Claudia Berti Architetto e Paesaggista

Claudia Berti
Via Filippo Turati, 28
21100 Varese – Italia
bertic@libero.it / cb.bertic@gmail.com
https://it.linkedin.com/in/claudiaberti

CURRICULUM PROFESSIONALE
dettagliato

STORICO
Formazione universitaria e post universitaria
giugno 2015 – aprile 2016
Master Digital Marketing presso Digital Coach – Milano
web, social media, e-commerce, SEO, SEM, web analytics
(integrazione delle competenze per la messa in rete dei contenuti e acquisizione nuove skills nel
campo digitale)
2004-2005 Start deutsch 1-2 – zeugniss A1 und A2 – Goethe Institut
Febb- Nov 2002
Master di primo livello
MPA - Master in progettazione ambientale Politecnico di milano - tecnologie per il progetto e la
riqualificazione edilizia e urbana (780 ore - 60 crediti) aree formative: bioarchitettura, energia e
comfort, spazio urbano, ripristino ambientale, progettazione partecipata
Ago-Ott 2002
Stage presso lo studio SASA Studi Associati di Lugano (CH), tutor ing. Stefano
Wagner, attività svolte: elaborazione progetti di moderazione del traffico e approfondimento temi del
recupero di aree dismesse e dei vuoti urbani
Febb ‘99
Iscrizione all'ordine professionale degli architetti della provincia di Como dal 2002
Ordine di Varese n. 1911

Febb ‘98

Conseguimento abilitazione professionale

Lugl ‘97
Laurea in architettura - Indirizzo urbanistico
tesi: "Il paesaggio assente. Aree agricole marginali e periferia urbana, un'ipotesi di integrazione" relatore: prof. arch. Darko Pandakovic (dipartimento Progettazione)
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Giu ‘96
"Certificate in advanced English"
esame sostenuto presso: University of Cambridge, local examination syndicate - Varese
9-20 Sett ‘96
Laboratorio internazionale: "Internationaler Workshop zur Landesgardenschau,
Freising 2004: Die Region ist International"
presso: "The tecnical University - München" in Freising – Germania
Borsa di studio Erasmus presso:
Ago ’94-Giu ‘95
"The Royal Veterinary and Agricultural University", dip. Landscape architecture,
Copenhagen – Denmark
frequenza al corso: "The architecture of urban space", prof. Jan Gehl, presso:
"The Royal Danish Academy of Fine Arts - School of Architecture", Copenhagen - Denmark

dal marzo 1999 ATTIVITA’ INDIPENDENTE:
Sede attuale:
Via Filippo Turati, 28
Varese (Va)
Dal 2004 al settembre 2015:
Porto Ceresio (Va) via Butti, 33
con sede a:
Mozzate (Co) 1999 - 2001
Cuasso al Monte (Va) 2001-2004

Attività svolte
2012-2015 Privati vari in provincia di Varese
Ristrutturazioni immobili di abitazione con diverse tipologie di intervento dal risparmio energetico alla
fusione di unità abitative con risoluzione di problematiche distributive e funzionali.
2013/
In corso
Impresa EdilRover – Varese
Intervento di nuova edificazione ad Arcisate: due bifamigliari e due palazzine (n. 18 unità abitative)
con arch. Pier Giorgio Capelli
€ 3.000.000,00 ca.
Mar. ‘12 / Dic. ‘12
Comune di Besano (Va)
PROGETTO ESECUTIVO LOTTI I E II – PARCHEGGIO E AREA DI SOSTA
IN VIA PAPA GIOVANNI XXIII INTITOLATO “PIAZZALE MONTE S.GIORGIO” - PATRIMONIO
MONDIALE UNESCO
€ 150.000,00 ca.
Via Filippo Turati, 28 - (Va) ITALIA
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Ago- ’10 / 2013
2015 Azienda agricola “Il Centro” – di P.L. Brusadelli Veniano
Nuova edificazione strutture per azienda agricola con arch. Pier Giorgio Capelli
€ 600.000,00 ca.
Febb.- ‘09 STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento del depuratore di Bormio - Valdisotto (So)
- Progetto definitivo
Opere a verde importo
€ 200.000,00 ca.
Dic- ‘08
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento del depuratore di Bulgarograsso (Co) Progetto preliminare
Opere a verde importo
€ 60.000,00 ca.
Sett’07 – Magg.’08 CITTA’ DI LUGANO
Consulenza per l’inserimento paesaggistico ambientale inerente le opere di costruzione della nuova
“Strada sant’Anna – Castagnola” (CH)
Importo complessivo delle opere
CHF 2.000.000.Mag ‘05-Nov ‘07
STUDI ASSOCIATI SASA - Lugano (CH) / Arch. G. Mazzotta - Carugo (Co)
Collaborazione per gli aspetti storici e dei beni culturali al Progetto Interreg IIIA Italia-Svizzera
"Naturalità e comunicazione nel Contado del Seprio" (venti comuni partecipanti tra provincie di Como,
Varese e Canton Ticino)
Dic ‘04 – 2012
OMAS S.p.a. - (Oggiona con S. Stefano - Va)
Con arch.tti Arnaldo Colombo e Pier Giorgio Capelli: Variante L.R. 23/97 per ridefinizione area in P.A. e
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.LL. per ampliamento stabili industriali esistenti
Importo opere
€ 300.000,00 ca.
Sett ‘04
COMEC Italia s.r.l. - (Cavaria con Premezzo - Va)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.LL. per ampliamento stabili industriali esistenti - con
arch. Arnaldo Colombo
€ 900.000,00 ca.
Sett ’05
Privato - Lomazzo (Co)
Esame paesistico del progetto: "Realizzazione box per ricovero cavalli" ai sensi art. 30 PTPR e "Linee
guida per l'esame paesistico…" D.G.R. 8 novembre 2002 n. 7/11045 € 30.000,00 ca.
Mag ‘04 - 2008
IMM. CASTELLO - Sorelle Colombo (Oggiona con S. Stefano - Va)
Con Arch. Arnaldo Colombo: Piano Attuativo residenziale (ca. 7000 mc) – Progettazione opere di
urbanizzazione e arredo urbano (piazza) e Variante L.R. 23/97 per ridefinizione area in P.A.
€
1.575.000,00 ca.
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Mag-Sett ‘04
OMAS S.p.a. - (Oggiona con S. Stefano - Va)
Progetto esecutivo e DLL per sistemazione a verde parcheggio a servizio dell'azienda
ca.

€ 50.000,00

Sett-Nov 2004
STUDIO PROF. SILVIO FRANZETTI (Mi)
Consulenza: aspetti territoriali e paesistici, e progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento del depuratore di Olginate (Lc) - progetto
definitivo, opere a verde importo € 75.000,00 ca.
Consulenza: predisposizione relazione per la “Valutazione di incidenza” sul S.I.C del lago di
Olginate, (art. 6, D.g.r. 8 agosto 2003 – n. 7/14106)
relativa alla procedura all'ampliamento del depuratore di Olginate (Lc)
Mag ‘03 –
Ago ‘04
COMUNE DI LOCATE VARESINO – Co
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e D.LL. per il 'Riposizionamento del vecchio gazebo'
affacciato su P. zza S. Anna (opere edili e del verde).
€ 20.000,00 ca.
2003 - 2006 STUDIO DOTT. FOR. A. NICOLOSO (Legnano)
Consulenza / Collaborazione - Progetto preliminare, Definitivo ed Esecutivo per aspetti paesaggistici,
del verde e dell'arredo urbano, per il Parco di via Adriano a Milano (ca. 2 ha) - progetto a scomputo
oneri
€ 1.650.000,00 ca.
Mar ‘03
STUDI ASSOCIATI SASA - Lugano (CH)
Studio per elaborazione di concetto urbanistico relativo al "Boulevard Alptransit": Comuni di
Cadenazzo, Camorino, Giubiasco e Sant'Antonino
Apr- ‘03
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento del depuratore di Varallo Pombia (No) Progetto preliminare
Opere a verde importo
€ 30.000,00 ca.
Set ‘02 - Lug ‘04 (appr.)
PARCO REGIONALE DELLA PINETA DI APPIANO G. E TRADATE (co-va)
Piano di settore per la "Fruizione sociale e ricreativa del parco e regolamenti d'uso"
Mar ‘02
STUDIO DOTT. R. LUONI GEOLOGO - Milano (per ditte private)
Progetto di massima per la riqualificazione paesaggistica del polo estrattivo di Cernusco sul Naviglio

Mag ‘02
STUDIO ING. SAVI - Gallarate (Va)
Consulenza - aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento del depuratore di Monvalle (Va) - progetto
definitivo
opere a verde importo
€ 60.000,00 ca.
Mag-Nov 2002

Privato a LOCATE VARESINO – CO
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Progetto di rifacimento del giardino e pratica di autorizzazione paesistica in area a parco regionale per
ristrutturazione di villa;
DLL opere a verde importo € 35.000,00 ca.
Giu ‘02
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento dei depuratori di Borghetto Borbera e
Castelnuovo Scrivia (Al) - progetto preliminare - opere a verde importo € 80.000,00 ca.
Lugl ‘02
CONTECO srl – Milano
Consulenza - Controllo tecnico della qualità tecnico economica e di conformità alla normativa vigente
del progetto esecutivo (parte a verde) del polo chirurgico e piastra servizi c/o Ospedale civile
maggiore di Verona
Lug-Nov 2002
STUDIO DOTT. R. LUONI GEOLOGO - Milano (per F. lli De Poli)
Progetto preliminare per l'inserimento ambientale e paesaggistico di un impianto per il trattamento
degli inerti a Pessano con Bornago (Mi)
€ 100.000,00 ca.
Ott-Dic 2002
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento del depuratore di Cassano d'Adda (Mi) Progetto preliminare € 80.000,00 ca.
Ott ‘02
STUDI ASSOCIATI SASA - Lugano (CH)
Collaborazione per la predisposizione e stesura di bando di concorso urbanistico per la trasformazione
del Nuovo Quartiere Cornaredo a Lugano
Nov ‘02
COMUNE DI LOCATE VARESINO – Co
Studio di fattibilità per la sistemazione dei giardini di P.zza S. Anna

€ 100.000,00 ca.

Gen ‘01
LAND srl per IMMOBILIARE EUROPEA spa
Consulenza - Coordinamento professionisti e aspetti urbanistici -paesaggistici ed ambientali per
valutazione di compatibilità ambientale ex LR 14/99, (progetto ampliamento complesso commerciale in
Cinisello Balsamo)
Mar-Apr 2001
CONTECO srl – Milano
Consulenza - controllo qualità, per la valutazione di impatto ambientale e per gli aspetti del verde,
relativamente al "Progetto definitivo del Nuovo Ospedale di Alba-Brà"
Apr-Nov 2001
VERDEBLU' srl per COMUNITA' MONTANA VALCERESIO (VA)
Consulenza - aspetti territoriali urbanistici e paesistici per PIANO PLURIENNALE SOCIO
ECONOMICO, coordinamento dott. For. A. Nicoloso
Ago ‘01
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa all'ampliamento del depuratore di Novara di via Generali progetto definitivo/esecutivo
£ 100.000.000 ca.
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0tt ‘01
LAND srl per IMMOBILIARE EUROPEA spa
Consulenza - Aspetti urbanistici -paesaggistici ed ambientali per procedura di verifica di compatibilità
ambientale - Programma Integrato di Intervento riguardante le aree già classificate "ST/PM.1" della
Variante Generale di PRG adottata - Comune di Cinisello Balsamo - Mi
Ago ‘01
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - aspetti territoriali e paesistici, progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale relativa alla realizzazione del nuovo depuratore di Frugarolo e
Bosco Marengo (Al) - Progetto preliminare opere a verde importo £ 80.000.000 ca.
Nov ’00 - Dic ‘01
LAND srl per AMSA Milano
Assistenza alla DLL - per i cantieri di recupero ambientale delle discariche di Gerenzano (VA)
denominate: Area Laghetto e Gerenzano 2 £ 2.000.000.000 ca.
Dic ‘00
STUDIO DOTT. FOR. A. NICOLOSO
Consulenza - Aspetti paesaggistici e di arredo verde per progettazione opere di mitigazione relative a
progetto di insediamento industriale Via Picasso - Legnano MI.
£ 150.000.000 ca
Sett-Dic 2000
LAND srl per FALLIMENTO ex-istituto Sieroterapico
Consulenza - aspetti urbanistici -paesaggistici ed ambientali per procedura di verifica di compatibilità
ambientale relativa al Piano Particolareggiato in variante per la riqualificazione delle aree dell'ex
Istituto Sieroterapico Milanese 'S. Belfanti', a Milano
Ago-Ott 2000
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici e Progetto di inserimento ambientale in studio di
fattibilità per l'ampliamento del depuratore di Novara
£ 200.000.000 ca.
Mar ‘00
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici e progetto di inserimento ambientale in studio per
procedura di verifica di compatibilità ambientale - progetto di adeguamento ed ampliamento
depuratore di Tortona
£ 80.000.000 ca.
Mar-Giu 2000
LAND srl per IMMOBILIARE EUROPEA spa
Consulenza - coordinamento professionisti e aspetti territoriali e paesistici in studio per procedura di
verifica di compatibilità ambientale - progetto Cittadella finanziaria e Centro servizi polifunzionalea
Monza
Giu ‘00
STUDIO DOTT. FOR. A. NICOLOSO
Consulenza - aspetti paesaggistici e di arredo verde per progetto esecutivo del verde area 'exidroscalo s. anna' a Sesto Calende (Va)
£ 185.000.000 ca.
Giu-Lug 2000

CONSORZIO idrico e di tutela delle acque - Appiano Gentile (Co)
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Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici e progetto di inserimento ambientale per procedura di
verifica di compatibilità ambientale - Adeguamento ed ampliamento depuratore di Limido Comasco
£ 90.000.000 ca.
Apr-Sett 2000
LAND srl per società private e COMUNE DI MILANO
Consulenza - Coordinamento professionisti e aspetti urbanistici - paesaggistici ed ambientali per
procedura di verifica di compatibilità ambientale (progetto PII - Nodo Bovisa Unità 2 zona speciale
Z14 - Milano)
Nov-Dic ‘99 CHEMINT spa – Milano
Simulazioni digitali di inserimento ambientale per progetti impiantistici di ampliamento e realizzazione
ex-novo presso le raffinerie IPLOM di Busalla - Ge
Ott-Dic ‘99 Privato a CASNATE con BERNATE – Co
Progettazione di giardino (opere a verde, manufatti e impianti), con interventi di consolidamento e
terrazzamento su pendio
£ 40.000.000 ca.
Giu-Dic ‘99 COMUNE DI MOZZATE – Co
Studio di fattibilità per la realizzazione di un Parco agricolo volontario, collaborazione con dott.for.
Alessandro Nicoloso
£ 300.000.000 ca.

Attività di PROGETTAZIONE E CANTIERI svolti come COLLABORATRICE presso
LAND srl (1998-2000)
GORLA MAGGIORE – VA
"Recupero ambientale della discarica di R.S.U. di Gorla Maggiore (Va) ed opere di compensazione
ambientale", in particolare:
Progetto esecutivo - Inserimento paesaggistico area "p.d.l. Laura" - Gorla maggiore (marzo '98) £
100.000.000 ca.
Progetto esecutivo - Inserimento paesaggistico area "p.d.l. Imm. Europa" - Gorla maggiore (marzo '98)
£ 100.000.000 ca.
Progetto esecutivo - Inserimento paesaggistico area "p.i.p. Baragiola" - Gorla maggiore (marzo '98) £
300.000.000 ca.
Progetto esecutivo - Sistemazione a verde area di rispetto cimiteriale - Marnate (maggio '98)
Assistenza alla d.l. (giu '98-gen '99) e perizia di variante e suppletiva per le medesime opere
£ 130.000.000 ca.
Progetto esecutivo - Inserimento paesaggistico s.p. 37 (via como) - Gorla maggiore (aprile '98)
assistenza alla d.l. (dic. '98-giu.'99) e perizia di variante e suppletiva per le medesime opere
£
130.000.000 ca.
Progetto esecutivo - Riqualificazione ambientale via Garibaldi-via S. Luigi e sistemazione a verde
parcheggio-ingresso al cimitero - Gorla minore (ottobre '98) e assistenza alla d.l.
£ 250.000.000 ca.
Assistenza alla d.l. - Primo stralcio: fascia di mitigazione ambientale lungo la s.p. 37 - Gorla maggiore
(dic. '98-lug. '99)
£ 80.000.000 ca.
RUBATTINO 87 srl
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"Programma di riqualificazione urbana (D.M. 21.12.'94)”
Partecipazione al progetto preliminare e definitivo delle opere a verde di urbanizzazione primaria e
secondaria dell'area ex-industriale Innocenti-Maserati - via Rubattino", Milano (marzo '98)
£ 2.000.000.000 ca.
SOPRINTENDENZA BENI ARCHEOLOGICI – Milano
Progetto esecutivo - Opere a verde per l'allestimento area scavi archeologici dell'anfiteatro romano via conca dei navigli, milano (luglio '98)
£ 300.000.000 ca.
AEDES s.p.a.
Progetto esecutivo - Giardino pubblico in via della Porta, progetto a scomputo oneri - Milano (luglio '98)
£ 400.000.000 ca.
COMUNE DI VENEGONO SUPERIORE – VA
Consulenza paesaggistica - Sistemazione a verde dell'area ex-sprea, Venegono superiore - (gennaio
'99) £ 200.000.000 ca.
Progetto preliminare - sistemazione a verde area del p.e.e.p. san rocco, Venegono superiore - (gennaio
'99) £ 80.000.000 ca.
ROBERT BURNS VENTURES SRL – Milano
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e DLL - Restauro e valorizzazione paesaggistica del parco
di villa Feltrinelli di Gargnano - Bs (dic '98-dic '99)
£ 1.000.000.000 ca.
AMSA – Milano
Consulenza - Predisposizione e aggiornamento dei documenti di appalto per i progetti di recupero delle
discariche di Gerenzano (va) denominate 'Gerenzano 2' ed 'Area laghetto' (febb '99)
£ 2.000.000.000 ca.
VALLE DELLE GINESTRE srl – Co
Progetto - Spostamento campo pratica 'La Pinetina' Golf Club, Carbonate - Co (mar '98-lug '99)
£ 200.000.000 ca.
STUDIO ING. DEL BOSCO – Milano
Consulenza - Aspetti territoriali e di inserimento ambientale in redazione di V.I.A per l'ampliamento
del depuratore di Vimercate - Consorzio di bonifica del nord-est Milanese (ago-ott '99)
£ 150.000.000 ca.
SOL spa - Monza (Mi)
Consulenza - Aspetti territoriali e paesistici in studio per procedura di verifica di compatibilità
ambientale, progetto SOL-ENICHEM ampliamento impianto di frazionamento dell'aria - stabilimento
ENICHEM di mantova (sett '99)
£100.000.000 ca.
AMSA – Milano
Consulenza - Aspetti agroforestali per l'inserimento paesaggistico dell'impianto di compostaggio di
muggiano-mi
(ott 99)
£ 80.000.000 ca.
Via Filippo Turati, 28 - (Va) ITALIA
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Altre attività

REGIONE PIEMONTE
"Restauro dei giardini della reggia di Venaria Reale - Torino"
Concorso per l'affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva nonché direzione lavori
e tenuta documenti contabili;
redazione delle offerte tecniche e coordinamento del raggruppamento temporaneo - III° posto (giugno
'98)
CONTECO srl – milano
Consulenza - Controllo qualità, per gli aspetti agro-forestali e del verde ornamentale, relativamente ai
progetti vincitori del concorso "Restauro dei giardini della reggia di Venaria Reale - Torino" (apr-ago
'99)

Esperienze lavorative e professionali precedenti
1996-1997 Collaborazione presso studio arch. Marco Frontini in Carbonate (Co)
Ott ’95 – Giu ‘96
Collaborazione alla gestione didattica del corso di "Arte dei giardini" del prof.
arch. Darko Pandakovic, presso Politecnico di Milano

Convegni e corsi
Maggio 2014

Il colore nel progetto (organizzato da Ordine Architetti di Varese) 8 crediti formativi
Maggio 2009 Corso di formazione per “Consulenti Tecnici d’Ufficio CTU e/o di parte CTP”
Ott. 2009 / Febb. 2010 / Ott. 2010 Corsi aggiornamento per “Certificazione energetica degli edifici”,
evoluzione della normativa e software applicativi
Mar-apr 08 Corso di formazione “Certificazione energetica degli edifici” esame sostenuto con
profitto e iscrizione Albo certificatori al n. 7938
Fine ‘99-2000
Corso di aggiornamento sulla 'tutela del paesaggio e dei beni ambientali' (ordine
degli architetti della provincia di como) per gli esperti ambientali nelle commissioni edilizie ex LR
18/97 – Como – Abilitazione conseguita
Giugno ‘99 36° congresso internazionale IFLA (international federation of landscape architechts) Copenhagen – Dk
Febb. ‘99
Seminario 'Reti ecologiche in aree urbanizzate' - Provincia di Milano (febbraio 1999)

Ottobre ‘97: PARADEISOS - 2° convegno nazionale sui parchi urbani 'dal parco urbano alle
infrastrutture ecologico-ambientali: il paesaggio tra occasioni e strategie’
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Diversi
2001 - 2002
2001 - 2006
2006-2010
Genn. 20082014
Nov. 20082014

Nomina esperto ambientale commissione edilizia comune di
Mozzate - Co
Nomina esperto ambientale commissione edilizia comune di
Besano - Va
Nomina presidente commissione paesaggio comune di Valmorea
- Co
Nomina esperto ambientale commissione paesaggio comune di
Cuasso al Monte - Va
Nomina esperto ambientale commissione paesaggio comune di
Clivio - Va

Aggiornato fino aprile 2016

..

Claudia Berti
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