
INFORMAZIONI PERSONALI 

nome cognome  LUISA PARENTI 

indirizzo    VIA MANIN, 30 – 2100 VARESE (VA) 

mobile:  333.5272282 

@: luparc@gmail.com    -        @pec :  luisaparenti.architetto@pec.it 

nato a   Varese,  il 13/01/1974 

nazionalita’: italiana 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2017 –  corsi di aggiornameto professionali quali: Architettura e Paesaggio 1-2 / 

Fotografia e fotoritocco / illuminotecnica (base) 

 seminari aggiornamento professionale- discipline ordinistiche 

2016-2013 corso di disegno 3D e rendering / Coordinatore Sicurezza Cantieri 120h 

 seminari aggiornamento professionale- discipline ordinistiche – disciplina 

urbanistica- edilizia 

 

PERCORSO PROFESSIONALE 

dal 2012  Studio professionale di architettura sito in via Manin 30, Varese 

   principali attività in ambito residenziale: 

• Progettazione architettonica, del verde, D.L.e contabilità 

• Progettazione dell’involucro edilizio e isolamento termico 

• Certificazione energetica degli edifici 

2012 - 2009  Socio presso studio associato R.P.L. aa sito in via Bixio 14, Bodio L. (VA)-  

principali attività in ambito residenziale: 

• Progettazione architettonica, del verde, D.L.e contabilità 

• Progettazione dell’involucro edilizio e isolamento termico 

• Certificazione energetica degli edifici 

2008-2000  Collaboratore presso studi di progettazione provincia di Varese per a 

redazione di pratiche edilizie e disegnatore, in ambito residenziale. 

2012 Corso di progettazione impianti e isolamento termico degli edifici,  

2008 Cerrtificatore energetico Ragione Lombardia 

2008-2006 ANAB – Associazione Nazionale Architettura Bioecologica - Corso di 

architettura naturale: formazione nell’ambito della progettazione sostenibile 

e della valutazione di sostenibilità della costruzione 

2008 Politecnico di Genova – Facoltà di Architettura Esame di Stato per 

abilitazione alla professione di Architetto 

1999-1992 Politecnico di Milano,  Facoltà di Architettura - Dottore in Architettura 

1992-1987 Liceo scientifico G. Ferraris di Varese - Diploma di Maturità 

mailto:luparc@gmail.com


RICONOSCIMENTI E PUBBLICAZIONI 

2017 Edicom eventi – 12/10/2017 Brescia – Case history: edificio monofamiliare in legno 

a Bodio Lomnago (VA) senza necessità di impianto di climatizzazione tradizionale 

 

INCARICHI PROFESSIONALI / LAVORI SVOLTI  

 

In corso  Progetto area esterna e servizi per lottizzazione 

2014 – in corso Progetto di nuova costruzione villa singola in bio-edilizia, a struttura in legno, a 

consumo quasi zero (progettazione architettonica, esecutiva arredi, D.L. e 

contabilità, progetto dell’isolamento termico, progetto del verde) 

2008-2017  lottizzazione nuova area residenziale, e progetto di n 3 edifici della tipologia villa 

singola a basso consumo e (da classe B / A+) realizzate secondo i criteri della bio-

edilizia di cui 1 con struttura in legno, 2 con struttura in laterizio:  (progettazione 

architettonica, esecutiva arredi, D.L. e contabilità, progetto dell’isolamento termico, ) 

  

 Certificazioni energetiche degli edifici 

  

 Progetti di lievi ristrutturazioni per opera interne, compreso progetto degli arredi 

  

 Pratiche per le detrazioni fiscali per interventi di risparmio energetico e ristrutturazioni 

 

  

  

Ai sensi della L. 196/2003 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

 

 

 Varese, lì 19/12/2017 

 

 ……………………………………… 


