FORMATO EUROPEO

PER IL CURRICULUM
VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Sito web
Ordine professionale
Nazionalità
Data di nascita

COLTURA CRISTIANO
VIA MAZZINI, 121 - 24021 ALBINO (BG), ITALIA
0039 035 773528
arch_coltura@in-dstudio.it, arch_coltura@virgilio.it
http://www.in-dstudio.it
Iscritto al n°1693 dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo dal 16/01/2001
Italiana
8 GIUGNO 1971

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Settembre 2012 - oggi
“in-D studio”
via Mazzini, 121 - 24021 Albino (BG), Italia
Studio di progettazione architettonica, arredamento d’interni e consulenza urbanistica
Titolare - libero professionista
Progettazione architettonica, arredamento d’interni, direzione lavori, consulenza urbanistica,
grafica, design e stima d’immobili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2001 - Agosto 2012
Cristiano Coltura architetto
via Mazzini, 121 - 24021 Albino (BG), Italia
Studio di architettura
Libero professionista
Progettazione architettonica, direzione lavori, consulenza urbanistica e stima d’immobili

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore

Luglio 2000 - Marzo 2006
Raggruppamento temporaneo tra società d’ingegneria e studi di architettura

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Raggruppamento temporaneo tra società d’ingegneria e studi di architettura, costituito per la
progettazione e pianificazione d’interventi di edilizia sanitaria, affidatario d’importanti incarichi in
ambito ospedaliero
Collaboratore - libero professionista
Progettazione architettonica e coordinamento dell’équipe di progettisti italiani ed esteri

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2000 - Ottobre 2003
Studio “Carrara & Cucini architetti associati”
via Sant’Alessandro, 3 - 24122 Bergamo, Italia
Studio di architettura
Collaboratore - libero professionista
Progettazione architettonica e direzione lavori
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

Maggio 2011 - Luglio 2011
POLI.design-Consorzio del Politecnico di Milano - Milano, Italia
Progettazione di nuovi spazi comuni dell’accoglienza e dell’hotel entertainment (lobby, lounge
bar, wellness, dehors): progettazione e realizzazione degli interni, arredamento, nuovi materiali,
utilizzo dei colori, ruolo delle tecnologie luce e audio, evoluzione del mercato e nuovi trend
Diploma di specializzazione in "Hotel Experience Design", corso di alta formazione in design per
l'innovazione negli spazi dell'ospitalità

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

Maggio 2000 - Settembre 2000
Università degli Studi di Ferrara, Facoltà di Architettura - Ferrara, Italia
Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di architetto

• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Settembre 1990 - Marzo 2000
Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura - Milano, Italia
Composizione e progettazione architettonica, tecnologia dell’architettura, tecnologie dei materiali
da costruzione, restauro architettonico, storia dell’architettura, urbanistica, storia dell’urbanistica,
arredamento e architettura degli interni, scenografia, disegno industriale, estimo
Laurea in Architettura, indirizzo: progettazione architettonica
“Bergamo: sistemi innovativi per il trasporto pubblico e nuovi scenari urbani”,
relatore Prof. Arch. Enrico Mantero

• Qualifica conseguita
• Tesi di laurea
• Date (da – a)
• Nome e tipo di istituto di istruzione
• Qualifica conseguita

MADRELINGUA

Settembre 1985 - Luglio 1990
Liceo Scientifico Statale “Edoardo Amaldi” - Alzano Lombardo (BG), Italia
Diploma di maturità scientifica
ITALIANO

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
OTTIMO
OTTIMO
OTTIMO

INGLESE
ELEMENTARE
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE

Posseggo buone competenze comunicative in quanto la mia attività professionale comporta un
costante coordinamento ed una collaborazione con studi esterni di consulenza, professionisti,
fornitori e maestranze.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ritengo di avere un’ottima capacità organizzativa derivatami, oltre che da una specifica
attitudine personale, dall’abitudine a lavorare in gruppo che ho avuto sin dall’inizio della mia
esperienza professionale quando, collaborando allo sviluppo di progetti di edilizia ospedaliera,
ho avuto l’opportunità di occuparmi del coordinamento di équipes costituite da numerose società
e studi professionali italiani ed esteri, operanti in differenti campi.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente Windows e dei più comuni programmi di videoscrittura e
fogli di calcolo (Word, Excel). Lavoro abitualmente utilizzando software per il disegno 2D e 3D,
programmi per rendering, fotoritocco e impaginazione (tra i quali AutoCAD, SketchUp, 3D Studio
Max, Photoshop, InDesign, Illustrator e PowerPoint), oltre che per la redazione di computi
metrici (PriMus). Sono in grado di apprendere rapidamente il funzionamento di nuovi software.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Amo molto viaggiare e posseggo buone doti e competenze musicali che, insieme ad interessi
personali relativi all’arte ed alla fotografia, contribuiscono ad arricchire il mio patrimonio
culturale.

RELAZIONALI

ORGANIZZATIVE

TECNICHE

ARTISTICHE

PATENTE
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ULTERIORI INFORMAZIONI

L’esperienza ottenuta grazie a lavori effettuati, sia per committenti privati che per enti pubblici, in
differenti settori dell’architettura, nonché il quotidiano confronto con le procedure autorizzative
comunali e sovracomunali, mi hanno permesso di acquisire un’ottima conoscenza delle diverse
normative, ed in particolar modo di quelle relative all’edilizia ed all’urbanistica, o legate alla
presenza di vincoli di natura ambientale, paesaggistica, architettonica o culturale.
Il mio aggiornamento professionale avviene attraverso la partecipazione a convegni e la
frequenza di corsi di mio specifico interesse (tra gli svariati corsi seguiti: “Sistema Qualità e
verifiche ispettive interne per gli organismi di progettazione di opere di architettura”, “Lighting
designer per l'illuminazione”, “Progettisti in opera - la corretta posa in opera: strutture
tradizionali”, oltre che il già citato corso di alta formazione in design per l'innovazione negli spazi
dell'ospitalità “Hotel Experience Design”).
Ho partecipato a parecchi concorsi, anche in associazione temporanea con altri professionisti.
Il più importante è stato, senza dubbio, quello per il Nuovo Ospedale di Bergamo, dove il
raggruppamento con il quale ho collaborato è stato selezionato per il secondo grado del
concorso, aggiudicandosi poi il secondo posto.
Sia nel 2005 che nel 2011 ho preso parte alla “Rassegna lombarda di architettura under 40,
nuove proposte di architettura”, organizzata dalla Consulta Regionale Lombarda degli Ordini
degli Architetti, con progetti che in entrambi i casi sono stati selezionati dalla giuria provinciale.
Dal 2003 sono consulente tecnico di fiducia di alcuni istituti bancari per la stima d’immobili nella
Provincia di Bergamo e sono iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bergamo.
Dal 2004 al 2009 sono stato Consigliere Comunale del Comune di Albino, ricoprendo l’incarico
di Presidente della Commissione Consiliare al Territorio ed occupandomi del coordinamento tra
l’Amministrazione ed i professionisti che tra il 2006 ed il 2008 hanno redatto il nuovo Piano di
Governo del Territorio. Dal 2004 al 2005 sono stato Vicepresidente della Commissione Edilizia,
mentre dal novembre 2008 a fine mandato ho ricevuto dal Sindaco una speciale delega alla
trattazione delle tematiche urbanistiche.
Dal mese di giugno del 2014 ricopro la carica di Assessore ai Lavori pubblici e Commercio del
Comune di Albino.

Pagina 3 - Curriculum vitae di
Cristiano Coltura

Per ulteriori informazioni:
www.in-dstudio.it

