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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  Savoldi Sira 
Residenza:  Indirizzo  Via Garibaldi n.33a - 25015 Desenzano del Garda (Bs) - Italia 

Studio:  Indirizzo  Via Corobbiolo n.7 - 25017 Lonato del Garda (Bs) - Italia 
Telefono  030.9130073 – 328.0778175 

E-mail 

E-mail pec 

 sirasavoldi.arch@gmail.com 

sira.savoldi@archiworldpec.it 
Nazionalità  Italiana 

Data e luogo di nascita  31/12/1970, Desenzano del Garda (BS) 
 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2000-2018 
• Tipo di azienda o settore  Studio di Progettazione 

• Tipo di impiego  Progettista – Direzione lavori 
• Principali mansioni e responsabilità  Titolare 

 

 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE E 

ABILITAZIONI 
                   (se ne riportano i principali) 
 

• Date (da – a)  1990-2000 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Conseguimento della Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano,  

titolo tesi: “La cedraia del parco di Villa “La Sorte” a Negrar (Verona), progetto di conservazione 

e riuso”, relatore Prof. M. Boriani e correlatore arch. A. Cazzani. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura – Laurea Magistrale – 5 anni 
 

• Date (da – a)  2001-2002 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Corso F.S.E. “Master Universitario in Progettazione Paesaggistica” (organizzato dal Politecnico 

di Milano e Fondazione Minoprio) presso la Fondazione Minoprio a Vertemate con Minoprio 

(CO), stage presso il Parco del Mincio (Mn) esercitazione: pista ciclabile su strada alzaia del 

canale Virgilio 

• Principali materie oggetto dello studio  Restauro Parchi storici, Progettazione giardini, Progettazione paesaggistica 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza e profitto della Regione Lombardia in “Formazione in Progettazione 

Paesaggistica” 
 

• Date (da – a)  2004 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Corso di Formazione per esperti in materia paesistico – ambientale “Tutelare il paesaggio”, 

organizzato dalla Federazione delle Associazioni gardesane cultura-ambiente, riconosciuto dalla 

regione Lombardia 

• Principali materie oggetto dello studio  Tutela del paesaggio 

 

 

• Date (da – a)  2006 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Corso di Formazione Permanente del Politecnico di Milano, “Chimica e materiali del restauro: 

principi, metodi di diagnosi ed applicazioni”,  

• Principali materie oggetto dello studio  Diagnostica, Teoria del restauro, Chimica dei materiali da restauro, visita ai laboratori 

dell’Opificio delle pietre dure di Firenze 

• Qualifica conseguita  Certificato di partecipazione al corso di Formazione Permanente 

• Date (da – a)  2007 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Corso monotematico di perfezionamento in Bioarchitettura, promosso da IMBAR, 
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“La progettazione del verde per il controllo microclimatico” 

• Principali materie oggetto dello studio  Analisi e conoscenza delle principali problematiche e di influenza sul microclima urbano, 

esempi di progettazione per il miglioramento microclimatico 

• Qualifica conseguita  Certificato di frequenza 
 

• Date (da – a)  2008 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Corso per Tecnici e Certificatori energetici degli edifici, organizzato dall’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Brescia 

• Principali materie oggetto dello studio  Normativa, basi di fisica tecnica, metodologie di calcolo, analisi dell’edificio, materiali isolanti per 

l’involucro edilizio, tipologie di impianti, miglioramenti della prestazione energetica 

• Qualifica conseguita  Attestato 

Certificatore Cened dal 2009 
 

• Date (da – a) 

 • Nome e tipo di istituto o formazione 

 

 

  

• Principali materie oggetto dello studio 

• Qualifica conseguita 

 

 2011 -2017 

Gruppo giardino storico di Padova “Giuliana Baldan Zenoni Politeo” 

2011: XXI Corso di aggiornamento al “Paesaggi e pratiche agricole fra conservazione e 

innovazione” – 2013: XXIII Corso di aggiornamento al “Inventare la natura di domani” – 

2014: XXVI Corso di aggiornamento “L’acqua nel giardino e nel paesaggio” – 2017: Corso di 

aggiornamento “Il giardino come gioco: percorsi ludici nel tempo e nello spazio” 

Progettazione e tutela del paesaggio presso L’Università di padova 

Attestato di partecipazione 

 

• Date (da - a)  2012 

• Nome e tipo di istituto o formazione  CFP di Brescia – Centro Formativo provinciale Giuseppe Zanardelli 

Corso di alta formazione “Impiantistica per i beni culturali, coniugazioni possibili” 

• Principali materie oggetto dello studio  Materiali, tecniche, procedure del restauro e degli impianti nei beni culturali 

• Qualifica conseguita  Attestato di competenza 

 

• Date (da – a) 

  

2013 

• Nome e tipo di istituto o formazione  ISB International Society of Urbanism svoltasi ad Artena (Roma) 

• Principali materie oggetto dello studio  Summerschool di Biourbanistica Biourbanism for a human-centered sustainable design: 

“Neuroergonomics and Urban Placemaking” svoltasi ad Artena (Roma), organizzato da ISB 

International Society of Urbanism  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Consulta regionale lombarda degli ordini degli architetti 

• Principali materie oggetto dello studio  Corso di Formazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – Rilievo del danno e 

valutazione dell’agibilità” 

• Qualifica conseguita  Attestato di Idoneità 
 

• Date (da – a)  2014 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Provincia di Mantova e Politecnico di Milano 

• Principali materie oggetto dello studio  “Pianificazione e gestione dei parchi locali di interesse sovracomunale: esperienze a confronto” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Nome e tipo di istituto o formazione  Open Pism e ISB 

• Principali materie oggetto dello studio  “Pianificazione strategica partecipata” e  “Human Oriented Design” 

Progettazione partecipata 
 

• Date (da – a)  2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Università degli Studi di Brescia e dall’Ordine degli Architetti di Brescia 

• Principali materie oggetto dello studio  International Summer School For Advanced Studies Unibs:  “What Is Sustainability For 

Restoration” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto o formazione 

 2017 

Fondazione Architetti e Ingegneri - I fondi Europei 2014/2020. Opportunità nazionali ed  

internazionali 

• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 

 nozioni sui diversi tipi di bandi europei, sulla loro natura e rilevanza, sulle tempistiche delle diverse 

calls (dall’uscita del bando alla chiusura della call), sui requisiti minimi per poter partecipare 

• Qualifica conseguita 

 

• Nome e tipo di istituto o formazione 

• Principali materie oggetto dello studio 

 Attestato di partecipazione 

 

ANAB – Workshop-Seminario Formativo: Ricostruire Naturale 

Seminario di approfondimento in cantieri della ricostruzione post sisma in Emilia Romagna, con 



 

   

 utilizzazione di materiali naturali: legno, paglia, canna palustre, canapa, calce, terra, gessofibra 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA  
             (se ne riportano i principali) 

• Date (da – a)   

2005/2013  Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa S. Nicola Vescovo 

danneggiata dal sisma del 24/11/2004 secondo l’ordinanza 36 del 25/03/05 – Polaveno (Bs) - 

gruppo di lavoro Recuperando 

  Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa S. Nicola, e della Chiesa 

S. Antonio danneggiate dal sisma del 24/11/2004 secondo l’ordinanza 36 del 25/03/05 – Cecina 

a Toscolano Maderno (Bs) - gruppo di lavoro Recuperando 

  Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa S. Michele Arcangelo, e 

della Chiesa S. Sebastiano danneggiata dal sisma del 24/11/2004 secondo l’ordinanza 36 del 

25/03/05 – Gaino a Toscolano Maderno (Bs) - gruppo di lavoro Recuperando 

   

2006/2007  Progetto e direzione lavori della Conservazione della facciata della Chiesa di S. Maria - Chiari 

(BS) - gruppo di lavoro Recuperando 

  Progetto di conservazione e direzione lavori delle coperture e della sagrestia del Duomo di 

Chiari –Chiesa parrocchiale dei SS. Faustino e Giovita – con gruppo di lavoro Recuperando 

  Progetto di Conservazione e direzione lavori dei dipinti della volta dell’abside e del tiburio della 

chiesa di S. Maria Maggiore di Chiari – con gruppo di lavoro Recuperando 

  Progetto di conservazione delle facciate del complesso ecclesiastico delle Discipline a Chiari – 

gruppo di lavoro Recuperando 

   

2005/2008  Analisi di fattibilità dei tracciati ciclopedonali del Comune di Lonato (BS) 

  Piano di Recupero “Fornasetta” per edificio residenziale e produttivo – Lonato (Bs)  

Piano di Recupero “Marlene” – Pozzolengo (Bs) 

   

2009/2013  Parrocchiale Cattedra di S. Pietro in Roma di Vho di Piadena, Rilevi geometrico, materico, del 

degrado, campagna diagnostica, rilievo tridimensionale delle volte, Progetto di recupero, 

collaborazione con Recuperando e Opera S. Silvestro 

  Parrocchiale di S. Maria Annunciata a Isorella, rilievo della facciata, rilievo geometrico, materico 

e  del degrado, in collaborazione con Recuperando e Opera S. Silvestro 

  Progetto preliminare e definitivo “La ciclovia del Benaco” tratto da Lonato a Castiglione delle 

Stiviere, Progetto del percorso ciclabile per il Comune di Lonato - Appalto pubblico del Comune 

di Lonato del Garda in ambito al finanziamento PORL-FESR 2007-2013 

   

2010-2014  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori “Le Fornaci romane di Lonato – 

Antiquarium” - Riqualificazione dell’area e dell’edificio di protezione ampliamento museo – 

formazione parcheggio, Museo dell’area archeologica posto nella localita’ Fornace dei Gorghi in 

Lonato del Garda - Appalto pubblico del Comune di Lonato del Garda in ambito al finanziamento 

PORL-FESR 2007-2013 

 

2016 

 

 Partecipazione ai rilievi di agibilità per la Protezione civile, sopralluoghi e redazione schede 

Aedes nei luoghi terremotati dell’Appennino, nel comune di Arquata del Tronto, Località Pretare 

e Pedilama, tramite la Consulta Lombarda degli ordini degli Architetti. 

 

 

ALTRE LINGUE  Inglese 

• lettura/scrittura/espressione  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche 

  

Pacchetto Office – Autocad – Photoshop – Termus – Primus - Cened 

 

 
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. 

 
 

Desenzano del Garda, 2018.       NOME E COGNOME (FIRMA) 
  

 ___Sira Savoldi____________________________________ 

 


