Curriculum professionale
Arch. Cinzia Cortinovis
nata il 7 febbraio 1962 ad Albino (BG)
1988

laurea in Architettura indirizzo Progettazione Architettonica, presso il Politecnico di Milano votazione 99/100.

iscritta all'Ordine degli Architetti di Bergamo al n°1061 dal 1991
cod. fisc. CRTCNZ62B47A163E - P.I. 02559950163
cell. 348/7344866
studio in via C. Marini n. 11 ad Albino (BG) dal 2001
tel e fax. 035/753064 mail cor.te@tiscali.it
pec: cinzia.cortinovis@archiworldpec.it
Collaboratori
Collabora con me l’ing. Fabio Telini e l’arch. Chiara Milesi.
Corsi e Seminari
corso di specializzazione “La conservazione dei beni culturali immobili ecclesiastici organizzato dall’ufficio per i Beni
Culturali Ecclesiastici della Curia di Bergamo.
1998
corso di introduzione all’architettura ecologica organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo.
1999
corso di formazione in materia di sicurezza D.L. n. 494 /96 organizzato dall’Ordine degli ingegneri della Provincia di
Bergamo in contemporanea con l’Ing. Telini.
2000
corso in materia di acustica, organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo.
corso sul superamento delle barriere architettoniche “La città accessibile”.
2003
corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori organizzato dall’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo ed Enaip di Bergamo a Treviglio (BG).
2004
corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori organizzato dall’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bergamo ed Enaip di Bergamo a Lovere (BG).
2006
corso base a Bergamo di esperto CasaClima organizzato da Cultura & Ambiente.
2007
corso avanzato a Bolzano di esperto CasaClima per il risparmio energetico e le costruzioni passive.
corso di aggiornamento per coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei
lavori organizzato dall’Ordine degli
Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bergamo presso Enaip di Bergamo.
2010/
2015
corso di aggiornamento quinquennale per coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori organizzato
dall’Ordine degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e
Conservatori della Provincia di Bergamo presso Enaip di Bergamo/Scuola
Edile.
corso 120h consulente energetico CasaClima diploma di esperto organizzato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano.
2011/2014/2015/2016
corsi vari relativi all’aggiornamento della professione e dal 2014 con CFP obbligatori.
1995

Conoscenze informatiche e programmi
Lo studio ha ottima conoscenza dei principali ambienti informatici, degli strumenti di word processing, fogli elettronici, database,
internet, nonché utilizzo quotidiano di programmi commerciali quali Microsoft, Primus (computo e contabilità), Autocad, SAP2000,
Mathcad, per la modellazione strutturale e la stesura degli elaborati di progetto sia architettonico che strutturale.
Incarichi di progettazione/direzione lavori/sicurezza/catasto/arredo
1999
progetto e direzione lavori per costruzione villa unifamiliare e laboratorio di estetista in Albino (BG), committente privato;
2000
progetto e direzione lavori, ristrutturazione edilizia di edificio residenziale con n. 6 unità abitative in Albino (BG), committente
agenzia immobiliare;
progetto e direzione lavori per sopralzo edificio unifamiliare in Ponteranica (BG),committente privato;
progetto e direzione lavori per sopralzo edificio bifamiliare in Pedrengo (BG),committente privato;
2001
progetto e direzione lavori per costruzione villa unifamiliare in Casazza (BG); committente privato;
progetto e direzione lavori per ristrutturazione edificio in centro storico a Iseo (BS), committente privato;
2002
Manutenzione straordinaria della copertura e pulitura delle facciate della Chiesa di S. Gerolamo a Torre de' Roveri (BG),
committente Curia;
Nuove autorimesse e ristrutturazione fienile a Medolago (BG), committente privato;
2003
Manutenzione straordinaria della copertura della Chiesa di S. Antonio di Padova Piazza Morosini, loc. Fiobbio di Albino,
committente Curia;
Recupero sottotetto edificio ad Albino (BG), committente privato;
2004
Recupero sottotetto porzione edificio ad Albino (BG) in Via Degli Alpini n.12, committente privato;
Ristrutturazione edificio in centro storico a Gazzaniga (BG) in Via Briolini n.50, committente impresa;
Ampliamento autorimessa interrata ad Albano S. Alessandro (BG), committente privato;
2005
Ristrutturazione edificio residenziale a Schilpario (BG), committente privato;
Nuova villa unifamiliare a Schilpario (BG), committente privato;
Realizzazione spazio commerciale con arredi in Schilpario (BG);committente privato.
2006
Ristrutturazione appartamento in Albino (BG), committente privato;
Ristrutturazione porzione d’immobile in Brembilla (BG), committente privato;
Piano di recupero edifici residenziali/commerciali in Bedulita (BG), committente privato;
2007
Ampliamento autorimessa ad Albino (BG), committente privato;
Sistemazione ristorante a Borno (BS), committente società;
Realizzazione spazio commerciale con arredi in Boario (BS);committente privato.
Interni con arredi appartamento in Milano;committente privato.
2008
Ristrutturazione edificio storico in Schilpario (BG), committente società.
2009
Ampliamento villetta a schiera in Albino (BG),committente privato.
Interni con arredo nuova villa unifamiliare in Vilminore (BG),committente privato.

2010
2011
2012
2013

Ristrutturazione edificio residenziale in Zogno (BG),committenti privati.
Progettazione mobili su misura per edificio residenziale in Ranica (BG),committente privato.
Ristrutturazione e studio arredo su misura appartamento in Schilpario (BG),committente privato.
Ristrutturazione appartamento in Nembro (BG);committente privato.
Nuova villa bifamigliare a Ghisalba (BG) in corso di certificazione come edificio GOLD secondo il protocollo CasaClima di
Bolzano in collaborazione con altro studio di architettura; committente privato.

2014/
2016

ristrutturazione edificio esistente con cambio d’uso da officina meccanica a residenza in Fiobbio di Albino (BG),committente
privato.
Incarichi presso Comuni/Ordini/Tribunale di Bergamo
1995/1999 membro di Commissione Edilizia presso il Comune di Albino (BG).
1998 incarico come tecnico esterno presso il Comune di Albino, settore edilizia privata.
2003/2013/2014/2015/2016/2017 incarichi come CTU del Giudice per le esecuzioni immobiliari/cause civili.
2011/2012/2013/2014/2015/2016/2017 membro del Gruppo di Lavoro Sicurezza all’interno dell’Ordine degli Architetti di Bergamo
(collaborazione gratuita).
2014/2015/2016/2017 nomina da parte del Tribunale di Bergamo come consigliere del Consiglio di Disciplina Territoriale dell’Ordine
degli Architetti PPeC della provincia di Bergamo;
membro Commissione Camerale Plenaria per i prezzi informativi delle opere edili presso la Camera di Commercio di Bergamo.
2015/2016/2017 membro commissione paesaggio presso il Comune di Albino e di S. Pellegrino Terme.
Incarichi sicurezza D.Lgs. 494/96 e succ. modifiche per la Provincia di Bergamo
1999 Ampliamento dell’istituto Mozzali di Presezzo (BG), redazione del piano di sicurezza cantiere D.Lgs.n. 494/96.
2001 Ristrutturazione torre esercitazioni Caserma dei Vigili del Fuoco di Bergamo, redazione del piano di sicurezza cantiere D.Lgs. n.
494/96 e coordinatore in fase di esecuzione dei
lavori.
2002 Ampliamento dell’istituto Piana – Galilei di Lovere (BG); redazione del piano di sicurezza cantiere D.Lgs. n. 494/96 e coordinatore
in fase di esecuzione dei lavori.
2004 Lavori di messa a norma prevenzione incendi e superamento barriere architettoniche e impianto elettrico presso il Liceo Artistico
Sezione Ghisleri in Via Angelo Maj a Bergamo,
come direzione lavori e coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs.
n. 494/96.
2008 Lavori di manutenzione scuole Valli Seriana, Brembana e Cavallina come coordinatore in fase di esecuzione D.Lgs. n. 494/96 e
succ. modifiche.
2009 Lavori di messa a norma per antincendio scuole in Treviglio (BG) come coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione
D.Lgs. n. 494/96.
Lavori di manutenzione straordinaria antisfondellamento Liceo Lussana a Bergamo come coordinatore in fase di progettazione ed
esecuzione D.Lgs. n. 494/96 e succ. modifiche.
2009 Lavori di manutenzione scuole Valli Seriana, Brembana e Cavallina come coordinatore in fase di esecuzione D.Lgs. n. 494/96 e
succ. modifiche.
2010 Lavori di ristrutturazione app. Comandante Caserma dei Vigili del Fuoco di Bergamo, redazione del piano di sicurezza cantiere
D.Lgs. n. 494/96 e coordinatore in fase di esecuzione dei lavori D.Lgs. n. 494/96 e succ. modifiche.
2011/12/2013/2014/2015/2016 Lavori di manutenzione scuole Valli Seriana, Brembana e Cavallina come coordinatore in fase di
progettazione/esecuzione D.Lgs. n. 81/2008.
Concorsi/Associazioni/Gare d’appalto
Partecipazione con lo Studio Tre e l’ Ing. Trussardi di Bergamo per il concorso “Schindler”per uno studio sul sistema di risalita in Città
Alta (progetto segnalato).
Nel 2011 ho fondato con altri cinque colleghi l’associazione no profit CasaClima Network Bergamo con l’obiettivo di diffondere la cultura
di un’edilizia sostenibile e del risparmio energetico sul nostro territorio secondo il protocollo dell’Agenzia CasaClima di Bolzano (ora
fusa con le altre province lombarde).
Nel 2015 ho partecipato all’interno di una r.t.p. alla gara d’appalto per la sistemazione di Piazza Setti a Treviglio (progetto vincitore).
Ringraziando per la Vs. attenzione porgo distinti saluti.

arch. Cinzia Cortinovis

Albino, marzo 2017
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