
STUDIO TECNICO FEDI 
PROGETTAZIONI ,DIREZIONI LAVORI,SICUREZZA,STRUTTURE

MODELLAZIONE 3D ,ELABORAZIONI FOTOREALISTICHE

dott. arch. Elena Fedi
piazza Aurelio Saffi  2 /4  

 17100 Savona
email: elena.fedi@alice.it
           elena.fedi@archiworldpec.it
                    

Telefono e Fax 019 / 813839 - Tel.cell.  347 / 4152721 
P.IVA 00314610098  -  Cod. fisc. FDELNE50M45I480E

CURRICULUM PROFESSIONALE 

La sottoscritta arch. Elena Fedi,  nata a Savona il 5 agosto 1950 ,
residente in Bergeggi ( SV ) , in via Del Timo n. 9 / 9 c. a .p. 17028
in qualità di Titolare dello studio tecnico : 
arch. Elena Fedi ,sito in piazza Saffi 2/4 a Savona c. a. p. 17100 
Telefono e Fax 019 / 813839 - Tel.cell.  347 / 4152721 
indirizzi di posta elettronica: : elena.fedi@alice.it e PEC  elena.fedi@archiworldpec.it       
P.IVA 00314610098  -  Cod. fisc. FDELNE50M45I480E
Iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori,Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Savona al n.° 72 

DICHIARA QUANTO SEGUE ,
in riferimento alla propria attività professionale:

• 1975 - Prima di laurearsi ,la sottoscritta aveva fatto pratica professionale presso
lo studio   dell’arch. Giorgio Dagna di Savona per parecchi mesi ,collaborando alla
redazione di vari Progetti di edifici di edilizia economica popolare , ( categoria  I b)
,realizzati poi in vari Comuni della Provincia di Savona : a Spotorno ,a Quiliano , a
S.Ermete - Vado Ligure , a Celle Ligure ed a Cairo Montenotte  . 

 1976 -  Dopo questa prima collaborazione , e non appena laureata, l’arch. Fedi
iniziava l’esercizio della libera professione, aprendo  uno studio  in largo Vegerio
6/2B a Savona , assieme all’arch. Giorgio Rossini ed all’ing. Mauro Dell’Amico .

 1978 - Nel giugno del 1978 , insieme ad altri architetti ed un altro ingegnere, gli
stessi  professionisti  costituirono  la  prima  e,  destinata  a  rimanere  unica  ,
Cooperativa di Architetti ed Ingegneri della Provincia di Savona ,la  “ Agorà “.

Nacque così un sodalizio professionale, destinato a durare nel tempo per un nucleo “
storico “,ed anche però a variare per abbandoni e per nuovi inserimenti , sia di laureati
giovani che di meno giovani; questo lungo sodalizio sarà importante occasione di crescita
professionale per tutti i suoi componenti .
La cooperativa Agorà venne sciolta per decisione dei soci nel gennaio 1993 .

 1993 / tutt'ora- Dal gennaio 1993 l'arch. Fedi si è trasferita in un nuovo studio
in piazza Saffi 2/4 ed esercita la professione in forma singola,pur condividendo gli
ampi  spazi  dell'ufficio  con  altri  tre  colleghi  ,con  cui  spesso  si  associa  in
associazione temporanea .

DICHIARA INOLTRE IL POSSESSO DEI SEGUENTI REQUISITI

mailto:elena.fedi@alice.it
mailto:elena.fedi@alice.it


1. Titoli culturali ed iscrizioni in Albi

Luglio 1969  - Maturità scientifica Liceo “ O. Grassi “ di Savona 
Marzo 1976  - Laurea in  Architettura Università di Genova : votazione  110/110
Maggio 1976 – Conseguimento abilitazione all’esercizio della professione di  Architetto :
votazione  75/100
1984 – Conseguimento abilitazione all’insegnamento di “ Costruzioni, tecnologia delle
costruzioni e disegno tecnico” : votazione  77/80 
dal 12/7/1976  e tuttora - Iscrizione all’albo degli Architetti  della   Provincia di Savona
n.° 72.
dal 1978 fino a settembre 1992 docente prima incaricata e poi  di ruolo di Costruzioni,
Tecnologia delle Costruzioni e disegno tecnico presso Istituti Tecnici Statali per Geometri

2. CORSI di AGGIORNAMENTO e FORMAZIONE post laurea 

• 1998 –Conseguimento  Attestato di Coordinatore per la sicurezza  D. lgs .494/96 
• 1999 – Conseguimento Attestato di frequenza  Corso di aggiornamento (64 ore)

per Tecnici esperti nella redazione di PUC 
• 1999 / 2002 – Conseguimento  Attestato di frequenza ai corsi (totali 165 ore) di

tecniche  avanzate  CAD  di  rilievo,  restituzione  e  progettazione  in  ambiente
bidimensionale,  modellazione  3D  ,  rendering  ,  tecniche  di  fotoritocco  e
fotomontaggio .

• 2003 / 2005 - Conseguimento Attestato di frequenza al corso di Aggiornamento
sulla comunicazione nella progettazione   (28 ore) ed al successivo corso avanzato
di Comunicazione per architetti  (24 ore) .

• 2004 – Conseguimento  Attestato  di  frequenza del  corso di  Aggiornamento sui
nuovi orientamenti dell’Architettura  (28 ore ) .

• 2005 - Partecipazione in qualità di Esperto in Materia di Bellezze naturali   alla
Conferenza  di  aggiornamento  in  materia  di  protezione  delle  bellezze  naturali,
indetta dalla Regione Liguria .

• 2007 - Conseguimento Attestato  di  frequenza al  Corso di  Aggiornamento  per
Progettisti  di  sistemi  di   solare  termico (24 ore)  svoltosi  presso l’Ente  Scuola
Edile ,organizzato da ARE Liguria, Ente Scuola Edile e Regione Liguria . 

• 2008 -  Conseguimento Attestato di frequenza ( seguite 52h / certificate 32 ) del
Corso di  Formazione di  Project  Management organizzato presso l’  Ente  Scuola
Edile di Savona da ESE SV ,Unione Industriali  , ANCE Savona ed Ordine degli
Architetti, Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Savona . 

• 2009 - Conseguimento Attestato di frequenza ( seguite 20h / certificate 16 ) del
Corso  di  Formazione   per   essere  inseriti  nell'Albo  dei   CERTIFICATORI
ENERGETICI , organizzato presso l’  Ente Scuola Edile di Savona da ESE SV ed
Ordine degli Architetti, Pianificatori , Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Savona . 

• 2012-2013 completamento Moduli obbligatori per un totale di 40 h, per potere
svolgere la funzione di Coordinatore per la sicurezza .

• 2013 – CONSEGUIMENTO Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento  di
ACUSTICA NELL’EDILIZIA ,con superamento esame finale ( 32 h ), svoltosi presso
l’Ente Scuola Edile.

• Altri  vari  corsi  di  aggiornamento  per  acquisire  crediti  formativi  in  numero
superiore a quelli necessari. 

3. Esperienze in Commissioni Edilizie – Iscrizione in Albi ed Elenchi 
professionisti 

- membro di Commissione Edilizia membro ordinario  a Sassello (SV) e poi per
molti  anni,quale  esperto  in  materia  di  bellezze  naturali  ex  art.3,  L.R.  n.20/91,  a
Bergeggi (SV)  .
- Albo dei Professionisti della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Liguria 
 Elenchi  del  Ministero  degli  Interni  dei  professionisti  di  cui  alla  L.n.°  818
(prevenzione incendi)
 Albo dei Certificatori energetici della Regione Liguria



– Come professionista singola ,oppure in ATP con altri tecnici, l’arch. Fedi è inserita
negli  elenchi   di  Professionisti,  disponibili  ed  idonei  all’affidamento  di  incarichi
professionali con importo sotto i 100.000 € , di molti Enti pubblici fra cui, in particolare ,i
Comuni  di  SAVONA,  GENOVA,   ALESSANDRIA,ARCOLA (SP),  PESCIA (PT)  ,ANDORA,
CERIALE ,NOLI, SPOTORNO, SASSELLO ,VADO LIGURE ,TOVO S. GIACOMO, ALBISOLA
SUPERIORE,  STELLA  ,  QUILIANO,  CELLE  LIGURE  ,Azienda  OPERE  SOCIALI  N.S.  di
MISERICORDIA , FILSE , IPS ,INFRASTRUTTURE LIGURI, etc.
– Consigliere dell'Ordine degli Architetti di Savona da marzo 2016 

4. COMPETENZE INFORMATICHE  :

- Ottima  conoscenza  di  strumenti  e  linguaggi  informatici  ,con  i  vari  sistemi
operativi ; padronanza sia del Pacchetto Office che di OPENOFFICE  : WORD , EXCEL,
POWER POINT ,PUBLISHER , OUTLOOK , ETC.; ACROBAT , INTERNET EXPLORER.  PAINT
SHOP  PRO  ,ADOBE  PHOTOSHOP,  PICTURE  IT,  E  MOLTI   ALTRI  PROGRAMMI  DI
FOTORITOCCO .
- Ottima dimestichezza d’uso di PRIMUS ,PRIMUS REVOLUTION ,  EDIL 494 (per la
redazione  di  piani  per  la  sicurezza)  .  TerMus-G  ed  altri  programmi  applicativi  della
ACCA , forniti in bundle con PRIMUS . Software utili per il dimensionamento di impianti
di solare termico ,software CELESTE per la certificazione energetica in Regione Liguria. 
- Completa padronanza di vari software CAD : AUTOCAD R14 2D e 3D, AUTOCAD
LT  2004,  AUTOCAD  LT  2017  ,  ArchLINE  45,  ArchLINE   XP  ,ArchLINE  XP  2005  ed
ArchLINE XP Prof. 2006,2007,2008,2010,2011,2014,2015 e 2016 ,programma usato per
la  modellazione solida ed il rendering ( più licenze) ,ALLPLAN LT 2D 2008  . Programma
di renderizzazione : THEA RENDER .

5. Attrezzature tecniche ed informatiche dello studio tecnico Fedi

STUDIO PRINCIPALE a Savona ,in zona centrale, di ampia superficie dotato di :
n.°2 tecnigrafi e diversi tavoli 
n.°4 Computer desktop in rete fra loro 
n.°2 Computer portatili in rete con la LAN dello studio 
n.°1 Palmare e n.° 1 TABLET 
n.°1 PLOTTER A0 a colori a collegato alla LAN ( CANON PROGRAF iPF 700 )
n.°1 TAVOLETTA  GRAFICA
n.°2 stampanti LASER di cui 1 a colori 
n.°1 stampante ,copiatrice e scanner (multifunzione) a colori 
n.°2 stampanti a colori A4 inkjet ed 1 stampante a colori A3
n.°2 fotocopiatrici A4 e A3   
n.°1 distanziometro a raggio laser LEICA DISTO Classic, con cannocchiale e treppiede in 
dotazione 
n.°3 fotocamere digitali e n.°1 fotocamera analogica CANON
n.°1 telecamera digitale
video proiettore per presentazioni immagini e disegni
Connessione Internet su LAN di tipo ADSL.

2° STUDIO ,all’interno dell’abitazione, in Bergeggi via Del Timo 9 /9 ,dotato di : 
n.°2 Computer desktop in rete fra loro 
n.°1 stampante ,copiatrice e scanner (multifunzione) a colori 
n.°2 stampanti a colori A4 inkjet
Connessione Internet su LAN di tipo ADSL.

SOFTWARE GRAFICO E PROFESSIONALE :

Autocad LT 2000 e 2004 per disegni 2D
ArchLine 2D (n°5 licenze) per disegni 2D
ArchLine XP 2006, 2007 ,2008,2010,2011,2014 ,2015 e 2016 Professional per rilievo, 
modellazione 3D e rendering (n°1 licenza)
ArchLine XP 2006, 2007,2008,2011, 2016 Studio per modellazione 3D (n° 1 licenza)
ALLPLAN LT 2D 2008 per disegni 2D
ArchLine XP Render Studio per il rendering avanzato ( n°1 licenza)
Thea Render per rendering avanzato ( n.° 1 licenza ) 



PIRANESI per rendering pittorico 
Microsoft Office (diverse licenze)
ACCA PRIMUS REVOLUTION (versione completa aggiornata  2008)
Microsoft Works (diverse licenze)
Jasc Software – Paint Shop Pro 7 - Jasc Media Center Plus
Altri programmi per gestione immagini ed animazioni
CAD Version converter
PDF Creator
Adobe Acrobat Reader v.9
Adobe Acrobat v.4
EDIL 494 (per la redazione di piani per la sicurezza)
TerMus-G ed altri programmi applicativi della ACCA ,forniti in bundle con PRIMUS
Software utili per il dimensionamento di impianti di solare termico . 
Software per la Certificazione energetica in regione Liguria .

6. SERVIZI ATTINENTI L’ARCHITETTURA e L’INGEGNERIA  SVOLTI negli 
ULTIMI ANNI PER ENTI PUBBLICI:

 COMMITTENTE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI SAVONA 

OGGETTO della PRESTAZIONE :
Collaudo generale in corso d’opera relativo ai “ Lavori di sistemazione piazzale
aree Priamar -2° stralcio” e  collaudo statico 
DATA INIZIO E FINE del SERVIZIO : inizio: 2004 -  fine  : 2006
IMPORTO LAVORI : importo lavori         ( I d  )                   € 708.605,39
Progetto e DD.LL. : arch. Ezio Ravera 
CLASSE E CATEGORIA : TABELLA  “C” legge 143/49 
NATURA PRESTAZIONI :Collaudo Amministrativo in corso d’opera  e collaudo statico 
SOGGETTO CHE HA SVOLTO  IL SERVIZIO  arch. Elena Fedi  al 100 %

 COMMITTENTE : AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA OPERE SOCIALI N.S. DI 
MISERICORDIA - SAVONA 

OGGETTO della PRESTAZIONE :
PROGETTAZIONE PRELIMINARE dello Intervento di recupero del fabbricato di 
proprietà del Committente sito in via Governanti 1,2,3 in Località Santuario a 
Savona  - INTERVENTO INSERITO NEL PROGRAMMA SOCIAL HOUSING ( presentata la  
progettazione in data 20/9/2006 ); 
Ottenuto finanziamento regionale  gennaio 2007
DATA INIZIO del SERVIZIO : 
Disciplinare di incarico in data 25 agosto 2006 
DATA FINE  del SERVIZIO :
Consegna progetto preliminare in data 20 settembre 2006 ; consegna QTE in data 
28/9/2006 
IMPORTO LAVORI : importo lavori da COMPUTO METRICO ESTIMATIVO ESEGUITO : € 
1.016.869
CLASSE E CATEGORIA PREVALENTE : I c ,
NATURA PRESTAZIONI :
progettazione architettonica preliminare 
SOGGETTI CHE HANNO  SVOLTO IL SERVIZIO : ATP formata da arch. Ezio Ravera (capogruppo) 
arch. Elena Fedi  (mandante),arch. Anna Gambetta (mandante) ed altri collaboratori   

 COMMITTENTE : AZIENDA PER I SERVIZI ALLA PERSONA OPERE SOCIALI N.S. DI 
MISERICORDIA - SAVONA 

OGGETTO della PRESTAZIONE :
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA  ,ESECUTIVA  ,DIREZIONE  LAVORI
,COORDINAMENTO  PER  LA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  ed
ESECUZIONE  dei  LAVORI    dello  Intervento  di  recupero  del  fabbricato  di
proprietà del Committente sito in via Governanti 1,2,3 in Località Santuario a
Savona  - INTERVENTO INSERITO NEL PROGRAMMA SOCIAL HOUSING



Ottenuto finanziamento regionale  gennaio 2007
DATA INIZIO del SERVIZIO : settembre 2007  - Inizio lavori luglio 2008 
DATA FINE  del SERVIZIO :maggio 2011
Consegna progetto definitivo in data dicembre 2007  ; consegna progetto esecutivo in
data : marzo 2008 
IMPORTO LAVORI : importo lavori da SAL FINALE  : 1.392.254 €
CLASSE E CATEGORIA PREVALENTE : I c ,i g, III a, III b, III c
NATURA PRESTAZIONI :
progettazione  architettonica,  strutturale  ed  impiantistica  (  a  cura  della  ATP  )  ;
DIREZIONE  LAVORI  ,coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di  progettazione  ed
esecuzione lavori , misura e contabilità .
SOGGETTI  CHE HANNO  SVOLTO IL  SERVIZIO :  ATP  formata  da  arch.  Ezio  Ravera
(capogruppo)  arch.  Elena  Fedi   (mandante),arch.  Anna  Gambetta  (mandante),
ing.Marco Gaminara,ing. Renzo Zanone 
L’arch. Fedi ha inoltre  svolto il ruolo di Direttore Operativo dell’Ufficio di Direzione Lavori
e  quello  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  in  fase  di  esecuzione  dei  lavori  ,oltre  ad
occuparsi della misura e contabilità dei lavori .

 COMMITTENTE : Amministrazione Comunale di Tovo S. Giacomo (SV)

OGGETTO della PRESTAZIONE :
2007-2008  -  PROGETTAZIONE   PRELIMINARE   DELL’INTERVENTO  DI
ADEGUAMENTO ALLE BARRIERE ARCHITETTONICHE  DEL MUNICIPIO di TOVO
S. GIACOMO  (SV) –presentate varie soluzioni con importi lavori differenti fino a circa
150.000 €. ( INCARICO terminato )
SOGGETTI  CHE HANNO SVOLTO  IL  SERVIZIO :  ATP  formata  da  ing.  Renato  Testa
(capogruppo) arch. Elena Fedi  (mandante),arch. Corrado Visini (mandante) 

7. PRESTAZIONI PROFESSIONALI  eseguite per ENTI PUBBLICI IN ANNI più
LONTANI : 

 1976  -  Tesi  di  Laurea  in  Urbanistica  e  Restauro  :“  Ipotesi  di  Piano per  il
Recupero del Centro Storico di Savona  “  a cui venne assegnato il  Premio di
Laurea Città di Savona  .  

 1976  redazione  della   “  Variante  al  Piano  Particolareggiato  della  Città
Vecchia “,  Committente  Comune di Savona ; ruolo : progettista e cofirmataria del
Piano  nella  sua  qualità  di   collaboratrice  dell’incaricata  professionista,  arch.  L.
Seassaro,

 1977 redazione del “ Piano  Particolareggiato della Zona del Monticello “ ,
Committente  Comune di Savona ; ruolo : progettista e cofirmataria del Piano nella
sua qualità di  collaboratrice dell’incaricato professionista, ing. G.Petrelli, ed insieme
ad un altro giovane collega l’arch. Giorgio Rossini,  

 1979 - 1980 redazione del “ Piano Particolareggiato Vecchio Centro “, Committente Comune di
Albissola Marina ( SV )  ; ruolo  Progettista e cofirmataria  del Piano nella  sua qualità  di   collaboratrice
dell’incaricato professionista, ing. G.Petrelli, ed insieme al collega arch. G. Rossini ed all’ing. M. Dell’Amico  
 1980  redazione del  “ Piano Particolareggiato della Zona E 18 del PRIS ”,
Committente Comune di Albissola Marina ( SV ) ; ruolo Progettista e cofirmataria del
Piano nella sua qualità di  collaboratrice dell’incaricato professionista, ing. G.Petrelli,
ed insieme all’ing. M. Dell’Amico  .

 1979 - “ Ristrutturazione uffici comunali di Albissola Mare “ ; Committente
Amministrazione Comunale;  prestazione svolta : Progettazione preliminare definitiva
ed  esecutiva  ,  classe  I  b  ,  ruolo  Progettista  .  Direzione  Lavori  svolta  da  altri
professionisti dell’Agorà , importo dei lavori non disponibile . 

 1979 - “ Sistemazione pavimentazione via Repetto – Centro storico  di
Albissola  Mare  “  ;  Committente  Amministrazione  Comunale;   prestazione



svolta : rilievo plano-altimetrico, progettazione preliminare ,definitiva ed esecutiva
,  classe I  b ,  ruolo  Progettista  .  Direzione Lavori  svolta  da  altri  professionisti
dell’Agorà , importo dei lavori non disponibile .  

 1979 – 1986 : “ Ristrutturazione case Operaie di via Milano 11 e 13 “ (125
alloggi + piano box interrati) Committente I.A.C.P. di Savona: tale ristrutturazione
,eseguita su un immobile degli anni ’10 , rappresentava ,agli inizi degli anni ’80, forse
il più consistente intervento di recupero edilizio della Provincia di Savona ( IMPORTO
LAVORI  CIRCA  £.  6.000.000di  allora  ).  Prestazione  svolta  :   progettazione
preliminare,definitiva ed esecutiva , misura e contabilità dei lavori classe I b ; ruolo
Progettista . Per  il primo stralcio dell’appalto , ( 65 alloggi ) l’arch. Fedi ha assolto
anche la funzione di  DD.LL. Per il  2° stralcio ha svolto il ruolo di direttore operativo
all’interno dell’ufficio di DD.LL., che era formato da ing. Mauro dell’Amico ( direttore
lavori 2° stralcio ), arch. Rosanna Venturino ed arch. Elena Fedi . 

 1982 - 1986 “ Ristrutturazione  Casa comunale di Mallare “ ; Committente
Amministrazione  Comunale;    prestazione  svolta  :  Progettazione  preliminare
definitiva ed esecutiva  , classe I d, ruolo Progettista;  Direzione Lavori svolta da
altri professionisti dell’Agorà . Importo dei lavori non disponibile . 

 1985 - “ Ristrutturazione Edificio dello ex Collegio Viglienzoni in località
Santuario “  e sua trasformazione in un edificio di civile abitazione con n.° 30
alloggi ,23 box ,cantine e locali comuni  ; Committente  Opere Sociali N.S. della
Misericordia di Savona ; prestazione svolta : Rilievo degli edifici , Progettazione
preliminare  e  definitiva   ,  classe  I  d,  ruolo  Progettista  .  Importo  dei  lavori
preventivato  £. 2.237.250.000 . 

 1986-1990 Redazione del “ Piano di Recupero Isolati compresi fra le vie
Cassari ,vico Archivolto,via Riario e la via Pietro Giuria “,per incarico del
Comune di Savona, insieme al collega D. Mollica ed agli ingegneri S. Mariani e L.
Sanguineti,in  qualità  di  “esperta  in  Recupero  “,piano  adottato  dal  Consiglio
Comunale di Savona nel 1990 . 

8 . CONCORSI DI PROGETTAZIONE 

CONCORSI  A  CUI  L’ARCHITETTO  FEDI  HA  PARTECIPATO  COME  SOCIA  e
PROGETTISTA della  COOPERATIVA DI ARCHITETTI ED INGEGNERI  “ AGORÀ “,che
aveva sede in Savona largo Vegerio 6/2 bis , società cooperativa di professionisti che ha
operato dal 1978 al 1993 :

• Concorso  per  la  “  Viabilità  del  Comune  di  Carcare  “,concorso  di
progettazione indetto dall’Amministrazione comunale di Carcare ,per risolvere i problemi
di attraversamento del Centro storico ed anche  per definire l’arredo urbano della piazza
davanti  alla  Sede  Municipale  -  RISULTATO  :  nessun  premio  alla  ns.  proposta
progettuale ; mostra del progetto 
 • Concorso  relativo   al  “  Recupero  del  Complesso  Conventuale  del
S.Giacomo ” e delle aree limitrofe, compreso il collegamento con le aree della stazione
Miramare delle Funivie , concorso di progettazione indetto dal Comune di Savona in due
fasi - RISULTATO : superamento della  prima fase,ammissione al rimborso spese ,che
però  era  condizionato  alla  partecipazione  alla  seconda  fase  concorsuale.  Mancata
partecipazione alla 2° fase ( per decisione del gruppo “ SCHERZA con i FANTI ….”)  e,
quindi, rinuncia al rimborso spese ; mostra del progetto .

• Concorso di idee per la “sistemazione della via Garbarino e delle  aree
adiacenti “, concorso di progettazione  indetto dal Comune di Albissola Marina -
RISULTATO : Il ns. progetto è risultato fra i primi  tre segnalati e premiati con il
rimborso spese ; mostra del progetto.

CONCORSI A CUI L’ARCHITETTO FEDI HA PARTECIPATO IN EPOCA PIU’ RECENTE  :



•      1995- CONCORSO EUROPAN per  la  progettazione  di  un  intervento  di
edilizia economico popolare ,quindi di classe I b , in Località BUGLIO in comune
di  Cairo  Montenotte   (SV)  - RISULTATO  :  mostra   e  pubblicazione  su  rivista  a
diffusione nazionale del progetto presentato . 

• 2003  -  CONCORSO NAZIONALE   di  IDEE  PER LA  PROGETTAZIONE  DI
OPERE ED INTERVENTI DI RIORGANIZZAZIONE FUNZIONALE FINALIZZATI AD
OTTENERE LA MIGLIORE INTEGRAZIONE DEL TESSUTO DELLA CITTA’ VECCHIA
CON  GLI  SPAZI  DEL  FRONTE  MARE  E  DELLA  VECCHIA  DARSENA -ENTE
BANDITORE : AMMINISTRAZIONE COMUNALE  DI SAVONA  
RISULTATO : nessun premio alla ns. proposta progettuale ; mostra del progetto  
IMPORTO LAVORI : come progettati  € 2.574.913 CLASSE E CATEGORIA : I c , I g ,VI
a,III c 
SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO  IL SERVIZIO : 
arch. Elena Fedi  ( capogruppo ) - arch. Giuliano Mosagna  Progettista  

• 2003 - CONCORSO A LIVELLO NAZIONALE ED INTERNAZIONALE  di IDEE
PER LA PROGETTAZIONE DI UNO SPAZIO PUBBLICO POLIFUNZIONALE FRA LA
FORTEZZA DEL PRIAMAR ED IL MARE –RISULTATO : nessun premio alla ns. proposta
progettuale  ;  mostra  del  progetto  .ENTE  BANDITORE  :  AUTORITA’  PORTUALE  DI
SAVONA .IMPORTO LAVORI : come progettati  € 7.744.000 . CLASSE E CATEGORIA : I
c ,  I  g ,VI a,III  c ; SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO  IL SERVIZIO : arch.  Giuliano
Mosagna   ( capogruppo )   arch. Elena Fedi  Progettista

• 2008 - CONCORSO  di  PROGETTAZIONE PER LA REALIZZAZIONE di UN
POLO SCOLASTICO di ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE PRESSO L’AREA
DENOMINATA  EX  CASERMA  TURINETTO ,sita  nel  Comune  di  ALBENGA  –
RISULTATO  :  purtroppo  non  ammessi  in  concorso   ,  a  causa  di  un  errore  nel
confezionamento ( da parte di un collaboratore ) del pacco interno dei soli  elaborati
progettuali.  ENTE BANDITORE : PROVINCIA  DI SAVONA . IMPORTO LAVORI : come
progettati  € 18.286.400 . CLASSE E CATEGORIA : I c , I g ,VI a,III a ,III b e III c ;
SOGGETTI CHE HANNO SVOLTO  IL SERVIZIO : arch. Elena Fedi  ( capogruppo )   arch.
Corrado Visini , ing. Giovanni Delfino ,ing. Renato Testa , ing. Anna Testa, ing. Pietro
Gaviglio ,ing. Bruno Menghi , dr. Geol. Sergio Aicardi  collaboratori .

• 2011- CONCORSO di IDEE  per LA VALORIZZ.AZIONE DI PIAZZA DELLA
VITTORIA – Ente banditore : Comune di Cairo Montenotte (SV) –  Partecipazione come
professionista singolo ; inserimento in graduatoria con punteggio 67/100. 
PUBBLICATO su www.europaconcorsi.com

 2011-  CONCORSO  di  IDEE  per  la  RIQUALIFICAZIONE  della  piana  di
Roglio – Ente banditore : Comune di Celle Ligure (SV) – Partecipazione come
professionista singolo ; inserimento in graduatoria con punteggio 60/100.
PUBBLICATO su www.europaconcorsi.com

 2011-  CONCORSO  DI  IDEE  PER  LA  PROGETTAZIONE  DI  OPERE  ED
INTERVENTI RELATIVI ALLA ZONA DI SEPARAZIONE TRA LE AREE PORTUALI
ED  IL  LITORALE  NEL  TERRAPIENO  SUD  DEL  BACINO  DI  VADO  LIGURE  -
BERGEGGI–
Ente banditore : Autorità Portuale di Savona  –  Partecipazione come capogruppo di ATP
- PUBBLICATO su www.europaconcorsi.com

 2013  –  2014  :  CONCORSO  DI  PROGETTAZIONE  PER  LA
RIQUALIFICAZIONE  URBANA  DEGLI  SPAZI  TRA  VIA  NIZZA  E  IL  MARE  NEL
TRATTO  TRA  LE  FORNACI  E  ZINOLA  E  PER  LA  REALIZZAZIONE  DI  UN
PERCORSO CICLO-PEDONALE LITORANEO. Ente banditore : Comune di Savona ;
SECONDI CLASSIFICATI -CAPOGRUPPO : Studio De Ferrari Architetti - Gruppo
di progettazione : ing. Lorenzo Rolle, arch. Alessandro Bellesia, ing. Federica Trucchi ;
consulenza arch. Elena Fedi ; PUBBLICATO su www.europaconcorsi.com

http://www.europaconcorsi.com/
http://www.europaconcorsi.com/
http://www.europaconcorsi.com/
http://www.europaconcorsi.com/


8. PRINCIPALI PRESTAZIONI PROFESSIONALI  PER COMMITTENTI PRIVATI
(selezionate  fra quelle piu’ significative)

 1978 -  Edificio Cooperativa Edilizia “ Albingauna “ Ceriale ( 24 alloggi ) ;
Committente  ABIT-COOP Liguria,  prestazione  svolta:   progettazione  preliminare  e
definitiva  ,  classe  I  b  ;  ruolo  Progettista  dell’Agorà  ,cooperativa  di  architetti  ed
ingegneri in Savona ,di cui l’arch. Fedi fu socio fondatore e socio progettista fino al
suo scioglimento nel 1993 .  Importo dei lavori non disponibile . 

 1982 - Recupero e Riutilizzo a Casa protetta e per le vacanze degli anziani
degli edifici e delle aree della “ Colonia Oberdan “ di Pietra Ligure ( progetto
purtroppo mai attuato ) ; Committente società privata prestazione svolta : Rilievo
degli  edifici  ,  Progettazione preliminare ,  classe I  b,  ruolo  Progettista  dell’Agorà .
Importo dei lavori non disponibile .   

 1983 - Edificio Cooperativa Edilizia  “ Urbanistica Nuova “( 91 alloggi )  in
località Lavagnola a Savona  Committente ABIT-COOP Liguria ; prestazione svolta :
progettazione  preliminare  e  definitiva  ,  classe  I  b  ;  ruolo  Progettista  dell’Agorà
.Importo dei lavori non disponibile

 1986  -  “  Ristrutturazione  dell’Hotel  Mediterranee  “  di  Pietra  Ligure  ;
Committente Società privata, prestazione svolta : Rilievo degli edifici , Progettazione
preliminare , definitiva ed esecutiva , classe I d, ruolo Progettista .Direzione Lavori
svolta da altri professionisti dell’Agorà ,  importo dei lavori non disponibile .   

 1987 - Progettazione “ Piano di lottizzazione in località Coasco “ in comune di
Villanova  d’Albenga  (SV)  ;Committente  una  Società  privata  ,come  progettista
dell’Agorà .

 1989- 1991 “ Risanamento conservativo Villa Laura - via N.S.  Del Monte “
(  edificio  settecentesco )  in  Savona ;  ristrutturazione edificio  e  realizzazione di  5
alloggi, costruzione box interrati di pertinenza ; realizzazione muri di sostegno utili
alla  sistemazione  del  verde  attrezzato  al  contorno  o  a  sostegno  della  strada
comunale. COMMITTENTE :  Società privata, prestazione svolta : Rilievo dell’edificio
preesistente  ,  Progettazione  preliminare  ,  definitiva  ed  esecutiva  architettonica  e
strutturale , classe I d ed I f , ruolo Progettista e Direttore  dei Lavori  ,importo dei
lavori non disponibile .   

 1994-95 -  Progetto  di  Recupero  ad  uso  abitativo   dell’ex  hotel  “  Wanda
“( edificio Liberty) in via Italia ad Albissola Mare   COMMITTENTI : Privati 

 1996 - .Progettazione e DD.LL.  della  sistemazione esterna della piazzetta
antistante l’ex Hotel, secondo un progetto esecutivo di arredo urbano ,eseguito per
conto dei Committenti, ma su richiesta ed approvazione del Comune di Albissola Mare

 
 1996- 97 -  Progetto ,Direzione Lavori e calcoli strutturali del Risanamento

conservativo  di  Casa  ottocentesca  al  Santuario e  dei  muri  di  sostegno  a
sistemazione delle fasce:  Importo lavori circa    £. 250.000.000.

 1994-2008 - “ RISANAMENTO CONSERVATIVO  EDIFICIO DI VIA GIURIA 6 “
( fabbricato  frutto della ristrutturazione ottocentesca di  case a schiera del Centro
storico  di  Savona  );intervento  attuato  attraverso  importanti  interventi  di
consolidamento strutturale ,comprensivi del rifacimento di alcuni orizzontamenti e di
strutture  portanti  verticali  .  COMMITTENTI  :  AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO  e
singoli Condomini ( per le parti private ).  OGGETTO della PRESTAZIONE  : Interventi
sia sulle parti condominiali ,come : rifacimento totale del corpo scala e del tetto ed
installazione di ascensore.   Rifacimento allacci fognari ;nuovi impianti di adduzione
idrica ;rete di adduzione gas;messa a norma  canne fumarie. CLASSI E CATEGORIE :
I  c  ;  III  a  ,  III  b  ,  III  c  .PRESTAZIONI  SVOLTE  (al  100  %)  :  progettazione
preliminare;progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori ,architettonica ed



impiantistica  per  il  totale  dei  lavori  .  Coordinamento  per  la  sicurezza  in  fase  di
progettazione ed esecuzione dei lavori ,nel 2° stralcio dei lavori  ,dopo l’entrata in
vigore  del  D.  Lgs.  494.  INTERVENTI  SULLE  PARTI  PRIVATE  degli   ALLOGGI
INTT.1,2A,6,8,9,10  :  Interventi  di  risanamento  e  ristrutturazione  totale.  TOTALE
IMPORTO GLOBALE RIVALUTATO OPERE  : €. 809.151 ; prestazioni  di classe I c   per
€. 649.151, III a  per €. 73.000 ,III b per  €. 37.000 ,  III c per  €. 50.000 . 

 1997-2001 - “ RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO ESISTENTE – VILLA BEL AIR “.
COMMITTENTI  :  Privati  SPOTORNO  (SV)  .  OGGETTO  della  PRESTAZIONE  :
Ristrutturazione,consolidamento  statico,  parziale  demolizione  e  ricostruzione  con
ampliamento  di  edificio  esistente  e  sua  trasformazione  in  villa  bifamiliare  .
Realizzazione di muri  di sostegno a sistemazione del giardino; interventi di arredo
urbano e progettazione del verde . Realizzazione allaccio fognario. Creazione strada di
accesso alla proprietà . Realizzazione box pertinenziali interrati. CLASSI E CATEGORIE
: I c , III a ,III b , III c ,I f , VI a . PRESTAZIONI SVOLTE ( al 100%)  :progettazione
preliminare,definitiva  ed  esecutiva  architettonica,    impiantistica  e  strutturale  ,
direzione  lavori  architettonica  ,impiantistica  e  strutturale  ;  contabilità  dei  lavori
IMPORTO DEI LAVORI  TOTALE RIVALUTATO :  €. 388.850 ;  prestazioni I c per €.
192.200 - I f    per €.  116.650 - III a  per €.   28.000 - III b  per €.  21.000 - III c
per €.   18.000 - VI a  per €.  13.000. 

 2000–2005 -  “DEMOLIZIONE  E  RICOSTRUZIONE  CON  AMPLIAMENTO  DI
EDIFICIO  ESISTENTE  IN  LOCALITÀ  CIATTI  “,  COMMITTENTI  :  Privati  -  via
Ciantagalletto   -  SAVONA  .  OGGETTO  della  PRESTAZIONE  :  demolizione  e
ricostruzione con ampliamento dell’edificio e sua trasformazione in villa bifamiliare
.Realizzazione di  muri   di sostegno a sistemazione del giardino. Realizzazione box
pertinenziali interrati .Creazione di allaccio fognario e di strada di accesso , in zona di
vincolo idrogeologico . CLASSI E CATEGORIE : I c , III a ,III b , III c ,I f ,VI a
PRESTAZIONI SVOLTE ( al 100 % ) :progettazione preliminare ,definitiva ed esecutiva
architettonica  ,  impiantistica  e  strutturale  ,  direzione  lavori  architettonica
,impiantistica e strutturale  ; contabilità dei lavori . Coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori .  IMPORTO DEI LAVORI  TOTALE
RIVALUTATO : €. 531.120 ;  prestazioni I c su un  TOTALE di  €.  216.400 ; I f  per
€.  120.000 ; III a per  €.    51.120 ; III b  per  €.  20.000 ; III c per €.    18.000 ;
VI a per  €.  105.600.                                       

 2000–2004  -“RISTRUTTURAZIONE  EX  VILLA  BORGNA  (  EDIFICIO
LIBERTY ) IN BERGEGGI ” ,COMMITTENTE : Privato via Colombo 5 – Bergeggi
(SV).  OGGETTO  della  PRESTAZIONE  :  ristrutturazione  con  parziale  demolizione  e
ricostruzione dello edificio esistente ,ampliamento dello stesso  e sua trasformazione
in  villa  bifamiliare;sistemazione  del  parco  mediante  interventi  di  arredo  urbano
(fioriere,recinzioni,etc.); rifacimento delle scale esterne e del sistema degli accessi
pedonali e carrabili. Realizzazione o consolidamento di diversi muri di sostegno in c.a.
o  in  pietrame  ;  demolizione  e  ricostruzione  del  box  pertinenziale  CLASSI  E
CATEGORIE  :  I  c  ,  III  a  ,III  b  ,  III  c  ,I  f  .  PRESTAZIONI  SVOLTE  (al  100%)
:progettazione  preliminare  ,definitiva  ed  esecutiva  architettonica  ,  impiantistica  e
strutturale , direzione lavori architettonica ,impiantistica e strutturale  ; contabilità dei
lavori . Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei
lavori .
IMPORTO DEI LAVORI  TOTALE RIVALUTATO : €. 406.800 ;  prestazioni I c  per
€.  231.800 - I f  per  €.  110.000 - III a  per   €.  20.000  - III b per  €.  15.000 -
III c  per  €.  20.000  - VI a  per   €.  10.000.                            

 2003 – 2006 -  COMMITTENTI : Imprenditori turistici  via Mulini a Vento 26 -
CELLE LIGURE (SV) ; OGGETTO della 1° PRESTAZIONE : Intervento di demolizione
, ricostruzione e mutamento di destinazione d’uso dell’  ex Hotel  Felice in
Celle Ligure, da trasformarsi in abitazioni (progetto elaborato secondo le indicazioni
e le aspirazioni dei Committenti, poi proposto all’Amministrazione Comunale di Celle
Ligure ma da questa non accettato, perché le prescrizioni di PUC  non consentivano lo
svincolo della struttura). IMPORTO LAVORI : globale circa  € 3.057.739 - CLASSE E
CATEGORIA : I c , NATURA PRESTAZIONI :progettazione architettonica preliminare ;
arch. Elena Fedi  al 100 %



OGGETTO della 2°  PRESTAZIONE :Intervento di demolizione , ricostruzione e
modifica  destinazione  d’uso  dell’  ex  Hotel  Felice  in  Celle  Ligure,  da
trasformarsi in RTA  e di contestuale realizzazione di box Interrati ed autorimessa
ad uso RTA pure interrata .  IMPORTO LAVORI :  importo  lavori  preventivato circa
4.300.000  €  CLASSE E CATEGORIA : I c ,NATURA PRESTAZIONI :  progettazione
architettonica preliminare e definitiva  ; arch. Elena Fedi  al 100 %

 1997-2003 - COMMITTENTI :Privati ,località Ca’ de Magli – NOLI (SV) 
OGGETTO  della  PRESTAZIONE  :  Ristrutturazione  con  demolizione  e
ricostruzione  e  recupero  ad  uso  abitativo  di  edificio  in  stato  di  rudere,
appartenente ad un Nucleo di matrice storico rurale e sua trasformazione in
villa bifamiliare.
IMPORTO LAVORI : circa  €. 116.900 ,CLASSE E CATEGORIA :I c , I f 
NATURA  PRESTAZIONI  :progettazione  preliminare  ,definitiva  ed  esecutiva
architettonica e strutturale , direzione lavori architettonica e strutturale . prestazioni I
c    per €.   81.830 , prestazioni I f    per €.    35.070 ; SOGGETTO CHE HA SVOLTO
IL SERVIZIO : arch. Elena Fedi  al 100 %

 2001 – 2002 - COMMITTENTI : Privati  vico Silvestri – ALASSIO (SV)  
OGGETTO  della  PRESTAZIONE  :Manutenzione  straordinaria  e  risanamento
conservativo di alloggio in ALASSIO ( Centro storico ) ,che aveva necessità di
importanti interventi di consolidamento strutturale sia al solaio di calpestio
che a quello sovrastante .                             IMPORTO LAVORI : circa  € 127.800
- CLASSE E CATEGORIA : I c, I f , III a , III b  
NATURA  PRESTAZIONI  :progettazione  preliminare  ,definitiva  ed  esecutiva
architettonica,  impiantistica  e  strutturale   ,  direzione  lavori  architettonica,
impiantistica e strutturale  . Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione dei lavori . prestazioni I c  per €.    73.070 ; prestazioni I f  per €.
34.730 ;  prestazioni  III  a  per €. 12.000 ;prestazioni  III  b  per €.     8.000 ;
SOGGETTO CHE HA SVOLTO IL SERVIZIO : arch. Elena Fedi  al 100 %

 2000 – 2005 - COMMITTENTI :Privati in località Torbora – NOLI (SV)  
OGGETTO della PRESTAZIONE :Manutenzione straordinaria di porzione di villa a
schiera  ed  interventi  di  sistemazione  all’esterno  ,compreso  intervento  di
rifacimento  ed  ampliamento  della  scala  d’accesso  ;  Lavori  strutturali
all’interno ed all’esterno
IMPORTO LAVORI : circa  €. 118.030 CLASSE E CATEGORIA : I c , I f  ; 
prestazioni I c  per €.   94.424 ; prestazioni I f    per €.    23.606
NATURA  PRESTAZIONI  :progettazione   preliminare  ,definitiva  ed  esecutiva
architettonica e strutturale , direzione lavori architettonica e strutturale . arch. Elena
Fedi  al 100 %

 2007 – 2009 COMMITTENTI : Privati ,località Torre del Mare – BERGEGGI (SV) 
OGGETTO della PRESTAZIONE :  progetto realizzazione piscina a servizio villa ,
demolizione  e  ricostruzione  villino,  creazione  box  interrati  ,sistemazione
giardino  PRESTAZIONE  in  corso  (per  ora  sospesa)  ;   IMPORTO  LAVORI  :  da
determinare ; CLASSE E CATEGORIA : I c , I f ,NATURA PRESTAZIONI : progettazione
preliminare e definitiva ; arch. Elena Fedi al 100 %  

 2012 - 2013 - COMMITTENTI : Privati ,località  CEVA ( CN ) 
OGGETTO della PRESTAZIONE : progetto realizzazione di nuova costruzione 
civile abitazione ,in ampliamento ex Piano Casa di una villa esistente . 
IMPORTO LAVORI :non determinato  ;  NATURA PRESTAZIONI :progettazione 
definitiva ,rendering e fotomontaggi arch. Elena Fedi  al 50 % con arch. Miranda 
Panero di Verona .

 2013- 2014 - COMMITTENTI : Privati ,località  BERGEGGI (SV) 
OGGETTO della PRESTAZIONE : progetto realizzazione magazzino in zona di 
vincolo paesaggistico e recupero facciate edificio storico .
IMPORTO LAVORI :da definire ;  NATURA PRESTAZIONI :progettazione  preliminare 
,definitiva ed esecutiva architettonica e strutturale , direzione lavori architettonica e 
strutturale  arch. Elena Fedi  al 100 %. 



 2014-2015 - COMMITTENTI : Privati ,località  IMPERIA 
OGGETTO  della  PRESTAZIONE  :  progetto  realizzazione  di  nuova  costruzione
civile  abitazione  ,in  ampliamento  ex  Piano  Casa  di  un  piccolo  fabbricato
esistente .  IMPORTO LAVORI :da definire ;   NATURA PRESTAZIONI :progettazione
preliminare e definitiva  arch. Elena Fedi  al 100 % .In attesa inizio lavori

 2015 - COMMITTENTI : Privati ,località  CELLE LIGURE 
OGGETTO  della  PRESTAZIONE  :  progetto  ristrutturazione  casa  di  civile
abitazione - IMPORTO LAVORI :da definire ;  NATURA PRESTAZIONI :progettazione
preliminare e definitiva  arch. Elena Fedi  al 100 % .In attesa inizio lavori .

La sottoscritta, per quanto riguarda le prestazioni professionali elencate ,è in grado di
fornire elementi probanti .

9. SERVIZI PROFESSIONALI OFFERTI AI COMMITTENTI

Il  personale  impegnato  nel  ns.  studio  è  in  grado  di  fornire  ,in  tempi  brevi  ,
assolutamente competitivi ,i seguenti servizi professionali :

 studi  di  pre-fattibilità  su  progetti  anche  complessi  e  valutazioni  d’impatto
ambientale ;

 elaborati grafici del progetto preliminare ,tesi ad illustrare le proposte progettuali
di massima ;

 elaborazioni  grafiche  computerizzate  ,simulazioni  foto  realistiche  in  grado  di
illustrare al Committente la proposta progettuale ,fotomontaggi  ;

 relazioni tecniche illustrative e specialistiche ;
 calcoli sommari della spesa e relativi quadri economici ;
 progetti  definitivi  ed  adempimento  di  tutte  le  prestazioni  necessarie

all’ottenimento delle autorizzazioni comunali e da parte degli altri eventuali Enti
competenti ;

 progetti esecutivi ;disegno di particolari costruttivi; progetto degli impianti;
 predisposizione di capitolati d’appalto e di contratti ;
 direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza ;
 pratiche di collaudo ; accatastamento dei fabbricati ; certificazioni energetiche .

10.ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

La sottoscritta è assicurata da molti anni con polizza n.° 382A1088 per la RC
professionale con ZURICH INSURANCE PLC e con la stessa compagnia anche per
la Tutela  giudiziaria con polizza n.° 382A3873 

Autorizza il trattamento dei dati personali ( D.Lgs. 196/2003 )

arch. Elena Fedi 

Per appuntamenti scrivere alle caselle di posta elettronica :
   elena.fedi@archiworldpec.it   o    elena.fedi@alice.it
oppure telefonare ai numeri :  347 4152721 oppure 019 813839 tel. / fax / segreteria 
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