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INFORMAZIONI PERSONALI Lucilla Meneghelli 
 

 Studio professionale: Via Zappellazzo, 13, 29010, Cadeo (PC) 

        Abitazione: Via Liberazione, 26, 29017, Fiorenzuola d’Arda (PC) 

 0523 509967    333 1003705 

 mail  lucillameneghelli@studiolume.net 

 mail PEC:  lucilla.meneghelli@archiworldpec.it 
 
 

  
Sesso F | Data di nascita 25/12/1964 | Nazionalità Italiana 

 
 

 
 
 

ATTIVITA’ 
 
 

TITOLO DI STUDIO 
 
  
 
 
 

AMBITI DI PREVALENTE 
INTERESSE PROFESSIONALE 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

PRINCIPALI RUOLI SVOLTI 
 
 
 
 
 
 

Architetto libero professionista, iscritta all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Piacenza al n.242 
 
Laurea conseguita al Politecnico di Milano, anno 1991. 
 
 
 
 
Edilizia residenziale, sociale, rurale, terziaria e di servizi alla persona 
Architettura d'interni 
Consulenze - perizie - stime 
Ristrutturazione edilizia 
Urbanistica e pianificazione territoriale 
 
Progettista 
Direttore dei Lavori 
Consulente 
Supervisore settore tecnico cooperativa di abitazione 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 

Ho svolto il ruolo di Amministratore nel CDA di ACER Piacenza. 
 
 
Svolgo il ruolo di consulente per Con.Cop.ar. SCARL (con sede in 
Piacenza, via Don Carozza, 30/A) con incarico relativo al settore tecnico 
di social housing. 
 
Ho svolto il ruolo di consulente per la cooperativa Piacenza ’74 (ora 
Indacoo scpa, con sede in Piacenza, via Bolzoni 14) con incarico alla 
sovrintendenza del settore tecnico e immobiliare. 
 
Ho svolto il ruolo di consigliere delegato alla qualità urbana, sostenibilità, 
ricerca e innovazione per la cooperativa Piacenza ’74.  
 
 
Svolgo la libera professione nei settori dell’urbanistica, della 
progettazione architettonica e in quella d’interni, presso il mio studio, 
condiviso con mio padre, arch. Eugenio Meneghelli.  
 
 

Da giu 2016 a giu 2017 
 
 

Dal 2013 ad oggi 
 
 
 

Dal 2010 al 2013 
 
 
 

Dal 2004 al 2010 
 
 

Dal 1992 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 

 

Corsi vari di aggiornamento professionale.. 
 
 
Formazione architettura sostenibile, DAPT, Università Bologna, 
Facoltà di ingegneria. 
 
 
Corso “Architettura bioecologica”, Anab-Ecap, Piacenza. 
  
Seminario tematico “Architettura e urbanistica solare. L’uso 
delle energie rinnovabili negli edifici: l’integrazione dei sistemi 
fotovoltaici negli edifici”, Ises Italia, Roma.  
 
Corso “esperto in urbanistica commerciale”, finanziato CEE,  
Cescot, Ravenna. 
 
Abilitazione per l’esercizio professionale ai sensi del D.Lgs. 
494/96.  
 
Corso “Progetti per un’architettura ecosostenibile”, Università 
Verde Milano. 
 
Corso di perfezionamento professionale “Tecniche edili 
bioecologiche”, coop Alveo, Regione Emilia Romagna, 
Bologna. 
 
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita al 
Politecnico di Milano. 
 
Laurea in architettura Politecnico di Milano con tesi di 
urbanistica  
 
 

2013-2016 
 
 
 

2005/2007 
 
 

1999 
 
 

1999 
 
 
 

1999 
 
 
 

1998 
 
 

1997 
 
 

1994 
 
 
 

1992 
 

 
1991 

 

 

Lingua madre italiano 
  

Altre lingue conoscenza inglese 

 
 

Competenze comunicative Possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza 
nel settore delle cooperative in cui ho svolto il ruolo di amministratore con delega 
all’innovazione, organizzando parecchi convegni e seminari. 
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Competenze organizzative e 
gestionali 

Possiedo buone competenze organizzative e gestionali dovute all’incarico di 
consulente per la cooperativa Piacenza ’74 con il ruolo di supervisione del settore 
tecnico,  gestendo, per questo ruolo, i rapporti tra i tecnici interni alla cooperativa e 
i professionisti esterni incaricati per le singole commesse. 

Competenze professionali Le competenze professionali acquisite derivano dalla formazione nello studio di 
famiglia, frequentato e poi gestito dalla laurea ad oggi, e dall’esperienza maturata 
nel settore delle cooperative edilizie. Possiedo dunque buone competenze nella 
progettazione e direzione lavori, in particolare rivolto al settore residenziale e a 
quello dell’housing sociale, nonché nei processi gestionali e organizzativi delle 
commesse a partire dalla scelta dei professionisti, fino alla consegna dei lavori . 

Competenze informatiche Padronanza degli strumenti Microsoft Office (Power Point, Word, Excel, Outlook), 
del software per la redazione dei Computi Metrici e contabilità (Acca Software) e 
del software per il disegno AUTOCAD. 

Altre competenze Dal 1994, con delega specifica all’innovazione tecnica, del Consiglio di amministrazione 
della cooperativa di abitazione Piacenza ‘74, ho avuto la possibilità di introdurre il tema 
dell’ecologia e della biocompatibilità applicate alle costruzioni sviluppando diverse iniziative, 
alcune di carattere divulgativo della materia (convegni, seminari su diversi argomenti, 
viaggi studio), altre che più in concreto hanno riguardato l’introduzione di materiali e 
tecniche nuove nella realizzazione degli edifici.  

Dal 2010 ho assunto l’incarico di Consulente Tecnico di Parte per la cooperativa Piacenza 
‘74/Indacoo in n.5 procedimenti di Accertamento Tecnico Preventivo presso il Tribunale di 
Piacenza. 

Dal dicembre 2012 collaboro con la rivista Ristorazione & Catering con una rubrica sui temi 
dell’architettura nel settore ristorazione e alberghiero 

Da giugno 2014 sono componente della Commissione per la qualità Architettonica e del 
Paesaggio del Comune di Podenzano (PC). 

Da ottobre 2014 sono Presidente della Commissione per la qualità Architettonica e del 
Paesaggio del Comune di Lugagnano Val d’Arda (PC). 

Da dicembre 2014 sono vice-Presidente della Commissione per la qualità Architettonica e 
del Paesaggio del Comune di Cadeo (PC). 

Da maggio 2016 sono stata eletta nella Direzione Nazionale delle Cooperative di 
abitazione di Legacoop. 

Da giugno 2016 a giugno 2017 sono stata nominata Consigliere nel CDA di ACER 
Piacenza 

 

Patente di guida B 
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Pubblicazioni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presentazioni 
Conferenze 

Seminari 
Viaggi-studio 

 
 
 
 

- L’architettura Naturale, n.16/2002, Edicom Edizioni. Recensione progetto sede Piacenza 
74, Piacenza 

- Sostenibilità, ecologia alta efficienza energetica, Alinea editrice, 2008. Recensione 
progetto Corte Antica Romea 

- Didì cambia casa, 2006, favola illustrata per bambini sul tema della casa ecologica  

- da dicembre 2012 a oggi pubblicazione sulla rivista Ristorazione & Catering di una rubrica 
sui temi dell’architettura nel settore ristorazione e alberghiero 

- “Storia di una donna”, pubblicazione del racconto finalista al concorso letterario indetto dal 
comune di Collecchio, marzo 2014 

- “Le lettere di Ariete”, romanzo, Gammarò edizioni, maggio 2017 

Nel settembre 1999 ho partecipato alla 1° edizione della manifestazione “I giorni di Pulcheria. Donne, 
talenti e professioni”, organizzata dal Comune di Piacenza, con il patrocinio della Presidenza del 
Consiglio, Dipartimento per le pari opportunità, portando la propria testimonianza al convegno in 
qualità di architetto specializzato in bioedilizia. 

Ho inoltre relazionato ai seguenti convegni: 

• 2002 Bologna, Enea. Energia ed ambiente 

• 2004.Piacenza, Samarcanda, Architettura sostenibile 

• 2005, Piacenza, Fiorenzuola d’Arda, Certificazione energetica degli edifici 

• 2008 Trento, Federazione Trentina della Cooperazione, Efficienza energetica negli edifici 

• 2008 Fiorenzuola d’Arda, Uomo e Ambiente Teatro Verdi, Architettura sostenibile 

• 2008 Magliano in Toscana, Percorso sostenibile 

• 2009, Piacenza, Casa Low cost 

• 2010 Piacenza, Castell’Arquato, Architettura sostenibile 

• 2011 Roma, Risparmio energetico con soluzioni ICT 

Nel 2017, all’interno del ruolo di amministratore di Acer Piacenza, ho collaborato alla redazione del 
progetto “Una casa di colori”, una iniziativa di carattere sociale, sull’uso del colore all’interno delle 
abitazioni presentato in alcune classi  delle scuole elementari. 

All’interno della collaborazione con Piacenza 74 ho organizzato e coordinato vari workshop aperti a 
professionisti invitati dalla cooperativa: 

-2006: Luoghi e  temi per scelte sostenibili in alcuni territori del la provincia piacentina  

-2007: Suggestioni per la città futura (aree militari a Pi acenza) 

-2008: La riconversione degli spazi abitativi  

-2009: Il residenziale low-cost  

Inoltre ho curato ed organizzato alcuni concorsi di idee su invito, interni alla cooperativa Piacenza ’74. 

Ha organizzato i seguenti viaggi-studio, con visite a cantieri e realizzazioni: 

- 2005 Barcellona; 

- 2006 Lisbona Porto; 

- 2007 Matera; 

- 2008 Zaragoza Madrid; 

- 2011 Vienna 
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ALLEGATI 

 

 

  
Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 

"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 Allegato 1) 

Elenco attività professionale 

 
  


