
 

CURRICULUM VITAE 
 
Lorenza Rebucini 

 
Residente a Val Brembilla, Bergamo  
Nata il 21-03-1980 a Bergamo 

 
 

Titolo di studio: Laurea magistrale in Architettura conseguita nell’anno 2007 rilasciata dal 

Politecnico di Milano; 

 

Percorso di studi 
1999/2000 diploma di Liceo Scientifico. 

 
2003/2004 prima laurea in Scienze dell’Architettura Politecnico di Milano. 
 
25 luglio 2007 laurea specialistica magistrale di secondo livello con specializzazione in 
Architettura del Paesaggio Politecnico di Milano, votazione 103/110; con argomento il piano 
paesistico e una proposta per il nuovo P.U.C. ( P.G.T. ) per il comune di Santa Margherita. 
 
A partire dal 23/07/2010 abilitata alla professione e iscritta aII’Ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Bergamo albo n.2699, sezione A 
settore Architehura 
 
Stage 

luglio e agosto 2003, presso studio professionale di geometri “Progetto Ambiente", Nembro 
provincia di Bergamo. Durata dello stage di due mesi, attività svolta: campagne di rilievo, 
sopralluoghi in cantiere, ridisegno di progetti, disegno di particolari architettonici e costruttivi, 
impostazione grafica degli elaborati. 

 
Dicembre 2006 e gennaio 2007, presso Io studio professionale di architettura ”Studio 
Sartirani" Bergamo. Durata dello stage di due mesi, attività svolta: ridisegno di progetti, 
disegno di particolari architettonici e costruttivi, impostazione grafica degli elaborati. 

 
Esperienze professionali 

da marzo a maggio 2007 /3 mesi) - presso Io studio associato di architettura Traversi di 
Bergamo. 
Attività svolta: disegno e controllo particolari esecutivi dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di 
Bergamo. 
Interruzione della collaborazione per il completamento della tesi di laurea. 
 
da giungo a agosto 2007 (3 mesi[ — presso Io studio deII’Arch. Capussela di Bergamo. 
Attività svolta: progettazione e allestimento di negozi, show-room e stand fieristici. 
 
da settembre 2007 a aiuano 2013 (6 anni) — collaborazione con Io studio di architettura 
deII’Arch. Fiorina di Bergamo.  
 
Attività svolta: 
--2007 per privato Permesso di Costruire in Sanatoria, “P.L. via Baschenis", in 



 

Comune di Dalmine, per edificio commerciale-residenziale. 
2008 per società immobiliare Piano Attuativo in variante al PRG, Comune di Alzano 
Lombardo, via Pesenti ( calcoli per gli standards urbanistici attraverso i parametri dati dalle 
NTA, calcolo sup. coperta, sup. permeabile, volumetria massima realizzabile, progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria). 
- 2008 per società immobiliare Denuncia Inizio Attività per residenza con 15 unità 

abitative nel Comune di Gorle, via Ada Negri. 
- 2008 per privato Piano Convenzionato nel Comune di Selvino, Permesso di 
Costruire OO.UU. Viale Passeggio, (calcolo sup. coperta, volumetria massima realizzabile, 
progetto opere di urbanizzazione primaria, calcolo standard urbanistici da cedere al 
Comune...). 
- 2008 per privato Permesso di Costruire OO.UU., Comune di Selvino, Viale 
Passeggio, (progetto opere di urbanizzazione primaria, Calcolo standard urbanistici da 
cedere al Comune...) formazione parcheggi di PRG e passaggio pedonale. 
-2009 per privato permesso di costruire, “P.I.I. area Bergitex", per le OO.UU., in 
Comune di Leffe per edificio commerciale-residenziale-cessione pubblica. 
-2009 per privato permesso di costruire per cambio destinazione d’uso "P.L. via 
Baschenis”, in Comune di Dalmine, per edificio commerciale-residenziale. 
-- 2010 per privato Denuncia di Inizio Attività, in Comune di Alzano 
Lombardo, via Meer. per formazione uffici. 
2010 per privato denuncia di inizio attività, “P.L. via Baschenis”, per OO.UU, in 
Comune di Dalmine per edificio commerciale-residenziale. 
-2010 per privato richiesta agibilità, “P,L. via Baschenis",   in Comune di Dalmine per 

edificio commerciale-residenziale. 
-2010 per privato permesso di Costruire in variante, "P.I.I. area Bergitex”, per spazio 
supermercato, in Comune di Leffe per edificio commerciale-residenziale-cessione pubblica. 
-2010 per privato richiesta installazione insegne supermercato, “P.I.I. area 
Bergitex”, in Comune di Leffe per edificio commerciale-residenziale-cessione pubblica. 
-2010 per privato denuncia di inizio attività, "P.I.I. area Bergitex", variante finale, in 
Comune di Leffe per edificio commerciale-residenziale-cessione pubblica. 
-2011 per privato programma integrato di intervento “P.I.I. AT9”, in Comune di 

Scanzorosciate, interventi di formazione parcheggi e parco pubblici. 
-2011 per privato Permesso di costruire, “P.I.I. AT9”, in Comune di Scanzorosciate, 
piazza Papa Giovanni XXlìI. demolizione fabbricato. 
-2011 per privato Permesso di costruire, “P.I.I. AT9”, in Comune di Scanzorosciate, 
piazza Papa Giovanni XXIII, formazione parcheggi pubblici e verde urbano. 
-2011 per privato Permesso di costruire, “P.I.I. AT9”, in Comune di Scanzorosciate, 
via Adige, formazione parco urbano attrezzato. 
- a seguire progetti di riqualificazione e ristrutturazione urbanistica. 

 
da giugno 2013 ad giugno 2021 (7 anni) — Architetto presso il mio studio di architettura LR 
sito in Val Brembilla e mi occupo di ristrutturazioni di interni e consulenze tecniche in 
prevalenza. 

- ristrutturazione quadrilocale in Val Brembilla. 
ristrutturazione bilocale in Zogno con cambio destinazione d’uso. 

- Ristrutturazione quadrilocale a Filago. 
- Cambio destinazione d’uso e manutenzione straordinaria azienda a Val Brembilla. 

Osservazioni al PGT di Filago. 
Ristrutturazione quadrilocale a S. Pellegrino T. 

- Progettazione interni quadrilocale a Treviolo. 
Collaborazione per allestimento inaugurazione padiglione expo Val Brembilla. 



 

Collaborazione Studio di fattibilità ristrutturazione casa popolare in Val 8rembilla. 
- Progettazione e studio del verde per privato in comune di Paladina. 

Studio preliminare museo d'impresa Val Brembilla. 
Manutenzione straordinaria con svincolo idrogeologico comune di Val Brembilla. 
Richieste agibilità. 

- Ristrutturazioni varie. 
 

- 2017 componente del gruppo di lavoro per le osservazioni al PGT del comune di Val 
Brembilla. 
-  
- dal 2014 membro della commissione cimiteriale del comune di Val Brembilla. 

 
Progetti 
- ristrutturazioni residenziali, 
- studio distribuzioni interne unità abitative, 
- progettazione di piani attuativi, 
- programmi integrati di intervento, 
- certificati di regolare esecuzione, richieste agibilità, variazioni catastali, 
- direzione lavori  
- direzione artistica, 
- design di corpi illuminanti e progetto di sistemi di illuminazione. 
- progetti di allestimento per eventi. 

Corsi di formazione 
2002/2003 corso annuale professionale di Autocad, presso istituto tecnico industriale “P. 
Paleocapa”, Bergamo. 
2004/2005 corso semestrale professionale di Mapinro, presso Politecnico di Milano, 
Fondo Europeo. 
A seguire corsi di aggiornamento della professione obbligatori con monte crediti rispettato 
fino al triennio 2023. 
 
Conoscenze informatiche 

Ottima conoscenza di Microsoft Office (Word, PowerPoint, Excel). 
Ottima conoscenza di Adobe Reader (creazione e modifica .pdf}. 
Ottima conoscenza di Autocad, Photoshop, Illustrator. 
Media conoscenza di Sketchup. 
Presentazioni con supporto del programma PowerPoint per la committenza. 
Ottima conoscenza delle piattaforme per riunioni online (Google Meet, Google drive, zoom, 
teams). 

 
Conoscenze linguistiche 
Italiano: madrelingua 
Francese: livello avanzato 
Inglese: livello intermedio 

 

Val Brembilla, lì 12/04/2021 Arch. Lorenza Rebucini 

 
 
La sottoscritta, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento ai sensi dell'articolo 13 del D. Lgs. 
196/2003, l'interessato: - presta il suo consenso al trattamento dei dati personali per i fini indicati nella 
suddetta informativa. (qualora il trattamento non rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui all’art. 24 del 
D.lgs. 196/2003). 


