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Carla Maria Crosina Architetto 

Via Fra R. Pampuri, 7 – 20141 Milano – Mobile. +39 349.4434400 – Email carlam.crosina@earchitetti.it  
P.I. 02519890210 - C.F. CRSCLM61R48F132I 

 

 

Nome  CARLA MARIA CROSINA 

Residenza  Corso Libertà, 55 - 39100 Bolzano,  

Domicilio  Fra R. Pampuri, 7 – 20141 Milano 

Telefono  t. 02.84.92.33.13 – m. 349.44.34.400 

E-mail 

PEC 

 carlam.crosina@earchitetti.it 

crosina.18758@oamilano.it  

Nazionalità  Italiana 

Luogo e data di nascita  Merano (BZ) - 08/10/1961 

 
 
Percorso formativo Laurea in Architettura  

Conseguita presso la Facoltà di Architettura di Firenze in Pianificazione 
Ambientale  

Votazione 110/110 
Abilitato alla professione di architetto e’ iscritto all’Albo degli Architetti 
Pianificatori e Paesaggisti e conservatori di Milano al n. 18758 

 

Dal 2007 seguo progetto e direzione lavori di una cascina posta nel centro storico di un comune in provincia 
di Pavia. Il comparto immobiliare computa circa 21.000 mc tra edifici esistenti e nuove costruzioni. Lo 
stesso fa parte di un PII, del quale ho seguito la progettazione e tutto l'iter burocatico amministrativo.  
Per questo cantiere mi occupo di tenere i rapporti con la Sovrintendenza e con l'Amministrazione locale. 
Coordino le diverse figure professionali all'interno del cantiere, dal progetto architettonico alle strutture, dal 
progetto impianti alla domotica e innovazione tecnologica. Coordino le varie aziende fornitrici di servizi in 
merito a opere di urbanizzazione fino alle forniture.  
Nel 2015 il il campo di intervento si amplia. Il Committente acquista un palazzo storico e un ristorante 
entrambi adiacenti alla cascina e soggetti a vincolo D.Lgs 42/2004. Gli edifici computano ulteriori 9.000mc 
Per questi ultimi edifici si prevede un progetto di restauro e frazionamento immobiliare con destinazione 
residenziale e BoutiqueHotel/B&B.  
Parallelamente affianco la mia attività professionale di progettista e direttore dei lavori con l'attività di 
pianificazione urbanistica con focus sulle Valutazioni Ambientali VAS e Valutazioni di Impatto Ambientale 
VIA. 
In questi ultimi anni infine ho partecipato alla fondazione di una società di affitti temporanei che ha tra i suoi 
obiettivi quello di promuovere gli ambienti chiari, luminosi, confortevoli, puliti e spartani perchè crediamo che 
la semplicità sia una conquista da non negare a nessuno ed il tempo il nostro semplice lusso personale.  
 

Principali Esperienze Professionali  

 

Restauro: Progettazione e 
Direzione Lavori 
 

2015 ad oggi - Edilroma srl – Comune di Trivolzio (PV) 

Incarico di progettazione (con studio bld), direzione lavori e responsabile 
dei lavori di restauro (artt. 10 e 45 del DLgs 42/2004), dei seguenti edifici: 

- Casa Bonenzio Sormani 

- Ex mensa dei Pellegrini. 

 

2014 - Committente privato - Mottingham e Upper Tollington Park - Londra 
(UK) 

Con architetto Patrizia Sbalchiero incarico di progettazione e direzione 
lavori per la ristrutturazione di due unità immobiliari unifamiliari a Londra.  

 

2013/2014 - Edilroma srl – Cascina la Maggiore - Comune di Trivolzio (PV) 

Incarico di progettazione (con studio bld), direzione lavori e responsabile 
dei lavori del complesso edilizio Cascina la Maggiore (vincolata ai sensi 
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degli artt. 10 e 45 del DLgs 42/2004). In particolare la sottoscritta è stata 
incaricata per i seguenti edifici: 

- Deposito; 

- Torrazza; 

- Silos. 

 

2012 - Edilroma srl – Cascina la Maggiore - Comune di Trivolzio (PV) 

Incarico di progettazione (con studio bld), direzione lavori e responsabile 
dei lavori del complesso edilizio Cascina la Maggiore (vincolata ai sensi 
degli artt. 10 e 45 del DLgs 42/2004). In particolare la sottoscritta è stata 
incaricata per i seguenti edifici: 

- Mulino; 

- Porticato; 

- Stalla 

 

2008 - Edilroma srl – Cascina la Maggiore - Comune di Trivolzio (PV) 

Incarico di progettazione (con studio bld), direzione lavori e responsabile 
dei lavori del complesso edilizio Cascina la Maggiore (vincolata ai sensi 
degli artt. 10 e 45 del DLgs 42/2004). In particolare la sottoscritta è stata 
incaricata per i seguenti edifici: 

- Progetto nuova edificazione Autorimessa interrata per 45 posti 
auto; 

- Progetto di restauro immobile exPorcilaia. 

 

2007 - Committenza privata - Londra (UK) 

Progetto di ristrutturazione di un appartamento di 200mq circa. 

 

2006 - Committenza privata - Niederoesterreich 

Progetto di ristrutturazione e direzione lavori di un fienile convertito a sala 
delle feste. 

 
Pianificazione: Pubbliche 
Amministrazioni e 
collaborazioni con studi di 
urbanistica. 
 

2017 - Comune di Pieve Albignola (PV) 

Incarico per la Verifica di esclusione dalla VAS della Variante al PGT. 
Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico in corso 

 

2017 - Comune di Bressana Bottarone (PV) 

Incarico per la Verifica di esclusione dalla VAS della Variante al PdR. 
Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico in corso 

 

2017 - Comune di Bagnaria (PV)  

Incarico per la Verifica di esclusione dalla VAS della Variante al PGT. 
Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico in corso 

 

2017- Comune di Montebello della Battaglia (PV) 

Incarico per la Verifica di esclusione dalla VAS della Variante al PGT. 
Incarico singolo, ricevuto dal comune di Montebello della Battaglia.  

Incarico in corso 

 

2016–Comune di Rescaldina (MI) 

Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica VAS della Variante al 
PGT. Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. A. Trevisan di 
Voghera. Incarico concluso. 

 

2014 –Comune di Pieve Porto Morone (PV) 

Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica VAS della Variante al 
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PGT. Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico concluso 

 

2014 – Comune di Bressana Bottarone(PV) 

Incarico per la Verifica di Assoggettabilità alla VAS della Variante al PGT. 
Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico concluso. 

 

2013 –Comune di Pieve Porto Morone (PV) 

Incarico per la Valutazione Ambientale Strategica VAS della Variante al 
PGT. Incarico singolo, ricevuto dal comune di Pieve Porto Morone. Incarico 
concluso 

 

2012 –Comune di Gambara (BS) 

Incarico per la redazione della Variante al Piano dei Servizi del PGT.. 
Incarico singolo, ricevuto dal comune di Gambara. Incarico concluso 

 

2011 –Comune di Colturano (MI) 

VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) e assistenza al 
Comune nel percorso di VAS durante l’adozione e l’approvazione del 
piano. Incarico singolo, ricevuto dal comune di Colturano. Incarico concluso  

 

2011 –Comune di Pieve Porto Morone (PV) 

Incarico per Verifica di assoggettabilità a VAS della Variante al PGT. 
Incarico singolo, ricevuto dal comune di Pieve Porto Morone. Incarico 
concluso 

 

2010 – Comune di Bressana Bottarone (PV) 

VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per il Comune di 
Bressana Bottarone e assistenza al Comune nel percorso di VAS durante 
l’adozione e l’approvazione del piano. 

Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico concluso 

 

2010 – Comune Santa Margherita Staffora (PV)  

VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per il comune di 
Santa Margherita Staffora. Assistenza al Comune nel percorso di VAS 
durante l’adozione e l’approvazione del piano.  

Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico concluso 

 

2010 – Unione di Comuni : Bagnaria, Cecima, Ponte Nizza e Val di Nizza 
Provincia di Pavia  

VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per l’unione di 
Comuni e assistenza al Comune nel percorso di VAS durante l’adozione e 
l’approvazione del piano.  

Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico concluso 

 

2010 - Comune di Lissone  (MI) 

Collaborazione con Ing. Marco Pompilio per la redazione della VAS del 
PGT del comune di Lissone (MI). Incarico concluso 

 

2009 – Comune di Carbonara al Ticino  (PV) 

Collaborazione con Ing. Marco Pompilio per la redazione della VAS del 
PGT del comune di Carbonara al Ticino (PV). Incarico concluso 

 

2009 –Comuni di Montesegale e Rocca Susella (PV) 
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Redazione della VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per 
i Comuni di Montesegale e Rocca Susella in associazione, e assistenza nel 
percorso di VAS durante l’adozione e l’approvazione del piano (in corso).  

Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Incarico concluso 

 

2009 –Comune di Villa Cortese (MI) 

Incarico per la redazione della VAS per il nuovo Piano di Governo del 
Territorio (PGT) per il Comune di Villa Cortese e assistenza al Comune nel 
percorso di VAS durante l’adozione e l’approvazione del piano. 

Incarico singolo, ricevuto dal comune di Villa Cortese. Incarico concluso 

 

2008/2009 – Cascina Castignoli Comune di Montesegale (PV) 

Redazione del Documento di Sintesi Procedura di Esclusione da 
valutazione Ambientale Strategica VAS di  SUAP Variante al PRG per 
cambio di destinazione d’uso da Centro Agrituristico a Struttura Turistico 
Ricettiva.  

Incarico singolo, ricevuto dalla proprietà Camuzzi SpA. Incarico concluso 

 

2008/2009 – Comune di Monza (MB) 

Collaborazione con Ing. Marco Pompilio per la redazione della VAS 
Rapporto Ambientale per la Variante al Documento di Piano di Monza. 
Incarico concluso 

 

2008  – Comune di Gambara (BS) 

Incarico per la redazione cartografica del PGT comunale. Incarico singolo, 
ricevuto dal comune di Gambara. Incarico concluso 

 

2008 – Comune di Paderno Dugnano (MI) 

Collaborazione con Ing. Marco Pompilio alla redazione del Documento di 
sintesi per  verifica di esclusione dalla VAS di Programma integrato di 
intervento (PII) per una espansione residenziale in un’area industriale 
dismessa (Area EX-Scaltrini) nel comune di Paderno Dugnano (MI). 
Incarico concluso 

 

2008 – Comune di Paderno Dugnano (MI) 

Collaborazione con Ing. Marco Pompilio alla redazione del Documento di 
sintesi per  verifica di esclusione dalla VAS di Programma integrato di 
intervento (PII) per una espansione residenziale in un’area industriale 
dismessa (Area Via Garibaldi) nel comune di Paderno Dugnano (MI). 
Incarico concluso 

 

2008 – Comune di Pieve Albignola 

Redazione della VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per 
il Comune di Pieve Albignola e assistenza al Comune nel percorso di VAS 
durante l’adozione e l’approvazione del piano.  

Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera. Strumento approvato con DCC n. 4  del 22.04.2009 – Pubblicato 
su BURL n. 26 del 01.07.2009 

 

2008 – Comune di Marcignago 

Redazione della VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) per 
il Comune di Marcignago e assistenza al Comune nel percorso di VAS 
durante l’adozione e l’approvazione del piano.  

Incarico singolo, ricevuto dall’estensore del PGT Arch. L. Bariani di 
Voghera, Strumento approvato con DCC n. 2 del 23.03.2009 - 
Pubblicazione su BURL n. 44 del 04.11.2009 

 

2007–2008 Comune di Pieve Porto Morone (PV) –  
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Redazione della VAS per il nuovo Piano di Governo del Territorio (PGT) e 
Studio di Incidenza su ZPS per il Comune di Pieve Porto Morone e 
assistenza al Comune nel percorso di VAS durante l’adozione e 
l’approvazione del piano. Incarico singolo ricevuto dall’estensore del PGT 
Arch. L. Bariani di Voghera. La sottoscritta ha avuto funzione di 
coordinamento tra le figure professionali e istituzionali, e nella ricerca dati. 
Ha avuto funzione di estensore del Rapporto Ambientale e dello Studio di 
Incidenza. Strumento approvato con DCC n. 6 del 26.03.2009 –  

 

2006-2007 - VIP SpA (Castelletto di Branduzzo - PV) – 
Studio di Incidenza di un Polo di Logistica sul SIC Garzaia Della Roggia 
Torbida nel Comune di Bressana Bottarone (PV). Incarico in collaborazione 
con Arch. Rosaria Verardi. e dott. Nat. Enrico Caprio. Incarico concluso 

 

Design 2001 - Primo premio Design Awards al Salone Satellite 2001 con il progetto 
EXTRA con MAT Studio. 

 

2000 - Nomination al Salone Satellite 2000 con il progetto Linea Bagno in 
termoformatura con MAT Studio.  

 

e-commerce 2017 - Co-fondatore di Arte Felice srls - Progetto di promozione all'estero 
dell'artigianato artistico di lusso italiano. www.artefelice.com 
 
2015 - Co-fondatore Wouses srl. Progetto di Piattaforma di affitti 
temporanei. www.wouses.it 

 

Pubblicazioni 1992 - Pubblicazione dell’esperienza progettuale “Un progetto per la Piana” 
nel saggio G. Paba,“ La Piana di Firenze: un progetto di ricostruzione 
ambientale e sociale”, in “A. Magnaghi e R. Paloscia” (a cura di), “Per una 
trasformazione ecologica degli insediamenti”, Franco Angeli, Milano,1992 

 

Seminari e Convegni 2008 – Istituto Universitario di Studi Superiori IUSS (Pavia)  

� Partecipazione ad un corso breve di alta formazione “LA 
VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA” Pavia, 10-17-24 aprile 
2008 

1996 - Università degli Studi di Firenze  

� Partecipazione al seminario di studi: “Primi casi di applicazione della 
legge 5/95, il Piano Strutturale di Bientina” tenuto presso la facoltà di 
Architettura di Firenze, Dipartimento di Urbanistica e Pianificazione del 
Territorio. 

1996 - Comune di Colle Valdelsa - Siena 

� Partecipazione in qualità di relatore alla conferenza dal titolo: ”Colle tra 
memoria e progetto”. Patrocinata dal Comune di Colle Valdelsa.    
Presentazione ed esposizione degli elaborati della tesi di laurea nei 
locali del teatro dei Varii a Colle Valdelsa (SI) 

1995 - San Casciano in Val di Pesa. - Firenze 

� Partecipazione al convegno Metodi e tecniche di analisi, descrizione e 
interpretazione del territorio nell’approccio territorialista; tenuto a 
Castello il Corno nel Comune di San Casciano in Val di Pesa dal 30/3 al 
2/4/1995 

1992 - Università degli Studi di Firenze 

� Collaborazione con il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli 
Insediamenti della Facoltà di Architettura di Firenze ad un progetto di 
ricerca “Un Progetto per la Piana” sulla bonifica ambientale e territoriale 
della Piana di Firenze, conclusosi con una mostra presso la Casa del 
Popolo di Peretola (FI). 

1990 - Università degli Studi di Firenze 

� Collaborazione con il Laboratorio di Progettazione Ecologica degli 
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Insediamenti della Facoltà di Architettura di Firenze al Convegno 
internazionale  avente titolo: "Per una trasformazione ecologica degli 
insediamenti umani" svoltosi nei locali della Amministrazione Provinciale 
di Firenze e alla relativa mostra  svoltasi nella Sala delle Esposizioni 
della Provincia. 

 

Competense digitali - applicativi CAD, autocad e open software: 

- applicativi GIS; 

- Photoshop; 

- applicativi Microsoft e pacchetto Office. 

 

Lingue straniere Tedesco: ottima conoscenza scritto e parlato  

Francese: buona conoscenza scritto e parlato 

Inglese: conoscenza base 

 
Autorizzo il trattamento dei dati ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30 ottobre 2003. 
 
04/12/2017 
 
        In fede  
        Arch. Carla M. Crosina 
 
 
        ____________________ 


