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F O R M A T O  

E U R O P E O  P E R  I L  

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

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome e Cognome  STEFANO GIANMARIA CORBARI 

Studio professionale  VIA BELFUSO 20 – 26100 CREMONA - IT 

Telefono  +39 0372 462318 - cell. +39 338 2725205 

Fax  +39 0372 462318  

E-mail   s.corbari@dearc.it             

Web site  www.dearc.it            

Pec  stefano.corbari@archiworldpec.it             

 

Codice Fiscale  CRB 63B09 D150 K 

Partita IVA  00845590199   

 

Abitazione  VIA BELFUSO 10 – 26100 CREMONA - IT 

Telefono   

Fax   

   

Nazionalità  ITALIANA 
 

Luogo e Data di nascita  CREMONA   09/02/1963 

 

 

SETTORE PROFESSIONALE 
 

Ambiti di prevalente  

interesse professionale 

 RESTAURO MONUMENTALE 

CONSERVAZIONE E RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE 

EDILIZIA BIOCLIMATICA E A BASSO CONSUMO ENERGETICO 

ARCHITETTURA D’INTERNI 
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ESPERIENZA PROFESSIONALE 
LAVORI SIGNIFICATIVI 

• 2018-in corso 

 

 

 

 

• 2018-2019 

 

 

 

• 2017-2019 

 

 Progetto di conservazione e riuso Campus Università Cattolica del Sacro Cuore 
“Complesso ex Monastero di Santa Monica e Magazzino Carri” 
Comune di Cremona via Bissolati 70 
in qualità di consulente e direttore operativo con Lamberto Rossi Associati  

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 
Progetto e direzione lavori di riqualificazione impianto sportivo 
“CremonArena” tennis, beach & padel 
Comune di Cremona piazzale Atleti Azzurri d’Italia 
 
Progetto e direzione Lavori di nuova costruzione stabilimento industriale 
costruzione imbarcazioni “Cantieri Capelli” 
Comune di Spinadesco CR via delle Industrie 
 

• 2016-in corso  Progetto di conservazione e riuso sede Accademia Musicale Walter Stauffer 
“Palazzo Stradiotti” 
Comune di Cremona via San Martino 6 
in qualità di co-progettista e direttore operativo con Lamberto Rossi Associati  

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2015-2016 

 

 

 Progetto di massima per la mitigazione paesistica della nuova centrale elettrica 
Linea Rete e Impianti ex AEM Cremona Ovest 
Comune di Cremona s.s. Paullese 

• 2014 

 

 

 Progetto di massima per la nuova costruzione di centro fisioterapico riabilitativo  
Comune di Cremona via Postumia 
in qualità di co-progettista con arch. Luca Repellini  
 

• 2014  Progetto di massima per il recupero delle Mercato Ortofrutticolo di Cremona  
Comune di Cremona via dell’Annona 
in qualità di co-progettista con arch. Paolo Pugnoli e arch. Luca Repellini  

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2014  Studio di fattibilità per l’ampliamento del Poligono di Tiro  
e la creazione del Centro Federale Italiano  
Comune di Cremona via S.Quirico 18 
 

• 2014-2015  Progetto e direzione lavori di restauro e conservazione delle facciate,  
“Palazzo Guazzoni-Zaccaria”  
Comune di Cremona corso P.Vacchelli 60 
vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2014  Progetto di massima per il recupero delle Colonie Padane di Cremona  
Comune di Cremona via del Sale 
in qualità di co-progettista con archh. Elisabetta Bondioni e MTeresa Feraboli  

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2012-2013  Progetto di monitoraggio e consolidamento chiesa di San Bassiano 
Comune di Pizzighettone 
in qualità di co-progettista con ing. GianErmes Massetti  

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2011  Progetto planivolumetrico convenzionato  
per insediamento residenziale 
“Piano Attuativo di Completamento PAC 4” 
Comune di Sesto ed Uniti via Marconi-delle Corti  
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• 2011 Studio di fattibilità nuovo insediamento terziario avanzato CRIT 
Comune di Cremona via del Macello 
in qualità di co-progettista con il gruppo 10x20  
 

• 2010-2011  Progetto e direzione lavori di manutenzione straordinaria  
e posa impianto fv integrato nella copertura e rifacimento cortili 
“Palazzo Vidoni Archinto Pagliari”  
Comune di Cremona via Manzoni 2 
vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2009-2011  Progetto di ristrutturazione con ampliamento studio dentistico  
Comune di Castelverde (CR) via Mons. Gardinali 26 
Risanamento energetico classe A 
 

• 2009-2010  Progetto planivolumetrico convenzionato  
per insediamento residenziale, commerciale e terziario  
“Area ex Pezzani” 
Comune di Cremona loc. San Felice  
 

• 2008-2009  Progetto di conservazione e riuso dell’ex Fornace Frazzi  
e ampliamento dell’“Arena Giardino”  
Comune di Cremona parco Tognazzi 
vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2008-2009  Progetto di restauro e risanamento conservativo per esposizioni e ristoro,  
“ex chiesa S.Spirito e S.Maddalena e magazzini di Palazzo Vimercati Sanseverino”  
Comune di Crema (CR) piazza Trento e Trieste e via Buso 

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2007-2009  Progetto di nuova costruzione insediamento residenziale-commerciale,  
in attuazione a Piano di Lottizzazione  
Comune di Cremona loc. Boschetto 
CasaClima® classe B 
 

• 2007  Progetto e direzione lavori di restauro delle facciate e delle coperture,  
“Teatro Filodrammatici”  
Comune di Cremona piazza Filodrammatici 1 
vincolato ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2007  Progetto e direzione lavori di manutenzione straordinaria,  
 “Palazzo Manna”  
Comune di Cremona via dei Tribunali 8 
vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2007-2016  Consulenza per direzione lavori e coordinamento sicurezza nuove filiali  

Intesa SanPaolo spa nelle provincie di Cremona, Lodi e Mantova  
 

• 2006-2010  Progetto di ristrutturazione degli appartamenti comunali  
ubicati nel palazzo municipale e sistemazione dei locali al piano terra, 
Comune di Azzanello (CR) via Valcarenghi 5 

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2005-2006  Progetto nuova costruzione casa singola immobile residenziale  
Comune di Toscolano Maderno (BS) via Pulciano Gaino 2/f 
CasaClima® classe A+ 
 

• 2005-2008  Progetto e direzione lavori di straordinaria manutenzione con cambio d’uso  
immobile residenziale  
Comune di Cremona via Tonani 65 
Risanamento energetico CasaClima® classe A 
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• 2005-2010  Piano di Recupero di iniziativa privata, 
Progetto di restauro e risanamento conservativo recupero ex case coloniche,   
"Castello Trecchi"  
Comune di Castelverde (CR) loc. Breda de’ Bugni 

vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2005-2006  Progetto esecutivo e direzione lavori di ristrutturazione  
con recupero sottotetto-attico  
Comune di Milano viale Lombardia 8 
 

• 2004-2008  Progetto e direzione lavori di restauro e risanamento conservativo,  
“Villa Barbò-Orombelli”  
Comune di Cremona via Sesto 
vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2004-2005  Progetto esecutivo  e direzione lavori di ristrutturazione con ampliamento,  
centro fitness “LaMuccaViola”  
Comune di Cremona via del Sale 50 
 

• 2004-2006  Progetto e direzione lavori di restauro delle facciate,  
“Palazzo Zeni”  
Comune di Piacenza via Borghetto 23 
 

• 2004-2014  Progetto e direzione lavori di restauro e risanamento conservativo,  
“Palazzina Liberty – ex Foro Boario”  
Comune di Cremona via Mantova 
vincolato ai sensi del D.Lgs.42/2004 (ex L.1089/39) 
 

• 2004-2007  Progetto e direzione lavori di ristrutturazione edilizia, ex edificio rurale 
Comune di Gussola (CR) via Dossi 
 

• 2003-2006  Progetto e direzione lavori di restauro e risanamento conservativo,  
ex Casino di “Palazzo Manna”  
Comune di Cremona via dei Tribunali 8 
in qualità di co-progettista con arch. Silvia Granata,  

vincolato ai sensi del T.U. 490/99 (ex L.1089/39) 
 

• 2002-2005  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, per la costruzione  
di un nuovo albergo 
Comune di  Lazise (VR) loc. Pergolana  
in qualità di co-progettista con arch. Carlo Dusi e prof. arch. Alberto Grimoldi,  

in zona vincolata ai sensi della Legge n.431/85 
 

• 2002-2003  Assistenza con funzioni di co-direttore operativo e ispettore di cantiere  
per la conservazione e il restauro di "Palazzo Pallavicino"   
Comune di Cremona via Colletta 5 

vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 
 

• 2001-2002  Direzione dei lavori di conservazione delle coperture, facciate e androne  
del “Palazzo Soresina Vidoni”  
Comune di Cremona corso Garibaldi 180 

vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 
 

• 2001  Progetto di opere interne e d’arredo  
degli uffici redazionali del quotidiano “La Voce di Cremona” 
Comune di Cremona piazza Gallina 3 
in qualità di co-progettista con l’arch. Massimo Zanesi,  
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• 2000-2001 Progetto definitivo ed esecutivo per la conservazione e il restauro 
"Palazzo Pallavicino"   
Comune di Cremona via Colletta 5 
in qualità di co-progettista con il prof. arch. Alberto Grimoldi, 

vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 

 

• 1999  Progetto e direzione lavori di straordinaria manutenzione, 
su porzione della "Cascina Roncacesa"  
Comune di Cremona loc. Picenengo 

vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 
 

• 1997-2002  Piano di Recupero di iniziativa privata; 
Progetto e direzione lavori di risanamento conservativo; 
su complesso agricolo-residenziale, “Cascina Casella Vecchia”  
Comune di Malagnino (CR) 
in qualità di co-progettista con l’arch. Paolo Fanelli; 

in zona vincolata ai sensi della Legge n.431/85 
 

• 1998  Progetto e direzione lavori di straordinaria manutenzione  
per inserimento attività agrituristica, 
"Castello Trecchi"  
Comune di Castelverde (CR) loc. Breda de' Bugni 

vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 
 

• 1996-1997  Direzione lavori di risanamento conservativo,  
di edificio uso commerciale La Centrale della Birra  
Comune di Cremona viale Trento e Trieste 62/a 
 

• 1993-1998  Piano di Lottizzazione di iniziativa privata  
su area a destinazione artigianale e commerciale 
Comune di Cremona loc. Picenengo 
in qualità di co-progettista con arch. Massimo Zanesi; 
 

• 1993-1998  Progetto e direzione lavori di restauro e conservazione,  
"Palazzo Cattaneo"  
Comune di Cremona via Oscasali 3 
in qualità di co-progettista con il prof. arch. Alberto Grimoldi,  

vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 

 

• 1992-1994  Progetto e direzione lavori di restauro, 
"Castello Trecchi"  
Comune di Castelverde (CR) loc. Breda de' Bugni 
vincolato ai sensi della Legge n.1089/39 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• 2018  Corso di aggiornamento 40 ore per Coordinatore per la Sicurezza  
in fase di Progettazione ed Esecuzione 

ex D.Lgs. 81/08 art.98 

 

 

• 2013  Corso di aggiornamento 40 ore per Coordinatore per la Sicurezza  
in fase di Progettazione ed Esecuzione 

ex D.Lgs. 81/08 art.98 

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Ordine degli Architetti della Provincia di Cremona 
SALT – EBAFoS – FIRAS-SPP  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 

 

• 2008  Abilitazione alla certificazione energetica per la Regione Lombardia  

 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Cestec spa 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Certificazione energetica CENED ai sensi della DGR VIII / 8745 e s.m.i. 

• Qualifica conseguita  Certificatore (albo n.1266) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 

• 2006-2007  Master “CasaClima”  

tesi discussa "Il recupero energetico di un edificio esistente – dal Progetto al 
Cantiere" - relatore dipl.ing. Wolfram Sparber 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Libera Università di Bolzano facoltà di Economia 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Progettazione di edifici a basso consumo energetico, sia a scala edilizia sia a scala 
urbana, con particolare attenzione al recupero energetico di edifici esistenti e alla 
progettazione di edifici in legno. 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Master di II livello 

 

• 2007  Corso per Certificatore e Consulente energetico “CasaClima®”  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Agenzia “CasaClima®” 

 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

  

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 
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• 2001  Corso di 120 ore per Coordinatore per la Sicurezza  
in fase di Progettazione ed Esecuzione 

ex D.Lgs. 494/96 art.10 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Professionisti della Provincia di Cremona 
ASL Cremona – Ispettorato del Lavoro – Comitato Paritetico Territoriale 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 

• 1998  Corso per Esperti in materia di Tutela Paesistico-Ambientale  

ex L.R. n.18/97 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Associazione Professionisti della Provincia di Cremona 
 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 
 • 1998  Diploma di specializzazione in Restauro dei Monumenti  

tesi discussa "Il Palazzo Cattaneo a Cremona - Restauro e Conservazione" 

relatore prof. A. Grimoldi – 100/100 e lode 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano  
Dipartimento di Conservazione e storia dell'architettura  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Metodi e tecniche operative per la tutela e la conservazione dei beni 
architettonici 

• Qualifica conseguita  Specialista in Restauro dei Monumenti 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di specializzazione 

 

 • 1992  Abilitazione all'esercizio della professione di architetto  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano  
 

• Qualifica conseguita  Architetto (ordine architetti della Provincia di Cremona n.344) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 

 • 1991  Laurea in Architettura 

tesi discussa "Il Palazzo Cattaneo a Cremona " 

relatore prof. A. Grimoldi – 94/100 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Politecnico di Milano  
Dipartimento di Conservazione e storia dell'architettura  
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Tutela e recupero del patrimonio storico e architettonico 

• Qualifica conseguita  Dottore in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Laurea specialistica 
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 • 1986  Abilitazione all'esercizio della professione di geometra  

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Collegio dei geometri della provincia di Cremona 
 

• Qualifica conseguita  Geometra (collegio dei geometri della Provincia di Cremona n.1298) 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Abilitazione professionale 

 

. • 1982  Diploma di Geometra 

56/60 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Istituto Tecnico Geometri. “P.Vacchelli” 
Cremona 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Materie tecnico-scientifiche 

• Qualifica conseguita  Diploma  

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 Diploma di scuola secondaria superiore 
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ALTRE ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 
 

CONCORSI E BORSE DI STUDIO  Vincitore del concorso per titoli ed esami relativo all'ammissione  
alla Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti  
indetto dal Politecnico di Milano per gli anni accademici 1992/1993 e 1993/94.  

 

DOCENZA  1997       Docente di Tecnologia e Restauro dei materiali e delle strutture 
edilizie tradizionali al II° Corso per la formazione di Progettisti 
CAD con competenze in recupero e restauro architettonico presso il 
Centro di Formazione Professionale “Galilei ‘92” di Fiorenzuola 
d’Arda (PC);. 

 
1996       Docente di Tecnologia e Restauro dei materiali e delle strutture 

edilizie tradizionali al I° Corso per la formazione di Progettisti CAD 
con competenze in recupero e restauro architettonico presso il 
Centro di Formazione Professionale “Galilei ‘92” di Fiorenzuola 
d’Arda (PC); 

 
1992       Docente di Disegno CAD e di Rilievo fotogrammetrico e gestione 

CAD al Corso per Tecnico del territorio e dell'ambiente della 
Regione Emilia Romagna tenutosi a Piacenza (2 corsi di 90 ore). 

 
1991      Docente di CAD al Corso di aggiornamento per insegnanti tenutosi 

presso l'Istituto Tecnico per Geometri “Tramello” di Piacenza (30 
ore). 

 
1990-94  Docente di CAD ai Corsi di Formazione Professionale della Regione 

Emilia Romagna tenuti a Fiorenzuola d'Arda (PC) (4 corsi di 90 ore).  
 
1990-92 Docente di Costruzioni e Tecnologia delle costruzioni presso 

l'Istituto “Pitagora” di Cremona 
 

 

PUBBLICAZIONI  2001       Il Palazzo Cattaneo a Cremona. Restauro e Conservazione. nel 
volume “Dialoghi con la materia dell’architettura. Dieci anni della 
Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti”, a cura  di L. 
Galli, Scuola di Specializzazione in Restauro dei Monumenti del 
Politecnico di Milano 2001, pp.247-264.  

 
1998       Cremona. Restauro e Conservazione del Palazzo Cattaneo nel 

catalogo della mostra CREMONArchitettura “Progetti e realizzazioni 
di architetti del territorio cremonese”, Ordine degli architetti della 
provincia di Cremona 1998, pp.24-25.  

 

INCARICHI ISTITUZIONALI  2007-10       Membro effettivo della Commissione Edilizia del Comune di 
Castelverde CR  

 
2010-14       Membro effettivo della Commissione per il Paesaggio del Comune 

di Castelverde CR  
 
2015-18       Membro effettivo della Commissione per il Paesaggio del Comune 

di Cremona  
 
2015-16       Membro del Comitato Consultivo del Fondo di investimento 

immobiliare della Provincia di Cremona “Eridano” 
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RELAZIONI A CONVEGNI  2016      Seminario: ”Sistemi e soluzioni innovative per il ripristino e 
l’adeguamento strutturale del patrimonio esistente in calcestruzzo 
armato”, organizzato da Interprofessionale di Cremona, intervento 
sul tema “Recupero e consolidamento dei solai dell’edilizia 
storica”. 

 
2015      Convegno: ”Le città di fiume: il rapporto delle città con il territorio e 

l’acqua”, organizzato da Consorzio di Bonifica di Piacenza e 
Ordine Architetti Piacenza, intervento sul tema “Il lido padano di 
Cremona dalla sua formazione alla valorizzazione e l’utilizzo del 
fiume”. 

 
2014      Convegno: ”Il fiume e la città: il Po idrovia e fiume urbano”, 

organizzato da Bondioni-Corbari-Feraboli e Ordine Architetti 
Cremona, intervento sul tema “Un’idea per il recupero delle 
Colonie Padane di Cremona presentata a Heritage 2014”. 

 
2009      Convegno: ”La città sostenibile: dalle idee alla concretezza”, 

organizzato dal Comune di Correggio (RE), intervento sul tema “Il 
recupero energetico del patrimonio edilizio esistente”. 

 
2008       Relazione ad invito organizzato dal Kiwanis Club Cremona, 

intervento sul tema “Risparmio energetico: un guadagno per tutti”. 
 
2007       Convegno: ”Edifici a basso consumo: un impegno improrogabile”, 

organizzato dal Circolo Culturale AmbienteScienze di Cremona, 
intervento sul tema “Il recupero energetico del patrimonio edilizio 
esistente”. 

 
1999             Convegno ”Restauro o Conservazione nel cremonese?”, organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Cremona, intervento sul tema 

“L’attenzione al costruito: nuovi impianti a Palazzo Cattaneo”. 
 

 

COLLABORAZIONI  2007-16      Collaborazione con l’AGENZIA CASACLIMA SRL di Bolzano in 
qualità di consulente e auditore per la provincia di Cremona. 

 
1994-06      Collaborazione con la società Faëst Ing. srl di Milano relativamente 

alla promozione, progettazione e consulenza del sistema di 
risanamento termico delle strutture murarie umide e riscaldamento 
radiante a parete “Hypothermos”. 

 
 
 

  Il sottoscritto dichiara che non sono in corso provvedimenti disciplinari 
che inibiscono l’attività professionale, che, ad ogni effetto, quanto 
riportato è pienamente veritiero e se ne assume la totale responsabilità. 
 

 
Cremona, 31/05/2019 

 


