CURRICULUM VITAE
LAURA MANTEGAZZA _ Architetto _ Architetto paesaggista
Architetto Laureata con indirizzo Paesaggio svolge la sua attività professionale lavorando su tematiche che spaziano dalla progettazione
Urbana alla progettazione di Parchi e Giardini sia pubblici che privati. Si specializza alla Scuola Agraria di Monza come “Tecnico
Preogettista di Spazi Verdi” trattando tematiche normative sugli appalti pubblici, e privati e sull’uso dei prezziari e degli elementi di
contabilità. Collabora con lo studio internazionale Beretta Kastner landschaft architekture GbR partecipando a concorsi internazionali e
nazionali conseguendo risultati positivi. Lavora come libero professionista progettando giardini privati di piccola e media scala, occupandosi
di tutto l’iter progettuale, dal concept alla direzione lavori.

INFORMAZIONI E DATI PERSONALI
NOME (nome e cognome)
LUOGO, DATA di NASCITA
NAZIONALITA’
INDIRIZZO
CODICE FISCALE
TELEFONO
FAX
EMAIL
PEC

Mantegazza Laura
23/03/1984 Treviglio ( BG )
Italiana
Piazza della Pace 13 20060 Gessate ( MI )
MNTLRA84C63L400W
3487494968
0295382038
laura_mantegazza@hotmail.it
mantegazza.17446@oamilano.it

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date

Aprile-Luglio 2015

• Nome e tipo di istruzione

Scuola Agraria del Parco di Monza, sede Viale Cavriga 3, Monza

• Materie oggetto di studio

Tematiche relative alla progettazione e alla realizzazione di aree pubbliche: parchi, giardini,
alberature e verde urbano, casi particolari di spazi privati ; normativa sui contratti e sugli appalti
pubblici, capitolato d’appalto, tutela e sicurezza, elementi di contabilità approfondimenti sul
disegno architettonico e sull’architettura del paesaggio.

• Qualifica conseguita

Tecnico progettista di spazi verdi - valutazione 97/100

• Date

05/02/2010

• Nome e tipo di istruzione

Politenico di Milano – Facoltà di Architettura e Società – Sede Bovisa

• Qualifica conseguita

Conseguimento dell’esame di Stato

• Date

21/07/2009

• Nome e tipo di istruzione Politecnico di Milano - Facoltà di architettura e Società – sede di Milano Via Ampere
• Materie oggetto di studio Corso di laurea quinquennale in architettura conseguita con la discussione della tesi dal titolo:
“Il piano regolatore della Valle d’Aosta seventy two years later”, relatore prof.Maurizio Vogliazzo

• Qualifica conseguita

Laurea in Architettura, nuovo ordinamento, 110/110 CON LODE
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• Date

AA. 2007/2008 (settembre2007-Agosto2008)

• Nome e tipo di istruzione ETSAB – UPC Escola Tecnica Superior d’Arquitectura de Barcelona, Spagna
• Materie oggetto di studio

Frequenza quinto anno del corso di Laurea in Architettura: progettazione architettonica V –VI
Carlos Ferrater ( progettazione di Viviendas ), Costruccio V Fernando Ramos.

• Qualifica conseguita

Titolare di esperienza formativa Erasmus

• Date

1998-2003

• Nome e tipo di istruzione

Liceo Artistico Sperimentale, Istituto Sacro Cuore, Via Rombon, Milano

• Materie oggetto di studio

Liceo Artistico Sperimentale: letteratura italiana, lingua inglese, storia, italiano, diritto,
matematica,chimica, disegno dal vero, architettura, discipline plastiche,educazione all’immagine

• Qualifica conseguita

Maturità - valutazione 97/100

ESPERIENZE LAVORATIVE
• Date

Ottobre 2010 - Giugno 2015

• Datore di lavoro

beretta kastner landschaft architektur, www.bekaa.it
AAchen - Germany, Monza - Italy

• Tipo di azienda o settore

Studio internazionale di progettazione di architettura e di paesaggio fondato nel 2004 dagli
architetti Silvia Beretta e Stefan Kastner. Nel 2013 viene aperta la sede in Germania ad
Aachen. Lo studio si occupa di progettazione di spazi esterni pubblici e privati, di progetti di
riqualificazione urbana in contesti nazionali e internazionali.

• Tipo di impiego

Architetto progettista, in fase definitiva ed esecutiva di spazi verdi privati, aziendali di
rappresentanza e spazi pubblici. Gestione e affiancamento nella stesura di numerosi concorsi
nazionali e internazionali.

• Progetti

Tra i progetti realizzati dallo studio vengono elencati i più significativi:
Cascina Triulza, Expo 2015, Milano Italia. Completato 2015
Progetto preliminare e linee guida Ufficio di piano Expo,Gianluca Lugli (Architetto),Cristina Martone
(Dottoressa) Benedetta Cremaschi (Architetto).

Progetto esecutivo delle aree esterne alla Cascina Triulza. (Committente Expo2015 S.p.a.)
Dimensioni: 8.600 mq
La riqualificazione della cascina, come da tradizione lombarda, ha previsto un’area pavimentata
a corte, un orto, e una zona relax pergolata e piantumata con essenze autoctone.
Technogym Village Business Park, Cesena, Italia. Completato 2012
architecture by Antonio Citterio Patricia Viel and Partners

Concept progettuale, redazione disegni definitivi, esecutivi e direzione artistica per il complesso
Village Business Park. ( committente Technogym Building S.r.l) Dimensioni: 60.000 mq.
Il progetto è un parco di rappresentanza situato nella parte retrostante alla struttura produttiva.
All’interno del Business Park sono inserite funzioni adibite al benessere dei lavoratori, come
una zona relax, un percorso vita, un campo da basket e un’area per eventi e feste.
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Piazza e spazi pubblici cittadina di Busdorf, Busdorf,Germany. 2011-2013
Concept progettuale, redazione progetto preliminare definitivo ed per la sistemazione della
piazza antistante il municipio, la via commerciale e il parco della cittadina di Busdorf.
(Municipalità di Busdorf ) Dimensioni: 500.000 mq.
Il progetto è parte di un Masterplan a grande scala, facente parte della sistemazione
paesaggistica Danewerk e del territorio Haithabu. Il progetto si colloca nella cittadina di Busdorf
e comprende la valorizzazione degli spazi aperti attorno al monumento vichingo Danewerk. La
ricucitura del paesaggio avviene attraverso interventi mirati e volti alla riqualificazione dei borghi
presenti nei territori interessati da un sistema programmatico più ampio.
Parco Villa Elena,Ispra, Italy. 2011-2012
Concept progettuale, redazione progetto preliminare per la sistemazione del parco di Villa
Elena. (Committente Privato ) Dimensioni: 30.000 mq.
Villa Elena si affaccia sul lago di Varese e il parco si estende fino all’acqua. Il progetto ha
previsto una completa naturalizzazione dell’intervento architettonico, mitigando la nuova
edificazione proponendo una riforestazione nella parte a monte e un’ampia apertura verso il
lago. Roseti, siepi topiate, grandi cuscini fioriti e pavimentazioni dai disegni geometrici
completano l’idea di giardino moderno pesata per questa villa signorile.
• Concorsi

Tra i concorsi realizzati dallo studio vengono elencati quelli con riconoscimenti:
Settembre 2009
“Sistemazione paesaggistica Danewerk e del territorio Haithabu “, Germany
Masterplan a scala territoriale nella zona nord della Germania in un paesaggio naturalistico
incontaminato il progetto prevedeva la valorizzazione delle presenze naturalistiche tipiche del
luogo con gli aspetti storici e urbani presenti all’interno di questa rete di infrastrutture urbane.
II Posto
Dicembre 2010
“Masterplan Nichelino”, Italy
Masterplan a scala urbana, prevede la commistione di tematiche diverse, quella storica con il
comparto della Villa di Stupinigi, quella urbana, con la riqualificazione della zona ferroviaria
nella cittadina di Nichelino e quella paesaggistica con la valorizzazione delle rive lungo il fiume
Sangone.
III Posto
Maggio 2010
“LGS Schmalkalden”, Germany
Progetto paesaggistico per l’esposizione nazionale del paesaggio situato nella cittadina di
Smalkalden,
II Posto
Agosto 2012
“Landesgartenschau Würzburg 2018”, Germany
Progetto paesaggistico per l’esposizione nazionale del paesaggio situato nella cittadina di
Würzburg,
IV Posto
Dicembre 2013
“Vivere Villa Greppi”, Monticello Brianza, Italy
Progetto architettonico e paesaggistico per la riqualificazione e la rifunzionalizzazzione della
Villa dei Greppi a Monticello Brianza e del parco attiguo.
II Posto

Curriculum vitae MANTEGAZZA LAURA

3

• Date

Novembre 2009 – Luglio 2010

• Datore di lavoro

Paolo Favole Architetto, www.paolofavolearchitetto.it
Via Casentino, Milano- Italy

•

.
Tipo di impiego

• Principali mansioni

Progettazione architettonica, collaborazione alla stesura di concorsi di architettura, redazione
articoli per la rivista “Progettare”
Progettazione Masterplan per la riqualificazione dell’ex scalo ferroviario di Rho, realizzazione di
un programma di funzioni e successivo studio fino al definitivo dei vari elementi architettonici e
paesaggistici. Stesura e collaborazione progettuale per il concorso di Social Housing “ Il Borgo
sostenibile Milano-Figino”, II posto ex equo.

• Date

Gennaio 2013 – presente

• Datore di lavoro

Attività di libero professionista
Laura Mantegazza Architetto, via Montello 38/3, 20060 Gessate MI

• Settore

Architettura del Paesaggio, Progettazione architettonica, green design.

• Tipo di impiego

Incarichi professionali per progetti di sistemazioni spazi esterni per committenza privata:

_ Progetto di sistemazione giardino privato nel Comune di Gessate.
Oggetto dell’incarico: progettazione di un piccolo giardino di 200 mq per una famiglia.
Definizione di un’area pavimentata in legno e un’area a prato, studio della vegetazione con una
bordura continua e fioriere su due dei quattro lati chiusi del lotto. Completamento dei lavori
Maggio 2012
_ Progetto di sistemazione ingresso di rappresentanza giardino e zona ad orto nel comune di
Masate. Il giardino della Villa Privata per una Famiglia di 1.000 mq è stato seguito dalla fase
iniziale di concept fino alla fase definitiva, esecutiva e alla direzioni lavori. Redazione di pratica
comunale per la realizzazione dell’opera. Completamento lavori, Luglio 2013.
_ Progetto di sistemazione cortile esterno nel Comune di Monza. Sistemazione di una parte
attigua ad una abitazione privata e realizzazione di un pergolato e un piccolo giardino chiuso
all’interno di una corte su una superficie totale di 150 mq. Studio della distribuzione degli spazi,
scelta dei materiali dell’arredo e delle strutture di ombreggiamento. Completamento dei lavori,
Agosto 2015.
_ Proposta preliminare di progetto per un giardino a Milano in via Giannone a Milano.
La committenza chiedeva la valorizzazione del giardino dove al suo interno si colloca una torre
campanaria dell’anno 1099, con la possibilità di poterlo aprire al pubblico per visite guidate e
feste private. Fase iniziale di presentazione al cliente.
_ Progetto Preliminare Definitivo ed Esecutivo e di direzioni lavori Giardino residenziale per il
complesso residenziale nel Comune di Cernusco sul Naviglio. Estensione 2.000 mq.
Proposta progettuale progetti di sistemazioni spazi esterni per committenza pubblica
_Progetto di sistemazione e proposta di nuove funzioni per il parco NEI Monza (Commitenza
Pubblica Comune di Monza. Fase iniziale di presentazione attraverso la Scuola Agraria).
Realizzazione progetto di riqualificazione fino alla fase esecutiva, stima dei costi e redazione
computo metrico estimativo.
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_ Proposta preliminare di progetto per Parco Pubblico di 13.000 mq per il Comune di
Basiano, il progetto prevede la riconversione di un parco adibito ad attività sportive in un parco
pubblico con funzioni ricreative e di aggregazione pubblica
_ Proposta preliminare di progetto per sistemazione viabilità interna al Comune di Basiano, il
progetto propone la realizzazione di interventi mirati alla diminuzione del traffico veicolare e alla
realizzazione di interventi paesaggistici di caratterizzazione di alcuni paesaggi urbani presenti
nel territorio.

TITOLI, PREMI e PUBBLICAZIONI
•

Partecipa a concorsi di Progettazione e Architettura, tra i principali:
AAAarchitetti cercasi Vincitori: V classificato. Concorso di idee per la riqualificazione di un area industriale
attraverso un progetto di residenza sociale nel Comune di Cernusco sul Naviglio.
(Gruppo di Progettazione: Arch. Stefano Lanotte, Arch.Laura Mantegazza, Arch.Emanuele
Narducci, Arch. Susanna Cirnugliaro). Anno 2015

•

Comune di Salò

•

Comune di S.Teresa Partecipazione. Concorso di idee per la riqualificazione urbana ed architettonica delle Piazza
della Libertà, viale Bechi, aree circostanti la Torre spagnola e la spiaggia La Rena Bianca.
(Gruppo di Progettazione: Arch. Stefano Lanotte, Arch.Francesco Cucco ). Dicembre 2012.

•

Comune di Napoli

Terzo Premio. Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II.
(Gruppo di Progettazione: Arch. Stefano Lanotte ). Gennaio 2014.

Archipix Italia
Selezione Tesi di Laurea quinquennale nella sezione –Urbanistica e Paesaggio –
Titolo tesi:” “Il piano regolatore della Valle d’Aosta seventy two years later”, relatore
prof.Maurizio Vogliazzo. Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori e Conservatori
CNAPPC, Anno 2010.

CAPACITA’ E COMPETENZE PERSONALI
PRIMA LINGUA

ITALIANO - Madrelingua

ALTRE LINGUE

INGLESE - Buono
SPAGNOLO - Buono

CERTIFICATORE ENERGETICO
•
•

Periodo
Sede

•

Risultato

•

Attività svolta

Dal 2010 – ad oggi : Redazione di Attestati di Prestazione Energetica per clienti privati
Anno 2011: Redazione Attestai di Prestazione Energetica per il Comune di Cilavegna.

•

Iscrizione:

Attestato di accreditamento soggetto certificatore della Regione Lombardia al numero 16191

15/10/2010 – 11 /12/2010
Dipartimento di Scienza e Tecnologia dell’Ambiente Costruito
BEST ( direttore del corso Prof. Giancarlo Chiesa )
Rilascio dell’ATTESTATO DI FREQUENZA CON
PROFITTO ( Regione Lombardia, Cestec, CENED, U.E )

CAPACITA’ E COMPETENZE TECNICHE

Curriculum vitae MANTEGAZZA LAURA

5

Ottima conoscenza dell’uso del PC con sistema operativo Windows Microsoft e dei programmi
di disegno grafico 2D e 3D. Ottima conoscenza dei programmi di grafica e della Suite Adobe
CS. Buona capacità nel disegno a mano libera e buona manualità nella produzione
modellistica.
Redazione grafica di Viste per progetti di Paesaggio

Autorizzo all’utilizzo dei dati personali ai sensi della normativa vigente.

In fede, Laura Mantegazza

Milano il 10/12/2017
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