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D) -  ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

D.1  Opere pubbliche  
 

2002-04  Progetto arredo urbano e realizzazione viabilistica della zona del castello Visconteo di  

   Pandino 

Titolare del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena -E. Bettinelli -Crema 

Tipo di incarico: collaboratrice per redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

  

2007 Aprile Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel progetto di ristrutturazione 

del Cimitero Comunale di Trescore Cremasco 

 

2008 Giugno Progetto e direzione lavori ristrutturazione spogliatoi struttura Bocciodromo di Crema. 

 

2008 Luglio Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel progetto di ristrutturazione 

spogliatoi  Bocciodromo di Crema. 

 

 

D.2  Opere private 
 

D.2.1  Edilizia residenziale  

 

 

1998-2011 Progetto e direzione lavori complesso residenziale, commerciale e terziario P.L. Porta Nova 

in Crema 

Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli – Crema e Studio 

arch. Guido Spadolini di Firenze 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale e redazione di elaborati grafici comunali ed 

esecutivi, assistenza alla direzione lavori 

    

1999-2000 Progetto e direzione lavori ristrutturazione  di casa unifamiliare in via Diaz- Crema (Proprietà 

Piantelli)   

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

    Tipo di incarico: collaboratrice per redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

  

2003-05  Progetto e direzione lavori ristrutturazione e ampliamento casa uni-familiare in Verola Nuova 

  (BS) – via Sandri (Proprietà Adiansi) 

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale e redazione di elaborati grafici esecutivi –

progetto esecutivo arredo su misura 

 

2003-05 Ottobre Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di ristrutturazione 

fabbricato residenziale in Crema- via Matteotti (Proprietà Rossignoli). 

 

2004 Giugno Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di “opere di 

risanamento conservativo” fabbricato residenziale in Crema- fraz. Santa Maria – via 

Battaglio (Proprieta’ Bonizzoni) 

 

2004-06  Progetto di ristrutturazione e ampliamento casa uni-familiare in Crema- via Diaz-  

(Proprietà Notaio Barbaglio)  

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale, assistenza alla direzione lavori e redazione di 

elaborati grafici comunali ed esecutivi. 
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2004-06  Progetto e direzione lavori di nuova costruzione casa uni-familiare in Ghedi (BS)   

(proprietà Bolpagni) 

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

Tipo di incarico: collaboratrice per assistenza alla direzione lavori e alla redazione di 

elaborati grafici esecutivi 

 

2006 Marzo Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di nuova 

costruzione edificio residenziale in Cremosano- via De Gasperi -(Proprietà Polloni). 

 

2006-09 Nov. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di nuova 

costruzione edificio residenziale in Crema- via  Alberelle -(Proprietà Cremonesi). 

 

2007 Luglio Progetto e direzione lavori di nuova costruzione autorimessa su lotto di proprietà in Crema– 

via Montanaro (Proprietà Piacentini Cristina) 

 

2007 Luglio Progetto e direzione per lavori di risanamento conservativo in Crema – via Suor Crocefisso di 

Rosa  (Proprietà Pappalettera) 

  

2007 Agosto Progetto di risanamento conservativo e modifiche interne in Crema- via Senigaglia  

(Proprietà Manenti Francesca)  

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale, e redazione di elaborati grafici comunali ed 

esecutivi – Progettazione di arredo su misura 

 

2007 Settembre Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di nuova 

costruzione box in Madignano- via Valserio -(Proprietà Rizzi Maria Luisa). 

 

2008 Giugno Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di nuova 

costruzione edificio residenziale in Crema- via  Porto Franco -(Proprietà Franceschini). 

 

2009 Gennaio Progetto e direzione lavori per modifiche interne e rifacimento recinzione –Vaiano 

Cremasco– via F. Cervi  (Proprietà Maglio-Severgnini) 

 

2009 Febbraio Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di recupero 

sottotetto in Crema- Piazza Istria e Dalmazia - (Proprieta’ Carniti). 

 

2009 Novembre Progetto e direzione lavori per richiesta di permesso in sanatoria – Crema - via Treviglio 

  (proprietà Nichetti Luigi) 

 

2010-12 Genn. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di risanamento 

conservativo e recupero abitativo del sottotetto – Crema - Via A. Diaz - (Proprietà Boschiroli 

Fausto). 

 

2010 Luglio Progetto e direzione lavori per modifiche interne e di facciata sottoportico – Credera 

Rubbiano– via San Rocco  (Proprietà Marinoni Maria) 

 

2011 Luglio  Progetto di risanamento conservativo e modifiche interne in Crema- via IV Novembre  

(Proprietà Manenti Stefano)  

Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

di incarico: collaborazione progettuale, e redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

– Progettazione di arredo su misura 

  

2011Giugno Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di ampliamento fabbricato esistente 

al primo piano - Crema- Viale Europa - (Proprietà Franceschini Fabrizia). 

 

2012 Maggio  Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori nel Progetto di nuova costruzione edificio 

residenziale – Pianengo - Via San Bernardino da Siena - (Proprietà Torriani Mario-Dendena 

Liana Beatrice). 
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2012 Giugno Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori :Progetto di manutenzione straordinaria e messa 

in sicurezza cascina Via Alleati – Via Riupalta Nuova – Comune di Ripalta Cremasca - 

(Proprietà Fondazione Benefattori Cremaschi- Onlus). 

 

2012 Agosto Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori :Progetto di risanamento conservativo e 

modifiche interne – Via Brescia – Comune di Crema - (Proprietà Fontanella Giulia) 

 

2013 Marzo  Progetto di manutenzione straordinaria riferita alla copertura – Credera Rubbiano- via S. 

Rocco  (Proprietà Marinoni Maria). 

 

2013 Marzo-14  Progetto di Autorizzazione Paesaggistica per manutenzione straordinaria e modifiche interne; 

costruzione di nuova piscina - Comune di Ripalta Guerina – via Fiume Serio  

(Proprietà Tedoldi Alfredo). 

 

  

2013 Aprile  Progetto di manutenzione straordinaria e modifiche interne - Milano- viale Piceno   

(Proprietà Marinoni Maria). 

 

 

2013 Luglio Progetto di risanamento conservativo e modifiche di facciata - Comune Bagnolo Cremasco- 

  via Europa  (Proprietà Cantoni Gabriele). 

 

 

2013 Agosto Progetto di risanamento conservativo e modifiche di interni- Comune di Crema - via 

Piacenza  (Proprietà Ruggeri Francesca) 

 

 

2013 Dicembre Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori : Progetto di risanamento conservativo edificio 

esistente ed ampliamento – Via della Chiesa, Ombriano – Comune di Crema- 

(Proprietà Dossena Laura – Barbieri Simone). 

 

 

2014 Marzo Progetto di risanamento conservativo e modifiche di interni - Comune Bagnolo Cremasco- 

  via Risorgimento  (Proprietà Ruggeri Attilio) 

 

2014 Agosto Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori : Progetto di risanamento conservativo edificio 

esistente  – Via Cappuccini, Ombriano – Comune di Crema- 

(Proprietà Freschi Laura – Paladini Giacomo Maria). 

 

2015 Maggio Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori : Progetto di  manutenzione straordinaria e 

risanamento conservativo  – Via E.Mattei – Comune di Ripalta Cremasca- 

(Proprietà Vigani Gianfranco Cesare). 

 

2015 Maggio Progetto di risanamento conservativo e modifiche interne  – Via Dott. Orini– Comune di 

Sergnano- (Proprietà Ferraro Irene) 

 

2015 Giugno Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori : Progetto di risanamento conservativo e 

modifiche interne– Via Verdelli – Comune di Crema- 

(Proprietà Branchi Lorenza). 

 

2015 Giugno Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori : Progetto di  nuova costruzione bussola 

d’ingresso spettatori – Via Pandino – Comune di Crema- 

(Committente  Pallacanestro Crema). 

 

2015 Luglio Progetto di risanamento conservativo ed ampliamento box esistente  – Via  G. Carducci– 

Comune di Sergnano- (Proprietà Francesconi Martinangela). 

 

2015 Luglio Coordinatore per l’esecuzione dei Lavori : demolizione e ricostruzione tetto– Piazza Dante 

Alighieri – Comune di Ripalta Cremasca- (Proprietà Pandini Luigi). 
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D.2.2 Edifici Produttivi 
 

 

2004 Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori : Progetto di nuova 

costruzione edificio industriale in Palazzo Pignano- via Bellisario  

(Proprietà Immobiliare Porzi s.a.s di F. Mario). 

 

2004-06  Progettazione e direzione lavori edifici artigianali in Cremosano (CR) 

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

Tipo di incarico: collaboratrice per la redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

 

2007 Novembre Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori : Progetto di ristrutturazione 

edifici industriali in Comune di Madignano- via Comparina – 

(Proprietà Immobiliare Porzi s.a.s di F. Mario). 

 

  

 

 

 

D.2.3  Direzionale/Commerciale 
 

 

2000-01  Progetto e direzione lavori riuso di edificio commerciale Supermercato Lombardini  

  Discount – Crema – via Giardino 

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli - Crema 

Tipo di incarico: collaboratrice per la redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

 

2000-02  Progetto e direzione lavori Multisala cinematografica “Porta Nova” – Crema  

  Titolari del progetto:Studio arch.ti associati G. Dossena E. Bettinelli – Crema e Studio arch. 

  Guido Spadolini - Firenze 

Tipo di incarico: collaboratrice per la redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

 

2002-04 Ottobre Progetto e direzione lavori ristrutturazione fabbricato per trasformazione in bar-gelateria - 

  Crema- via Stazione ( proprietà Da Vinci s.a.s di Manetti Tiziana) 

 

2003-05  Progetto e direzione lavori ipermercato Famila di Crema - via Indipendenza  

Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena -E. Bettinelli e Studio arch. Guido 

Spadolini-Firenze 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale ed elaborazioni grafiche per pratiche comunali e 

esecutive 

 

2005-10  Progetto nuovo insediamento commerciale/residenziale/alberghiero in Cremona- Cascina 

Colombera  

 Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena -E. Bettinelli e Studio arch. Guido 

Spadolini-Firenze 

 All'interno dell'insediamento commerciale -Progetto e direzione lavori supermercato 

Rossetto Group spa- via Fiamme gialle - Cremona 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale ed elaborazioni grafiche per pratiche comunali ed  

esecutive. 

 

2005-08 Aprile Progetto e direzione lavori per modifiche interne “Pizzeria Castello” – Pandino - via Castello 

  (proprietà Cazzulani Claudio) 

 

2007 Luglio Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d’uso –  

Crema - via Mazzini (proprietà Futura s.n.c.) 
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2009-10 Febb. Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia opere interne negozio abbigliamento – 

Crema - via Mazzini (proprietà Futura s.n.c.) 

 

2011 Progetto e direzione lavori complesso residenziale, commerciale e terziario P.L. Porta Nova 

in Crema 

Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena e E. Bettinelli – Crema e Studio 

arch. Guido Spadolini di Firenze 

All'interno dell'insediamento commerciale -Progetto e direzione lavori per inserimento  

TOYS center- Largo della Pace  - Crema 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale - coordinamento pratiche comunali e redazione 

di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

 

2011 Febbraio Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia edificio commerciale bar caffetteria –  

Crema - via Matteotti –via Manzoni (proprietà Futura s.r.l.) 

 

2013 Maggio Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia opere interne e sostituzione vetrine 

negozio cosmetici – Crema - via Mazzini (proprietà Futura s.n.c.) 

 

2013 Ottobre Progetto e direzione lavori ristrutturazione edilizia opere interne e sostituzione vetrine 

negozio pelletteria – Crema - via Mazzini (proprietà Futura s.n.c.) 

 

2014 Aprile Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori : Progetto di risanamento 

conservativo e modifiche interne - Comune di Crema- via Palmieri – 

(Proprietà Francauto srl – Committente LDD spa ) 

 

 

 

D.2.5  Opere di urbanizzazione primaria 
 

2002-05  Progetto e direzione lavori opere di urbanizzazione PIP di Cremosano  

  Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena -E. Bettinelli  

Tipo di incarico: collaboratrice per redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

 

2010-11 Nov. Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori di realizzazione superstandard 

(sottopassaggio+rotatoria) da eseguirsi nel Comune di Madignano – (soggetti attuatori: Soc. 

Edilizia Comparina sas-Immobiliare LA.RA sas - Andromeda srl -Quinto Miglio srl) 

 

 

D.    Opere di carattere monumentale 
 

 

 2001-02 Progetto restauro fabbricato di S. Maria Stella- Crema  

  Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena -E. Bettinelli  

Tipo di incarico: collaboratrice per la redazione di elaborati grafici comunali e per la 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici oltre ad elaborati grafici esecutivi 

 

2005-06  Progetto Piazza pedonale e fontana in Crema- Quartiere Porta Nuova  

Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena -E. Bettinelli e Studio arch. Guido 

Spadolini-Firenze 

Tipo di incarico: collaborazione progettuale ed elaborazioni grafiche esecutive 

  

2006 Giugno Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori : Progetto “opere di 

manutenzione straordinaria” presso la Basilica di S. Maria della Croce in Crema- fraz. Santa 

Maria – via Battaglio  

 

2009-10 Maggio Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori : Progetto “restauro oratorio 

fabbricato “Ora et Labora” presso la parrocchia di S. Andrea Apostolo detta di S. Benedetto 

in Crema – piazza Garibaldi 
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2011-12  Progetto e direzione lavori Cappella funebre di famiglia 

Crema – Cimitero Maggiore - via Camporelle (proprietà Piacentini Ornella)  

 

 

 

D.3     Urbanistica 
 

D.3.12  Piani attuativi (con incarico privato) 

 

2000  Progetto di Piano Attuativo – Multisala Porta Nova – Crema  

Titolari del progetto: Studio arch.ti associati G. Dossena -E. Bettinelli e Studio arch. Guido 

Spadolini-Firenze 

Tipo di incarico: collaboratrice per la redazione di elaborati grafici comunali ed esecutivi 

 

 

 

 

 

D.5.0              Concorsi di architettura 
 

2001-02 Progetto per il concorso di idee: riqualificazione dell’edificio comunale del Comune di 

Agnadello ed attività annesse - in collaborazione con arch. Giovanna Piacentini – Trescore 

Cremasco 

 

2002 Progetto per il concorso di idee: predisposizione di un piano urbanistico finalizzato al 

recupero e alla riqualificazione urbana del comparto “Ex  Perfosfati” e piazza Castello in 

Portogruaro (VE) - in collaborazione con arch.Guido Spadolini. 

 

2009 Progetto per il concorso di idee: costruzione della nuova scuola materna di Cazzago San 

Martino (BS) - in collaborazione con arch. Daniela Serina e arch. Davide Zanotti. 

  

 

  

 

La sottoscritta dichiara che non sono in corso provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività professionale e che, ad 

ogni effetto, quanto riportato è pienamente veritiero e se ne assume personalmente la totale responsabilità. 

 

 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, come prescritto dal D. Lgs 196/2003  

(tutela della privacy). 

  

 

Sergnano, lì  Luglio 2016 

 


