
1 
 

 

F O R M A T O  E U R O P E O  

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 

 

 
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Alessandro Carelli 

Indirizzo  - 

Telefono  - 

Fax  - 

E-mail  alessandrocarelli83@gmail.com 

alessandro.carelli@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  24.06.1983 

 

 

 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  2006-2007 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Tirocinio presso Ufficio tecnico Comune di Brunate (Co). 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico: ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Tirocinio articolato in: 

Brunate: progetto preliminare- definitivo di riqualificazione dell’attuale parcheggio in prossimità 

della scuola primaria, tra via Volta e via Pedraglio. Proposta di  piazzetta semipubblica  e di 

parcheggi interrati.  

Il progetto cerca di isolare visivamente lo spazio d’accesso alla scuola dalla via Volta. Il nuovo 

spazio è definito da una quinta di tigli a spalliera e da una siepe di carpino con possibilità di 

veduta sul parco comunale sottostante. La sosta per i genitori è garantita sotto una pergola di 

glicine. 

Nello spazio più prossimo all’ingresso della scuola, a confine con il parcheggio attuale, per il 

quale si prevede anche un parcheggio interrato sottostante, si sfrutta il dislivello per favorire la 

formazione di una gradinata protetta da una pergola, sfruttabile per le manifestazioni scolastiche 

e i saggi di fine anno. Relazione, elaborati grafici, stima dei costi. 
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• Date (da – a)  maggio 2008 – aprile 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collaborazione con lo Studio Arch. Pandakovic e Associati, via Fontana 1, Como. 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e architettura del paesaggio 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 - Disegnatore e impaginatore libro di didattica “Saper vedere il paesaggio” di D. Pandakovic e A. 

Dal Sasso, De Agostini scuola, febbraio 2009;  

- grafica mostra “Invenzione della villeggiatura” a Brunate (Co) per la  primavera-estate 2009. 

 

 

• Date (da – a)  maggio 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio tecnico Comune di Pianengo (Cr). 

• Tipo di azienda o settore  Ente pubblico: ufficio tecnico comunale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Impaginatore cartellonistica progetto scuola primaria di Pianengo (Cr). 

 

• Date (da – a)  da ottobre 2008 ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Collaborazione in atto con l’Arch. Ester Bertozzi, via Dante Alighieri 4, Crema (Cr). 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura e urbanistica  
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• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 collaboratore per progetti architettonici e paesaggistici nel settore pubblico:  

 

- variante al progetto esecutivo della scuola primaria di Pianengo (Cr) (2009);  

 

- progetti preliminare, definitivo ed esecutivo per il recupero della cascina Carlotta di Spino 

d’Adda (Cr) (2009-2010, con finanziamento FESR); 

 

- progetto preliminare, definitivo, esecutivo, co-direzione lavori, contabilità e rilascio del 

certificato di regolare esecuzione  del progetto “Marzale: affacci panoramici dal crinale verso le 

valli del Serio” per il Consorzio regionale Parco del Serio e i comuni di Madignano e Ripalta 

Arpina (Cr), “bando regionale per la realizzazione di interventi di tutela e riqualificazione 

ambientale nei Parchi regionali e nelle Riserve e Monumenti naturali” (l. r. 86/1983). Il progetto è 

stato finanziato dalla Regione nel dicembre 2010. (2010-2012). 

Il progetto, realizzato nel 2012, si snoda lungo la strada panoramica SP 52 “a vocazione 

turistica”,  collocata tra i paesi di Ripalta Vecchia e Ripalta Arpina, su crinale storico tra la valle 

attuale del fiume Serio e la valle relitta del Serio Morto, bonificata e produttiva. Il progetto 

individua piccole aree residuali facilmente raggiungibili dalla strada per le quali si predispongono 

zone di sosta che si affacciano sulle valli.  Sono complementari al progetto le opere di 

manutenzione straordinaria del piazzale del Santuario del Marzale, i tagli e i reimpianti arboreo-

arbustivi e le opere di ingegneria naturalistica per il consolidamento di argini.  

L’elenco delle aree d’intervento: 

- Piazzale del Santuario del Marzale 

- Area di sosta “villa Bonzi” 

- Area di sosta “Affaccio alla Valle Serio Morto” 

- Area di sosta “Pioppeto” 

- Area di sosta “Terrazzino sulla valle del Serio” 

- Area di sosta “Cava Laghetto” 

- Area di sosta “Affaccio cappella della Motta” 

- Area “Ai Chiaviconi” 

- Area “Il salto d’acqua” 

- Viale piccolo cimitero di Ripalta Vecchia 

- Siepe e filare a Ripalta Vecchia 

- Riqualificazione area cappella della Sacra Famiglia presso il Serio Morto 

- Cartellonistica presso Chiesa di S. Imerio a Ripalta Vecchia 

Contestualmente alla realizzazione delle opere, è stato condotto un progetto didattico di 

cartellonistica, denominato “Le trasformazioni della valle del Serio Morto” che attraverso scritti, 

immagini e disegni a mano con simulazioni prima-dopo, ricostruisce l’evoluzione del paesaggio 

che si osserva. 

 

- progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori “Opere di messa in sicurezza del verde, nuova 

area di sosta presso cappella Motta ed opere migliorative di completamento”: progetto di  

rimpiego delle somme residue relative al progetto di tutela, promozione e riqualificazione 

ambientale “Marzale: affacci panoramici dal crinale verso le valli del Serio”, di cui sopra. (2013) 

 

• Date (da – a)  da novembre 2009 a gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ufficio tecnico del Consorzio regionale  Parco del Serio, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio regionale  - Ufficio tecnico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Tirocinio articolato in: 

- Partecipazione alla stesura del progetto “Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”  per il bando 

finanziamento Reti ecologiche della Regione Lombardia, approvato con Giunta Regionale n. 

10415  del 18 ottobre 2009 e finanziato dalla Regione nel gennaio 2010;  

- revisione dei progetti che necessitano di autorizzazione paesaggistica e preparazione della 

fase istruttoria per la commissione del paesaggio. 
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• Date (da – a)  da febbraio 2010  novembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio regionale  Parco del Serio, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio regionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetti definitivo ed esecutivo “ Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili”  (già citato sopra), 

direzione lavori, contabilità, rilascio del certificato di regolare esecuzione. Il progetto mira alla 

connessione ecologica tra il corridoio primario del fiume Serio e i singoli fontanili, nei comuni di 

Bariano, Morengo, Cologno al Serio, Martinengo, Romano di Lombardia, Sergnano, Ricengo 

(province di Bergamo e Cremona). Si articola in: 

- formazione di siepi arboreo-arbustive a bordo campi,  

- fasce tampone boscate arboreo-arbustive in aree demaniali lungo il fiume Serio,  

- filari lungo strade campestri,  

- riqualificazione di alcuni fontanili, sia a livello di emunzione idrica, di rinforzo delle rive 

e di corredo vegetale,  

- formazione di un’area umida di 2700 mq, di acque basse, tra il fiume Serio e i campi a 

monocoltura maidicola e a colza,  

- posizionamento di cassette nido per avifauna e pipistrelli. 

- posizionamento di zattere galleggianti su laghetto di ex cava per favorire la 

nidificazione dell’avifauna palustre. 

Gli interventi forestali prevedono l’utilizzo di piantine autoctone delle specie in elenco nel PTC 

del Parco del Serio.  

Il progetto cerca di considerare il livello percettivo, valutando all’interno di un’ottica ecologico-

ambientale anche l’aspetto estetico di disegno del paesaggio. 

Gli interventi previsti in parte sono stati appaltati ed in parte affidati a privati proprietari che si 

sono resi disponibili. 

 

 

• Date (da – a)  marzo-maggio 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 A.S.P Milanesi e Frosi, Trigolo (Cr). 

• Tipo di azienda o settore  R.S.A. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetto definitivo “Riqualificazione dell’ex ortaglia Martini: l’area verde di pertinenza della nuova 

comunità alloggio per anziani” a Crema (Cr) , frazione S. Bernardino. 

Il progetto mira al recupero di un antico frutteto ceduto di recente alla A.S.P. Milanesi e Frosi, 

R.S.A, che intende costruire all’interno una comunità alloggio per anziani autosufficienti. Il 

frutteto, detto Ortaglia Martini, è attiguo all’ex parco romantico della Villa Martini ora campo 

sportivo dell’oratorio della Parrocchia di S. Bernardino (Cr), ed è soggetto a vincolo L.1497/1939 

D.M. 29 agosto 1956 e s. m., in quanto ex brolo della villa. 

Parte dell’ortaglia diventerà lo spazio all’aperto della comunità alloggio per anziani.  

Il progetto paesaggistico ‘di compensazione’ è stato richiesto espressamente dalla 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici delle province di Brescia, Cremona e 

Mantova e approvato dalla stessa nell’agosto 2011. 

Il progetto propone quinte costituite da filari di alberi da frutto e cespugli per schermare la nuova 

costruzione, ad un solo piano, dall’area sportiva dell’oratorio e dai piani superiori della villa. Per 

la porzione di ortaglia retrostante la nuova costruzione sono previsti interventi di pulizia dalla 

vegetazione infestante, conservazione di antichi esemplari di alberi da frutto arricchiti con nuovi 

impianti di varietà antiche, formazione di sentieri in terreno stabilizzato, formazione di una 

pergola di vite in asse con il punto di fuga del lotto triangolare. I muri di mattoni che cingono 

l’ortaglia sono arricchiti con nuovi esemplari di viti e di rose. Per alcuni alberi esistenti sono 

previsti impianti di viti maritate, come era effettivamente praticato e documentato dai catasti 

ottocenteschi. Il progetto si articola nei diversi livelli vegetali, dagli alberi, agli arbusti, alle 

erbacee perenni e tappezzanti, che devono conservare il carattere semplice del luogo. 

L’area verde sarà usufruita dagli anziani e da possibili gruppi di scolaresche per visite 

organizzate. 
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• Date (da – a)  aprile 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Migliorati Severo S.R.L., Castione della Presolana (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  S.R.L. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza tecnica, in collaborazione con l’architetto prof.ssa Barbara Croce, per lo studio di 

fattibilità inerente la proposta di un’area di “camper stop”, in parte su terreno agricolo e in parte 

su terreno a bosco, in Comune di Castione della Presolana (Bg).  

Lo studio di fattibilità considera le vedute da conservare e da non intaccare, gli affacci, 

l’articolazione del pendio in balze che devono conservare il carattere esistente, roccioso a pietre 

affioranti, in parte coperte da tappezzanti ed arbusti selvatici. L’area ospita 40 parcheggi per 

camper inseriti tra filari di alberi nei campi più bassi, e macchie a bosco nella parte più rilevata. 

 

 

• Date (da – a)  luglio 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio delle Utenze Irrigue S.R.L., Ca’ dell’acqua, Codogno (Lo) 

• Tipo di azienda o settore  S.R.L. 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per pratica inerente la richiesta di autorizzazione al Parco regionale del Serio per il 

taglio piante sull’alzaia della roggia Borromea a Ripalta Arpina, con progetto di compensazione. 

Il progetto prevede il taglio di alcune robinie per favorire la manutenzione meccanica dell’alzaia, 

stretta tra due rogge irrigue. La compensazione prevede la formazione di un doppio filare misto 

di meli e ciliegi selvatici, alternati a lantane e ligustri. 

 

 

• Date (da – a)  Agosto- settembre 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda agricola Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetto del nuovo giardino del ristorante “Convento”, presso l’ex convento carmelitano dei 

Neveri a Bariano (Bg). 

Il progetto è relativo ad uno spazio aperto, articolato a L attorno all’ex convento quattrocentesco 

(sorto accanto a precedenti luoghi di culto pagani e poi cristiani), un tempo brolo ed ora a prato 

misto a ghiaia, circondato da una siepe di tuja. 

E’ richiesto un passaggio carrabile marginale, per raggiungere un parcheggio schermato, la 

progettazione dell’ingresso pedonale, degli spazi per l’aperitivo, di una parte ad orti, del verde 

arboreo, arbustivo ed erbaceo. 

Il progetto separa gli spazi carrabili da quelli pedonali, attraverso masse di arbusti, quinte di meli 

cotogni e una pergola di vite. Il vero e proprio giardino è articolato in più stanze attraverso quinte 

di meli cotogni a spalliera, è arricchito da piccoli alberi da frutto ornamentali, da un roseto, un 

orto con aiuole rialzate in legno di castagno, e da una fontana con uno stretto canale d’acqua 

che lambendo un lato lungo del giardino, con bordo misto ad erbacee perenni, si acquieta in una 

vasca. Il progetto cerca di coniugare l’immagine dell’orto-brolo conventuale con le nuove 

esigenze e funzioni del ristorante. 
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• Date (da – a)  Ottobre 2012- Luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Consorzio regionale  Parco del Serio, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio regionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetti definitivo ed esecutivo “ Dal Parco del Serio alla rete dei fontanili – Secondo stralcio”  

direzione lavori, contabilità, rilascio del certificato di regolare esecuzione. Il progetto completa 

quello realizzato nel 2011-2012, sfruttando economie non utilizzate nel precedente quadro 

economico. I comuni interessati sono di Bariano, Morengo, Cologno al Serio, Martinengo, 

Sergnano, Ricengo e Madignano (province di Bergamo e Cremona). Si articola in: 

- inserimento di nuovi tubi Norton nei capifonte dei fontanili,  

- fasce tampone boscate arboreo-arbustive in aree demaniali lungo il fiume Serio,  

- filari lungo strade campestri,  

- allargamento di un tratto di alveo di roggia per formare zona di acque basse in una 

vecchia lanca interrata del fiume Serio 

- Recupero di una piscina e riconversione in stagno per il ripopolamento degli anfibi. 

Il progetto è stato redatto e condotto nei lavori insieme al dott. agronomo Emanuele Cabini. 

Gli interventi forestali prevedono l’utilizzo di piantine autoctone delle specie in elenco nel PTC 

del Parco del Serio.  

Il progetto cerca di considerare il livello percettivo, valutando all’interno di un’ottica ecologico-

ambientale anche l’aspetto estetico di disegno del paesaggio. 

Gli interventi previsti in parte sono stati appaltati ed in parte affidati a privati proprietari che si 

sono resi disponibili. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2012- Marzo 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Blevio (Co). 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetto preliminare “Recupero, riqualificazione e gestione  dei parchi storici nell’area a lago”.  

Studio sui parchi romantici di ville Cademartori e Da Riva, ora comunali. Lo studio è volto alla 

stesura di linee guida per la manutenzione del verde, delineando, anche attraverso l’indagine 

storica, differenti  “scene” che componevano il disegno dei parchi, oggi uniformate dalla 

mancanza di una manutenzione corretta.  

Si ipotizzano lotti funzionali che scompongono i parchi e la zona sportiva di connessione in aree 

omogenee tra loro per vocazione, disegno del verde, connessione agli spazi pubblici vicini, al 

fine di individuare forme di gestione. 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda agricola Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per il progetto del verde in terrazze perimetrali ad un appartamento-loft a Bergamo. 

 

 

• Date (da – a)  Marzo 2013, Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Blevio (Co). 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetto definitivo e progetto esecutivo del lotto funzionale “La piazzetta dell’imbarcadero” 

relativa al progetto preliminare “Recupero, riqualificazione e gestione  dei parchi storici nell’area 

a lago” di cui sopra, con pratica paesaggistica per l’ottenimento dell’autorizzazione presso la 

Soprintendenza. Progetto relativo alla finitura della piazzetta a lago dopo i lavori di collegamento 

della fognatura al nuovo collettore sub-lacuale. Si prevede la rimozione di una vasca del gasolio 

interrata che aveva stravolto il rapporto tra la piazza e l’acqua ed il ripristino si uno scivolo di 

pietra che scende dolcemente verso il lago. L’ippocastano secolare ma malato, rimosso, viene 

sostituito con un esemplare di platano potato a tetto. Opere complementari. 
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• Date (da – a)  Maggio 2013 – maggio 2014 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Blevio (Co). 

• Tipo di azienda o settore  Amministrazione pubblica 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori del lotto funzionale “Il polo sportivo di Girola” 

relativa al progetto preliminare “Recupero, riqualificazione e gestione  dei parchi storici nell’area 

a lago” di cui sopra, con pratica paesaggistica per l’ottenimento dell’autorizzazione presso la 

Soprintendenza. 

Progetto relativo alle finiture del campo da calcetto a cinque giocatori, con prato sintetico, nuova 

rete perimetrale, nuova illuminazione, opere a verde complementari. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio- luglio 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privato (Crema) 

• Tipo di azienda o settore  privati 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progetto del verde di terrazza privata in appartamento residenziale a Crema. Progetto e 

direzione lavori. 

 

 

• Date (da – a)  Ottobre 2013 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio Monaci Architetti (Crema) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza paesaggistica: piano del verde per nuovo piano di lottizzazione ad eco-quartiere, a 

Crema, in area periferica ai margini della campagna coltivata e del Parco del Serio. 

Planivolumetrico del verde, veduta a volo d’uccello, fotomontaggi di dettaglio.  

 

 

• Date (da – a)  Ottobre  2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda agricola Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per il progetto di tribune verdi che fronteggiano campo per i cavalli, presso 

agriturismo ad Antegnate (Bg).   

 

 

• Date (da – a)  Novembre 2013  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda agricola Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per il progetto di riqualificazione di giardino-cortile d’ingresso a ristorante presso 

Misano di Gera d’Adda (Bg). Proposta di riconversione di parte del giardino, valorizzandone 

meglio la fruizione e l’inserimento nel contesto del parco e del paesaggio limitrofo. 

 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2014 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di diritto pubblico Parco regionale del Serio, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Parco regionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Studio di fattibilità e progetto preliminare, progetto definitivo-esecutivo con direzione lavori e 

contabilità per Opere di Compensazione e mitigazione ambientale dell’autostrada Bre.Be.Mi nel 

tratto di interferenza con il Parco del Serio.  

Progetto condotto insieme all’agronomo Emanuele Cabini. 
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• Date (da – a)  maggio 2014 ad settembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati (Casaletto di Sopra). 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori 

Riqualificazione di parte del giardino privato. 

 

• Date (da – a)  settembre 2014 -2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati (Crema) 

• Tipo di azienda o settore  Privati 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Progettazione e direzione lavori 

Riqualificazione del giardino privato. 

 

• Date (da – a)  Novembre 2014- dicembre 2014  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda agricola Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per lo studio e il fotoinserimento di progetti del verde per alcuni padiglioni Expo 

Milano 2015. Calcoli, progettazione e disegni. 

 

 

• Date (da – a)  Gennaio 2015- febbraio 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Offanengo (Cr). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza  

Censimento del verde pubblico urbano, con catalogazione delle specie presenti e conteggio di 

alberi, arbusti, superfici a prato. 

 

 

• Date (da – a)  Luglio – settembre 2015  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Ente di diritto pubblico Parco regionale del Serio, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Parco regionale 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Direzione lavori e contabilità per Opere di Compensazione e mitigazione ambientale 

dell’autostrada Bre.Be.Mi nel tratto di interferenza con il Parco del Serio (1° stralcio) 

Progetto condotto insieme all’agronomo Emanuele Cabini. 

 

 

• Date (da – a)  Aprile 2015 ad oggi  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Privati proprietari 

• Tipo di azienda o settore  privato 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Riqualificazione porzioni di giardini privati. Progetto e direzione lavori. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Comune di Offanengo (Cr). 

• Tipo di azienda o settore  Ente Pubblico 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per parere paesaggistico per il verde del cimitero comunale di Offanengo. 
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• Date (da – a)  Giugno 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Azienda agricola Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg). 

• Tipo di azienda o settore  Azienda agricola 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza paesaggistica per il progetto del verde delle residenze “Le Serre” a Cernusco sul 

Naviglio (Mi). 

 

• Date (da – a)  2014-2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Parrocchia di S. Maria Assunta a Muggia Vecchia (Ts) 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Ricerca storico-paesaggistica e progetto di manutenzione ordinaria delle aree verdi parrocchiali, 

inserite nel Parco archeologico di Muggia Vecchia. 

 

• Date (da – a)  Maggio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Studio di architettura Carlo Alberto Maggiore (Mi) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per progetto del verde della nuova piazza Galvaligi a Gazzada Schianno (Va) 

 

• Date (da – a)  Marzo 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. Marcello Papa (Ts) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza paesaggistica nella progettazione degli spazi esterni alla nuova canonica di Muggia 

Vecchia (Ts). 

 

• Date (da – a)  Febbraio 2016  

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Arch. Matteo Squizzato (Va) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e responsabilità 

 Consulenza per progetto di siepe campestre per residenza privata in Comune di Vergiate – 

Parco del Ticino (Va). 
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• Concorsi ed altre esperienze 

progettuali attinenti all’oggetto del 

presente bando 

 2004-2005: consulenza paesaggistica per la progettazione dei “parchi della vita” a Crema (Cr) 

(rif. L. 113/1992). Si tratta delle piantumazioni, all’interno dell’area comunale, il cui numero di 

alberi è equivalente al numero di bambini nati nell’anno in corso. Consulenza per la forma da 

donare al parco, che è proposta attraverso zone più fitte alternate a radure, assecondando 

l’evoluzione naturale della vegetazione dalla riva del fiume Serio al bosco climax. 

 

2007: proposta di progetto per il giardino della stazione ferroviaria di Crema (Cr): elaborati 

progetto preliminare, relazione, computo di massima dei costi. 

 

2008: Concorso paesaggistico “Lungo i bordi” L.R.20/2000 art. 49 “progetti di tutela recupero e 

valorizzazione”, Comune di Reggio Emilia, (progetto di riqualificazione/valorizzazione del 

paesaggio agrario di margine  in uno specifico contesto territoriale periurbano). Capogruppo: 

arch. paesaggista Lara Giamporcaro. Il progetto si snoda lungo la strada che collega Reggio 

Emilia con Albinea, salendo dalla pianura verso i primi morbidi rilievi, valutando le vedute di 

qualità da conservare e quelle da schermare con siepi e filari campestri. 

 

2009: Concorso di idee per la riqualificazione del castello di Pandino (Cr) e dell’arena 

circostante. Capogruppo: arch. Ester Bertozzi. Sono proposte nuove funzioni per le sale del 

castello e la sistemazione degli spazi esterni articolati in: frutteto, spazio flessibile per fiere, area 

verde attrezzata in una parte di ex fosse, spostamento parcheggi in area vicina disponibile. 

 

 

2009-2010: studi di fattibilità per la proposta di piste ciclo-pedonali nelle campagne cremasche, 

al fine di collegare Casale Cremasco con Madignano (Cr), lungo le rogge Babbiona e 

Pallavicina, in campagne di qualità paesaggistica. Collaborazione con arch. Ester Bertozzi. 

 

2010: Concorso di idee per “Villa della Regina a Torino: il concorso per la nuova manica 

accoglienza”. Gruppo con arch. Monica Aresi e Arianna Rigamonti. Idee per il nuovo ingresso 

alla villa e proposta di un giardino pensile sul nuovo edificio. 

 

2010: Concorso di idee inerente la riqualificazione della piazza della chiesa parrocchiale di 

Gazzada (Va). Consulenza botanico-paesaggistica per lo studio dell’arch. prof. Carlo Alberto 

Maggiore, Milano. 1° premio. 

 

2010: 10 novembre. Relazione pubblica inerente “Le attuali tendenze dei giardini 

contemporanei”, presso l’associazione culturale Verdisegni di Milano. 

 

2011: Concorso di idee inerente la riqualificazione di un edificio del primo Novecento e giardino 

annesso in centro per anziani, comune di Cirimido (Co). Consulenza botanico-paesaggistica per 

lo studio dell’arch. prof. Barbara Croce, di Milano.  

 

2007-2011: progettazione e realizzazione di piccoli interventi in giardini privati a Crema (Cr). 

 

2011: Concorso di idee “ Da Montesinaro all’Alpe Fontana”, comune di Piedicavallo (Bl) inerente 

la progettazione di un ponte pedonale sul torrente Chiobbia e la riqualificazione paesaggistica 

del percorso che collega il paese di Montesinaro all’Alpe.  2° Premio. Il progetto individua gli 

elementi di debolezza del paesaggio legati all’abbandono e propone: la riqualificazione dei 

sentieri storici, lo sfrangiamento del bosco sottostante la teleferica, una passerella pedonale sul 

torrente Chiobbia, la formazione di nuovi guadi e di pozze per la balneazione, la regimentazione 

delle acque libere sorgive che minacciano alcuni gruppi di baite, il recupero di alcune baite 

fatiscenti con la formazione di un bivacco, la ridefinizione di margini boschivi dell’alpe. 

 

2012: Collaborazione con il prof. Gianni Scudo del Politecnico di Milano alla scrittura del capitolo 

“La vegetazione come elemento di mitigazione microclimatica” per “l’Almanacco dell’Architetto – 

da un’idea di Renzo Piano”, novembre 2012. 

 

2012: Relazioni pubbliche, con l’arch. Ester Bertozzi, sull’evoluzione dell’idrografia interna al 

centro storico di Crema, attraverso il supporto di carte storiche, fotografie e disegni di 

simulazione proiettati: 

Febbraio 2012,  presso l’UNICrema: “Crema e le acque: passeggiata in città”. 

Maggio 2012, presso l’Associazione ex alunni del Liceo Ginnasio “Alessandro Racchetti: “Crema 

piccola Venezia – percorsi d’acqua”. 

 

Gennaio 2016: presso il Rotary San Marco di Crema: “Crema piccola Venezia”. 
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• Concorsi ed altre esperienze 

progettuali attinenti all’oggetto del 

presente bando 

  

2013: membro della giuria di valutazione del concorso giardini presso la rassegna “Franciacorta 

in fiore” 2013 (rassegna nazionale di rose, erbacee perenni. Storia, fragranze e sapori di 

Franciacorta. Il  titolo del concorso: “Filosofia ed emozioni in giardino – Miglior allestimento 

paesaggistico”. 

 

2013: Concorso di idee Vivere Villa Greppi (Monticello Brianza). Concorso per nuove funzioni 

della villa e per la riqualificazione del parco. 1° premio. 

 

2013-2014: membro della direzione artistica per la rassegna “Franciacorta in fiore” 2014. 

2014-2015: membro della direzione artistica per la rassegna “Franciacorta in fiore” 2015. 

 

2015: concorso per la parrocchia di Sergnano (Cr): concorso d’idee per la riqualificazione della 

sede oratoriale e degli spazi aperti annessi. Gruppo di lavoro: arch. Alessandro Carelli 

(capogruppo), arch. Ester Bertozzi. Collaboratori: Erika Mazza, Andrea Rossi. 

 

2015: Concorso per la riqualificazione del lungomare di Cattolica. 4° classificato. 

 

 

ISCRIZIONE AGLI ORDINI 

PROFESSIONALI 
 

• Data (anno di iscrizione)  Giugno 2009: Esame di Stato di paesaggista presso Politecnico di Milano (voto 92). 

Giugno 2012: Esame di Stato di Architetto presso Politecnico di Milano. 

• Abilitazione Professionale  Gennaio 2010: dottore paesaggista 

Iscrizione presso l’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di 

Cremona  (Sezione A, settore Paesaggistica), n. 790 

Novembre 2012: dottore architetto 

Iscrizione presso l’ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori della provincia di 

Cremona  (Sezione A, settore Architettura), n. 790 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1997-2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Liceo scientifico “L. da Vinci” di Crema (Cr). 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Materie umanistiche (italiano, latino, storia, filosofia) e scientifiche (matematica, fisica, chimica) 

Indirizzo sperimentale bilingue (inglese, francese) 

• Qualifica conseguita  a.s. 2001-2002: maturità scientifica (100/100).  

Argomento del colloquio: “Il giardino tra mito e realtà”. 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 ISCED 3 A (liceo) 

 
 

• Date (da – a)  A.A. 2002-2006 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura ambientale e Scienze dell’Architettura 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Laboratori di progettazione architettonica, urbanistica e paesaggistica, Architettura del 

paesaggio, Storia  del giardino e del paesaggio, Tecniche di progettazione di aree verdi, 

Controllo e gestione dei Beni Culturali, Laboratori di costruzione e di restauro architettonico. 

• Qualifica conseguita  a.a. 2004/2005: laurea triennale in architettura ambientale (110 L). “L’uomo e la natura: un 

rapporto complesso”, relatore: prof. Arch. Darko Pandakovic. 

a.a. 2006/2007: laurea specialistica in Architettura (110 L). “Paesaggi dell’acqua. La complessa 

rete dei fontanili cremaschi” relatore: prof. Arch. Darko Pandakovic, correlatore: prof. Arch. 

Angelo Dal Sasso . 

2008 ad oggi: collaborazione con i proff. Darko Pandakovic, Angelo Dal Sasso, Alessandro 

Verga, Lara Giamporcaro, Virgilio Piatti alla didattica presso la Facoltà di Architettura ambientale 

del Politecnico di Milano. Corsi: Laboratorio di progettazione 2; Laboratorio di progettazione 3: 

riqualificazione del costruito; Architettura del paesaggio.  

(Lezioni, attività di coordinamento e revisione dei progetti) 
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• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

 ISCED 5 A (università) 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
 

  Francese (attestato DELF diplome d’étude de langue Française, 2004); 

Inglese 

• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

 

Progetti svolti in gruppo in ambito universitario; 

 

Lezioni di pianoforte a bambini e ragazzi. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

 

Coordinamento gruppi di lavoro svolti in ambito universitario 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

  

 

 

Computer: Autocad, Photoshop, Indesign 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica  

 1992-2004: Studi pianistici con indirizzo professionale presso l’Istituto “L. Folcioni” di Crema 

(Cr), maestro Enrico Tansini. 

2004: Diploma di pianoforte presso l’istituto musicale pareggiato “Claudio Monteverdi” di 

Cremona. 

1993-2016: partecipazione a numerosi concorsi, concerti da solista, con orchestra e a quattro 

mani. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Scrittura e disegno 

 2008: segnalazione della tesi di laurea sulla rivista “Architettura del paesaggio”, n. settembre. 

 

2008: pubblicazione di  un saggio inerente la tesi di laurea in “Insula Fulcheria”, rassegna di 

studi e documentazioni di Crema e del cremasco a cura del museo civico di Crema, numero 

XXXVIII, dicembre 2008 (12 pagine): “Paesaggi dell’acqua. La complessa rete dei fontanili 

cremaschi”. La tesi prende in esame il fenomeno dei fontanili dell’area cremasca al fine di 

elaborare linee guida per la loro valorizzazione paesaggistica e relativi percorsi turistico-

ricreativi. 

 

2009: pubblicazione dell’articolo “I paesaggi negli affreschi del salone Da Cemmo: prime note 
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per un’identificazione” in  “Insula Fulcheria”, rassegna di studi e documentazioni di Crema e del 

cremasco a cura del museo civico di Crema, numero XXXIX, dicembre 2009, scritto con l’arch. 

Ester Bertozzi 

 

2012 Collaborazione con il prof. Gianni Scudo del Politecnico di Milano alla scrittura del capitolo 

“La vegetazione come elemento di mitigazione microclimatica” in “Almanacco dell’Architetto – da 

un’idea di Renzo Piano”, Proctor Edtore, Bologna 2012.   

 

Abilità in disegni di paesaggio a mano libera (china). 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 conoscenza botanica approfondita. 

 

PATENTE O PATENTI  PATENTE B  

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

  
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti 

ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla 

Legge 196/03. 

 
Crema, 12 luglio 2016 
  

 

 Dott. arch. paesaggista  Alessandro Carelli  

  

  

  

ALLEGATI*  - 


