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A – GENERALITA’ 
 

A.1: Dr . Arch. Sergio Colnago , nato a Bergamo il 20.02.1959 ; 
A.2: Residente in via G.B. Rampinelli ,21 a Bergamo CAP 24126,  
        con studio professionale in via G. Leopardi,1 a Bergamo CAP 24127   
        tel 035-260627 – fax 035-4326023 - E-mail colnago.s@virgilio.it  

 Posta Elettronica Certificata     sergio.colnago@archiworldpec.it ; 
A.3:  Codice fiscale CLN SRG 59B20 A794 Y, partita  IVA 01746400165 ; 
A.4:  Iscritto all’Albo degli Architetti  della Provincia di Bergamo al n. 766  dal 29.09.1986 
A.5:  Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n. 2474 dal 09.10.1997 (Regione Lombardia) 
A.6: Iscritto all’elenco del Ministero dell’Interno dal 1999 al n. BG 00766A00140 ai sensi della 
legge 7 dicembre 1984 n. 818 (ora ai sensi art. 16 del D. Lgs.  8 marzo 2006, n. 139) 
A.7:  Iscritto all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice c/o il Tribunale di Bergamo nella  

categoria industriale sezione architetti  
A.8:  Iscritto all’elenco dei soggetti certificatori energetici accreditati in Regione Lombardia  

n.10697 dal 16/07/2009 
A.9: Accreditato sistema Ve.Net Energia certificatori energetici Regione Veneto dal 01/10/2013 
 
A.10 CONDIZIONE PROFESSIONALE 
A.10.1: Altro : Libero professionista  
A.10.2: Raggruppamento con collaboratori e professionisti per la realizzazione di studi geotecnica; 
progettazione impianti tecnologici, elettrici e meccanici di qualsiasi tipo e natura. 
 
B – TITOLI  
 
B.1 : Laurea presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura il 19/03/1984 (voto 90/100); 
B.2 : Esame di Stato presso il Politecnico di Milano; 
B.3 : Esperto in materia Paesistico Ambientale dal 12.06.1998; 
B.4 : Abilitato alle funzioni in materia di sicurezza di cui al D.L.gs. 494/96 dal febbraio 1998 ed in  

possesso dei requisiti richiesti dal D.lgs 81/2008 e s.m.i. ;   
B.5 : Abilitato al rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 07.12.1984 n. 818 
B.6 : Certificatore energetico Sacert dal 2008: abilitato a svolgere le funzioni di certificatore  

energetico degli edifici dal 04/07/2008 
B.7 : Albi speciali : 

- Con decreto del Presidente della Regione Lombardia iscrizione nell’Albo Regionale   
  Collaudatori  per le seguenti categorie :  - Edilizia e forniture connesse 

- Strutture in cemento armato 
C – TITOLI VARI 
 
C.1. PARTECIPAZIONE COMMISSIONI 
C.1.1 : Membro dal 1985 al 1999 della Commissione Edilizia del Comune di Zanica (BG)  e dal  

1996 al 1999 in qualità di esperto in tutela paesaggistico-ambientale; 
C.1.2 : Membro in qualità di consulente tecnico della Commissione Procedimento Sportello Unico  

su nomina della C.C.I.A.A. di Bergamo; 
C.1.3 : Membro in qualità di consulente tecnico della Commissione Urbanistica del Comune di  

Sorrisole (BG) dal 2003 al 2008 
C.1.4:  Presidente della Commissione Edilizia del Comune di Urgnano (BG) dal 2007 al 2011 
C.1.5:  Membro in qualità di consulente tecnico della Commissione per il Paesaggio del Comune di  

Zanica (BG) dal 2006 al 2014 
C.1.6:  Presidente della Commissione per il Paesaggio del Comune di Curno (BG) dal 2008-in corso 
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D – ATTIVITA’ PROFESSIONALE  
 

D.1. PROGETTAZIONE EDILE – CIVILE PUBBLICA 
 
D.1.1 Edilizia Residenziale – Commerciale 

 
- Progettazione, direzione e contabilità lavori per opere di sistemazione ed adeguamento alle 

barriere architettoniche fabbricato ad uso bar Stazione Superiore Funicolare Città Bassa-
Città Alta in p.zza Mercato delle Scarpe a Bergamo (2003) 

- Progettazione, direzione e contabilità lavori per rifacimento facciate e copertura 
dell’immobile adibito a Stazione Superiore Funicolare Città Bassa-Città Alta in p.zza Mercato 
delle Scarpe a Bergamo (2008-2010) 

  
D.1.2 Uffici Pubblici 

 
- Progettazione, direzione e contabilità lavori esecuzione archivio comunale e scolastico del 

Comune di Zanica (BG) (2004) 
- Progettazione preliminare opere di manutenzione straordinaria edificio adibito a Distretto 

Sanitario (ASL) nel Comune di Villa d’Almè (BG) (2006) 
- Progettazione esecutiva e direzione lavori  opere di manutenzione straordinaria edificio 

adibito a Distretto Sanitario (ASL) nel Comune di Villa d’Almè (BG) (2006-2010) 
- Studio preliminare progetto di massima per nuova collocazione logistica degli uffici costituenti il 

Distretto Socio Sanitario Bassa Bergamasca (ASL) nel Comune di Treviglio (BG) (2012) 
 
D.1.3 Edilizia Scolastica Pubblica 

 
- Progettazione definitiva ed esecutiva direzione e contabilità lavori per l’intervento di 

manutenzione straordinaria Scuola Materna, Media ed Elementare di Torre Boldone (BG) (2003) 
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori per l’intervento di 

manutenzione straordinaria Centro Sociale Polivalente di Torre Boldone (BG) (2003 - 2004) 
- Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori per lavori di 

manutenzione straordinaria edifici comunali di Torre Boldone (BG) (2004-2005-2006) 
- Progettazione  definitiva ed esecutiva,direzione e contabilità lavori per I.t.a.s. Cantoni di 

Treviglio (BG) e I.T.A  di Bergamo per conto della Provincia di Bergamo ( 2005 – 2007) 
- Direzione e contabilità lavori per lavori c/o I.S.I.S. Serafino Riva di Sarnico (BG) per conto 

della Provincia di Bergamo ( 2005 – 2006) 
- Progettista lavori edilizi correttivi e di consolidamento per adeguamento di elementi non 

strutturali e strutturali dell’edificio adibito a Scuola Elementare in piazza Carboni a Villa 
d’Alme’ (BG) –  progetto complessivo  ZONA SISMICA 4 (2009) 

- Progettazione definitiva ed esecutiva,direzione e contabilità lavori  per lavori realizzazione 
nuova mensa scolastica ed aule speciali comparto Scuola Media ed Elementare di via 
Donizetti a Torre Boldone (BG) 1° – 2° lotto ( 2007- 2011) 

- Progettista lavori edilizi correttivi e di consolidamento per adeguamento di elementi non 
strutturali e strutturali dell’edificio adibito a Scuola Elementare in piazza Carboni a Villa 
d’Alme’ (BG) –  progetto 1° lotto  ZONA SISMICA 4 (2010-2011) 

- Direzione Lavori per sostituzione serramenti e vetrate ai fini della sicurezza presso la Scuola 
Media “Dante Alighieri”  a Torre Boldone (BG) – 1° lotto (2010-2011) 

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità lavori per lavori  
di risanamento conservativo presso scuola primaria (Scuola Elementare) e secondaria di 
primo grado (Scuola Media) in via Simone Elia a Ranica (BG) (2015-in corso) 
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D.1.4 Opere per la collettività 

 
- Progettazione, direzione e contabilità lavori adeguamento officine e realizzazione fabbricato 

ed impianto rifornimento autobus a metano c/o sede A.T.B. S.p.a. via Gleno, 13 a Bergamo 
(2005-2008)  

- Progettazione, direzione e contabilità lavori per sistemazione biblioteche civiche (Redona, 
Boccaleone, Bergamo Alta) per conto del Comune di Bergamo (2006 – 2009) 

- Progettazione, direzione lavori per la sistemazione interna immobile adibito a sala macchine 
della Stazione Superiore della Funicolare Città in via Porta Dipinta n. 1- Città Alta a Bergamo 
(2007-2008) 

- Lavori di rifacimento facciate e copertura dell'immobile adibito a stazione superiore della 
Funicolare di Città Alta in Piazza Mercato delle Scarpe/via Porta Dipinta (2008-2010) 

- Progettazione e direzione lavori rifacimento copertura spogliatoi (rimozione tetto eternit e 
installazione pannelli solari fotovoltaici) presso il Campo Sportivo di viale Lombardia a Torre 
Boldone (BG) (2010) 

- Progettazione preliminare ristrutturazione, adeguamento funzionale e messa a norma del 
complesso sportivo polifunzionale di proprietà comunale di via Andreoletti a Verdello (BG) 
(2013) 

- Progetto definitivo ed esecutivo nuovo centro di raccolta rifiuti urbani (piazzola ecologica 
comunale) presso Corso Italia a Verdello (BG) (2013 – 2016) 

- Progettazione definitiva-esecutiva LOTTO 1 ristrutturazione, adeguamento funzionale e 
messa a norma del complesso sportivo polifunzionale di proprietà comunale di via 
Andreoletti a Verdello (BG) (2014) 

- Progettazione preliminare-definitiva-esecutiva manutenzione straordinaria degli spogliatoi 
presso il Centro Sportivo Comunale sito in via Ronco Basso in Villa d’Alme’ (BG) (2014) 

- Progetto definitivo ed esecutivo realizzazione centro di riutilizzo (opere complementari ai lavori 
di adeguamento del centro di raccolta rifiuti sito in Corso Italia a Verdello (BG) (2015-2016) 

 
D.1.5 Opere di urbanizzazione e opere connesse alla mobilità 
 

- Progettista e Direttore Lavori opere di urbanizzazione (arredo urbano, parcheggi, piazza) del 
Piano Attuativo S. Martino Vecchio in Torre Boldone (BG)  (2005-2008) 

- Progettista e Direttore Lavori opere di urbanizzazione (parcheggi, marciapiedi, passerella 
ciclopedonale, ecc…) nell’ambito del Piano Attuativo, per complessivi 23.000 mc di edilizia 
residenziale  (in area ricadente nel Parco Regionale dei Colli di Bergamo) denominato “Ex-
Croce Rossa” in via San Vincenzo de Paoli a Torre Boldone (BG) (2006-2012) 

- Progettista sistemazione marciapiede di Via Papa Giovanni XXIII per realizzazione "zona 30" 
in Sorisole (BG) - (2009-2010) 

- Affidamento d’incarico per la progettazione esecutiva, direzione lavori, misura e contabilità 
per la realizzazione della pista ciclabile della bassa Valle Seriana tratto nel territorio di Torre 
Boldone (BG) (2011-2012) 

- Affidamento d’incarico per la progettazione preliminare-definitiva-esecutiva, direzione 
lavori, misura e contabilità, relativi a realizzazione della rotatoria cinque vie, sistemazione 
via De Gasperi con formazione “zona 30” e abbattimento barriere architettoniche in Torre 
Boldone (BG) (2011-2012) 

- Progettista opere di urbanizzazione nell’ambito del Piano di Lottizzazione denominato 
“Ambito Trasformazione PL Botta” (max 13.600 mc di edilizia residenziale) in Loc. Botta in 
via Mediglio a Sedrina (BG) (2013) 
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- Progettista e Direzione Lavori sistemazione primo tratto marciapiede di Via Papa Giovanni XXIII 
per realizzazione "zona 30" e ridistribuzione spaziale Piazza Alpini in Sorisole (BG) - (2013-2014) 

- Progettazione, direzione lavori realizzazione nuove ciclostazioni (servizio bike-sharing) site 
in via Codussi (angolo via Amadeo) e in Piazzale Loverini in Bergamo gestito da A.T.B. 
Mobilità S.p.a. (2015) 

- Studio di fattibilità, Progettazione Definitiva/Esecutiva, D.L., Contabilità manutenzione 
straordinaria strade e piazze comunali per Comune di Terno d’Isola (BG) (2015-in corso) 

 
D.2. PROGETTAZIONE EDILE – CIVILE PRIVATA 
 
D.2.1 Residenziale 
 

- Direzione e contabilità lavori realizzazione edificio residenziale (bioedilizia) proprietà 
Cavagna in Bonate Sotto (BG) (2003) 

- Progetto parere preventivo per recupero edilizio complesso ex Monopolio di Stato di via 
Angelo Maj a Bergamo (2005-2007) 

- Progettista, direzione lavori, intervento edilizio mc. 2.000 per la Parrocchia S. Martino 
Vecchio di Torre Boldone (BG) (2005- 2006) 

- Progettista, direzione lavori, intervento edilizio mc. 8.000 per conto della Società C.O.G.E.D 
in Via  S. Martino Vecchio di Torre Boldone (BG) (2006 – 2008) 

- Progettista e direttore lavori intervento edilizio sistemazione edificio 
residenziale/produttivo e annesso ricovero cavalli in area vincolata Parco dei Colli in 
Valverde a Bergamo di proprietà Bertacchi-Ceruti (2006- 2010) 

- Progettista intervento residenziale Piano di Lottizzazione denominato “Ambito 
Trasformazione PL Botta” (max 13.600 mc) in Loc. Botta in via Mediglio a Sedrina (BG) quota 
di ~6.800 mc per conto Dolmen Immobiliare Srl (2007 – in corso – adottata Var.4 a PGT il 
01/2016) 

- Progettista, direzione lavori intervento manutenzione straordinaria tetto con sostituzione 
manto di copertura e adeguamento art. 3.2.11 R.L.I. Condominio Gemello II° in via Divisione 
Julia, 13 a Almè (BG) (2009) 

- Progettista , direttore dei lavori , intervento edilizio di mc. 13.900 zona Ex Croce Rossa di 
Torre Boldone (BG) (2006 - in corso)  

- Progettista, direzione lavori e contabilità per ampliamento/sopralzo edificio residenziale 
esistente e costruzione nuova autorimessa interrata in via Colleoni a Orio al Serio (BG) di 
proprietà sigg. Facoetti-Doria (2008-2011) 

- Progettista, direzione lavori e contabilità per nuova realizzazione edificio residenziale 
monofamiliare in Biassono (MB) di proprietà sig. Favalessa (2008-2011)  

- Progettista, direzione lavori e contabilità per interevento ristrutturazione edilizia edificio 
residenziale in loc. Bruntino a Villa d’Almè (BG) di proprietà fam. Giuliani (2008-in corso) 

- Progettista e direttore lavori intervento edilizio sistemazione edificio residenziale esistente 
e nuova autorimessa interrata in area vincolata Parco dei Colli in via Gaeni a Sorisole (BG) di 
proprietà sigg. Pasta (2010-2016) 

- Progettista, direzione lavori e contabilità per restauro con ristrutturazione parziale edificio 
residenziale esistente in via Fenile a Torre Boldone (BG) di proprietà fam.Gotti (2011-2013) 

- Progettista e direzione lavori per lavori di manutenzione straordinaria per sostituzione manto di 
copertura in cemento amianto con lastre e posa pannelli fotovoltaici in edificio industriale di 
proprietà della ditta Sibestar Srl sito in L.go delle industrie, 2 a Torre Boldone (BG) (2012) 

- Progettista, direzione lavori nuovo intervento multifunzionale Piano di Recupero Ambito 
AS.B5 denominato “Porto Sole” (Area Ex-Telsa e Segheria) in via Luino a Porto Valtravaglia 
(VA) (2011 –2015: lavori sospesi) 
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- Progettista, direzione lavori e contabilità per variante sistemazione immobile residenziale con 
riassetto e riqualificazione area esterna di pertinenza parzialmente in sanatoria in via del Paradiso 
a Bergamo (BG) in area vincolata di proprietà Impresa Edile Cividini Spa (04/2011- 09/2015) 

- Progettista e direzione lavori per intervento di manutenzione straordinaria unità residenziale 
al piano primo ai sensi comma 3 art. 6 DPR 380/2001 (CIAL) e succ. var. in Corso di Porta 
Vittoria a Milano (MI) di proprietà sig. Beretta (02/2012-10/2012) 

- Progettista, direzione lavori manutenzione straordinaria per adeguamento rete fognaria e 
smaltimento acque Condominio Gemello II° in via Divisione Julia, 13 a Almè (BG) (12/2012-06/2013) 

- Progettista interventi manutenzione sentieri e trasformazione d’uso per attività coltivazione 
piccoli frutti in loc. Sopracornola Nuova a Calolziocorte (LC) di proprietà Azienda Agricola 
Giulinda – rif. sigg. Butti-Maggioni (04/2013-in corso) 

- Progettista e direzione lavori per intervento di manutenzione straordinaria unità residenziale 
al piano terzo ai sensi comma 3 art. 6 DPR 380/2001 (CIAL) in Corso di Porta Vittoria a Milano 
(MI) di proprietà sig. Beretta (08/2013-01/2014) 

- Progettista, direzione lavori e contabilità per recupero sottotetto ad uso abitativo ai sensi della 
L.R. 12/2005 in via Monte Ortigara a Torre Boldone (BG) di proprietà sig. Casteletti (12/2013- in 
corso) 

- Progettista interventi edilizi sistemazione edificio residenziale/produttivo per attività 
agricola coltivazione piccoli frutti in loc. Sopracornola Nuova a Calolziocorte (LC) di proprietà 
Azienda Agricola Giulinda – rif. sigg. Butti-Maggioni (12/2013-in corso) 

- Tecnico incaricato per presentazione permesso di costruire in sanatoria per opere edilizie 
parzialmente difformi da titoli autorizzativi di edificio plurifamiliare in Villa d’Almè di 
proprietà sig. Mauro Rebucini (12/2015-04/2016) 

- Progettista e direzione lavori per intervento di manutenzione straordinaria opere interne 
unità residenziale al piano terra (SCIA) in Piazza Sardegna, 42 Costa Rei loc. Monte Nay a 
Muravera (CA) di proprietà sig.ra Jacquemet (05/2016-06/2016) 

 
D.2.2 Produttiva 
 

- Progettista e direttore lavori interventi vari per adeguamento edilizio complesso ex 
Monopolio di Stato di via Angelo Maj a Bergamo (2003-2004) 

- Progettista e direttore lavori nuova sede Magazzino e vendita generi di Monopolio via Fra’ 
Celestino a Bergamo (2005-2006) 

- Progettista e direttore lavori ampliamento ditta Butti a Cisano Bergamasco (BG) (2007)   
- Progettista e direttore dei lavori per la realizzazione di opere interne ed esterne della ditta 

Volvo – Bergamo (2006 – 2007 - 2008 ) 
- Progettista progetto preliminare – definitivo modifica Truck Center di Boltiere (BG) per ditta 

Volvo-Italia – Bergamo ( 2006-2008 )  
- Progettista e direttore lavori interventi per adeguamento igienico sanitario Macello Mangili, in 

area vincolata Parco dei Colli di Bergamo, in via Roma a Paladina (2006-2014– agibilità 04/2014) 
- Progettista e direttore lavori nuovo Truck Center di Sommacampagna (VR) per ditta Volvo-

Italia (2007-2009) 
- Progettista (progetto definitivo ) per la realizzazione della  palazzina uffici deposito di Ranica 

(BG) ditta TEB ( Tranvie Elettriche Bergamasche ) ( 2008 ) 
- Progettista per la realizzazione ed adeguamento del Centro di Controllo della Tranvia delle 

Valli presso il deposito di Ranica (BG) ditta TEB (Tranvie Elettriche Bergamasche) ( 2007-2009) 
- Progettista, direttore lavori, contabilità adattamento Truck Center di Magliano Alpi (CU) per 

ditta Volvo-Italia (2011) 
- Progettista, direttore lavori, contabilità realizzazione sala riunioni presso Truck Center di 

Cazzago di Pianiga (VE) per ditta Volvo-Italia (2012) 
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- Progettista, direttore lavori, contabilità lavori manutenzione straordinaria capannone 
industriale sito in Nichelino (TO) per Officine Mollo di Mollo A. & c. S.a.s. (2014-2015) 

- Progettista, direttore lavori, contabilità adeguamento spazi interni presso sede di Pero (MI) 
per ditta Renault Trucks Italia Spa (2014)  

- Progettista, direttore lavori, contabilità nuova cisterna interrata preso Truck Center di 
Magliano Alpi (CU) per ditta Volvo-Italia (2015) 

- Progettista, direttore lavori, contabilità per spostamento comparto corsi, formazione uffici 
all’interno del capannone esistente e modifica uffici nella palazzina uffici presso la sede Volvo 
Italia S.P.A. di Boltiere (BG) (2015-in corso) 

 

D.3. PROGETTAZIONE EDILE – CIVILE STRUTTURALE 
 

D.3.1 Strutture 
 

Strutturista  di quasi tutte le opere progettate e di numerose altre opere  di carattere pubblico 
e/o  privato per esempio : 
- Progettista strutture portanti e D.L. opera edificio residenziale (bioedilizia) proprietà 

Cavagna    Bonate Sotto (BG) (2003-2006) 
- Intervento di adeguamento edificio per abbattimento barriere architettoniche Scuola 

Elementare di  Villa D’Almè (BG) (2004) 
- Ampliamento Cimitero Comunale di Bruntino Villa D’Almè (BG) (2004-2005) 
- Consolidamento sismico strutture intervento edificio residenziale bifamiliare esistente in via 

Mazzini a Bergamo – rif. Sig. Beltramelli (2004-2006)  
- Pensilina metallica e opere in c.a. per adeguamento immobili ad impianto rifornimento 

metano nuova sede A.T.B. s.p.a. di via Gleno a Bergamo (2005) 
- Opere in c.a. di consolidamento e sistemazione edificio adibito a Nuova Sede magazzino e 

vendita generi di Monopolio via Fra’ Celestino a Bergamo (2006)  
- Progettista strutture portanti e D.L. strutturale nuovo Truck Center di Sommacampagna 

(VR) per ditta Volvo-Italia (2007-2009) 

- Progettista strutture portanti e D.L. strutturale opera edilizia residenziale sociale (n.12 
alloggi) in Via Caniana  a Torre Boldone (BG) (2008-2011) 

- Progettista strutture portanti e D.L. strutturale per ampliamento/sopralzo edificio 
residenziale esistente e costruzione nuova autorimessa interrata in via Colleoni a Orio al Serio 
(BG) di proprietà sigg. Facoetti-Doria (2008-2011) 

- Progettista strutture portanti e D.L. strutturale per nuova realizzazione edificio residenziale 
monofamiliare in Biassono (MB) di proprietà sig. Favalessa (2008-2011)  

- Progettista lavori edilizi correttivi e di consolidamento per adeguamento di elementi non 
strutturali e strutturali dell’edificio adibito a Scuola Elementare in piazza Carboni a Villa 
d’Alme’ (BG) –  progetto complessivo  ZONA SISMICA 4 (2009) 

- Progettista nuova  struttura copertura spogliatoi presso il Campo Sportivo di viale 
Lombardia a Torre Boldone (BG) (2010) 

- Progettista strutture portanti e D.L. strutturale sostegni impianto di pannelli fotovoltaici 
presso area parcheggio della soc.coop Tennis Club Citta’ dei Mille  in via Martinella, 3 a Torre 
Boldone (BG) (2010)  

- Consolidamento sismico strutture intervento edilizio sistemazione edificio residenziale 
esistente e nuova autorimessa interrata in area vincolata Parco dei Colli in via Gaeni a 
Sorisole (BG) di proprietà sigg. Pasta (2010-2016) 

- Consolidamento sismico strutture per restauro con ristrutturazione parziale edificio 
residenziale esistente in via Fenile a Torre Boldone (BG) di proprietà fam. Gotti (2011-2013) 
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- Progettista strutture portanti e D.L. strutturale nuovo intervento multifunzionale Piano di 
Recupero Ambito AS.B5 denominato “Porto Sole” (Area Ex-Telsa e Segheria) in via Luino a 
Porto Valtravaglia (VA) (2011–realizzazione I° lotto completata 04/2014 – lavori sospesi)   

- Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale di capannone con annessa 
palazzina uffici e progetto esecutivo delle opere strutturali di nuova palazzina uffici sede 
Texpack in via Bornico,24 a Adro (BS) ZONA SISMICA 3 (2012-2013) 

- Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale antisismico di capannone con 
annessa palazzina uffici fabbricati ad uso industriale SEDE VOLVO proprietà Volvo Italia SPA 
in Corso Europa, 2 a Boltiere (BG) ZONA SISMICA 4 (2013-in corso) 

 
D.4. COLLAUDI 
 
D.4.1 Collaudi strutturali 

 
1997-2006 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Calcinate (BG) via S. Martino, 28 
(1997) committ. Sig. ra Gritti Maria Angela 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Medolago (BG) via Colleoni , 
(1997) committ. Soc. Itaca 94 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Boltiere (BG) via Donizetti 
(1998) committ. Sig.ra Imeri Raffaella 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Fiorano al Serio (BG) via 
Bergamo , 12 (1998) committ. Sig.ri Bonomi Roberto e Montorfano Monica 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Cazzano S. Andrea  (BG) via 
Dott. Angelo Alberti , 12 (1998) committ. Sig. Colombi Paolo 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Zanica (BG) via Comun Nuovo, 6  
(1998) committ. Sig. Ghislotti Aldo 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Zanica (BG) via Bellini, 7  (1998) 
committ. Sig. Del Prato Carlo 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di opere per tumulazioni c/o 
Cimitero Comunale di Zanica (BG) (1999) committ. Sig. Pagani Alfredo 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di opere per tumulazioni c/o 
Cimitero Comunale di Zanica (BG) (1999) committ. Comune di Zanica (BG)  

- Collaudo statico delle  strutture relative alla ristrutturazione con ampliamento del 
fabbricato ad uso civile abitazione sito in Zanica (BG) via Comun Nuovo, 11 (1999) committ. 
Sig.ri Pesenti Marco e Luigi 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di piscina interrata e servizi tecnici 
sito in Zanica (BG) via Serassi, 22 (1999) committ. Sig. Pagani Davide 

- Collaudo statico delle  strutture relative al sopralzo abitazione sito in Zanica (BG) via F.lli 
Cairoli, 11 (1999) committ. Sig.ra Bertellini Matilde 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Zanica (BG) via Lombardia, 11 
(1999) committ. Sig. Barbetta Angelo 

- Collaudo statico delle  strutture relative a nuova copertura in c.a. e scivolo sito in Azzano S. 
Paolo (BG) via Cremasca, 35 (1999) committ. Sig.ri Avogadri Sergio e Fenili Silvana 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di opere per tumulazioni c/o 
Cimitero Comunale di Zanica (BG) (1999) committ. Sig. ri Vitali Bono e Graziano 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di opere per tumulazioni c/o 
Cimitero Comunale di Zanica (BG) (1999) committ. Sig. Pesenti Emilio 
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- Collaudo statico delle strutture relative al terrazzo-porticato sito in Zanica (BG) via Stezzano, 
31 (1999) committ. Sig. Albani Angelo 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla nuova copertura edificio sito in Zanica (BG) via 
Leon Cavallo, 6 (1999) committ. Sig. Sangaletti Alfredo e Giuseppe    

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Fiorano al Serio (BG) via Tosi 
Albini (1999) committ. Comune di Fiorano al Serio (BG) 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Valbrembo (BG) via Leonardo 
da Vinci, 34 (1999) committ. Sig. Fumagalli Bruno 

- Collaudo statico della ristrutturazione ed ampliamento dell’edificio residenziale  ubicato in 
Zanica (BG) via  Roma, 39 (2000) committ. Zonofria S.A.S.      

- Collaudo statico al fabbricato rurale ubicato a Casnigo (BG) in località Madonna di Erbia  
(2000) committ. Sig.ra Bernardi Gloria        

- Collaudo statico delle  strutture in c.a. relative alla costruzione di nuovo fabbricato ad uso di civile 
abitazione sito in Verdello (BG) V.le della Repubblica (2000) committ. Sig. Lorenzi Bruno 

- Collaudo della ristrutturazione totale del piano terra e della realizzazione del sopralzo 
dell’immobile  sito in Bonate Sopra  (BG) via G. Donizetti, 2 loc. Ghiaie (2000) committ. Sig.ri 
Bergamini Angelo e Silvano 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di capannone agricolo sito in 
Grassobbio (BG) via Basella, 14 (2000) committ. Sig. Milesi Leonardo 

- Collaudo statico delle  strutture in c.a. relative alla costruzione di villa monofamiliare   sita in 
Gorle (BG) via Po, 8 (2000) committ. Sig. Forcella Giuseppe 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di edificio unifamiliare sito in 
Alzano Lombardo (BG) via Provinciale, 84/1 (2000) committ. Sig. Zanetti Gianpaolo 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di n. 4 unità immobiliari site in Zanica 
(BG) via Raffaello Sanzio (2000) committ. Sig.ri Coter Aldo e Angelo e Cattaneo Graziella 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di cantina interrata sita in 
Zanica (BG) via Padergnone, 16 (2000) committ. Sig.ri Ragazzoni Remo e Nava Giuseppina 

- Collaudo statico delle  strutture in c.a. relative al soppalco a struttura metallica dell’unità 
immobiliare sita in Torre Boldone (BG) via Brigata Lupi, 2 (2000) committ. Sig.ra Barcella Anna Lisa 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di cantine interrate site in 
Zanica (BG) via Stezzano, 17,  (2000) committ. Sig.ri Mapelli Giovanni e Broli Giuseppe 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative all’ampliamento fabbricato residenziale 
esistente sito in Cazzano S. Andrea (BG) via Generale A. Dalla Chiesa, 10 (2000) committ. 
Sig.ri Tomasini Franco e Visini Giovanna  

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative all’edificio adibito a ristorante sito in Zanica 
(BG) via Padergnone, 7 (2000) committ. Sig. Colleoni Fedele 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative all’autorimessa interrata sita in Zanica (BG) 
via Mascagni, 3 (2000) committ. Sig. Ferrari Annamaria 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla formazione autorimesse site in Zanica 
(BG) via Roma, 41/b (2000) committ. Sig. ri Benigni Ignazio, Giuliano, Erios 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative all’ autorimessa interrata sita in Zanica (BG) 
via Lombardia (2000) committ. Sig. Chiodi Fabrizio 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relativo al deposito attrezzi sito in Albino (BG) via 
Moranti, 7 (2000) committ. Sig. Baldis Eugenio 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative al rifacimento vano scala sito in Zanica (BG) 
via Dante Alighieri, 34 (2000) committ. Sig.ra Aceti Gemma 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative all’edificio per n. 6 unità immobiliari sito in  
Azzano S. Paolo (BG) via Stelvio (2000) committ. Immobiliare del Tasso s.r.l. 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla ristrutturazione edificio sito in Misinto 
(MI) P.zza Statuto, 15 (2000) committ. Sig.ri Mariani Tiziano e Moretti Marisa 
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Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di capannone artigianale sito 
in Grassobbio (BG) via XXV Aprile, 44 (2000) committ. Bonetti Luigi    

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla ristrutturazione abitazione sita in Zanica 
(BG) via Dante Alighieri, 34 (2000) committ. Sig. Bertoli Gianni 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di sopralzo abitazione sito in 
Urgnano (BG) via S. G. Bosco, 17 (2000) committ. Sig.ra Lorenzi Enrica 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di nuova gronda e balcone 
sito in Grassobbio (BG) via Fornacette, 41 (2000) committ. Sig.ra Del Prato Rosa Maria 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di palazzina uffici e capannone 
artigianale sito in Spirano (BG) via Campo Romano (2000) committ. Calzificio M. Bresciani s.r.l 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di opere per tumulazioni di 
famiglia c/o il Cimitero Civico di Zanica (BG) (2000) committ. Bresciani Pietro 

- Collaudo statico delle strutture in c.a. relative alla costruzione di cappella cimiteriale sita in 
Zanica (BG) c/o Cimitero Civico (2000) committ. Ronzoni Ubaldo 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di vasca di contenimento acido solforico in 
c.a. sito in  Quinto De’ Stampi – Rozzano (MI)  via E. Ch. Rosenthal, 34/36 (2001) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di autorimesse seminterrate site in 
Vailate (CR) via Verdi, 9 – (2001) committ. Bianchi Eugenia 

- Collaudo della ristrutturazione totale del piano terra e della realizzazione del sopralzo 
dell’immobile  sito  in Bonate Sopra (BG) via G. Donizetti, 2 loc. Ghiaie (2001)  

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di vasca interrata in c.a. per VVF sita 
in via Campo Romano, 34/36 – Spirano Bg (2001) committ. Calzificio Bresciani s.r.l.  

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio sito in via Martiri della Libertà 
– Sorisole Località Petosino Bg. (2001) committ. Sig.ri Gugliandolo Elena e Leidi Giovanni 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di nuovo capannone sito in  
Urgnano  (Bg) via Basella. (2001)          

- Collaudo statico delle  strutture relative all’ampliamento capannone esistente sito in 
Cologno al Serio (Bg) via Toscana, 2/4 (2001)           

- Collaudo statico delle  strutture relative alla formazione  seminterrato e consolidamento statico 
edificio  sito in  Largo Dello Sport,  6 -  Bergamo. (2001) committ. Sig. Mariani Giuseppe  

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di nuovo capannone sito in  
Urgnano  (BG) via Basella (2001) committ. Società LAPE s.r.l. e P.M.T. s.n.c.   

- Collaudo statico delle  strutture relative alla ricostruzione di edificio ad uso agricolo sito in 
Sorisole (BG) via Canvarola (2001) committ. Sig.ri Burini Maria Anna e Gotti Marco  

- Collaudo statico delle  strutture relative alla ristrutturazione di fabbricato sito in Sorisole 
(BG) via Agazzi, 11 (2001) committ. Sig. Corti Paolo      

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di villa bifamiliare sita in 
Grassobbio (BG) via Magellano (2001) committ. Sig.ri Longhi Alessandro e Simone  

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di edificio residenziale di n. 4 unità 
immobiliari sita in Grassobbio (BG) via Traversa Capannelle (2001) committ. Immobiliare 
Luna Blu s.r.l.   

- Collaudo statico delle strutture relative a opere di modifica edificio bifamiliare sito in 
Bergamo (BG) via Costantina,20   committ. Sig.ra Lazzaroni Elvira (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di casa bifamiliare sita in Urgnano 
(BG) via Einaudi, 6  committente: Cereda Giovanni- Urgnano 1 s.r.l. (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’adeguamento cucina ed accessori ristorante 
dell’edificio sito a Lacchiarella (MI) via Stazione, 5  committente: C.M.A. s.r.l. (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale sito in 
Comun Nuovo (BG) via Amedeo Duca d’Aosta  committ. Immobiliare del Tasso s.r.l. (2002) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di autorimessa interrata sita in 
Grassobbio (BG) via Nino Bixio, 102  committente. Sig. Austoni Giuseppe (2002) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla costruzione di capannone industriale sito in 
Treviolo (BG) via Frizzoni  committente Edil Gi.Ti.Bi s.r.l  (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale sito in 
Zanica (BG) via Molino Del Bosco  committente: Immobiliare Effegi s.r.l. (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di autorimessa interrata sita in 
Fiorano al Serio (BG) via Aldo Moro, 3  committente Sig. Zaninoni Enrico (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di autorimessa interrata e scala 
collegamento abitazione sita in Sovere (BG) via Giovanni Paolo I , 2  committ. Sig.ri Carrara 
Silverio e Bralla Giuliana (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative al rifacimento tetto di copertura fabbricato sito in 
Cazzano S. Andrea (BG) via G. Verdi, 5  committente: Sig. Bernardi Emilio (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di capannone per deposito attrezzi 
agricoli sito in Zanica (BG) via Crema, 24 committente: Azienda Agricola Fontana s.s. (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di piscina scoperta e nuovo 
porticato siti in Cologno al Serio (BG) via dell’artigianato, 15/17/19 committente: Sig. 
Locatelli Fausto (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di ampliamento fabbricato sito in 
Zanica (BG) via Giotto, 28  committ. Sig. Cristini Marco Giuseppe (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di box interrato sito in Cazzano S. 
Andrea (BG) via Brolo, 15  committ. Sig. Moro Armando (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di autorimessa interrata  sita in 
Zanica  (BG)  via Lombardia, 14 committ.  Sig.ri Pecis Antonio Francesco e Cavalli Assunta (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative al recupero di sottotetto con L.R. 22/9 sito in Grassobbio 
(BG) via Conte Belli, 17 committente: Sig.ri Nava Silvana e Pagani Alfredo (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento capannone artigianale sito in Fara 
Gera D’Adda (BG) via Bergamo  committente: Sig. Ambrosiani Giovanni (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di ampliamento interrato sito in 
Presezzo (BG) via Don Seghezzi, 15   committente: Sig. Pelicioli Riccardo (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di abitazione   sita in Zanica 
(BG) via Ruggero Bonghi, 15   committente: Sig.ri Ronzoni Emilio e Biffi Rosita (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edificio residenziale e 
commerciale sito in Zanica (BG) via Libertà, 84 committente: Sig.ri Colombelli Maria e 
Facchetti Giuseppe (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di autorimessa interrata sita in 
Boltiere (BG) via Mameli, 3  (2002) committ. Sig. Rebuzzini Diego 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovi locali interrati siti in Zanica (BG) 
via Leonardo Da Vinci, 9 committente: Sig.ri Marabita Salvatore e Dormiente Francesca (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative al sopralzo di edificio residenziale sito in  Zanica 
(BG) via A. Volta, 3  committente: Sig.ri Volpi Angelo e Mazzola Rosina  (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di fabbricato ad uso 
residenziale   sito in Casnigo (BG) via Garibaldi committente: Sig.ra Pellizzari Laura (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di nuovo fabbricato di civile 
abitazione sito in Cazzano S. Andrea (BG) lotto 11/7 – 8 P.L.S. Andrea committente: Sig.ri 
Guerinoni Maria Bernardi Luigi e Andrea (2002) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di villa unifamiliare sita in Comun Nuovo 
(BG) via Torquato Tasso committente: Sig.ri Sangaletti Gian Mario e Bertoli Guglielma (2002) 
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- Collaudo statico delle strutture relative al risanamento conservativo e manutenzione 
straordinaria residenza unifamiliare sita in Presezzo (BG) via Montegrappa, 25 committente: 
Sig.ra Alessio Grazia Vittoria (2003) 

- Collaudo statico a strutture ultimate  lavori di completamento del Centro Sportivo sito in via 
Ronco Basso – Villa d’Alme’ (BG) committente: Comune di Villa d’Almè (BG)  (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione appartamento sito in Zanica 
(BG) via S. Martino, 5   committente: Sig.  Bosis Giacomino (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo fabbricato sito in 
Palazzago (BG) via F.lli Ripamonti   committente: Garavelli Giuliana (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di sopralzo abitazione sita in 
Grassobbio (BG) via Don Luigi Sturzo, 11 committente: Sig.ri Lorenzi Camillo e Cremaschi 
Maddalena  (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di cappella funeraria c/o Cimitero 
Civico sita in Grassobbio (BG) committente: Sig.ra Facchi Elisabetta. (2003) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale sito in 
Urgnano (BG)  P.zza di Vittorio  committente: Cooperativa Edilizia “Le Betulle”  (2003) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla formazione di capannoni siti in Zanica (BG)  via 
Fiume, 21  committente Spinelli Pietro & C. s.n.c. (2003) 

- Collaudo statico delle  strutture relative ai lavori di sopralzo abitazione sita in Grassobbio 
(BG)  via Conte Belli, 10/f  committente: Sig.ra Del Prato Agnese (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla opere modificative interne dell’immobile sito in 
Dalmine (BG)  via Capitano Sora, 6  committente: Rossi Annamaria (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione soppalco metallico dell’immobile 
sito in Osio Sotto (BG)  via C. Colombo, 21  committente: Società Fu.Na.Ca. s.r.l. (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione fabbricato residenziale sito in 
Capriate S. Gervasio (BG)  via Bizzarri, 5 committente: Mapelli Franca (2003) 

- Collaudo statico delle  strutture relative al fabbricato sito in Treviolo (BG) via Cadorna, 57   
committente: Sig.ri Sonzogni Mario & F.lli (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ ampliamento casa di civile abitazione sita in 
Grassobbio (BG) via Nino Bixio, 88 committente: Sig.ri Valsoani Maria e Carsana Antonio e 
Gianpietro (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’autorimessa interrata e piscina sita in Zanica (BG) 
via Molino del Bosco, 12/a  committente: Sig.ra Bossi Elisabetta (2003) 

- Collaudo statico delle  strutture relative ai lavori di recupero sottotetto dell’edificio sito in 
Zanica (BG) via  Leoncavallo, 4  committente: Sig. San Galetti Morgan (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale sito in 
Zanica (BG) via Comun Nuovo, committente: Immobiliare Media Bergamasca s.r.l. (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione della nuova piattaforma ecologica 
sita in Villa d’Almè (BG) via Gnera  committente: Comune Villa d’Almè (BG) (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative ai lavori di costruzione edificio di civile abitazione 
sito in Albino (BG) via delle Foppe   committente: Sig.ra Licastro Daniela (2003) 

- Collaudo statico relativo alla costruzione nuovi loculi e sistemazione Cimitero Comunale I° 
Lotto in Berzo San  Fermo (BG) committente: Comune di Berzo San Fermo (BG) (2003)   

- Collaudo statico ampliamento Scuole Elementari di Berzo San Fermo (BG) via Veneto, 23 
committente: Comune di Berzo San Fermo (BG) (2003) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale sito in 
Seriate (BG) via Levata mapp. 118271 –  committ. Sig.ra Gherardi Orietta (2004) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla formazione di autorimessa interrata sito in Zanica 
(BG) via Crema, 17  committ. Sig.ri Albani Maurizio e Bonacina Giacoma Bambina (2004) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di autorimessa interrata sito in 
Palazzago (BG) via Longoni, 14  committ. Sig.ra De Bastiani Lara (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative alle opere di risanamento conservativo e recupero 
sottotetto sito in Osio Sotto (BG) Corso Vittorio Veneto, 40  committ. Impresa Edile F.lli Nardi (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di n. 3 palazzine residenziali site in 
Spirano (BG) via Block,  17  committ. Grembo Immobiliare s.r.l. (2004)   

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edilizia immobile sito in Villa di 
Serio (BG) via Don Agazzi, 6  committ. Società Pagliaroli Frutta s.r.l. (2004)   

- Collaudo statico delle  strutture relative alla realizzazione di nuova stalla sita in Urgnano 
(BG) via Cascina Pedone  committ. Azienda Agricola Aceti s.s. (2004)    

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di vasca interrata per liquame e 
pesa site in Zanica (BG) via Canonici, 4 committ. Sig.ra Campana Debora Caterina  (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative a edificio residenziale sito in Zanica (BG) via Pradone 
2/c  committ. Sig. Prussiani Eugenio (2004)       

- Collaudo statico delle strutture relative a edificio residenziale sito in Azzano S. Paolo (BG) 
via Galilei  committ. Immobiliare del Tasso s.r.l. (2004)      

- Collaudo statico delle strutture relative al fabbricato sito in Sedrina (BG) via Cimosso, 31  
committ. Meli Paride (2004)          

- Collaudo statico delle strutture relative a edificio residenziale sito in Curno (BG) via 2 
Giugno, 5  committ. Gotti Mario, Daniele e Alessandro e Finassi Gianfranca  (2004)  

- Collaudo statico delle strutture relative a edificio residenziale sito in Grassobbio (BG) via 
Fornacette, 33  committ. Benigna Mario e Faustini Maria Lucia (2004)    

- Collaudo statico delle strutture relative alla copertura del corpo uffici interni sito in Bonate 
Sopra (BG) via Lega Lombarda, 17/19  committ. Gea Elettroimpianti s.n.c.  (2004)  

- Collaudo statico delle strutture relative a sopralzo abitazione e nuova autorimessa interrata site in 
Grassobbio (BG) via Lungo Serio, 10  committ. Sig.ri Neuroni Edoardo e Testa Carla (2004)  

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di scala esterna e recupero 
sottotetto edificio residenziale sito in Torre Boldone (BG) via Imotorre, 31  committ. Sig.ra 
Tribbia Silvia e Labaa Maurizio (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento capannone industriale sito in 
Pedrengo (BG) via Leopardi, 2  committ. Lilly Italia S.p.a. (2004)     

- Collaudo statico delle strutture relative a edificio residenziale sito in Bollate (MI) via Silvio 
Pellico, 12 committ. Immobiliare Jonathan s.r.l. (2004)    

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di celle frigorifere site in Zanica 
(BG) via Crema, 8  committ. Bonacina Marco (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione laboratorio interno sito in Zanica 
(BG) via Crema, 4/d  committ. Digeal s.r.l (2004)       

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di cabina elettrica sita in Pedrengo 
(BG) via Leopardi, 2  committ. Lilly Italia S.p.a. (2004)     

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di complesso residenziale sito in 
Azzano S. Paolo (BG) via Murere Carso  committ. Immobiliare Aurea S.p.a. (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di tomba interrata di n. 6 posti 
sovrapposti c/o Cimitero Civico in Zanica  committ. Caldara Giacomo (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di vasca in c.a. per nuovo parco 
serbatoi sita in Quinto De’ Stampi – Rozzano (MI) via Ch. Rosenthal, 5. (2004)  

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di capannone per deposito attrezzi 
agricoli sito in Zanica (BG) via Pradone, 2/C  committ. Sig. Prussiani Eugenio (2004) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla formazione di autorimessa interrata e balcone 
siti in Zanica (BG) via F. Nullo, 10  committ. Sig. Bana Guido (2004) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale sito in Zanica 
(BG) strada Consortile degli Scurizzi, committ. Sig.ri Galessi Angelo e Brevi Gesuella (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di piano intermedio in capannone 
esistente sito in Osio Sotto (BG) via F.lli Colombo,  committ. Clean Service s.n.c. (2004) 

- Collaudo statico delle strutture relative al fabbricato sito in Dalmine (BG) via XXV Aprile, 
committente: Immobiliare Ellen s.r.l. (2005) 

- Collaudo statico a strutture ultimate relativo all’ampliamento Cimitero di Petosino in 
Sorisole(BG) località Petosino, committente: Comune di Sorisole(BG)  (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione copertura zona carico e scarico 
capannone sito in Cologno al Serio (BG) via Toscana, 2/4, committente: Locatelli 
Eurocontainers s.p.a. (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di complesso immobiliare costituito da n. 6 
villette a schiera sito in Azzano S. Paolo (BG) via Garibaldi, 5 committente: Sig. Rossi Angelo (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative a edificio residenziale sito in Urgnano (BG) P.zza 
Galileo Galilei,1  committente: Immobiliare Jonathan s.r.l. (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento autorimessa interrata sita in Zanica 
(BG) via Mayer, 3 committente: Sigri Greco Franco e Gelmi Graziella (2005) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla realizzazione di soppalco a struttura metallica 
sito in Orio al Serio (BG) via Aeroporto,  committente: E.N.A.V  S.P.A. (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di intercapedine – ristrutturazione 
accessorio di edificio residenziale sito in Urgnano (BG) via Cimabue, 125 committente: Sig,ri 
Provenzi Pierino e Rossoni Adriana ( 2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative ai lavori di manutenzione straordinaria edificio 
residenziale sito in Ponte S. Pietro (BG) via Vitali, 5 committente: Sig. Brena Paolo (2005)  

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edificio residenziale sito in 
Grassobbio (BG) via Verdi, 21 committente: Federica Immobiliare s.r.l. (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento capannone esistente sito in 
Grassobbio (BG) via Padergnone, 9 committente: C.M.P. s.r.l. (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edifici residenziali siti in 
Dalmine (BG) via S. Andrea, committente: Immobiliare Lorma s.r.l. (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale sito in 
Azzano S. Paolo (BG) via Adamello, committente: Immobiliare del Tasso s.r.l. (2005) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale sito in 
Boltiere (BG) Lottizzazione “Il Roccolo” lotto 5/d. committ. Immobiliare le Viole s.r.l. (2006)   

- Collaudo statico delle  strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale sito 
in Stezzano (BG) via Comun Nuovo s.n. committente: Immobiliare Ghislotti  (2006)   

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di uffici, deposito, celle frigorifere e cabina 
elettrica capannone sito in Zanica (BG) via Crema 4/d committente: Digeal s.r.l. (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuova autorimessa interrata sita in 
Urgnano (BG) via Padre Pio, 6 committente: Sig. ri Brozzoni Gemma e Modesti Aldo (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative al fabbricato sito in Treviolo (BG) via T. Tasso 
committente: Sig.ri Gualandris Melissa e Angelo (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento capannone esistente sito in 
Grassobbio (BG) via Padergnone, 11 committente: Ditta Bolis s.n.c. (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale sito in 
Grassobbio (BG) via Lungo Serio, 22 committente: Sig.ri. Gibellini Luigi e Ruberto Maria. (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla trasformazione di edificio residenziale da unifamiliare a 
trifamiliare in Azzano S.Paolo (BG) via Garibaldi,15 committente: Sig.ra Bani Odilia (2006) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di fabbricato e formazione di 
autorimesse interrate in Villa d’Almè (BG) via Foresto II°,6 committente: Sig.re Baroni 
Erminia e Baroni Nadia (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di autorimesse interrate e casa 
bifamiliare in Grassobbio (BG) via Fornacette,41 committente: Sig.ra Del Prato Rita (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di capannone prefabbricato in 
Zanica (BG) via Crema,17 committente: Idea Immobiliare s.r.l (già Vulcanica s.r.l.) (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento di capannone industriale in Zanica 
(BG) via Fiume,21 committente: Ditta Spinelli Piero & C. s.n.c. (2006) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale in Grassobbio 
(BG) via Lungo Serio,22 committente: Sig.ri Gibellini Luigi Ruberto Maria (2006) 

 
2007 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione capannone sito in Zanica (BG) via 

Divisione Sforzesca, 14 committente: Sig. Locatelli Paolo (2007) 
- Collaudo statico delle varianti interne immobile artigianale esistente sito in Zanica (BG) via 

Stezzano, 33  committente: Ditta Rota Fer Metal s.r.l. (2007) 
- Collaudo statico delle strutture relative al complesso residenziale sito in Bergamo via 

Rovelli, 19 committente: Immobiliare Vetianica. (2007) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione fabbricato residenziale sito in 

Zanica (BG) via Zaffarde committente: F.lli. Piatti Giancarlo & Battista s.n.c. (2007) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di complesso residenziale di 18 

unità abitative sito in Urgnano (BG) via Circonvallazione P.L. n. 11 lotto n. 7 committente: 
Sig.Carne Carlo (2007) 

- Collaudo statico consolidamento/adeguamento edificio Scuole Elementari di Berzo San 
Fermo (BG) committente: Comune di  Berzo San Fermo (BG) (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale in Zanica 
(BG) via Orio,17 committente: Sig.ra Piatti Luigina (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di complesso residenziale I° lotto 
sito in Zanica (BG) via Fiume,  committente: Immobiliare Aurea S.p.a. (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative a ristrutturazione edificio esistente sito in 
Grassobbio (BG) via Roma, 16/18  committente: Sig. Carissimi Alessio Mirko (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative a realizzazione di nuovo edificio residenziale sito in 
Grassobbio (BG) via Lungo Serio, 19  committente: Sig.ri Asperti Agostino e Poretti Camilla (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di uffici e servizi interni a 
capannone esistente sito in Urgnano (BG) via dei Curti,1066 committente: Sig. Bettoni 
Adriano (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio bifamiliare sito in 
Urgnano (BG) via B. Cellini-Brunelleschi, committente: Sig.ra Spreafico Lidia (ex. Sig. 
Spreafico G.) (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative a sopralzo di civile abitazione sito in Grassobbio (BG) 
via F.Magellano, 21  committente: Sig. Mancuso Giuseppe (2007) 

- Collaudo statico delle strutture ampliamento ripostiglio e locale sgombro interrati sito in 
Grassobbio (BG) via Nino Bixio, 20 committente: Sig.ri Calzana Mario e Bonzani Maria Savina (2007) 

- Collaudo statico delle strutture ampliamento piano interrato e piano terra sito in 
Grassobbio (BG) via Nino Bixio, 16/a committente: Sig.ri Foresti Giuseppe e Del Prato 
Caterina (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione nuovo insediamento produttivo sito in 
Grumello del Monte (BG) via Cesare Battisti, committente: Società Vittoria s.r.l. (2007) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione edificio bifamiliare sito in fraz. 
Basella di Urgnano (BG) via Manzù, committente: Sig. Bonfadini Fausto (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative al rifacimento tetto immobile sito in Albano 
Sant’Alessandro (BG) via Vittorio Emanuele II°,6 committente: Sig.ra Bonati Emma (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla manutenzione straordinaria immobile sito in 
Grassobbio (BG) via Torquato Tasso, 7 committente: Sig.re Morlacchi Veronica e Morlacchi 
Debora (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento gronda e marciapiedi a sbalzo in 
Grassobbio (BG) via F.Magellano, 113 committente: Sig.ra Vitali Gigliola (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione nuova villetta bifamiliare in Villa di 
Serio (BG) via Monte Grappa, 6 committente: Sig.ra Randelli Piera Ornella (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento balconi in Curno (BG) via 2 giugno,5 
committente: Sig.ri Gotti Mario, Gotti Daniele e Finassi Gianfranca (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione edificio bifamiliare sito in fraz. 
Basella di Urgnano (BG) via Manzù, committente: Sig. Bonfadini Dario Aimo (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento autorimessa interrata sita in Zanica 
(BG) via Giotto, 30 committente: Sig. Locatelli Fabio Roberto (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale 
unifamiliare sito in Zanica (BG) via Pietro Mascagni,9 committente: Sig.ri Vitali Antonio e 
Pansa Diletta (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale 
unifamiliare sito in Grassobbio (BG) via Vasco de Gama,s.n. committente: Sig.ra Longhi 
Maria Carolina (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alle modifiche interne e esterne a fabbricato 
residenziale sito in Grassobbio (BG) via Conte Gian Paolo Belli,20 committente: Sig.ri 
Gibellini Paolo, Achilli Agnese e Gibellini Andrea (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione fabbricato residenziale – “Lotto A” 
sito in Zanica (BG) via Zaffarde, committente: F.lli Piatti Giancarlo & Battista s.n.c. (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di casa unifamiliare sita in Spirano 
(BG) P.R. 1 Bloch lotto n.19, committente: Sig.ri Volpi Stefano e Esposito Annalisa (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale unifamiliare 
sito in Grassobbio (BG) via Fornacette,41/c committente: Sig. Del Prato Carlo (2007) 

- Collaudo statico delle modifiche interne negozio sito in Bergamo via Borgo Palazzo, 39/a-b 
committente: Sig.ra Marchesi Luisa Antonietta (2007) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuova autorimessa interrata in 
Urgnano (BG) via Vittorio Veneto,126 committente: Sig.ri Oldani Pietro, Bettoni Bruna, 
Bettoni Francesca (2007) 

 
2008 
- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento palazzina sito in Grassobbio (BG) 

via Colleoni, 5  committente: Sig.ri Centurelli Paolo e Facchi Daniela (2008) 
- Collaudo statico delle strutture relative ristrutturazione fabbricato con formazione 

autorimesse interrate e recupero abitativo sito in Grassobbio (BG) via Basella  committente: 
Immobiliare del Tasso s.r.l. (2008) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale sito 
in Azzano S. Paolo (BG) via Europa  committente Immobiliare Aurea S.p.a. (2008) 

- Collaudo statico delle  strutture relative alla ristrutturazione e sopralzo edificio residenziale 
sito in Nembro (BG) via Lujo, 25 committente:  Sig. Filisetti (2008) 

- Collaudo statico delle  strutture relative all’ampliamento piano terra e nuova autorimessa 
interrata sito in Bolgare (BG) via Cadorna, 25/b committente:  Sig. Maffi (2008) 
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- Collaudo statico delle  strutture relative alla realizzazione edificio residenziale sito in Bollate 
(MI) via IV Novembre committente:  Trittico s.r.l. (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di complesso residenziale II° lotto 
sito in Zanica (BG) via Fiume,  committente: Immobiliare Aurea S.p.a. (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di complesso residenziale di 4 
unità abitative sito in Urgnano (BG) via Boccaccio,  committente: Sig. Carne Carlo (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edificio esistente sito in Spirano 
(BG) via G.Galilei, 13 committente: Sig. Riva Vittorio (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di complesso residenziale sito in 
Gandosso (BG) Strada Provinciale 82, committente: Immobiliare Jonathan s.r.l. (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento edificio residenziale con annessa officina 
riparazioni sito in Orio al Serio (BG) via Locatelli,1 committente: Sig. Tribbia Fabrizio (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento balcone piano terra e copertura 
accessi pedonali edificio sito in Zanica (BG) via Simone Mayr,10  committente: Sig.ri 
Parimbelli Maurizio e Pozzi Lorena (2008) 

- Collaudo statico delle strutture ampliamento piano interrato e pensilina in legno sito in Grassobbio 
(BG) via Nino Bixio, 128 committente: Sig.ri Rossi Antonio e Battaglia Loredana (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’autorimessa interrata e cantine site in Bergamo 
via Marsala,8 ang. via Telamone  committente: Sig. Mamoli Marcello (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione opere di urbanizzazione – cabina 
elettrica sita in Zanica (BG) via Fiume,  committente: Immobiliare Aurea S.p.a. (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’autorimessa sita in Zanica (BG) via Vespucci,4  
committente: Sig. Ferri Angelo (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative a balconi edificio sito in Zanica (BG) via Crema,23  
committente: Sig.ri Ubbiali Adriano, Giuseppe e Rachele (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di complesso residenziale sito in Gandosso 
(BG) via Papa Giovanni XXIII-S.P. 82, committente: Immobiliare Jonathan s.r.l. (2008) 

- Collaudo statico relativo alla realizzazione di balcone al secondo piano di edificio sito in 
Pozzo d’Adda (MI), via Carducci,2 committente Sig.ri Ronchi Lori (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale sito 
in Zanica (BG) via Molino del Bosco,25  committente: Sig. Carne Carlo (2008) 

- Collaudo statico delle strutture metalliche per formazione vani interni manufatto sito in 
Grassobbio (BG) via XXV Aprile, 36  committente: Ditta A.C.E.M. s.r.l. (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento e sopralzo edificio residenziale sito 
in fraz. Basella di Urgnano (BG) via Don Seghezzi, 97 committente: Sig.ri Cereda Giuseppina 
e Locatelli Angelo (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale sito 
in Curno (BG) via Lungo Brembo,  committente: Società E.T.I.C.A. s.r.l. (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuova autorimessa interrata sita in 
Brembate di Sopra (BG) via S.Giovanni Bosco,13  committente: Sig. Gian Battista Alcaini (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative ai lavori di varianti a fabbricato civile sito in Zanica 
(BG), via Aldo Moro,8 committente: Sig. Frigeri Filippo (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla manutenzione straordinaria edificio residenziale in 
Palazzago (BG) via Brocchione, committente: Sig.ri Mazzoleni Ivan e Bosatelli Sara (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione totale fabbricato residenziale 
sito in Caravaggio (BG) via G.B. Rubini mapp.336-704 committente: Società Demotica 
Universale s.r.l. (2008) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di autorimessa interrata ed 
ampliamento casa sita in Grassobbio (BG) via Vincenzo Epis, 2/4  committente: Sig.ra Zini 
Cristina (2008) 
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2009 
- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione e ampliamento “Villa Asperti” in 

Almeno San Salvatore (BG) Piazza San Salvatore,7/8 committente:  soc. TAGI s.r.l. (2009) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione e ampliamento fabbricato 

esistente in Albino (BG) via San Benedetto da Chiaravalle,21 committente: Sig.ra Detto 
Maria Alessandra (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento di edificio esistente in Grassobbio 
(BG) via Vespucci,33/a committente: Sig.ri Gusmini Giovanni e Bettoni Gemma (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale in 
Urgnano (BG) via Montello,54 committente: Sig.ri Proventi Gian, Valenti Antonella, Provenzi 
Roberto e Moretti Franca (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione fabbricato residenziale in 
Grassobbio (BG) via Fornacette,32 committente: Sig.ra Stara Patrizia (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione scala esterna e balcone di edificio 
residenziale in Zanica (BG) via Don Angelo Vegini,12 committente: Sig. Redolfi Ferruccio (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale di n.3 unità 
immobiliari in Grassobbio (BG) via Giulio Cesare, committente: Sig. Randelli Salvatore(2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione ampliamento edificio residenziale 
in Azzano S.Paolo (BG) via Cremasca,7 committente: Sig. Allevi Arnaldo (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edificio esistente in Zanica (BG) 
via Roggero Bonghi,15 committente: Sig.ri Ronzoni Emilio e Biffi Rosita (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di palazzina residenziale in Comun 
Nuovo (BG) via Cesare Battisti, committente: Immobiliare Effigi s.r.l. (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di capannone prefabbricato in 
Osio Sotto (BG) via Battisti, committente: T.L. s.r.l. (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di n.3 edifici residenziali da n.18 unità 
abitative in Grassobbio (BG) via Don Rossetti,8-23-25 committente: Ron.Cor s.r.l. (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di tettoia in ferro in Grassobbio (BG) 
via dei Pascoli,13 committente: Società M.P.T. s.r.l. (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla sostituzione di tetto in legno lamellare in 
Cologno al Serio (BG) via Rosmini,8 committente: Immobiliare Jonathan s.r.l. (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di n.4 capannoni in Grassobbio (BG) 
via XXV Aprile,s.n. committente: Consorzio Insediamenti Produttivi di Grassobbio (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale in 
Cavernago (BG) s.s. 498, committente: Società di Sviluppo Urbano s.r.l (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo complesso residenziale in 
Zanica (BG) via Nievo Mapp. n. 3064-318 fg. 7-11, committente: Capelli Marco Edile (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di capannone agricolo in Zanica (BG) 
via Zaffarde mapp. 418 fg.9 committente: Sig. Vitali Giorgio (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato 
residenziale sito in Grassobbio (BG) via Papa Giovanni XXIII, 24, committente Sig.ra Noris 
Giovanna (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale in 
Grassobbio (BG) via C. Colombo,7/b committente: Sig.ra Serighelli Pietra (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di nuovo edificio residenziale in 
Zanica (BG) via Molino del Bosco, 6 committente: Sig. Pasquale Morillo (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale in 
Zanica (BG) via Bonghi e Libertà, 37/39 committente: Immobiliare Luna Blu s.r.l (2009) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale in Azzano S. 
Paolo (BG) via Montegrappa, 928 committente: Immobiliare del Tasso s.r.l (2009) 
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2010 
- Collaudo statico delle strutture relative a tomba interrata a due posti sovrapposti presso Cimitero 

Civico in Zanica (BG) Campo “B” – tomba n.18 committente: Sig.  Assi Giuseppe (01/2010) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di scala esterna di edificio in Azzano S.Paolo 

(BG) via Villaggio Sereno, 23 committente: Sig.re Zonca Bruna e Rota Marilena (02/2010) 
- Collaudo statico delle strutture relative a rifacimento tetto e facciate edificio residenziale in 

Grassobbio (BG) via Fornacette, 27/29 committente: Sig.ri Leidi Emiliano e Leidi Rossana (02/2010) 
- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento edificio residenziale in Ponteranica 

(BG) via Longari,3 committente: Sig.ra Facchinetti Lucia (02/2010) 
- Collaudo statico delle strutture relative al sopralzo edificio residenziale in Stezzano (BG) via 

S.Antonio,10 committente: Sig.ra Licini Nicoletta (02/2010) 
- Collaudo statico delle strutture relative a copertura terrazzo in Comun Nuovo (BG) via 

Zanica, 24 committente: Sig.ri Rovetta Letizia e Rovetta Teodoro (02/2010) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di rustico esistente in Urgnano 

(BG) via E.Toti, 6/8 committente: Sig.ra Gustinelli Silvana (02/2010) 
- Collaudo statico delle strutture relative al sopralzo dell’edificio residenziale in Azzano 

S.Paolo (BG) via Vittorio Alfieri, 11 committente: Sig.ri Zangari Antonio e Gualtieri Maria 
Concetta (05/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’allargamento di ponte di Ia categoria in Albino 
(BG) via Provinciale, 32 committente: Cooperativa Edilizia “Le Betulle” (05/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione fabbricato e nuove autorimesse 
interrate in Zanica (BG) via Lombardia, 7 committente: Sig. Grazioli Gianfranco (05/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di terrazzo presso immobile in 
Stezzano (BG) via Nazario Sauro,5 committente: Sig.ra Locatelli Luciano (06/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di nuovo terrazzo di immobile in 
Grassobbio (BG) via dei Mille, 108 committente: Sig. Ceribelli Paolo (06/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di portico e tettoia in legno di 
immobile in Villa di Serio (BG) via Don Agazzi, 6 committente: Soc. Pagliaroli Fratelli S.r.l. e 
Pagliaroli Frutta S.r.l. (06/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di scala esterna di edificio in Azzano 
S.Paolo (BG) via Vittorio Alfieri, 13 committente: Sig.ri Castelli Giuseppe e Centurelli Ives 
Maria (06/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla costruzione di nuovo complesso residenziale 
sito in Torre Boldone (BG) via San Vincenzo de’ Paoli, committente: soc. Investimenti 
Agogroup S.r.l.  (07/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione parziale di edificio per 
formazione nuovo appartamento in Urgnano (BG) via Bizzera-Cascina Pedone, 1574 
committente: Azienda Agricola Aceti s.s. (07/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento stalla bovini e nuova vasca per 
liquami in Zanica (BG) via Crema, 14/E committente: Sig. Pedrali Angelo  (2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovi fabbricati residenziali “Lotto D” in 
Valbrembo (BG) via Patrioti, committente: soc. coop. edilizia “Bagnatica 1”  (08/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di copertura terrazzo di edificio in 
Zanica (BG) via Leopardi, 22/A committente: Sig.ri  Assi Luigi e Traina Carmelina  (10/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento piano interrato e piscina esterna di 
edificio residenziale in Zanica (BG) via Serassi, 38 committente: Sig.ri  Adonto Laura e Nozza 
Patrizio  (10/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale 
unifamiliare in Ghisalba (BG) via Provinciale, 32 committente: Sig.ri  Fratelli Luigi  (10/2010) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di autorimessa interrata di edificio 
residenziale in Zanica (BG) via C.Colombo, 10/B committente: Sig.  Battaglia Zaccaria (12/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di modifiche interne di edificio 
residenziale in Spirano (BG) via Locatelli, 14 committente: Sig.re  Bresciani Maria, Moretti 
Carla e Moretti Franca (12/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovi bagni interni e 
piattaforma in carpenteria metallica in edificio in Alzano Lombardo (BG) via Meer, 
committente: soc. Mac S.r.l. (12/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale in Bolgare 
(BG) via S.Chierico, 10 committente: soc. Edil 3R S.r.l.  (12/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale in Zanica (BG) via 
Don Angelo Vegini, 13 committente: Sig.ri Mazzola Mario e Ghilardi Albina Clelia (12/2010) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovi fabbricati residenziali “Lotti A-B-
C1-C2” in Valbrembo (BG) via Patrioti, committente: soc. coop. edilizia “Incontro”  (12/2010) 

 
2011 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuova villa bifamiliare in 

Pontirolo Nuovo (BG) via Leonardo da Vinci,32 committente:  Sig.ri  Silvestrone Giovanni, 
Flavio e Francesca (01/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di copertura vano scale dell’edificio 
in Grassobbio (BG) via dei Mille, 2 committente: Sig.ri Pellegris Francesco, Pellegris Maurizio 
e Delprato Angela (03/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di locale interrato di edificio in 
Mozzo (BG) via Marieni, 14 committente: Sig. Pesce Sebastiano (04/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alle modifiche di fabbricato commerciale in 
Grassobbio (BG) via Roma, 52 committente: Sig. Drago Pasquale (04/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di modifiche interne e formazione nuovi 
locali di edificio in Grassobbio (BG) via XXV Aprile, 24 committente: soc. Eticenter  S.r.l. (05/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuova villa bifamiliare in 
Luzzana (BG) via Foscolo,36 committente:  Sig.ri  Cambianica Paola, Zappella Emanuela  e 
Belotti Luciano (05/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione capannone n. 4 (rif. Sig. Noris) 
nell’ambito di P.L. zona D comparto n.1 in Grassobbio (BG) via XXV Aprile, s.n. committente: 
Consorzio Insediamenti Produttivi (08/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento di fabbricato residenziale-
commerciale in Grassobbio (BG) via Fornacette, 4 committente: Sig.ri Arsuffi Attilio e 
Delprato Andreina (08/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di Azienda Agricola in Ranica (BG) 
via San Rocco, committente: San Rocco s.a.s. e Sirtoli Selene (09/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione ed ampliamento abitazione in 
Cornalba (BG) via Tagliata, loc. Martinone committente: Sig. Mapelli Eros (10/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento di abitazione in Grassobbio (BG) via 
Azzano S.Paolo, 36 committente: Sig. Ravasio Leonardo (10/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla nuova cappella funeraria presso Cimitero Civico 
in Grassobbio (BG) committente: Sig.ra Ceribelli  Lucia (10/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alle modifiche esterne abitazione in Grassobbio (BG) 
via Don Rossetti, 11 committente: Sig. Epis Ermenegildo (10/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di cabina elettrica prefabbricata in 
calcestruzzo pesante in Cologno al Serio (BG), committente: soc. Locatelli Eurocontainers S.p.a. 
(12/2011) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di casa unifamiliare in Gorle 
(BG) via IV Novembre ,15 committente:  Sig. Sapia Placido Ilario (12/2011) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione e nuova scala esterna di edificio 
in S. Pellegrino Terme (BG) via F.lli Urbani, 62 committente: soc. Conimm S.a.s. di Colnago 
Giorgio & c. (12/2011) 

 
2012 
- Collaudo statico delle strutture relative a nuova casa di civile abitazione in Zanica (BG) via 

Cascina Pace, s.n. committente: Sig.  Pedrali Mauro (01/2012) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione ed ampliamento abitazione in 

Zanica (BG) via Liguria, committente: Sig.ri Bosis Antonio e Cortinovis Assunta (01/2012) 
- Collaudo statico delle strutture relative a nuovo locale e ampliamento balcone edificio in 

Grassobbio (BG) via C. Colombo, committente: Sig.ri Rottoli Claudio e Rottoli Mariangela (07/2012) 
- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento edificio piano terra-primo in Grassobbio 

(BG) via Donizetti, 24/26 committente: Sig.ri Moioli Corrado e Moioli Stefano   (07/2012) 
- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento piano terra edificio in Grassobbio 

(BG) via Vincenzo Epis, 2/7 committente: Sig.ri Dieli Salvatore e Giannì  Carmela (07/2012) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione porzione edificio in Telgate (BG) via 

Cascina Malpensa, 16/A committente: Sig.ri Todeschini Giuliano e Capelli Stefania (09/2012) 
- Collaudo statico interventi funzionali al cimitero comunale: realizzazione nuovi cinerari in 

Torre Boldone (BG) committente: Comune di Torre Boldone (11/2012) 
 
2013 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di scale esterne in ferro 

dell’edificio in Grassobbio (BG) via E. Fermi, 6 committente: Valle Immobiliare SRL (01/2013) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione nuovo locale magazzino in 

Grassobbio (BG) via Resegone, 31 committente: Società Noris Franco Autoservizi (02/2013) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di edificio residenziale in Zanica 

(BG) Piazza della Repubblica/Via Donizetti, committenti: Sig.ri Ghilardi Marino, Esposito 
Anna e Ghilardi Luca (02/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento piano interrato, formazione vano 
scala e montacarichi in Zanica (BG) via Padergnone, 38 committente: I° Discount per gli 
animali di Albani Gabriele (02/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di capannone prefabbricato in 
Zanica (BG) via Crema, Zona Espansione P.A. n.2 committente: Elettrorobica SRL (02/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuova autorimessa interrata e 
rifacimento tetto in legno di edificio in Scanzorosciate (BG) via Monte Rosa, 5 committente: 
Sig. Austoni Angelo (02/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di capannone per uso agricolo in 
Bergamo (BG) via Marconi, sn committente: Sig. Vavassori Giuseppe (02/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’allargamento portone carrale di edificio in 
Grassobbio (BG) via A. May, 3 committente: SanPaolo Leasint SPA (02/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di edificio residenziale plurifamiliare in 
Barzana (BG) Lotto 2 Comparto ATR 2 committente: Immobiliare C.S.C. Srl (02/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione e recupero sottotetto esistente 
di edificio in Zanica (BG) via F.lli Cairoli, 9 committenti: Sig.ri Carlozzi Luigia, Piterà 
Quattromani Federica Carla Maria e Rosario (04/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alle modifiche interne – porticato in legno di edificio 
in Grassobbio (BG) via Fornacette, 43 committente: Sig.ra Delprato Barbara (05/2013) 



 24 

- Collaudo statico delle strutture relative alle realizzazione di nuova cantina interrata di edificio 
residenziale in Azzano S. Paolo (BG) via Garibaldi, 13/A committente: Sig. Rossi Graziano (05/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative al nuovo locale e ampliamento balcone di edificio in 
Grassobbio (BG) via C. Colombo, 17 committente: Sig.ri Rottoli Claudio e Mariangela (05/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione di fabbricato esistente  in 
Mezzoldo (BG) località Cà Bonetti,  committente: Sig. Testa Sergio Giovanni (07/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento balconi di edificio in Nembro (BG) 
via dei Vitalba,19  committente: Sig.ri Coffetti Stefano e Pelliccioli (07/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative a nuova casa unifamiliare in Grassobbio (BG) via 
Basella “Piano di Lottizzazione dei Closi” Lotto n. 8/B committente: Sig.ri Amigoni Mattia e 
Sugliani Valentina (07/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative a “Piano di Lottizzazione dei Closi” cabina enel, muri 
sostegno, plinti pali illuminazione, pozzo perdente e vasca sollevamento in Grassobbio (BG) 
via Basella,  committente: Consorzio dei Closi (07/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative al rifacimento dei tetti del complesso denominato 
Villa Lanza in Predore (BG) Piazza Locatelli, 8 committente: Società Teximm Srl (07/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative a nuova casa di n. 2 unità abitative in Grassobbio (BG) via 
Basella “Piano di Lottizzazione dei Closi” Lotto n. 8/A committente: Sig.re Calzana Federica e 
Arianna (07/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla manutenzione straordinaria di edificio in Seriate (BG) 
via Meucci, 3 committente: Sig.ri Bonzani Giacomina e Zanchi Giuseppe (09/2013) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione e recupero sottotetto di fabbricato 
esistente in Grassobbio (BG) via C. Colombo,23 committente: Sig. Chioda Virginio (10/2013) 

 
2014 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio unifamiliare in Mozzo 

(BG) via Monte dei Gobbi, committente: Sig.ra Terzi Afra (01/2014) 
- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di solaio intermedio dell’edificio 

dell’Azienda Agricola in Ranica (BG) via San Rocco, committente: San Rocco s.a.s. (02/2014) 
- Collaudo statico opere strutturali intervento di edilizia sociale presso il quartiere di 

Grumello al Piano – Bergamo per conto di Fondazione MIA “Congregazione della 
Misericordia” di Bergamo (05/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuova autorimessa interrata in 
Zanica (BG) via Don Angelo Vegini,13 committente: Sig.ri Mazzola Mario e Gilardi Clelia 
(06/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla ristrutturazione edilizia e recupero sottotetto 
Ristorante Nettuno in Comun Nuovo (BG) via Roma,3 committente: Sig. Lavanga Antonio 
(06/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla realizzazione di nuovo edificio residenziale di n. 12 
unità abitative in Grassobbio (BG) P.L. “La Casella” committente: Edilgalbani (07/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla sostituzione del tetto in legno lamellare di edificio sito 
in Grassobbio (BG) vicolo Moroni,18 committente: Sig.ri Testa Gianluigi e Bentoglio Giuseppina 
(10/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative a costruzione di nuova unità immobiliare sita in 
Grassobbio (BG) via Magellano,47 committente: Sig.ra Pedrini Daniela (10/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla sostituzione di patrimonio edilizio esistente sito in 
Mozzo (BG) via Rabaiona,9 committente: Sigg.  Pettenati Giovanni e Sampiero Iris Bruna (10/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative al rifacimento  del tetto in legno di edificio sito in Azzano 
San Paolo (BG) via Villaggio Sereno,12 committente: Sig. Russo Carmine (11/2014) 
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- Collaudo statico delle strutture relative alla formazione di ripostiglio e nuova pensilina di edificio 
sito in Grassobbio (BG) via Padergnone,1 committente: Sig.ra Brignoli Giuseppa (12/2014) 

- Collaudo statico delle strutture relative alla copertura del corsello esistente di edificio sito in 
Grassobbio (BG) via XXV Aprile committente: Soc. F.A.E.G. Srl (12/2014) 

 
2015 
- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento del fabbricato commerciale sito in 

Grassobbio (BG) via Roma,52 committente: Sigg. Drago Pasquale e Vegini Giuseppina (02/2015) 
- Collaudo statico delle strutture relative all’ampliamento dell’edificio residenziale sito in Zanica 

(BG) via G.D’Annunzio,1 committente: Sigg. Barbò Natale e Capitanio Maria Rosa (02/2015) 
- Collaudo statico della cappella funeraria “De Bona” sita presso cimitero di Torre Boldone (BG) 

committente: Sig. De Bona Rodolfo (02/2015) 
- … 

 
 
D.4.2 Collaudi tecnico amministrativi in corso d’opera e finali 
 

- Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera lavori di eliminazione delle barriere 
architettoniche in via Reich – Via Don Luigi Palazzolo  e manutenzione dei sottopassi - Torre 
Boldone (BG) I° Lotto (2003) 

- Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera rivitalizzazione commerciale e 
riqualificazione urbana del centro storico Comune di Villa D’Almè (BG) (2004) 

- Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera c/o I.S.I.S   “EINAUDI” di Dalmine (BG), 
ampliamento per realizzazione nuove aule (2007) 

- Collaudo tecnico amministrativo finale opere di urbanizzazione del piano integrato di via 
Brughiera in Comune di Villa d’Almè (BG) (2009) 

- Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera/finale lavori di realizzazione nuova scuola 
secondaria di primo grado (scuola media) in Comune di Villa d’Almè (BG) ( 2012-in corso) 

- Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera/finale lavori per la nuova costruzione di n.33 
alloggi E.R.P., spazi commerciali e terziari, box interrati in P.zzale Aquileia in Comune di Bergamo 
(BG) per conto di A.L.E.R. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale Bergamo ( 2013-2015) 

- Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera/finale urbanizzazioni inerenti i lavori per la 
nuova costruzione di n.33 alloggi E.R.P. in P.zzale Aquileia in Comune di Bergamo (BG) per conto 
di A.L.E.R. Azienda Lombarda per l’Edilizia Residenziale Bergamo ( 2013-2015) 

 
D.4.3 Certificati di regolare esecuzione 
 

- C.R.E. relativo alle opere di urbanizzazione P.D.Z. 167 int. 3 – Colognola – Cooperativa La 
Vela, via Rampinelli, 21 Bergamo (1989) 

- C.R.E. relativo alle opere ristrutturazione interna immobile vincolato dalla Soprintendenza 
adibito a civile abitazione in via P. Dipinta n. 1- Città Alta a Bergamo committ. Azienda 
Trasporti Bergamo S.p.a. (1998) 

- C.R.E. relativo alle opere di ricostruzione, ristrutturazione e sistemazione esercizio pubblico 
(Bar Stazione Inferiore della Funicolare Città di v.le Vittorio Emanuele, 62)  committ. Azienda 
Trasporti Bergamo S.p.a (2000) 

- C.R.E. relativo alle opere di adeguamento e sistemazione Scuola Materna via Monte 
Ortigara  a Torre Boldone  (BG) committ. Comune di Torre Boldone (BG)  - I   lotto (2000) 

- C.R.E. relativo alle opere di riqualificazione dell’area (piazza e parcheggio) antistante la 
Stazione  FF. SS. del Comune di Calusco d’Adda  (BG) committ. Comune di Calusco d’Adda 
(BG) (2000/2001) 
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- C.R.E. relativo alle opere di adeguamento e sistemazione Scuola Elementare via Borghetto  a 
Torre Boldone (BG) committ. Comune di Torre Boldone (BG) - II   lotto (2001)  

- C.R.E. relativo alle opere di ristrutturazione androne e realizzazione giardino e terrazzo 
sovrastante la Stazione Inferiore Funicolare di V.le Vittorio Emanuele, 62 a Bergamo 
committ. Azienda Trasporti Bergamo S.p.a. (2001) 

- C.R.E. relativo all’intervento di adeguamento ed ampliamento impianto antincendio Scuola 
Elementare di via Padergnone  a Zanica  (BG)  committ. Comune di Zanica (BG) (2001) 

- C.R.E. relativo alle opere di adeguamento e sistemazione Scuola Media via G. Donizetti  a 
Torre Boldone (Bg) committ. Comune di Torre Boldone (BG) - III  lotto (2002) 

- C.R.E. relativo al restauro conservativo della Stazione Inferiore Funicolare Città di v.le 
Vittorio Emanuele, 62 – Bergamo  committ. A.T.B. Azienda Trasporti Bergamo S.p.a  (2003) 

- C.R.E. relativo alle opere di sistemazione  Archivio Comunale e scolastico del Comune di 
Zanica (BG)  committ. Comune di Zanica (BG) (2004)   

- C.R.E. relativo alle opere di ristrutturazione  Bar della Stazione Superiore Funicolare Città – 
Bergamo  committ. A.T.B. Azienda Trasporti Bergamo S.p.a  (2005) 

- C.R.E. relativo alla nuova stazione di rifornimento metano per automezzi aziendali presso sede 
A.T.B. in via Gleno a Bergamo committ. A.T.B. Azienda Trasporti Bergamo S.p.a  (2008) 

- C.R.E. relativo alla riorganizzazione Polo Scolastico Comunale di via Donizetti a Torre 
Boldone (BG) con la realizzazione della mensa (II lotto funzionale) committ: Comune di Torre 
Boldone (BG) (2008) 

- C.R.E. relativo alle opere di adeguamento e sistemazione  biblioteche civiche Redona, 
Boccaleone e Bergamo Città Alta) committ. Comune di Bergamo (2009)  

- C.R.E. opere di manutenzione straordinaria edificio adibito a Distretto Sanitario (ASL) nel 
Comune di Villa d’Almè (BG) (2010) 

- C.R.E. relativo alla sistemazione interna immobile adibito a sala macchine della Stazione 
Superiore della Funicolare Città in via Porta Dipinta n. 1- Città Alta a Bergamo A.T.B. Azienda 
Trasporti Bergamo S.p.a (2010) 

- C.R.E. realizzazione della pista ciclabile della bassa Valle Seriana tratto nel territorio di Torre 
Boldone (BG) committ. Comune di Torre Boldone (BG) (2012) 

- C.R.E. realizzazione della rotatoria cinque vie, sistemazione via De Gasperi con formazione 
“zona 30” e abbattimento barriere architettoniche in Torre Boldone (BG) committ. Comune 
di Torre Boldone (BG) (2012) 

- C.R.E. sistemazione primo tratto marciapiede di Via Papa Giovanni XXIII per realizzazione 
"zona 30" e ridistribuzione spaziale Piazza Alpini in Sorisole (BG) - (aff.incarico 02/2013) 

 

 
D.5. SICUREZZA (Ex D.Lgs 494/96 E D.Lgs. 81/2008 ) OPERE PUBBLICHE 
 
D.5.1 Opere per la collettività 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

- Sistemazione parcheggio e riqualificazione Piazza Stazione Ferroviaria di Calusco d’Adda 
(BG)  (2003) 

- Adeguamento officine c/o sede A.T.B. S.p.a. via Gleno, 13 a Bergamo ( 2005) 
- Realizzazione impianto rifornimento autobus a gas metano c/o sede A.T.B. S.p.a. via Gleno, 

13 a Bergamo (2005 - 2009) 
- Ripristino viabilità e realizzazione in galleria esistente nuovo depuratore di Limone del 

Garda (BS) -Tremosine (VR) in loc. dei minatori e loc. Punta Carlor - Ex S.S. 45 Bis Gardesana 
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Occidentale tra le progr. km 96+950 e km 97+800 per conto di Saceccav – Consorzio Garda 
Uno S.p.a. (2007-2010) 

- Sistemazione interna immobile adibito a sala macchine della Stazione Superiore della 
Funicolare Città in via Porta Dipinta n. 1- Città Alta a Bergamo (2007-2008) 

- Intervento di edilizia residenziale sociale (n.12 alloggi) in Via Caniana  a Torre Boldone (BG)  
(2008-2011) 

- Manutenzione straordinaria strade comunali per Comune di Torre Boldone (BG) (2009-2010) 
- Realizzazione "Zona 30": sistemazione marciapiede di Via Papa Giovanni XXIII in Sorisole (BG) – 

solo progettazione - (2009-2010) 
- Lavori di ristrutturazione edificio comunale a sede ASL e Azienda Ospedaliera di Treviglio 

(BG) a Villa d’Almè (BG) (2009-2010) 
- Ampliamento ciclostazione esistente (servizio bike-sharing) sita in via Coghetti (angolo via 

Galliari) in Bergamo gestito da A.T.B. Mobilità S.p.a. (2010) 
- Installazione n° 5 impianti pannelli solari fotovoltaici c/o il Centro Sociale Polivalente, la 

scuola materna e la piattaforma ecologica  di Torre Boldone (BG) (2010) 
- Rifacimento copertura spogliatoi (rimozione tetto eternit e installazione pannelli solari 

fotovoltaici) presso il Campo Sportivo di viale Lombardia a Torre Boldone (BG) (2010) 
- Realizzazione di nuovo parcheggio a servizio della fermata TEB (Linea tranviaria 1 Valle 

Seriana Bergamo-Albino) in via Carducci a Torre Boldone (BG) (2011) 
- Affidamento d’incarico per la realizzazione della pista ciclabile della bassa Valle Seriana 

tratto nel territorio di Torre Boldone (BG) (2011-2012) 
- Affidamento d’incarico per la realizzazione della rotatoria cinque vie, sistemazione via De 

Gasperi con formazione “zona 30” e abbattimento barriere architettoniche in Torre Boldone 
(BG) (2011-2012) 

- Sistemazione primo tratto marciapiede di Via Papa Giovanni XXIII per realizzazione "zona 
30" e ridistribuzione spaziale Piazza Alpini in Sorisole (BG) - (2013-2014) 

- Nuovo centro di raccolta rifiuti urbani (piazzola ecologica comunale) presso Corso Italia a 
Verdello (BG) (2013 – 2016) 

- Realizzazione nuova pensilina attesa autobus sita in via Broseta in Bergamo per A.T.B. 
Mobilità S.p.a. (2015)  

- Realizzazione nuove ciclostazioni (servizio bike-sharing) site in via Codussi (angolo via 
Amadeo) e in Piazzale Loverini in Bergamo gestito da A.T.B. Mobilità S.p.a. (2015) 

- Rifacimento parcheggi con realizzazione pista ciclopedonale con manutenzione straordinaria 
di alcuni tratti delle strade comunali per Comune di Torre Boldone (BG) (2015) 

- Realizzazione di nuovi varchi elettronici (n.2) e sostituzione n. 6 pilomat con n. 6 telecamere 
per il controllo degli accessi ZTL a Bergamo per A.T.B. Mobilità S.p.a. (2015-in corso) 

- Studio di fattibilità, Progettazione Definitiva/Esecutiva, D.L., Contabilità, Coordinamento 
Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, C.R.E. Progetto di manutenzione 
straordinaria strade e piazze comunali per Comune di Terno d’Isola (BG) (2015-in corso) 
 

D.5.2 Edilizia scolastica 
 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione   

- Opere di adeguamento e sistemazione Scuola Materna via Monte Ortigara  a Torre Boldone  
(BG) I° II° III° lotto  (2001-2002-2003) 

- Opere di adeguamento e sistemazione Scuola Elementare via Borghetto  a Torre Boldone  
(BG) I° II° III° lotto  (2001-2002-2003) 

- Opere di adeguamento e sistemazione Scuola Media via G. Donizetti  a Torre Boldone (BG)  
I° II° III° lotto  (2001-2002-2003) 
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- Intervento di manutenzione straordinaria Scuola Materna – Scuola Elementare - Scuola 
Media Centro Sportivo Polivalente di Torre Boldone (BG) (2003 - 2004)                                                                                                        

- Intervento di eliminazione di percolazioni d’acqua presso le Scuole Elementari di Zanica (BG) 
(2004)   

- Realizzazione Archivio Comunale e Scolastico del Comune di Zanica (BG) (2004-2005)   
- Intervento di riqualificazione energetica , posa pannelli solari per produzione acqua calda 

sanitaria Centro di Formazione Professionale di Bergamo. (2004- 2005)  

- Completamento lavori di messa a norma prevenzione incendi e superamento barriere 
architettoniche  I.T.A.S. CANTONI e  I.T.A. Treviglio (BG) (2006) 

- Messa a norma impianto elettrico idrico sanitario I.S.I.S. – Sarnico (BG) (2006) 
- Lavori di messa a norma prevenzione incendi e superamento barriere architettoniche  

I.T.A.S. CANTONI  Treviglio(BG) e  I.S.I.S  RUBINI Romano di Lombardia (BG) (2006- 2007) 
- Intervento di ampliamento e  realizzazione della nuova mensa Scuola Elementare  “Felice 

Moretti” in Via Padergnone – Zanica (BG)  
o I lotto (2007-2009)      
o II lotto opere complementari (2009-2011) 

- Ampliamento Scuola Materna e costruzione nuovo oratorio a Ambivere (BG) (2008-2010) 
- Riorganizzazione Polo Scolastico Comunale di via Donizetti a Torre Boldone (BG) con la 

realizzazione della mensa e di aule speciali: 
o I lotto funzionale (2008-2009) 
o II lotto funzionale (2009-2011) 

-  Sostituzione serramenti e vetrate ai fini della sicurezza presso la Scuola Media “Dante 
Alighieri”  a Torre Boldone (BG) – 1° lotto (2010-2011) 

- Lavori edilizi correttivi e di consolidamento per adeguamento di elementi non strutturali e 
strutturali dell’edificio adibito a Scuola Elementare in Piazza Carboni a Villa d’Alme’ (BG)  1° 
lotto (2010-2011) 

- Lavori manutenzione straordinaria e adeguamento normativo: sostituzione serramenti 
presso  I.S.I.S  RUBINI Romano di Lombardia (BG) - Immobili di proprietà della Provincia di 
Bergamo - Zona Pianura  (2010-2011) 

- Intervento di manutenzione straordinaria (sostituzione serramenti) presso Scuola Materna 
in via Ronchella a Torre Boldone (BG) (2015) 

- Interventi di risanamento conservativo presso scuola primaria (Scuola Elementare) e 
secondaria di primo grado (Scuola Media) in via Simone Elia a Ranica (BG) (2015-in corso) 

 
D.6. SICUREZZA (Ex D.Lgs 494/96 E D.Lgs. 81/2008 ) OPERE PRIVATE 

 
D.6. Sicurezza legge 494/96 e s.m.i. 
 
D.6.1 Responsabile dei lavori e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed   

      esecuzione  
- Rifacimento tetto e formazione terrazze al piano sottotetto via dei Tigli – Borgo di Terzo (BG)  (2003) 
- Formazione locali tecnici via Prato Pieve – Casazza (BG) proprietà Recotec   (2004) 
- Realizzazione edifici residenziali cantieri Ferretti Casa  S.p.a.  (2003 – in corso) 

o Palazzago (BG)  mc.   5.000  (2003-2004) 
o Grumello  (BG)  mc. 19.000  (2003-2006) 

Lotto I°  - Lotto II° - Lotto III° - Lotto IV° 
o Boltiere     (BG) mc. 12.000 (2004-2006) 

Lotto I° - Lotto II°        
Opere di urbanizzazione lotto I° - lotto II° 
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o Verdello   (BG)   mc.  5.000  (2004-2006) 
o Bergamo via Grumello (2007-2009) 

Lotto II° 
o Bergamo area ex Masenghini via Moroni ( 2007-2010)  

Lotto I° - Lotto II° 
o Lallio (BG) via S. Bernardino (2007-in corso) 

Lotto I°  (2007-2009) - Lotto II° (in corso) 
o San Paolo d’Argon (BG) (2010-in corso) 
o Bonate Sopra(BG) (2014-in corso) 

 
 
D.6.2 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.Lgs 494/96 e s.m.i) 
 

- Realizzazione edificio residenziale (bioedilizia) proprietà Cavagna in Bonate Sotto (BG) (2003) 
- Ampliamento di unità immobiliare via dei Bersaglieri, 10 – Bergamo (2003)  
- Bonifica coperture cemento amianto area ex Industrie Felli e Mazzoleni a Seriate (BG)(2003) 
- Bonifica dell’area industriale Ex-Fucinati ora Fornileghe S.p.A., sito in comune di Sellero e 

Cedegolo (BS) (2003 – 2004) 
- Ristrutturazione edilizia di porzione di edificio residenziale in Palazzago (BG) via Brocchione 

47 – (2004)  
- Ristrutturazione edificio residenziale proprietà Gualandris via Colletto – fraz. Collepiano – 

Adrara San Martino (BG)  (2004) 
- Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale via Mediglio–Località Botta–Sedrina(BG) (2004) 
- Rifacimento copertura e realizzazione intercapedine Via Corti 27 (già via Cascina Cadè) 

Comonte di Seriate (BG)  (2004) 
- Ristrutturazione edificio residenziale proprietà Pellizzaro via Villa – Montorso Vicentino (VI) (2005) 
- Manutenzione straordinaria capannone via Piave, 30 - Treviolo (BG) (2005) 
- Opere di manutenzione  straordinaria copertura capannone artigianale rimozione amianto 

sito in Chignolo d’Isola  (BG) –  via  Industriale dell’Isola, 6   (2005) 
- Ristrutturazione interna uffici P.zza della Repubblica, 2 – Bergamo (2006) 
- Ristrutturazione interna uffici via Piccinini, 2  - Bergamo (2006) 

- Risanamento conservativo fabbricato e formazione n°3 unità abitative via Ponte Luio, 2/a – 
Albino (BG) (2006) 

- Demolizione e ricostruzione al rustico di edificio residenziale – loc. Fiobbio ad Albino (BG)  
- Ristrutturazione interna edificio via Vittorio Emanuele a Bergamo (2006-2008) 
- Interventi edilizi di ampliamento, modifica e nuova costruzione sedi Volvo di Boltiere  (BG) , 

Sommacampagna (VR), Magliano Alpi (CN), Livorno (LI), Carpiano (MI) (2006 – in corso) 
- Lavori di rifacimento tetto condominio “I Cappuccini” - scala B a Bergamo rif. Amm. 

Maffioletti (2007-2008) 
- Manutenzione straordinaria unità immobiliari in via Piccinini,2 a Bergamo per CDO 

Consulting s.r.l. (2008) 
- Manutenzione straordinaria Burger King punti vendita di Genova, Rozzano(MI) e Rimini (2008) 
- Lavori di manutenzione straordinaria Condominio “Sole” di via Canero a Ponteranica (BG) – 

rif. Amm. Vergani (2008-2009) 
- Ristrutturazione edilizia edificio residenziale in loc. Bruntino a Villa d’Almè (BG) di proprietà 

fam.Giuliani (2008-in corso) 
- Modifiche interne/esterne presso la sede ditta Ventomatic di Valbrembo (BG): Palazzina B - zona 

reception (2008); Palazzina C (2008-2009); Palazzina A (2009); Opere esterne piazzale (2010) 
- Costruzione complesso residenziale nell’Area dell’Ex-Croce Rossa in via S.Vincenzo de’ Paoli 

a Torre Boldone (BG): 
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o Edifici A-B (2008-2010) / Edifici E-F (2008-2012) 
o Edifici I-L-M (2008- in corso) 
o Opere di urbanizzazione (2008-2012) 

- Manutenzione straordinaria tetto con sostituzione manto di copertura e adeguamento art. 
3.2.11 R.L.I. Condominio Gemello II° in via Divisione Julia, 13 a Almè (BG) (2009) 

- Manutenzione straordinaria e opere esterne immobile da destinarsi a Showroom 
FerrettiCasa in via Provinciale, 64 a Dalmine (BG) (2010) 

- Realizzazione di impianto di  pannelli fotovoltaici presso area parcheggio della soc.coop 
Tennis Club Citta’ dei Mille  in via Martinella, 3 a Torre Boldone (BG) (2010) 

- Sistemazione edificio residenziale con ampliamento/sopralzo e costruzione nuova 
autorimessa interrata in via Colleoni 1/a a Orio al Serio (BG) (2010-2011) 

- Nuova realizzazione edificio residenziale monofamiliare in Biassono (MB) di proprietà sig. 
Favalessa (2008-2011)  

- Restauro con ristrutturazione parziale edificio residenziale esistente in via Fenile a Torre 
Boldone (BG) di proprietà fam.Gotti (2011-2013) 

- Manutenzione straordinaria per sostituzione manto di copertura in cemento amianto con 
lastre e posa pannelli fotovoltaici in edificio industriale di proprietà della ditta Sibestar Srl 
sito in L.go delle industrie, 2 a Torre Boldone (BG) (2012) 

- Nuovo intervento multifunzionale Piano di Recupero Ambito AS.B5 denominato “Porto 
Sole” (Area Ex-Telsa e Segheria) in via Luino a Porto Valtravaglia (VA): 

o Lotto A (Supermercato) (2012-04/2014) 
o Lotto A (Hotel con SPA) (2012- lavori sospesi) 
o Lotto B (Residenze e negozi) (2012-…) 
o Lotto C (Residenze e negozi) (2012-…) 
o Opere di urbanizzazione/standard (2012- lavori sospesi) 

- Manutenzione straordinaria unità residenziale al piano primo ai sensi comma 3 art. 6 DPR 
380/2001 (CIAL) e succ. var. in Corso di Porta Vittoria a Milano (MI) di proprietà sig. Beretta 
(02/2012-10/2012) 

- Interventi edilizi di ampliamento, modifica sedi Renault Trucks Italia di Pero (MI) e  
Nichelino (TO) ( (2013 – 2015) 

- Eventi per presentazione nuovi modelli Truck Center per Volvo presso Autodromo 
Franciacorta di Castrezzato (BS) e cave di Verona e Roma  (2013) 

- Intervento per riordino impianto fognario interno Condominio Gemello II° in via Divisione 
Julia, 13 a Almè (BG) (12/2012-06/2013) 

- Manutenzione straordinaria unità residenziale al piano terzo ai sensi comma 3 art. 6 DPR 380/2001 
(CIAL) in Corso di Porta Vittoria a Milano (MI) di proprietà sig. Beretta (08/2013-01/2014) 

- Lavori di recupero sottotetto ad uso abitativo ai sensi della L.R. 12/2005 in via Monte Ortigara a 
Torre Boldone (BG) di proprietà sig. Casteletti (12/2013- in corso) 

- Intervento lavori di manutenzione straordinaria elementi di facciata di edificio residenziale 
Condominio “La Serenella” sito in via Marconi – Gorle (BG) (03/2015-09/2015) 

- Lavori per spostamento comparto corsi, formazione uffici all’interno del capannone esistente 
e modifica uffici nella palazzina uffici presso la sede Volvo Italia S.P.A. di Boltiere (BG) 
(06/2015-in corso) 

- Lavori di consolidamento strutturale antisismico di capannone con annessa palazzina uffici 
fabbricati ad uso industriale SEDE VOLVO proprietà Volvo Italia SPA in Corso Europa, 2 a 
Boltiere (BG) (07/2015-in corso) 
 

D.6.3 Coordinatore in fase di progettazione  
- Realizzazione edifici residenziali Piano Progetto 6 – Stezzano (2004 – 2005):  

I°  e II° intervento con opere di urbanizzazione  
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D.7. PREVENZIONE INCENDI OPERE PUBBLICHE (disponibile CV specifico) 
 
D.7.1 Prevenzione incendi 

- Progettazione per adeguamento alle norme di prevenzione incendi e/o redazione pratiche 
per il rilascio e/o il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi (attestazione di rinnovo) di 
vari edifici ad esempio (ai sensi D.M. 10.03.1998 e s.m.i. ora DPR 151/2011 e s.m.i.): 
o Scuola Materna, Elementare, Media e Municipio di Torre Boldone (BG) (2001 – 2005)  
o Archivio Comunale e Scolastico del Comune di Zanica (BG) (2004 - 2005) 
o Officine e impianto rifornimento autobus a metano c/o sede A.T.B. S.p.a. Azienda 

Trasporti Bergamo in via Gleno, 13 a Bergamo (2005-2008-2011-2014) 
o Autorimesse , Distributori pubblici (A.T.B. S.p.a) ecc.. ( 2006 – 2007 – 2008) 
o Lavori di ampliamento Scuole Elementari Felice Moretti a Zanica (BG): 

 I lotto (mensa e aule) (2007- 2009)  
 II lotto (aule-opere complementari) (2009-2011) 

o Lavori di ampliamento Polo Scolastico esistente di via Donizetti a Torre Boldone (BG): 
 I lotto (nuova mensa e aule) (2007- 2009)  
 II lotto (palestra, aule speciali e sistemazione aree esterne) (2008-2011) 

o Intervento di edilizia residenziale sociale (n.12 alloggi) in Via Caniana  a Torre Boldone 
(BG)  (2008-2011) 

o Stazione Autolinee Bergamo (2009) 
o CSP - Centro Sociale Polivalente (Palestra, Centro Civico, Bocciodromo) in Piazza del 

Bersagliere a Torre Boldone (BG)  (2009-2013) 
o Municipio in via Locatelli Milesi 16 e Scuola Elementare in via Ripa in Villa d’Almè (BG) 

(2010-2014-2016) 
o Sede A.T.B. di via Gleno 13 a Bergamo (2010-2011) 
o Magazzino comunale in via Santa Margherita a Torre Boldone (BG) (2010) 
o Municipio in P.zza Marconi,1 a Torre Boldone (BG) (2011) 
o Agenzia delle Entrate Direzione Generale della Regione Lombardia:  
o Ufficio Territoriale – Milano 6 a Milano (2012-in corso) 
o Scuola Materna e Asilo Nido in via F.lli Bandiera/via Roma e CDD (Centro Diurno 

Disabili) di via Cinquantenario a Dalmine (BG) (2012-2013) 
o Agenzia delle Entrate Direzione Generale della Regione Lombardia:  
o Direzione Provinciale di Lecco – Ufficio Territoriale di Merate in via De Gasperi,133 a 

Merate (LC) (2012-in corso) 
o Amministrazione Provinciale di Rimini - Istituto Tecnico Statale ITC MOLARI in via 

Orsini,19 a Santarcangelo di Romagna (RN) (2013) 
o Sede A.T.B. di via Gleno 13 a Bergamo (2013) 
o Biblioteca Centro Donna (Ex Palazzo Comunale) e Asilo Nido Arcobaleno presso Comune 

di San Giuliano Milanese (MI) (2014-in corso) 
o Scuola Media in via Dante Alighieri in Villa d’Almè (BG) (2014)  
o Comparto Autolinee in Piazzale Autolinee a Bergamo per conto di A.T.B. Mobilità (2015) 
o Archivio al piano interrato presso Municipio in P.zza Marconi,1 a Torre Boldone (BG) 

(2015-in corso) 
o Scuola primaria (Scuola Elementare) e Scuola secondaria di primo grado (Scuola Media) 

in via Simone Elia a Ranica (BG) (2015-in corso) 
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D.8. PREVENZIONE INCENDI OPERE PRIVATE (disponibile CV specifico) 
 
D.8.1 Prevenzione incendi 

 
- Redazione di progetti e piani per la sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza 

nei luoghi di lavoro (ai sensi D.M. 10.03.1998 e s.m.i. ora DPR 151/2011): 
o Progettista e direttore lavori, intervento edilizio per la Parrocchia S. Martino Vecchio di 

Torre Boldone (BG) (2005 – 2008) 
o Progettista e direttore lavori nuova sede Magazzino e vendita generi di Monopolio via 

Fra’ Celestino a Bergamo (2005-2006) 
o Progettista e direttore lavori interventi edilizi zona Ex Croce Rossa a Torre Boldone (BG) 

(2006-2011 – parz. in corso) 
o Progettista e direttore lavori di varie realtà commerciali, produttive ed industriali (Butti, 

Volvo Italia, Volvo Svezia ecc..) (2006 – 2011 – in corso) 

 
 
D.9. CATASTO 
 
D.9.1  Catasto 
 

- Accatastamento nuovi fabbricati 
- Tipi mappali (con strumentazione elettronica) 
- Tipi di frazionamento 
- Variazioni catastali; Volture; Successioni 

 
 
D.10. CONSULENZE TECNICHE  
 
D.10.1 Consulenze Tecniche Tribunale C.T.U. 
 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare n.1 
immobile residenziale in Cairate loc. Bolladello (VA) per importo di € 85.866,68 (03/2003) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.1 immobile residenziale in Bergamo (BG) per importo di € 35.943,93 (03/2003) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare n.1 
immobile residenziale in Capriate San Gervasio (BG) per importo di € 111.202,56 (04/2004) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n. 3 terreni in Ponte San Pietro (BG) per importo di € 878.997,00 (03/2006) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.1 immobile residenziale in Gromo (BG) per importo di € 60.042,50 (07/2007) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.1 immobile residenziale in Romano di Lombardia (BG) per importo di € 95.900 (05/2010) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.1 immobile residenziale in Boltiere (BG) per importo di € 141.879,50 (09/2011) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.1 immobile residenziale in Bergamo (BG) per importo di € 88.200,00 (09/2013) 
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- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.5 autorimesse di immobile residenziale condominiale in Treviolo (BG) per importo 
complessivo di € 75.000,00 (09/2013) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Corte di Appello di Brescia per Atto di citazione in 
opposizione a decreto ingiuntivo con domanda riconvenzionale in compensazione Lavori effettuati 
da PFM Arredo Snc presso Hotel Belforte Varese (VA) per importo di € 710.136,82 (12/2013) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.1 immobile residenziale in Osio Sotto (BG) per importo di € 89.950,00 (01/2014) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare n.1 
immobile residenziale in Canonica d’Adda (BG) per importo di € 61.000,00 (06/2014-09/2014) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare n.1 
immobile residenziale in Vilminore di Scalve (BG) per importo di € 445.000,00 (01/2015-04/2015) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare  
fabbricati e terreni in Arzago d’Adda e Bariano (BG) per importo di complessivo di 
€.6.394.800,00 (Lotto 1 - €. 4.034.400,00; Lotto 2 -  € 675.800,00; Lotto 3 - €. 1.105.200,00; 
Lotto 4 - € 579.400,00) (04/2015-09/2015) 

- Consulenza Tecnica di Ufficio su incarico Tribunale di Bergamo per esecuzione immobiliare 
n.1 immobile residenziale in Verdellino (BG) per importo di € 65.200,00 (03/2016-06/2016) 

 
D.10.2 Consulenze Tecniche C.T.P. e perizie di valutazione vizi e difetti esecuzione lavori 
 

- Incarico da parte di Condominio “Donizetti” per redazione perizia di valutazione dei vizi e difetti 
derivanti dall’esecuzione di lavori eseguiti in via Ca de’ Magn 34/36 a Sorisole (BG) loc. Petosino per 
un importo di € 44.310,00 (03/2007) 

- Consulenza Tecnica di Parte su incarico di Condominio “Casa Comunale” per Accertamento Tecnico 
Preventivo in Procedimento N.9768/06: Condominio Casa Comunale contro Arch. Riccardo Elitropi 
e Ditta Algheri & Ferrari snc per valutazione vizi e difetti lavori eseguiti in via Locatelli,27 a Seriate 
(BG) per importo di € 10.032,65 (11/2009) 

- Incarico da parte di Condominio “Mimosa” per redazione perizia tecnica di valutazione dei vizi e 
difetti – fessurazioni e distacchi parziali intonaco facciate - finalizzata a richiesta di Accertamento 
Tecnico Preventivo  ex. Art. 696 c.p.c. derivanti dall’esecuzione di lavori eseguiti in via Don Bosco, 24 
a Ponte San Pietro (BG) per un importo di € 45.000,00 (06/2012) 

- Consulenza Tecnica di Parte su incarico di Condominio “Mimosa” per Accertamento Tecnico 
Preventivo in Procedimento N.1480/13: Condominio “Mimosa” contro Mazzoleni Costruzioni Srl, 
geom. Achille Bertuletti e Zurich Insurance per valutazione vizi e difetti lavori eseguiti in via Don 
Bosco, 24 a Ponte San Pietro (BG) per un importo di € 76.742,38 (09/2013) 

- Consulenza Tecnica di Parte su incarico di Condominio “DIAZ” per Causa c/o Giudice di Pace di 
Bergamo N. 1566/12: Condominio “Diaz” contro Beretta Ugo per valutazione risarcimento danni a 
seguito di incendio furgone in via Veneto,25 a Ponte San Pietro (BG) per importo di € 908,85 
(11/2013) 

- Incarico da parte di Condominio “La Corte” per redazione perizia tecnica di valutazione dei vizi e 
difetti – infiltrazioni d’acqua al piano interrato - finalizzata a richiesta di Accertamento Tecnico 
Preventivo  ex. Art. 696 c.p.c. derivanti dall’esecuzione di lavori eseguiti in via Vittorio Veneto, 4 a 
Vignate (MI) per un importo di € 316.000,00 (10/2014) 

- Consulenza Tecnica di Parte su incarico di Condominio “La Corte” per Accertamento Tecnico 
Preventivo ex. Art. 696 c.p.c.: Condominio “La Corte” contro Mizar Srl, Stefania Costruzioni Srl e 
arch. Elena Campagnolo per quantificazione danni provocati da infiltrazioni d’acqua al piano 
interrato via Vittorio Veneto, 4 a Vignate (MI) per un importo presunto controversia di € 
450.000,00 (10/2015) 
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D.11. PERIZIE/STIME  
 
D.11.1 Perizie/Stime 

- Perizia/stima unità immobiliare produttiva di proprietà Fraterna Valente a Gorle (BG) – 
valore € 629.990,00 (07/2004) 

- Perizia/stima unità immobiliari di proprietà Fraterna Valente in via Diaz a Bergamo (BG) – 
valore € 209.895,67 (07/2004) 

- Perizia/stima complesso immobiliare di proprietà Fraterna Finazzi in vicolo Algarotti a 
Calcinate (BG) – valore € 371.861,60 (06/2005) 

- Perizia/stima unità immobiliari di proprietà sig. Macetti in via Mons. Mologni a Calcinate 
(BG) – valore € 267.774,78 (02/2006) 

- Perizia/stima costruendo unità immobiliare di proprietà soc. Signorelli Estate Immobiliare in 
via Aldo Moro a Brusaporto (BG) – valore € 388.000,00 (09/2006) 

- Perizia/stima unità immobiliare di proprietà sig. Jacquemet  a Bard (AO) – valore € 
35.000,00 (01/2008) 

- Perizia/stima edificio bifamiliare per procedura esproprio causa passaggio nuova autostrada 
PEDEMONTANA su terreno di proprietà sig. Favalessa in Biassono (MB) – valore € 
1.100.000,00 (2008-2011) 

- Perizia/stima edificio bifamiliare per procedura esproprio causa passaggio nuova autostrada 
PEDEMONTANA su terreno di proprietà sig. Ardigò in Biassono (MB) – valore € 1.000.000,00 
(2008-2011)  

- Perizia/stima unità immobiliari commerciali di proprietà ditta Loreto Carni in via Broseta a 
Bergamo (BG) – valore € 1.094.000,00 (04/2009) 

- Perizia/stima unità immobiliari di proprietà soc. Ris.Or.Se. in via San Bernardino a Bergamo 
(BG) – valore € 284.000,00 (05/2009) 

- Perizia/stima unità immobiliari di proprietà sig. Doria in Songavazzo (BG) – valore € 
97.000,00 (05/2009) 

- Perizia/stima unità immobiliari di proprietà sig. Doria in via Bersaglieri a Bergamo (BG) – 
valore € 329.000,00 (05/2009) 

- Perizia/stima unità immobiliari produttive/industriali di proprietà sig. Robecchi in via 
Tribolina a Grumello del Monte (BG) – valore € 2.606.000,00 (05/2009) 

- Perizia/stima patrimonio immobiliare (Sede di via Gleno, Stazioni Funicolari Città Alta e San 
Vigilio, Immobili residenziali e commerciali vari) Azienda Trasporti Bergamo A.T.B. Mobilità 
S.p.a. in Bergamo (BG) – valore € 22.938.000,00 (06/2009)  

- Relazione tecnica di stima asseverata di unità immobiliari plurime e relative pertinenze del 
defunto sig. Vincenzo Scorza in Bergamo (BG), S. Paolo d’Argon(BG), Ponteranica (BG) su 
incarico della sig.ra A. Burini – valore complessivo € 398.000,00 (01/2011) 

- Perizia/stima unità immobiliare produttiva/commerciale di proprietà soc. Ris.Or.Se. in via Fra’ 
Celestino a Bergamo (BG) – valore € 3.000.000,00 (05/2011) 

- Perizia/stima unità immobiliare produttiva/commerciale su incarico di soc. Volvo Italia S.p.A. in via 
dell’industria a Carpiano (MI) – valore € 4.085.000,00 (11/2011) 

- Perizia/stima unità immobiliare produttiva/commerciale (proprietà Zanon&Ormac Srl) su incarico 
di soc. Volvo Italia S.p.A. in via Moie 52/D in loc. Bettolino a Rodengo Saiano (BS) – valore € 
1.200.000,00 (10/2012) 

- Perizia/stima dell’area e relativo edificio di pertinenza siti in Milano, via Monluè, 147 ex.23 / via 
Fantoli 32 bis (proprietà CONSORZIO CANALE MILANO CREMONA PO Ente autonomo di diritto 
pubblico) su incarico di soc. Renault Trucks Italia S.p.A. – valore € 2.950.000,00 (11/2012) 

- Perizia/stima unità immobiliare produttiva/commerciale (proprietà Veipan Srl) su incarico di soc. 
Volvo Italia S.p.A. in via Rocchiuse 28 a Borgo San Dalmazzo (CN) – valore € 503.000,00 (02/2013) 
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- Perizia/stima unità immobiliare produttiva/commerciale (proprietà Savcam Srl) su incarico di soc. 
Renault Trucks Italia S.p.A. in via L.Moreni 4 a Orbassano (TO) – valore € 1.860.000,00 (06/2013) 

- Perizia/stima unità immobiliare produttiva/commerciale (proprietà Savcam Srl) su incarico 
di soc. Renault Trucks Italia S.p.A. in via Torino 14 a San Maurizio Canavese (TO) – valore € 
2.760.000,00 (06/2013) 

- Perizia/stima compendio immobiliare commerciale/magazzino/terreno di proprietà Ceramiche 
Signorelli Srl in via S.S. Ogliese,25 a Calcinate (BG) – valore € 1.160.000,00 (02/2014) 

- Perizia di Valutazione dei vizi e difetti derivanti dall’esecuzione dei lavori effettuati presso 
locale “BAR BORSA”  sito in Piazza della Libertà, 6 a Bergamo (BG) – rif. Sig.ra M. Blandina de 
“La Caffetteria di Blandina M. &c. Sas” (03/2014) 

- Perizia/stima compendio immobiliare (unità residenziale e relative pertinenze)  su incarico 
dei sigg. Bottazzini-Gadda in via M. Buonarroti,11 a Castiglione Olona (VA) – valore € 
195.000,00 (04/2014) 

- Perizia/stima unità immobiliare commerciale (proprietà sig.ra A. Burini) su incarico del sig. 
R. Agazzi in via Ramera, 86 a Ponteranica (BG) – valore € 122.000,00 (05/2014) 

- Perizia/stima unità immobiliare commerciale (denominata Antica Osteria La Tesorella) su 
incarico del sig. R. Agazzi in via Milano, 61-63 a Cassano d’Adda (MI) – valore € ________,00 
(05/2014-sospesa) 

- Perizia/stima unità immobiliari produttive/commerciali sedi VOLVO TRUCKS ITALIA su 
incarico di soc. Volvo Italia S.p.A.: sede di Corso Europa, 2 a Zingonia-Boltiere (BG) – valore € 
12.640.000,00 (11/2015);  sede di via della Tecnica, 28/30 - loc. Crocetta a Sommacampagna 
(VR) - valore € 3.850.000,00 (11/2015); di via del Lavoro, 29/31 – loc. Cazzago a Pianiga (VE) 
- valore € 2.78.000,00 (11/2015) 

- Perizia/stima unità immobiliari residenziali/commerciali/terreni di proprietà Fam. Chiappa e 
SMA Immobiliare Srl di Chiappa Arturo su incarico di ing. Massimo Moro: u.i. residenziale in 
Via Madre Teresa Di Calcutta, 2 a Mapello (Bg) – valore €415.000,00; u.i. residenziale in Via 
Caravina, 31 a Mapello (Bg) – valore €265.000,00; u.i. residenziale in Via Caravina, 37 a 
Mapello (Bg) – valore €235.000,00; u.i. residenziale in Via dei Colli, 5 a Mapello (Bg) – valore 
€410.000,00; terreni con destinazione prevalente a bosco a Mapello (Bg) – valore €9.800,00; 
u.i. residenziale in Avenue des Golfs a Saint-Rapahel (Francia) – valore €256.000,00; u.i. 
commerciale/residenziale in Piazza Dordo, 4c a Mapello (Bg) – valore €287.000,00; u.i. 
residenziale in Via Caravina, 47 a Mapello (Bg) – valore €160.000,00; terreno edificabile in 
Via Madre Teresa Di Calcutta a Mapello (Bg) – valore €225.000,00; valore complessivo stima 
pari a €2.262.800,00 (02/2016) 

 
 
D.12. CERTIFICAZIONI ENERGETICHE  
 
D.12.1 Certificazioni energetiche unità residenziali 
 

- N. 4 unità immobiliari in via Nazionale Sud a Colico (LC), proprietà: Sig. Neve (11/2009) – classe G 
- N. 1 unità immobiliare in via Fenile a Torre Boldone (BG), proprietà: Sig.ra Gotti (12/2009) – classe G  
- N. 1 unità immobiliare in via Leonardo da Vinci a Torre Boldone (BG), proprietà: Parrocchia di 

S.Martino Vescovo (07/2010) – classe G 
- N. 1 unità immobiliare in via Nino Bixio a Bergamo (BG), proprietà: Sig. Melillo (03/2011) – classe G 
- N. 1 unità immobiliare in Piazzale Risorgimento a Bergamo (BG), proprietà: Sig. Melillo (03/2011) – 

classe G 
- N. 1 unità immobiliare in via Amadeo a Bergamo (BG), proprietà: Sig. Bonasio (04/2011) – classe G 
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- N. 2 unità immobiliari in Piazzale Risorgimento a Bergamo (BG), proprietà: Sig.ra Fini (11/2011) – 
classe G 

- N. 1 unità immobiliare in via San Lorenzo a Valbondione (BG), proprietà: Sig.ra Licini (01/2012) – 
classe G 

- N. 1 unità immobiliare in via F. Turati a Albino (BG), proprietà: Sig. Palazzi (03/2012) – classe G 
- N. 1 unità immobiliare in via Dante Alighieri a Montello (BG), proprietà: Sig.ra Yakine (10/2012) – 

classe E 
- N. 1 unità immobiliare in via S.P.121, 18 a Lurano (BG), proprietà: Sig. Moro (11/2012) – classe G  
- N. 1 unità immobiliare in via privata Lorenzi a Bergamo (BG), proprietà: Sig.ra Bohorquez (07/2013) 

– classe G  
- N. 1 unità immobiliare denominata “Condominio TALLONE 2/4” composto da n. 20 unità 

immobiliari in via Tallone a Bergamo (BG), amministratore: dott. Della Valle (09/2013) – classe E 
- N. 1 unità immobiliare in via Tresolzio a Brembate Sopra (BG), proprietà: Sig.ra Circolone (10/2013) 

– classe G 
- N. 1 unità immobiliare in via E. Fermi a Osio Sotto (BG), proprietà: Sig. Iqbal (01/2014) – classe G  
- N. 1 unità immobiliare in via F.lli Monaco a Maccagno (VA), proprietà: Sig. Iacchetti (02/2014) – 

classe G  
- N. 1 unità immobiliare in P.zza Varsavia a Bergamo (BG), proprietà: Condominio Esedra 1 (05/2014) 

– classe G  
- N. 1 unità immobiliare denominata “Condominio TALLONE 2/4” composto da n. 20 unità 

immobiliari (s.u. 1.900 mq) in via Tallone a Bergamo (BG), amministratore: dott. Della Valle 
(05/2014) – classe E 

- N. 1 unità immobiliare in via privata Coca a Valbondione (BG), proprietà: sig. Marchetti (05/2014) – 
classe B  

- N. 1 unità immobiliare in via Bergamo a Canonica d’Adda (BG), proprietà: Sig. Kouadio (07/2014) – 
classe G  

- N. 1 unità immobiliare in via Ambrosoli a Comun Nuovo (BG), proprietà: Renova Immobiliare Srl 
(01/2015) – classe B  

- N. 1 unità immobiliare in via C. Battisti a Treviglio (BG), proprietà: R.S.M. S.A.S. di Cavalli Olga & C. 
(02/2015) – classe A (richiesta targa energetica) 

-  N. 2 unità immobiliari in via Trebolt a Vilminore di Scalve (BG), proprietà: Sig.ra Boni/Sig. Perego 
(03/2015) – classe G  

- N. 1 unità immobiliare in via Mayr a Zanica (BG), proprietà: Sig. Greco (06/2015) – classe E 
- N. 1 unità immobiliare in via Mayr a Zanica (BG), proprietà: Sig. Terzi (06/2015) – classe D 
- N. 1 unità immobiliare in via Feltrinelli a Gargnano (BS), proprietà: Sig.  Billeci (07/2015) – classe G 

 
D.12.1 Certificazioni energetiche unità non residenziali 
 

- N.1 unità commerciale in via Quarenghi a Bergamo (BG), proprietà: FIN-ECO Leasing S.p.a. 
(04/2010) – classe E 

- N.1 unità commerciale in via Quarenghi a Bergamo (BG), proprietà: FIN-ECO Leasing S.p.a. 
(04/2010) – classe E  

- N.1 unità commerciale in via Rovelli a Bergamo (BG), proprietà: UBI Leasing S.p.a. (09/2010) 
– classe D 

- N.2 unità commerciali in via San Bernardino a Bergamo (BG), proprietà: FIN-ECO Leasing 
S.p.a. (10/2010) – classe G  

- N.1 unità commerciale in via Ramera a Ponteranica (BG), proprietà: Sig.ra Burini (03/2011) – 
classe G 

- N.1 unità commerciale (uffici) in via S.Mayer, 13 a Cisano Bergamasco (BG), proprietà: Butti 
s.r.l. (06/2012) – classe E 
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- N.1 unità commerciale (capannone) in via S.Mayer, 13 a Cisano Bergamasco (BG), proprietà: 
Butti s.r.l. (06/2012) – classe F 

- N.1 unità commerciale (capannone) in via Strada Statale Ogliense, 25 a Calcinate (BG), 
proprietà: Signorelli Estate di Signorelli Francesco & C. snc (10/2012) – classe G  

- N.1 Sede Distretto ASL in via Papa Giovanni XXIII a Piario (BG), proprietà pubblica: ASL di 
Bergamo (12/2014) – classe F (richiesta targa energetica) 

- N.1 Sede Distretto ASL in via Locatelli a Calusco d’Adda (BG), proprietà pubblica: ASL di 
Bergamo (05/2015) – classe D (richiesta targa energetica) 

- N.1 Campo Sportivo (Spogliatoi Tribuna) in viale Lombardia a Torre Boldone (BG), proprietà 
pubblica: Comune di Torre Boldone (07/2015) – classe G (richiesta targa energetica) 

- N.1 Campo Sportivo (Bar) in viale Lombardia a Torre Boldone (BG), proprietà pubblica: 
Comune di Torre Boldone (07/2015) – classe G (richiesta targa energetica) 

 
 
RECENTI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI ALLA VERIFICA STATICA E SISMICA 

 
- Progettista lavori edilizi correttivi e di consolidamento per adeguamento di elementi non 

strutturali e strutturali dell’edificio adibito a Scuola Elementare in piazza Carboni a Villa 
d’Alme’ (BG) –  progetto complessivo  ZONA SISMICA 4 (2009) 

- Relazione di verifica della consistenza ed idoneità statica delle opere strutturali della Scuola 
Media Statale di via Dante Alighieri, 2 in Villa d’Almè (BG), committente: Comune di Villa 
d’Almè (BG) ZONA SISMICA 4 (03/2010) 

- Progettista, DL, CSP e CSE lavori edilizi correttivi e di consolidamento per adeguamento di 
elementi non strutturali e strutturali dell’edificio adibito a Scuola Elementare in piazza 
Carboni a Villa d’Alme’ (BG) –  1° lotto  ZONA SISMICA 4 (2010-2011) 

- Relazione di vulnerabilita’ sismica fabbricati ad uso industriale proprieta’ Sandoni 
Immobiliare srl locati a Volvo Italia SPA in viale Marconi 2/a a Anzola dell’Emilia (BO) ZONA 
SISMICA 3 (2012) 

- Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale di capannone con annessa 
palazzina uffici e progetto esecutivo delle opere strutturali di nuova palazzina uffici sede 
Texpack in via Bornico,24 a Adro (BS) ZONA SISMICA 3 (2012-2013) 

- Relazione di vulnerabilità sismica fabbricati ad uso industriale SEDE VOLVO proprietà Volvo 
Italia SPA in Corso Europa, 2 a Boltiere (BG) ZONA SISMICA 4 (2013) 

- Progetto esecutivo dei lavori di consolidamento strutturale ai fini antisismici fabbricati ad 
uso industriale SEDE VOLVO proprietà Volvo Italia SPA in Corso Europa, 2 a Boltiere (BG) 
ZONA SISMICA 4 (2015-in corso) 
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AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  

Status periodo di formazione dal 01/01/2014 al 31/12/2016 
 
Anno: 2014    Anno: 2015    Anno: 2016 (in corso) 
- CFP (Formazione): 28 - CFP (Formazione): 28  - CFP (Formazione+Certificazioni): 1+4 
- CFP (Deontologia): 4 - CFP (Deontologia): 4 - CFP (Deontologia): 4 
Totale Formazione: 28 / 6  Totale Formazione: 28 / 6  Totale Formazione: 5 / 6 
Totale Deontologia: 4 / 4  Totale Deontologia: 4 / 4  Totale Deontologia: 4 / 4 

 
Periodo dal: 2014 al: 2016 
- CFP (Formazione+Certificazioni): 65+4 
- CFP (Deontologia): 12 
Totale Formazione: 69 / 48 
Totale Deontologia: 12 / 12 
 
Il sottoscritto dichiara che non sono in corso provvedimenti disciplinari che inibiscono l’attività 
professionale, che ad ogni effetto, quanto riportato è pienamente veritiero e se ne assume la 
totale responsabilità.  
Il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del Dlgs 196/2003 e s.m.i.  
 
Il sottoscritto dichiara altresì di essere iscritto al sistema telematico di proprietà di ARCA, 
denominato “Piattaforma SINTEL”, il cui accesso è consentito dal sito www.arca.regione.lombardia.it, 
e qualificato per le seguenti categorie merceologiche adatte allo svolgimento degli incarichi 
M 71.11.00 Attività degli studi di architettura Attiva 
M 71.12.10 Attività degli studi di ingegneria Attiva 
M 71.12.30 Attività tecniche svolte da geometri Attiva 
M 71.12.40 Attività di cartografia e aerofotogrammetria Attiva 
M 71.20.10 Collaudi e analisi tecniche di prodotti Attiva 
 
Bergamo, 01/08/2016 

Dott. Arch. Sergio Colnago    
 

 


