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DISCACCIATI Dott. Arch. LUISA  
i2Dprogettazione 

 

 

 

 

 

 

 
Curriculum vitae 

aggiornato a fabbraio 2016 

 

 

DATI PERSONALI 

 
Nata a Tradate (Va)  il  28.06.1979 

 

Indirizzo studio:  via Como 29 

  22069 Rovellasca CO 

  Italy 

 

tel-fax  +39.02.99204589

  

m         340.4012508 

 

email:           luisa.discacciati@i2dprogettazione.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Luisa Discacciati 
 
 

 luisa.discacciati 
 

Iscritta all’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Como n.2144 

 

Titolare di partita IVA 02955550138 da marzo 2006 
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FORMAZIONE 
 

2004    - Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, 

sede Bovisa, in data 20 luglio, con la votazione di 100/100 e lode 

 

Tesi di laurea La torre di Colle di Nocera Umbra: ipotesi di consolidamento sismico, svolta 

presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale del Politecnico di Milano 

Relatori   Prof. Vincenzo Petrini, Ing. Siro Casolo 

Area disciplinare    Consolidamento strutturale 

 

1998    - Diploma  di  maturità  scientifica  conseguito  presso  il  Liceo Scientifico A. Castelli, Saronno 

(Va), con la votazione di 54/60 

 

 

 

MENZIONI 
 

2005    - Tesi vincitrice della menzione per Progetto Primo 2006, Premio alle tesi di Laurea del 

Politecnico di Milano per a.a. 2004-2005, conferito dall’Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Milano 

 

2004    - Tesi di laurea segnalata per l’assegnazione del Premio Mantero per a.a. 2004/2005 
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CONOSCENZE INFORMATICHE 
 

Sistema operativo: Windows 10 e versioni precedenti 

 

Buona conoscenza dei seguenti software: 

-  CAD:  Autocad 2012 (2D - 3D) 

 Arcplus (2D - 3D) 

-  Elaborazione immagini:  Adobe Photoshop, Illustrator 

-  Modellazione 3D:  3ds Max (basi), SketchUp 

-  Calcolo strutturale: Abaqus (versione 6.3 e 6.4), Adina 

-  Redazione Legge 10: Edilclima, Tecnobit Legge 10 

-  Certificazioni energetiche: Cened2+ e precedenti versioni 

 

Ottima conoscenza dei vari pacchetti di videoscrittura, fogli elettronici (pacchetto Office), Internet e posta 

elettronica. 

 

 

LINGUE STRANIERE 
 

Discreta conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata. 

 

SPECIALIZZAZIONI 
 

2004 -  Conseguimento dell’abilitazione all’esercizio della professione con superamento dell’Esame di 

Stato, svolto presso il Politecnico di Milano, II sessione 2004 

 

2006 -  Conseguimento dell’attestato di “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per 

l’esecuzione delle opere” di cui al D.Lgs 494/96, mediante frequenza dei corsi specialistici 

presso l’Associazione Periti Industriali della Provincia di Como 

 

2008 -  Conseguimento dell’attestato di “Certificatore Energetico degli edifici”, mediante frequenza 

dei corsi specialistici e superamento dell’esame presso il Politecnico di Milano - Dipartimento 

BEST 

 

2008 -  Iscrizione all’elenco dei soggetti accreditati alla Certificazione energetica degli edifici in 

Regione Lombardia  
 

2009 -  Corso  3dsmax presso SiverVis Milano 

 

2010 -  Corso  Progettare in classe A, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Como 

 

2012 -  Corso  Relazione ex L10/91 e s.m.i., organizzato dall’Ordine degli Architetti di Como 

 

2012 -  Corso Elaborazioni immagini per l’Architettura e il Design con Photoshop CS6 presso 

DesignRender in Milano 
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ESPERIENZE E COLLABORAZIONI LAVORATIVE 
 

 

2011 - oggi   Titolare studio i2Dprogettazione in collaborazione con Ing. Giulio Discacciati – 

Rovellasca – CO -  

Studio di Architettura e Ingegneria Strutturale 

 

PRESTAZIONI FORNITE 

· Progettazione architettonica ed esecutiva 

· Redazione di pratiche comunali 

· Pratiche di certificazioni energetiche e relazioni tecniche di cui all’art. 28 L10/91 

· Calcolo strutture in C.A., CARPENTERIA METALLICA e LEGNO con l’utilizzo di programmi ad 

elementi finti (metodo di calcolo – Stati limite) 

· Restituzione grafica tavole strutturali e relazioni di calcolo 

· Direzione lavori generale e opere strutturali 

 

 

01.2005 -05.2012   Collaboratrice libera professionista presso lo studio di Architettura e Ingegneria 

Seveso Associati degli Ing. Massimo Seveso e Ing. Ferruccio Terraneo - Cermenate –

CO - 

 

OGGETTO COLLABORAZIONE 

Esperienza di progettazione urbanistica ed architettonica, redazione di pratiche comunali 

(D.I.A., P.d.C., beni paesistici), relazioni sul contenimento energetico (ex L.10 e certificazioni 

energetiche) e soluzioni tecnologiche con relativo studio dell’involucro e dei dettagli 

costruttivi, restituzione grafica di tavole strutturali esecutive. Incarichi di direzione lavori. 

 

 

09.2004 - 01.2005  Esperienza professionale presso lo studio di Ingegneria ARCHIMEDE INGEGNERIA 

dell’Ing. S.Ottonà e dell’Arch. P. Brugnera - Busto Arsizio - VA - 

 

OGGETTO COLLABORAZIONE 

Esperienza di progettazione architettonica ed esecutiva relativa a ville unifamiliari, nuovi 

insediamenti produttivi, recupero e consolidamento di edifici esistenti 

 

 

09.2004 - 01.2005  Titolare di una borsa di ricerca trimestrale presso il Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale del Politecnico di Milano 

 

Progetto Cofin 2003 – “Sviluppo di software con applicazione al calcolo non lineare di un 

edificio in muratura in zona sismica” 
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PORTFOLIO 
 

Progetti urbani e paesaggio 

 

2011 RISISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ABITATIVI – VARESE  

Pratica comunale (beni paesistici e D.I.A.), progetto esecutivo e Direzione Lavori 

muri di contenimento terra e scale di accesso giardino 

In collaborazione con Studiometroquadro 

 

2011 RISISTEMAZIONE SPAZI ESTERNI ABITATIVI – TAVERNERIO - CO  

Pratica comunale (D.I.A.), progetto esecutivo e Direzione Lavori muri di 

contenimento terra e scale di accesso giardino  

In collaborazione con Studiometroquadro 

 

2007  RECUPERO EX-AREA INDUSTRIALE - TAVERNOLA - CO 

 Studio di fattibilità per riconversione di un’ex area industriale ad uso residenziale   

Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2006-2007 PIANO INTERGRATO DI INTERVENTO - ASNAGO - CO 

 Studio della nuova viabilità del centro storico, progetto di sistemazione della piazza 

antistante la chiesa parrocchiale e della nuova farmacia comunale 

Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2005 NUOVA PIAZZA IN SIRMIONE - BS 

 Proposta progettuale di sistemazione urbanistica  

Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 
Edifici pubblici e per la cultura 

 

2014 CENTRO POLIFUNZIONALE PER IL RECUPERO DI BAMBINI AUTISTICI – 
LOMAZZO – CO 

 Progettazione preliminare per un complesso di nuova realizzazione di circa 3000mq 

 

2012 NUOVA SALA POLIFUNZIONALE – ROVELLASCA - CO 

Progetto architettonico, esecutivo e Direzione Lavori - 150m
2
 

 

2011 AMPLIAMENTO ORATORIO – ROVELLASCA - CO 

Progetto architettonico preliminare relativo alla realizzazione di una nuova 

copertura di grandi luci in legno lamellare, di una sala incontri per 250 persone e la 

sistemazione degli spazi gioco esterni 

 

2005-2008 NUOVO CENTRO CIVICO - CERMENATE - CO 

 Progetto architettonico, esecutivo e Direzione Lavori per la realizzazione della 

nuova sede Croce Rossa ed Associazioni, ambulatorio e auditorium per 250 persone 

Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 
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2007 NUOVO ASILO AZIENDALE - BREGNANO - CO 

 Progettazione esecutiva del nuovo asilo aziendale presso la Castiglioni Legnami 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2006 NUOVA PALESTRA COMUNALE - VERTEMATE – CO 

 Progettazione architettonica nuovo edificio uso palestra 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

Uffici e spazi commerciali/produttivi 

 

2014 REALIZZAZIONE NUOVI UFFICI i2DPROGETTAZIONE – ROVELLASCA - CO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione dei 

nuovi uffici di circa 200mq  

 

2012 NUOVO INSEDIAMENTO COMMERCIALE DI MEDIA STRUTTURA DI VENDITA - 

CERMENATE -CO 

In collaborazione con Arch. Balestrini Michela 

 

2010-2012 SEDE AZIENDALE  CASA VINICOLA VERGA  - CERMENATE - CO 

Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori della nuova sede, 

comprendente uffici e magazzino di produzione (13.500 mq) 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2009-2010 SEDE AZIENDALE  ALBISETTI  - VERTEMATE  - CO 

Progettazione architettonica della nuova sede aziendale, comprendente uffici e 

magazzino di produzione 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2009 AMPLIAMENTO SEDE  CASSINA - MEDA - MB 

 Progettazione architettonica preliminare per ampliamento sede esistente (2.500mq) 

  Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2009 AMPLIAMENTO OUTLET  GIORGIO ARMANI  - VERTEMATE - CO 

 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per progetto di ampliamento della sede 

esistente 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2007-2008 AMPLIAMENTO AZIENDALE  BOLTON MANITOBA - NOVA MILANESE - MI 

 Progettazione architettonica ed esecutiva  

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2005-2006 NUOVO CAPANNONE INDUSTRIALE PRESSO CASTIGLIONI LEGNAMI - 

BREGNANO - CO 

 Progettazione esecutiva del nuovo capannone in c.a. prefabbricato 
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 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2005-2006  COPERTURA PIAZZALE BELLOTTI -  CERMENATE - CO 

 Progettazione architettonica ed esecutiva per la realizzazione di una copertura di 

grande luce in c.a. prefabbricato  

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

Edifici residenziali 

 

2015 COSTRUZIONE NUOVO BOX AUTO – GIRONICO - CO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori per la realizzazione di un 

nuovo box auto 

 

2015 RECUPERO SOTTOTETTO  -  CORMANO -MI 

Progettazione architettonica preliminare per il recupero di un sottotetto in un 

edificio esistente  

 

2013 VILLA PRIVATA  -  COGLIATE - MB 

 Progettazione preliminare di una villa singola di circa 200mq 

 

2013 VILLA PRIVATA  -  ROVELLASCA - CO 

 Progettazione preliminare di una villa singola di circa 250mq 

 

2013 RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE – VENEGONO INFERIORE 

Progettazione architettonica preliminare, esecutiva e DL per la ristrutturazione di un 

appartamento ed il rifacimento delle facciate di un edificio residenziale  

 

2012 RECUPERO SOTTOTETTO – COMO 

Progettazione architettonica preliminare per il recupero di un sottotetto in un 

edificio esistente vincolato dalla Soprintendenza Beni Architettonici (130 mq) 

 

2011 AMPLIAMENTO FABBRICATO RESIDENZIALE - CANTÙ - CO 

Progettazione architettonica preliminare per il sopralzo di un edificio residenziale 

(110 mq) 

 In collaborazione con STUDIO MOLTENI 

 

2011 RECUPERO SOTTOTETTO – BOLOGNA 

 Progettazione architettonica preliminare per il recupero di un sottotetto (50mq) 

 

2007 COPERTURA DI UNA SCALA ESTERNA – LOMAZZO - CO 

 Realizzazione della copertura di una scala esterna di accesso a palazzina 

residenziale 

 

2005-2008 COMPLESSO RESIDENZIALE  - LAZZATE  - MI 
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 Progettazione esecutiva e Direzione Lavori per nuovo complesso residenziale di 50 

appartamenti 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2005-2007 VILLA BIFAMILIARE - CERMENATE - CO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori per l’ampliamento e la 

ristrutturazione edilizia di una villa esistente  

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2006 VILLA UNIFAMILIARE - CARIMATE - CO 

 Progetto preliminare per la realizzazione di una villa (1.500 mq) 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2006 VERANDA IN FERRO E VETRO - FALOPPIO - CO 

Progettazione architettonica ed esecutiva per la realizzazione di veranda in ferro e 

vetro annessa ad una villetta unifamiliare  

 

2005  PISCINA ED ANNESSO CORPO ACCESSORIO - CERMENATE  - CO 

Progettazione di dettaglio e Direzione Lavori 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

Restauro e ristrutturazione 

 

2015 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE – CERMENATE - CO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori per la ristrutturazione di 

un edificio pluripiano di circa 200mq e la realizzazione dei nuovi box auto 

 

2015 RISTRUTTURAZIONE RISTORANTE – GUANZATE - CO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori per la ristrutturazione 

interna di un ristorante di circa 500mq 

 

2014 RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTO – ROVELLASCA - CO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori per la ristrutturazione di 

un appartamento di circa 150mq  

 

2013 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE – VENEGONO INFERIORE - CO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori per la ristrutturazione di 

un edificio pluripiano di circa 300mq 

  

2013 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE – CORMANO - MI 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori di una villa singola 

risalente agli inizi del ‘900 – 150mq  
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2007-2012  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA DI UNA PORZIONE DI ISOLATO IN COMO CITTÀ 

MURATA (VIA MURALTO, P.ZZA PERRETTA, VIA BOLDONI) 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori riguardante il Piano di 

Recupero per la ristrutturazione di una porzione di isolato in Città Murata, avente 

destinazione commerciale (piano terra – 400mq) e residenziale (13 appartamenti) 

 Edificio vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici   

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2009-2011  RESTAURO CONSERVATIVO PRESSO L’ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITÀ 

CANOSSIANA - COMO CITTÀ MURATA - VIA BALESTRA 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori  

 Edificio vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici   

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2006-2010 RESTAURO CONSERVATIVO DEL “CASTELLO” DI VERTEMATE - CO - 

DELL’ISTITUTO FIGLIE DELLA CARITÀ CANOSSIANA DI COMO 

 Progettazione architettonica, esecutiva e Direzione Lavori 

 Edificio vincolato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici   

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2008  RIQUALIFICAZIONE E RIUSO DI UN EX-CASEIFICIO AD USO RESIDENZIALE - 

GONZAGA - MN 

 Progettazione architettonica preliminare 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2006-2007 CASA UNIFAMILIARE - LA THUILE - AO 

 Progettazione esecutiva per ristrutturazione edilizia 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

2005-2006 CASA UNIFAMILIARE - LERICI - SP 

 Progettazione esecutiva per ristrutturazione edilizia 

 Per conto e in collaborazione con STUDIO SEVESO ASSOCIATI 

 

Interni 

 

2012 Progettazione dell’arredo di cucina e soggiorno in un appartamento - MANERA(CO) 

 

2008-2009 Sistemazione interna di una villetta unifamiliare - LOMAZZO (CO) 

 

2008 Progettazione dell’arredo di un appartamento - ROVELLASCA (CO) 

 

2004 Sistemazione interna di un appartamento mansardato- ROVELLASCA (CO) 

 Disegno dell’arredo e progettazione della scala interna in legno ed acciaio 
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Concorsi di progettazione 

 

2012 Concorso di idee per la progettazione per “Attuazione del Piano di Recupero relativo al 

completamento della ristrutturazione urbanistica in Saronno, via Varese angolo              

via Novara” – PRIMI CLASSIFICATI 
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OBIETTIVI PROFESSIONALI 
 

 

Lo studio i2Dprogettazione, fondato sull’incontro di esperienze professionali maturate in ambiti e settori 

differenti, è nato con la volontà di dar vita a una realtà di progettazione integrata basata su una 

collaborazione dinamica e innovativa, al servizio delle esigenze del committente. 

 

La piena soddisfazione di ogni cliente, dalla piccola ristrutturazione alla grande realizzazione, e la sfida di 

poter affrontare in modo unitario e più competitivo progetti di dimensioni e complessità sempre maggiori 

rispetto al passato sono alla base dell’impegno comune. 

 

Dal punto di vista architettonico lo studio è in grado di offrire al committente un valido supporto nelle 

varie fasi progettuali. Dalla progettazione preliminare, alla fase esecutiva e di cantiere.   

La progettazione si sviluppa verso edifici a carattere direzionale e residenziale, utilizzando tecnologie e 

materiali d’avanguardia ed ecosostenibili.  

La ristrutturazione rappresenta lo strumento per approfondire le esigenze del committente trasformandole 

in realtà accessibili.  

L’interior design completa organicamente l’attività di progettazione dello studio. 

 

 

 

 In fede 

 Dott. Arch. Luisa Discacciati 


