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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome, Cognome
Indirizzo residenza
Nome studio
Indirizzo studio

LAURA PIETROBELLI
PIAZZALE ARCHINTO 9, 20159, MILANO

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

P. IVA

03364930176

Telefono e Fax

030-2593701

E-mail
Pec
Sito web
Nazionalità
Data di nascita

laura@pietrobelliezizioli.it
pietrobelli.18718@aomilano.it
www.pietrobelliezizioli.it
Italiana
08/02/1966

ESPERIENZA LAVORATIVA
dal 1996
dal 1993

dal 1991 al 1994

dal 1991 al 2000

dal 1990 al 1991

Contitolare dello Studio Associato di Architettura Pietrobelli e Zizioli.
Collaborazione in modo continuo con un'azienda - Almist S.p.A. - per la quale
ha progettato numerosi sistemi per serramenti in alluminio-legno attualmente in
produzione.
Collaborazione con lo Studio professionale "Architettura & Urbanistica" degli
Architetti Moro-Cantarelli e Associati in Brescia partecipando alla progettazione
di spazi pubblici, edifici ad uso pubblico, edifici ad uso abitativo, centri
commerciali.
Attività didattica e di ricerca presso il Politecnico di Milano in qualità di cultrice
della materia di Tecnologia dell'Architettura. Collaborazione nel corso di Laurea
in Architettura, al corso di Tecnologia dell'Architettura II tenuto dal Prof.
Giacomo Scarpini dall'anno accademico 1991/92 all'anno accademico 1992/93;
al corso di Tecnica ed Economia della Produzione Edilizia tenuto dal Prof.
Alberto Seassaro dall'anno accademico 1993/94. Collaborazione, nel corso di
Laurea in Disegno Industriale, al laboratorio di Tecnologie e Sperimentazione
di Prototipi tenuto dal Prof. Alberto Seassaro e dalla Prof.ssa Gabriella Peretti
dall'anno accademico 1995/1996.
Collaborazione con la Casa Editrice Tecnomedia di Milano per le riviste "Nuova
finestra" e "Aprire".

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2016
2016
2015
2015
2015
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Seminario “Normativa, Torre Hadid e Unicredit Pavillon alla luce del BIM”,
organizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano, 5 aprile
Seminario “Stati generali”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano, 2
febbraio
Seminario “Rispettare, vivere, trasformare l’ambiente”, organizzato dall’Ordine
degli Architetti di Milano, 28 settembre
Seminario “Office design - Trends ed esperienze progettuali”, organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Milano, 27 febbraio
Seminario “Lo studio professionale come progetto di impresa tra regole e
managment”, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Milano, 25 febbraio

2015

2015
2014
2014
2014

2014
2012-2013
2011
2008
2007

2002
2001
2000
2000
1998
1998
1991
1991
dal 1984 al 1990
1985
1984

Seminario “Acustica: aggiornamento legislativo e soluzioni tecnologiche”
organizzato dalla Consulta Reg.le Lombarda degli Ordini degli A.P.P.C. ed Anit
– e-learning, 9 febbraio
Seminario “Marketing e comunicazione per architetti nell’era digitale”,
organizzato da Magenta 43 srl, 1 febbraio
“Terzo convegno nazionale ANIT”, organizzato da Consulta Regionale
Lombarda degli Ordini degli A.P.P.C., 13 novembre
Iscrizione all'Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Milano con il n° 18718 dal 24/02/2014
Convegno “Confronto tra i diversi protocolli per la certificazione di sostenibilità
alle diverse scale progettuali”, organizzato dall’Ordine degli A.P.P.C della
Provincia di Milano – e-learning 9-23 giugno.
Corso “Disciplinari e contratti di incarico professionale”, organizzato dall’Ordine
degli A.P.P.C della Provincia di Milano – e-learning 21, 28 marzo, 4 aprile .
Corso di aggiornamento D.Lgs 81/08 - Piano per la sicurezza dei cantieri
Corso “Dall’edilizia residenziale pubblica al social housing”, organizzato da
Consorzio SIAB - Ghedi (BS) dal 21 novembre al 01 dicembre
Convegno “Ottimizzazione termica dei componenti finestrati di alluminio”,
organizzato da Reed Business Information SpA, 2 dicembre
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, 30 gennaio, organizzato da
Edilteco srl con il patrocinio dell’Ordine degli architetti e dell’Ordine degli
Ingegneri della provincia di Brescia.
“Corso base di illuminazione di ambienti interni”, organizzato da La Sfacciata –
Lighting Academy a Firenze, dal 13 al 16 Novembre
Seminario "Progettista, direttore dei lavori, coordinatori per la sicurezza,
direttore di cantiere" tenutosi a Brescia, 13 febbraio
Seminario: “La nuova disciplina dei provvedimenti comunali in materia edilizia
ed urbanistica”, organizzato dall’UNITEL a Brescia, il 2 marzo
Seminario: “La nuova regolamentazione dei Lavori pubblici degli Enti Locali”,
organizzato dall’UNITEL a Brescia, 24 febbraio
Abilitazione D.Lgs 494/96 - Piano per la sicurezza dei cantieri
Abilitazione a Responsabile del servizio di prevenzione e protezione D.Lgs
626/94
Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia con il n° 1247 dal
19/06/1991
Abilitazione alla professione di Architetto presso il Politecnico di Milano
Corso di Laurea in Architettura presso la Facoltà di Architettura del Politecnico
di Milano
Maturità Liceo Artistico (5° anno - anno integrativo) presso il Liceo Artistico
Hajech di Milano
Diploma Liceo Artistico presso Liceo Artistico Decio Celeri di Lovere (BG)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura e scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE
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ITALIANA

INGLESE
intermedio
intermedio
Capacità sviluppate negli anni come contitolare di uno studio associato: lavori
di gruppo, coordinamento vari professionisti, gestione di più progetti
contemporaneamente.
Utilizzo prevalente di sistema operativo Mac OS X. Uso di software 2D e 3D,
pacchetto Microsoft Office, Iphoto.
Buona capacità nel disegno a mano libera.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Rezzato, giugno 2016
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La progettazione di sistemi per serramenti ha permesso di acquisire
competenze specifiche nella progettazione di estremo dettaglio tecnico e di
comprendere lo sviluppo del prodotto dal progetto sino al posizionamento sul
mercato.
B
Autrice delle seguenti pubblicazioni:
- Profilo snello e laureato - in "Nuova Finestra" n°3, marzo 1991
- Illusione di un'apertura - in "Nuova Finestra" n°9, settembre 1991
- Serramenti in alluminio - dispensa del corso di Tecnologia dell'Architettura II A.A. 1991/92;
- Serramenti in alluminio / Guida alla progettazione e alla scelta - in "Aprire"
n°1, 1992, in collaborazione con Sig. Ugo Favaretto;
- Giacomo Scarpini. L'immagine della tecnologia in architettura - dispensa del
corso di Tecnol. dell'Architettura II - A.A. 1992/93.
Dal 1999 fino al 2011 è stata associata all'ANCONSER (associazione
nazionale di consulenti di serramenti, facciate e pareti mobili).
Dal 2016 è associata ad ARELitalia (Associazione Real Estate Ladies)
Firma

