CURRICULUM VITAE

CURRICULUM VITAE

Proponente:

Lara Arch. Previdi

ARCH. LARA PREVIDI

1

CURRICULUM VITAE



A. Scheda dati personali
Cognome
PREVIDI

Nome
LARA

Data di nascita

Comune (o Stato estero) di nascita
MANTOVA

Dati

giorno

mese

anno

21

07

1967

Personali

Professione
ARCHITETTO

Ruolo

Codice Fiscale
PRVLRA67L61E897A

Partita I.V.A.
01880830201

Frazione, Via e numero civico
Via Fausto Coppi, 1/G

Prov.
MN

Telefono
pr

N

Residenza
Cap
46047

Comune
SOAVE DI PORTO MANTOVANO

Via e numero civico
Via Fausto Coppi, 1/G
Sede
Attività

Telefono
0376 300095
Cap
46047

c/o

Cell.
Telefono
pr.
339 2894318

n.

Fax
0376 300095

Comune
SOAVE DI PORTO MANTOVANO

Titolo di studio
ARCHITETTO

Titoli

Iscritto all’Ordine
degli Architetti

Prov.
MN

Prov.
MN

Anno
1997
Provincia
MANTOVA

N. Iscriz.
403
Anno
iscrizione

1999
Esperienza relativa alle attività tecniche di supporto del
responsabile del procedimento
Requisiti Art.10 e 19 D. Lgs N. 494/96 e s.m.
Coordinatore per la Sicurezza nei Cantieri

ARCH. LARA PREVIDI

SI
SI
NO

2

CURRICULUM VITAE



Presentazione

Mi sono laureata nel 1997 presso il Politecnico di Milano, facoltà di Architettura, con una tesi
avente titolo: “La tangenziale di Mantova: riassetto qualitativo urbano”, relatore Prof. M.C. Treu;
dopo aver collaborato presso la sezione CERDAR, del Politecnico di Milano, con incarico di
consulenza a supporto della stesura del “PTCP della Provincia di Mantova” in particolare per
l’analisi del quadro programmatico di livello sovracomunale ed il coordinamento locale delle
attività, inizio una serie di collaborazioni con l’Amministrazione Provinciale di MN (sia con il Settore
Programmazione e Pianifcazione, sia con il Settore Ambiente), con diversi Comuni della provincia:
Comune di Mantova, di Virgilio, di Porto Mantovano, di Ostiglia, di Serravalle a Po, di Pieve di
Coriano, di Sustinente, di Sermide, e con il Parco del Mincio.
Nel 1999 ho collaborato con la Società COPRAT di MN alla redazione di due PRUSST,
denominati:
“I due Porti di Mantova” presentato dall’Amministrazione Comunale di Mantova ed “Actions 2 - dal
Patto Territoriale al PRUSST: programma di recupero urbano e sviluppo sostenibile del Basso
Veronese”, presentato dall’Amministrazione Provinciale di Verona.
Dal 2000 collaboro con l’Amministrazione Comunale di Ostiglia con incarichi relativi a progetti di
riqualifcazione ambientale e strategie di rivitalizzazione del territorio, in ambito comunale ed extracomunale.
Dal 2001 al 2009 sono stata membro della commissione edilizia di Ponti sul Mincio quale
esperto in materia paesistico-territoriali.
L’esperienza professionale sino ad oggi maturata, vanta diversi incarichi di consulenza con
indirizzo pianifcatorio-ambientale con alcuni comuni rivieraschi del Po (Ostiglia, Serravalle a Po,
Pieve di Coriano, Sustinente e Sermide) e la progettazione e Direzione Lavori di interventi di
riqualifcazione ambientale fnanziati con i “Fondi Strutturali Obiettivo 2” e con fondi derivanti
dall’”Accordo quadro Stato-Regione-Provincia, per la realizzazione dei percorsi escursionistici
regionali”.
In continuità alle collaborazioni già avviate con il Destra Secchia, sono stata incaricata alla
costituzione e alla realizzazione di due Parchi Locali di Interesse Sovracomunale in ambito
golenale lungo l’asta del Po (recentemente istituiti e riconosciuti).
Nell’ambito dello sviluppo del processo di “Agenda21 locale” mi sono stati conferiti incarichi, in
qualità di consulente per la Provincia di Mantova, per lo sviluppo di azioni rivolte a sei comuni
dell’area morenica mantovana al fne di avviare un programma di interventi coordinati e fnalizzati
alla redazione di un Piano d’Area delle Colline Moreniche.
Dal 15.09.2006, fno al 30.06.2011 ho rivestito la carica di Responsabile del Settore Tecnico,
settore LL.PP. e Urbanistica – Edilizia Privata, presso il Comune di Roncoferraro.

Da giugno 2014 a maggio 2019 ho rivestito la carica pubblica di <<Assessore alle politiche
sociali e welfare del Comune di Porto Mantovano>>.
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EDILIZIA

 Costruzione di edifci civili
Realizzazione di edifcio di civile abitazione

Realizzazione di una trifamiliare a Soave di Porto Mantovano
2003-2004
Realizzazione di complesso residenziale

Realizzazione di un residence costituito da 18 alloggi a Montata Carra Porto Mantovano, Località
Favorita
2003-2005
Realizzazione di edifcio di civile abitazione

Realizzazione di una quadrifamiliare a Soave di Porto Mantovano
2005


"Incarico per la realizzazione di un progetto Bando CSR Lombardia 2016" in merito al
<<Recupero del magazzino sito in Mantova, Strada Chiesanuova, n°8>>.
Denominato <<Bando per la diffusione della responsabilità sociale delle organizzazioni
nelle mpmi lombarde, progetto "Dallo scarto al recupero">>.

Affdamento di incarico per il <<Recupero e messa a norma di edifcio da destinarsi a
deposito/magazzino/imballaggio e ritiro di merci e alimenti, sito in Mantova, Strada
Chiesanuova, n°8>>.
<<Bando Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, Misura 16 “Cooperazione” SOTTOMISURA 16.4 <<SOSTEGNO ALLA COOPERAZIONE DI FILIERA, SIA
ORIZZONTALE CHE VERTICALE, PER LA CREAZIONE E LO SVILUPPO DI FILIERE
CORTE E MERCATI LOCALI E SOSTEGNO AD ATTIVITA' PROMOZIONALI A RAGGIO
LOCALE CONNESSE ALLO SVILUPPO DELLE FILIERE CORTE E DEI MERCATI
LOCALI>> - OPERAZIONE 16.4.01 – “Filiere corte”.
2017-2018




Affdamento di incarico per l’espletamento di pratica edilizia – CILA - e D.L. relativi
alle opere di manutenzione straordinaria, su edifcio residenziale di proprietà.

2017
Affdamento di incarico per l’espletamento di pratica edilizia – CILA - e acconto D.L.
relativi alle opere di manutenzione straordinaria, su edifcio residenziale di proprietà,
fnalizzato alla fusione di due unità e opere di riqualifcazione energetica.
2017-2018




Affdamento di incarico per l’espletamento di pratica edilizia – CILA - e D.L. relativi
alle opere di manutenzione straordinaria, per la realizzazione di un bagno sito
all’interno del magazzino annesso all’attività <<Lo Spiedo di Corradelli Gianna & C.
s.n.c.>>, di via Orefci 38/40.

2018

 Sistemazione manutenzione e ristrutturazione di impianti sportivi e ricreativi
pubblici
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Realizzazione di un centro natatorio tra i comuni di Casaleone, Sanguinetto e Cerea,
in provincia di Verona (VR),
Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro natatorio da realizzarsi con Project Financing
tra i comuni di Casaleone, Sanguinetto e Cerea, in provincia di Verona
2002-2003


Realizzazione degli impianti sportivi presso il Parco giochi comunale a Soave di
Porto Mantovano (MN),
Realizzazione del campo di calcetto polivalente e manutenzione del campo da tennis presso il
parco giochi XXV Aprile a Soave di Porto Mantovano
2003-2003


Riqualifcazione dell’area esterna alla piscina comunale di Bancole a Porto
Mantovano (MN),
Riqualifcazione e manutenzione straordinaria dell’area esterna alla piscina Comunale di Bancole
a Porto Mantovano
2004-2005


 Interventi presso plessi scolastici e/o Uffci Pubblici
Realizzazione di impianto elevatore presso gli uffci dei Servizi Sociali del Comune di
Mantova.
Realizzazione di montacarichi
2008-2009




RESTAURO DI COSTRUZIONI DI CARATTERE ARTISTICO E MONUMENTALE

Restauro di edifcio

Restauro conservativo e manutenzione straordinaria di un edifcio vincolato denominato “Villa
Liberty” a Mantova
2004
Restauro di edifcio

Restauro conservativo e manutenzione straordinaria di un edifcio vincolato, denominato
Auditorium, presso il complesso edilizio di “Villa Marogna” a Nogara,
2005
Restauro di edifcio

Restauro conservativo e manutenzione straordinaria di un edifcio vincolato, denominato Casa del
Custode, presso il complesso edilizio di “Villa Marogna” a Nogara,
2006
Restauro di edifcio denominato “Ex-Teleferica”, in Comune di Sermide

Restauro conservativo e manutenzione straordinaria di un edifcio vincolato (archeologia
industriale), denominato “Ex-Teleferica”, in Comune di Sermide, per la realizzazione di un “Centro
di Educazione Ambientale”.
2008-2009
Restauro di edifcio, “Oratorio di S.Apollonia”, a Mantova

Restauro conservativo e manutenzione straordinaria dell’”Oratorio di S.Apollonia”, sito in via
Benzoni a Mantova
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2006-2011
 Collaborazione per supporto alla redazione del Progetto, Variante, Contabilità e CRE relativi
all’esecuzione degli INTERVENTI PROVVISIONALI URGENTI E INDIFFERIBILI DI MESSA IN
SICUREZZA DEI CIMITERI DI MOGLIA E BONDANELLO, DANNEGGIATI DAGLI EVENTI
SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012:
2012-2013

opere di manutenzione straordinaria presso
l’immobile sito in Strada Malpasso, Loc. Malpasso a Schivenoglia (MN) , presso
l’immobile identifcato al Fg 5 Mapp.li 172/23/24/25 in Comune di Schivenoglia, di
proprietà del Dott. Roberto Boggiani.

 Progettazione e Direzione Lavori per

2013
<< DI RESTAURO
 Incarico di Progettazione, D.L., Contabilità e C.R.E. per le opere di
CON MIGLIORAMENTO CONTROLLATO DI PALAZZO GAIDELLA A SEGUITO DEI DANNI
CAUSATI DAGLI EVENTI SISMICI DEL 20 E 29 MAGGIO 2012>>.
2013-2016



SERVIZI TECNICO-AMMINISTRATIVI

La prima esperienza professionale in ambito amministrativo è avvenuta tramite un incarico
affdatomi dal Comune di Casaleone, provincia di Verona, nel periodo 2000-2001, in qualità di
Responsabile del Settore Lavori Pubblici. Incarico a tempo determinato e parziale.
Successivamente, con l’Amministrazione Comunale di Roncoferraro, ho iniziato un rapporto di
lavoro a tempo determinato e parziale, affdato mediante contratto di diritto pubblico (ex art. 110,
Responsabile del’Area Tecnica , ovvero dei servizi:
comma 1 D.Lgs. 267/2000), in qualità di
“Lavori Pubblici”, Tecnico-Manutentivi”, Urbanistica-Edilizia Privata” e “Ambiente”. (Scadenza del
contratto il 30/06/2011).
Dal 2006 ad oggi le esperienze maturate spaziano in diversi campi:
• gestione del personale;
• gestione delle risorse economiche attribuitemi;
• gestione dei procedimenti amministrativi;
• procedure urbanistiche (atti e documenti legati alla VAS, PGT, Programmazione Integrata,
…;
• procedure legate ai titoli abilitativi;
• gestione delle Commissioni Edilizie e per il Paesaggio;
• procedure di affdamento ed esecuzione di OO.PP.;
• progettazione interna di OO.PP.;



RIQUALIFICZIONE URBANA E ARREDO URBANO

 Manutenzione straordinaria di strade e marciapiedi
Riqualifcazione di strade e piazze in Comune di Mantova (MN)

Progetto di riqualifcazione dei marciapiedi di via Certosa agli Angeli.
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2005-2005
Riqualifcazione di strade e piazze in Comune di Mantova (MN)

Progetto di riqualifcazione di P.le Tolazzi in località Spalti a Cittadella di Mantova. Recupero
dell’area verde prospiciente l’asilo,realizzazione di parcheggio e ciclabile di collegamento al parco
perturbano.
2005-2006
Riqualifcazione dei marciapiedi di via F.LLI Cervi a Virgilio (MN)

Progetto di riqualifcazione dei marciapiedi adiacenti al Parco Giochi di via F. Cervi a Cerese di
Virgilio
2002



AREE VERDI

 Opere di sistemazione di Parchi, giardini e verde pubblico in genere
Riqualifcazione dei giardini comunali di via F.LLI Cervi a Virgilio(MN), Parco giochi.

Progetto di riqualifcazione del Parco Giochi di via F. Cervi a Cerese di Virgilio, con il
coinvolgimento dei bambini della scuola elementare di Virgilio e della Cooperativa NordEst
consumatori che ha fornito le attrezzature gioco. Progetto realizzato in due stralci: riqualifcazione
del chiosco e della pavimentazione e riqualifcazione dello spazio verde attrezzato.
2003
Riqualifcazione del Parco giochi comunale a Soave di Porto Mantovano (MN),

Riqualifcazione Parco Giochi Comunale e realizzazione del chiosco annesso, a Soave di Porto
Mantovano
2003
Lavori di riqualifcazione dei giardini comunali di Piazza della Repubblica, in
Governolo di Roncoferraro (MN)
Progetto di riqualifcazione dei giardini di Governolo di Roncoferraro” (MN)
2008-2009


 Opere di riqualifcazione ambientale
Riqualifcazione ambientale di un tratto di sponda del Po, in Comune di Ostiglia (MN),

Studio di fattibilità per la riqualifcazione ambientale di un tratto di sponda del Po, in Comune di
Ostiglia
2002
Riqualifcazione ambientale di un tratto di sponda del Po, in Comune di Ostiglia (MN),

Interventi di riqualifcazione ambientale lungo l’asta del Po, area Canottieri, con fnanziamento
europeo DOCUP Ob. 2,
2004/2005
Riqualifcazione ambientale di un tratto di sponda del Po, in Comune di Ostiglia (MN),

area ex pista di motocross, con fnanziamento accordo quadro sui percorsi escursionistici,
Regione-Provincia,
2004/2005
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Realizzazione dei giardini di quartiere del Piano di Lottizazione di iniziativa privata a
Cerlongo di Goito (MN),
Realizzazione dei giardini di quartiere e attraversamento del percorso ciclopedonale di
collegamento alla statale
2007


Realizzazione di strutture vegetali lineari e fasce tampone boscate - sezione a tipologia a1.1 siepi – richiesta di contributo - fears - Programma di Sviluppo Rurale
2007 – 2013 - MISURA 216 - Investimenti non produttivi. Comune di Bagnolo san Vito
(MN).
L’intervento riguarda la realizzazione di sistemi agroforestali lineari (siepi arboreo-arbustive) nei
terreni aggricoli dell’Azienda Agrituristica denominata “Dell’Ibisco” in Comune di Bagnolo San Vito,
frazione di Correggio Micheli, all'interno del Parco Regionale del Mincio.
2012




PIANIFICAZIONE URBANISTICA E AMBIENTALE:

 Pianifcazione urbanistica e ambientale
Incarico di consulenza per lo studio di progetti a valenza ambientale della Provincia
di Mantova (MN),
Affdamento di incarico da parte dell’Amministrazione Provinciale di Mantova, Settore
Pianifcazione, per la redazione di uno studio sui progetti di valorizzazione paesistica e ambientale
delle golene del Po, Settore Programmazione;
2003


Incarico per la realizzazione del PLIS tra i Comuni di Ostiglia, Pieve di Coriano,
Serravalle a Po e Sustinente (MN)
Incarico per la realizzazione del PLIS (perimetrazione, Variante urbanistica L. 23, riconoscimento
di Sovracomunalità, Piano degli Interventi), tra i Comuni di Ostiglia, Pieve di Coriano, Serravalle a
Po e Sustinente
2004


Incarico per la realizzazione del PLIS in Comune di Sermide (MN)

Incarico per la realizzazione del PLIS (perimetrazione, Variante urbanistica L. 23, riconoscimento
di Sovracomunalità, Piano degli Interventi), nel Comune di Sermide (come sopra).
2005
Incarico di consulenza tecnica nell'ambito del progetto "Da Agenda 21 ad Azione 21”

Progetto di riqualifcazione integrata e partecipata del fume Mincio", per la redazione di un piano di
riqualifcazione fuviale multiobiettivo del fume Mincio fnalizzato alla sottoscrizione di un Contratto
di Fiume.
2007
fase concluso
Incarico per la realizzazione del di un Piano d’Area delle Colline Moreniche (MN)

Incarico per la “consulenza e redazione di un programma di valorizzazione ambientale e territoriale
delle Colline Moreniche Mantovane: prima fase - dal metodo alla defnizione degli obiettivi del
piano d’area”.
2008-2010
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Redazione del Piano di Gestione della Riserva Naturale Regionale Valli del Mincio
(Zona Ramsar/SIC/ZPS), nello specifco la sezione relativa alle N.T.A. del Piano

2010
Affdamento di incarico PROFESSIONALE FINALIZZATO ALLA CONSULENZA
TECNICA PER SPECIFICI OBIETTIVI IN MATERIA URBANISTICA-EDILIZIAAMBIENTALE, A SUPPORTO DELL’UFFICIO TECNICO COMUNALE DI BIGARELLO.
2012-2013




Variante Urbanistica del Piano di Lottizzazione “ATR8” ubicato a Cerlongo di Goito
(MN).

2013


Affdamento di incarico PROFESSIONALE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA
DOCUMENTAZIONE TECNICA E PER IL DISBRIGO DELLE PROCEDURE PER
L’AMPLIAMNETO DEL P.L.I.S. DEL “GRUCCIONE” ALL’INTERA AREA GOLENALE
DEL PO IN TERRITORIO DI FELONICA

2014


Incarico per la FASE PROGETTUALE DEL PROGETTO <<DALLA NEBBIA AGLI IRTI
COLLI: MOLTIPLICARE LA BIODIVERSITA’>>,

2015


Affdamento di incarico relativo allo studio di fattibilità per la realizzazione di un
agricampeggio annesso ad attività agrituristica, dell’Azienda Agricola Pizzoli
Massimo sito in Comune di Cavriana.

2018

 Pubblicazioni, materiali divulgativi e convegni


Predisposizione del materiale di studio e analisi per il CONVEGNO NAZIONALE: “IL PO:
UN FIUME DA SALVARE – PROPOSTE PER ARRESTARE IL DISSESTO
IDROGEOLOGICO”
- Proposta di Piano d’Area delle golene del Po, (2006) e
inquadramento normativo del settore idrogeologico, 2007. Relatrice.



Previdi L e Marini G. (a cura di), 2009. Parco del Mincio “Atlante: Il Mincio e il suo territorio
– tra natura e Agricoltura – Pubblicazione.



Materiale grafco descrittivo per la realizzazione di Pannelli didattici forniti dal Parco
Regionale del Mincio, relativi agli adempimenti connessi al completamento ed alla fruibilita’
di alcune aree di sosta, realizzate da privati che operano nelle aree naturali protette,
benefciari dei contributi assegnati nell’ambito del progetto speciale agricoltura, ai sensi
della d.g.r. n. 7/9648 del 2002 – 2009. Pubblicazione.



Predisposizione del materiale di studio e analisi per il CONVEGNO NAZIONALE UNESCO
“Mantova Città d’acqua” 2009. Relatrice.



Affdamento di incarico per la realizzazione di un Protocollo operativo per la distribuzione di
materiale divulgativo secondo le indicazioni stabilite dal progetto “Interventi di
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale del Sistema Parchi dell'Oltrepò
mantovano in attuazione del Piano d'Azione della Carta Europea del Turismo Sostenibile”
approvato e fnanziato nell'ambito del POR FESR 2007-2013, Asse 4 – Linea di intervento
4.1.1.1 – PIA dell'Oltrepò mantovano.
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Mantova Lì 29/04/2019

La professionista
Arch. Lara Previdi
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