
ORIETTA SCARAVAGGI

                                                                                                                        

Architetto

 è nata a Lurano (BG) il 07 novembre 1968 - c.f. SCR RTT 68S47 E751Y

 risiede a Treviglio (BG) in Via Tricolore n.1

 si è laureata in Urbanistica alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano assistita

dalla Prof.ssa Valeria Erba, con la tesi: "Un Piano urbanistico per la città di Milano: Zona di

decentramento n. 11" (ora zona n. 3)

 ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione superando l'esame di stato

nel 1996

 è iscritta al n. 1391 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo, dal 14.05.1997

 dal 1997 in forma continuativa svolge la libera professione nel settore urbanistica, edilizia

pubblica e privata, estimo e catasto

 è iscritta al n. 273 dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Bergamo

 ha partecipato  al  “Corso per  Mediatori  di  controversie  civili  e  commerciali  –  D.  Lgs  n.

28/2010 e n. 180/2010” organizzato dalla Camera di Commercio – Bergamo Formazione di

Bergamo,  presso  il  Palazzo  dei  Contratti  XXIII,  dal  16/11/2010  al  20/12/2010  ed  ha

conseguito l’abilitazione di “Mediatore” ed è esperta in materia di divisioni immobiliari e

vizi e difformità dell'opera

 è stata socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.)

 è stata membro della “Commissione Ambiente e Territorio” e della “Commissione sport e

tempo libero” dal 1997 al 1999, del Consiglio di Zona 11 (attuale Zona 3) del Comune di

Milano

 è stata membro della “Commissione Urbanistica” dell’Ordine degli Architetti di Bergamo

 ha esercitato la libera professionale in forma individuale dal 16.01.1998 al 31.12.1999

 esercita la libera professione in forma associata dal 01.01.2000



 è  stata  cultore  della  materia  dal  1996  al  2000  presso  il  Dipartimento  di  Scienze  del

territorio  della  Facoltà  di  Architettura  -  Politecnico  di  Milano,  ai  corsi-laboratorio  di

progettazione urbanistica 3° annualità delle docenti: Prof.ssa Arch. Anna Paola Canevari e

Prof.ssa Arch. Anna Carola Lorenzetti

 è stata collaboratrice all’attività didattica dal 1996 presso il Dipartimento di Scienze del

territorio  della  Facoltà  di  Architettura  -  Politecnico  di  Milano,  ai  corsi-laboratorio  di

progettazione urbanistica  3°  annualità  delle  docenti:  Prof.ssa  Arch.  Canevari  e  Prof.ssa

Arch. Lorenzetti; facendo delle lezioni riguardanti la Riqualificazione urbana e ambientale,

Il Recupero dei centri storici ed il Confronto fra P.R.G. tradizionale e P.R.G. perequativo

 ha  collaborato,  in  forma  occasionale,  nell’A.A.  1998-99  presso  il  Dipartimento  di

“Composizione Architettonica” nel corso di Allestimento e Museografia  5^ annualità del

Prof. Arch. Fredi Drugman

 ha  tenuto  lezioni  di  riqualificazione  urbana  e  ambientale  durante  gli  anni  accademici

1996/97 e 1997/98 presso il corso-laboratorio di Progettazione architettonica 1° annualità

del Prof. Arch. Bassani

 ha  collaborato  dall’A.A.  98/99  al  corso-laboratorio  di  Progettazione  architettonica  1°

annualità del Prof. Galliani

 ha collaborato al corso-laboratorio di  sintesi  finale “Progettazione esecutiva e controllo

integrato della qualità architettonica: spazio tecnica e linguaggio” del Prof. Piva dall’anno

1999 al 2002

 ha  collaborato  dall’A.A.  02/03  al  corso-laboratorio  di  Progettazione  architettonica  1°

annualità del Prof. Romegialli

 è iscritta  all’Albo  Collaboratori  Didattici  Dipartimento  di  Architettura  e  Pianificazione -

Politecnico di Milano - Facoltà di Architettura

 è stata collaboratrice didattica al corso Urbanistica 2° annualità Prof. Annacarola Lorenzetti

dall’A.A. 2001/2002 all’A.A. 2005/06

 è collaboratrice didattica ai  corsi/laboratorio di  “Tecnica e progettazione urbanistica”  e



“Pianificazione territoriale” Prof. Annacarola Lorenzetti dell’A.A. 2009/10

 è stata co - relatrice delle seguenti tesi di laurea in Urbanistica:

- progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale del Comune di San Donato

     - un nuovo Piano per il Comune di Inzago: il P.R.G. Perequativo

     - progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Comune di Osio Sopra

 ha  partecipato  alla  giornata  di  studio  organizzata  dall’A.N.C.I.  (Associazione  Nazionale

Comuni  Italiani),  tenutasi  a  Piacenza il  12-13 marzo 1998,  sul  tema:  “I  nuovi  strumenti

dell’urbanistica comunale”

 ha  partecipato  alla  giornata  di  studio  organizzata  dalla  Regione  Lombardia  in

collaborazione con l’I.N.U. tenutasi presso la Regione Lombardia il 17 aprile 1998, inerente

i  seguenti  argomenti:  -  Convenzione  tra  Regione  Lombardia  e  I.N.U.  per  l’istituzione

dell’Osservatorio  Urbanistico  Regionale (Delibera  34997  del  13.03.97);  -  Valutazione

paesistico-ambientale degli strumenti urbanistici comunali (Delibera 35422 del 03.04.98) -

Progetti di legge inerenti:

a) Recupero immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare utilizzo

incentivi fiscali        Lombardia 

b)  Modifiche  della  disciplina  in  materia  di  servizi  pubblici  e  adeguamento  alla  L.U.R.

23.06.97 n. 23

c) Disciplina dei Programmi integrati di intervento

Parte 1^ (approvato dalla Commissione) - Parte 2^ (in fase di studio dalla Commissione)

 ha  partecipato  alla  giornata  di  studio  I.N.U.  a  Venezia  il  15.05.98  “La  perequazione

urbanistica: i temi e le esperienze”

 ha partecipato al XXII° Congresso I.N.U. tenutosi a Perugia il  18-19-20 giugno 1998 sul

tema: “Il governo del territorio nella riforma delle istituzioni”

 ha  partecipato  al  “Corso  per  esperti  in  materia  di  tutela  paesistico-ambientale  –  L.R.

09.06.97 n. 18” organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo presso il Centro Congressi

Papa Giovanni XXIII, dal 22/04/1999 al 20/05/1999



 ha partecipato al Corso sul superamento delle barriere architettoniche “La città accessibile”

organizzato  dal  Comitato  Provinciale  Bergamasco  per  l’abolizione  delle  barriere

architettoniche in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti e il

Collegio Geometri di Bergamo, dal 03.11 al 01.12.2000

 ha frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato dall’ENAIP di Treviglio

su: “Piano di Coordinamento sicurezza sui cantieri edili in fase di progettazione e in fase di

esecuzione” D.L. 494/96 - D.L. 588/99

 è  socio  dello  Studio  Associato  Scaravaggi  -  Architettura  ed  Urbanistica  con  sede  in

Treviglio  Viale  Battisti  8,  P.  IVA 02203100165 Tel.  0363-47200 Fax 0363-303340 e-mail

orietta@scaravaggi.net

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO

                                                                                                                                                                

 Corsi  di  informatica "AutoCad  12"  -  "AutoCad  Arredo"  comprensivo  delle  materie  di

"AddCad" e "3D Studio" tenutosi presso l’ENAIP di Treviglio

 Piacenza, 12-13 marzo 1998: 

Giornata  di  studio  organizzata  dall’A.N.C.I.  (Associazione  Nazionale  Comuni  Italiani)  e

dall’I.N.U (Istituto Nazionale di  Urbanistica) sul  tema:  “I  nuovi strumenti  dell’urbanistica

comunale”

 Regione Lombardia,  aprile 1998: 

Giornate  di  studio  organizzata  dalla  Regione  Lombardia  in  collaborazione  con  l’I.N.U.

inerente i seguenti argomenti:

a)   Convenzione  tra  Regione  Lombardia  e  I.N.U.  per  l’istituzione  dell’Osservatorio

Urbanistico Regionale      (Delibera n. 34997 del 13.03.1997)

b)  Valutazione paesistico-ambientale degli strumenti urbanistici comunali      (Delibera n.

35422 del 03.04.1998)
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Progetti di legge inerenti: 

c)  Recupero  di  immobili  e  nuovi  parcheggi:  norme  urbanistico-edilizie  per  agevolare

l’utilizzo degli

    incentivi fiscali in Lombardia

d)  Modifiche  della  disciplina  in  materia  di  servizi  pubblici  e  adeguamento  alla  L.U.R.

23.06.97 n. 23

e) Disciplina dei Programmi integrati di intervento 

Parte 1^ (approvato dalla Commissione) - Parte 2^ (in fase di studio dalla Commissione)

 Venezia, 15 Maggio 1998: 

Giornata di studio organizzata dall’I.N.U. sul tema: 

“La perequazione urbanistica: i temi e le esperienze”

 Perugia 18/20 giugno 1998: 

XXII° Congresso I.N.U. Il governo del territorio nella riforma delle istituzioni

 Bergamo 22 aprile 1999 - 20 maggio 1999 

Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale - Legge Regionale 09.06.97 n.

18 organizzato dall’Ordine Architetti  di  Bergamo e tenutosi  presso il  Centro Congressi

Papa Giovanni XXIII

 Bergamo 03 novembre 2000 -01 dicembre 2000

Corso sul superamento delle barriere architettoniche “La città accessibile” organizzato dal

Comitato  Provinciale  Bergamasco  per  l’abolizione  delle  barriere  architettoniche  in

collaborazione  con  l’Ordine  degli  Ingegneri,  l’Ordine  degli  Architetti  e  il  Collegio  dei

Geometri di Bergamo


