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Curriculum Vitae 
Europass 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000)
 
la sottoscritta BOIOLI GIULIA, 
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, redatto in formato europeo, corrispondono a verità:  

Informazioni personali  

Cognome/Nome Boioli Giulia 
Indirizzo 22/b, via Modena, 15121, Alessandria, Italia 

Studio 3,via San Francesco d’Assisi, 15121 Alessandria, Italia  

Telefono 3381191212   

e-mail giulia.boioli@gmail.com – giulia.boioli@archiworldpec.it 

Cittadinanza italiana 

Data di nascita 18 –novembre–1980 

Sesso femminile  
  

Settore professionale Progettazione architettonica e d’interni  

  

Esperienza professionale 
Specifica relativa al l’incarico in oggetto 

   

  

Date anno 206 

Lavoro o posizione ricoperti  Collaborazione gruppo di lavoro  

Principali attività e responsabilità   Servizio di fornitura di servizi di consulenza funzionale 
all’attuazione del PSL del Gal Giarolo Leader  (Iniziativa 
comunitaria Leader 2000-2006- Azione 3.2): “ Manuale Giuda 
per il recupero degli elementi tipici dell’architettura, dei 
manufatti della tradizione rurale montana e degli 
insediamenti montani” 

Committente  GAL Giarolo Leader s.r.l., S. Sebastiano Curone 

Date luglio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti  Responsabile del progetto  

Principali attività e responsabilità   Servizio di fornitura di servizi di consulenza funzionale 
all’attuazione del PSL del Gal Giarolo Leader  (misura 323, 
Azione 2, operazione a) nell’ambito dell’Asse IV del Programma di 
Sviluppo rurale 2007-2013: “ Studio per l’individuazione degli 
elementi tipici del patrimonio naturale locale” 

Committente  GAL Giarolo Leader s.r.l., piazza risorgimento 3, 15060 Stazzano 

Date novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto  

Principali attività e responsabilità   Servizio di fornitura di servizi di consulenza funzionale 
all’attuazione del PSL del Gal Giarolo Leader  (misura 323, 
Azione 3, operazione a) nell’ambito dell’Asse IV del Programma di 
Sviluppo rurale 2007-2013: “Studio per l’integrazione degli 
impianti di produzione di energie rinnovabili negli edifici 
esistenti” 

Committente  GAL Giarolo Leader s.r.l., piazza risorgimento 3,15060 Stazzano 

Date anno 2012 
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Lavoro o posizione ricoperti Responsabile del progetto 

Principali attività e responsabilità   Servizio di fornitura di servizi consulenziali funzionale all’attuazione del 
PSL del Gal Giarolo Leader  nell’ambito dell’Asse IV del Programma di 
Sviluppo rurale 2007
elementi detrattori”

Committente  GAL Giarolo Leader s.r.l., piazza risorgimento 3  

  

Esperienza professionale 
collaborazioni con studi di progettazione 

   

  

Date Anno 2004

Lavoro o posizione ricoperti attività lavorativa di praticantato durante la preparazione 

Principali attività e responsabilità elaborazione

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, urbanistica 

Date Da marzo 2005 a giugno 2006

Lavoro o posizione ricoperti attività lavorativa di praticantato durante la preparazione della tesi 

Principali attività e responsabilità elaborazione e sviluppo disegni

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ottria, C.so Lamarmora 6 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, urbanistica e restauro
  

Date Da giugno 2006 a dicembre 2007

Lavoro o posizione ricoperti Progettista collaboratore

Principali attività e responsabilità elaborazione e sviluppo disegni, progettazione a scala edilizia e 
urbanistica,

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ottria, C.so Lamarmora 6 

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica, 
  

Date Da gennaio 2007 a maggio 2008

Lavoro o posizione ricoperti Progettista collaboratore

Principali attività e responsabilità progettazione impiantistica, del risparmio energetico, 
della diagnosi e
progettazione antincendio 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio 

Tipo di attività o settore Studio Tecnico Impiantistico
  

Date Da giugno 2008 a marzo 2010

Lavoro o posizione ricoperti Progettista collaboratore

Principali attività e responsabilità elaborazione e sviluppo disegni, progettazione a scala 
edilizia e 
interni 

Nome e indirizzo del datore di lavoro START s.r.

Tipo di attività o settore Progettazione architettonica e allestimento d’interni

 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                   Via Modena 22/b, 15121 Alessandria. 

Responsabile del progetto  

Servizio di fornitura di servizi consulenziali funzionale all’attuazione del 
PSL del Gal Giarolo Leader  nell’ambito dell’Asse IV del Programma di 
Sviluppo rurale 2007-2013: “Manuale Giuda per l’individuazione degli 
elementi detrattori” 

Giarolo Leader s.r.l., piazza risorgimento 3  – 15060 Stazzano

Anno 2004 

attività lavorativa di praticantato durante la preparazione della tesi 

elaborazione grafica e ricerca documentale 

Studio Porta Mauro, via Dante Alighieri – Novi Ligure 

Progettazione architettonica, urbanistica e restauro 

Da marzo 2005 a giugno 2006 

attività lavorativa di praticantato durante la preparazione della tesi 

elaborazione e sviluppo disegni 

Studio Ottria, C.so Lamarmora 6 – 15121 Alessandria 

Progettazione architettonica, urbanistica e restauro 

Da giugno 2006 a dicembre 2007 

Progettista collaboratore  

elaborazione e sviluppo disegni, progettazione a scala edilizia e 
urbanistica, restauro 

Studio Ottria, C.so Lamarmora 6 – 15121 Alessandria 

Progettazione architettonica, urbanistica e restauro 

Da gennaio 2007 a maggio 2008 

Progettista collaboratore  

progettazione impiantistica, del risparmio energetico, 
della diagnosi e della certificazione energetica, della 
progettazione antincendio  

Studio B&P, via Plana 91 – 15121 Alessandria 

Studio Tecnico Impiantistico 

Da giugno 2008 a marzo 2010 

Progettista collaboratore  

elaborazione e sviluppo disegni, progettazione a scala 
edilizia e architettonica, progettazione e allestimento di 

 

START s.r.l., P.zza Garibaldi 51 – 15121 Alessandria 

Progettazione architettonica e allestimento d’interni 

Via Modena 22/b, 15121 Alessandria. giulia.boioli@gmail.com - 3381191212 

2 

Servizio di fornitura di servizi consulenziali funzionale all’attuazione del 
PSL del Gal Giarolo Leader  nell’ambito dell’Asse IV del Programma di 

Manuale Giuda per l’individuazione degli 

15060 Stazzano 

 

attività lavorativa di praticantato durante la preparazione della tesi  
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Esperienza professionale 
attività di libero professionista 

 

  

Date marzo 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori 

Principali attività e responsabilità Redazione pratica edilizia DIA per intervento di 
rifacimento tetto e intonaco 

Committente  Del Bianco Luciano, via Roma 22, Bassignana 
15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Progettazione edilizia e ristrutturazione 
  

Date luglio 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista e Direttore dei Lavori  

Principali attività e responsabilità Redazione pratica edilizia DIA per lavori 
ridistribuzione interna e adeguamento 
impianti 

Committente  Carletto Federica Francesca, Via Venezia 29 
15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Progettazione e arredo d’interni 
  

Date ottobre 2008 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e progettista  

Principali attività e responsabilità  Redazione di elaborati per INTERIOR DESIGN 
(cucina-bagno) 

Committente  Abbiati Francesca, Villa Voglina, strada per 
Alessandria 35, 15048 Valenza - Alessandria 

Tipo di attività o settore Consulenza e arredo d’interni 
  

Date gennaio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista  

Principali attività e responsabilità Redazione pratica edilizia DIA per lavori  
ridistribuzione interna e  adeguamento 
impianti 

Committente  Pusceddu Angelo, Via Marengo 12 
15121 Alessandria 

Tipo di attività o settore Progettazione e arredo d’interni 
  

Date luglio 2010 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e progettista arredo d’interni 

Principali attività e responsabilità    Redazione di elaborati per allestimento di locali 
interni STUDIO MEDICO DENTISTICO 

Committente  Canestri Marcello, Piazza Garibaldi  
 15121 Alessandria 

Date novembre 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente e progettista arredo d’interni 

Principali attività e responsabilità Progetto di massima per complesso turistico 
Relais – Resort HOTEL WINDSOR– 
Laigueglia (SV) 

Committente  Windsor s.r.l. - 10121 – Torino 
P.zza San Carlo 206 

Date aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale e studio arredo d’interni 
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Principali attività e responsabilità  Redazione pratica edilizia DIA per lavori 
ridistribuzione interna  
 immobile sito in via CHEMIN DU  MOULIN-
Verrand – Comune di Prè Saint Didier -          

Committente  Lagazzi Fabrizio- Castellani Paola,  
via Modena 22 – 15121 Alessandria 

Date aprile 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e di esecuzione 

Principali attività e responsabilità Redazione PSC e coordinamento per la 
sicurezza  – immobile sito in via 
 MODENA 22 Alessandria          

Date maggio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale  

Principali attività e responsabilità    Redazione pratica edilizia DIA per lavori 
ridistribuzione interna  – immobile sito in via 
VESPUCCI 25 – Alessandria       

Committente  Ivana Demichelis, via Vespucci 25  
15121 Alessandria 

Date agosto 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L  

Principali attività e responsabilità    Redazione pratica edilizia SCIA per lavori 
ridistribuzione interna  – immobile sito in via 
1821 n°4 – Alessandria         

Committente  Francesco Trussi, via 1821 4  
 15121 Alessandria 

Date aprile 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L  

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per intervento di 
ridistribuzione interna  – immobile sito in via 
Galvani – Alessandria         

Committente  Trocca Lorena, via Galvani – 15121 Alessandria 

Date ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per intervento di 
ridistribuzione interna e sistemazione area 
esterna e giardino  – immobile sito in via  

   San Lorenzo – Gamalero – (AL)          

Committente  Bottero Anna, Milano 

Date settembre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L  

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per intervento di 
ridistribuzione studio professionale  – 
immobile sito in via San Francesco d’Assisi 7 
Alessandria  

Committente  Forlini Alberto, via Trotti 41– 15121 Alessandria 

Date ottobre 2012 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale  

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per intervento di 
ridistribuzione interna   – immobile sito in via 
Gamalero – (AL)          

Committente  Gatti Luca, Gamalero - Alessandria 
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Date marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per lavori 
ridistribuzione interna – immobile sito in via 
Catellazzo B.da - via Macallè 76 

Committente  Prati Giancarlo, Catellazzo B.da - via Macallè 76 

Date marzo 2013 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per lavori 
ridistribuzione interna – immobile sito in 
piazza Mantelli 7 - Alessandria 

Committente  Monica Camurati – Elsa Camurati, Alessandria - 
piazza Mantelli 7 - Alessandria 

Date agosto 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per lavori 
ridistribuzione interna e sistemazione area 
esterna e giardino  – immobile sito in vicolo 
Pro 1– Gamalero – (AL)          

Committente  Bottero Fabio, Bergamo 

Date settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per lavori 
ridistribuzione interna e sistemazione area 
esterna e giardino  

   immobile sito in – Fubine – (AL)          

Committente  Venturini Francesco, Milano 

Date settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L –  

Principali attività e responsabilità    Progettazione direzione lavori per lavori 
ridistribuzione interna e sistemazione cucina 
locale pubblico  – immobile sito in – via Dante 
– Alessandria          

Committente  Gastronomia Adamo , Marco Turrini - 
Alessandria 

Date settembre 2014 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale  

Principali attività e responsabilità    Progettazione per lavori ridistribuzione 
interna– immobile sito in  

   San Donato Milanese -Milano          

Committente  Daniele Corbino - Milano 

Date maggio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione per lavori ridistribuzione interna – 
immobile sito in – Via Tonso 58 - Alessandria        

Committente  Carlo Massavelli - Alessandria 

Date luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione per lavori di rifacimento tetto – 
immobile sito in – Via Milazzo 15/17 - 
Alessandria        
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Committente  Condominio il Ballatoio - Amministratore Dott. 
Stefano Consonno - Alessandria 

Date luglio 2015 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione per lavori di rifacimento tetto e 
intonaci esterni – immobili sito in – 
Castelceriolo e Spinetta Marengo (AL) 

Committente  Biasibetti Cecilia, Trapani 

Date febbraio 2016 

Lavoro o posizione ricoperti Progettista generale – D.L – CSP e CSE 

Principali attività e responsabilità    Progettazione per lavori ridistribuzione interna – 
immobili sito in – Casal Cermelli (AL) 

Committente  Nizzo Lisa – Tortolina Roberto, Casal Cermelli 
(AL) 

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 7/11 - Curriculum vitae Arc.Boioli Giulia                                                                     Via Modena 22/b, 15121 Alessandria. giulia.boioli@gmail.com - 3381191212 
 

7 

Istruzione e formazione  
  

Date Da settembre 1995 a giugno 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma - Liceo Classico 

ente erogatore della formazione Liceo Classico G.Plana, via Plana - Alessandria 
  

Date Da ottobre 2002 1995 a marzo 2003 

Titolo della qualifica rilasciata Corso  “NAZIONALE DI BIOARCHITETTURA” 

ente erogatore della formazione presso la Scuola Edile di Alessandria 
  

Date Da febbraio 2004 a giugno 2005 

Titolo della qualifica rilasciata Corso ufficiale di “SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI codice 22053” ai sensi dei 
decreti legislativi 494/96 e 528/99  

ente erogatore della formazione Università degli Studi di Genova, Facoltà di Ingegneria di Genova 
  

Date Da ottobre 2000 a luglio 2006 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura alla Facoltà di Architettura di Genova, conseguita il 18/7/2006 con una tesi dal 
titolo – “l’entroterra si muove” – Con votazione finale di 109/110  (allegato 1) 

ente erogatore della formazione Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura di Genova 
  

Date Da giugno 2006 a luglio 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di Pianificazione e Gestione dell’emergenza 

ente erogatore della formazione Ordine degli Architetti di Alessandria e Protezione Civile 
  

Date Novembre 2007 

Titolo della qualifica rilasciata Corso su Impianti Solari Fotovoltaici 

ente erogatore della formazione Ente Scuola Edile della Provincia di Savona. 
  

Date Dicembre 2010 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di aggiornamento “Sicurezza sul lavoro nei cantieri edili”- D.Lgs. 81/08 

ente erogatore della formazione Ordine degli Architetti di Alessandria e Protezione Civile 

Date Febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata la rete nazionale degli architetti per la protezione civile 

ente erogatore della formazione Consiglio nazionale degli Architetti 

Date Febbraio 2014 

Titolo della qualifica rilasciata etica e deontologia nella professione dell’architetto 

ente erogatore della formazione Federazione interregionale degli ordine degli architetti Piemonte e valle d’Aosta 

Date Aprile 2014 

Titolo della qualifica rilasciata google sketchup 

ente erogatore della formazione Ordine degli Architetti di Torino 

Date Marzo 2015 

Titolo della qualifica rilasciata AVC Pass, fatturazione elettronica e processo civile telematico 

ente erogatore della formazione Ordine degli Architetti di Alessandria 
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Capacità e competenze 
personali 

 

  

Madrelingua italiano

Altra lingua inglese

Autovalutazione  Comprensione

Livello europeo (*)       Ascolto

Lingua   buono

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue 
  

Capacità e competenze sociali Nel lavoro svolto ho avuto la possibilità di relazionarmi con i vari attori del processo costruttivo, 
committenti, Amministrazioni Comunali, ditte esecutrici, ecc,
colleghi e altri studi tecnici, sempre con ottimi risultati

  

Capacità e competenze 
organizzative 

Il lavoro svolto fino ad oggi mi ha dato la possibilità di avvicinarmi ai vari livelli di pianificazione edilizia 
e urbanistica, dalla redazione di un progetto preliminare fino alla realizzazione in cantiere. Inoltre ho 
avuto la possibilità di redigere personalmente pratiche edilizie in generale, Piani di Sicurezza e 
Coordinamento, nonché progetti esecutivi di impianti 

  

Capacità e competenze tecniche Redazione di pratiche edilizie per ristrutturazioni o costruzioni ex novo, direzione lavori, redazione di 
Piani di Sicurezza; Consulenza e progettazione per allestimenti di interni, realizzazion
misura, studio ed elaborazione grafica e loghizzazione

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Propensione ad un rapido apprendimento di tutto ciò che riguarda la tecnologia e programmi  di 
disegno automatico e grafica, buona conoscenza del c
tipologi
immagini e video

  

Capacità e competenze artistiche Forte propensione e passione per l’arte e l’architettura in
tela di iuta, acquarelli, pittura su legno con acrilici e realizzazioni in terracotta

  

Altre capacità e competenze Buone capacità nella realizzazione di loghi e brochure. 

Buone capacità nella redazione di r

 I molti viaggi di istruzione e di piacere, compiuti all’estero e in Italia, hanno contribuito ad una visione 
piuttosto ampia dell’architettura antica, moderna e contemporanea.

  

Patente Patente categoria B
  

Ulteriori informazioni Collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Alessandria attraverso la partecipazione  alla 
Commissione Design dall’anno 2007

Membro del Consiglio dell
 

  

Allegati 
 

1. 
                 

2. 
        
3. 
        

 

Alessandria, 06/02/2017  
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italiano 

inglese 

Comprensione Parlato 

Ascolto       Lettura Interazione orale Produzione orale

buono  buono  buono  

(*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

Nel lavoro svolto ho avuto la possibilità di relazionarmi con i vari attori del processo costruttivo, 
committenti, Amministrazioni Comunali, ditte esecutrici, ecc, nonché,attraverso collaborazioni, con 
colleghi e altri studi tecnici, sempre con ottimi risultati 

Il lavoro svolto fino ad oggi mi ha dato la possibilità di avvicinarmi ai vari livelli di pianificazione edilizia 
urbanistica, dalla redazione di un progetto preliminare fino alla realizzazione in cantiere. Inoltre ho 

avuto la possibilità di redigere personalmente pratiche edilizie in generale, Piani di Sicurezza e 
Coordinamento, nonché progetti esecutivi di impianti tecnici e Computi metrici

Redazione di pratiche edilizie per ristrutturazioni o costruzioni ex novo, direzione lavori, redazione di 
Piani di Sicurezza; Consulenza e progettazione per allestimenti di interni, realizzazion
misura, studio ed elaborazione grafica e loghizzazione 

Propensione ad un rapido apprendimento di tutto ciò che riguarda la tecnologia e programmi  di 
disegno automatico e grafica, buona conoscenza del computer: dai sistemi operativi alle varie 
tipologie di programmi (AutoCAD, Photoshop, Acrobat,Office), da internet ai vari sistemi di gestione 
immagini e video 

Forte propensione e passione per l’arte e l’architettura in generale. Realizzazione di quadri ad olio su 
tela di iuta, acquarelli, pittura su legno con acrilici e realizzazioni in terracotta

Buone capacità nella realizzazione di loghi e brochure.  

Buone capacità nella redazione di relazioni e brevi testi. 

I molti viaggi di istruzione e di piacere, compiuti all’estero e in Italia, hanno contribuito ad una visione 
piuttosto ampia dell’architettura antica, moderna e contemporanea.

Patente categoria B 

Collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Alessandria attraverso la partecipazione  alla 
Commissione Design dall’anno 2007 

Membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti di Alessandria, carica di Segretario dall’anno 2013

 tesi di laurea – “l’entroterra si muove” –  
                 (redatta in collaborazione con l’Arc. Mainetto Elena) 

 progetto per arredo e allestimento verde terrazzo privato 
       (progetto realizzato in collaborazione con lo studio START) 
 progetto per arredo e allestimento verde giardino privato 

        (progetto realizzato in collaborazione con lo studio START) 

Ai sensi dell’ art. 13 D.L. 196/03 autorizzo il trattamento 
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Scritto 
Produzione orale  

buono  buono 

Nel lavoro svolto ho avuto la possibilità di relazionarmi con i vari attori del processo costruttivo, 
nonché,attraverso collaborazioni, con 

Il lavoro svolto fino ad oggi mi ha dato la possibilità di avvicinarmi ai vari livelli di pianificazione edilizia 
urbanistica, dalla redazione di un progetto preliminare fino alla realizzazione in cantiere. Inoltre ho 

avuto la possibilità di redigere personalmente pratiche edilizie in generale, Piani di Sicurezza e 
tecnici e Computi metrici. 

Redazione di pratiche edilizie per ristrutturazioni o costruzioni ex novo, direzione lavori, redazione di 
Piani di Sicurezza; Consulenza e progettazione per allestimenti di interni, realizzazione di arredo su 

Propensione ad un rapido apprendimento di tutto ciò che riguarda la tecnologia e programmi  di 
omputer: dai sistemi operativi alle varie 

hop, Acrobat,Office), da internet ai vari sistemi di gestione 

generale. Realizzazione di quadri ad olio su 
tela di iuta, acquarelli, pittura su legno con acrilici e realizzazioni in terracotta 

I molti viaggi di istruzione e di piacere, compiuti all’estero e in Italia, hanno contribuito ad una visione 
piuttosto ampia dell’architettura antica, moderna e contemporanea. 

Collaborazione con l’Ordine degli Architetti di Alessandria attraverso la partecipazione  alla 

, carica di Segretario dall’anno 2013 

progetto per arredo e allestimento verde terrazzo privato – 

progetto per arredo e allestimento verde giardino privato –  

196/03 autorizzo il trattamento dei miei dati personali 

Arch. Giulia BOIOLI 
 

_________________ 
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ALLEGATI 
 

TEMA DEL PROGETTO L’obbie
siamo proposte di utilizzare è un percorso che leghi sinergicamente elementi già presenti sul 
territorio, ad oggi slegati.

Le strategie attuate sono stat

L’itinerario n
sappia guardare e vedere. 
L’itinerario è uno
allo studente, dal turista al curioso. 
un modo per 

 
 

ANALISI PROGETTO

  

  

  

  

  

  

                                                                   Via Modena 22/b, 15121 Alessandria. 

tesi di laurea
                 (redatta in collaborazione con l’Arc. Mainetto Elena

L’obbiettivo della tesi è la  valorizzazione dei territori deboli dell’entroterra ligure.
siamo proposte di utilizzare è un percorso che leghi sinergicamente elementi già presenti sul 
territorio, ad oggi slegati. 

Le strategie attuate sono state: Analisi sul luogo-Casi studio-Progetto

L’itinerario non è solo un percorso nel territorio, ma anche una piccola avventura culturale 
sappia guardare e vedere. Il fermarsi e l’andare ritmano i tempi  dell’ osservazione e della riflessione. 

erario è uno strumento didattico, ma anche mezzo di conoscenza o
allo studente, dal turista al curioso. Ci siamo proposti di descrivere percorsi 
un modo per attraversare meno distratti l’ambiente in cui viviamo. 

PROGETTO 

Via Modena 22/b, 15121 Alessandria. giulia.boioli@gmail.com - 3381191212 

9 

1 
i laurea – “l’entroterra si muove” –  

redatta in collaborazione con l’Arc. Mainetto Elena) 

ttivo della tesi è la  valorizzazione dei territori deboli dell’entroterra ligure. Lo strumento che ci 
siamo proposte di utilizzare è un percorso che leghi sinergicamente elementi già presenti sul 

Progetto 

una piccola avventura culturale per chi 
dell’ osservazione e della riflessione. 

ma anche mezzo di conoscenza offerto a tutti,dall’insegnante 
roposti di descrivere percorsi inconsueti e di suggerire 
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ALLEGATI 2 
 progetto per arredo e allestimento verde terrazzo privato – 

        (progetto realizzato in collaborazione con lo studio START) 

TEMA DEL PROGETTO Il progetto consiste nell’individuazione di diverse soluzioni d’arredo per il terrazzo. La soluzione 
progettuale proposta si fa portatrice delle molteplici esigenze quali: 

 un’area relax ombreggiata grazie all’inserimento della vegetazione 
 protezione e oscuramento alla vista esterna 
 possibilità di soggiornare, pranzare e usufruire comodamente dello spazio esterno 

 PROGETTO 
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ALLEGATI 3 
 progetto per arredo e allestimento verde giardino privato –  

        (progetto realizzato in collaborazione con lo studio START) 

TEMA DEL PROGETTO L’obbiettivo del progetto è stato quello di fornire delle indicazioni di allestimento dello spazio esterno, 
realizzando diverse aree e individuando le partizioni attraverso le diverse specie arboree: 

 area con aiuole e fiori decorativi 
 partizioni e delimitazioni realizzate attraverso alberi decorativi e siepi 
 ampia area a prato con alberi da frutto 

 PROGETTO 

 

               
 

  

  
 
 


