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                         Crema, 07.01.2016

Dr. Arch. Ester Bertozzi
Nata a Crema (CR) il 19 aprile 1955.
Risiede e lavora a Crema, in Via Dante Alighieri, n°4

CURRICULUM 

1973: diploma presso Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci - Crema.
Ottobre 1978 : Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano (relatori: prof. Franca 
Helg, arch. Darko Pandakovic’), con 100/100 e lode (Tesi di laurea: Residenza e ambiente urbano: 
centro storico e periferia in Crema). 
Dicembre 1978.  Incarico del Comprensorio Cremasco per l’elaborazione dei dati di un’indagine 
sulla situazione della normativa urbanistica dei 41 Comuni del Comprensorio. 
1979-80.  Nuovo incarico  del  Comprensorio Cremasco per  più ampia  indagine sulla  situazione 
urbanistica dei 41 Comuni del Comprensorio (segnalazioni sulla stampa locale). 
Durante il medesimo periodo, consulenza al Consiglio Direttivo del Comprensorio per l’esame dei 
Piani Urbanistici pubblici e privati di cui alla L.R. 63/78.

Dal maggio 1979 al dicembre 1993: libera professionista associata con i colleghi A.Arpini, P.E. 
Riboli, U.Strada (Studio associato “Studio Quattro”, con sede in Crema).
Dal gennaio 1994 all’aprile 1998: libera professionista in studio autonomo, con sede in Crema.

Dal 1979 al 1998 Esperienza professionale maturata, alla scala urbanistica/microurbanistica:
- Piano  Regolatore  Generale  e  Varianti  ai  PRG, Regolamento  edilizio  (di  piccoli  comuni  del 

Comprensorio Cremasco, tra questi Moscazzano, nel PARCO ADDA SUD e Sergnano, nel PARCO 
DEL SERIO);

- Piani di recupero di iniziativa pubblica (di centri storici di piccoli comuni; e di comparti), e piani di 
recupero di iniziativa privata (di comparti; di singoli fabbricati);

- Piani  attuativi  privati  e  pubblici  (P.  di  lottizzazione  ,  P  di  Ed.Econ.Popolare).  Progetto  di  PL 
residenziale in Via Cremona a Crema; Lottizzazione ‘Parco’ in Ombriano, Crema.

             Esperienza professionale maturata, alla scala architettonica:
- Progetti e DL di edilizia residenziale (privata e pubblica; convenzionata; sia di nuova costruzione 

che di recupero); di opere di urbanizzazione. (Si segnalano in particolare: recupero appartamenti 
edil.  pubb.  a  Pianengo,  nella  'Curt  Granda';  recupero  abitazioni  nella  cascina  Brazzoli  in 
S.Bernardino in Crema; progetto di tre nuove palazzine residenziali  nella Lottizzazione Parco in 
Crema;  ristrutturazione  abitazione  monofamiliare  in  via  D’Albino  in  Crema;  nuova  palazzina 
residenziale in via Ferrario a Crema; ristrutturazione abitazione privata e uffici in via Montanaro a 
Crema S.Maria della Croce; ristrutturazione e ampliamenti residenza privata in via Brescia a Crema; 
tre case a schiera in Offanengo; cinque case a schiera in Romanengo (nel P.di Recupero cascina 
Borella); riqualificazione prospetti esterni su cortile privato, in Crema S. Maria della Croce). 

- Progetti di edilizia scolastica (collab. alla progettazione esecutiva  scuola elementare di S.Maria della 
Croce in Crema, con intervento di recupero e nuovo ampliamento in edificio vincolato ex 1089/39; 
partecipazione a concorso di progettazione plesso scolastico a Paratico-Bs); Progetto (approvato ma 
non realizzato) di recupero di edificio di architettura eclettica (Villa Rossi Martini) da destinare a 
scuola secondaria superiore con indirizzo pedagogico-musicale in Crema;

- Progetti e DL di spazi pubblici, opere per la collettività sia di recupero sia di nuova costruzione. In 
particolare si segnalano i progetti per il  centro ricreativo e sociale della Cascina Carlotta in Spino 
D’Adda  (nel corso di circa quindici anni sono stati elaborati: a- progetto museo civiltà contadina 
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(approvato ma non realizzato); b- progetto sala polifunzionale nell’ex stalla della Cascina Carlotta 
(progetto  allora  non   realizzato);  c-  progetto  di  sistemazione  spazi  esterni  per  feste  e  attività 
ricreative e sportive; d- progetto di sale associazioni e spazi di ricovero mezzi comunali; e- progetto 
di adeguamento per superamento barriere architettoniche; f- progetto realizzazione spazi di deposito 
magazzino  comunale  in  edificio  prossimo  alle  sale  associazioni  e  alla  biblioteca;  g-  progetto  di 
illuminazione e migliorie degli spazi aperti (consulenza ing. Bolzoni di Crema); progetti preliminari 
di recupero polifunzionale per ex stalla e fienile della Cascina Carlotta, per il FRISL 1996 e 1997: 
tutti i progetti  FRISL (l’intero e i diversi stralci), sono stati ritenuti  ammissibili  ai  finanziamenti 
FRISL  e  L.R.  39/84  della  Regione  Lombardia,  e  hanno  ottenuto  il  parere  favorevole  della 
Soprintendenza;  e-  progetto  esecutivo  e  D.L.  (con  l’ing.  Terzini  di  Crema)  di  recupero  della 
copertura della Cascina Carlotta: intervento approvato dalla Soprintendenza, e al quale, grazie alle 
sue caratteristiche e alle modalità di intervento, è stato assegnato nel 1997 un contributo a fondo 
perduto da parte della provincia di Cremona;

- Per  il  Comune  di  Spino  D’Adda  (al  fine  di  partecipare  ai  bandi  ex  LR  39/84):  progettazione 
preliminare di recupero del Mulino (strada per Rivolta d’Adda);

- Progettazione di fattibilità e preliminare, poi progettazione esecutiva e DL della proposta prescelta, 
del  nuovo  centro-visite  del  Parco  Adda  Sud  a  Castiglione  d’Adda  (comprese  le  opere  di 
urbanizzazione), previa Dichiarazione di Compatibilità Ambientale  (collab. di un geologo e di un 
naturalista): realizzazione in 2 stralci della nuova costruzione, delle opere esterne e dell’impianto di 
fitodepurazione.

- progetto e DL di restauro di un grande edificio eclettico in Crema-Ombriano (Villa Rossi Martini): 
restauro  della  copertura;  progetto  di  demolizioni  superfetazioni  esterne  e  interne;  progetto  di 
consolidamento strutturale (fondazioni, murature portanti, solai); progetto di restauro delle facciate, 
dei serramenti esterni, restauro dei rivestimenti lignei interni e porte interne (restauri effettuati per 
complessivi circa L.  1.200.000.000,00, nella prima metà  degli  anni ’80, con tre diverse pratiche 
edilizie);  contemporaneo  progetto  di  adeguamento  funzionale  per  destinazione  scolastica  con 
indirizzo musicale, con sala di ascolto musica individuale, e saloncino concerti (progetto approvato 
ma non realizzato, a causa della morte del committente-donatore. L’edificio è stato poi alienato dagli 
eredi, e adattato a residenze private da altri progettisti);

- Progetti di aree verdi (parco urbano e bosco didattico a Romanengo); di arredo urbano  (progetto 
dell'area di pertinenza della Chiesetta di San Martino in Chieve; progetto di arredi urbani a Spino 
d’Adda; progetto di massima di riqualificazione del parco pubblico centrale; progetti di massima di 
piste ciclabili-  questi ultimi in collab. con arch. D. Pandakovic’ e arch. A. Dal Sasso; progetto di 
riqualificazione piazze e strada centrale in Vailate); di sentieri e piste ciclabili (Progetto di fattibilità 
per il Parco del Serio, del sentiero in riva sinistra da Crema- zona Cava Andreini fino al Marzale; poi 
2003 progetto di massima del sentiero in riva destra Crema- Ripalta Cremasca);

- Progetto  di  restauro  del  campanile  della  Madonnina  dei  Prati  a  Moscazzano;  progetto  di 
adeguamento  conservativo  parziale,  con  consulenza  ai  lavori,  del  piccolo  santuario  campestre 
(progetti  approvati  dalla Soprintendenza;  si  è  ottenuto un finanziamento a fondo perduto ex LR 
39/84 dalla Regione Lombardia).

Seconda metà anni '90:
-membro di Commissione di concorso per 14 tecnici comunali del Comune di Cremona:
-membro di Commissione di concorso per il responsabile di area tecnica del PARCO DEL SERIO.

Dall’aprile 1998 al maggio 2002,  incarico a tempo determinato presso il Comune di Crema, 
Ufficio Pianificazione Territoriale e Ambientale, con la qualifica di dirigente incaricato ex art.6 
c.4 L.127/97 (assunzione come dipendente comunale). 
Esperienza professionale maturata (tecnica e amministrativa) nel periodo:
 -  Istruttoria e cura amministrativa di Piani  attuativi di iniziativa privata e pubblica e relativi schemi  di 
convenzione; 
 - elaborazione di progetti urbanistici di infrastrutture, e rielaborazione di un grande piano di recupero di
 iniziativa pubblica; 
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 -  progetti di fattibilità e preliminari di: piste ciclabili (Mosi; Vergonzana);  percorsi protetti (nell’intorno 
della  Scuola  Agello),  di  aree  verdi  scolastiche  (scuola  elementare  e  materna  di  S.Bernardino;  scuola 
elementare  di  via  Braguti);  di  tre  parchi  urbani  (questi  ultimi  con  consulenza  specialistica  di  docenza 
universitaria Politecnico MI di Architettura del Paesaggio): parco di via Gervasoni, da acquisire (spalti delle 
mura venete); parco Bonaldi (giardino all’inglese di periodo eclettico legato a una villa già rifunzionalizzata 
dal Comune);  parco urbano di Campo di Marte. I progetti delle aree di via Gervasoni- area vincolata ex L 
1089/39 e da Soprintendenza Archeologica, e di Parco Bonaldi sono risultati ammissibili ai finanziamenti ex 
L.R. 39/84, e approvati  dalle Soprintendenze).  (Nota: per quanto riguarda i  ruoli  progettuali  dell’Ufficio 
affidatole, si specifica che la sottoscritta aveva il compito di indagare la fattibilità di opere ed elaborare 
eventualmente progetti preliminari (in due soli casi, anche un progetto definitivo: un progetto di viabilità 
protetta e razionalizzazione parcheggi nell’intorno della Scuola Agello, e un I° stralcio attuativo per il Parco 
Bonaldi; che il settore Lavori Pubblici avrebbe poi portato a compimento).
-  Indagine sul patrimonio arboreo per la messa in sicurezza del verde pubblico e scolastico, con 
        individuazione priorità di intervento  (con  consulenze specialistiche). 
-  Dalla seconda metà del ’99 le viene assegnata anche la responsabilità dell’Ufficio viabilità e trasporti: 
vengono  elaborati  progetti  preliminari  di  percorsi  ciclabili  e  di  razionalizzazione  di  spazi  pubblici 
(riqualificazione pavimentazioni stradali in corrispondenza delle porte urbane e soprattutto in corrispondenza 
delle brecce nelle mura), progetti di massima di parcheggi  (quali ad es. nuovo grande parcheggio nel piano 
attuativo  Villa,  destinato  a  uso  pubblico  e  soggetto  a  vincolo  ex  L.  1089/39,  progetto  approvato  da 
Soprintendenza; es. parcheggio pubblico di via Da Monte; di via Magri, anch'esso in area vincolata, di Via 
delle Grazie; del p. di recupero di iniz. pubblica della zona di via Stazione-Cavalli). 
-In  previsione  della  scadenza  del  mandato,  elaborazione  di  un  'prontuario'  dei  passaggi  sia 
amministrativi che tecnici per l'elaborazione e per l'istruttoria dei diversi piani attuativi.

Dal  giugno 2002,  libera  professionista  con studio in  Crema (tuttora,  dove  ha l’abitazione),  e 
Romanengo (fino al 2011). 

Giugno  2002/aprile  2003: incarico  a  termine  per  istruttorie  ‘edilizie/urbanistiche’  presso  il 
Consorzio di gestione del Parco del fiume Serio (per supplenza parziale del tecnico, in maternità). 
Nel  medesimo periodo,  cura di  completamenti  di  piccoli  progetti  già  avviati  dalla  responsabile 
titolare dell'Area Tecnica del Parco (es. presso il Lago dei Riflessi, a Ricengo).
2002-2003 Incarico da parte del Comune di Pandino per gli Studi preliminari per la formazione del 
Parco  di  interesse  sovracomunale  del  fiume  Tormo  (Comuni  di  Arzago/BG,  Agnadello/CR, 
Pandino/CR,  Palazzo  Pignano/CR,  Dovera/CR,  Monte  Cremasco/CR,  Crespiatica/LO,  Corte 
Palasio/LO, Abbadia Cerreto/LO). L’incarico viene svolto con la collaborazione dell’arch. Nicola 
Bianchessi  e con la consulenza specialistica  del dr. Valerio Ferrari  naturalista  e storico,  del  dr. 
Giovanni Bassi geologo. 
Giugno 2003: elaborazione di cinque 'circuiti esemplificativi' dei percorsi ciclopedonali in progetto 
nell’ambito territoriale proposto come parco (P.L.I.S.) del Tormo.

Attività professionale dal settembre 2002: 
- Comune di Crema (assessorato Patrimonio): incarico per il coordinamento delle opere di restauro di una 
piccola edicola sacra in centro storico: di proprietà privata ma con finanziamento pubblico (approvazione 
Soprintendenza), con nuova edizione opera d’arte del m.o Carlo Fayer. 
-  Concorso  di  idee,  in  collaborazione  con  la  designer  Ada  Stringhi  di  Crema,  per  il  progetto  di 
ristrutturazione dell’Oratorio e riqualificazione degli spazi esterni dell’Oratorio della Parrocchia del Sacro 
Cuore in Crema (primo premio)
-  Progetto  di  fattibilità  per  ‘casa  di  accoglienza’  in  lotto  privato  in  Comune  a  Crema  (proposta  di 
planivolumetrico).
- Consulenza per osservazioni al PGT di Borghetto Lodigiano per insediamento residenziale compatibile con 
edilizia rurale di antico impianto;
-  Piano di Settore-stralcio per la fruizione pubblica, per il Consorzio PARCO DEL SERIO (il piano viene 
definitivamente approvato entro la fine del 2003).
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-  Elaborazione  di  una  variante  al  P.T.C.  del  PARCO  DEL  SERIO  (di  modesta  entità: 
perfezionamenti/rettifiche alla cartografia  ma  soprattutto  all’articolato normativo);  approvazione Regione 
Lombardia dicembre 2004.
- Progetto (in collaborazione con la designer Ada Stringhi) e D.L. di aree di sosta attrezzata nell’ambito del 
Parco del Serio, in 10 comuni; varianti integrative 2004. 
-  Progetti di fattibilità, per piazze e spazi pubblici in Comune di Pianengo (CR). Proposta preliminare di 
Abaco degli arredi urbani (quest’ultimo in collaborazione con la designer Ada Stringhi). 
-   Progetto  esecutivo  e  DL della  piazzetta  della  Pesa  in Pianengo,  e  completamento  del  tratto  di  pista 
ciclabile.
- Studio di fattibilità nell’ambito del Comune di Crema: individuazione luoghi ottimali per installazione di 
attrezzature  per  la  proiezione  di  filmati  di  interesse  collettivo  (progetto  ‘Video  On  the  Road’;  incarico 
privato).
-   Studi e progetto preliminare ed esecutivo di sentiero ciclopedonale attrezzato in riva sinistra del Fiume 
Serio in Comune di Cavernago (BG), in ambito di riserva naturale del PARCO DEL SERIO (al progetto 
hanno collaborato l’arch. Nicola Bianchessi per le elab. cartografiche, e il  botanico dr.  Luca Gariboldi). 
Progetto legato ad un impegno di opere compensative all’interno di una convenzione stipulata dal PARCO 
DEL SERIO con una ditta privata.
-  Progetto di  fattibilità (2005) per nuova scuola primaria in Comune di Pianengo (CR).
-  Predisposizione relazioni e schede di documentazione (attuale e storica) richieste dalla Soprintendenza di 
BS-CR-MN inerenti  gli  edifici  comunali  ex artt.  2-5  Dlgs  490/1999 e  artt.  3-4  DPR 283/2000,  per  il 
Comune di Castelleone in provincia di Cremona (11 immobili comunali, e 3 cimiteri).
- Collaborazione 2005 con UTC Comune di Pandino per richiesta finanziamento e predisposizione elaborati 
per progetti di recupero di alcuni fontanili (finanziamento provinciale ottenuto).
- Documento di Inquadramento e Programma Integrato di Intervento per nuovo polo scolastico in Comune di 
  Pianengo, L.R. 12/05.   
- Nomina ad esperto ambientale nella Commissione per il Paesaggio del Consorzio PARCO DEL SERIO  
  (fino al 2008). 
- Partecipazione, con gli arch.ti Silvana De Antoni, Nicola Bianchessi e Paola Epis, al concorso di idee per la 
rifunzionalizzazione dell’ex cinema-teatro ‘Leone’ in Castelleone (CR), 2006 (menzione).
- Progetto preliminare (2006) nuova scuola primaria in Comune di Pianengo.

Dal gennaio 2007 al giugno 2008: incarico  part-time, a tempo determinato, presso il Comune di 
Castelleone con la funzione di responsabile pro-tempore del settore Urbanistica-Edilizia- Sportello 
Unico per le Imprese. Durante il periodo di servizio, oltre alle mansioni di ruolo: elaborazione di 
piccole varianti urbanistiche al PRG, di Zone di Recupero. Cura di alcuni piani attuativi in itinere. 
Cura di una convenzione per realizzazione impianto di biogas già progettualmente approvato in 
variante al PRG. Stime (perizia giurata)  di proprietà immobiliari  comunali  da cedere alla locale 
Azienda Servizi. Cura delle acquisizioni di aree (per compensazione standard di verde pubblico, in 
attuazione di impegni di convenzione) all'interno del PARCO SOVRACOMUNALE DEL SERIO 
MORTO (in collaborazione con i funzionari della Provincia di Cremona, dr. Ferrari e dr. Lavezzi). 
Collaborazione  con  lo  Studio  arch.  Cesare  Macchi-Cassia  per  l'avvio  del  nuovo  strumento 
urbanistico-PGT.

2007/2008 :  direzione lavori sentiero attrezzato in riva sinistra fiume Serio in comune di Cavernago (BG), 
zona “riserva di Malpaga” del PARCO DEL SERIO.

estati 2007, 2008: collaborazione – a titolo gratuito amatoriale – all'iniziativa ‘paesi dipinti’ a Crotta d’Adda, 
patrocinata da Provincia di Cremona e Comune di Crotta d'Adda (ogni anno realizzazione di dieci affreschi 
sui muri  esterni del paese con l’utilizzo della tecnica tradizionale, da parte di dieci artisti  coordinati  dai 
maestri Carlo Fayer e Gianni Macalli). Cura coordinamento tra Provincia-Comune-artisti incaricati. 2009: 
Contributi scritti, nella relativa pubblicazione:“CROTTA DIPINTA E ALTRE VISIONI”.

2007 –  2008 -  2009:  Programma  Integrato di  Intervento (P.I.I.)  del  polo scolastico della  nuova scuola 
primaria nel Comune di Pianengo, in area PARCO DEL SERIO. Progetto definitivo; progetto esecutivo , con 
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la collab. Degli ing. G. Terzini per le strutture e A. Bolzoni per gli impianti (edificio dotato di impianto di 
geotermia); D.L. del 1° stralcio (corpo ovest) con aree scoperte di pertinenza; contabilità (quest’ultima con 
l’arch. N. Bianchessi di Crema). Fine 2008/9: perizia modificativa e migliorativa ex art. 134 del DPR 554/99 
per il medesimo stralcio, utilizzando parte del ribasso d’asta. 

2009: Comune di Pianengo, piano attuativo (PL) di valorizzazione lotto di proprietà comunale, come da L. 
133/2008.
2009: partecipazione (con il paesaggista Alessandro Carelli) al concorso di idee per il castello di Pandino.

2009: Comune di Spino d’Adda: progetto preliminare, progetto definitivo Recupero Stalla e portici Cascina 
Carlotta per attività conviviali- culturali (candidato ai fondi FESR e inserito nel Piano d’Area della Provincia 
di  Cremona  ‘Isole  e  Foreste’.  Cura  della  documentazione  per  la  partecipazione  al  PIA.  Finanziamento 
ottenuto).  2010 Progetto esecutivo e nuova cura autorizzazioni Soprintendenza e ASL.  2011: DL, progetto 
integrativo  per  nuovo edificio  contenente  impianto  di  geotermia,  e  CRE con rendicontazione  per  fondi 
FESR.

2010:  Consulenza  (incarico  privato)  per  la  progettazione  preliminare  di  ristrutturazione  villa  liberty  in 
Comune di Romanengo.
2010: Consulenza per fattibilità recupero di grande cascina privata in Trigolo (CR), per verifiche previsioni 
PGT Terre dei Navigli.
2010: nomina a membro della Commissione per il Paesaggio Comune di Dovera (CR).

2010: nomina a membro della Commissione Urbanistica Comune di Castelleone (CR). In questo ruolo, nel 
2012:  elaborazione  osservazioni  a  un  P.I.I.  di  iniziativa  privata  (nuovo  insediamento  commerciale  in 
compensazione opere per miglioramento incrocio per San Latino).

2010:  Progetto preliminare  di   valorizzazione paesaggistica nel  PARCO DEL SERIO:  “Marzale:  affacci 
panoramici dal crinale verso le valli del Serio”, in collaborazione con il paesaggista arch. Alessandro Carelli 
(enti  partner:  Comuni  di  Madignano  (capofila)  e  Ripalta  Arpina,  PARCO  DEL  SERIO),  candidato  a 
finanziamento regionale LR 86/83. Progetto finanziato; 
2011 relativo Progetto definitivo-esecutivo, cura autorizzazioni di Curia, Soprintendenza, aut.paesaggistica, 
di AIPO, della Provincia. Assistenza ai comodati d’uso tra i Comuni e le diverse proprietà private compresi i 
Consorzi  delle  rogge  coinvolte  e  l’azienda  faunistico-venatoria  locale. 2012:  DL,  contabilità,  CRE, 
assistenza  e  rendicontazione.  2013:  cura  di  un  nuovo  progetto  preliminare,  per  nuova  richiesta  di 
finanziamento, Elaborazione di una variante per una delle aree di sosta attrezzata.

2010/2011: progetto preliminare dell’ampliamento del polo scolastico Comune di Pianengo (Corpo Nord del 
1° Stralcio)

Dal Gennaio 2012: incarico di coordinatore tecnico del PLIS DEL TORMO, rinnovato progressivamente 
fino al dicembre 2015. 
Oltre alle mansioni di ruolo:
nel  2012 elaborazione di un pacchetto normativo per il territorio del PLIS, comprendente anche l’elenco 
delle specie arboree ed arbustive da prediligere nei reimpianti (con la consulenza del naturalista dr. Valerio 
Ferrari).  2012  e  2013:  Carteggi  con  uffici  provinciali  e  STER,  con  Regione  Lombardia,  con  AIPO e 
Consorzio DUNAS per osservazioni  a normativa su polizia idraulica e paesaggistica,  per  interpretazioni 
conflliggenti di norme vigenti in merito alla vegetazione di riva.
Nel 2013 e 2014: Tutor di stagisti universitari (Facoltà di Scienze Agrarie e Ambientali, Università Statale di 
Milano); per tre tesi di laurea- due triennali e una specialistica.
Nel  2014:, per la partecipazione a bandi Ministero dell'Ambiente e Agricoltura: progetti di valorizzazione, 
fruizione ed educazione ambientale,  di  promozione  del  territorio (in  collaborazione con la coordinatrice 
amm.va del PLIS Pinuccia Bianchessi e il precedente coordinatore tecnico del PLIS dr. Stefano Tomba).

2012: Stima economica e fattibilità interventi per immobili privati in Vaiano Cremasco. Progetto di massima 
di manutenzione straordinaria di unità residenziale.
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2012/2013: consulenza privata per osservazioni PGT Trigolo/Terre dei Navigli.
2012/2013: Progetto di manutenzione straordinaria e DL di appartamento in Crema, S. Maria della Croce.
2013: consulenza privata per progetto di P.I.I. in Trescore Cremasco.

2013:  Completamenti  progetto “Marzale:  affacci  dal  crinale verso le valli  del  Serio”,  con il  paesaggista 
Alessandro  Carelli:  progetto  e  cura  degli  interventi  di  miglioramento  per  reimpiego somme  residue  del 
Quadro Economico approvato (comprese opere per la comunicazione: 
-elaborazione  e  composizione  di  testi  e  immagini  per  le  bacheche  di  alcune  aree  di  sosta  realizzate; 
composizione di un pieghevole illustrativo divulgativo).

2013-2014: Stime di proprietà immobiliari private (località diverse).
2013 – 2014: relazione di fattibilità, e progetto preliminare con elaborazione di Quadro economico, relativi al 
recupero di una grande cascina in Izano (CR).
2014: progetto di recupero di sottotetto in Via Brescia a Crema (lavori nel 2015); cura autorizzazioni anche 
per gli spazi comuni. 
2014: progetti di manutenzioni straordinarie di unità immobiliari private, a Crema (via Desti, via Gramsci).
2014: Progetto di riqualificazione spazi esterni privati (cortile e facciate) in via Brescia a Crema.
2014: nomina a membro della Commissione per il Paesaggio del Comune di Agnadello (CR).

2015:  perizia  giurata  –  con  verifiche  di  fattibilità  -  per  determinazione  valore  immobiliare  di 
mercato di una villa residenziale a Noli (SV).
2015: Valutazioni di fattibilità per lotto divenuto residenziale in Borghetto Lodigiano; cura di nuove 
osservazioni al PGT ed elaborazioni progetti di massima per nuove residenze protette.

2015: incarico dal Comune di Pandino (CR) della redazione del Parere motivato finale della VAS – 
Valutazione Ambientale Strategica - della Variante al PGT.

2014-2015:  Esperienze  di  insegnamento  presso  scuole  secondarie  di  primo  e  secondo  grado 
(materie: Tecnologia, Progettazione architettonica e ambientale, Arte e immagine).

2015: Partecipazione al concorso di idee per l'oratorio di Sergnano (CR), ristrutturazione ex teatro e 
spazi scoperti sportivi e ricreativi, con l'arch. paesaggista Alessandro Carelli, con Erika Mazza e 
Andrea Rossi, laureandi in Architettura del Paesaggio.

2015 (maggio-giugno)- Per il PLIS del Tormo (oltre alle mansioni di ruolo di coordinatore tecnico): 
partecipazione ad elaborazione di progetto di consolidamento di corridoio ecologico, candidato ai 
bandi  di  Fondazione  Cariplo.  Collaborazione  a  studi  di  fattibilità  ed  elaborazioni  progettuali 
coordinati  dall'ittiologo dr. Simone Rossi di concerto con i docenti universitari  Toschi e Cesari. 
Progetto di cui il PLIS è capofila, con altri tre partners: Consorzio di Gestione DUNAS, Università 
degli Studi di Milano, Associazione Spinning Club Italia. Progetto che ha ottenuto il sostegno delle 
tre province di CR-LO-BG e del Parco Adda Sud, oltre al sostegno delle associazioni locali per i 
fontanili.

%
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CURRICULUM.  Aggiornamento culturale e professionale. 
Contributi in convegni e pubblicazioni.

Dal 1972 al 2015: coltiva interesse per il canto corale, in diverse formazioni. Nel 1995/96 frequenta 
corsi di canto gregoriano a Cremona. Nel 2001: Corsi di ‘respiro e voce’ e di canto, organizzati in 
Italia da Serge Wilfart in collaborazione con Chiara Minerbi.
(Nel 1977 e 1980: segue corsi di disegno artistico presso docenti della materia, a Crema).

Dopo la laurea, dal novembre 1978  all’aprile 1998: collaborazione all’attività didattica come 
‘cultore  della  materia’ presso  la  Facoltà  di  Architettura del  Politecnico  di  Milano (corsi  di 
Composizione Architettonica I° e III° annualità, con i proff. Franca Helg e Darko Pandakovic’; 
dal 1990: presso i corsi di  Arte dei Giardini;  Architettura del Paesaggio, con il docente prof. 
Darko Pandakovic’). Membro di commissioni d’esame.
Contributi didattici; viaggi di documentazione in Italia e in paesi europei (Austria-Cecoslovacchia-
Inghilterra-Francia-Germania-Olanda), organizzati all’interno dell’attività didattica. Collaborazione 
ad alcune dispense didattiche dei corsi.

1979/81  –  Iscritta  all’Istituto  Nazionale  di  Urbanistica  (I.N.U.),  partecipa  alle  rassegne 
“Urbanistica in Lombardia” (Milano, presso il Palazzo delle Stelline).
1980-1998: Partecipazione a convegni locali; Collaborazione con il Centro di Ricerca Cremasco per 
un  progetto  delle  infrastrutture  per  la  città  di  Crema,  per  un  progetto  di  piste  ciclabili. 
Collaborazioni con alcune scuole cittadine su temi di urbanistica locale e di storia dell’urbanistica. 

1985  Corso  di  perfezionamento “Museologia  e  Museografia”  presso  il  Politecnico  di  Milano, 
Facoltà di Architettura, coordinato dai proff. M.Garberi e A.Piva.

1987-90:  Membro  (per  la  Provincia  di  Cremona,  in  rappresentanza  di  associazioni 
ambientaliste/Italia  Nostra)  della  Commissione  consultiva  per  il  nuovo  Piano  Territoriale  di 
Coordinamento del PARCO ADDA SUD.

1993 Convegno  di  studio:  “Paesaggio  agrario:  identità  e  prospettive”  Matelica,  Università  di 
Camerino.

1995 Corso  di  formazione  Guardie  Ecologiche  Volontarie  (frequenza  a  fini  informativi,  di 
aggiornamento  normativo  e  scientifico)  organizzato  a  Crema  dal  Consorzio  del  PARCO  DEL 
SERIO.

1996 Corso di perfezionamento “PROGETTAZIONE DEL VERDE NEGLI SPAZI URBANI”, presso 
la Facoltà di Agraria dell’Università degli Studi di Milano, coordinato dai proff. Pirani e Fabbri.

1997 Corso di aggiornamento “I Lavori Pubblici dal progetto al collaudo nella fase transitoria”, 
organizzato a Roma da IN-PUT/Formazione e Informazione.
1998  Corso per Coordinatori  in materia di sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori, ex D.Lgs. 494/96 organizzato dagli Ordini Architetti-Ingegneri-Geometri della Provincia di 
Cremona.

1998 Corso di ‘formazione esperti ambientali ex art. 5 L.R. 18/97’  (per valutazione compatibilità 
paesistica dei progetti di trasformazione territoriale).
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1998 Corso di formazione manageriale (per dirigenti e quadri), organizzato dal Comune di Crema 
con la collaborazione della SDA Bocconi.

1999 Corso di aggiornamento “La costruzione e la tutela  delle strade e la segnaletica  stradale” 
(Rimini, seminario CISEL).
2000 Corso  introduttivo  all’architettura  bioecologica –  organizzato  dal  Comune  di  Crema  in 
collaborazione con l’ANAB.
2001 Corso di aggiornamento “Convenzioni urbanistiche, opere di urbanizzazione e procedure di  
realizzazione” (Roma, seminario CEIDA).
2001 Corso  di  aggiornamento  in  urbanistica  tecnica ‘Vincenzo  Columbo’:  “Evoluzione  della  
concertazione  urbanistica:  nuovi  ruoli  del  tecnico  dai  PRUSST ai  PII  e  oltre”  (Politecnico  di 
Milano, Dipartimento Ingegneria Sistemi Edilizi e Territoriali).

2003-6/10/13 Corso di aggiornamento sul nuovo Testo Unico dell’Edilizia, organizzato dagli Ordini 
Architetti-Ingegneri-Geometri  della  Provincia  di  Cremona.  Partecipazione  a  seminari  di 
aggiornamento  in  merito  alla  Legge  urbanistica  regionale  12/05,  al  risparmio  energetico 
nell’edilizia. 2007-2008 – Aggiornamenti in merito alle modifiche a LR 12/2005 e alla VAS.
2008 – Partecipazione al corso organizzato dal PARCO DEL SERIO in merito agli  impianti  di 
biogas e relativo impatto ambientale.
2009/10 – Partecipazione al  corso organizzato dagli  ordini professionali  sulla qualità  e requisiti 
acustici degli edifici.
2011 – Partecipazione al corso organizzato dagli ordini professionali  e ANCE in merito ai requisiti 
energetici delle costruzioni - tecnologie e normativa.
2013 – Partecipazione a convegni sulla legge urbanistica regionale.
2014/2015 – Partecipazione ai corsi di aggiornamento obbligatorio professionale.

2002-2006-2008 Partecipazione  a  studi  locali  con  il  Gruppo  Antropologico  Cremasco.  In 
particolare: 
-censimento delle ‘santelle’  nel territorio comunale di Crema (lavoro consegnato al  Museo e al 
Comune di Crema); 
-'Album di famiglia', Il Nuovo Torrazzo Magazine (contributo per: Le Comunioni e le Cresime)
-Collaborazione a uno studio sul Liberty a Crema (mostra e pubblicazione: IL LIBERTY A CREMA). 
-Collaborazione a una mostra sulle strutture difensive nel territorio cremasco (in occasione della 
‘Settimana dei castelli’ 2007).

2008:  Collaborazione  con  il  Centro  di  ricerca  Galmozzi  di  Crema,  per  una  ricerca  sugli  anni 
sessanta  (pubblicazione:  “IL  GRANDE  CAMBIAMENTO.  GLI  ANNI  SESSANTA  A  CREMA  E 
DINTORNI”. Titolo del contributo:”Le modificazioni edilizie nella città negli anni Sessanta”)

Dal 2003: Studi e ricerche riguardanti l'agiografia dei santi, in particolare intorno a iconografia e  
iconologia di S. Cristoforo - ‘il santo dell’acqua’ (contributi pubblicati in Insula Fulcheria - rivista 
del Museo di Crema, n° 35 del dic.  2005 e n° 37 del dic.  2007). Partecipazione come relatrice ai 
convegni  dell’”Associazione  Lombarda  di  Studi  Jacopei  per  il  Ripristino  degli  Itinerari 
Compostellani, Romei e Ierosolimitani” a Milano (marzo  2007 e marzo  2008); nel settembre del 
2007 relatrice presso il comune di Castelleone, all’interno delle iniziative della Festa del Libro; nel 
2009 e nel 2011 relatrice sul medesimo tema per L’UNI- Crema presso l’università popolare locale; 
nel 2010 presso il Comune di Pandino, all’interno della rassegna”Quattro passi nell’arte”; nel 2012 
all’interno  della  collaborazione  del  Gruppo  Antropologico  Cremasco  con  la  rassegna  ‘Il  lago 
invisibile’ (a Crema, nei chiostri del S. Agostino); nel 2014 presso il Museo di Crema, all'interno 
del ciclo “I sabati del Museo”.
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Approfondimenti della storia locale; partecipazione a seminari di storia e arte locale (fino al 2015).

2008: Contributo pubblicato nella rivista del Museo di Crema Insula Fulcheria, n° 38 del dic. 2008, 
in merito a tematiche ambientali. Titolo: “Relazioni col fiume”.

2009: Contributo pubblicato in Insula Fulcheria, n° 39 del dic. 2009, in merito all’identificazione di 
paesaggi negli affreschi della Sala Pietro da Cemmo in Crema (con Alessandro Carelli).

2009:  Contributi  vari  nella  pubblicazione  “CROTTA  DIPINTA  E  ALTRE  VISIONI”,  inerente 
l’iniziativa  di  ‘Crotta  dipinta’,  svoltasi  negli  anni  2007 e 2008 su impulso  dei  maestri  Fayer  e 
Macalli  (pubblicazione  2009  a  cura  degli  artisti  Cavenago-Norese-Macalli  e  patrocinata  da: 
Provincia di Cremona, Parco Adda Sud e Ass.ne Navigare l’Adda).

2009-10:  Partecipazione  al  tema di  ricerca  proposto dal  Gruppo Antropologico  Cremasco sulla 
tradizione di Santa Lucia. Contributo: “Santa Lucia nella leggenda agiografica e nell'iconografia”. 
Pubblicazione  2010  “SANTA  LUCIA.  MITO,  TRADIZIONE  E  DEVOZIONE”.  Per  il  medesimo 
argomento: 2010 relatrice per L’UNI- Crema presso l’università locale e  2011 relatrice presso la 
Biblioteca del Comune di Pandino, in ambito rassegna “Quattro passi nell’arte”.

2011:  Contributo  pubblicato  in  Insula  Fulcheria, n°  41 del  dic.  2011,  relativo  all’artista 
contemporaneo Carlo Fayer: “Carlo Fayer – ‘un educato ribelle’”.

2011/2012: relatrice per UNI-Crema sui temi: “Rapporto tra il fiume e gli insediamenti” e “Modelli  
e forme dello spazio antropico”. 
Nel 2012, con il paesaggista Alessandro Carelli: relatrice per UNI-Crema - e in seguito anche per 
l’Associazione “Amici del Racchetti”, sul tema: Crema città d’acqua.

2012:  partecipazione  a  convegni  Regione  Lombardia  in  merito  alla  Rete  Ecologica  Regionale 
(RER).

2013: contributo pubblicato in  Insula Fulcheria n° 43  del dic. 2013, relativo alla sala Pietro Da 
Cemmo  nel  Centro  Culturale  S.Agostino  in  Crema,  in  particolare  al  rapporto  tra  lo  spazio 
architettonico  e  gli  affreschi  (con  elaborazione  di  rappresentazioni  grafiche  dell’ex  refettorio 
agostiniano). Relatrice sul tema in uno dei convegni organizzati dal Museo/Biblioteca di Crema.

2013:  contributo  nel  libro:  “…DO  SPANE  DA  TARÈ –  L’AGRICOLTURA  CREMASCA  NEL 
TEMPO” curato dal Centro di ricerca Galmozzi di Crema. Titolo del contributo: “AGRICOLTURA 
E  AREE  PROTETTE.  Il  parco  sovracomunale  del  fiume  Tormo:  una  buona  relazione  tra  
agricoltura e ambiente è possibile?”

2013: partecipazione a convegno organizzato a Romano di Lombardia dal PARCO DEL SERIO e 
Provincia di Bergamo sul tema: Recupero e valorizzazione di fontanili e rogge di pianura.

2013: relatrice per UNI-Crema sul tema delle valenze paesaggistiche del parco sovracomunale del 
Tormo (parte settentrionale e parte meridionale).

2014 : relatrice presso la Biblioteca di Pandino (rassegna 'Quattro passi nell’arte') sul tema: Arte e  
natura nel territorio del parco sovracomunale del Tormo.
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2014:  relatrice  sul  tema  “Il  santo  che  protegge  dalla  cattiva  morte”  in  un  convegno  locale 
organizzato  dal  Museo/Biblioteca  di  Crema  in  collaborazione  con  il  Gruppo  Antropologico 
Cremasco  (Contributo  inserito  nella  pubblicazione  2014  del  G.A.C.  “Luoghi  della  memoria  – 
Cimiteri e museo diffuso”).

Sett. 2015: collaborazione all'organizzazione di tre convegni presso Villa Barni di Roncadello di 
Dovera, aventi come oggetto il territorio del PLIS del Tormo. Co-relatrice nei primi due convegni 
(tema: emergenze ambientali e architettoniche del parco).

Ott. 2015 partecipazione a convegno DAT/Distretto della bellezza: “Acqua – Fascino e storia di un 
territorio- Dai monaci cistercensi al Distretto della Bellezza”, intervento: “L'esperienza del parco 
sovracomunale del fiume Tormo”.

Nov. 2015. Per “I giovedì della biblioteca” di Vaiano Cremasco, relatrice sul tema: “Insediamenti  
umani e corsi fluviali: un'influenza reciproca. Qualche riflessione per il territorio locale”.

Crema,  07.01.2016              Ester Bertozzi
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