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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOCATI GIANMARCO 
Indirizzo  VIA FALCONE E BORSELLINO, 5 – 24066 PEDRENGO (BG) 
Telefono  0352650498 

Fax  0352650498 
E-mail  gianmarco.locati@archiworldpec.it 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  30/09/1964 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  o dal 1998 a tutt’oggi esercito la libera professione di architetto con studio profesionale in via 
P. Ronzoni, 9 – 24128 Bergamo. 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  o da Maggio ’95 a Settembre ’98 dipendente del Comune di Ponteranica in qualità di 
Istruttore Direttivo VII q.f. presso l’Ufficio Tecnico – responsabile settore Lavori Pubblici. 

• Tipo di azienda o settore  o Da Agosto ’94 a Aprile ’95 dipendente del Comune di Zanica in qualità di Istruttore Tecnico 
VI q.f. presso l’Ufficio Tecnico settore Lavori Pubblici. 

• Tipo di impiego  o Dal Marzo ’93 a Luglio ’94 dipendente del Comune di Ponteranica in qualità di Istruttore 
Direttivo VII q.f. presso l’Ufficio Tecnico settore Edilizia privata ed Urbanistica. 

• Principali mansioni e responsabilità  o Dal Marzo ’87 a Dicembre ’91 dipendente dell’Amministrazione Provinciale di Bergamo – 
settore viabilità e trasporti - in qualità di Collaboratore Professionale 

 
 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 

• Opere pubbliche  o Recupero edilizio - Comune di Ponteranica - nuova sede degli Uffici Postali - Incarico 
diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
contabilità. 

  o Recupero edilizio - Comune di Ponteranica – rifacimento facciate e copertura del Municipio 
Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
direzione lavori, contabilità. 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - ampliamento centro polifunzionale per 
realizzazione nuovi ambulatori medici e nuove sale per la biblioteca comunale -
collaboratore non progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, progetto impianti. 

  o Recupero edilizio - Comune di Taleggio – restauro facciate della scuola elementare - 
Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
direzione lavori, contabilità. 

  o Recupero edilizio - Comune di Ponteranica - locale per il riscaldamento dei cibi della mensa 
della scuola elementare - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo 
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  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - tribuna coperta per la palestra della scuola 
media - Collaboratore non progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, progetto impianti. 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - palestra scuola elementare - Collaboratore 
non progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, progetto impianti. 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - sistemazione spazi esterni con formazione 
area per attività sportiva e spazio a parcheggio scuola elementare - Collaboratore non 
progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, progetto impianti. 

  o Predisposizione di studio di fattibilità per la realizzazione di un asilo nido nel Comune di 
Torre Boldone per conto SOLCO Bergamo – Consorzio delle cooperative sociali della 
Provincia di Bergamo. 

  o Recupero edilizio - Comune di Torre Boldone – ristrutturazione di fabbricato per la 
realizzazione di un asilo nido - Incarico diretto come progettista titolare per conto SOLCO 
Bergamo – Consorzio delle cooperative sociali della Provincia di Bergamo - Progetto 
preliminare. 

  o Predisposizione di studio di fattibilità per la realizzazione di una scuola elementare nel 
Comune di Lallio 

  o Predisposizione di studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura residenziale 
leggera per anziani nel Comune di Lallio 

  o Predisposizione di studio di fattibilità per la realizzazione di una struttura residenziale 
psichiatrica per un numero massimo di dieci posti letto per conto della Cooperativa Sociale 
ITACA a r.l.; 

  o Nuova costruzione - Comune di Gandino - ampliamento cimitero comunale - Incarico diretto 
come progettista collaboratore - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - ampliamento cimitero comunale - 
Collaboratore non progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici -      
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio - ampliamento cimitero comunale - Incarico diretto 
come progettista -     Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabili 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - realizzazione sentiero ciclopedonale e nuova 
area a       parcheggio - Incarico diretto come progettista titolare -Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - marciapiede con formazione area a 
parcheggio in fregio alla strada statale 470 - Incarico diretto come progettista titolare - 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Recupero urbanistico - Comune di Ponteranica - asfaltatura strade comunali - Incarico 
diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
contabilità. 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - marciapiede in fregio a strada provinciale - 
Collaboratore non progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 

  o Recupero urbanistico - Comune di Zanica - sistemazione asse viario con formazione pista 
ciclopedonale - Incarico diretto come progettista titolare in qualità di dipendente 
dell’Amministrazione - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 

  o Nuova costruzione - Comune di Zanica – realizzazione parcheggio pubblico in Via Molino 
del Bosco - Incarico diretto come progettista titolare -Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori. 
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  o Recupero urbanistico - Comune di Zanica – realizzazione percorso pedonale tra Via 
Caleppio e Via Padre Davide  con formazione parco pubblico. - Incarico diretto come 
progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

  o Nuova costruzione  - Comune di Torre Boldone – opere di urbanizzazione del PEEP di 
Viale della Colombera - Incarico diretto come progettista titolare -Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione. 

  o Nuova costruzione - recupero urbanistico - Comune di Vedeseta - sistemazione strada 
comunale con ripristino ambientale versante collinare a valle della stessa - Incarico diretto 
come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
contabilità. 

  o Comune di Vedeseta - sistemazione della strada agro-silvo-pastorale “Avolasio -      
Pratogiugno” -      Incarico diretto come progettista titolare -      Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Nuova costruzione - Comune di Vedeseta - realizzazione strada agro-silvo-pastorale “Sella-
Piani di Artavaggio” - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Recupero urbanistico - Comune di Vedeseta – sistemazione ed ampliamento strada 
comunale “Cooperativa S.Antonio” - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Nuova costruzione - Comune di Vertova - costruzione nuovo asse viario -Incarico come 
progettista collaboratore - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 

  o Nuova costruzione - Comune di Gandino - costruzione svincolo stradale - Incarico come 
progettista collaboratore - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – formazione nuova strada con parcheggi pubblici 
in località “Pizzino” - Incarico diretto come progettista titolare -      Progetto preliminare, 
definitvo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di  progettazione ed 
esecuzione. 

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – riqualificazione piazza centrale in località 
“Sottochiesa” - Incarico diretto come progettista titolare. - Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Ristrutturazione - Comune di Vedeseta - Progetto di recupero e valorizzazione della 
fontana di Reggetto con formazione “punto sosta” per accesso al Parco delle Orobie ai 
sensi della Legge 102/90 - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Nuova costruzione - Comune di Lallio – riqualificazione della Via S. Carlo - Incarico diretto 
come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzine lavori, 
coordinatore sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione. 

  o Ristrutturazione - Comune di Taleggio – opere di manutenzione straordinaria strada agro-
silvo-pastorale alpe ”Scannagallo” - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Ristrutturazione - Comune di Taleggio – Manutenzione Territoriale Diffusa L. 102/90 - opere 
di manutenzione straordinaria delle strade agro-silvo-pastorali - Incarico diretto come 
progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità, 
coordinatore della sicurezza. 

  o Ristrutturazione - Comune di Taleggio – manutenzione sentiero comunale verso la Valle 
Asinina – Finanziamento GAL - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Ristrutturazione - Comune di Taleggio – Riqualificazione viale di accesso al cimitero di 
“Peghera” - Incarico diretto come progettista titolare -Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza. 

  o Ristrutturazione  - Comune di Taleggio – manutenzione sentiero comunale “Sottochiesa-
S.Bartolomeo” e restauro parziale del roccolo di S. Bartolomeo – Finanziamento GAL 
Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
direzione lavori, contabilità 
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  o Nuova costruzione  - Comune di Ponteranica – riqualificazione viabilistica e di arredo 
urbano dell’incrocio tra le Vie Madonna dei Campi, Valbona, Rigla e Fustina Incarico diretto 
come progettista titolare Progetto preliminare. 

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – costruzione nuova strada agro-silvo-pastorale 
"Piazza d'Alben-Rifugio Gherardi" - Incarico diretto come progettista titolare -      Progetto 
definitvo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore sicurezza in fase di      progettazione ed 
esecuzione. 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - nuovo ponte ciclopedonale sul torrente Morla 
e sistemazione ambientale dell’area circostante – zona Foppetta - Incarico diretto come 
progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - ampliamento impianti sportivi con 
realizzazione campo da tennis, campo da basket e pallavolo - Incarico diretto come 
progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica – sentiero ciclopedonale con formazione di 
ponte sul torrente Morla e sistemazione ambientale dell’area circostante – zona Cimitero 
Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
direzione lavori, contabilità, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione 

  o Recupero edilizio - Comune di Ponteranica - nuovo ambulatorio medico -Collaboratore non 
progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo 

  o Nuova costruzione - Comune di Ponteranica - ampliamento rete fognaria comunale - 
Collaboratore non progettista in qualità di responsabile del Settore Lavori Pubblici - 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 

  o Nuova costruzione - Comune di Pognano - realizzazione di n. 2 parchi pubblici. Anno 1999 
o Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 

direzione lavori, contabilità 
  o Nuova costruzione - Comune di Vedeseta - collettore fognario per il collegamento 

all’impianto di      depurazione - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Bottanuco - realizzazione stazione ecologica di II livello per 
la raccolta differenziata dei rifiuti - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
esecutivo. 

  o Nuova costruzione - Comune di Madone - realizzazione stazione ecologica di II livello per la 
raccolta differenziata dei rifiuti - Incarico diretto come progettista titolare. Progetto 
esecutivo. 

  o Nuova costruzione - Comune di Filago - realizzazione stazione ecologica di II livello per la 
raccolta - differenziata dei rifiuti - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
esecutivo 

  o Nuova costruzione - Comune di Madone - realizzazione piattaforma consortile di III livello 
per la raccolta differenziata dei        rifiuti - Incarico diretto come progettista titolare - 
Progetto esecutivo  

  o Nuova costruzione - Comune di Vedeseta - realizzazione stazione ecologica di II livello per 
la raccolta differenziata dei rifiuti - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Ristrutturazione - Comune di Vedeseta - Progetto di recupero e valorizzazione della 
fontana di Reggetto con formazione “punto sosta” per accesso al Parco delle Orobie ai 
sensi della Legge 102/90 - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Restauro - Comune di Vedeseta - Progetto di restauro fontana pubblico e scalinata in 
acciottolato - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Bagnatica - ampliamento stazione ecologica di II livello per 
la raccolta differenziata dei rifiuti - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
preliminare, definitivo. 
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  o Ristrutturazione ed ampliamento Comune di Pradalunga - Progetto di ristrutturazione ed 
ampliamento degli impianti sportivi comunali con copertura campo da tennis  Incarico 
diretto come progettista titolare Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
contabilità 

  o Ristrutturazione - Comune di Vedeseta - Progetto di ristrutturazione degli impianti sportivi 
comunali - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Premolo – progetto di riqualificazione urbanistica ed 
ambientale di Via Ranica - Progetto preliminare 

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – realizzazione due ponti pedonali sul torrente 
Salzana - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, defintivo, 
esecutivo, direzione lavori, coordinatore sicurezza 

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – realizzazione nuovo collettore fognario in 
località “Pizzino” - Incarico diretto come progettista titolare -     Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore sicurezza 

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – realizzazione nuovo collettore fognario ed 
impianto di depurazione con fosse imhoff in località “Peghera” - Incarico diretto come 
progettista titolare Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore 
sicurezza.  

  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – realizzazione nuovo acquedotto comunale 
“Pizzino-Grasso Cacorviglio”. - Incarico diretto come progettista titolare -      Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinatore sicurezza 

  o Restauro - Comune di Taleggio – restauro facciate scuola primaria - Incarico diretto come 
progettista titolare -      Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
coordinatore sicurezza 

  o Recupero edilizio - Comune di Vedeseta - adeguamento alla normativa vigente della 
centrale termica della scuola materna - Incarico diretto come progettista titolare -  Progetto 
preliminare, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Recupero edilizio - Comune di Vedeseta - adeguamento alla normativa in materia di 
abbattimento delle barriere architettoniche della scuola materna - Incarico diretto come 
progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Comune di Vedeseta - accatastamento dei beni di proprietà comunale - Incarico diretto 
come progettista titolare - Comune di Vedeseta – frazionamento area per acquisizione al 
patrimonio comunale.Incarico diretto come progettista titolare. 

  o Comune di Bagnatica – inventario dei beni patrimoniali - Incarico diretto come progettista 
titolare. 

  o Nuova costruzione - recupero urbanistico - Comune di Vedeseta - sistemazione delle 
strutture ed infrastrutture dell’alpeggio di proprietà comunale - Incarico diretto come 
progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Vedeseta - sistemazione frana e sistemazione idraulico-
forestale sponda sinistra torrente Enna e torrente Chignolo (reg. CEE 2081 del 20/07/1993) 

o Incarico diretto come progettista titolare - Direzione lavori, contabilità. 
  o Nuova costruzione - Comune di Vedeseta - sistemazione frana e sistemazione idraulico-

forestale sul torrente Canto - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione - Comune di Vedeseta - sistemazione idraulico forestale a monte 
dell’abitato - Incarico diretto come progettista titolare -      Direzione lavori, contabilità, 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 

  o Nuova costruzione - Comune di Vedeseta – realizzazione di un ecomuseo storico 
naturalistico per la riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, per il potenziamento e 
qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo - Incarico diretto 
come progettista titolare -      Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione 
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  o Nuova costruzione - Comune di Taleggio – realizzazione di un ecomuseo storico 

naturalistico per la riqualificazione e valorizzazione del paesaggio, per il potenziamento e 
qualificazione delle dotazioni infrastrutturali per lo sviluppo del turismo. - Incarico diretto 
come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, 
contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 

  o Comune di Clusone - Incarico per il collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano di 
Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Pregunì” - Incarico diretto 

  o Comune di Clusone - Incarico per il collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano di 
Lottizzazione di iniziativa privata denominato “Barbarigo” - Incarico diretto  

  o Comune di Ponteranica -      Incarico per il collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano 
di      Lottizzazione di iniziativa privata P.A. 4 -       Incarico diretto 

  o Comune di Ponteranica -      Incarico per il collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano 
di      Lottizzazione di iniziativa privata P.A. 5 -       Incarico diretto 

  o Comune di Ponteranica      Incarico per il collaudo delle opere di urbanizzazione del Piano 
di      Lottizzazione di iniziativa privata P.A. 10 -       Incarico diretto. 

  o Comune di Vedeseta – ristrutturazione di n. 2 baite di proprietà comunale -      Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Comune di Taleggio – ristrutturazione di baita di proprietà comunale in località 
“Campofiorito” - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Comune di Taleggio – ristrutturazione di baita di proprietà comunale in località “Spazzà” -      
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

 
 

• Opere private  o Ristrutturazione di fabbricato residenziale nel centro storico del Comune di Entratico - 
volumetria mc 350 - concessione edilizia n. 16 del 26/11/1996 - Incarico diretto come 
progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Ampliamento e modifiche interne di fabbricato residenziale nel Comune di Torre Boldone - 
volumetria mc 540 - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Ristrutturazione fabbricato residenziale nel Comune di Ponte S.Pietro - volumetria mc 600 
o Incarico come progettista collaboratore - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

  o Costruzione di boxes interrati nel Comune di Carobbio Degli Angeli - n. 8 posti auto - 
concessione edilizia n. 1652 del 17/03/1997.- Incarico diretto come progettista titolare - 
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Ristrutturazione fabbricato residenziale nel Comune di Seriate - volumetria mc 250 - 
Incarico come progettista collaboratore 

  o Cambio di destinazione d’uso per realizzazione studio medico nel Comune di Ponteranica -
Incarico come progettista titolare Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

  o Ristrutturazione appartamento nel Comune di Ponteranica - volumetria mc 350 - Incarico 
come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori. 

  o Ristrutturazione fabbricato residenziale nel Comune di Taleggio - Incarico come progettista 
titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

  o Ristrutturazione fabbricato residenziale nel Comune di Premolo - Incarico come progettista 
titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

  o Nuova costruzione – Ampliamento fabbricato residenziale nel Comune di Carobbio Degli 
Angeli Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza 

  o Nuova costruzione – recupero sottotetto ad uso residenziale nel Comune di Carobbio Degli 
Angeli Incarico diretto come progettista titolare -    Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, contabilità,     coordinatore sicurezza. 

  o Nuova costruzione – costruzione nuovo fabbricato residenziale nel Comune di Albano S. 
Alessandro Incarico diretto come progettista titolare  - Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori, contabilità, coordinatore sicurezza. 
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  o Ristrutturazione – ristrutturazione con recupero sottotetto fabbricato residenziale nel 

Comune di Grassobbio - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori.. 

  o Nuova costruzione -  box interrati nel Comune di Ponteranica  - Incarico come progettista 
titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori. 

  o Ristrutturazione baita rurale  nel Comune di Vedeseta - Incarico come progettista titolare 
o Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

  o Studio di fattibilità per nuovo insediamento residenziale  nel Comune di Goito  -      Incarico 
come progettista titolare 

  o Nuova costruzione – recupero sottotetto ad uso residenziale nel Comune di Lallio Incarico 
diretto come progettista titolare -     Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione 
lavori, contabilità, 

  o Nuova costruzione – ristrutturazione ed ampliamento fabbricato residenziale mc 2100 nel 
Comune di Bergamo -      Incarico diretto come progettista titolare - Progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità 

  o Nuova costruzione – nuovo fabbricato residenziale mc 12000 inserito in Pdz  nel Comune 
di Bergamo -     Incarico diretto come progettista titolare -      Progetto preliminare,  

  o Nuova costruzione – ampliamento polo gerontologico per realizzazione nucleo diruno 
Alzheimer nel Comune di Treviolo Incarico diretto come progettista titolare -      Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità,   coordinatore sicurezza 

  o Ristrutturazione – ristrutturazione edificio vincolato per interventi di housing temporaneo a 
sostegno delle fragilità  nel Comune di Treviolo Incarico diretto come progettista titolare 
.Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità,    coordinatore 
sicurezza.  

  o Ristrutturazione – ristrutturazione edificio per interventi di residenzialità leggera per soggetti 
disabili  nel Comune di San Paolo d'Argon. Incarico diretto come progettista titolare 
.Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità,    coordinatore 
sicurezza 

  o Ristrutturazione – ristrutturazione edificio per interventi di residenzialità leggera per soggetti 
disabili  nel Comune di Carobbio degli Angeli. Incarico diretto come progettista titolare 
.Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità,    coordinatore 
sicurezza 

  o Nuova costruzione – ampliamento per realizzazione comunità socio sanitaria per soggetti 
disabili  nel Comune di Cenate Sopra. Incarico diretto come progettista titolare .Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità,    coordinatore sicurezza 

  o Incarico per ristrutturazione di fabbricato ad uso artigianale nel Comune di Seriate - Incarico 
come progettista collaboratore - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo 

  o Ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato ad uso alberghiero nel Comune di Clusone - 
Incarico come progettista collaboratore - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo. 

  o Ristrutturazione di fabbricato ad uso residenziale con formazione palestra per uso 
fisioterapico nel Comune di Ponteranica - Incarico come progettista collaboratore - Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori 

  o Incarico per ristrutturazione di fabbricato ad uso commerciale/artigianale nel Comune di 
Ponteranica  - Incarico come progettista titolare - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 
direzione lavori 

  o Sistemazione geologico-ambientale di un tratto di versante collinare interessato da frana 
nel Comune di Carobbio Degli Angeli - Incarico diretto come progettista titolare - Progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità. 
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• Urbanistica  o Comune di Robbiate - Variante n.1 al Piano Regolatore Generale con riprogettazione degli 

aspetti urbanistici e architettonici dell’area centrale (Superficie territoriale interessata mq 
49.640 - volumetria edificabile mc 34.750) - Incarico come progettista collaboratore 

  o Comune di Robbiate - Variante n.2 al Piano Regolatore Generale con revisione delle zone 
omogenee di espansione e completamento (Superficie territoriale interessata mq 70.000) 
Incarico come progettista collaboratore 

  o Comune di Premolo - Variante Generale al Piano Regolatore Generale. - Incarico come 
progettista titolare. 

  o Comune di Vedeseta – Variante n. 2  al Piano Regolatore Generale. (censimento, 
classificazione ed indicazioni sul riuso dei fabbricati ricadenti in zona agricola) - Incarico 
come progettista titolare. 

  o Comune di Vedeseta – Variante n. 3  al Piano Regolatore Generale. - Incarico come 
progettista titolare. 

  o Comune di Vedeseta – Variante n. 4  al Piano Regolatore Generale - Incarico come 
progettista titolare 

  o Comune di Vedeseta – Variante n. 5  al Piano Regolatore Generale - Incarico come 
progettista titolare 

  o Comune di Taleggio – Studio di fattibilità per il recupero dell’edilizia rurale - Incarico come 
progettista titolare. 

  o Comune di Taleggio – Variante n. 4  al Piano Regolatore Generale per il recupero 
dell’edilizia rurale Incarico come progettista titolare 

  o Comune di Taleggio – redazione del piano di Governo del Territorio - Incarico come 
progettista titolare 

 
 

• Consulenza tecnica  o Dal Settembre ’94 all’Aprile ’95 incarico professionale di consulenza presso l’Ufficio Tecnico 
del Comune di Ponteranica per l’istruttoria di pratiche relative all’edilizia privata ed il relativo 
rilascio dei provvedimenti concessori 

o Da Marzo ’96 al dicembre 2006 incarico professionale di Tecnico Comunale per la gestione 
delle pratiche relative all’edilizia privata e per consulenza tecnica presso l’Amministrazione 
Comunale di Vedeseta. 

o Nominato quale membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la 
copertura di un posto di geometra 6 q.f. - tecnico comunale - dall’Amministrazione 
Comunale di Rota Imagna 

o Nominato quale membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la 
copertura di un posto di geometra 6 q.f. - tecnico comunale - dall’Amministrazione 
Comunale di Gorno 

o Incarico professionale da parte del Comune di Verdello per l’istruttoria delle pratiche 
relative al condono edilizio di cui alla Legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

o Incarico professionale da parte del Comune di Ponteranica per l’istruttoria delle pratiche 
relative al condono edilizio di cui alla Legge 724/94 e successive modifiche ed integrazioni. 

o Gennaio 1999 incarico professionale di consulenza presso l’Ufficio Tecnico settore Lavori 
Pubblici del Comune di Ponteranica  

o Nominato quale membro della commissione giudicatrice del concorso pubblico per la 
copertura di un posto di geometra 7 q.f. - tecnico comunale - dall’Amministrazione 
Comunale di Almenno S.Bartolomeo. 

o Da febbraio 2003 incarico professionale di Tecnico Comunale per la gestione delle pratiche 
relative all’edilizia privata e per consulenza tecnica presso l’Amministrazione Comunale di 
Taleggio. 

o Dal mese di Ottobre 2003 incarico professionale da parte del Comune di Ponteranica per 
l’istruttoria delle pratiche relative all’edilizia privata e all’edilizia residenziale pubblica. 

o Incarico professionale da parte del Comune di Ponteranica per l’istruttoria delle pratiche 
relative al condono edilizio di cui alla Legge L. 24/11/2003, n. 326 E L.R. 3/11/2004, n. 31 e 
successive modifiche ed integrazioni. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  o Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano – 1992 -  Tesi in 

Pianificazione del territorio dal titolo “Il verde possibile: per un sistema degli spazi verdi 
nella città di Bergamo” 

o Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di Architetto sostenuto 
presso il Politecnico di Milano (1993) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 o Specializzazioni in qualità di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi  del D.Lgs 494/96 presso E.N.A.I.P – Dalmine (1998) 

o Corso di aggiornamento di 40 ore presso Scuole Edile di Bergamo (2013)  

• Qualifica conseguita   
• Livello nella classificazione nazionale 

(se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 UTILIZZO DI SOFTWARE PER IL DISEGNO TECNICO IN 2D E 3D, DI SOFTWARE PER ELABORAZIONE 

COMPUTI METRICI E CONTABILITA’ OPERE, SOFTWARE ELABORAZIONE IMMAGINI, PRESENTAZIONE 

PROGETTI, FOGLIO DI CALCOLO  

 
 
 

PATENTE O PATENTI  Patente B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

• Partecipazionie a commissioni  o Dal 1993 al 1999 membro della Commissione Edilizia del Comune di Seriate con qualifica 
di Commissario e da Gennaio ‘98 nominato quale esperto  in materia di tutela paesistico-
ambientale ai sensi della Legge Regionale 18/97 

o Dall’agosto 1999 al 2003 membro della Commissione Edilizia del Comune di Premolo con 
qualifica di Commissario e di esperto  in materia di tutela paesistico-ambientale ai sensi 
della Legge Regionale 18/97 

o Dal gennaio 2000 al dicembre 2003 membro della Commissione Edilizia del Comune di 
Ponteranica con qualifica di Commissario e di esperto  in materia di abbattimento delle 
barriere architettoniche. 

o Dal 2012 membro della Commissione Edilizia del Comune di Albano S.Alessandro con 
qualifica di Commissario. 

 
• Partecipazionie a concorsi  o Concorso Regionale di idee per la progettazione di dieci spazi aperti della città di Bergamo” 

- agosto 1994  progetto vincitore  
o “Concorso nazionale di idee per la realizzazione di nuovi interventi residenziali nella corona 

urbana di Bergamo” - novembre 1996 
o “Concorso per la sistemazione della piazza di Curnasco” - Treviolo - settembre 1998 

ammesso alla seconda fase – progetto terzo classificato. 
 

• Pubblicazioni  o Tesi di Laurea “Il verde possibile, per un sistema degli spazi verdi a Bergamo” segnalata 
sulla rivista Acer n.3/93  

o Relatore all'evento formativo "Ambiente e Alzheimer - l'ambiente come strumento 
terapeutico nel lavoro con il malato di Alzheimer" presso Exposanità - maggio 2008; 

o  
 

 


