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Mi chiamo Roberta Rampinelli, sono nata a Milano il 9 
febbraio 1968 e, dal 1976, abito a Vimercate, in via 
Cremagnani 13/1. Sono coniugata e ho due figli. 
       
Mi sono diplomata nel 1986 presso il Liceo Artistico S. 
Giuseppe, Istituto Preziosissimo Sangue di Gesù di Monza, 
e ho conseguito la laurea in Architettura, indirizzo 
Progettazione, nel 1992 presso Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano. 
 
Ho sostenuto l’esame di stato per l’abilitazione professionale 
presso il Politecnico di Milano nel 1992 e, dal 1995, sono 
iscritta all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori, prima di Milano e ora di Monza. 
 
Durante gli anni dell’università ho fatto alcune esperienze lavorative sia presso studi di 
architettura che nella progettazione e realizzazione di scenografie e manifesti per spettacoli 
teatrali. 
Dopo la laurea, per due anni accademici, sono stata assistente del corso di Composizione 
Architettonica presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano. 
 
Dal 1995 svolgo attività di architetto libero professionista principalmente nel campo della 
ristrutturazione e dell’arredamento, anche in collaborazione con studi di architettura, 
professionisti e ditte artigiane. 
 
Ho ricoperto il ruolo di Esperto in tutela ambientale della Commissione Edilizia del Comune 
di Idro (Bs) dal 1999 al 2004 e per il Comune di Vimercate dal 2001 al 2008. Dal 2009 al 
2018 sono stata Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Vimercate. 
 
Dal 2007 sono socia volontaria presso l’associazione “Piccolo Coro la Goccia - APS” di 
Vimercate (vicepresidente dal 2012), facendo parte dello staff organizzativo ed 
occupandomi in particolare delle scenografie degli spettacoli. 
 
Dal 2015, insieme a mio padre, abbiamo aperto e gestiamo una biblioteca condominiale 
presso condominio “Habitat 71” di via Cremagnani 13, sull’esempio di quelle più note di 
Milano e Roma. 
 
 


