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DATI PERSONALI 

 
Nata a Domodossola il 23 settembre 1972, con studio in Via Bozzetti 1 a 

Domodossola. 

Recapiti telefonici: cell: +39.349.1713492 – fax: +39.0323.020142 

E-mail: anna.rossano@gmail.com – annavittoria.rossano@archiworldpec.it  

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

COLLABORAZIONI 

PRINCIPALI 

 

 1999 – 2015  Centro Documentazione Alpina – Oscellana    Domodossola 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal settembre 1999 sono Direttore Tecnico e Presidente del Centro 

Internazionale di Documentazione Alpina “Terre Alte – Oscellana”, 

struttura di natura culturale e multimediale che ha come obiettivo la 

valorizzazione del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola. 

L’Associazione da anni si occupa della Rivista Oscellana, il cui Comitato 

Scientifico è presieduto dal Prof. Don Tullio Bertamini ed annovera 

collaborazioni con esponenti di fama nazionale ed internazionale. 

Nell’ambito dell’attività del Centro ho affiancato l’impegno per la Rivista a 

progetti di valorizzazione territoriale e culturale promuovendo iniziative 

finanziate dalla Fondazione Comunitaria del VCO, dalla Provincia del 

Verbano Cusio Ossola e della Regione Piemonte (Progetti Fondazioni 

Bancarie; Progetti Leader e Leader Plus 2000 – 2006; Progetti Interreg, 

PIT); mi sono inoltre occupata sia della Biblioteca Antica che del Museo 

del Collegio Mellerio Rosmini, attivando progetti finalizzati alla 

conservazione delle raccolte ivi custodite, che, presentati alla Regione 

Piemonte, sono stati finanziati ed hanno permesso di preservare un 

patrimonio che altrimenti sarebbe andato verso uno stato di sempre 



 

 

 

 

maggior degrado. Per quanto riguarda la Biblioteca Antica, in particolare, la 

collaborazione con la Regione Piemonte ha permesso di aderire al progetto 

di catalogazione con SBN, consentendo quindi una nuova vita del 

patrimonio librario, in un contesto multimediale più ampio. 

 

In ambito Interreg ho gestito i seguenti progetti, occupandomi della 

predisposizione della domanda, delle rendicontazioni, delle rimodulazioni, 

del monitoraggio periodico: 

- Interreg IIIa – 2000 – 2006 - Dal Ticino al Ticino: insubria una 

terra tra Monti e Laghi (Capofila Distretto Turistico dei Laghi) 

- Interreg IIIa – 2000 – 2006 – Memoria delle Alpi (Regia diretta 

della regione Piemonte) 

- Interreg IIIa – 2000 – 2006 - VITE … DI PIETRA - Percorsi 

lungo i terrazzamenti dell’Ossola e del Vallese; tra ambiente rurale, 

paesaggio e prodotti tipici (Capofila Comunità Montana Valle 

Ossola) 

Attualmente mi sto occupando del Programma Integrato Territoriale (PIT) 

Integramedia – Programma Operativo di Cooperazione Transfrontaliera 

IT/CH 2007 – 2013 che vede attivi contemporaneamente i seguenti 

progettti: 

- All News Media System 

- Welcome Media System 

- Laghi e Monti Life 

- Terre Alte Documenta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 2001 – 2015  Techmen Architecture Gravellona Toce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Accanto all’esperienza strettamente culturale legata al Centro 

Documentazione Alpina “Terre Alte – Oscellana”, durante questi anni ho 

collaborato con la Società Techmen Architecture, con cui ho svolto 

esperienze sia in Provincia che in altre regioni italianw. 

A Domodossola ho collaborato alla progettazione e direzione lavori per il 

restauro conservativo dell’Antico Castello di Domodossola, ove è stata 

recuperata l’antica torre e si sono riscoperti gli affreschi settecenteschi 

(visibili all’interno della sala principale del locale “Strabiglia”). 

La collaborazione con una società che attiva ogni anno progetti di carattere 

residenziale, direzionale e commerciale di elevato valore tecnico ed 

economico mi ha permesso di affrontare una complessità di esperienze 

consentendomi di approfondire tutti i differenti aspetti della professione 

(progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, Pec, 

Nor, opere di urbanizzazione, ecc.).  

In questo ambito cito alcuni esempi di opere alla cui realizzazione ho 

contribuito: il Parco Commerciale dei Laghi a Gravellona Toce, un 

complesso residenziale a Romagnano Sesia, opere di riqualificazione al 

Centro Commerciale “Le Torri Rodigine” a Rovigo. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PROGETTI DI 

ARCHITETTURA E DI 

ARREDO D'INTERNI 

 

 
1998-2015 Interventi vari  

 

 

 

 

 

 

Durante gli ultimi anni di università ho collaborato con l’ing. Marco 

Martelletti, ed in particolare, sotto la sua guida, mi sono occupata della 

progettazione di tre edifici industriali e di una palazzina adibita ad uffici 

nella zona nord di Villadossola, curando, oltre alla progettazione 

architettonica dei corpi di fabbrica, anche gli aspetti amministrativi, legati 

alle istruttorie per ASL e VVFF, i rapporti con il Comune fino 

all’ottenimento della Concessione Edilizia, proseguendo con le pratiche di 

inizio lavori, e l’avvio del cantiere.  

Dal 2001 in poi mi sono occupata della progettazione e la realizzazione di 

un’aula multimediale commissionata dalla Comunità Montana Valle Ossola 

e destinata ad utilizzo universitario, successivamente del progetto di 

ampliamento di una abitazione plurifamigliare a Piedimulera e numerosi 

progetti di ristrutturazione. 



 

PROGETTAZIONE 

ARCHITETTONICA 

ED ALLESTIMENTI 

MUSEALI 

 

 
2005-2015 Interventi vari  

 

 

 

 

 

Recentemente mi sono occupata della progettazione preliminare, definitiva 

ed esecutiva del “Museo Sempioniano”, con sede in Via Canuto 12 a 

Domodossola, promosso dalla Provincia del Verbano Cusio Ossola e 

dell’Amministrazione di Domodossola nell’ambito del Progetto Interreg 

IIIa dedicato ai  “100 anni del Sempione”. 

 

Ho collaborato con il Comune di Bannio Anzino e la Fondazione Antonio 

Rosmini per il progetto di valorizzazione a fini museali della chiesa di Santa 

Marta. 

Ho collaborato con l’architetto Giovanna Bionda per la progettazione e la 

realizzazione di un intervento di “Restauro conservativo di un edificio rurale in 

frazione Rovesca, da adibire a Museo Vivo”, promosso dall’Amministrazione 

comunale di Antrona Schieranco nell’ambito dei progetti europei Interreg 

IIIa.   

Nell’autunno 2012, per la società Techbau S.p.A., ho curato, sempre 

assieme all’arch. Giovanna Bionda la progettazione architettonica del nuovo 

insediamento di Pirelli in Indonesia, occupandomi dell’ideazione e della 

progettazione degli uffici, della mensa, della moschea, degli spogliatoi e 

della fabbrica di produzione 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTI VARI 

 

 
 

 

 

 

 

Collaborazione con il Centro Servizi Lapideo per la gestione del progetto 

interreg Alpstone. Paesaggi, architetture, uomini dedicato alla valorizzazione delle 

buone pratiche di costruzione con tecniche tradizionali in ambito alpino 

(tetti in piode, muri a secco, ecc.). Il progetto è stato realizzato in 

collaborazione con il Politecnico di Torino, il Comune di Santa Maria 

Maggiore, il Comune di Beura Cardezza, il Gal Azione Ossola, la Provincia 

del Verbano Cusio Ossola e il Centro Servizi Lapideo. La documentazione 

relativa al progetto è reperibile sul sito www.alpstone.eu.  

 

 

 

PUBBLICAZIONI 

 

 

Mi sono occupata della realizzazione del testo dedicato alle Valli dell’Ossola 

che compare nella Guida Rossa del Touring Club Italiano dedicata al 

Piemonte. 

Successivamente nel’ambito del Progetto Leader Plus ho redatto il 

manuale dedicato al restauro conservativo di edifici di notevole sostanza 

storica presenti in Ossola, promuovendo l’iniziativa con numerose 

conferenze. 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

2000 Politecnico di Milano Milano 

 

Nel luglio 2000 mi sono laureata in Architettura presso il Politecnico di 

Milano, con voto 100/100. Ho concluso gli studi discutendo, con il 

Professor Maurizio Boriani, la tesi dal titolo “Proposta per un ecomuseo in 

Val Formazza”, con la quale ho impostato l’analisi del territorio, il 

censimento dei beni culturali esistenti, la progettazione di interventi 

strutturali (segnaletica, aree sosta, …) di percorsi culturali ed il restauro 

conservativo della Centrale Idroelettrica di Valdo (realizzata da Piero 

Portaluppi) ove avevo pianificato la realizzazione della porta virtuale del 

ecomuseo formazzino. 

 

Sono iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Province di Novara e del Verbano Cusio Ossola, sezione 

A, al n. 1079. 

 

Nel 2009 ho svolto con esito positivo il corso base per progettisti 

organizzato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano finalizzato alla 

progettazione, ristrutturazione e realizzazione degli immobili di grande 

risparmio energetico. 

 

Nel 2014 ho svolto con esito positivo il corso organizzato dall’Ars. Uni. 

VCO “Territori di montagna e sviluppo locale: progettare con i fondi 

europei”. 

 

Sono iscritta all’elenco dei certificatori energetici abilitati alla redazione delle 

Certificazioni Energetiche degli edifici della Regione Piemonte al n° 

102438. 

 

Sono iscritta nell’elenco dei professionisti abilitati per la redazione di 

progetti per gli immobili soggetti alle prescrizioni dei Vigili del Fuoco ai 



sensi della Legge n. 818 del 7/12/1984 al n° NO01079A00100. 

 

Attualmente rivesto sia la carica di Direttore Tecnico che di Presidente del 

Centro Internazionale di Documentazione Alpina “Terre Alte – Oscellana”, 

associazione culturale senza scopo di lucro che si occupa di valorizzazione 

della cultura e del territorio della Provincia del Verbano Cusio Ossola, e, 

proprio per questo ruolo rivesto anche la carica di consigliere presso il 

Consiglio di Amministrazione del Gal Azione Ossola. 

 

Ho una buona conoscenza della lingua inglese sia parlata che scritta 

 

Ho buona conoscenza di molti software informatici legati ai temi 

dell’ingegneria, dell’architettura, della grafica, del design e dell’editoria tra 

questi posso ricordare tutti i programmi di Office, Autocad, Filemaker, 

Photoshop, In Design, Director, Allplan, Archicad, ecc. 

 

 



 

OBIETTIVI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Negli ultimi anni ho impostato la mia attività professionale impegnandomi 

su due fronti, uno culturale ed uno architettonico - progettuale; al primo 

fanno riferimento la mia collaborazione con il Centro Internazionale di 

Documentazione Alpina “Terre Alte – Oscellana” e con la Rivista 

Oscellana, l’elaborazione di progetti a valenza didattico – culturale e di 

valorizzazione del territorio e delle sue tematiche più specifiche. Per quanto 

concerne invece gli aspetti legati alla progettazione architettonica, oltre 

all’elaborazione di progetti, curati personalmente, collaboro con una società 

di progettazione di Gravellona Toce che mi permette di sviluppare 

un’esperienza su vasta scala, legata alla realizzazione di progetti vari in 

differenti territori italiani. 

I miei obiettivi per il futuro possono sintetizzarsi nell’approfondimento, 

continuo e costante di queste tematiche, cui sono profondamente legata, e 

nelle quali riconosco fonti di interesse stimolanti e coinvolgenti.  

Con questo atteggiamento aperto cerco inoltre una visione sempre ampia 

rispetto agli argomenti che di volta in volta mi trovo ad affrontare.  

 

 


