
 

Silvia Pullega 

Nata a Broni (PV) il 28 maggio 1964, residente a Boffalora Sopra Ticino (MI) in via Roma, 14 con 

studio a Boffalora Sopra Ticino in via Trezzi, 23. 

Ha studiato architettura presso il Politecnico di Milano dove ha conseguito la laurea con una tesi di 

progettazione urbana riguardante  un’area nelle immediate vicinanze del  Politecnico. 

Presso ANAB Associazione Architettura Bioecologica (1998/1999) ha seguito un corso di studi 

sulla bio architettura .a Milano. Ha partecipato, come lavoro finale,  ad un work shop  sulla terra 

cruda, della durata di tre giorni, a Cannero Riviera. (VB). 

Nel 2009 ha conseguito presso AFOR  di Milano, l’Attestato di Certificatore Energetico. 

Attualmente iscritto all’Albo dei Certificatore Energetico al n.9484. 

Nel 2011 ha seguito alcuni corsi (di base ed avanzato) a Brescia con la Chue Style Feng Shui aventi 

come tema la progettazione secondo la disciplina Feng Shui. 

Per alcuni anni è stato membro della Commissario Paesaggistica nel comune di Boffalora Sopra 

Ticin e attualmente  a Bernate. 

Nel 2016 ha partecipato ad un corso, con Stefano Soldati,  presso l’Associazione LA BOA di San 

Giuliano Milanese (MI),  sull’uso della paglia e di altri materiali naturali come alternativa ai 

materiali tradizionali usati attualmente nelle costruzioni. 

Nel  2017 ha seguito alcuni corsi sul tema del verde con un architetto paesaggista.   

Ha collaborato (seconda meta degli ‘90) con l’arch. R.Franzosi, con studio a Milano, nella 

predisposizione di interventi progettuali per il recupero architettonico/funzionale e del colore, di 

alcuni edifici abitativi di importanza storica a Milano e in altre città limitrofe. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di  

Milano al n.13221. 

Ha collaborato (seconda meta degli ‘90) con l’arch. R.Franzosi, con studio a Milano, nella 

predisposizione di interventi progettuali per il recupero architettonico/funzionale e del colore, di 

alcuni edifici abitativi di importanza storica a Milano e in altre città limitrofe. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di  

Milano al n.13221. 



 

 

 

                                                    Principali lavori  
1999-2019 

 

●Progetto preliminare di manutenzione straordinaria della strada S.P. 112 di Valle-Corconio 

nel territorio di Orta S. Giulio (NO). La strada, di alto valore storico/paesaggistico, collega la 

vecchia via Francigena che corre a metà costa con la strada panoramica a lago, passando par il 

nucleo abitato di Corconio. 

●Progetto preliminare riguardante la ristrutturazione di un edificio storico comunale a destinazione 

socio/sanitaria in località Campagnola nel Comune di Borgo Ticino (NO) 

●Progetto definitivo e D.L. per la ristrutturazione di un  immobile, di circa 130 mq, su due livelli, nel centro 

storico di Boffalora Sopra Ticino (MI), da destinarsi a residenza con annesso studio legale 

 ●Progetto definitivo e D.L. per la ristrutturazione di un immobile, di circa 300 mq, su due livelli, in 

frangia al centro storico di Garlasco (PV), da destinarsi a residenza  

 ●Progetto definitivo e D.L. per la ristrutturazione ed ampliamento in sopraelevazione di una casa 

unifamiliare, di civile abitazione, di circa 150 mq ,a Mesero (MI). 

●Progetto di fattibilità riguardante il recupero a fini residenziali/terziari dell’ex Conceria 

Santemilie, di circa 900 mq, su tre livelli,  a Malvaglio di Robecchetto con Induno (MI).  

Il progetto prevede,  unitamente al tema del risparmio energetico, l’uso di materiali innovativi 

●Progetto definitivo per il risanamento e recupero cromatico della superfici murarie, prospettanti 

via Trezzi, del Circolo Unione di Boffalora s/Ticino (MI), avente uno sviluppo di circa 40 ml. di 

base  x 6.00 ml. di altezza,  mediante l’utilizzo di materiali tradizionali. 

●Progetto definitivo e D.L. per la ristrutturazione di un ex edificio agricolo, di circa 120 mq,  su due 

livelli, da destinare a residenza per una giovane coppia a Mesero (MI) 

●Ristrutturazione chalet a Levo (Verbania (con R.Franzosi) 

 

                                    

 



                                         Cariche elettive ricoperte 

 

● Componente la Commissione Paesaggistica  del Comune di Boffalora  (MI ) dal 2006 al 2009 

 

● Membro in carica nella Commissione Paesaggistica del Comune di Bernate Ticino (MI) 

 

● Attualmente socio di ANAB Associazione Nazionale Bioarchitettura  
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