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Data di nascita

anna.fabro@alice.it
italiana
13.03.1968

ESPERIENZA LAVORATIVA
2011 - 2014

Architetto partner di BMMC Architecture
Dal 2011 opera nell’ambito dello studio BMMC Architecture, fondato da Marta Bastianello,
Francesca Marchetti, Claudia Montevecchi e Ludovica Costa; studio di progettazione
architettonica e di interior design, dal 1999 si occupa prevalentemente di ristrutturazione di
residenze private, uffici e spazi pubblici.
Si elencano i principali incarichi professionali assunti, per i quali sono stati eseguiti i progetti di
massima, esecutivi, le pratiche edilizie, capitolati e computi, direzione lavori, liquidazione e
collaudi :
·
·
·
·

Dal 2005
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Ristrutturazione di diverse unità abitative a Milano e a Torino
Ristrutturazione di uffici a Milano e a Genova (e.g. Shire Italia, Solving Efeso)
Ristrutturazione di residenze estive sulla riviera Ligure (e.g. Moneglia - GE, Manarola SP)
Progetto di massima di un rustico a Volastra (SP)

Come libera professionista si occupa principalmente di progettazione di interni per abitazioni
private ed uffici. Partecipa a concorsi nazionali di architettura e di design.

Si elencano i principali incarichi professionali :
· manutenzione straordinaria casa unifamiliare in Liguria : progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, pratiche autorizzative e direzione lavori per l’ampliamento terrazzo
esistente, realizzazione posti auto scoperti e sistemazione aree pertinenziali
· manutenzione straordinaria appartamenti a Genova : progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, pratiche autorizzative e direzione lavori per la ristrutturazione
completa di interni e rifacimento integrale impianti per appartamenti in via Zoagli 30 e
Corso Carbonara 7/A
· manutenzione straordinaria appartamenti a Milano : progettazione preliminare,
definitiva, esecutiva, pratiche autorizzative e direzione lavori per la ristrutturazione
completa di interni e rifacimento integrale impianti per appartamenti in corso Plebisciti
9,in via Paolo Sarpi 8, in via Grigna 1 e in via Cavalcanti 12
· in collaborazione con Infrastrutture Lombarde sviluppo progetto architettonico e
assistenza alla progettazione volta alla rifunzionalizzazione di un immobile sito in via
del Sarto 22/24
Partecipa a concorsi nazionali in collaborazione con colleghi:
· Concorso per la Riqualificazione del lungolago di Lesa - primo premio ex aequo
· Concorso Leggero sensibile bandito da Foppapedretti in collaborazione con
l’editoriale Modo e l’istituto italiano del design – tutto a posto e asciuga torre progetti
selezionati
· Concorso Disegnare l’artigianato, concorso porada internazional design award 2002
patrocinato dal Poli design
· Concorso di idee per la realizzazione di un complesso alberghiero a supporto del
centro congressi Ville Ponti di Varese

Dal 2001 al 2004

Per MCA - Mario Cucinella Architects, a Milano, è responsabile della Direzione Artistica e
collabora alla Direzione Lavori della ristrutturazione del complesso immobiliare di via
Bergognone. Il progetto nasce da un concorso internazionale promosso dalla società immobiliare
Hines e prevede l’integrale ristrutturazione del complesso delle ex Poste italiane costituito da
quattro edifici costruiti negli anni sessanta, che racchiudono una corte interna, per una superficie
totale di circa 25.000 mq.

Dal 1994 al 2000

Collabora con ODB , Ottavio Di Blasi Associati, a Milano, studio che si occupa di progettazione
architettonica, in Italia e all’estero, per committenze pubbliche e private. Si occupa di
progettazione residenziale, industriale e commerciale collaborando a numerosi progetti tra cui :
·
·
·
·
·
·
·

1994

Collabora con MCA , Mario Cucinella Architects , a Parigi, studio che si occupa di
progettazione architettonica con particolare attenzione alle tematiche energetiche ed ambientali
. Collabora al progetto esecutivo per la ristrutturazione di un edificio destinato a mensa del
Centro Ricerca della Comunità Europea ad Ispra e partecipa a numerosi concorsi internazionali :
·
·
·
·
·
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Casa Sociale per lavoratori extra comunitari per il Comune di Milano
Riconversione di un edificio industriale per la Renault Italia
Riqualificazione della Cripta e degli scavi di Aquileia e percorsi di visita in vetro per
l’Arcidiocesi di Gorizia
Riconversione della ex-sede Rai in albergo a Torino
Padiglioni espositivi Tag Heuer e Movado per la fiera di Basilea
Showroom Tag Heuer a Sidney, a Dubai e a Singapore
Ristrutturazione degli uffici e del salone espositivo Renault a Milano

Concorso per la ricostruzione dei souks di Beyrouth
Concorso “Zephir”: edifici residenziali con caratteristiche bioclimatiche ad Atene
Concorso per la progettazione di un museo d’arte a Tallin
Concorso per la progettazione di un Centro Civico nel quartiere di Dun Laoghaire a
Dublino
Concorso ad inviti per la progettazione di tre nuovi edifici destinati a uffici,archivi e sala
conferenze per il Centro di Ricerca della Comunità Europea ad Ispra

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
25.11.1998
1993-1994

19.07.1993

07.1986

Iscrizione all’albo degli architetti della Provincia di Milano n.10776
Stage professionale presso MCA a Parigi
reso possibile dall’ottenimento di una borsa di studio del programma COMETT finanziato dalla
Comunità Economica Europea
Laurea in Architettura
Università degli studi di Genova
Votazione 110/110
Maturità scientifica – Liceo scientifico statale Cristoforo Colombo di Genova

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

PRIMA LINGUA

italiano

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE

FRANCESE
Ottimo
Ottimo
Ottimo

SOFTWARE: EXCEL,WORD e AUTOCAD

TECNICHE
.

Milano , 28.02.2014
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