Curriculum vitae
Informazioni personali
Nominativo Laura di Aichelburg
Data di nascita 05/03/1962
Qualifica (figura professionale) Architetto – Funzionario Tecnico
Incarico attuale Responsabile Servizio Recupero Centri Storici
Numero telefonico dell'ufficio 0184/506864
Numero telefax dell'ufficio 0184/545511
E-mail istituzionale l.diaichelburg@comunedisanremo.it
Titoli di studio e professionali ed esperienze lavorative
Titolo di studio LAUREA IN ARCHITETTURA (anno 1990) – POLITECNICO DI
TORINO.
Altri titoli di studio
• 1996 Corso di specializzazione in “Esperto in Restauro dei
professionali
monumenti” - Forlì – Finanziamento F.S.E. (Fondo Sociale
Europeo).
Esperienze professionali
• 1991 – 1992 Studio “De Ferrari Architetti” – Torino –
(incarichi ricoperti)
Collaborazione alla redazione di Piani di Arredo Urbano,
partecipazione a concorsi ed alla progettazione di interni;
• 1992 – 1994 Ex Fabbrica Lingotto - Torino (Progetto R.P.B.W. Renzo Piano Building Workshop) – Intervento di recupero dell’ex
fabbrica in Centro Congressi, albergo e galleria negozi – Impresa
LIN.COS. Redazione di elaborati “esecutivi” da cantiere;
• 1995 R.P.B.W. Renzo Piano Building Workshop – Genova –
Collaborazione alla stesura del progetto Auditorium “Parco della
musica” di Roma;
• 1996 – Durante il Corso di specializzazione in “Esperto in Restauro
dei monumenti” – F.S.E. - Stage presso l’Impresa Pochain di Roma
- Restauro dello scalone di Palazzo Barberini - Roma;
• Dal 1997 Responsabile del Servizio Recupero Centri Storici
Comune di Sanremo (centro storico di Sanremo - la “Pigna” –
Frazioni di “Poggio” e “Coldirodi” – antico Borgo di Bussana
Vecchia);
• 2000 - Progetto di Restauro dell’Ex Chiesa delle Carmelitane
– Corso Cavallotti – Sanremo – Area nuova stazione
ferroviaria – Intervento realizzato;
• 2004 - Progettazione della toponomastica nel centro storico
(targhe e supporti per cartellonistica turistica);
• 2005 – Partecipazione a Bando regionale per la progettazione di
interventi sul patrimonio Liberty in Sanremo – Progetto: “Città
a colori: percorso sulle vie del Liberty - Sanremo” Intervento finanziato (€. 30.000,00);
• 2007 – Partecipazione a Bando regionale denominato “Creuze
de mä” – Progetto “Rive di San Giuseppe: dalla Porta di
San Giuseppe a Via Galileo Galilei” – zona “Pigna” –
Sanremo - Intervento finanziato (€. 115.451,91) – Opere in
corso;
• 2008 - 2009 - Partecipazione a Bando regionale per la
realizzazione di interventi sul patrimonio Liberty in Sanremo –
Progetto: “Programma colore: percorso sulle vie del Liberty
- Sanremo” - Intervento ammesso a contributo (€.
150.000,00);
CURRICULUM Di Aichelburg.doc
Modello by FRAnz

2008 - Progetto di recupero funzionale di Piazza e piazzetta S.
Brigida – Sanremo;
• 2008 - Progetto di restauro della Cappella Bottini – Via Palma
- Sanremo - Intervento approvato dalla Soprintendenza;
• 2009 - Progetto di restauro dell’Edicola votiva in Via
Debenedetti – Sanremo – Opere in corso;
• Funzioni di Responsabile del Procedimento di numerose
opere pubbliche, tra le quali: - Lavori di restauro e
trasformazione in Museo del Liberty di Villa Angerer –
“Progetto di “Recupero statico/funzionale dell’immobile
denominato “Rivolte San Sebastiano - Piazza dei Dolori” –
Progetto di “Riqualificazione igienico sanitaria di Via Palmari
e Via dell’Alleanza e restauro dell’antica Fontanassa” –
“Lavori di sistemazione dell’area Archeologica della Villa
Romana in Localitá Foce – Sanremo”;
• Funzioni di Responsabile del Procedimento: Redazione del
Piano particolareggiato dell’antico Borgo di
Bussana
Vecchia (incarico esterno)
• Sopralluoghi tecnici finalizzati alla emissione di Ordinanze
sindacali per problematiche connesse alla pubblica incolumità;
• Sostituzione del dirigente in Commissioni di Vigilanza per
locali di pubblico spettacolo/manifestazioni pubbliche;
• Pareri su pratiche edilizie nell’area Centro Storico;
• Redazione di Bandi e relative Linee guida, nonché disamina
delle istanze di Contributi erogati su interventi nel centro storico
(facciate, servizi igienico - sanitari, avvio di attività
artigianali) ai sensi del vigente “Regolamento in materia di
sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e attribuzioni
di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed Enti
pubblici e privati” approvato con Deliberazione del
Commissario Straordinario n° 111 del 28/11/96;
• 2009 – 2010 Progetto e collaborazione alla realizzazione del Carro
della Città di Sanremo per la manifestazione “Sanremoinfiore
2010” (31/01/2010) – Diretta RAIUNO
Lingua
Livello parlato Livello scritto
Nota
INGLESE
SCOLASTICO SCOLASTICO
FRANCESE
ESSENZIALE ESSENZIALE
Applicativo software o contesto o tecnologia
Livello
WORD
OTTIMO
EXCEL
ESSENZIALE
AUTOCAD 2004 (2 D) e successive
OTTIMO
AUTOCAD 2004 (3 D) e successive
ESSENZIALE
CERTUS (Redazione di Piani per la sicurezza e
DISCRETO
coordinamento)
• 2000 – Corso di aggiornamento professionale “Salviamo il
salvabile” – Sanremo – Ing. Giuseppe Tosti (Perugia) –
Associazione Sisto Mastrodicasa;
• 2004 – Corso di aggiornamento professionale D.P.R. 222/03 – D.L.
494/96 ;
• 2004 – Corso Scuola Agraria del Parco di Monza: “Opere edili nel
giardino: pavimentazioni e muretti”
• 2004 – Corso di aggiornamento professionale: “Materiali lapidei e
patrimonio monumentale Ligure” – Università di Genova - Facoltà
•

Capacità linguistiche
(essenziale, scolastico, discreto,
buono)

Capacità nell'uso delle
tecnologie
(scarso, essenziale, scolastico,
discreto, buono, ottimo)

Altro (a discrezione del nominativo,
es.: partecipazione a convegni e
seminari, pubblicazioni,
collaborazione a riviste, ecc.)
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•
•

•
•

di Scienze matematiche, fisiche e naturali DIP.TER.IS.
Dipartimento per lo studio del territorio e delle sue risorse;
2007 - Corso di aggiornamento professionale: “Codice dei Contratti
pubblici di lavori, forniture, servizi, acquisizione di beni e servizi”;
2007 – Corso di aggiornamento professionale: “La trattativa
privata e acquisti in economia negli appalti di lavori pubblici,
forniture e servizi”;
2009 - Corso di primo soccorso;
2009 – Corso di aggiornamento professionale “Responsabile per la
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione) - D.L. 81/08 – (12
h)
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