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CURRICULUM VITAE 
di 

GRAZIELLA ARDESI 
architetto 

 
 
 
 
 
 
 
Graziella Ardesi,          
Iscritta all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria, n. 415, dall’anno 1992; 
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Alessandria al n. 227, pag.193; 

Recapito:     Ovada (AL), 15076, Vico Chiuso San Francesco 4;  

Recapiti telefonici:   mobile:   3282259684 
         fisso:    014386688  
    
Posta elettronica:    g.ardesi@awn.it 
    graziella.ardesi@archiworldpec.it 
 
Laureata in architettura, ha maturato diversificate esperienze in campo professionale, in ambiti ad 

iniziativa pubblica o privata, in area provinciale e non, assumendo a lato ruoli consultivi in 

commissioni per pubbliche amministrazioni ed incarichi in organismi istituzionali di categoria; 

collabora con testate giornalistiche. 

A lato delle attività di progettazione e direzione lavori proprie della professione ha perfezionato 

esperienze riguardanti perizie estimative, studi di fattibilità e piani finanziari in campo 

immobiliare.  

Si espone a seguire un estratto delle principali tipologie di esperienze formative e professionali 

caratterizzanti. 
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• Studi ed esperienze formative: 
19 maggio 2015  Seminario “Edifici a basso consumo energetico in clima mediterraneo”, 

Tortona (AL), Edicom Edizioni 
18 febbraio 2015 Seminario “Nuove procedure informatizzate per la presentazione delle 

pratiche di sportello unico per le attività produttive ed edilizie”,  Castellazzo 
Bormida (AL), organizzazione Comune ospitante 

10 febbraio 2015 “Seminario Formazione professionale e Piattaforma im@teria", Alessandria, 
organizzatore CNAPPC 

07 aprile 2014  Seminario “Linee guida per l’aggiornamento professionale e il nuovo codice 
deontologico, Alessandria, Ordine Architetti P.P.C di Lecco 

10 ottobre 2014 Seminario “Lavoro – compensi e competenze professionali”, Novara, 
Ordine Architetti P.P.C. di Novara 

10 ottobre 2013 Seminario “I lavori pubblici dopo l'entrata in vigore della L.98/2013 di 
conversione del DL 69/2013”, Alessandria, organizzatore CNAPPC 

novembre 2012 Ordine Architetti Alessandria, Corso di aggiornamento «Sicurezza sul 
Lavoro nei Cantieri» ai sensi del DLgs. n.81/08 -durata 24 ore- per 
l’assunzione di incarichi di Coordinatore della Sicurezza dei cantieri; 

dicembre 2010 Ordine Architetti Alessandria, Corso di aggiornamento «Sicurezza sul 
Lavoro nei Cantieri» ai sensi del DLgs. n.81/08 -durata 16 ore- per 
l’assunzione di incarichi di Coordinatore della Sicurezza dei cantieri; 

ottobre 2010 Forum sulla prevenzione e sicurezza antincendio, Milano ATA Hotel 
ottobre 2010 E-valuations - Gli Standard Internazionali di Valutazione Immobiliare- 

Alessandria 
anno 2010 Regione Piemonte - Incontro formativo per Aggiornamento ed adeguamento 

dell’elenco delle zone sismiche, Alessandria  
anno 2008 Regione Piemonte – Corso Valutazione ambientale strategica nel processo 

di Pianificazione, Alessandria 
nov. 05/aprile 06 Corso Nazionale di Bioarchitettura – Istituto Nazionale Bioarchitettura, 

presso Scuola Edile di Alessandria, viale dell’Industria 56 
dicembre 2003 Corso di approfondimento Spazi e relazioni nell’ambiente educativo presso 

REGGIO CHILDREN srl - Centro Internazionale per la difesa e lo 
sviluppo dei diritti e delle potenzialità dei bambini e delle bambine-; 
progettazione luoghi per l’infanzia, Reggio Emilia ;  

anno 1997-98 Corso «Sicurezza sul Lavoro nei Cantieri» ai sensi del D.Lgs.494/96 -durata 
120 ore- per l’assunzione di incarichi di Coordinatore della Sicurezza dei 
cantieri – Ordine Architetti Alessandria; 

novembre 1999  Corso «Sicurezza antincendio» approfondimento tematiche prevenzione 
antincendio, C.P.I. – Cesi Centro Servizi per l’Industra s.r.l.; 

II sess.A.1990 Superamento dell’Esame di Stato di Abilitazione all’esercizio della 
professione di Architetto; 

A.A.1989/90 Laurea presso l'Università di Genova, Facoltà di Architettura, voto 108/110, 
titolo tesi: "Espansioni residenziali e architettura delle periferie nell'Italia del 
secondo dopoguerra" 
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• Attività didattica, pubblicazioni, concorsi 
anno 1999-00  collaborazione con la rivista Casaviva di Milano,  edita da Mondadori; 

dall’anno 1998  collaborazione continuativa con il giornale «Il Piccolo» di Alessandria, per  
l’inserto mensile “Il Piccolo Casa - abitare il 2000”  ; 

anni 1988/92  cultore della materia presso la Facoltà di Architettura di Genova ai corsi di 
Composizione IV e V (poi Progettazione e Teorie e Tecniche 
dell'Architettura) del professore ordinario Paolo Maretto e della Prof.ssa 
Maria Giovanna Figoli; 

anno1991      collaborazione con la rivista francesce Tecnique et Architecture per 
l’articolo «Il Palazzo di Giustizia di Savona di L. Ricci»  (coautrice); 

anni 1989/90 coautrice delle voci Genova  e Liguria,  terzo volume della V Appendice 
della Enciclopedia Italiana Giovanni Treccani, 1994; 

anni 1988/90 coautrice della pubblicazione «Critica - luogo/linguaggio - progetto» edita 
dall'E.R.S.U., Università degli Studi di Genova, 1990; 

anno 1978     vincitrice di Borsa di Studio statale valevole per l’intero corso degli studi 
 medio-superiori, su svolgimento di tema di italiano. 

• Partecipazione ad organismi istituzionali di categoria: 

dall’anno 2009 Vicepresidente Ordine degli Architetti P.P.C. della prov. di Alessandria 
dall’anno 2009 Consigliere  della Federazione Architetti Regioni Piemonte e Valle d’Aosta  
dall’anno 2005 Tesoriere dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della prov. di Alessandria; 
dall’anno 1999            Consigliere dell’Ordine degli Architetti della prov. di Alessandria; 
dall’anno 1999 Responsabile Ufficio Stampa Ordine degli Architetti della prov. di 

Alessandria; 
dall’anno 1997 Membro Commissione Sicurezza dell’Ordine degli Architetti di 

Alessandria; 
anni 1995-99 Membro Commissione Parcelle dell’Ordine degli Architetti di Alessandria; 
anni 1995-99 Membro Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti di Alessandria; 

• Rapporti con Pubbliche Amministrazioni - Fondazioni: 

Comune di Bosco Marengo (AL)  membro Commissione bando – fase 1 (preselezione) +  fase 2 
(negoziazione  -  gara con il criterio dell’offerta 
economicamente  più vantaggiosa) per il conferimento 
dell'incarico per la progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, la direzione e contabilità dei lavori di: "Recupero di 
parte del Complesso Monumentale di S. Croce  finalizzato alla 
realizzazione del Centro Internazionale per la sicurezza del 
patrimonio culturale mobile", anno 2014; 

Comune di Carezzano (AL) membro Commissione bando di concorso per riqualificazione 
centro storico di Carezzano Maggiore, anno 2012 

Castellazzo B.da (Al):   membro della C.E., anni 2000-2004; 
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Ovada (Al): membro della C.E., anni 2000-2004; 

Castelspina (AL):  membro della C.E., anni 1998-2002; 

Cuccaro M.to (AL): membro della C.E., anni 1999-2003; 

Castellazzo B.da (Al): membro della Commissione Urbanistica, anni 1990-95; 

Comune di Tortona membro in rappresentanza dell’Ordine Architetti P.P.C. 

dell’assemblea della Fondazione Cassa di Risparmio di Tortona 

(non retribuito). 

 
DESCRIZIONE GENERALE ESPERIENZE LAVORATIVE: 

• Ricerca: 

Genova attività di indagine e ricerca su edifici del centro storico 
genovese per conto dell’I.L.R.E.S. (Istituto Ligure Ricerche e 
Statistiche). 

• Attività di libera professione: 

- Progettazione integrata e direzione lavori per strutture pubbliche e private [riusi, nuove  
edificazioni, studi di interni ed arredamenti], destinazioni residenziali, produttive e terziarie, svolta 
individualmente o in collaborazione con altri professionisti; 
- Adeguamento alla normativa antincendio per strutture pubbliche  e private; 
- Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D. Lgs. 494/96); 
- Consulenza e perizie tecniche. 
 

 

Si consente il trattamento dei presenti dati esclusivamente nel rispetto del 
D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 ed esclusivamente per gli adempimenti connessi 
alla carica ricoperta da cui la correlata pubblicazione sul sito dell’Ordine degli 
Architetti P.P.C. della Provincia di Alessandria. 
 

Ovada, 15 ottobre 2015 

 
Graziella Ardesi 

 


