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CURRICULUM VITAE 
Dott. Arch. GIADA BOTTINELLI 

 

Dati personali 

   

Nome:   Giada 

Cognome:  Bottinelli 
Luogo di nascita: Varese 
Data di nascita: 13/06/1975 

Nazionalità:  Italiana 
Stato civile:  Nubile 
Residenza:  Via G. Bizzozero 11, 21100 – Varese (ITALY) 

Cellulare:  +39 347 1049777 
E-mail:  architettibottinelli@gmail.com 

Pec:    giada.bottinelli@archiworldpec.it 
  
 

Settore professionale 

 

Ambiti di interesse Edilizia; Impianti e Tecnologia; Risparmio Energetico; Pianificazione 
territoriale. 

 

Incarichi svolti EDILIZIA: Progetti Edilizi di nuove costruzioni e ristrutturazioni; Direzione 
dei Lavori e di Cantiere; Sicurezza cantieri D.Lgs. 81/2008 e 106/2009 e 
s.m.i.; Pratiche di Certificazione Energetica e detrazione fiscale; 

consulenze energetiche. URBANISTICA: Prestazioni professionali per Piani 
Urbanistici e di Zona: P.L., P.E.E.P., P.I.R.,  

 PRATICHE AMMINISTRATIVE: Denuncie d’inizio Attività e Permessi di 
costruire, C.I.A, C.I.L.A., S.C.I.A., Pratiche Ambientali e Paesaggistiche; 
collaborazione con Enti Pubblici (A.L.E.R. e A.I.P.O.); gestione preventivi 

ed appalti con imprese ed artigiani e pratiche con Enti Pubblici (Enel, 
Telecom, Gas, Fognature, etc…); assistenze legali e notarili con relativi 

professionisti ed Enti; coordinamento gestionale con i tecnic i 
complementari all’esecuzione delle opere (Strutture e Denunce C.A., 
Relazioni tecniche ex L. 10/91, Beni Ambientali, Sicurezza Cantieri, Verde 

Pubblico, Catasto, Attestato di Prestazione Energetica, etc…). 
                                  Incarichi svolti per Enti Pubblici e privati. 
 

 

Formazione 
 

 
2000/2001 Laurea in Architettura  conseguita presso il Politecnico di Milano, Facoltà 

di Architettura, con votazione 95/100; titolo della tesi: “La riqualificazione 
dello spazio pubblico: Il caso di Cinisello Balsamo”. 

 

1993/1994 Diploma di maturità conseguito presso il Liceo Scientifico Statale, Galileo 
Ferraris a Varese, con votazione 60/60. 

 
 
Esperienze professionali 

 

2022 
•  Progetto e Direzione Lavori per intervento di efficientamento energetico 
di villa unifamiliare ad Inarzo 
•  Progetto e Direzione Lavori per intervento di efficientamento energetico 

di villa unifamiliare a Bobbiate 
•  Progetto e Direzione Lavori per intervento di efficientamento energetico 

di alloggio autonomo funzionalmente indipendente a Bobbiate (VA) 
Progetto e direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria di 
alloggio esistente a vedano Olona, Pio Istituto dei Sordi Milano 
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•  Progetto per opere di rifacimento facciate esterne in ambito vincolato di 
edificio plurifamilaire esistente località Rasa (VA) 

2021 

  Studi fi fattibilità per interventi di efficientamento energetico DL 34/2020    

Super bonus 110% 
 Progetto per opere di frazionamento di villa esistente ad Azzate 
 Progetto e Direzione Lavori per intervento di efficientamento 

                                            energetico di villa unifamiliare a Bobbiate 
 Progetto di recupero di sottotetto di villetta esistente a Bobbiate 

2020 
 Progetto in collaborazione e Direzione lavori per opere di costruzione di 

villetta unifamiliare a Castello Cabiaglio (VA) 
 Progetto per opere di costruzione di piscina a Buguggiate (VA), in area a 

vincolo ambientale 
 Studi preliminari per progetto di frazionamento di villa in due alloggi e 

riqualificazione energetica a Bobbiate ( VA) 

2019 
 Progetto e Direzione lavori per opere di ristrutturazione capannone 

artigianale a Casale Litta (VA), località Villadosia 
 Progetto e Direzione lavori per opere di di risanamento conservativo di 

edificio plurifamiliare a Orino (VA), in Via San Lorenzo 
 Progetto Paesaggistico per – piano di zona per nuova costruzione di 

edificio plurifamiliare a Laveno Mombello (VA), prima fase di “AVAN 

PROGETTO A.T. 6b – Via San Fermo” 
 Studi preliminari per progetto di riqualificazione energetica di villa a 

Castronno (VA) 
 Progetto e Direzione lavori per intervento di frazionamento di villa 

unifamiliare in 2 alloggi distinti a Varese, località Bobbiate 

 Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione di appartamenti 
in edificio plurifamiliare a Varese, immobile “Galleria Manzoni”, 
appartamento al Piano primo e secondo 

 

2018 
 Studi preliminari per progetto di riqualificazione energetica di capannone 

artigianale esistente a Gornate Olona (VA) 

 Progetto e Direzione lavori per opere di manutenzione straordinaria 
appartamento esistente a Milano, zona NAF centro storico 

 Studi preliminari per progetto di sostituzione edilizia di immobile 

residenziale esistente a Tradate (VA), zona NAF centro storico 
 Studi preliminari per intervento di recupero di vani seminterrati in 

abitabili a Gazzada Schianno (VA), Legge Regionale 10 marzo 2017 n.07 
e s.m.i. 

 Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione di appartamenti 

in edificio plurifamiliare a Varese, immobile “Galleria Manzoni”, 
appartamento al Piano primo 

 Progetto preliminare per intervento di risanamento conservativo di edificio 
plurifamiliare a Orino (VA), in Via San Lorenzo  

 Progetto e direzione lavori per opere di ristrutturazione di edificio 

residenziale unifamiliare a Lissago (VA), in Via al Molino 

2017 
 Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione appartamenti in 

edificio plurifamiliare a Varese, immobile “Galleria Manzoni”, n.2 

appartamenti, al Piano quarto e Piano primo 
 Progetto per opere interne di finitura di appartamento in costruzione a 

Monza (MB), Via Volturno 

 Progetto e Direzione Lavori per opere di manutenzione straordinaria di 
villetta bifamiliare a Varese in Via P. Micca 

 Pratiche di sanatorie immobili vari a Varese 
 Progetto urbanistico – piano di zona per nuova costruzione di edificio 

plurifamiliare a Laveno Mombello (VA), prima fase di “AVAN PROGETTO 

A.T. 6b – Via San Fermo” 

2016 
 Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione appartamenti in 

edificio plurifamiliare a Varese, Via S. Sanvito, Piano Sesto 
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 Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione appartamenti in 
edificio plurifamiliare a Varese, immobile “Galleria Manzoni”, Piano terzo e 

Secondo 

2015 
 Progetto di Recupero di sottotetto ai fini abitativi di edificio plurifamiliare 

a Legnano (MI) 
 Progetto e Direzione Lavori per opere di ristrutturazione appartamenti in 

edificio plurifamiliare a Varese, immobile “Galleria Manzoni”,  
 Piano Quarto e Primo 

 Direzione Lavori per opere di completamento edificio plurifamiliare a 
Laveno Mombello (VA) 

 Progetto preliminare per “concept” di nuova costruzione residenziale a 

Luino (VA), località Pino Tronzano 
 Progetto e D.L. per lavori di ristrutturazione di villetta bifamiliare a Varese, 

località Bobbiate 
 Progetto preliminare per “concept” edificio industriale a Gazzada (VA) 
 Progetto e D.L. per i lavori di ristrutturazione edificio residenziale 

plurifamiliare a Varese, immobile “Galleria Manzoni”, appartamenti p. 
terzo e primo 

 Progetto preliminare per “concept” di nuova costruzione commerciale a 

Sesto Calende 

2014 
 Progetto e D.L. per i lavori di ristrutturazione edificio residenziale a 

Varese, località Casbeno 

 Progetto preliminare per “concept” di nuova costruzione residenziale a 
Laveno (VA), località Cerro 

 Progetto per realizzazione di prodotto innovativo commissionato da 
Azienda nel settore industriale con sede ad Arcisate (VA) 

 Progetto preliminare per ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale 

a Tradate (VA) 
 Progetto preliminare per ristrutturazione di alloggio a Milano 
 Progetto preliminare ed indagine economico finanziaria per edificio 

esistente a Milano, località Corbetta 

2013 
 Progetto e D.L. per i lavori di recupero di sottotetto e ristrutturazione di 

edificio plurifamiliare a Castiglione Olona (VA) 

 Progetto di edificio plurifamiliare di n.8 alloggi a Varese, località Casbeno 

2012 
 Progetto per A.L.E.R. Varese, progettazione definitiva ed esecutiva, in ATP 

- Associazione Temporanea di Professionisti - inerente i lavori per il 

recupero edilizio delle opere architettoniche progetto definitivo - esecutivo 
- strutturali c.a. e in acciaio - degli impianti elettrici e meccanici - acustica 
- esame progetto VVF - CPI – progetto energetico ex legge 10, verifica 

comfort acustico su tre livelli - pratica agibilità del fabbricato, 
relativamente all’intervento per il recupero edilizio di un fabbricato per 

complessivi n. 17 alloggi di edilizia residenziale a canone sociale in 
Comune di Varese, via Sangallo n.19 – Quartiere Sangallo. 

           2011 

 Progetto e D.L. per i lavori di ristrutturazione di edificio bifamiliare a 
Buguggiate (VA)  

2010 
 Progetto e D.L. in collaborazione per i lavori di costruzione di edificio 

unifamiliare a Varese, località Bobbiate 
 Progetto e D.L. per i lavori di recupero di sottotetto ai fini abitativi di 

costruzione esistente a Busto Arsizio (VA) 
 Progetto e D.L. per i lavori di ristrutturazione di appartamento esistente a 

Varese in centro storico 
 Collaudatore tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per i lavori di 

Costruzione di n.2 palazzine in Comune di Somma Lombardo per l’A.L.E.R. 

Varese 
 Coordinatore in fase di progettazione e di esecuzione per i lavori di 

salvaguardia delle sponde del Fiume Po’ in località Luino (VA) per l’A.I.P.O.  

 Progetto e D.L. per i lavori di ristrutturazione di villa bifamilaire a 
Buguggiate (VA) 
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2009 
 Progetto, D.L. di ristrutturazione di edificio plurifamiliare a Gavirate (VA)  
 Progetto, D.L. di ristrutturazione di appartamento esistente a Varese in 

centro storico 

 Progetto e D.L. in collaborazione di palazzine a Caidate di Sumirago (n.16 
appartamenti) in PL convenzionato 

2008 
 Progetto, D.L. di ristrutturazione di edificio plurifamiliare ad Arcisate (VA)  

 Progetto, D.L. in collaborazione di ristrutturazione di villa bifamiliare 
esistente a Varese  

 Progetto, D.L. di ristrutturazione ed ampliamento di isolato multi 

funzionale, residenziale e ricettivo, a Busto Arsizio (VA) 
2007 

 Progetto e D.L. di ristrutturazione di villa a Buguggiate (VA) 
 Progetto, D.L. di nuovo capannone industriale ad Arcisate (VA)  
 Progetto, D.L. di ristrutturazione di edificio vincolato dalla Soprintendenza 

ai Monumenti della Lombardia, porzione della Chiesa di s. Gemolo in 
frazione di Ganna, comune di Valganna (VA)  

2006 

 Progetto e D.L. di nuovo edificio monofamiliare a Varese 
 Progetto e D.L. di ristrutturazione di appartamento esistente località 

Masnago, Varese.  
 Progetto e D.L. di arredamento d’interni e di impianti di appartamento 

esistente a Varese, zona centro storico.  

2005 
 Progetto e D.L. di ampliamento di villa esistente a Varese 

 Progetto di  ville a schiera ad Albizzate (VA) 
2004 

 Progetto di ristrutturazione di monolocale esistente in centro storico di 

Como, per adeguamento nuove norme igienico sanitarie.  
 Progetti e D.L. di ristrutturazione di appartamento esistente a Binago (CO)  
 Progetto di n.4 ville a schiera a Caidate, Frazione di Sumirago (VA) 

2003 
 Progetti (D.L. in collaborazione) di Interni e impianti tecnologici per 

ristrutturazione nuova sede Artigianfidi Varese 
 Progetti e D.L. di nuova costruzione residenziale plurifamiliare a Caidate, 

Frazione di Sumirago (VA) 

 Progetti e D.L. di ristrutturazione di Villa d’epoca dei primi del novecento a 
Varese.n.1(VA) 

 Progetto esecutivo di Edilizia Economico Popolare, PEEP a Cantello. 
Palazzine plurifamigliari n.2,vllette a schiera n.8 

2002 

 Progetti e D.L. di recupero di sottotetto ai fini abitativi a Casciago (VA).  
 Progetto e D.L. di ampliamento Villa bifamiliare a Varese.  
 Collaudi amministrativi in edilizia convenzionata di due comparti 

residenziali in area PEEP ad Arcisate composti da n.8 ville a schiera e n.1 
plurifamiliare per un totale di n.16 ville e n.2 plurifamiliari.  

2001 
 Progetto di consolidamento di antiche mura in località vincolata dai Beni 

Ambientali di Ravenna a Cesena (FC), in collaborazione con Studio di 

Ingegneria dott. Ing. Pierpaolo Turchi (FC).  

 Piano attuativo e progetti di massima ex Calzaturificio di Varese (in 
collaborazione) Artigianale,commerciale polivalente.  

 

Docenze, seminari e stage 
 

2005-2007 Incarico di Cultore della Materia al corso di “Materiali e Tecnologie” 
Politecnico di Milano, Facoltà di Design, anni accademici 2005/2006 e 

2006/2007 
 

2001-2003 Stage presso Studio dott. Arch. Oscar Toribio Sosa (VA): 
approfondimento progettuale delle tematiche residenziali, studio di un 
modulo abitabile per interventi di edilizia economico popolare. 
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2001-2002 Collaborazione continuata con il Docente Prof. L. Crespi, Politecnico di 

Milano, per l’organizzazione e la gestione di Seminari di progettazione 
architettonica, tra cui: “Il progettista di opere pubbliche”, Corso Fondo 
Sociale Europeo 2001/2002, in collaborazione tra il Politecnico di Milano e 

la Regione Lombardia. 
 
2001-2002  Stage presso Studio di Ingegneria dott. Ing. Pierpaolo Turchi (FC): 

approfondimento della problematiche connesse alle aree industriali 
dimesse, progetto di un nuovo insediamento industriale-terziario a Sarnico 

(BS). 
 
 

Concorsi di progettazione, mostre ed eventi 
 

 

2009-2010 Partecipazione all’evento ARTPARTY 2010 – SFERICA, in collaborazione 
con l’Associazione Liberi Artisti della Provincia di Varese; Varese 

 

2009-2010 Concorso Nazionale: locandina e manifesto per Convegno nazionale sulle 
“Nuove forme di violenza”; Autodromo Nazionale di Monza 

 
2008-2009 Concorso Nazionale: locandina e manifesto per Convegno nazionale 

“Sbulla il Bullo”, Lions Club International, Varese  

 
2007-2008 Concorso Internazionale: marchio logotipo per la città di Siracusa 

 
2006-2007 Concorso Internazionale: intervento di riqualificazione della piazza Libertà 

a Cesena (FC) 

 
2003-2004 Allestimento Mostra: “Dialogo con l’Architettura”, presso il Chiostro di 

Voltorre (VA), opere di scultura, in collaborazione 

 
2001-2002 Concorso Internazionale: intervento di sostituzione di edilizia economico 

popolare a Napoli 
 
2001-2002 Concorso Internazionale per l’ampliamento della biblioteca cantonale di 

Lugano (Svizzera), in collaborazione 
 

2001-2002 Concorso Nazionale per una scuola materna in Via Grandi a Molteno (LC). 
 
2000-2001  Concorso Nazionale per la riqualificazione dell’area industriale dimessa 

“Ex-Vetro Balsamo” a Cinisello Balsamo (MI), in collaborazione 
 
2000-2001 Concorso Nazionale per un nuovo campus scolastico a Talamona (SO) 

 
1999-2000  Concorso Internazionale per la riqualificazione dell’ex Porto Vecchio di 

Trieste, in collaborazione 
 
1998-1999  Concorso Internazionale a Barcellona per l’ampliamento del Padiglione di 

Mies Van der Rohe, in collaborazione 
 

Titoli  
 

2018 Aggiornamento 40 ore del Corso di Coordinatore per la progettazione e 
l’esecuzione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.lgs 81/2008 

 
2015 Aggiornamento Corso per soggetti Certificatori Energetici Regione 

Lombardia 
 

2013 Aggiornamento 40 ore del Corso di Coordinatore per la progettazione e 

l’esecuzione della sicurezza sul lavoro, come previsto dal D.lgs 81/2008 
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2009  Iscrizione all’Albo dei Regionale dei Collaudatori al n.3979 per la categoria: 
edilizia e forniture connesse. 

 
2008 Iscrizione all’elenco dei soggetti Certificatori Energetici della Regione 

Lombardia al n. 4690 di posizione. 

 
2004 Corso di Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione della sicurezza 

sul lavoro, D.Lgs. 494/96 – D.Lgs. 528/99. 

 
2003 Corso per esperti in materia di superamento delle barriere Architettoniche, 

L.13/89. 
 
2002 Iscrizione all’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della provincia di Varese al  n. 1943 di posizione. 
 

2001 Esame di Stato e abilitazione all’esercizio della professione di architetto. 
 

Conoscenze informatiche 
Sistemi operativi Applicativi Microsoft 

Software Pacchetto Office;  
 AutoCAD 2D; 

Pacchetto Adobe CS5;  
Rhinoceros; 

Google SketchUp 3D; 
     

Lingue straniere 

Lingua inglese  Buona Conoscenza sia scritta che orale 

 

 

“Autorizzo al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196/2003” 

 

 

Varese, 08/06/2022 

                                                                             Dott. Arch. Giada Bottinelli 


