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CURRICULUM VITAE 
 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  TRECCANI LAURA 

Data di nascita  27.06.1967 

Qualifica  Istruttore Direttivo Tecnico 

Amministrazione  COMUNE DI BRESCIA 

Incarico attuale   Responsabile del Servizio Pianificazione Strategica 

Programmi Complessi e Urban Center 

E-mail  lauratreccani@comune.brescia.it 

telefono  030 297 86 21 

 
 

TITOLI DI STUDIO E ED  
ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
 

Titolo di studio  1993 Laurea in Architettura c/o Politecnico di Milano 

1993 Esame di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione c/o Politecnico 
di Milano 
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Esperienze professionali  
Dal 2017 ad oggi 

Responsabile Programmi e progetti complessi di trasformazione urbana 

Comune di Brescia 

Curo l’attuazione dei Piani per l’Edilizia Economico Popolare di cui alla L.167/62, 
nonché la gestione delle Convenzioni vigenti e scadute e quanto consegue 
all'evoluzione normativa in materia. Curo l'elaborazione di programmi complessi di 
rigenerazione urbana, riguardanti parti di città caratterizzate da particolari 
fenomeni di degrado e dismissioni e da particolari situazioni di criticità ambientale 
e sociale, curandone altresì i relativi strumenti attuativi di iniziativa pubblica o 
privata.Dal 2016  faccio parte  del board tecnico che coordina la progettazione e 
l'attuazione del Progetto complesso "Oltre la strada", del valore complessivo di 
circa 50 milioni di euro, formato da oltre 20 Interventi pubblici e privati e facente 
parte del Programma di rigenerazione delle periferie cofinanziato dalla Presidenza 
del Consiglio dei Ministri. Questa attività mi ha permesso di affinare, nel ruolo di 
Responsabile del Procedimento di alcune opere pubbliche, di supporto al R.U.P. 
del Progetto e di Responsabile del Monitoraggio e rendicontazione di tutto il 
Progetto, gli strumenti per il controllo delle tempistiche di attuazione e dei piani 
economico-finanziari delle opere, nonché la gestione delle risorse umane interne e 
di partenariato, impegnate nelle varie fasi di sviluppo del Progetto. La complessità 
disciplinare di questo Progetto ha richiesto un approccio risolutivo alle procedure 
autorizzative in tema ambientale e di tutela dei beni culturali, alle procedure per gli 
affidamenti pubblici di servizi e lavori, alla partecipazione e al coinvolgimento degli 
stakeholder, alla comunicazione e disseminazione del progetto e dei risultati, alla 
formazione dei contenuti di convenzioni con i Partner per l'attuazione di servizi di 
housing sociale e altri contenuti a carattere socio-culturale. 

Dal 2013 al 2016 

Responsabile dell'ufficio di Piano 

Comune di Brescia 

In  questo  ruolo  mi  sono  occupata  del  coordinamento  dell' Ufficio  di  Piano 
composto da personale interno all’Ente e professionisti esterni, nell'ambito della 
redazione della Variante Generale al Piano di Governo del Territorio. E' stata 
un'esperienza molto importante per la mia formazione, in quanto mi ha permesso 
di consolidare la conoscenza della disciplina di pianificazione urbanistica e di 
mettermi alla prova in un ruolo di responsabilità per il raggiungimento di obiettivi 
attraverso la gestione di un lavoro in team. La normativa regionale per 
l'approvazione dei piani urbanistici prevede, di fatto, un sistema organico di 
progressivo approfondimento delle istanze di evoluzione e sviluppo, da declinare 
sulla base di un quadro conoscitivo della città nelle sue componenti sociale, 
ambientale, urbanistica e ed economica, che vede il continuo confronto e 
coinvolgimento di Enti, istituzioni, cittadini e Stakeholder, secondo un rigido 
cronoprogramma. L'Ufficio di Piano ha saputo gestire il controllo delle fasi di 
sviluppo del procedimento per l'approvazione del PGT, con atteggiamento 
stimolante e costruttivo, che ha consentito il raggiungimento di un risultato di 
grande rilievo. 

Dal 2003 al 2012  

Architetto - libero professionista con incarico professionale per Supporto 
tecnico al Responsabile del Procedimento 

Comune di Brescia - Area Lavori Pubblici 

In questa anni ho curato la Progettazione ed esecuzione di varie opere pubbliche, 
sia attrezzature edilizie, sia spazi aperti (parchi e piazze). E' stata una fase di 
avvicinamento e conoscenza delle procedure pubbliche e dei processi lavorativi in 
ambito pubblico. E' stata anche la fase lavorativa che mi ha visto maggiormente 
impegnata nella conciliazione del ruolo professionale con quello di madre di tre 
figli, con l'obiettivo di seguirne la crescita, salvaguardando le scadenze e la qualità 
del lavoro svolto. 
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  Dal 1998 al 2003  

Architetto libero professionista - Responsabile di commessa 

ISER SRL - GENERAL CONTRACTOR In questo periodo ho curato la 
progettazione e realizzazione di un intervento di ristrutturazione di un esteso 
complesso immobiliare nel centro storico di Brescia. Si è trattato della prima 
esperienza lavorativa, seguita agli anni di praticantato in alcuni studi professionali 
cittadini. 
 
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie 

 Padronanza del pacchetto Office (Word, Excel, Power point ecc), AutoCad Map, 
Arc GIS, Social Network, Adobe Photoshop, STR-Vision 

 

Capacità linguistiche   

Lingua Livello Parlato Livello Scritto 
INGLESE DISCRETO DISCRETO 

 

Altro  CONFERENZE E SEMINARI 
 
2020 – Working papers. Rivista online di Urban@it - 2/2020 "Brescia e l’Agenda 
2030: politiche e strategie per una città sempre più inclusiva, sicura e sostenibile" 
di Michela Tiboni, Gianpiero Ribolla e Laura Treccani. 
 
15/06/2018 – 16/06/2018 – XXIII International Conference “Living and Walking in 
Cities” - Università degli Studi di Brescia “Beyond the Street: An Urban 
Regeneration Project for the Porta Milano District in Brescia” M. Tiboni, G.Ribolla, 
S. Rossetti, L. Treccani 
 
16/06/2017 – 18/06/2017 – XIX conferenza Società Italiana degli Urbanisti – 
Catania (Italy) 
“La variante generale al PGT di Brescia: strumento nuovo per rinnovare e 
riqualificare il territorio urbanizzato” di M.Tiboni, G.Ribolla, S.Rossetti, L.Treccani 
 
 
CORSI DI FORMAZIONE 
 
10/2020 – ATTUALE 
INTRODUZIONE AL PPP per la riqualificazione degli edifici pubblici - Prof. 
Veronica Vecchi, Avv. Velia M. Leone - SDA Bocconi 
 
09/2020  – 10/2020 
I fondi comunitari a supporto dello sviluppo. Corso avanzato - SDA Bocconi – 
Milano 
 
04/2019  – 06/2019 
Corso pratico operativo sull'affidamento degli appalti, delle concessioni e degli altri 
contratti di partenariato pubblico-privato - II Livello. Università degli studi 
dell'INSUBRIA – Milano 
 
2003 – ATTUALE 
Partecipazione a numerosi corsi multidisciplinari previsti per la formazione e 
l'aggiornamento professionale continuativo, con particolare interesse per le 
tematiche connesse all'attuazione delle opere pubbliche e al Partenariato Pubblico 
e Privato. 
 

 


