FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo

FERRAROTTI PATRIZIA
CORSO CAVOUR, 80 – 13039 TRINO (VC)

Telefono

0161-807380

Fax

0161-807380

E-mail
Nazionalità
Data di nascita

328-0251913

info@architettoferrarotti.it

patrizia.ferrarotti@archiworldpec.it

italiana
03 MARZO 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2005 – 2015 (IN CORSO):
Attività di consulenza in materia energetica
Attivita’ di progettazione, direzione lavori, consulenza energetica
2005 – 2015 (IN CORSO):
Tribunale di Vercelli, privati (Consulente tecnico di Parte), Banca Intesasanpaolo
Attivita’ di CONSULENZA PERITALE in materia estimativa e di consulenza energetica
2005 – 2015 (IN CORSO):
Privati
Attivita’ di consulenza nell’ambito della Prevenzione Incendi come tecnico iscritto nell’Elenco
Ministeriale ex L818/84 e D.M. 25-03-1985
2009 – 2015 (IN CORSO):
Privati
Attivita’ di Certificatore Energetico come tecnico iscritto nell’Elenco regionale
2013 – 2015 (IN CORSO):
Ditta iscritta all’Albo gestori Ambientali
Attivita’ di Responsabile Tecnico Amianto
2016:
Comune di Trino – Ing. Giorgio Montiglio
Riqualificaizone dell’ex Mercato Coperto
Direttore tecnico Operativo in collaborazione con l’ufficio della D.L. Ing. Giorgio Montiglio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Indicazione di alcune referenze specifiche:
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
Note particolari

2015:
Comune di Trino
Progetto Definitivo ed Esecutivo per intervento di riqualificazione energetica ed adeguamento
sismico della Scuola Media G.G. Ferraris.
Partecipazione al Bando ministeriale con aggiudicazione del contributo massimo di € 800'000,00
Progetto Definitivo ed Esecutivo
2014-2015:
Comune di Trino
Progetto di riqualificazione energetica e riduzione dei consumi della Scuola Media G.G. Ferraris.
Attivita’ di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, consulenza
energetica per attività di riqualificazione energetica
2014:
SOCIETÀ CODELFA S.P.A.
AMPLIAMENTO DELL’AEROPORTO ORIO AL SERIO
Redazione della proposta di modifica tecnica di variante relativa al sistema di facciata ventilata
CONSULENZA ENERGETICA PER ATTIVITÀ DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA.
ATTIVITÀ SVOLTA CON ING. MONTIGLIO INCARICATO DELLA PARTE STRUTTURALE
2001 – 2015 (IN CORSO):
Edilizia privata residenziale
progetti di nuova costruzione, ristrutturazione e risanamento conservativo nell’ambito di edilizia
privata
Attivita’ di progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza, consulenza
energetica per attività di riqualificazione energetica, diagnosi energetica

2013:
Bosco della Partecipanza di Trino
Progetto di realizzazione impianto fotovoltaico presso la cascina Guglielmina
progetto architettonico, direzione lavori
Il progetto è stato autorizzato dalla competente Regione in materia paesaggistica e dalla
competente soprintendenza

Indicazione di alcune referenze specifiche:
• Date (da – a)
2009 - 2013:
Casa di riposo di Vignale M.to (AL):
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
Progetto di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario ed alla normativa
antincendio.
progetto architettonico, consulenza energetica, consulente prevenzione incendi, coordinatore
• Principali mansioni e responsabilità
per la sicurezza.
Attività svolta in collaborazione con: Ing. Montiglio Giorgio (progettista strutture e D.L.)
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2008 - 2013:
Edificio polifunzionale della Parrocchia del Ronzone – Casale M.to (AL) (in corso):
Progetto di ristrutturazione, ampliamento, adeguamento igienico-sanitario ed alla normativa
antincendio.
progetto architettonico, consulenza energetica, consulente prevenzione incendi, coordinatore
per la sicurezza.
Attività svolta in collaborazione con: Ing. Montiglio Giorgio (progettista strutture e D.L.)
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

2009 - 2011:
Ampliamento edificio sede P.A.T. – Trino (VC) (edificio CasaClima Classe A):
Progetto di ampliamento mediante sopraelevazione dell’edificio.
progetto architettonico, consulenza energetica, consulente prevenzione incendi, coordinatore
per la sicurezza.
2008 - 2010:
Caserma dei Carabinieri – Stazione di Gabiano M.to:
Progetto di ristrutturazione, rifunzionalizzazione ed adeguamento dell’edificio della Caserma dei
Carabinieri.
progetto architettonico, consulenza energetica, consulente prevenzione incendi, coordinatore
per la sicurezza.
2008 - 2009:
Ministero Beni Culturali - Dip. di Energetica, Politecnico di Torino

• Principali mansioni e responsabilità

Stesura delle linee guida per l’integrazione delle tecnologie solari in architettura con particolare
riferimento ai beni vincolati dalle Soprintendenze.
Attività di consulente

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009 - 2013:
Opera di messa in sicurezza del tratto di strada Brusaschetto-Trino in seguito a
movimento franoso
Intervento di consolidamento strutturale.
Coordinatore per la sicurezza

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2007 - 2009:
Comune di Santhià (VC), Scuola Media Giovanni XXIII

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
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Progetto di realizzazione nuovo ascensore ed adeguamento parziale alla normativa antincendi
Coordinatore per la sicurezza, progettazione antincendio.
2004 - 2007:
Complesso residenziale, ristorante e centro estetico “Vecchio Asilo” in Tricerro (VC)
Progetto di rifunzionalizzazione e ristrutturazione.
progetto architettonico, consulenza energetica, coordinatore per la sicurezza, direzione lavori.
2003 - 2004:
Centrale E. Fermi, SOGIN Trino (VC)
Progetto di potenziamento delle strutture difensive della Centrale
progetto architettonico, coordinatore per la sicurezza, direzione lavori.
2001 - 2003:
Dip. di Energetica, Politecnico di Torino

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego

Consulenza per il contratto con la società autostrade SITAF (TO) per lo studio sul comfort
ambientale delle cabine di esalazione pedaggio (rilievi fonometrici, igrotermici, di qualità dell’aria
e illuminotecnici).
Consulenza per la progettazione di nuove soluzioni di integrazione della tecnologia fotovoltaica
in architettura, collaborazione con il Project Workshop dell’arch. Aimaro Isola.
Consulenza per la valutazione del comfort ambientale dei locali sottotetto in relazione alla LR 9/
sul recupero a fini abitativi dei sottotetti ; misurazioni di comfort termico in campo.
Attività di consulente
2001 - 2003:
Attività di collaborazione professionale con Ing. Giorgio Montiglio, viale Montebello – Casale
M.to (AL).
collaborazione professionale relativa agli interventi commissionati dall’Ufficio Beni Culturali Curia di
Casale M.to (AL):
progetti di restauro, ristrutturazione e consolidamento statico di edifici storico monumentali
2000 Casale M.to (AL), Chiesa di S. Stefano
rilievo architettonico e del degrado
2000-2001Cuccaro, Chiesa Parrocchiale
rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, assistenza alla DL, pratiche di finanziamento
regionale e CEI
• 2000-2003 Balzola (AL), Chiesa Parrocchiale, Chiesa di San Michele
• rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, assistenza alla DL, avviamento pratiche di
finanziamento regionale e CEI, redazione relazioni tecniche e capitolati d’appalto
• 2000-2004 Casorzo (AL), Chiesa Parrocchiale, casa parrocchiale:
• rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, assistenza alla DL, pratiche di finanziamento
regionale e CEI, redazione relazioni tecniche e capitolati , computi metrici, progetto per il nuovo
ingresso ai fini del superamento delle barriere architettoniche, progetto di consolidamento statico
delle cantine (collaborazione)
• 2001-2002 Penango, fraz. Cioccaro (AT), Chiesa di San Vittore
• rilievo archeologico con assistenza all’architetto archeologo Cappellino di Asti, rilievo architettonico,
del degrado e del dissesto, assistenza alla DL, pratiche di finanziamenti, redazione relazioni
tecniche e capitolati, progetto esecutivo e particolari costruttivi (collaborazione)
• 2001-2003 Vignale M.to (AL), Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo
• rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, rilievo particolareggiato della copertura, pratiche di
finanziamento regionale e CEI, redazione relazioni tecniche e capitolati
• 2002 Verrua Savoia (TO), Chiesa Parrocchiale
• rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, assistenza alla DL, avviamento pratiche di
finanziamento regionale e CEI, redazione di progetti esecutivi della copertura
• 2002-2004 Morano sul Po (AL), Chiesa di San Pietro Martire (in corso)
• rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, assistenza alla DL, pratiche di finanziamento
regionale e CEI, redazione relazioni tecniche e capitolati , computi metrici, rilievo delle superfici
dipinte
• 2002-2004 Vignale M.to (AL), Chiesa B.V. Addolorata, Castello Callori rilievo architettonico, del
degrado e del dissesto, rilievo particolareggiato
• della copertura, pratiche di finanziamento regionale e CEI, redazione relazioni tecniche e capitolati ,
computi metrici
recupero funzionale con finanziamento regionale
•
•
•
•
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•
•

2002-2004 Casorzo (AL), asilo comunale Bava
rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, pratiche di finanziamento regionale per la
rifunzionalizzazione del complesso, redazione relazioni tecniche e capitolati , computi metrici

•
•

2002 -2004 Casorzo (AL), tenuta agricola
rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, pratiche di finanziamento regionale per la
rifunzionalizzazione del complesso

•

2004 Casorzo (AL) , ex circolo
rilievo architettonico, del degrado e del dissesto, pratiche di finanziamento regionale per la
rifunzionalizzazione del complesso destinato a ristorante, vineria, case vacanza e servizi di
supporto all’attività turistica e di trekking

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

nuove costruzioni, progetto architettonico e strutturale :

• Principali mansioni e responsabilità

•
•

2002-2004 Casale M.to (AL), Oltreponte casa parrocchiale e centro polifunzionale
rilievo architettonico, collaborazione per la redazione del progetto preliminare e definitivo, stesura
del progetto esecutivo e studio dei particolari costruttivi e di dettaglio architettonico e strutturale,
computo metrico, assistenza alla DL

•
•

2002-2004 Casale M.to (AL), Cascina Biglionino
rilievo architettonico, collaborazione per la redazione del progetto preliminare e definitivo, stesura
del progetto esecutivo e studio dei particolari costruttivi e di dettaglio architettonico e strutturale,
computo metrico, assistenza alla DL, elaborazioni grafiche di rendering e fotoritocco.

Attività di consulente

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio – Giugno 2015
Ordine Ingegneri ASTI
Corso di aggiornamento Prevenzione Incendi (40 ore)
Professionista abilitato ex L818/84 e D.M. 25-03-1985
Anno 2014
vari
Corso di formazione continua
Aggiornamento professionale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile - Giugno 2013
Università degli Studi del Piemonte Orientale “A. Avogadro” in collaborazione con il Comune di
Casale Monferrato, l’ASL AL e il Centro Sanitario Amianto
Corso di formazione SPORTELLI INFORMATIVI AMIANTO

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Aprile - Giugno 2013
Ente Scuola edile – Provincia di Vercelli

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Tecnico abilitato per Sportelli Informativi amianto

Corso di formazione Responsabile tecnico Gestione Rimozione Bonifica e Smaltimento rifiuti
contenenti amianto
Responsabile tecnico Amianto
Marzo 2013
Ordine Architetti P.P.C. Vercelli
Corso di formazione sul’uso del programma SKETCHUP
Attestato di partecipazione
Gennaio 2013
EDILCLIMA srl
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
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Corso di formazione Progettazione Termotecnica
Attestato di partecipazione
Giugno 2012
Ordine Architetti P.P.C. Vercelli
Corso di formazione Corso base ed avanzato sul COLORE
Attestato di partecipazione
Ottobre 2011
CONI
Corso di formazione L’efficienza energetica negli impianti sportivi
Attestato di partecipazione
Gennaio 2011
ENAIP PIEMONTE
Corso di formazione TECNICHE DI SICUREZZA AMBIENTALE (D.Lgs 152/2006).
Docente Dott.sa A. Trombetta
Attestato di partecipazione
Dicembre 2010
ENEA
Corso di formazione per ENERGY MANAGER
Attestato di partecipazione
Febbraio – Marzo 2010
UNIVER – Politecnico di Vercelli
Corso di Aggiornamento per Certificatori Energetici
Attestato di partecipazione
Ottobre – Dicembre 2009
Agenzia CASACLIMA - Bolzano
Esperto in materia di prestazioni energetiche dell’edificio
Esperto CASACLIMA junior
Maggio – Novembre 2009
ENAIP – Ordine Architetti Vercelli
Aggiornamento professionale ai sensi dell’Allegato XIV del D.P.R. 380/2001
Coordinatore per la Sicurezza (aggiornamento)
Febbraio – Marzo 2005
Ordine degli Architetti di Asti
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

Specializzazione in prevenzione incendi
Professionista abilitato ex L818/84 e D.M. 25-03-1985
Iscrizione nell’Elenco Ministeriale Tecnici di Prevenzione Incendi n. VC00488A00065

Febbraio – Giugno 2002
Politecnico di Vercelli
Corso di formazione per Coordinamento della Sicurezza D.Lgs 494/96
Coordinatore per la Sicurezza
Luglio 2001
Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino
Esame di stato del 05-07-2001 (orale)
Architetto
Architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Febbraio – Marzo 2000
Politecnico di Torino, Dip. di Ingegneria Elettrica Industriale

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Ottobre 1999 – Marzo 2000
Regione Piemonte IAL

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione
nazionale (se pertinente)
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Corso di Formazione di III Livello su “Generatori ed Impianti Fotovoltaici”
Attestato di partecipazione

Modellazione bidimensionale e solida, rendering e grafica
Attestato di partecipazione
Settembre 1994 – Luglio 2000
Politecnico di Torino, c.so Duca degli Abruzzi, 24 - Torino
Corso di Laurea in Architettura
Laurea in Architettura
Dottore in Architettura, valutazione “110/110 e lode e pubblicazione su internet” con tesi di
Laurea “L’integrazione del fotovoltaico in Architettura”, relatore Prof. Ing. M. Filippi – co-relatore
arch. V. Serra – Dip. Energetica Politecnico di Torino
Settembre 1989 – Luglio 1994
Liceo Scientifico A. Avogadro, c.so Palestro, 28 – Vercelli
Liceo Scientifico
Maturità scientifica
Maturità scientifica, votazione “60/60” e borsa di studio per “migliore tema di italiano della
maturità”

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUA
INGLESE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

BUONA
BUONA
BUONA
BUONA CAPACITA’ RELAZIONALE CON ESPERIENZA AL LAVORO DI GRUPPO.

RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

BUONA CAPACITA’ ORGANIZZATIVA, DI GESTIONE E DI COORDINAMENTO DELLE RISORSE UMANE E
MATERIALI.

Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE

OTTIMA CAPACITA’ D’USO DELLE PIATTAFORME INFORMATICHE E DIGITALI.
USO QUOTIDIANO DEI SOFTWARE DI GESTIONE: MICROSOFT OFFICE, PROGRAMMI AUTODESK
(AUTOCAD), PROGRAMMI DI MODELLAZIONE BIDIMENSIONALE E TRIDIMENSIONALE (3DSTUDIO), DI
FOTORITOCCO (ADOBE PHOTOSHOP), PROGRAMMI SPECIFICI DI CALCOLO (TERMUS – ACCA SOFTWARE;
VDP PONTEGGI; PRIMUS – ACCA SOFTWARE)
OTTIME CAPACITA’ DI DISEGNO MANUALE (LIBERO E TECNICO)

ARTISTICHE
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

RUOLI E CARICHE
Competenze non precedentemente
indicate.

DAL 2014 (triennio 2014-2016):
• CONSIGLIERE di AMMINISTRAZIONE della Società ATENA S.p.A. di Vercelli
DAL 2013 (2013-2017):
• CONSIGLIERE dell’Ordine Architetti P.P.C. di Vercelli per il quadriennio 2013-2017
• TESORIERE dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Vercelli.
• Referente della “COMMISSIONE ENERGIA “DAL 2012:
• Rappresentante dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Vercelli presso la CCIAA di
Vercelli per la Commissione rilevamento prezzi materiali edili.
• Rappresentante dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di Vercelli presso la CCIAA di
Vercelli – Consulta Imprenditoria Giovanile – Sezione Energie Alternative.
DAL 2011(2011-2017):
• Delegato della Federazione Interregionale Ordini Architetti Piemonte e VdA per i rapporti con
Regione Piemonte in materia di revisione della normativa energetica.
DAL 200 (2009-2013):
• CONSIGLIERE presso l’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI VERCELLI per il quadriennio 2009-2013.
• Referente della “COMMISSIONE ENERGIA “dell’Ordine Architetti P.P.C. della Provincia di
Vercelli.
DAL 2009:
• Iscritta nell’elenco regionale CERTIFICATORI ENERGETICI REGIONE PIEMONTE al n.
101059.
• Iscritta nell’elenco dei TECNICI ESPERTI CASACLIMA JUNIOR.
• MEMBRO DELLA COMMISSIONE PAESAGGIO dei Comuni di Camino e Solonghello (AL).
DAL 2005:
• Iscritta nell’ELENCO MINISTERIALE TECNICI DI PREVENZIONE INCENDI al n.
VC00488A00065.
• Iscritta nell’ELENCO DEI PERITI ESTERNI DELLA BANCA INTESASANPAOLO al n. 3352.
DAL 2001:
• Iscritta all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI CONSERVATORI
DELLA PROVINCIA DI VERCELLI – SEZIONE A – ARCHITETTURA dal 28-11-2001 al n.
488.
• Attività di CONSULENTE ESTERNO presso il Dipartimento di Energetica del Politecnico di
Torino per lo sviluppo dei seguenti progetti:
2008- 2009 (in corso) Consulenza per la stesura delle “Linee guida per l’integrazione della
tecnologia solare negli edifici vincolati” richiesto dal Ministero Beni Culturali al
Dipartimento di Energetica del Politecnico di Torino.
2001- 2003 Prestazione professionale in qualità di tecnico per il controllo ambientale per lo studio
sul comfort ambientale delle cabine di esalazione pedaggio (rilievi fonometrici, igrotermici,
di qualità dell’aria e illuminotecnici) per conto della società autostrade SITAF (TO).
2001- 2003 Consulenza per la valutazione del comfort ambientale dei locali sottotetto; misurazioni di
comfort termico in campo (rilievi fonometrici, igrotermici, di qualità dell’aria e illuminotecnici).
1998-2000 Utilizzo di modelli per il controllo ambientale in ambito sperimentale di casi studio

PATENTE O PATENTI

Pagina 9 - Curriculum vitae di
FERRAROTTI Patrizia

Patente B con validità come “internazionale” – mezzo proprio

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali in base al DL 196/2003

ULTERIORI INFORMAZIONI

PREMI E MENZIONI:
2001, Unione Industriale di Torino
Premio Menzione curriculum universitario e Tesi di Laurea.
2002, Mostra Convegno Expocomfort, Milano
Premio per “La miglior tesi dedicata allo sfruttamento delle fonti energetiche rinnovabili e alla loro
integrazione con l’edilizia e l’impiantistica”.
SEMINARI E CONVEGNI:
2013, CCIAA Borgosesia e Vercelli
REDAZIONE DELLA PROCEDURA DI CONTROLLO EX LEGGE10-91
Documento redatto in collaborazione con Ing. Barosso franco e P.I. Poletti.
2012, Caresanablot, ECOLIFE
Organizzazione degli eventi legati alla questione energetica per conto dell’Ordine architetti P.P.C. di
Vercelli
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