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INFORMAZIONI PERSONALI

 
Nome  PANZA ALICE SILVIA  

Indirizzo  VIA E. MARELLI 158. 20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) 
Telefono  02-6600971  cell.340.3373842 

Fax  02-6600971 
E-mail  alicesilvia.panza@tiscali.it  

Pec  panza.8481@oamilano.it 
sito  www.auframe.it 

Nazionalità  ITALIANA 
Data di nascita  30/08/1967 

  
ATTIVITA’ PROFESSIONALE   

• dal 2004 ad oggi

 

 Architetto libera professionista 
Socia fondatrice dal 2004 con l'Arch. Paola Galbiati del gruppo permanente di 
studio,  A+U FRAME (www.auframe.it) per lo sviluppo di temi di ricerca  e 
collaborazione nella progettazione di opere complesse . 
 
Specializzata nella riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, recupero, 
trasformazione ed ampliamento, concernente l’intero iter progettuale ed 
esecutivo,  dall’analisi preliminare, al processo creativo fino alla direzione lavori 
per l’esecuzione delle opere, affiancata da un team di professionisti  qualificati 
negli ambiti  della progettazione impiantistica, strutturale, acustica e di Energy 
management. 
 
Gli innumerevoli interventi realizzati nel corso degli anni hanno consentito di 
sviluppare  una specifica competenza tecnico professionale  legata alle 
problematiche inerenti gli interventi su fabbricati di pregio artistico ed 
architettonico con particolare attenzione allo studio della funzionalità e fruibilità 
degli spazi ed alla percezione degli ambienti abitati. 
 
L’attività professionale è costantemente migliorata attraverso corsi di 
aggiornamento, ricerca compositiva ed approccio diretto al cantiere.  
 

• dal 2008 
 

 Dal 2008  Certificatrice Energetica accreditata CENED-SACERT  
iscritta all’Albo dei Certificatori della Regione Lombardia  

• dal 1998 
 

 abilitata come  Responsabile per la Sicurezza in cantiere 

• dal 1992 al 2004  Collaboratrice  Libera professionista presso studio d’Architettura con sede a 
Sesto San Giovanni, nel ruolo di progettista e direttore lavori, nel corso della 
collaborazione svolta ho affrontato la progettazione e direzione lavori di opere 
pubbliche di nuove costruzioni, ampliamenti e riqualificazioni di edifici 
residenziali, commerciali e direzionali. 
 

• dal 1990 al 1992  Graphic Designer presso lo studio Arch. Dalto MILANO 
• dal 1988 al 1990 

 
 Disegnatrice tecnica presso lo studio d’Architettura dell’Ing. Garlaschelli e 

Sig.Pini MILANO 
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ATTIVITA’ COMPLEMENTARI   
• dal 1988 al 1990 

• dal 2018 

 Collaboratrice tecnica, presso la Società  IACI (Ingegnerie ed Architetture Civili 
e Industriali), per la redazione dei dettagli costruttivi impianti di verniciatura di 
grandi dimensioni in Italia e Russia e Turchia. 
 
Arte terapeuta in formazione presso ART THERAPY italiana ad indirizzo 
psicodinamico 
 

  
CORSI DI 

SPECIALIZZAZIONE
POST-LAUREA

  

• 2013-2018 
 
 
 
 
 
 
 

• 2018 
 
 
 

• 2013 
 
 
 
 

• 2008 
 
 
 

• 1998 
 
 
 

• 25/01/1995 
 

• 1993

 Corsi di aggiornamento professionali riguardanti:  
• Deontologia professionale e disciplinari d'incarico in Italia e nel mondo, 
• inglese tecnico 
• certificazioni di sostenibilità 

presso Ordine Architetti di Milano  
 
Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di Sicurezza  
ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Certificato di frequenza (40 ore) 
presso AFOR Milano 
 
Corso di aggiornamento per Coordinatore in materia di Sicurezza  
ai sensi del D.Lgs. 81/08. 
Certificato di frequenza (40 ore) 
Ordine Architetti di Milano  
 
Corso per la qualifica di Certificatore Energetico, accreditamento CENED-
SACERT con l’abilitazione all’esercizio professionale (80 ore) 
Esem – Comitato Paritetico Territoriale 
 
Corso per Coordinatore in materia di Sicurezza (D.Lgs. 494/96) 
Attestato di frequenza con abilitazione all’esercizio della professione  
Esem – Comitato Paritetico Territoriale (120 ore) 
 
Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti P.P.C. della Provincia di Milano 
 
Esame di stato per l’abilitazione all’esercizio professionale 

  
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

•28/10/1993 
 
 
 
 
 

•1990 
 
 
 
 

• 1986 
 

 LAUREA IN ARCHITETTURA   
Indirizzo di laurea "Tutela e recupero del Patrimonio Storico Architettonico” 
Titolo della tesi “ Recupero e riuso dell’ex filanda Gorla-“ Sartirana Lomellina. 
Votazione 98/100, 
Politecnico di Milano 
 
Borsa di studio  Erasmus presso Leicester Polytechnic (UK) 
Tema di studio “il disegno industriale” nell’ambito del programma delle 
Comunità Europee di scambio interuniversitario in accordo con il Politecnico di 
Milano 
 
DIPLOMA DI MATURITA’ D’ARTE APPLICATA 
Sezione “ Disegno per l’Industria e l’Ambiente” 
Istituto Statale d’Arte di Monza 
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CORSI INTEGRATIVI   

•1991-1992 
 
 
 

•1986-1987 
 

 

 Corso di “fondamenti di Computer Graphic   
Utilizzo dei moduli Autocad e Windows  
Regione Lombardia 
 
Corso di “Informatica Grafica  
Comune di Milano 
 

  

ELENCO DELLE 
 OPERE PRINCIPALI 

  

2017-2018 
 
 
 
 
 
 

2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 

2013-2016 
 
 
 

2013-2012 
 
 
 
 

2012-2011 
 
 
 
 
 

2010 
 
 
 

2008-2006 
 
 
 
 

2007-2005 
 
 
 
 
 

                        Comune di Milano  Direzione Centrale e Facility Management   
Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi 

Stazione appaltante MM- Divisione Ingegneria 
COLLABORAZIONE PER LA PROGETTAZIONE  DEFINITIVA

     ESECUTIVA PER LA RIQUALIFICAZIONE  DI DUE FABBRICATI PER  
UN TOT COMPLESSIVO DI 436 UNITA’ IMMOBILIARI

                      Comune di Milano  Direzione Centrale e  Facility Management   
Area Tecnica Demanio e Beni Comunali Diversi 

Stazione appaltante MM- Divisione ingegneria 
COLLABORAZIONE PER LA PROGETTAZIONE  

FUNZIONALE ARCHITETTONICA 
OPERE DI MANUTENZIONE STRAORDIANRIA 

DA ESEGUIRSI SUL PATRIMONIO ERP

Provincia di Novara 
Recupero e riuso edificio storico del XIII scecolo

denominato”casa del Pierlombardo” 

Cinisello Balsamo , via Monte Vesuvio n°25 
Ampliamento , recupero del sottotetto e frazionamento , 

fabbricato residenziale

Milano , via Faruffini n°6 
Attico di edificio storico milanese anni ’50 

progettato dagli architetti Asnago e Vender 
intervento di riqualificazione e valorizzazione dell’unità immobiliare

Cusano Milanino, via Primula n°10 
Verifica conformità d’intervento opere di riqualificazione edificio residenziale 

risalente i primi del 900 soggetto ad autorizzazione paesaggistica 
 

Sesto San Giovanni  via  Tolmino n°59 
Recupero e riuso 

edificio storico residenziale con la formazione di n° 6 unità abitative.
 

Cologno Monzese  via  Diaz n°33 
Ristrutturazione complessiva e sopralzo di palazzina unifamiliare 

con la formazione di n° 4 unità abitative e l'utilizzo di sistemi di energia alternativa 
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2005-2004 
 
 
 
 

2003-2002 
 
 
 
 

2000-1997 

Sesto San Giovanni  via  del Riccio n°142 
Recupero e sopralzo di n°2 edifici a corte con la formazione di n°11 unità 

residenziali. 
 

Comune di Varallo Pombia (NO)
Incarico pubblico per la riqualificazione floristica del  Parco di "Villa 

Soranzo" ,bene vincolato ai sensi del D.L. 490/99 ex legge 1089/39 vincolo 
storico ambientale,  progetto e direzione lavori.

 
Sesto San Giovanni  via Sacco e Vanzetti n°142 

           Sopralzo edificio residenziale con la formazione di n°3 unità 
residenziali

 
   

 
ELENCO DELLE 

 OPERE PRINCIPALI
IN COLLABORAZIONE 

  

 
2004-2003 

 
 
 
 

2003-2002 
 
 
 
 

2002-2001 
 
 
 
 

2001-1999 
 
 

  
via Fiume  Sesto S.G. (MI) 

Riuso e sopralzo di edificio commerciale con creazione di nuove 8 unità 
residenziali,  gestione dell’operazione dall’acquisizione dell’area alla gestione del 

cantiere fino all’ assistenza per le vendite

via Sottocorno- via Lombardia  Sesto S.G. (MI) 
Riuso e sopralzo di edificio commerciale cambio destinazione d’uso creazione di 

nuove 10 unità residenziali,  gestione dell’operazione dall’acquisizione dell’area 
alla gestione del cantiere fino all’ assistenza per le vendite 

 
Cascina nel Parco Sesto San Giovanni 
 P.zza della chiesa 10    Cascina Gatti 

Recupero di corte storica e creazione di 16 unità residenziali 
  

Sesto San Giovanni (MI) 
                                   Istituto Geriatrico “La Pelucca” via Campanella n°8 

Costruzione di 16 minialloggi per anziani autosufficienti 
 

  
 
CONCORSI D’IDEE 

 

•2013  Concorso grafico opere di piccolo formato  6xsesto  Secondo Turno- 
Sesto San Giovanni (MI)

•2006  Concorso per il riuso funzionale dell’ex Cinema Leone – Castellone (CR)
•2004  Concorso per la riqualificazione di Piazza Brunelleschi - FIRENZE
•2002  Concorso per la riqualificazione ed il recupero nel contesto storico urbanistico della 

“Piazza Civica” di Concorezzo –(MI)
•2001  Concorso per tipologia residenziale nuovo quartiere di Roma “Parco dei Talenti” 

progetto segnalato
•2000  Progetto di sistemazione  della piazza Comunale città di Vimercate (MB)
•1999  Progetto per l’asse viario di Viale Casiraghi – Sesto San Giovanni (MI)
•1999  Progetto per la nuova biblioteca del Comune di  Cinisello Balsamo (MI)
 


