
Pagina 1 - Curriculum vitae di  
Arch. Walter Milesi 

 

  

  

 

 

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  MILESI WALTER 
Indirizzo  VIA SAN BERNARDINO 152 – 24126 BERGAMO 
Telefono  0345/87214 

Fax  0345/87214 
E-mail  w.milesi@awn.it 

 

Nazionalità  ITALIANA 
 

Data di nascita  21/11/1961 a San Pellegrino Terme (BG) 
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1986 ad oggi libero professionista. (durante gli studi lavori saltuari da non dipendente in campi disparati)  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 == 

• Tipo di azienda o settore  ARCHITETTO LIBERO PROFESSIONISTA 

• Tipo di impiego  == 

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE DELLO STUDIO 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
• Date (da – a)  1980 al 1985 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

  

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura in data 8/07/1985 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

 97/100 

iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo sez. A al n. 812 dalla data del 21 luglio 1987 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 
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ALTRE LINGUE 

   
• Capacità di lettura   

• Capacità di scrittura   
• Capacità di espressione orale   

 

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. 

 - Relazioni varie per il Casinò di San Pellegrino Terme; 
- Convegno per la chiesa di San Ludovico al Bretto in comune di Camerata Cornello; 
- Conferenze per le settimane della cultura organizzate dalla Soprintendenza per i Beni 

Architettonici ed il Paesaggio di Milano. 

Collaborazione alle pubblicazioni di libri: 

- STORIA DI UN RESTAURO – LA CHIESA DI SAN LUDOVICO AL BRETTO - Ed. Corponove - 
Parrocchia di Camerata Cornello – 2009 

- STORIA DI UN SOGNO – IL CASINO’ DI SAN PELLEGRINO TERME - Ed. Corponove – 
Tarcisio Bottani – 2011 

- Restauro di CASA RUSTICI a Milano - Restauro in mostra alla Biennale di Venezia 2014 
Padiglione Italia 

 
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. 

 Consulente tecnico comunale incaricato presso: 
Comune di Piazzolo (BG) dal 1990 al 1994; 
Comune di Piazza Brembana (BG) dal 1995 al 2004 con funzioni anche di Responsabile del Servizio; 
Comune di Gerosa (BG) dal 2001 al 2004 con funzione anche di Responsabile del Servizio; Comune di 
Dossena (BG) dal 2003 al 2009; 
Comune di Cusio (BG) dal 2005 al 2009; 
Comune di Costa Serina (BG) dal 2008 al 2011; 
Comune di Aviatico (BG) dal 2018; 
Commissione edilizia di Olmo al Brembo (BG) commissario; 
Commissione edilizia di S. Pellegrino T. (BG) esperto in materia ambientale; 
Commissione edilizia di Dossena (BG) già commissario; 
Commissione edilizia di Ornica (BG) già esperto in materia ambientale; 
Comune di Ubiale Clanezzo (BG) già membro della Commissione Paesistica; 
Comune di Costa Serina (BG) già membro della Commissione Paesistica. 
Comune di San Pellegrino Terme (BG) Presidente della Commissione Paesistica fino al 2016; dal 2016 
membro della Commissione Paesistica; 
Comune di Grassobbio (BG) attuale Presidente della Commissione Paesistica; 
Comune di Foppolo (BG) Presidente della Commissione Paesistica; 
Comune di Valleve (BG) Presidente della Commissione Paesistica; 
Comune di Mozzo (BG) membro della Commissione Paesistica. 
 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Utilizzo di tutte le funzionalità utili allo sviluppo dell’attività dello studio. 
Specializzazioni: 

- Abilitazione COORDINATORE per la progettazione e per l’esecuzione (sicurezza cantieri) in 
data 4 aprile 1998; 

- Abilitazione ESPERTO IN MATERIA DI TUTELA PAESISTICO-AMBIENTALE ai sensi dell’art. 5 
L.R. 18/97 in data 30 giugno 1999; 

- Corso aggiornamento anno 2013 COORDINATORE per la progettazione e per l’esecuzione 
(sicurezza cantieri) in data 14 maggio 2013; 

- Corso aggiornamento anno 2018 COORDINATORE per la progettazione e per l’esecuzione 
(sicurezza cantieri); 

- Partecipazione al corso: 
- accertamento della compatibilità paesaggistica ex art.167 d.lgs 42/2004 in data 13 ottobre 2010; 
- autorizzazione paesaggistica ex d.lgs 42/2004 in data 6 ottobre 2010; 
- disciplina dei mutamenti d’uso ed i nuovi standard urbanistici in data 14 marzo 2001; 
- appalti verdi in obiettivo2 in data 26 maggio 2005; 
- recupero ambientale delle aree di cava in data 6 aprile 1998; 
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- ripristino architettonico: restauro o restaurazione in data 5 aprile 1997; 
- aggiornamento “Fondamenti di acustica” in data 4-25 marzo 2000; 
- aggiornamento “Fondamenti di illuminotecnica” in data 2 ottobre-13 novembre 1999. 
- Legno Architettura Meeting. 10 marzo 2011. Organizzato da EdicomEdizioni. 
- I luoghi dell’arte – Architettura, riuso, città contemporanea. 19 gennaio 2013. Organizzato da 

Ordine Architetti PPC prov. di Bergamo; 
- Riqualificazione smart degli edifici. 4 ottobre 2013. Organizzato da Smart Village edilportale 

MADE expo in collaborazione con agorà. 
- L’influenza dell’involucro nella costruzione. 4 ottobre 2013. Organizzato da Smart Village 

edilportale MADE expo in collaborazione con agorà. 
- Il restauro tra conservazione, sicurezza e riuso. 17-18 ottobre 2014. Organizzato da 

Federazione Architetti PPC Toscani, Ordine Architetti PPC prov. di Siena; 
- Lo “sblocca cantieri” e la legge di conversione 11 novembre 2014 n.164. 12 gennaio 2015. 

Organizzato da Fondazione de Iure Pubblico, Comune di Ponteranica, Evento accreditato per gli 
iscritti Albo Architetti PPC; 

- “Risanamento, consolidamento e riqualificazione energetica patrimonio edilizio esistente” Ordine 
Architetti Roma Dip. Professione 21 marzo 2016; 

- "LA DIAGNOSTICA APPLICATA AI BENI CULTURALI. STUDIO DI UN CASO REALE PER LA 
VERIFICA DELL'EFFICACIA DEI TRATTAMENTI NANOTECNOLOGICI" Salone del Restauro 
di Ferrara 07aprile 2016; 

- “Come cambia la progettazione della luce” Ordine Architetti Bergamo 25 gennaio 2017; 
- Seminario sullo “Stato dell’arte delle costruzioni di legno in Italia” Fiera di Verona, 11 febbraio 

2017; 
- Rischio sismico e sicurezza delle costruzioni in Lombardia” Consulta Regionale Lombarda degli 

Ordini APPC 24 febbraio 2017; 
- Seminario “L’illuminazione delle chiese. Tra tutela, valorizzazione e innovazione tecnologica” 

Organizzato da Koinè ricerca in collaborazione con l’Ufficio Nazionale per i beni culturali 
ecclesiastici e l’edilizia di culto della Conferenza Episcopale Italiana, l’OAPPC di Vicenza e 
l’Ordine Ingegneri di Vicenza. 11 marzo 2017; 

- Salone del Restauro “Restauro del Moderno” Ordine Architetti PPC Ferrara 22 marzo 2017; 
- Corso metodi e tecniche di restauro architettonico. Esperienze correlate agli eventi sismici.  

Ordine Architetti Venezia 03.03.2018; 
- Incontro di formazione “Le novità del Codice degli appalti a seguito del Decreto legge 32/2019 

“Sblocca Cantieri””. Città di Albino (BG) 07.06.2019; 
- Webinar “Sospensione procedimenti: aspetti operativi per espropri, edilizia e patrimonio”. 

Legislazione Tecnica area formazione 30.04.2020 
 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno architettonico – Scultura del legno 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente indicate. 

 Falegnameria 

PATENTE O PATENTI  B 
 
 
 

CONVEGNI E CONFERENZE  - "VI^ settimana della cultura "Le arti, i monumenti e il paesaggio, il tesoro degli italiani" "Alla riscoperta 
dell'Alta Valle Brembana" 22/05/2004; 

- "GIORNATE EUROPEE DEL PATRIMONIO" "Storia di un restauro: la chiesa di San Ludovico al 
Bretto" 25/09/2010; 

- Varie relazioni e convegni inerenti il "Restauro del Casinò di San Pellegrino Terme" 
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DOTAZIONE PERSONALE E 

INFORMATICA 
 - n.1 dipendente geometra e n.1 collaboratore geometra libero professionista 

- collaborazione con studi di ingegneria, architetti liberi professionisti, restauratori, geologi, studi di 
ingegneria/periti industriali per progettazione impianti elettrici e idro-termo-sanitari, certificatori 
energetici e studi professionali per rilievi con droni. 

- Mezzi utilizzati: n.4 personal computer, stampanti vari formati, plotter mod. HP800, tel/fax, 
rilegatrice, fotocopiatrice, scanner, videoproiettore, macchine fotografiche, strumentazione per 
rilievi topografici, distanziometro laser; 

- Software utilizzati: Autocad, microsoft word, microsoft excel, paint, fotorad, str vision, power 
point, meridiana; 

- Altre procedure atte a garantire la qualità della prestazione: colloqui con la committenza per 
presentazione di soluzioni/proposte preventive; illustrazione ai cittadini se richiesta; brochure 
informativa. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI  (Gli importi sono riferiti ai certificati di regolare esecuzione) 
 

Incarichi pubblici: 
 

a) arredo e sistemazioni urbane: 

1999-2001 – Lavori di potenziamento e qualificazione di strutture ed infrastrutture per la ricettività turistica – 
qualificazione del centro storico. Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori £ 1.062.894.414. 
(R.T.P.) Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione.  

2000 - Sistemazione generale dell’area di interscambio piazzale ex stazione F.V.B ad uso parcheggio e strutture 
polivalenti da realizzare in project-financing. Amministrazione provinciale di Bergamo; Progetto di fattibilità. 

2002-2003 - Interventi di “Ristrutturazione ed arredo urbano del centro storico”. Amministrazione comunale di Gerosa 
(BG); Progetto preliminare e definitivo. 

2002–2006 –“Potenziamento e qualificazione di strutture ed infrastrutture per la ricettivita’ turistica – qualificazione zona 
Fondi” (parco fluviale). Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori €.191.791,47. (R.T.P.) 
Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2004 – Sistemazione area fiera in località Roncalì. Amministrazione comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 
26.216,95+ € 23.854,94 (forniture). Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2004 - Piano Integrato di Intervento per il Commercio. Riqualificazione dell’area mercato e vie adiacenti. 
Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG). Progetto. 

2005 – 2007 – Piano integrato di intervento per il commercio (PIC) Dossena Centro. Amministrazione comunale di 
Dossena (BG). Importo lavori €. 76.814,87. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione. 

2005-2007 - Sistemazione della copertura del complesso biblioteca e sale polivalenti (opere di pavimentazione e 
raccordo alla strada esistente realizzate sulla copertura piana della biblioteca). Amministrazione comunale di Piazza 
Brembana (BG). Importo lavori €. 64.771,56. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione. 

2006 – Adeguamento della struttura polifunzionale in località Roncalì. Amministrazione comunale di Dossena (BG). 
Importo lavori €. €. 8.966,58 + € 2.069,00 (forniture). Rilievi, progetti, d.l., contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009-  “Parco fluviale dei Fondi” – realizzazione di aree attrezzate e recupero dell’antico mulino a supporto della 
fruizione turistica. Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG). Progetto. 

2008-2009 - intervento di “Superamento delle barriere architettoniche per la fruibiltà dei giardini pubblici”. 
Amministrazione comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 51.000,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009-2010 – L’etica del verde: la biodioversità come strumento di riabilitazione ed integrazione. Amministrazione 
Comunale di San Pellegrino Terme (BG). Rilievi, progetto, richieste di contributi. 

2009 - La “Via Mercatorum” tra passato mercantile e futuro turistico - culturale. Amministrazione Comunale di Camerata 
Cornello (BG) (R.T.P.) Progetto, richieste di contributi. 

2009 - La “via dell’acqua” come recupero del territorio – Intervento di riqualificazione paesistico-ambientale e 
miglioramento della funzionalità ecologica della sponda del Brembo Obiettivo 2. Amministrazione Comunale di 
Camerata Cornello (BG). (R.T.P.) Progetto, richieste di contributi. 

2009-2010 – Recupero e valorizzazione centro storico loc. Nespello. Amministrazione comunale di Costa Serina (BG). 
Importo lavori €. 11.883,60. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2010-2011 - Eliminazione Delle Barriere Architettoniche Delle Aree Adiacenti La Casa Natale Di Fra’ Cecilio In Loc. 
Nespello. Amministrazione comunale di Costa Serina (BG). Importo lavori €. 13.694,57. Rilievi, progetti, d.l., 
coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2010-2011 – Qualificazione urbana piazza Fra’ Cecilio e percorsi pedonali. Amministrazione comunale di Costa Serina 
(BG). Importo lavori €. 37.850,20. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2010-2011 – Rifacimento pavimentazione strada di accesso chiesa parrocchiale e cimitero. Amministrazione comunale 
di Costa Serina (BG). Importo lavori €. 22.279,17. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato 
di regolare esecuzione. 

2009 – 2013 -Intervento di “Eliminazione delle barriere architettoniche per la fruibilità di spazi e servizi di interesse 
pubblico nel centro storico”. Amministrazione comunale di Bracca (BG). Importo lavori €. 139.364,77. Rilievi, progetti, 
d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2010 - 2013 -valorizzazione ed adeguamento di percorsi di interesse turistico-culturale “camminamento tra cultura e 
fede” – Obiettivo 2. Amministrazione comunale di Cusio (BG). Importo lavori €. 128.629,49. Rilievi, progetti, richiesta di 
contributo, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2010-2014 – Manutenzione e qualificazione di rete viaria e servizi “Costa di Sopra” (centro storico). Amministrazione 
Comunale di Costa Serina (BG). Rilievi, progetti, richieste di contributo. 
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2011-2012 - Riqualificazione ed arredo urbano della via e piazzetta Bortolo Belotti nucleo di interesse storico e 
culturale. Amministrazione comunale di Ubiale Clanezzo (BG). Importo lavori €. 103.866,39. Rilievi, progetti, d.l., 
coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2012 – 2014 – Realizzazione di un luogo attrezzato per la sosta in prossimità di aree e percorsi di interesse turistico. 
Amministrazione Comunale di Cusio (BG). Importo lavori €. 24.476,48. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2014-2017 – Manutenzione straordinaria della piazzetta antistante il municipio. Amministrazione Comunale di Mezzoldo 
(BG). Importo lavori 33.987,62€. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2016 – 2017 – Realizzazione nuova pavimentazione del centro storico della frazione Gerosa. Amministrazione 
Comunale di Val Brembilla (BG). Importo lavori 365.000,00€. Progetto di fattibilità, progetto definitivo, progetto 
esecutivo. 

2018 – in corso Riqualificazione Parco Sibilia Amministrazione comunale di Castelletto Sopra Ticino (NO). Importo 
lavori 210.000,00€ . RTP con ingegnere, geologo e giovane professionista. Progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, incarico anche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, cre. 

2018 – Progetto definitivo per la Formazione di parcheggio al servizio del borgo Cornello dei Tasso amministrazione 
comunale di Camerata Cornello (BG). Importo lavori 160.000,00 €. Incarico per Progettazione definitiva, progettazione 
esecutiva, incarico anche per direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, cre. 

2019 – Messa in sicurezza tratto terminale di Via Amora Bassa. Amministrazione Comunale di Aviatico (BG). Importo 
lavori 48.000,00€. Progettazione definitiva. 

2019 – Riqualificazione dell’area antistante il municipio. Amministrazione Comunale di Ello (LC). Importo lavori 
257.500,00€. Progettazione definitiva. In corso progettazione esecutiva, direzione lavori, coordinamento sicurezza, 
contabilità, cre. Lotto 1 €. 121.000,00. 

 

b) impianti sportivi: 

2003 - 2008 - Ammodernamento e completamento di impianto sportivo vallare campo da calcio e spogliatoi - lotto 1. 
Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori €. 326.973,23. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento 
sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2007 - 2008 - Ammodernamento e completamento di impianto sportivo vallare campo da calcio e spogliatoi – opere di 
completamento. Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori €. 76.800,00. Rilievi, progetti, d.l., 
coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2008 - 2009 -Intervento di “Illuminazione campi da calcio e sistemazione impianti sportivi”. Amministrazione comunale 
di Piazza Brembana (BG). Importo lavori €. 44.724,26. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2005-2007 - Intervento di “Messa a norma impianto sportivo polifunzionale comunale” (Realizzazione nuovi spogliatoi e 
tribune e sistemazioni esterne). Amministrazione comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 189.644,47. Rilievi, 
progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2006 - 2008 - Intervento di “Completamento ed adeguamento del centro sportivo comunale ed annessi servizi”. 
Amministrazione comunale di Cusio (BG). Importo lavori €. 51.753,94. Rilievi, progetto esecutivo, d.l., coordinamento 
sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2007-2008 – Superamento delle barriere architettoniche per la fruibilità delle tribune del campo di tamburello. 
Amministrazione Comunale di Dossena (BG). Rilievi, progetti, richieste di contributo. 

2014 – Ristrutturazione e messa a norma di piscina montana ed ambiti adiacenti. Amministrazione Comunale di Gerosa 
(BG). Rilievi, progetti, richiesta di contributo. 

2013 – 2015 - Progetto di riqualificazione funzionale, energetica e acustica della palestra comunale. Amministrazione 
Comunale di San Pellegrino Terme (BG). (R.T.P.) Importo lavori €. 117.214,59.Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. 

2016 – 2017 Ristrutturazione di struttura polifunzionale vallare mediante interventi di eliminazione di barriere 
architettoniche e risparmio energetico. (palestra) Amministrazione Comunale di Piazza Brembana (BG). (R.T.P.) 
Richieste di contributo, rilievi, progetti, coordinamento sicurezza in fase di progettazione, d.l., cre. Importo lavori da 
perizia e cre 81.628,38€. 

2016 – Progetto di abbattimento barriere architettoniche e rifacimento servizi igienici palestra comunale. 
Amministrazione Comunale di Piazza Brembana (BG). (R.T.P.). Progetto definitivo-esecutivo. Importo lavori 
90.000,00€. 

2017 – Rigenerazione di campo da calcio comunale di interesse vallare. Amministrazione Comunale di Piazza 
Brembana (BG). Progetto esecutivo, richieste di contributi. Importo lavori 407.100,00€. 

2019 – 2020 - Progetto di riqualificazione funzionale, energetica e acustica della palestra comunale. Amministrazione 
Comunale di Olmo al Brembo (BG). (R.T.P.) Importo lavori €. 149.500,00. rilievi, progetti, lavori in corso coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione, d.l., cre.. 
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c) immobili: 

2000-2002 – Eliminazione barriere architettoniche edificio scolastico del capoluogo. Amministrazione Comunale di San 
Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 53.432,09. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato 
di regolare esecuzione. 

2003-2004 – Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza edificio scuole elementari – opere murarie. 
Amministrazione Comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori €. 21.365,60. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento 
sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2005 – Progetto di sistemazione e miglioria locali pubblici della sede comunale. Amministrazione Comunale di Cusio 
(BG). Importo lavori €. 10.995,59. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2005-2006 – Interventi di manutenzione straordinaria di unità immobiliare annessa all’edificio scolastico. 
Amministrazione Comunale di Mezzoldo (BG). Importo lavori €. 23.054,34. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento 
sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2006 - Completamento arredo ed adeguamento opere varie della scuola materna comunale. Amministrazione 
comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 5.855,40 + €. 11.893,80 (forniture). Progetti, d.l., contabilità, certificato di 
regolare esecuzione e fornitura. 

2006 – Recupero e valorizzazione di penzana e baitone dismessi in località Monte Avaro – Alpe Casera. 
Amministrazione Comunale di Cusio (BG). Rilievi, progetto, richiesta di contributo. 

2006-2007 - Interventi di adeguamento bagni finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche e sistemazione 
impianto termico finalizzato al risparmio energetico relativi alle scuole elementari e medie. Amministrazione comunale di 
Dossena (BG). Importo lavori €. 128.385,68. Rilievi, progetti, richieste di contributo, d.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2006-2007 – Completamento complesso biblioteca e sale polivalenti - arredi. Amministrazione Comunale di Piazza 
Brembana (BG). Importo lavori €. 37.845,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di 
regolare fornitura. 

2008-2011 – Interventi di superamento delle barriere architettoniche di edificio pubblico destinato a biblioteca e sale 
polivalenti. Amministrazione comunale di Bracca (BG). Importo lavori €. 141.063,14. Rilievi, progetti, richieste di 
contributo, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare esecuzione e fornitura. 

2008-2009 - Adeguamento del centro di accoglienza e solidarietà “Antea”1° e 2° lotto. Consorzio Solco Priula e 
Amministrazione comunale di San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori 1°lotto: €. 182.633,93 ; 2°lotto: €. 150.942,65. 
Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2008 - 2011 -Interventi di superamento delle barriere architettoniche di edificio pubblico destinato a biblioteca, 
municipio, scuola elementare ed ambulatorio. Amministrazione comunale di Cusio (BG). Importo lavori €. 105.501,76. 
Rilievi, progetti, richieste di contributo, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009-2010 – Centro di integrazione e risocializzazione “Antea”. Consorzio Solco Priula e Amministrazione comunale di 
San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 180.199,58. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2009-2010 - intervento di eliminazione gas radon indoor scuole elementari e medie “Filippo Alcaini”. Amministrazione 
comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 140.241,48. Rilievi, progetti, richieste di contributo, d.l., coordinamento 
sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009-2010 – Stralcio opere di completamento della nuova sala polifunzionale. Amministrazione comunale di Costa 
Serina (BG). Importo lavori €. 34.137,75. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione. 

2010 – Adeguamento e messa in sicurezza delle scuole elementari del complesso scolastico comunale “Filippo Alcaini”. 
Amministrazione Comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. €. 9.644,24. Rilievi, progetti, richieste di contributo, d.l., 
coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2010 - 2013 - Recupero e valorizzazione di casera in loc. Cantedoldo. Amministrazione comunale di Averara (BG). 
Importo lavori €. 147.633,30. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2012 - Intervento di riqualificazione della ex scuola elementare di Clanezzo (1° lotto). Amministrazione comunale di 
Ubiale Clanezzo (BG). Importo lavori €. 179.736,98. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2012 – Eliminazione delle barriere architettoniche e sistemazione delle aree esterne ex scuola elementare di Clanezzo 
(2°lotto). Amministrazione Comunale di Ubiale Clanezzo (BG). Importo lavori €. 30.607,22. Rilievi, progetti, d.l., 
coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2017 – 2019  Messa a norma ed ampliamento scuola primaria “Clelia Pizzigoni”. Amministrazione Comunale di Piazza 
Brembana (BG). Importo lavori € 281.669,38 . Rilievi, progetti, d.l., contabilità. In RTP 

2017 – 2019 Messa a norma ed ampliamento scuola primaria “Clelia Pizzigoni” Impianti meccanici 1° lotto. 
Amministrazione Comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori € 19.336,03. Progetti, d.l., contabilità. In RTP 

2018 – 2019 Messa a norma ed ampliamento scuola primaria “Clelia Pizzigoni” Impianti meccanici 2° lotto. 
Amministrazione Comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori € 21.302,72. Progetti, d.l., contabilità. In RTP 
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2018 – 2019 Messa a norma ed ampliamento scuola primaria “Clelia Pizzigoni” Impianti elettrici. Amministrazione 
Comunale di Piazza Brembana (BG). Importo lavori € 23.884,50. Progetti, d.l., contabilità. In RTP 

2018 – 2019  Messa a norma ed ampliamento scuola primaria “Clelia Pizzigoni” 2°lotto. Amministrazione Comunale di 
Piazza Brembana (BG). Importo lavori € 71.670,38 . Rilievi, progetti, d.l., contabilità. In RTP 

2020 Adeguamento locali al 1° piano complesso scolastico "L. Mascheroni". Amministrazione Comunale di Olmo al 
Brembo (BG). Importo lavori € 46.040,00. Rilievi, progetti, d.l., contabilità. 

 

d) immobili vincolati: 

1999-2005 - Recupero e conservazione del Casinò municipale di San Pellegrino Terme.  Amministrazione comunale di 
San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori £ 1.384.537.292. Direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase di 
esecuzione, certificati finali. 

2005-2009 - Restauro della chiesetta di S.Ludovico in loc.Bretto – Camerata Cornello. Amministrazione Comunale e 
Parrocchia di S.Maria Assunta in Camerata Cornello (BG). Importo lavori 1°lotto: €. 194.643,26; 2°lotto: €. 157.170,27; 
3°lotto: €. 33.864,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2004 – 2006 – Restauro conservativo del campanile della chiesa dedicata a San Bernardo. Amministrazione Comunale 
di Piazza Brembana (BG). Importo lavori €. 30.313,17 +  €. 2.000,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2004-2006 - Intervento di “Restauro conservativo dell’ex ossario adiacente la chiesa parrocchiale di S. Ambrogio 
Vescovo”. Amministrazione comunale di Ornica (BG). Importo lavori €. 26.200,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento 
sicurezza, contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2005-2007 – Recupero e conservazione del Casinò Municipale. Amministrazione comunale di San Pellegrino Terme 
(BG). Importo lavori €. 1.111.265,33. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2008-2009 - Recupero edilizio fabbricato “Sant’Antonio”. Consorzio Solco Priula e Amministrazione comunale di Serina 
(BG). Importo lavori €. 197.618,67. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2009-2011 – Restauro conservativo e valorizzazione del Casinò Municipale 3° lotto. Soc. PROGEN s.r.l.Via Portico 
50/61 Orio al Serio (BG). Importo lavori €. 1.022.490,50. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2010 - Restauro Monumento ai caduti di Olmo al Brembo. Amministrazione comunale di  Olmo al Brembo (BG). 

2015 – Lavori di trasformazione dell’avancorpo A della casa di riposo. Amministrazione Comunale di Brembate di Sopra 
(BG) in collaborazione con l’U.T. Comunale. Importo lavori €. 300.000,00. Progetto preliminare, pratica per rilascio nulla 
osta Soprintendenza 

2015 -   Interventi di manutenzione straordinaria con opere di adeguamento sismico della scuola primaria “Albert 
Sabin”. Amministrazione Comunale di Brembate di Sopra (BG). Importo lavori €. 1.229.994,27. Pratica per rilascio nulla 
osta Soprintendenza 

2016 – Restauro cimitero di Mercurago -  Amministrazione Comunale di Arona (NO). Importo lavori 267.500€. Rilievi, 
progetto di fattibilità con n.o. Soprintendenza IN RTP 

2017 – 2019 Restauro cimitero di Mercurago -  Amministrazione Comunale di Arona (NO). Importo lavori 272.500,00€. 
Progetto definitivo-esecutivo IN RTP (Progetto validato), direzione lavori, contabilità, cre. 

2019 – Progetto di restauro e risanamento conservativo dell’ingresso del cimitero comunale – messa in sicurezza – 
Amministrazione comunale di Valnegra (BG). Importo lavori 37.451,69 €. Rilievi, progetto per ottenimento nulla osta 
Soprintendenza, progetto definitivo-esecutivo, csp, d.l., cse, contabilità, cre.  

2019 – in corso Manutenzione straordinaria del cimitero comunale loc. Ama – Amministrazione comunale di Aviatico 
(BG). Importo lavori 34.000,00 €. Rilievi, progetto per ottenimento nulla osta Soprintendenza, progetto definitivo-
esecutivo, csp, incarico anche per d.l., cse, contabilità, cre.  
 
 
e) cimiteri: 

2001-2004 - Ampliamento del cimitero del capoluogo di San Pellegrino Terme 1° lotto. Amministrazione comunale di 
San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 96.930,87. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2002-2003 - Formazione di nuovi loculi nel cimitero comunale. Amministrazione comunale di Gerosa (BG). Rilievi, 
progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2004-2007 – Realizzazione di nuovi loculi nel cimitero del capoluogo 2° lotto. Amministrazione comunale di San 
Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 95.481,54. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato 
di regolare esecuzione. 

2005 - Intervento di manutenzione straordinaria ed adeguamento del cimitero comunale. Amministrazione comunale di 
Dossena (BG). Importo lavori €. 95.358,87. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione. 
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2011 – Cimitero di Ubiale - Realizzazione di cappelletta per ossari. Amministrazione comunale di Ubiale Clanezzo (BG). 
Importo lavori €. 13.840,16. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2015-2017 – Ampliamento del cimitero comunale del capoluogo per costruzione nuovi loculi. Amministrazione 
comunale di Castelletto Sopra Ticino (NO). Importo lavori 137.710,66€ (lordi di perizia). RTP con ingegnere e geologo. 
Rilievi, progettazioni (validate), direzione lavori, coordinamento sicurezza, contabilità, in fase di chiusura. 

 

f) urbanizzazioni e viabilità: 

2002 - Intervento di “Sistemazione e messa in sicurezza strada agro-silvo-pastorale S.Maria Brunzì”. Amministrazione 
comunale di Gerosa (BG).  Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2003 - “Interventi di manutenzione diffusa del territorio comunale”.  Amministrazione comunale di Dossena (BG). 
Importo lavori €. 80.275,92. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2003-2004 – Sistemazione strada Alpe Paglio. Amministrazione Comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 8.786,03. 
Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2003-2006 - Intervento di allargamento del ponte ferroviario in loc. Sottocorna. Amministrazione comunale di San 
Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 36.659,18. (R.T.P.) Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificati di regolare esecuzione. 

2004 – 2005 -Intervento di “Recupero e qualificazione strada pedonale di accesso al Casinò municipale”. 
Amministrazione comunale di San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 44.436,20. Rilievi, progetti, d.l., 
coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2005 - 2006 - Lavori di “Sistemazione e consolidamento strada Paglio”. Amministrazione comunale di Dossena (BG). 
Importo lavori €. 105.571,22. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare 
esecuzione. 

2004-2006 - Lavori di “Riqualificazione e valorizzazione strada mulattiera Chiesa – Costa Villa”. Amministrazione 
comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 31.103,52. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificati di regolare esecuzione. 

2005-2007 - Lavori di “Valorizzazione ambientale della strada mulattiera Chiesa – cà Cadene”. Amministrazione 
comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 17.902,33. Rilievi, progetti, d.l., contabilità, certificati di regolare 
esecuzione. 

2005-2006 - Realizzazione di elettrodotti a servizio degli Alpeggi. Amministrazione comunale di Cusio (BG). Importo 
lavori €. 20.416,29. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2005-2006 - Valorizzazione e messa in sicurezza strada birocciabile (sec. XVII -1674-) Cornalta-Valle Scurlera. 
Amministrazioni comunale di Bracca (BG). Importo lavori €.  20.853,27. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2005-2006 - La mulattiera della Valle del Tuff – percorso tematico in quattro tappe. Amministrazione comunale di Cusio 
(BG). Importo lavori €. 21.223,04. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2006- Lavori di “Valorizzazione ambientale della strada mulattiera Maddalena – Monte Avaro”. Amministrazione 
comunale di Cusio (BG). Importo lavori €. 20.789,84. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2006 – Valorizzazione ambientale della strada mulattiera Casinò municipale-Paradiso. Amministrazione Comunale di 
San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 20.534,25. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2006-2007 – Sistemazione area di interesse pubblico zona centro. Amministrazione Comunale di Cusio (BG). Importo 
lavori €. 11.045,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2007 - Collettamento acque reflue località Modasco. Amministrazioni comunale di Bracca (BG). Importo lavori €. 
71.918,76. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2007 - Lavori “Interventi di manutenzione diffusa del territorio comunale 1°lotto – via Gamba”.  Amministrazione 
comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 35.493,72. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2007-2008 - “Interventi di manutenzione diffusa del territorio comunale 2°lotto”.  Amministrazione comunale di Dossena 
(BG). Importo lavori €. 67.326,94. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificati di regolare 
esecuzione. 

2007-2008 – Sistemazione percorsi turistici Cusio-Monte Avaro. Amministrazione Comunale di Cusio (BG). Importo 
lavori €. 7.495,88. Progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2007-2008- Lavori di ”Manutenzione strada forestale loc. Maddalena – Rasega”. Amministrazione comunale di Cusio 
(BG). Importo lavori €.  62.027,85. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2008 - 2009 -Intervento di “Realizzazione di nuovo parcheggio comunale in loc. Cusio Basso”.  Amministrazione 
comunale di Cusio(BG). Importo lavori €. 21.684,95. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 
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2008-2009 - Adeguamenti di tratti di viabilita’ comunale con sistemazione di sottoservizi. Amministrazione comunale di 
Dossena (BG). Importo lavori €. 78.968,64. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di 
regolare esecuzione. 

2008 - 2010 - Intervento di “manutenzione straordinaria strada agro-silvo-pastorale Piani dell’Avaro-Casera Foppa 
Buona”. Amministrazione comunale di Cusio(BG). Importo lavori €. 32.465,74. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento 
sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009 – Valorizzazione ed adeguamento del sentiero Forcella – Trinità 1°lotto. Amministrazione Comunale di Dossena 
(BG). Importo lavori €. 14.031,42. Rilievi, progetti, d.l., contabilità, certificati di regolare esecuzione. 

2009-2010 adeguamento opere di urbanizzazione primaria loc. Centro. Amministrazione comunale di Bracca (BG). 
Importo lavori €. 29.554,54. Rilievi, progetti, d.l., contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009-2010 – Lavori di allargamento strada comunale ANTEA-BALCONCELLO”. Amministrazione comunale di San 
Pellegrino Terme(BG). Importo lavori €. 204.552,42. (R.T.P.) Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 

2011 – Miglioramento della viabilità Cusio basso - Moia”. Amministrazione comunale di Cusio(BG). Importo lavori 
€.11.296,78. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2010-2013 - Realizzazione di parcheggio e di centro parco per la fruizione di aree di interesse turistico. 
Amministrazione comunale di Mezzoldo (BG). Importo lavori €. 351.750,52 (lordo di perizia). Rilievi, progetti, richieste di 
contributo, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2015-2016 – Opere di manutenzione strade comunali anno 2015 – Amministrazione Comunale di San Giovanni Bianco 
(BG). Importo lavori 95.021,03€. Rilievi, progetti, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2015-2016 – Sistemazione area esterna immobile di proprietà comunale sito in via Mazzini n.7 e formazione percorso 
pedonale – Amministrazione Comunale di Cisano Bergamasco (BG). Importo lavori 49.456,40€. Rilievi, progetti, 
direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2017 – 2018  - Interventi di adeguamento rete fognaria area nord-est del capoluogo. Intervento diversione sorgente 
verso nuova rete acque meteoriche di Via Moroni – Amministrazione Comunale di Cenate Sotto (BG). Importo lavori 
17.599,53€. Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

2017 – 2019 – Miglioramento e messa in sicurezza della viabilità comunale e formazione parcheggi in località diverse. 
Amministrazione comunale di San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori 258.275,24€. Progetto definitivo-esecutivo, 
d.l., csp, cse, contabilità, cre. 

2018 – 2019 – Formazione di parcheggio al servizio del borgo Cornello dei Tasso. Amministrazione comunale di 
Camerata Cornello (BG). Importo lavori 126.300,00€. Progetto definitivo-esecutivo. In RTP con strutturista. 

2018-in corso –Manutenzione marciapiedi comunali anno 2018 Casatenovo centro . Amministrazione Comunale di 
Casatenovo (LC). Importo lavori 190.000,00€. Rilievi, progetti, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, D.L., in corso. 

2019 – Riqualificazione e messa in sicurezza attraversamenti pedonali – Amministrazione comunale di Cisano 
Bergamasco (BG). Importo lavori 61.665,28 €. Rilievi, progetti, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, D.L., in corso. 

2019 – Messa in sicurezza tratto terminale di Amora Bassa – Amministrazione Comunale di Aviatico (BG). Importo 
lavori 33.420,04 €. Rilievi, progetti, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, d.l., contabilità. 

2019 – in corso – Messa in sicurezza dei versanti di monte e di valle della viabilità locale in loc. Cambrembo e San 
Simone - Amministrazione Comunale di Valleve (BG). Importo lavori 550.000,00 €. Progetto di fattibilità, progetto 
definitivo, progetto esecutivo. Incarico anche per d.l., contabilità, csp, cse. 

2019 – Riqualificazione energetica scuola comunale – Amministrazione comunale di Cisano Bergamasco (BG). Importo 
lavori 400.000,00 €. Rilievi, progetto di fattibilità. 

2020 – Recupero funzionale del lavatoio in loc. Santa Caterina e riqualificazione aree adiacenti – Amministrazione 
comunale di Cisano Bergamasco (BG). Importo lavori 99.000,00 €. Rilievi, progetto di fattibilità. 

 

 
g) sistemazioni ambientali: 

2006 – 2007 - “Intervento di sistemazione idraulico-forestale Valle dei Sassi”. Amministrazione comunale di Cusio (BG). 
Importo lavori €. 10.741,46. Progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009 – Messa in sicurezza strada comunale in località Ca’ Cadene – interventi di somma urganza. Amministrazione 
Comunale di Dossena (BG). Importo lavori €. 11.515,00. Contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2009 - Arginatura e sistemazione idraulica di valletta in località Bretta. Amministrazione comunale di Dossena (BG). 
Importo lavori €. 18.311,47. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2010 - Lavori di pronto intervento per disgaggio e messa in sicurezza parete rocciosa in via IV novembre loc. Fondrea. 
Amministrazione Comunale di Costa Serina (BG). Importo lavori €. 16.300,00. D.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2012- 2013 - Sistema Dei Fontanili Comunali – Recupero Funzionale E Restauro Conservativo. Amministrazione 
comunale di Bracca (BG). Importo lavori €. 62.001,38. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 
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2012 – 2014 – Messa in sicurezza località Antea, Baelot, Valsambusso. Amministrazione comunale di San Pellegrino 
Terme (BG). Importo lavori €. 285.384,94. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione.  

2014 – 2015 – Percorso tra colori, profumi, sapori. Valorizzazione di spazi e percorsi di interesse turistico. 
Amministrazione Comunale di Bracca (BG). Importo lavori €. 64.587,82. Rilievi, progetti, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, richieste di contributo, direzione lavori, contabilità, certificato di regolare 
esecuzione. 

2014 – 2015 – Tutela della risorsa idrica attiva dei bacini idrominerali e termali: Salvaguardia della fonte Limpia. 
Amministrazione Comunale di San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 70.346,44. Rilievi, progetti, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, cre. 
 

2019 – in corso – Messa in sicurezza e regimazione delle acque nel centro abitato in loc. Foppelle - Amministrazione 
Comunale di Foppolo (BG). Importo lavori 650.000,00 €. Progetto di fattibilità, in corso di approvazione del progetto 
definitivo. Incarico anche per progetto esecutivo, d.l., contabilità, csp, cse, cre. 

2020 – in corso – Consolidamento frana e messa in sicurezza percorso pedonale di collegamento chiesa Cornalta – 
Parcheggio -  Amministrazione Comunale di Bracca (BG). Importo lavori 41.000,00 €. Progetto definitivo-esecutivo. 
Incarico anche per d.l., contabilità, csp, cse. 

 
 
h) beni mobili vincolati: 

2008-2011 – Restauro conservativo e valorizzazione del Casinò Municipale – Restauro corpi illuminanti. 
Amministrazione comunale di  San Pellegrino Terme (BG). Importo lavori €. 143.392,24. Rilievi, progetti, d.l., 
coordinamento sicurezza, contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2016-2019 – Restauro conservativo cimitero di Mercurago – Restauro cappella cimiteriale e corpi loculi laterali 
Amministrazione comunale di  Arona (NO). Importo lavori €. 392.500,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2017 – Restauro conservativo "pieta' dei portici" – Restauro cappella votiva. Amministrazione comunale di  AVerara 
(BG). Importo lavori €. 9.150,00. Rilievi, progetti, d.l., contabilità, certificato di regolare esecuzione. 

2019-2020 – Restauro conservativo cimitero di Ama – Restauro cappella cimiteriale, aree esterne e altro 
Amministrazione comunale di  Aviatico (BG). Importo lavori €. 50.000,00. Rilievi, progetti, d.l., coordinamento sicurezza, 
contabilità, certificato di regolare esecuzione. 
 
 
i) antincendio: 

2014-2015  – Rinnovo pratica conformità antincendio tennis coperto e domanda di deroga norme VVF scuola 
elementare. Amministrazione Comunale di Soliera (MO) 
 
Incarichi privati: 

1990-in corso – Interventi vari per attività agricola ed agrituristica: ristrutturazione fabbricati, nuove costruzioni (stalle, 
tondino cavalli), sistemazioni aree esterne, formazione centro benessere, richieste di contributi). Azienda Agricola 
Agrituristica Quarteroni Ferdinando in località Scalvino comune di Lenna. 

1990-2014 – Interventi di nuova costruzione, ristrutturazione, piani di recupero, manutenzione, in edifici di civile 
abitazione e rurali della provincia di Bergamo. Committenti privati. 

1992-2004 - restauro della chiesa parrocchiale di S.Antonio Abate in Olmo al Brembo (copertura, arredi, fumigazione). 
Parrocchia di S. Antonio Abate in Olmo al Brembo (BG) 

1995 - restauro della chiesa parrocchiale di S. Bartolomeo in Cassiglio. Parrocchia di S.Bartolomeo in Cassiglio (BG); 

1995 - restauro della chiesa parrocchiale di S.Lorenzo Martire in Fondra. Parrocchia di S.Margherita Vergine e 
S.Lorenzo Martire in Isola di Fondra (BG); 

1997-2000 - restauro della chiesa parrocchiale di S.Ambrogio Vescovo ed edifici adiacenti (ex ossario, portico) in 
Ornica. Parrocchia di S.Ambrogio Vescovo in Ornica (BG); 

1997-2000 - restauro della chiesa parrocchiale di S.Margherita in Trabuchello. Parrocchia di S.Margherita Vergine e 
S.Lorenzo Martire in Isola di Fondra (BG); 

1997-2000 - restauro della scalinata d’ingresso alla chiesa parrocchiale di S.Martino in Piazza Brembana. Parrocchia di 
S.Martino in Piazza Brembana (BG); 

1997-2000 - restauro del pronao della chiesa parrocchiale di S. Martino in Piazza Brembana. Parrocchia di S.Martino in 
Piazza Brembana (BG); 

1997-2000 - restauro della chiesetta di S.Giovanni Battista in Carona. Parrocchia di S.Giovanni Battista in Carona (BG) 

1997-2000 - restauro dell’ex asilo Arioli-Dolci a Piazzatorre. Asilo Arioli Dolci e Parrocchia di Piazzatorre (BG) 

1997-2000 - restauro della chiesetta di S.Giovanni Battista in loc. Orbrembo – Camerata Cornello. Parrocchia di 
S.Maria Assunta in Camerata Cornello (BG) 

1997-2000 - restauro della chiesetta di S.Antonio Abate in loc.Torre-Valtorta. Parrocchia di S.Maria Assunta in Valtorta 
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(BG) 

1998-2008 - restauro del Santuario della Madonna Immacolata in Cassiglio. Parrocchia di S.Bartolomeo in Cassiglio 
(BG) 

1998-1999 - restauro della chiesa parrocchiale di S.Giacomo Maggiore in Averara. Parrocchia di S.Giacomo Apostolo in 
Averara (BG) 

1998-1999 - restauro dell’ossario annesso alla chiesa parrocchiale di S.Giacomo Maggiore in Averara. Parrocchia di 
S.Giacomo Apostolo in Averara (BG) 

1998-1999 - restauro della chiesetta di S.Pantaleone in loc. Redivo – Averara. Parrocchia di S.Giacomo Apostolo in 
Averara (BG) 

2000-2002 - restauro della chiesetta di S.Rocco in Olmo al Brembo. Parrocchia di S.Antonio Abate in Olmo al Brembo 
(BG) 

2001-2002 - restauro della chiesetta di S.Rocco in loc. Scalvino –Lenna. Parrocchia di S.Martino in Piazza Brembana 
(BG) 

2002-2003 - progetto esecutivo per restauro conservativo e risanamento statico della Torre campanaria del complesso 
architettonico SS. Cornelio e Cipriano in loc. Cornello dei Tasso. Parrocchia di S. Maria Assunta in Camerata Cornello 
(BG) 

2003 - Progetto e direzione lavori, intervento di “Sistemazione di parco urbano”. Parrocchia di S.Ambrogio in Ornica 
(BG); 

2003 – 2005 – Opere di adeguamento e di sistemazione delle aree esterne dell’asilo Arioli-Dolci di Piazzatorre. Asilo 
Arioli Dolci e Parrocchia di Piazzatorre (BG) 

2004-2005 - Restauro conservativo della copertura della chiesetta dedicata a San Francesco d’Assisi in loc. Malpasso. 
Parrocchia di S. Antonio Abate in Olmo al Brembo (BG) 

2005-2006 - Sistemazione arredo del presbiterio mediante recupero e restauro di scultura lignea esistente nella chiesa 
di San Giacomo Apostolo in Baresi. Parrocchia dei Ss. Pietro e Paolo in Roncobello (BG) 

2006-2007 - restauro conservativo dell’altare della chiesetta dei Campelli. Parrocchia di S. Antonio Abate in Olmo al 
Brembo (BG) 

2006-2007 - restauro conservativo e risanamento statico della torre campanaria del complesso architettonico della 
chiesa parrocchiale. Parrocchia di S. Antonio Abate in Olmo al Brembo (BG) 

2008-2009 - progetto esecutivo per la riqualificazione e valorizzazione aree esterne del complesso architettonico 
“Sant’Antonio Abate”. Parrocchia di S. Antonio Abate in Olmo al Brembo (BG) 

2009-2010 – Progetto di massima per recupero di ex convento. Cooperativa sociale. 

2011 – Progetto esecutivo per il restauro conservativo della copertura della chiesetta dedicata a San Rocco. Parrocchia 
di Fuipiano al Brembo frazione di San Giovanni Bianco (BG) 

2011 – Progetto esecutivo per il restauro conservativo della cripta della chiesa parrocchiale dedicata ai Santi Giovanni 
Apostolo, Giovanni Evangelista e Antonio Abate. Parrocchia dei Santi Giovanni Apostolo, Giovanni Evangelista e 
Antonio Abate in San Giovanni Bianco (BG) 

2013 – 2014 - Restauro conservativo della chiesa dedicata alla Madonna delle Nevi e S.Lucia e sistemazione area 
esterna. Importo lavori area esterna 28.405,51€ Importo lavori restauro e opere edili 24.269,13€. Parrocchia di S. 
Bartolomeo Apostolo in Branzi (BG). Progetto, d.l., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
contabilità. 

2013-2015 – Rifacimento pavimentazione sagrato della chiesetta dedicata a S. Antonio da Padova e San Bernardo – 
loc. Costa. Importo lavori 19.099,00€. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Valtorta (BG). Progetto, pratica comunale, 
d.l., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità. 

2013-2016 - Cine-teatro di Piazza Brembana – Ristrutturazione e messa in sicurezza della copertura. Parrocchia di S. 
Martino in Piazza Brembana (BG) Progetto, pratica comunale, d.l., coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, contabilità. 

2015 – 2017 – Adeguamento impianto di illuminazione della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Maria Assunta. 
Importo lavori 37.788,00€. Parrocchia di Santa Maria Assunta in Valtorta (BG). Progetto, pratica comunale, d.l., 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

2017-2019 – Restauro conservativo delle facciate e risanamento statico della copertura della chiesa dedicata a San 
Giovanni Battista. Importo lavori totali 315.000,00 € 1° lotto 108.167,86 € 63.972,52€ (edili) +43.415,34€ (restauro). 
Parrocchia di San Giovanni Battista in Mezzoldo (BG). Progetto, documentazione per rilascio nulla osta da parte di 
Curia e Soprintendenza, csp, cse, direzione lavori 1° lotto. 

2017-2018 – Restauro conservativo della torre campanaria della chiesa parrocchiale dedicata a San Bartolomeo 
Apostolo. Importo lavori 70.876,68€. Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo in Cassiglio (BG). Progetto, 
documentazione per rilascio nulla osta da parte di Curia e Soprintendenza, csp, cse, direzione lavori. 

2017 - 2018 – Illuminazione degli spazi architettonici della chiesa dedicata a Sant’Ambrogio. Importo lavori in fase di 
definizione. Parrocchia di Sant’Ambrogio in Ornica (BG). Progetto 
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2018-in corso – Restauro conservativo e risanamento statico della torre campanaria e ricorritura del manto di copertura 
del complesso architettonico – Borgo del Cornello dei Tasso – Chiesa dedicata a Sant’Antonio e ai Santi Cornelio e 
Cipriano. Parrocchia di S. Maria Assunta in Camerata Cornello (BG). Importo lavori 264.000,00€. In RTP con 
strutturista. Progetto, documentazione per rilascio nulla osta da parte di Curia e Soprintendenza, csp, in corso di 
appalto. 
 
2014-2016 – Collettamento acque reflue sponda sinistra del fiume Brembo – da via dei Partigiani a ponte Cavour in 
comune di San Pellegrino Terme (BG). Committente Uniacque spa. Importo lavori € 492.771,13. Importo servizi € 
7.780,00. Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 
 
2016-2019 – Collettamento dei terminali fognari non depurati del Comune di San Pellegrino Terme – 2° lotto. 
Committente Uniacque spa. Importo lavori € 582.637,68. Importo servizi € 11.747,80. Coordinamento sicurezza in fase 
di progettazione ed in fase di esecuzione. 
 
2016-in corso – Estensioni, potenziamenti e rifacimenti di reti idriche e fognarie nei Comuni gestiti da Uniacque. Lotto 1 
– Zona 2-3. Committente Uniacque spa. Importo lavori € 500.000,00. Importo servizi € 10.298,48. Coordinamento della 
sicurezza in fase di esecuzione. 
 
2018-in corso – Realizzazione fognatura e fosse imhoff per gli agglomerati di San Vigilio e Monti del Comune di Rogno 
(BG) Committente Uniacque spa. Importo lavori € 251.106,76. Importo servizi € 4.611,97. Coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed in fase di esecuzione. 
 
2020 – Restauro conservativo della torre campanaria della chiesa parrocchiale dedicata a Santa Margherita Vergine e 
Martire. Importo lavori 38.000,00€. Parrocchia di Santa Margherita Vergine e Martire in Cusio (BG). Progetto per rilascio 
nulla osta da parte di Curia e Soprintendenza. 
 

 

 

 

 
 

ALLEGATI   

 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del 

codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 

dicembre 1996. 

 
 
Olmo al Brembo, 25/06/2020 
 NOME E COGNOME (FIRMA) 

 __________________________________________ 


