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Consiglio	ORDINE	ARCHITETTI	P.P.C.	DELLA	PROVINCIA	DI	LECCO	

	
	

	
Arch.	Giulia		TORREGROSSA	(Presidente)	
1964,	Lecco	
Laureata	al	Politecnico	di	Milano	nel	1991,	si	iscrive	all’Ordine	degli	Architetti	di	Como	nel	1993	e	
passa	poi	all’Ordine	degli	Architetti	di	Lecco	nel	1994,	anno	in	cui	 inizia	a	svolgere	 la	sua	attività	
professionale.	
Si	occupa	di	progettazione	architettonica	e	del	paesaggio,	nel	suo	Studio	professionale	in	Lecco.	
Ha	 frequentato	 numerosi	 corsi	 di	 specializzazione	 relativi	 all’architettura	 del	 paesaggio	 e	 la	
progettazione	del	verde.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	per	il	quadriennio	2013	-2017.	
Membro	delle	Commissione	Paesaggio	nel	Comune	di	Varenna	(LC),	dal	2016.	
Consulente	Tecnico	d’Ufficio	del	Tribunale	di	Lecco	dal	2004.	

	
	
Arch.	Davide	BERGNA	(Segretario)	
1964,	Lecco	
Consegue	 la	maturità	 tecnica	 di	 Geometra	 nell’anno	 1983,	 libero	 professionista	 dal	 1987	 e	 nel	
1991	consegue	la	Laurea	in	architettura	presso	il	Politecnico	di	Milano.	Nel	2009	diventa	esperto	
junior	CasaClima.	
Si	 occupa	 di	 progettazione	 residenziale	 e	 industriale,	 interamente	 sviluppata	 all’interno	 dello	
studio	 composto	 da	 decennali	 collaboratori	 aventi	 ognuno	 proprie	 specializzazioni	 nell’ambito	
dell’urbanistica,	del	contenimento	energetico,	della	sicurezza,	della	progettazione	antincendio.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	dal	1999	al	2001.	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	dal	2001	al	2005.	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	dal	2013	al	2017.	
Presidente	della	Commissione	Parcelle	dal	2013	al	2017.	
Consigliere	 Comunale	 del	 Comune	 di	 Oggiono	 dal	 2014	 con	 l’incarico	 di	 Presidente	 della	
Commissione	Infrastrutture	e	Tutela	del	Territorio/Governo	e	di	membro	della	commissione	Affari	
Istituzionali.	
Membro	della	Commissione	Edilizia	nel	Comune	di	Olginate	dal	2013.	
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Arch.	Davide	Panzeri	(Tesoriere)	
1976,	Lecco	
	
Consegue	 la	 laurea	 in	Architettura	al	Politecnico	di	Milano	–	Facoltà	Bonardi	nel	2002.	Nel	2003	
supera	 l’Esame	di	Stato	per	 l’abilitazione	alla	professione	e	si	 iscrive	all’ordine	degli	Architetti	di	
Lecco	nel	giugno	del	2003.	
Dopo	 alcune	 collaborazioni	 ed	 esperienza	 professionali	 apre	 il	 proprio	 studio	 di	 architettura	 e	
design	nel	2005	a	Valgreghentino.	
Negli	 anni	 si	 appassiona	 al	 tema	 dell’edilizia	 a	 energia	 zero,	 seguendo	 il	 corso	 per	 progettisti	
Passive	House	e	numerosi	corsi	di	approfondimento	in	merito.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	per	il	quadriennio	2017	-2021.	
Consigliere	 comunale	 nel	 Comune	 di	 Valgreghentino	 dal	 2014	 e	 membro	 della	 commissione	
urbanistica	comunale;	
Membro	 della	 commissione	 del	 paesaggio	 per	 il	 comune	 di	 Molteno,	 Monte	
Marenzo/Erve/Carenno	(ufficio	tecnico	unificato);	
Membro	della	commissione	edilizia	del	comune	di	Ballabio	
	

Arch.	Elio		MAURI	(Vice	Presidente)	
1947,	Mandello	del	Lario	(LC)	
	
Laureato	al	Politecnico	di	Milano	nel	1979.	Libero	professionista	dal	1980,	consulente	e	redattore	
per	 diverse	 Amministrazioni	 Pubbliche	 di	 strumenti	 di	 pianificazione	 urbanistica,	 paesaggistica	
oltre	 che	 progettista	 e	 direttore	 lavori	 in	 varie	 realizzazioni	 pubbliche	 e	 private.	 Relatore	 in	
convegni,	 dibattiti	 in	 campo	 urbanistico,	 paesaggistico	 e	 ambientale	 sia	 a	 livello	 locale	 che	
regionale.		
	
INCARICHI	PUBBLICI:	

Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	per	il	quadriennio	2017	-2021.	
Delegato	 nella	 Commissione	 Urbanistica	 della	 Consulta	 Regionale	 Lombarda	 degli	 Architetti,		
rappresentante	 per	 l’area	 lecchese	 nel	 Consiglio	 Direttivo	 Regionale	 dell’Istituto	 Nazionale	 di	
Urbanistica	(INU)	e	delegato	dall’Ordine	degli	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	al	tavolo	di	
lavoro	 del	 Consiglio	 Nazionale	 degli	 Architetti	 P.P.C.	 afferente	 le	 politiche	 urbanistiche	 e	
territoriali.	
Consulente	in	materia	urbanistica	di	varie	Amministrazioni	Comunali,	membro	della	Commissione	
Paesaggio	e	assistente	tecnico	di	supporto	all’Allestimento	Museale	in	località	Prato	Buscante	per	
Comunità	Montana	Valsassina	Valvarrone	Val	d’Esino	e	Riviera.	
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Arch.	Lorenzo	Albani	(Consigliere)	
1968,	Firenze	
Diplomato	Geometra	nell’anno	1987,	Laureato	 in	architettura	presso	 il	Politecnico	di	Milano	nel	
1996.	Iscritto	all’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	dal	1998,	inizia	a	svolgere	l’attività	
di	 Libero	 Professionista	 nel	 proprio	 studio	 professionale	 in	 Merate	 in	 ambito	 locale	
prevalentemente	a	livello	privato	ma	anche	pubblico.	Coordinatore	per	la	Sicurezza	in	cantiere	ai	
sensi	del	D.Lgs.	81/08,	Certificatore	Energetico	dal	2007.	
CTU	ed	Esperto	Stimatore	presso	il	Tribunale	di	lecco	dal	2002.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Commissario	della	Commissione	Parcelle	dal	2013.	
Membro	della	Commissione	Interdisciplinare	CTU	presso	il	Tribunale	di	Lecco.	
Eletto	 Consigliere	 dell’Ordine	 Architetti	 P.P.C.	 della	 Provincia	 di	 Lecco	 per	 il	 quadriennio	 2017-
2021.	

	
	
	
Arch.	Eugenio	Guglielmi	(Consigliere)	
1947,	San	Salvatore	Monferrato	(Al)	
	
Laurea	 in	 Architettura	 conseguita	 presso	 il	 Politecnico	 di	Milano,	 1979;	 abilitazione	 all'esercizio	
professionale	 con	Esame	di	 Stato	 in	 prima	 sessione,	 Politecnico	di	Milano,	 1979.	 Iscritto	Ordine	
Professionale	di	Bergamo	1982	e	successivamente	a	Lecco.	Svolge	attività	professionale	nel	campo	
del	restauro	architettonico	e	nel	recupero	dei	Beni	artistici	e	culturali.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Eletto	 Consigliere	 dell’Ordine	 Architetti	 P.P.C.	 della	 Provincia	 di	 Lecco	 per	 il	 quadriennio	 2017-
2021.	
Ispettore	Onorario	per	i	Beni	Architettonici	e	Ambientali,	Sovritendenza	di	Milano.	
Membro	 di	 Esami	 di	 Stato	 e	 di	 Tesi	 di	 Laura	 e	 Controrelatore	 presso	 le	 Facoltà	 di	 Architettura	
Milano,	Brescia	e	Firenze.	
Membro	Commissione	"Novecento",	Consulta	Lombarda	Architetti.	
È	stato	nominato	membro	in	numerose	Commissioni	Edilizie	e	Paesaggio,	tra	le	quali:	
Presidente	 Commissione	 Paesaggio	 Comune	 di	 Parzanica	 (Bg),	 2015;	 Presidente	 Commissione	
Paesaggio	di	Varenna	(Lc),	2017.	
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Arch.	Giampaolo	Maggi	(Consigliere)	
1957,	Milano	
Laureato	al	Politecnico	di	Milano	nel	1982,	svolge	la	libera	professione	dal	1984	nel	proprio	studio	
tecnico	a	Calco.	Si	occupa	prevalentemente	di	progettazione	architettonica	in	ambito	residenziale.	
Ha	frequentato	vari	corsi	di	specializzazione	in	ambito	di	tutela	ambientale	e	gestione	tecnica	
dell’emergenza	sismica.	
CTU	presso	il	Tribunale	di	Lecco	dal	2015.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	per	il	quadriennio	2017-2021	
Presidente	della	Commissione	Parcelle	dal	03.10.2017	
Componente	della	Commissione	Paesaggio	nel	Comune	di	Oggiono	(LC)	dal	2015	
Componente	della	Commissione	Edilizia	nel	Comune	di	Olginate	(LC)	dal	2013	
	
	
	
Arch.	Alberto	Marchi	(Consigliere)	
1973,	Lecco	
	
Laurea	 in	 Architettura	 conseguita	 presso	 il	 Politecnico	 di	Milano,	 2005;	 abilitazione	 all'esercizio	
professionale	 con	 Esame	 di	 Stato	 al	 Politecnico	 di	 Milano,	 2007.	 		 Iscritto	 all’Ordine	 Architetti	
P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	dal	2007,	anno	in	cui	inizia	a	svolgere	la	propria	attività	come	libero	
professionista	 indipendente	 presso	 lo	 studio	Urbanistica	 &	 Architettura,	 con	 cui	 ha	
precedentemente	collaborato	in	qualità	di	studente.	
Si	 occupa	 di	 urbanistica	 e	di	architettura,	 con	 una	 particolare	 esperienza	 e	 specializzazione	 nel	
campo	della	pianificazione	territoriale.			
Ha	infatti	redatto	numerosi	strumenti	urbanistici,	commissionati	da	pubbliche	Amministrazioni	del	
territorio,	di	cui	spesso	è	stato	anche	consulente.	Inoltre	ha	collaborato	con	lo	studio	Urbanistica	e	
Architettura	alla	progettazione	o	ristrutturazione	di	numerosi	edifici	civili	e	industriali. 
 
INCARICHI	PUBBLICI:	
Eletto	 Consigliere	 dell’Ordine	 Architetti	 P.P.C.	 della	 Provincia	 di	 Lecco	 per	 il	 quadriennio	 2017-
2021.	
Consulente	in	materia	urbanistica	di	varie	Amministrazioni	Comunali.	
Membro	della	commissione	del	paesaggio	per	il	Comune	di	Perledo	(LC)	da	Giugno	2011	a	Ottobre	
2016.	
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Arch.	Giorgio	MELESI	(Consigliere)	
1953,	Lecco	
Laureato	al	Politecnico	di	Milano	nel	1977,	iscritto	all'Ordine	degli	Architetti	della	Provincia	di	
Como	nel	1978	e	all'Ordine	degli	Architetti	della	Provincia	di	Lecco	nel	1994,	svolge	come	libero	
professionista	l'attività	di	architetto	in	ambito	nazionale.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:		
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	di	Lecco	dal	08.10.2013.	

	
	
	
Arch.	Silvana	Scaramelli	(Consigliere)	
1968,	Lecco	
Laureata	al	Politecnico	di	Milano	nel	1994.	Ha	 frequentato	un	Master	 in	Project	Management	e	
Design	nel	 1995	al	 Politecnico	di	Milano	 	 con	direttore	Prof.	Arch.	 	Arturo	Dell’Acqua	Bellavitis.	
Iscritta	all’Ordine	degli	Architetti	di	Lecco	dal	1996	anno	 in	cui	 inizia	a	svolgere	 la	sua	attività	di	
libera	 professione	 in	 forma	 associata	 a	 Lecco	 e	 Milano	 in	 ambito	 Residenziale/Turistico.	
Attualmente	si	occupa	di	progettazione	architettonica,	progettazione	degli	interni,	direzione	lavori	
e	Coordinamento	della	Sicurezza	in	Cantiere	con	studio	professionale	in	Civate.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	per	il	quadriennio	2017	-2021.	

	
	
	
Arch.	junior	Riccardo	Mantovani	(Consigliere)	
Laureato	 al	 Politecnico	 di	Milano	 nel	 2006.	 Iscritto	 all’Ordine	 degli	 Architetti	 di	 Lecco	 dal	 2008	
anno	in	cui	inizia	a	svolgere	la	sua	attività	di	libera	professione	in	ambito	residenziale.	Attualmente	
si	 occupa	 di	 progettazione	 architettonica	 e	 di	 interni.	 Abilitato	 come	 certificatore	 energetico	 e	
coordinatore	della	sicurezza	in	cantiere.	
	
INCARICHI	PUBBLICI:	
Consigliere	dell’Ordine	Architetti	P.P.C.	della	Provincia	di	Lecco	per	il	quadriennio	2017	-2021.	

	
	
	


