Curriculum
Dati personali
Arch. Loretta Rizzotti, nata a Voghera il 26/12/1966;
residente in via Leonardo Da Vinci n.110, 27055 Rivanazzano Terme (Pv);
studio professionale in c.so della Repubblica n.50, 27055 Rivanazzano (Pv) - tel. 03832/92046;
mail:
lorettarizzotti@mac.com
Loretta.Rizzotti@archiworldpec.it
Cell. 335 6256002
iscritta all'Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia con n.494.
stato civile : coniugata
Percorso studi
1985 – Diploma Liceo scientifico Galileo Galilei, Voghera.
1994 - Laurea in Architettura con lode - Politecnico di Milano
1995 - Esame di stato Politecnico di Milano
1998 - Corso per la sicurezza del lavoro nel settore edile (L.494/96) con relativi aggiornamenti a
tutto il 2015
Iscritta all’Ordine degli Architetti della Provincia di Pavia dal 1995.
Ottima conoscenza dei principali software per la progettazione assistita da computer, in
particolare Archicad, Artlantis.
Lingua straniera : inglese - scritto/parlato livello buono.
Attività professionale
Libera Professione dal 1995
2007 – 2008 Tecnico istruttore Comune di Rivanazzano Terme (Pv)

Attività professionale svolta
Dal 1995 esercita la libera professione.
Committenza privata
Residenze unifamiliari :

Direzione lavori costruzione villa via Kennedy- Rivanazzano (Pv)
Progettazione - Direzione lavori - Piano di sicurezza - coord.in
fase esecutiva ristrutturazione ed ampliamento edificio
residenziale via Riviera – Pavia
Progetto e Direzione lavori rifacimento distribuzione interna di
unità abitative site nel Comune di Rivanazzano, Gerola, Voghera,
Godiasco (Pv)
Progetto e Direzione lavori recupero sottotetti a fini abitativi
Comune di Rivanazzano Terme (Pv)
Progetto villa unifamigliare in Rivanazzano Terme via san
Francesco (Pv)
Progetto villa unifamigliare in Rivanazzano Terme via L. Da Vinci
(Pv)
Progetto villa unifamigliare via Tiziano – Rivanazzano Terme
Progetto, D.L. coord. Sicurezza Ristrutturazione edificio sito in via
Verdi – Rivanazzano Terme
Progetto, D.L. coord. Sicurezza Ristrutturazione edificio sito in via
Mazzini – Rivanazzano Terme

Progetto, D.L. coord. Sicurezza ampliamento edificio sito in via San
Francesco – Rivanazzano Terme
Residenze plurifamiliari :

Progettazione - Direzione lavori complesso residenziale in
Rivanazzano costituito da quattro palazzine (48 appartamenti)
Ex fornace
Progettazione - Direzione lavori complesso residenziale in
Rivanazzano in adiacenza alla chiesa parrocchiale (15 Unità
abitative)
Progetto e Direzione lavori ristrutturazione edificio residenzialecommerciale nel centro storico in adiacenza all’Hotel Clementi Salice Terme
Progetto e Direzione lavori ristrutturazione edificio residenziale nel
centro storico – via Galilei Voghera
Progetto ristrutturazione con cambio di destinazione Complesso
Cascina Marchesina – Rivanazzano Terme (Pv)
Studio di fattibilità centro sportivo con piscina, campi tennis, parco
attrezzato - Via Marchesina – Rivanazzano Terme (Pv)
Piano di recupero cascina Costigliola – Rivanazzano Terme (Pv)

Edif. commerc./artigianali : Progetto e D.L.edificio per concessionaria auto via Piacenza
Voghera
Progetto edificio per uffici /commercio - comune di Broni (Pv)
Progetto D.L. edificio commerciale via Piacenza -Voghera

Progetto e D.L. ristrutturazione e cambio destinazione edificio
adibito ad officina Midas - Pavia
Progetto e D.L. ristrutturazione edificio adibito ad officina via
Kennedy Voghera (Pv)
Progetto edificio ingrosso ferramenta via XXV Aprile - Voghera
Progetto e D.L. ristrutturazione e cambio destinazione edificio
adibito a vendita ricambi auto – strada Grippina Voghera
Arredamento :

Progetto di arredo chiesa sconsacrata per locale degustazione vini –
Volpara (Pv)

Piani di recupero :

Progetto di Piano di Recupero - centro storico SaliceTerme (Pv)
Studio di fattibiltà ampliamento Hotel Milano – Salice Terme (Pv)

Lottizzazioni :

Studio di fattibilità Lottizzazione in zona industriale - comune di
Varzi
Lottizzazione nel Comune di Rivanazzano Terme - in corso

Committenza pubblica
Edifici pubblici :

Progetto di ristrutturazione sala consigliare e copertura palazzo
comunale di Rivanazzano
Progetto di recupero balcone palazzo comunale di Rivanazzano

Impianti sportivi :

Progetto di ristrutturazione ed ampliamento del complesso "Centro
sportivo comunale" di Rivanazzano

Progetto di ristrutturazione ed adeguamento Piscina comunale di
Rivanazzano
Progetto di ristrutturazione ed ampliamento Centro
sportivo comunale di Ruino (Pv)
Piste ciclopedonali :

D.L. coordinamento della sicurezza pista ciclopedonale CodevillaSaliceTerme (Pv)
Progetto, D.L. Coord. Sicurezza tratto posta ciclopedonale
Rivanazzano Terme (Pv)

Collaborazioni
Committenza privata
Residenze unifamiliari :

Progetti ville nei comuni di Rivanazzano (n.7), Voghera (n.3),
Salice Terme (n.3)
Progetti di ristrutturazione edifici residenziali nei comuni di
Rivanazzano (n.3), Codevilla (n.1), Cecima (n.1)

Residenze plurifamiliari :

Progetti di edifici per appartamenti nei comuni di Rivanazzano
(n.4)
Progetti di ristrutturazione edifici per appartamenti nel comune
di Voghera (n.1), Rivanazzano (n.1)

Edif. commerc./artigianali : Progetto capannone destinazione artigianale - comune di Voghera
Progetto di ristrutturazione edificio per attività artigianali
comune di Voghera

Residenze protette per anziani :

Progetto di adeguamento e ristrutturazione resid. protetta per
anziani - SaliceTerme(Pv)

Progetto di ampliamento resid. protetta per anziani - comune di
Rivanazzano
Consulenza per resid. protetta per anziani - Ponte Nizza (Pv)

Altro :

Progetto di restauro e riutilizzo Castello di Voghera - Esame di
restauro architettonico facoltà di Architettura.
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