
Giancarlo Lacchia

Nasce  a  Biella  nel  1959,  si  diploma 
geometra presso l'Istituto Tecnico Vaglio 
Rubens, frequenta fino al 1983 la Facoltà 
di  Architettura  di  Torino  con  indirizzo 
urbanistico.  Parla  correttamente 
francese, inglese scolastico.
Nel  1979  entra  all'Unione  Industriale 
Biellese  creando  l'ufficio  urbanistico,  è 
co-autore  di  12  monografie  sulla 
situazione  urbanistica  ed  edilizia  delle 
aziende biellesi  a tutela e indirizzo per i 
piani  regolatori  in  corso  di  formazione. 
Nel  contempo  fino  al  1990  riveste  la 
carica di segretario del gruppo Maglifici e 
Confezioni e del gruppo Piccole e Medie 
imprese.
Nel 1990 assume il ruolo di responsabile anche del settore trasporti e viabilità, 
entra a far parte della Commissione Viabilità e Traffico dell'ACI di Biella, è co-
autore di uno studio per uno schema infrastrutturale dei trasporti 
Biellese-Canavese.
Nel 1994 è distaccato presso il Ministero dei LLPP di Roma dove svolge attività di 
Coordinamento con la Direzione Anas ed i Compartimenti del nord Italia, ottenendo 
il riavvio di diversi cantieri stradali alcuni dei quali nel territorio Biellese.
Dal 1996 al 2002 svolge attività di consulenza presso la Provincia di Biella nei 
settori della Pianificazione territoriale e dei Lavori Pubblici, è co-autore della prima 
stesura del Piano Territoriale Provinciale e della Mobilità, è coordinatore di diversi 
progetti stradali biellesi, alcuni già completati ed altri in corso di ultimazione. 
Attualmente è membro della Commissione Infrastrutture di Confindustria.
Svolge tra il 2004-2005 il ruolo di segretario per la campagna pubblicitaria del 
marchio Biella the Art of Excellence. A tutt'oggi è membro della Commissione 
provinciale trasporto conto proprio ed è Consigliere della Società Nordind per la 
realizzazione delle Aree Industriali Attrezzate.
Dal 2006 al 2009 si occupa della progettazione, coordinamento e direzione lavori di 
ristrutturazione del palazzo sede dell'UIB inserendo tecnologie per il risparmio e il 
contenimento dei consumi energetici, mantenendo inalterata l'architettura storica 
dell'edifico.
Dal 2008 si occupa di pianificazione di progetti e strategie per la promozione del 
territorio biellese, co-autore nella stesura delle aree ad aiuto di stato; in sinergia 
con la CCIAA di Biella e il Comitato di Distretto istituisce  un tavolo di lavoro per la 
definizione di BIELLA, Produces – progetto di attrazione investimenti sul territorio, 
attività che nel 2009 porta in Provincia di Biella 5 nuove realtà imprenditoriali.
Nel 2009 lancia in accordo con Confindustria Roma e il Gruppo Finmeccanica il 
progetto pilota  “Distretto Energetico Biellese” che persegue la razionalizzazione 
dei consumi e l'efficienza energetica nelle imprese.
E' volontario in alcuni progetti internazionali di ricerca e conservazione della fauna.
E' responsabile dei Servizi Generali dell'Uib.




