
ARCHITETTO LUCIA ZANETTI

Professionista nel campo della progettazione architettonica nuove costruzioni e 
recupero di edifici esistenti, progettazione impiantistica e prevenzione incendi
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1987 | 1992

1993 | 1999

Tra il 1987 e il 1992 collabora con lo studio dell’arch. Mario Cortinovis, partecipando  a numerosi  

concorsi tra cui:

 • Comune di Milano - Concorso per la ricostruzione di Piazza Fontana 

  Progetto 4° classificato (1989).

 •	Comune di Ranica - Concorso di idee per il  progetto del nuovo centro civico 

  polifunzionale - 1° classificato (1990).

 • Comune di Verderio - Concorso per la redazione del progetto di massima di un edificio

  comprendente la scuola materna e la scuola elementare - 3° classificato (1991).

 • Comune di Madone - Concorso di idee per la riqualificazione urbanistica e per la realizzazione 

  di un centro polifunzionale in un’area centrale - 2° classificato (1992).

Si laurea con lode alla facoltà di Architettura del  Politecnico di Milano nel 1992, relatore prof.  

Marco Dezzi Bardeschi, con una tesi di restauro dal titolo: “Riva di Solto: analisi del tessuto urbano 

ed edilizio e proposta di un piano di recupero del centro storico. Progetto di riqualificazione del 

lungolago.”

Nel 1994 consegue l’abilitazione all’esercizio della Professione e dal 1995 è iscritta all’Albo degli 

Architetti della Provincia di Bergamo.

Dal 1995 svolge l’attività di architetto singolarmente e in collaborazione con altri professionisti.

Tra il 1993 e il 1997 ha partecipato al progetto  del P.I.R  di Via Daste e Spalenga a Bergamo in 

collaborazione  con lo Studio di Progettazione Integrata Prof. Arch. Ing. Andrea Tosi. 

Con l’arch. Paola Ravasio partecipa, nel 1994, al Concorso di idee per la riqualificazione di Piazza 

Vittorio Veneto a Castelli Calepio - progetto 1° classificato.

Dal 1993 al 1999 ha collaborato con l’arch. Sergio Maironi da Ponte a progetti di impianti tecnologici 

e di adeguamento alle normative antincendio. 

Tra i lavori realizzati:

 • impianti dell’ex-Teatro Aurora e della Cappella del Sacro Cuore a Seriate (1998-1999). 

 • impianti Casa di Riposo S.Giuseppe a Gorlago (1997-1998).

 • progetto e direzione lavori degli impianti tecnologici del complesso edilizio a destinazione

  commerciale e direzionale della Otto Immobiliare S.r..l. in Via Moretti n.11 a Bergamo

  (1997-1999).

 • impianti tecnologici del nuovo stabilimento della Italiana Robot a Cenate (1998).

 • impianti tecnologici ed elettrici della Nuova Sede ed Agenzia Bancaria della Banca di Credito

  Cooperativo della Bergamasca a Zanica (1994-1998).

 • impianti degli spogliatoi del complesso sportivo di Alzano Lombardo - Bg (1996).

 • rifacimento degli impianti tecnologici delle scuole elementari e medie del Comune di Calcinate

  (1994-1995).

 • impianti del nuovo complesso Parrocchiale a Gorlago (1994-1997).
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Architetto 
Lucia Zanetti
viale Kennedy, 21
24066 Pedrengo (BG) Italia
T. +39 035 662067
F. +39 035 655316
arch.zanetti@tecnecoproject.com
www.tecnecoproject.com

Dal 1999 al 2012 ha collaborato con la società di progettazione TECNECO S.p.A. dove si è 

occupata di progettazione architettonica, direzione lavori e progettazione antincendio. 

Tra i lavori realizzati: 

 • Nuova sede della ditta Clay Paky in via Levata, via Pastrengo a Seriate (Bg)

  Committente: Clay Paky S.p.A.

 • Nuovo deposito materie prime stabilimento Sanpellegrino - località Ruspino a San

  Pellegrino Terme (Bg) - Committente: Sanpellegrino S.p.A. – Gruppo Nestlè. 

 • Sopralzo edificio a destinazione commerciale-direzionale in viale Kennedy a Pedrengo

  (Bg).

 • Progettazione e direzione lavori uffici Maxit Italia, Pravisani S.p.A., Wellington Italia a

  Pedrengo (BG).

 • Riqualificazione architettonica del fronte, ampliamento della palazzina uffici e nuovo

  magazzino Rinaldi Luci  in via Cesare Correnti a Bergamo - Committente: Valma S.r.l.,

  Femi-Rinaldi, Sonepar.

 • Piano di recupero -“Stallo di Ovidio”-  in via Castello a Verdello (Bg).

 • Progetti di prevenzione incendi finalizzati all’ottenimento del C.P.I.:

 • Industrie Italfim e Fils a Pedrengo.

 • Industria per la produzione di ondulati plastici – Rivierasca S.p.A a Bottanuco (Bg).

 • Stabilimento Sanpellegrino S.p.A. in località Ruspino a San Pellegrino Terme (Bg)

  Gruppo Nestlè.

Dal 2001, a seguito del corso di specializzazione in prevenzione incendi, è iscritta negli elenchi 

del Ministero dell’Interno di cui alla Legge 7 dicembre 1984 n. 818. 

Dal 2008 è iscritta all’Elenco dei Soggetti Accreditati alla Certificazione Energetica degli edifici 

in Regione Lombardia  al n. 3039  (D.G.R. 31 ottobre 2007 n. VIII/5773 e s.m.i.)

Dal 2012 fa parte della società Tecneco Project S.r.l. dove si occupa di progettazione 

architettonica, sia rivolta a nuove costruzioni che al recupero di edifici esistenti, progettazione 

impiantistica e prevenzione incendi. 


