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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  MAFFI GRAZIA 

Indirizzo  Via Delle Selve, 3/a · 23020, Prata Camportaccio (SO) 

Telefono- Fax.  0343/20062 

cell  392-3408549 

E-mail  graziamaffi@libero.it  

 

Nazionalità  Italiana 
Data di nascita  11 settembre 1965 

Luogo di nascita  Grosio (SO) 
Cod. Fiscale  MFF GRZ 65P51 E200J 

P.IVA  00852880145 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  1984 

• Qualifica conseguita  Diploma Liceo Scientifico conseguito presso l'Istituto C. Donegani di  Tirano  
 

• Data  16/12/1991 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura (Tutela e recupero del patrimonio storico ed 
architettonico) presso il Politecnico di Milano , discutendo la tesi "Misure 
dell'alterazione delle superfici murarie e dei trattamenti consolidanti e protettivi: 
indagini di laboratorio ed in situ", preparata presso il D.I.S. del Politecnico di 
Milano,  sugli edifici storici di Milano: San Ambrogio, Santa Maria delle Grazie,  
e Pavia: università statale. 

Relatore Prof. Arch. Luigia Binda  e correlatore Prof. Dott.Giulia Baronio. 
 

• Data  08/02/1993 

• Qualifica conseguita  Iscrizione all'Ordine degli Architetti di Sondrio al n 149. 
 

• Data  1992 

• Qualifica conseguita  Corso  di disegnatore e programmatore con sistemi C.A.D., istituito dalla 

Regione Lombardia, presso l' Amministrazione Provinciale di Sondrio. 
 

• Data  1997 

• Qualifica conseguita  Abilitazione ai sensi del D.L.gs 494/96 a seguito di partecipazione al corso di 
120 ore, relativo al Coordinamento della sicurezza delle costruzioni in fase di 
progettazione ed esecuzione, promosso dall’Ordine degli Ingegneri e degli 
Architetti della Provincia di Sondrio 

 

• Data  1998 

• Qualifica conseguita  Abilitazione di esperto dei Beni Ambientali (Legge regionale 18/97) a seguito di 
partecipazione al corso promosso dalla Regione Lombardia e dagli Ordini 
professionali della Provincia di Sondrio. 

 

• Data  2011 

• Qualifica conseguita  Mediatore/conciliatore iscritta all’organismo di mediazione ME.CO. di Monza 
(Legge regionale 18/97) a seguito di partecipazione al corso promosso dalla 
Camera di Commercio di Sondrio di ore 140 

mailto:graziamaffi@libero.it
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INCARICHI PUBBLICI  
COME LIBERO PROFESSIONISTA 

  

• Periodo  09/09/87 - 08/12/87 

• Committente  Comune di Grosio 

• Categoria  I a 

• Incarichi eseguiti  Incarico di censire, con indagini in loco, tutti i fabbricati storici del comune 
  
 

• Periodo  09/09/87  - 08/12/87 

• Committente  Comune di Grosio 

• Categoria  I a 

• Incarichi eseguiti  Aggiornamento schede urbanistiche per lo studio della capacità insediativa del 
Comune come fase preliminare della variazione di PRG 

 
 

• Periodo  1996 – 1997 

• Committente  Comune di Grosio 

• Categoria  I d 

• Tipo di intervento  Sistemazione di giardini pubblici 

• Incarichi eseguiti  Progettazione, direzione lavori e contabilità finale  

• Importo delle opere progettate  25.000,00 €  

 

• Periodo  1996 – 1997 

• Committente  Comune di Grosio 

• Categoria  I d 

• Tipo di intervento  Realizzazione del Parco Giochi di Villa Visconti Venosta di Grosio 

• Incarichi eseguiti  Progettazione, direzione lavori e contabilità finale 

• Importo delle opere progettate  25.000,00 €  
 
 

• Periodo  1996 – 1997 

• Committente  Comune di Grosio 

• Categoria  I d 

• Tipo di intervento  Realizzazione parcheggio e arredo urbano dell’area antistante il sagrato della 
Chiesa Parrocchiale di Tiolo 

• Incarichi eseguiti  Progettazione, direzione lavori e contabilità finale  

• Importo delle opere progettate  15.000,00 €  
 
 

• Periodo  1996 – 1997 

• Committente  Comune di Grosio 

• Categoria  III c  

• Tipo di intervento  Progettazione preliminare 

• Incarichi eseguiti  Realizzazione del campetto d’allenamento di calcio con relativo impianto 
d’illuminazione 

• Importo delle opere progettate  50.000,00 €  
 
 

• Periodo  1996  - 1997 

• Committente  Comune di Grosio 

• Categoria  Ic 

• Tipo di intervento  Realizzazione parcheggio e sistemazione viabilità del piazzale ed aree 
antistanti al complesso scolastico comunale 

• Incarichi eseguiti  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva  e direzione lavori  

• Importo delle opere progettate  20.000,00 €  
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• Periodo  1996  - 1999 

• Committente  Comune di Colico 

• Categoria  VIII 

• Tipo di intervento 

” 

 Raccolta acque chiare di scorrimento sulle strade comunale e realizzazione rete fognaria nelle 
zone comunali intervento “ABCD” 

• Incarichi eseguiti  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione e contabilità  lavori  

• Importo delle opere progettate  344.990,00 €  

 

• Periodo  1996  - 1999 

• Committente  Comune di Colico 

• Categoria  VIII 

• Tipo di intervento 

” 

 Raccolta acque chiare di scorrimento sulle strade comunale e realizzazione nuova fognatura 
intervento “EFGHIL” 

• Incarichi eseguiti  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, rilievi, direzione e contabilità  
lavori . 

• Importo delle opere progettate  402.840,00 €  

 

• Periodo  1997 

• Committente  Comune di Valdidentro 

• Categoria  VI a 

• Tipo di intervento 

” 

 variante ai sensi della L.R.23 del 23/06/1997, per insediamento svincolo SS 38 che costeggia il 
fiume evitando l'abitato e relativa variante di PRG già approvata ed esecutiva con progettazione 
della viabilità e riqualificazione urbana dell'intera area. 

• Incarichi eseguiti  Progettazione preliminare.  

• Importo delle opere progettate  500.000,00 €  

 

• Periodo  1997 

• Committente  Comune di Valdidentro 

• Categoria  VI a 

• Tipo di intervento 

” 

 varianti di PRG, studio di Piano di Lottizzazione zone "Tres" e Pian del Vino, ai sensi della  
legge Regionale 23 del 23 giugno 1997, con progettazione della viabilità e riqualificazione 
urbana dell'intera area. 

• Incarichi eseguiti  Progettazione preliminare.  

• Importo delle opere progettate  5.160,00 €  

 

• Periodo  2004-2006 

• Committente  Comune di San Cassiano 

• Categoria  I c 

• Tipo di intervento  Messa a norma impianto polisportivo (palestra e campi esterni agli edifici 
scolastici) di San Cassiano (incarico in collaborazione con altri professionisti 
solo nella parte progettuale.) 

• Incarichi eseguiti  Rilievi, progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo delle opere progettate  170.000,00 €  

• Importo delle prestazioni  € 21.459,81 

 

• Periodo  2006 (IN CORSO) 

• Committente  Comune di  Madesimo (SO) 

• Categoria  IX a 

• Tipo di intervento  Realizzazione di n° 2 passerelle pedonali in legno (incarico in collaborazione 
con altri professionisti) 

• Incarichi eseguiti  Rilievi, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo delle opere progettate  39.000,00 €  
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• Periodo  2008 - 2011  

• Committente  Comune di Meda ( MB) 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Riqualificazione scuola media traversi incarico congiunto con ing. Marco 
codazzi rimozione amianto messa in sicurezza e rifacimento copertura e 
realizzazione impianto fotovoltaico  

• Incarichi eseguiti  Rilievi, Progettazione architettonica,  D.LL. e contabilità  

• Importo delle opere progettate  461.616.00 €  

 

Periodo  2006-2009 

• Committente  Lecco 

• Categoria  IXb 

• Tipo di intervento  Interventi di salvaguardia ambientale in Località Pomedo e Laorca” 

• Incarichi eseguiti  Studio di impatto ambientale, progettazione definitiva, esecutiva, Direzione 
Lavori e contabilità, Coordinatore sicurezza in fase di progettazione, 
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione 

• Importo dei lavori  450.000,00 € 

 

• Periodo  2006 -2008 

• Committente  Comune di Paderno d’ Adda (LC) 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Manutenzione straordinaria scuola elementare di via Gandhi (incarico in 
collaborazione con altri professionisti) 

• Incarichi eseguiti  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo delle opere progettate  100.000,00 €  

 

• Periodo  2007-2009 

• Committente  Comune di Dongo (CO) 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Ristrutturazione degli immobili “Casa dei bambini I.Falck” . 1° Lotto stralcio  
lotto A e opere di adeguamento. 

• Incarichi eseguiti  Progettazione definitiva, esecutiva, perizia,  D.LL. e contabilità finale 

• Importo delle opere progettate  230.000,00 €  

• Importo delle prestazioni  18.408,06 €  

 

• Periodo  2009-2010 ( IN ATTESA DI DLL) 

• Committente  Comune di Dongo (CO) 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Opere di adeguamento funzionale nuovi spazi immobili “Casa dei bambini 
I.Falck” . 2° Stralcio lotto A 

• Incarichi eseguiti  Progettazione definitiva, esecutiva DLL e contabilità 

• Importo delle opere progettate  152.697,00 €  

• Importo delle prestazioni  19.800,00 €  

 

• Periodo  2013 

• Committente  Comune di Prata Camportaccio (SO) 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Recupero sottotetto e ristrutturazione interna di edificio 

• Incarichi eseguiti  DIA, Abitabilità 

• Importo delle opere progettate  ------  

 

• Periodo  2014 ( IN CORSO) 

• Committente  Comune di Colico (LC) 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Adeguamento funzionale negozio adibito ad uso commerciale (parrucchiere) in 
Via Baronia 

• Incarichi eseguiti  Progettazione preliminare 

• Importo delle opere progettate  ------  
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• Periodo  2017  

• Committente  INVITALIA – Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo 
sviluppo d’impresa Spa 

• Categoria  E.20 – S.03 – IA.01 – IA.02 – IA.03 

• Tipo di intervento  Attività di rilievo e progettazione esecutiva inerenti all’intervento 
“realizzazione di un hub per l’accoglienza migranti presso ex Caserma 
Serini nel comune di Montichiari (BS) 

• Incarichi eseguiti  Rilievi, progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione, elaborazione grafica tramite piattaforma BIM 

• Importo delle opere progettate  € 3.352.915,89  

 

 

INCARICHI  

COME TECNICO COMUNALE 

( PERIODO  1997 AL 2005) 
 
 

• Date (da – a)  1997 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Talamona 

• Tipo di azienda o settore  Area Tecnica: Urbanistica, Edilizia privata, lavori pubblici,  

• Tipo di intervento 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

• Importo delle opere progettate 

 Manutenzione del territorio e del patrimonio immobiliare del comune 
Progettazione preliminare definita esecutiva e coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione 
15.000,00 € 
 

 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Talamona 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico 

• Tipo di intervento  Restauro e risanamento conservativo della cappella votiva detta “Madonna di 
Caravaggio”  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione  e rilievi.  

• Importo delle opere progettate  10.000,00 €  
 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Talamona 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico 

• Tipo di intervento  Ristrutturazione del palazzo comunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione, rilievi. 

• Importo delle opere progettate  40.000,00 €  
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Talamona 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico 

• Tipo di intervento  Messa in sicurezza delle scuole medie ed elementari con annesse aree di gioco 
interne ed esterne di via Gavazzeni ai sensi della legge 626/94. 

   
 
 

• Date (da – a)  1998 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Talamona 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico 

• Tipo di intervento  Modifiche al P.R.G.  ai sensi della L.R.23/96 
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• Date (da – a)  1998 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Talamona 

• Tipo di azienda o settore  Tecnico 

• Tipo di intervento  Messa in sicurezza della palestra comunale in via alla Provinciale ai sensi della 
legge 626/94. 

   
 
 

INCARICHI DA PRIVATI 

 
 

• Date (da – a)  1993 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico privato 

• Tipo di intervento  Piani di recupero, opere di ordinaria e straordinaria manutenzione per edifici di 
civile abitazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 

• Importo delle opere progettate  20.000,00 € 
 
 

• Date (da – a)  1993 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Incarico privato 

• Tipo di intervento  Interventi di risanamento conservativo interessanti la Chiesa Parrocchiale di 
Tiolo 

• Principali mansioni e responsabilità 

• Importo delle opere progettate 

 Rilievo in collaborazione con altro professionista  

60.000,00 € 
 
 

• Date (da – a)  1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parroco di Tiolo 

 • Tipo di intervento  Ristrutturazione del fabbricato rurale in località Lot da adibire a foresteria. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori 

• Importo delle opere progettate  120.000,00 
 

• Periodo  2009-2010  

• Committente  Comune di Stazzona (CO) 

• Categoria  If 

• Tipo di intervento  Edificio unifamiliare   

• Incarichi eseguiti  Calcolo dei cementi armati 

• Importo delle opere progettate  80.000,00 €  

 

• Periodo  2009-2011 

• Committente  Comune di Dongo (CO) 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Nuova Stalla annessa ad agriturismo con impiego di tecnologie rinnovabili  

• Incarichi eseguiti  Rilievi, Progettazione architettonica,  D.LL. e contabilità 

• Importo delle opere progettate  350.000,00 €  

 
 

• Periodo  2013 -   IN CORSO 

• Committente  Incarico privato 

• Categoria  I b 

• Tipo di intervento  Ristrutturazione casa ex carceri Comune di Bellano ( LC) 

• Incarichi eseguiti  Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Importo delle opere progettate  ------  
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Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e D. LGS. 

196/2003. 

 

 

Prata Camportaccio,  04 aprile 2018                                           Arch. Grazia Maffi 


