto correttivo” (d.lgs. n.163 del 2006 e s.m.i.), organizzato 
da Bosetti & Gatti s.r.l. col patrocinio del comune di Erbusco (BS) a Erbusco 
(BS) 

2007  Convegno: “Il decreto legislativo 192/05 e la certificazione energetica degli 
edifici. Come mettere in pratica la nuova normativa” tenutosi presso l’Università 
degli studi di Brescia – Facoltà di ingegneria con il patrocinio dell’Ordine degli 
architetti e dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia 

2005  Corso di Aggiornamento: “La Progettazione di interventi di recupero sul 
patrimonio culturale in area sismica” tenutosi a Brescia dal 17 al 22 marzo a 
cura della Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Lombardia 

2004  Partecipazione al II Convegno Nazionale “La Scienza al servizio del Restauro” 
tenutosi presso il Comune di Desenzano del Garda 

2002  Iscrizione all’Albo Regionale dei collaudatori al n.3094, categoria “Edilizia e  
forniture connesse” 

2001  Corso: “Superare le barriere e progettare l’accessibilità” tenutosi presso la 
sede dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dal 04 maggio al 23 
giugno 

2001  Corso di aggiornamento per i tecnici degli Enti Locali sul Regolamento Edilizio 
e Lavori Pubblici organizzato dall’UNITEL a Brescia, febbraio-marzo 

2001  Abilitazione D.Lgs 494/96 – Piano per la sicurezza dei cantieri  
2000  Attestato di partecipazione al seminario: “La nuova disciplina dei provvedimenti 

comunali in materia edilizia ed urbanistica”, organizzato dall’UNITEL a Brescia, 
marzo 

2000  Attestato di partecipazione al seminario: “La nuova regolamentazione dei 
Lavori pubblici degli Enti Locali”, organizzato dall’UNITEL a Brescia, febbraio  
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1996-97  Specializzazione in “La conservazione dei Beni Culturali Immobili Ecclesiastici” 
Edizione bresciana promossa dalla Banca S. Paolo di Brescia e dal Centro 
Culturale Niccolò Rezzara (BG) 

1993-94  Specializzazione in Edilizia Bioecologica (Diploma in Edilizia Bioecologica 
ANAB- IBN) sede di Milano 

1992  Corso di aggiornamento in  Restauro dei monumenti, presso la Facoltà di 
Ingegneria di Brescia 

1991  Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia con il n° 1219 dal 
16/01/1991 

1990  Abilitazione alla professione di Architetto presso il Politecnico di Milano  
1988  Laurea con lode presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nel 

1988, Relatore prof. A. Magnaghi, Titolo della Tesi “La  dimensione umana 
della città. Un progetto per Brescia” 

Dal 1981 al 1988  Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 
di Milano 

1981-1983  Attestato di Specializzazione Professionale triennale in architettura d’interni 
presso l’Istituto Europeo di Design (IED), sede di Milano 

1980  Maturità scientifica presso il Liceo Statale Calini di Brescia 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

MADRELINGUA  ITALIANA 
ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura e di scrittura  elementare 
• Capacità di espressione orale  elementare 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

 Buone capacità di ascolto e di relazione nei vari ambiti lavorativi interessati 
dalla genesi, elaborazione e realizzazione di un progetto (capo responsabile di 
singoli progetti, capogruppo di un team di progettazione o di un ufficio di 
direzione lavori) 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE   

 Buone capacità nell'investire energie, promuovere e coordinare un progetto 
con il relativo  lavoro di squadra. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 Utilizzo prevalente di sistema operativo Mac OS X. Pacchetto Office, gestione 
contabilità (Primus) e piani di sicurezza (Certus) 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

 Disegno a mano libera adeguato ai vari livelli di progettazione ottenuto sia 
durante il periodo formativo (IED di Milano-sezione architettura d'interni e 
Facoltà di Architettura di Milano) sia nell'elaborazione di progetti in ambito 
professionale. 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE  Competenze nel campo del recupero (dal recupero conservativo di edifici 
storici al restauro di edifici vincolati di pregio al miglioramento sismico di edifici 
danneggiati dal sisma) maturato sia con il percorso formativo universitario, sia 
con corsi post laurea sia  in qualità di progettista e direttore dei lavori di 
numerosi edifici storici ed ecclesiatici. Competenze nel campo della 
bioarchitettura maturate con il corso ANAB, come consulente di 
un'associazione di artigiani nel campo bioedile (Bioarca)  sia negli anni di 
lavoro in cantiere, in continuo interfaccia  con artigiani e restauratori. 
 

PATENTE   B  

   

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
 
 
 
 

 Convegni e congressi: 
- Ha partecipato, su invito dell'organizzazione, alla 1a Biennale Argentina di 
Urbanistica, 1991, con un approfondimento del lavoro di tesi. 
- Ha collaborato alla realizzazione del “1° Corso di aggiornamento sulla 
riqualificazione ambientale” (febbraio 1994 - Auditorium della Facoltà di 
Ingegneria di Brescia). 
- Ha collaborato alla realizzazione del “2° Corso di aggiornamento sulla 
riqualificazione ambientale - Il fiume e la città” (febbraio 1996 - Palazzo 
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Francesconi in Provaglio d'Iseo) organizzato dall'A.N.A.B. - Laboratorio di 
ricerca e sperimentazione sui temi della progettazione ecologica. 
- Ha collaborato all'organizzazione del Convegno “Calce e calchere” svoltosi a  
Brescia nel 1995. 
- Ha collaborato all’organizzazione della mostra - La conservazione dei beni 
culturali ecclesiastici- Sale Piamarta Via S. Faustino 70, 25 settembre 1998/10 
ottobre 1998. 
- Ha partecipato, come relatrice, alla lezione “Soluzioni di edilizia sostenibile 
nella pratica” del corso in Architettura Bioecologica organizzato dall’A.N.A.B. 
(12 gennaio 2001 – presso il Collegio Geometri, Brescia). 
Partecipazione a commissioni: 
-   E' stata membro della Commissione Urbanistica del Comune di Rezzato dal 
1990 al1995 per la stesura della variante al PRG Comunale. 
- E' stata membro del 'Associazione “Bioarca” di Brescia presso cui ha svolto 
lavoro di consulenza e divulgazione relativa ai temi della architettura 
BIOECOLOGICA (corsi, incontri, etc.). 
Progetti pubblicati: 
- “Recuperare in verde” - in “Recupero e Conservazione” n°9, aprile/maggio 
1996. 
- “Il recupero bioecologico o ecocompatibile-Principi ed ambiti d’intervento di 

una nuova filosofia progettuale del recupero”-in “Recuperare l’edilizia” anno I, 
n°1,gennaio 1998. 

- “Il cantiere biecologico - Tecniche e procedure realizzative” - in “Recuperare 
l’edilizia” anno I - n°3, maggio 1998. 

-  “Municipio di Comezzano – Cizzago”, in “Brescia 1999”, Provincia di Brescia, 
“Architetture e ambiente”, pag. 60, edito da Grafo;  

-“Sochetumiservi”, in “La maniglia del terzo Millennio”, pag. 65, edito da 
Faenza Editrice. (in collaborazione con arch. L. Dalè) 

- “Municipio di Marcheno”, in “Nuova finestra” n°312  marzo 2006, pag. 119, 
Reed Business editore. 

- “Il restauro del Campanile e della Chiesa Parrocchiale di San Martino a 
Gargnano (BS)” - in “Recupero e Conservazione” n°71 sett./ott. 2006, pag. 34 
e seguenti, De Lettera editore, Milano. 
- “Nuovo polo municipale a  Marcheno” - in “Progetto & pubblico” n°29 febbraio 
2006, pag. 50 e seguenti, BeMa editore, Milano. 
- “Scuola dell’infanzia loc. Folzano, Brescia” in S.Tedesco “Riqualificazione 
energetico-ambientale del costruito: edifici scolastici”, Alinea Editrice, Firenze, 
2010. 
- “Sale da bagno. Soluzione su misura” – in “AD Architectural Digest”, n°364 
settembre 2011. 
- “Scuola materna di Folzano, Brescia” , in D. Di Croce (a cura di)-Agenzia per 
l’Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena “Premio Sostenibilità 2011. 
Pianificazione e architettura ecocompatibili in Italia”, Edicom edizioni, 
Monfalcone, 2011 
- “Kalzip. Tetto fotovoltaico integrato in AluPlusSolar”, in “Area” n°117 luglio-
agosto 2011. 
- “Silicio e serra bioclimatica, il design sposa la tecnologia”, in “Progetti e 
Concorsi” n°9 del 5-10 marzo 2012, pag.5, inserto di “Edilizia e Territorio”, Il 
Sole 24 ore, Milano 

Rezzato, Giugno 2016  Firma                

 
 


