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 PENAZZI Daniela 
Architetto 

   
Dati anagrafici e fiscali 

Cognome/i e nome/i  Penazzi Daniela  
Data e luogo di nascita  18/01/74, Varese  

Nazionalità/e  Italiana 
Titoli di studio, abilitazioni, aggiornamenti, formazione post-laurea, commissioni 

2015 in corso  Vice -presidente della Commissione per il paesaggio del comune di Brunello 
2009 -2015  Presidente della Commissione per il paesaggio del comune di Brunello 

1998  Vincitrice dell’”Premio tesi di Laurea” bandito dall’associazione Carlo Maddalena. 
1998  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto, conseguita presso il Politecnico di 

Milano. 
1999  Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Provincia di 

Varese, n. 1681. 
A.A.96/97  Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano; tesi discussa “Studio e 

qualificazione di murature in pietra della Lunigiana per la scelta di adeguate tecniche di 
miglioramento strutturale in zona sismica” 

Attività didattica, tesi di laurea, attività di ricerca scientifica, pubblicazioni 
Funzione o posto 

occupato 
 Dal 2001 al 2015 -Professore a contratto presso al Facoltà di Scienza dell’Architettura del 

Politecnico di Milano sede di Mantova – Professore a contratto presso il Diploma Universitario in 
Edilizia del Politecnico di Milano sede di Mantova e Milano Leonardo 

Funzione o posto 
occupato 

 Lezioni tenute presso corsi FSE 

Giugno 2003  Lezioni tenute per il corso di formazione per esperti in diagnostica degli edifici “Le analisi strutturali 
e le ricerche stratigrafiche e documentali per la verifica dello stato di conservazione del 
patrimonio edilizio storico”. Mantova. 

6-7 giugno 2002  Lezioni tenute per il corso di formazione per esperti in “Catalogazione e schedatura dei beni 
storico-artistici-architettonici ed archeologici”. Varese. 

Funzione o posto 
occupato 

 Dal A.A.1999/2001 al A.A.2021/2022 Cultore della materia – Integratore alla didattica. Politecnico 
di Milano scuola di architettura 

  RELATORE – tesi di diploma discusse presso il Politecnico di Milano, sede di Mantova – diploma 
in Edilizia 

  CO-RELATORE – tesi di laurea discusse presso il Politecnico di Milano, facoltà di Architettura 
1999 - 2007  Attività di ricerca nell’ambito di contratti nazionali sottoscritti dal Politecnico di Milano  
1999 - 2015  Pubblicazioni in qualità di autore e co-autore su testi, riviste ed atti di convegno nazionali ed 

internazionali 
12-18 ottobre 1997  Tecnico volontario GNDT durante il terremoto umbro-marchigiano presso il COM di Muccia (MC).  

  Esperienza professionale_L.L.P.P. e/o beni oggetto di vincolo 
Titolo dei lavori  Progetto definitive/esecutivo e DL per opere di riparazione post eventi sismici del Maggio 2012 nei 

cimiteri delle località di Borgofranco e Bonizzo 
Committente  Comune di Borgocarbonara 

Data affidamento  Maggio - 2020 
   

Titolo dei lavori  Progetto esecutivo impianto audio/luci Teatro all'antica di Sabbioneta. Edificio vincolato 
Committente  Comune di Sabbioneta 

Data affidamento  Novembre 2018 
   

Titolo dei lavori  Palazzo Fiorenza Talenti, progetto esecutivo ed autorizzazioni per vetrine di nuova attività commerciale 
sita al piano terreno. Milano, via Verdi. Edificio vincolato 

Committente  Committente privato 
Data affidamento  Agosto  2018 

   
Titolo dei lavori  Miglioramento sismico del Teatro all’antica di Sabbioneta. Edificio vincolato. Collaborazione: Incarico 

per la redazione delle schede di intervento relativamente alla parti di restauro, redazione delle relazioni 
e degli elaborati per la Soprintendenza, diagnostica pre intervento. Redazione di consuntivo scientifico 



Committente  Ing. Paolo Toregiani (tecnico incaricato dal Comune di Sabbioneta) 
Data affidamento  Novembre  2017 

   
Titolo dei lavori  Redazione di progetto definitivo/esecutivo e direzione dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza 

del plesso scolastico della scuola dell’infanzia “Redaelli-Cortellezzi” di via Roma. Edificio vincolato 
Committente  Comune di Vedano Olona 

Data affidamento  Dicembre  2016 
   

Titolo dei lavori  Incarico professionale per la redazione Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per le opere di “Riqualificazione 
e miglioramento sismico municipio” del Comune di Motteggiana. Edificio vincolato 

Committente  Comune di Motteggiana 
Data affidamento  Ottobre 2016 

   
Titolo dei lavori  Progetto di restauro e riuso funzionale di porzione dell’antico convento di S.Lucia a Mantova. Progetto 

preliminare (incarico svolto con gli archh. J.Badalini, S. Terenzoni, D.Penazzi, Ing. P. Toreggiani). 
Fondazione Luigi e Eleonora Gonzaga Onlus.  
Edificio vincolato 

Committente  Fondazione Gonzaga Onlus 
Data affidamento  Dicembre 2015  

   
Titolo dei lavori  Incarico per progetto definitivo ed esecutivo relativo alla “Ricostruzione della pensilina d'ingresso della 

scuola dell'infanzia "Redelli-Cortellazzi" di via Roma n.34- Vedano Olona”  
Edificio vincolato 

Committente  Comune di Vedano Olona 
Data affidamento  Dicembre  2015 

   
Titolo dei lavori  Progetto definitivo/esecutivo per la ristrutturazione/recupero del 2° piano del palazzo della cultura 

denominato “Palazzo Foglia” 1° stralcio funzionale - opere murarie ed affini.  Incarico svolto con Geom. 
M. Lenzini, Arch. M. Roversi, Ing. Paolo Toregiani 
Edificio vincolato 

Committente  Comune di Ostiglia 
Data affidamento  Maggio 2015 

   
Titolo dei lavori  Progetto definitivo/esecutivo funzionale degli interventi di riparazione, consolidamento e miglioramento 

sismico del Palazzo Ducale di Revere a seguito dell’evento sismico del 29/05/2012 (in RTP con archh. 
G. Nuzzo, D. Penazzi, M. Roversi, Ing. P.Faraone, Geom. M. Lenzini). SECONDO STRALCIO 

Committente  Comune di Revere 
Data affidamento  Ottobre 2014 

   
Titolo dei lavori  Rocca Rangoni – Corte Grande o d’Onore 

Restauro del vano seminterrato posto sul lato nord da destinare a spazio per laboratorio dimostrativo 
del MBTS. Opere di consolidamento strutturale Progetto esecutivo. 
(in A.T.P. con archh. L.Balboni, P.Corradini, D.Penazzi, T.Cavalli) 
Comune di Spilamberto (MO) 

Committente  Comune di Spilamberto 
Data affidamento  Febbraio 2013 – settembre  

   
Titolo dei lavori  Rocca Rangoni – Corte Grande o d’Onore 

Intervento di conservazione della porzione sommitale del fronte nord Progetto esecutivo. 
(in A.T.P. con archh. L.Balboni, P.Corradini, D.Penazzi, T.Cavalli) 
Comune di Spilamberto (MO) 

Committente  Comune di Spilamberto 
Data affidamento  Febbraio 2013 – settembre  

   
Titolo dei lavori  Incarico per redazione di progetto preliminare degli interventi 

riparazione, consolidamento e miglioramento sismico del Palazzo Ducale di Revere a seguito 
dell’evento sismico del 29/05/2012 



 

Committente  Comune di Revere 
Data affidamento  Agosto 2012 

   
Titolo dei lavori  Progetto di restauro e riuso funzionale dell’antico convento di S.Lucia a Mantova. Progetto preliminare 

dell’intero complesso e progetto definitivo di parte finalizzato alla partecipazione al bando di 
finanziamento per gli interventi emblematici maggiori della Fondazione Cariplo. (incarico svolto con gli 
archh. J.Badalini, L. Balboni, T.Cavalli, P. Corradini, E.Papotti, D.Penazzi, C.Prati) 
Fondazione Luigi e Eleonora Gonzaga Onlus 

Committente  Committente privato 
Data affidamento  Dicembre 2011  

   
Titolo dei lavori  “Rocca Rangoni: Recupero del vano seminterrato posto nel corpo nord da destinare a laboratorio 

dimostrativo del Museo dell'Aceto Balsamico Tradizionale di Modena” progetto preliminare, definitivo. 
Committente  Comune di Spilamberto 

Data affidamento  2011 
   

Titolo dei lavori  Opere di valorizzazione dell’area circostante al muro di confine tra via Savani e il Parco della Rocca 
Rangoni di Spilamberto (MO) connesse al progetto del Museo del Balsamico Tradizionale di 
Spilamberto. 

Committente  Comune di Spilamberto 
Data affidamento  2010 

   
Titolo dei lavori  Valorizzazione delle antiche mura urbane comprendenti la conservazione delle stesse, una volta messe 

alla luce dallo scavo archeologico, la demolizione del muro di confine tra via Savani e il Parco della 
Rocca e l’esecuzione di una nuova struttura di delimitazione e protezione 

Committente   Comune di Spilamberto  
Data affidamento  Aprile 2008 

   
Titolo dei lavori  Lavatoio presso Brunello – Varese. Affidamento d’incarico per la redazione di una relazione sullo stato 

di degrado in funzione di un successivo intervento di recupero. 
Committente  Comune di Brunello 

Data affidamento  Determina del 26.03.2003 n° 19 
   

Titolo dei lavori  Chiesa di San Carlo presso Brunello – Varese. Incarico completo di progettazione e direzione lavori 
per il restauro della Chiesa di san Carlo. 
Edificio vincolato 
L’intervento ha beneficiato dei contributi del Ministero per i Beni e le Attività culturali. 

Committente  Comune di Brunello 
Data affidamento  Protocollo 29.04.2003 – determina n° 28 del 29.04.2003  

   
Titolo dei lavori  Comune di Brunello – Varese. Redazione della nuova cartografia del centro storico e compilazione di 

apposite schede per il censimento delle tipologie costruttive nell’ambito del nuovo Piano di Recupero 
del centro storico. 

Committente  Comune di Brunello 
Data affidamento  12.12.2001 

   
Titolo dei lavori  Chiesa di San Carlo presso Brunello – Varese. Affidamento d’incarico per stesura di relazione sullo 

stato di degrado in funzione di un successivo intervento di recupero. 
Edificio vincolato 

Committente  Comune di Brunello 
Data affidamento  determina n° 38 del 27.09.2001 – comunicazione n°4282 16.10.2001 

   
  Esperienza professionale__ opere edili civili e industriali 

1999- ad oggi  Attività professionale svolta in qualità di libero professionista singolo, sia come tecnico incaricato che 
come collaborator e/o RTP nel campo della ristrutturazione, conservazione, riuso e restauro degli edifici 
residenziali 


	PENAZZI Daniela
	Dati anagrafici e fiscali

	Penazzi Daniela 
	18/01/74, Varese 
	Italiana
	Titoli di studio, abilitazioni, aggiornamenti, formazione post-laurea, commissioni
	Attività didattica, tesi di laurea, attività di ricerca scientifica, pubblicazioni
	Esperienza professionale__ opere edili civili e industriali


