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CURRICULUM VITAE GENERALE          

 

A) DATI PERSONALI 

Nome e cognome Antonio Gonella 

  
Residenza – domicilio 24023 Clusone via Domenico Carpinoni n. 21 

  
Luogo di nascita Clusone 

  
Data di nascita 03 novembre 1959 

  
Sede Legale  21, via Domenico Carpinoni – 24023 Clusone (BG) –Italy 

  

Sede Operativa 

12, via Bianzanella– 24124 Bergamo (BG) – Italy - tel. 035 0868026 – 
0346 25 580; cell. 335 78 18 9 66 

e-mail info@architettogonella.it;PEC: antonio.gonella@archiworldpec.it  

  
Codice Fiscale GNLNNM59S03 C800K 

  
Partita IVA 01643720160 

  

Iscrizione Albo 
Iscritto all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bergamo sez. A – settore architettura al 
n. 751 dal 26/05/1986 

  

Certificazione 

Certificato di Qualità Aziendale n° CERT-11137-2002-AQ-MIL-
SINCERT rilasciato dall’Ente Certificatore DNV Italia il 08-09-2014 
(data prima emissione 30-09-2002) data di scadenza 26-09-2017 ai 
sensi della Norma UNI EN ISO 9001:2008 (ISO 9001:2008) settore EA 
34: “Progettazione, Direzione Lavori di edilizia civile, industriale e di 
restauri di beni architettonici; collaudi di edilizia civile e industriale; 
pianificazione attuativa; sicurezza nei cantieri mobili. 
Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione, 
condotte ai sensi delle leggi applicabili. 
Design, construction supervision of civil and industrial building and 
restoration oh historical building; testing of civil and industrial building; 
urban planning; building site safety. 
Design inspection finalized to the project validatione, performed 
according to the applicable laws in force” 

  
Lingue straniere conosciute Francese tecnico (parlato), Spagnolo tecnico (parlato) 

 
 
B) FORMAZIONE SCOLASTICA E ACCADEMICA 

Anno 
 Titolo di studio 

 

1985  Laurea in architettura presso il Politecnico di Milano (98/100) 

   
1979  Diploma di geometra Istituto Quarenghi (54/60) (serale)  

   
1976  Corso professionale disegnatore edile c/o scuola A. Fantoni di Bergamo 
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C) ATTIVITA’  TECNICA E PROFESSIONALE 

Anno 
 Attività – qualifica 

 

Dal 2012 
 Iscrizione all’Albo dei periti del Giudice del tribunale penale  di Bergamo nella 

categoria architetti (25-09-2012) 
   
Dal 2002 e dal 
2011 

 Certificazione UNI EN ISO 9001:2008 + RT 21 – verifiche sulla progettazione 
fino a € 20.000.000 ai fini della validazione 

   
Dal 2008 

 Sussistenza dei requisiti professionali per il rilascio delle certificazioni di cui alla 
legge 7-12-1984 n. 818 – codice di attribuzione: BG00751 A00287 

   
Dal 2005 

 Iscritto all’Albo Commissari ad acta con il n. 23 sezione dottori in architettura e 
pianificazione territoriale (21 ottobre 2005) 

   
Dal 2004 al 2005 

 Incarico dal Comune di Sotto Il Monte Giovanni XXIII esperto ambientale nella 
commissione edilizia 

   
Dal 2003 al 2006  Lead auditor per i sistemi di qualità UNI EN ISO 9001:2000 per DNV 

   

Dal 2001 al 2003 

 Ispettore per i sistemi di qualità UNI EN ISO 9000:94-2000 per DET NORSKE 
VERITAS (DNV) – Milano dal 08 marzo 2001per i settori E.A. 16 (calce, gesso, 
calcestruzzo e relativi prodotti), 28° (imprese di costruzioni), 34 (studi di 
consulenza tecnica, ingegneria) 

   

Dal 1998 

 In possesso dei requisiti professionali  D.lgs 81/08 (ex 494/96) per il 
coordinamento per la sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori  

   
Dal 1997 

 Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n° 2497 dal 05/12/1997 categoria 
Edilizia e forniture connesse 

   
Dal 1997 

 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice Tribunale di Bergamo dal 
04/07/1997 nella categoria Industriale sezione Architetti 

   
Dal 1986 

 Iscrizione all’Ordine degli architetti della Provincia di Bergamo al n. 751 dal 
26/05/1986 e cancellazione Albo dei Geometri 

   
Dal 1986  Esame di stato a Milano 
   
Dal 1983 al 1986  Iscrizione Collegio Geometri con studio in Clusone 
   
Dal 1977-al 1985  Socio impresa artigiana di costruzioni 
 
    
D) DOCENZE – PARTECIPAZIONE A GIURIE E GRUPPI DI LAVORO 

Anno 
 Periodo / materia 

 

Ott. 2013 
 Comune di Luzzana- membro della giuria  “concorso di idee arte e progetto per 

la riqualificazione del centro storico” 
   
Dal 2011 / 2014 

 Socio e fondatore del C.I.P.I. (Comitato Interprofessionale Prevenzione Incendi 
in rappresentanza dell’Ordine degli Architetti di Bergamo) 

   
Dal 2011 

 Membro commissione valorizzazione scavi archeologici Cattedrale S. 
Alessandro Bergamo 

   
Dal 2011al 2015  Socio fondatore COBATY Bergamo (giugno 2011) 

   
Luglio 2009  Membro giuria X° Forum mondiale Giovani architetti – Font Romeu (France) 

   
Dal 2003 al2008  Membro gruppo di lavori “Habitat” Regione 1 (UIA) Unione Internazionale degli 
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Architetti dal febbraio 2003 

   
Dal 2004 al2010  Socio UNI – membro della commissione “PROCESSO EDILIZIO”  

   

2002 – 2003 

 Tutor  nell’Azione – Intervento “La via dei Metalli” cod. UE255460203/AE – 
progetto integrato ID. n. 25546” Riqualificare il sistema culturale lombardo. La 
cultura come risorsa per lo sviluppo economico e sociale. 
Incarico da parte di IREF (Istituto Regionale Lombardo di Formazione per 
l’Amministrazione Pubblica); periodo: dal 14/10/2002 al 08/05/2003 

   

2002 – 2003 
 Tutor presso il Politecnico di Milano –Dipartimento di Architettura e 

Pianificazione – Corso di Urbanistica prof. R. Rozzi – anno accademico 2002 – 
2003 (periodo dal 01/09/2002 al 08/02/2003) 

   

2002 
 Incarico per PROGESA per progetto di docenza per il cliente “Consulta 

Tecnica degli Ordini e Collegi della Provincia di Mantova”dal 02/07/2002 al 
15/10/2002 

   
2001  Membro della giuria italiana del concorso EUROPAN 6 

   

1999 
 Tutor nel progetto europeo TRANSFORM (comparazione sistemi formativi in 

alternanza – Francia, Belgio. Portogallo, Italia) promosso dall’Associazione 
Artigiani di Bergamo 

   
1996 - 1999 

 Insegnante di materie tecniche – pratiche presso la Scuola Edile di Seriate 
(BG) 

   
1981 – 1987 

 Insegnante di materie tecniche nei C.F.P. edilizia scuola d’Arte Applicata 
all’Industria Andrea Fantoni di Bergamo 

 
 
E) AGGIORNAMENTI, SPECIALIZZAZIONI, PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E MOSTRE 
            OMISSIS 
 
F) ORGANIZZAZIONE INTERNA 
 
Risorse umane interne alla struttura: 
n. 1 architetto progettista (titolare) + 
n.  2 architetti progettista+ 
n. 1 geometra  
 
HARDWARE / SOFTWARE 

Hardware: n. 2 postazioni Workstation PC, n. 1 postazione MAC Pro/Power Mac G5,  n. 1 MacBook 

PRO 17”, n. 1 storage server. 

Software utilizzati:  

-scrittura: Pacchetto Office: Word, excel, PowerPoint ;  

-disegno: ArchiCad, Autodesk – AutoCad Revit 

-grafica: Adobe Creative:adobe in design CS3, Adobe Photoshop CS3 Extended, adobe illustrator 

CS3, adobe flash CS3 professional, adobe dreamwear CS3, adobe Acrobat 8 professional, adobe 

bridge CS3, adobe Versione Cue CS3, adobe Stock Photos, adobe Device Central CS3, adobe 

acrobat Connect 

-contabilità cantieri: Primus Power3 –ACCA 

Attrezzature: n. 1 Plotter a getto d’inchiostro a colori HP (A6-A0), n. 1 workcentre HP7830 (stampante 

laser colori A4/A3, fax, scanner). 
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G) CONCORSI DI ARCHITETTURA 
 

Concorso Housing Contest 
(www.housingcontest.com) – Milano residenze 
classe A  slp m

2
 5000  

2011 Progettista  Ammissione 
al repertorio 

Concorso di idee per la progettazione del nuovo 
polo per l’infanzia – Brignano Gera d’Adda (BG) 

2010 Capogruppo Menzionato 

Concorso di idee per ampliamento oratorio 
Clusone 

2010   

Riqualificazione dell’area del campus scolastico – 
sportivo – Bellusco 

2010 Capogruppo  

Nuovo capannone Carobbio Bergamo 2010 Capogruppo  

Edificio palazzina residenziale Costa Rainera 
Imperia 

2009 Capogruppo  

RSA Rezzato (BS) residenza protetta per anziani 2008 Associazione temporanea  

Fornaci Magnetti 2007 Capogruppo  

EUROPANDOM – Francia (Martinica) 1999 Coordinatore del gruppo  

Centro storico città di Sofia (Bulgaria) 1999 Associazione temporanea  

Regione Lombardia Centro Congressi (MI) 1998 capogruppo  

Regione Lombardia 31° piano (MI) 1998 capogruppo  

Ospedale di Bolzano 1998 Associazione temporanea  

EUROPAN 5 – Bulgaria 1998 Coordinatore del gruppo Segnalato 

Palazzetto dello sport Carnago (VA) 1997 Associazione temporanea  

EUROPAN 4 – Svizzera 1996 Coordinatore del gruppo  

Asilo e verde Bernareggio (MI) 1996 Capogruppo  

Piazza del mercato Treviglio (BG) 1995 Associazione temporanea  

Palasport Ponte di Legno (BS) 1995 Associazione temporanea  

EUROPAN 3 – Olanda 1994 Coordinatore del gruppo  

Sistemazione urbanistica centro di Madone (BG) 1993 Associazione temporanea 4° posto 

Piano di recupero S. Giorgio Poggibonsi (SI) 1990 Associazione temporanea 1° posto 

 
 

H) ESTRATTO AMBITO PROFESSIONALE 
 

Progettazione e Direzione Lavori di edilizia civile, industriale e pianificazione attuativa; servizi di 

ingegneria civile relativi alla programmazione e controllo dell’attività edilizia e patrimoniale, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, collaudi e validazioni. 

Principali incarichi, individuali, in associazione temporanea o in collaborazione con altri 

professionisti: 

   

   

In: 
Comune di 
Bergamo 

 Incarico per il coordinamento sicurezza (CSP+CSE) per esecuzione intervento 
urgente di protezione con mantovana sul paramento murario del bastione in via 
S. Lorenzo – committente comune di Bergamo – anno 2017                                                                                  
(commessa 17007) 

   

In: 
comune di Albino 
(BG) 

 Lavori di ristrutturazione per realizzazione n. 4 alloggi protetti nella palazzina in 
via B. Crespi n. 6 Albino – progettazione, DL, CSP, CSE -  committente 
Fondazione Honegger R.S.A. ONLUS – importo previsto intervento € 150.000 – 
anno 2017 in corso                                                                       (commessa 17002) 

   
In:  Progettazione esecutiva, DL, CSP, CSE lavori di riqualificazione energetica 

http://www.housingcontest.com/
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comune di Parre 
(BG) 

palestra comunale con restyling facciate – committente comune di Parre (BG)- 
importo intervento € 200.000 -  anno 2016 in corso                   (commessa  17001) 

   

In: 
Comune di 
Bergamo 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per la realizzazione opere di 
urbanizzazione permesso di costruire convenzionato , via Ghislandi 79 Bergamo 
– committente ONE ITALY srl – importo lavori previsto € 400.000 -anno 2016 in 
corso                                                                                            (commessa 16064) 

   
In: 
comune di Clusone 
(BG) 

 Manutenzione straordinaria programmata a edifici soggetti a vicolo (tetti chiese) 
in comune di Clusone – committente Parrocchia di Clusone – importo previsto 
intervento € 600.000 – anno 2016 in corso                                    (commessa 16063) 

   

In: 
Comune di 
Bergamo 

 Recupero e valorizzazione ex caserme Montelungo /Colleoni in Bergamo edifici 
vincolati: Referente locale dello Studio Barozzi/Viega , responsabile dei lavori, 
CSP, CSE, DL operativo per parte architettonica e contabilità – importo previsto 
lavori € 20.000.000 – committente Studio Barozzi-Viega – anno 2016 in corso             
(commessa 16060) 

   

In: 
comune di 
Bergamo 

 Progetto esecutivo, DL, CSP, CSE scavi archeologici supplementari da 
intraprendere presso il compendio delle ex caserme Montelungo e Colleoni – 
edifici vincolati – committente comune di Bergamo – importo previsto lavori € 
60.000 – anno 2016 in corso                                                          (commessa 16058) 

   

In: 
Comune di 
Bergamo 

 Lavori di consolidamento del bastione in via S. Lorenzo  (città Alta) – soggetto a 
vincolo- progettazione, DL, contabilità, coordinamento sicurezza (CSP+CSE), 
prestazioni accessorie (carotaggi e rilievo geometrico) . raggruppamento 
temporaneo – committente comune di Bergamo – importo intervento € 200.000- 
anno 2016 in corso –(commessa 16057) 

   
In: 
Comune di Sotto il 
Monte Giovanni 
XXIII (BG) 

 Nuova realizzazione edificio unifamiliare –progettazione architettonica, DL, CSP, 
CSE, contabilità – committente Ghisleni Laura – importo previsto € 1.200.000 . 
anno 2016 in corso                                                                         (commessa 16055) 

   
In:  
comune di 
Grassobbio 

 Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del 
parcheggio a raso sito in Grassobbio via Colombo 3/a – committente ARS 
AEDIFICANDI Spa – anno 2016-2017                                          (commessa 16054) 

   

In: 
comune di 
Bergamo 

 Lavori di adeguamento e messa in sicurezza camera mortuaria di Borgo Palazzo 
Bergamo- edificio soggetto a vincolo – collaborazione con studio faletti Zenucchi 
per: progettazione architettonica, CSP, CSE – committente Studio 
Faletti/Zenucchi con ASST Papa Giovanni XXIII Bergamo – anno 2016 in corso 
(commessa 16051)  

   
In:  
comune di 
Cavernago (BG) 

 Studio di fattibilità per variante PGT di RSA, CDI, ambulatori, alloggi protetti e 
comunità alloggi – committente Coop. Sociale Monterosso scarl onlus – importo 
previsto € 20.000.000 – anno 2016 in corso                                  (commessa 16050)  

   
In:  
comune di Villa 
d’Almè (BG) 

 Progettazione preliminare ampliamento RSA Nobile Baglioni Villa d’Almè – 
committente Fondazione Nobili Baglioni – importo previsto € 1.000.000 – anno 
2016- in corso –                                                                                                (commessa 16036) 

   

In comune di 
Lentate sul Seveso 
(MB) 

 Verifica della progettazione (esecutiva) relativa ai lavori di costruzione 
dell’edificio scolastico nuova sede della Fondazione ITS Rosario Messina – 
committente Fondazione ITS Rosario Messina Lentate sul Seveso – importo 
lavori € 3.500.000 - anno 2016                                                    (commessa 16031)  
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In comune di 
Bergamo 

 Progettazione definitiva ed esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione (CSP) per i lavori di “Valorizzazione programmata strade, scalette, 
piazze e percorsi pedonali in Città Alta – (P.zza Angelini)- importo previsto 
intervento € 309.000 – anno 2016                                                 (commessa 16029) 

   

In comune di 
Treviglio (BG) 

 Collaudo tecnico amministrativo per i lavori di riqualificazione necessari al 
recupero funzionale dell’immobile “ex pretura” nel comune di Treviglio (BG) 
mediante attivazione di partenariato pubblico-privato – committente comune di 
Treviglio – anno 2016 in corso                                                       (commessa 16025) 

   

In  Provincia di 
Bergamo 

 Incarico prestazionale per verifica tecnico-amministrativa delle attività eseguite 
dalle imprese nell’ambito degli appalti 2016 di opere di manutenzione e 
costruzione delle reti di acquedotto e fognatura, esecuzione degli allacciamenti 
di acquedotto ed eventuali allacciamenti alle reti di fognatura, compreso il 
ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, il servizio di reperibilità e di 
pronto intervento della rete idrica e della rete di fognatura –  committente 
Uniacque spa - anno 2016 – in corso                                            (commessa 16022) 

   
   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica del progetto esecutivo 
relativo all’intervento di realizzazione di un plesso scolastico /secondarie 
inferiori) di 15 aule con annessi laboratori e palestra in Milano via Merezzate, per 
la specialistica architettonica, sicurezza, antincendio (compresa documentazione 
generale e computazionale di pertinenza) – anno 2017 – importo intervento € 
6.690.573,68                                                                                   (commessa 16021) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica del progetto esecutivo 
di nuova edificazione di un complesso immobiliare sito in Milano via Merezzate, 
per la specialistica architettonica, sicurezza, antincendio (compresa 
documentazione generale e computazionale di pertinenza) -7 lotti privati + 2 lotti 
destinati uno a una scuola e uno di interesse pubblico o generale – anno 2017 – 
importo dei lavori € 13.881.532,68 + € 11.441.622,95                 (commessa 16021) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica progetto esecutivo ai 
fini della validazione dei lavori per la riqualificazione del complesso delle Terme 
di Garniga (TN) per conto di Garniga Terme Spa per la specialistica 
architettonica, sicurezza e antincendio (compresa documentazione generale e 
computazionale di pertinenza) – anno 2016 – importo lavori previsto € 
3.000.000,00                                                                                (commessa 16021) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica progetto fattibilità 
tecnico-economica ai fini della validazione dei lavori per la realizzazione del 
nuovo Centro Integrato per la raccolta dei rifiuti da realizzarsi a Legnano (MI) per 
conto di AMGA Spa, , per la specialistica architettonica, sicurezza e antincendio 
(compresa documentazione generale e computazionale di pertinenza) – anno 
2016 – importo lavori previsto € 16.500.000,00                           (commessa 16021) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica del progetto esecutivo 
relativo agli interventi di ristrutturazione e completamento dello stadio “Casaleno” 
della città di Frosinone, per la specialistica architettonica, sicurezza e 
antincendio (compresa documentazione generale e computazionale di 
pertinenza) – anno 2016 – importo dei lavori € 10.800.000,00      (commessa 16021) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica del progetto esecutivo 
relativo alla realizzazione della palestra “Campus Schio” nel piazzale Summano 
del Comune di Schio (VI) per la specialistica architettonica, sicurezza e 
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antincendio (compresa documentazione generale e computazionale di 
pertinenza) – importo intervento € 2.484.640,29- anno 2016 –      (commessa 16021) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica progetto esecutivo ai 
fini della validazione dei lavori di realizzazione del nuovo capannone mezzi 
Rampa da realizzarsi nel sedime aeroportuale dell’aeroporto di orio al serio (BG) 
per la specialistica architettonica e sicurezza (compresa documentazione 
generale e computazionale di pertinenza) – anno 2016                (commessa 16021) 

   

In Comune di 
Clusone (BG) 

 Sistemazione uffici  RSA Fondazione S.Andrea onlus-Clusone- committente 
Fondazione S.Andrea Onlus  Clusone – importo intervento € 40.000,00 – anno 
2016-                                                                                           (commessa 16020) 

   
In: 
comune di Clusone 
(BG) 

 Manutenzione straordinaria cucine e sistemazione ambulatori RSA Fondazione 
S.Andrea onlus-Clusone- committente Fondazione S.Andrea Onlus  Clusone – 
importo intervento € 270.000,00 – anno 2016-2017                      (commessa 16008) 

   

In:  
comune di 
Grumello del Monte 
(BG) 

 Realizzazione struttura commerciale e para commerciale nell’ambito A.T. 2.1 
P.I.I. denominato “via Roma / via Pertini” in Grumello del Monte (BG) – 
progettazione architettonica, DL, CSP, CSE di OO.UU ed edili – committente 
One Italy srl –Bergamo – importo intervento € 1.500.000,00 –  anno 2016 in 
corso                                                                                          (commessa 16007) 

   

In : 
comune di 
Bergamo 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per l’intervento 
di “posa nuova condotta fognaria da via Lavanderio a via Astino in comune di 
Bergamo – committente UNIACQUE SpA – importo lavori € 275.000,00 – anno 
2015                                                                                               (commessa 15043) 

   
In: 
comune di Parre 
(BG() 

 Progetto preliminare realizzazione sala riunioni presso sede scolastica – 
committente comune di Parre – anno 2015                                   (commessa 15038) 

   
In : 
comune di Gorle 
(BG) 

 Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera per realizzazione opere di 
urbanizzazione P.A. baio 2. A Gorle (BG) – committente privato – importo 
intervento € 975.000,00 – anno 2015                                            (commessa 15037) 

   

In comune di 
Martinengo (BG) 

 Intervento di realizzazione struttura RSA 
in Martinengo: project financing da 
intendersi struttura integrata al servizio 
della persona Hospice . Alzaimer – stati 
vegetativi – centro diurno integrato – 
poliambulatorio presso la casa di riposo F. 
Balicco – committente Cooperativa sociale 
Monterosso s.c.a.r.l. ONLUS Bergamo – 
importo intervento € 7.000.000,00 – anno 2015 in corso - validazione progetto 
definitivo-esecutivo 28 aprile 2016          (commessa 15029) 

   

In. 
Valle Imagna e 
Valle Brembana 

 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell’intervento “Opere di 
manutenzione e costruzione delle reti di acquedotto, esecuzione degli 
allacciamenti di acquedotto ed eventuali allacciamenti alle reti di fognatura, 
compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse, il servizio di 
reperibilità e di pronto intervento della rete idrica e della rete di fognatura “zone 
5+6 Valle Imagna e Valle Brembana importo intervento € 650.000;e dei lavori di  
“ opere di manutenzione e costruzione delle reti di fognatura, realizzazione 
eventuali allacciamenti compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali 
manomesse” zone 5+6 valle Imagna e Valle Brembana importo intervento € 
300.000,00 – committente UNIACQUE SpA – anno 2015           (commessa 15023) 
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In: 
comune di 
Bergamo 

 Manutenzione straordinaria , rifacimento coperture condominio Bologna 8/10 in 
Bergamo – committente condominio Bologna – anno 2015        (commessa 15011) 

   
In comune di 
Grumello del Monte 
(BG) 

 Nuovo insediamento commerciale – terziario – variante 2 in comune di Grumello 
– committente privato – anno 2015                                               (commessa 15010) 

   

In: 
Comune di Fiorano 
al Serio (BG) 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dell’intervento 
“Convogliamento in valletta dello scarico di troppo pieno del ripartitore in loc. 
San fermo che attualmente si immette in fognatura – 2° lotto in territorio di 
Fiorano al serio (BG) – committente Uniacque SpA – importo dei lavori € 
50.000,00 – anno 2015 -2016                                                      (commessa 15008) 

   
In: 
Comune di castelli 
Calepio (BG) 

 Collaudo in corso d’opera lavori di allargamento via Castellini – committente 
Comune di castelli di Calepio (BG) – importo dei lavori € 176.000,00 – anno 
2015 in corso                                                                                  (commessa 15007) 

   

In: 
comune di Carona 
(BG) 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’intervento 
“manutenzione straordinaria con adeguamento funzionale impianto di 
depurazione comunale esistente e relaizzazione rete fognaria integrativa” in 
territorio del comune di carona (BG) – committente Uniacque SpA – importo dei 
lavori € 600.000,00 - anno 2015                                               (commessa 15001)                                                                              

   

In: 
Comune di Berzo 
S. Fermo (BG) 

 Collaudo tecnico amministrativo relativo a appalto integrato lavori di 
ristrutturazione di parte dell’immobile residenza per anziani in via S. Anna Berzo 
S. Fermo – importo dei lavori € 200.000,00 – committente Ente Cacciamatta srl 
– 2014                                                                                       (commessa 14047) 

   
In: 
Comune di Clusone 
(BG) 

 Realizzazione nuovo nucleo RSA al piano 2° (m
2
 600)- progettazione, DL, 

coordinamento sicurezza – committente Fondazione S.Andrea onlus – importo 
previsto dei lavori € 750.000,00 – anno 2014-2015                    (commessa 14046) 

   
In: 
comune di 
S.Donato Milanese 
(MI) 

 Rilievo e progetto esecutivo opere edili per progetto impianto climatizzazione 
edificio via Fabiani 1 S. Donato Milanese (MI)  (dente F-M) – committente Studio 
Faletti-Zenucchi Bergamo – importo dei avori € 900.000,00 - anno 2014                             
(commessa 14045)                                            

   

In: 
Comune di Clusone 
(BG) 

 Progettazione preliminare, con più proposte, progettazione definitiva finalizzata 
all’ottenimento dell’autorizzazione paesaggistica , presentazione SCIA, DL, 
coordinamento sicurezza per “giardino sensoriale” presso RSA S. Andrea in 
Clusone – committente Fondazione S. Andrea onlus – anno 2014                                     
(commessa 14041) 

   

In: 
comune di 
Bergamo 

 Collaudo tecnico amministrativo delle opere di urbanizzazione dell’intervento di 
edilizia residenziale convenzionata nell’ambito dell’intervento del P.d.Z. n. 40 via 
Lolli/via polaresco – committente privato – importo dei lavori € 400.000,00 -  
anno 2014                                                                                      (commessa 14037) 

   

In: 
Comune di Bagnolo 
Mella (BS) 

 Verifica della progettazione preliminare, definitiva, esecutiva relativa ai lavori di 
costruzione nuova scuola dell’infanzianel comune di Bagnolo Mella (BS) – 
committente comune di Bagnolo Mella – importo previsto dei lavori € 
2.650.000,00 – anno 2014                                                              (commessa 14036) 

   

In: 
Comune di Clusone 
(BG) 

 Coordinamento sicurezza, pratica edilizia, ambientale, progetto esecutivo, DL 
opere edili per sistema di accumulo e pressurizzazione antincendio presso RSA 
s.Andrea in Clusone – importo opere € 150.000,00 – committente soc. Brescia 
progetti srl – anno 2014                                                                 (commessa 14035) 

   
In. 
Comuni provincia di 

 Verifica tecnico-amministrativa delle attività eseguite dalle imprese nell’ambito 
degli appalti di opere di manutenzione e costruzione delle reti di acquedotto e 
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Bergamo fognatura, esecuzione degli allacciamenti di acquedotto ed eventuali 
allacciamenti alle reti di fognatura, compreso il ripristino delle pavimentazioni 
stradali manomesse, il servizio di reperibilità e di pronto intervento della rete 
idrica e della rete di fognatura- committente Uniacque S.P.A.- importo lavor € 
6.000.000,00 -  – anno 2014                                                                                                
(commessa 14032) 

   
In: 
comune di 
S.Donato Milanese 
(MI) 

 Rilievo e progetto esecutivo opere edili per progetto impianto climatizzazione 
edificio via Fabiani 1 S. Donato Milanese (MI)  (dente E) – committente Studio 
Faletti-Zenucchi Bergamo – importo dei lavori € 750.000,00 - anno 2014                                           
(commesa 14029)                                                                                    

   
In: 
Comune di 
Bergamo 

 Ristrutturazione piano primo padiglione marzocchi maschile presso l’ex O.N.P. di 
Bergamo via Borgo Palazzo 130- committente ASL della provincia di Bergamo – 
importo dei lavori € 980.000,00 – anno 2014                              (commessa 14026) 

   
In: 
Comune di Ranica 
(BG) 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di 
ristrutturazione edificio ex scuole elementari di Piazza Europa – committente 
Comune di Ranica – importo lavori € 481.500,00 - anno 2014   
                                                                                                        (commessa 14024)            

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per verifica ai fini della 
validazione del progetto dei lavori di adeguamento della scuola media e palestra 
Giovanni XXIII alla prevenzione incendi e ai requisiti per agibilità CPV – Lotto 1 
del comune di Pero (MI) per le specialistiche architettonica e sicurezza – anno 
2015                                                                                             (commessa 15005)   

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per Verifica progetto per la 
riqaulificazione mediante sostituzione dell’edificio già sede della palestra della 
società canottieri in località Schiranna a Varese  - specialistica sicurezza – anno 
2015                                                                                              (commessa 15005) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per Verifica progetto esecutivo 
per l’intervento di manutenzione straordinaria del Palazzo Comunale di san 
Donato Milanese (MI) parte progettazione architettonica, sicurezza e 
documentazione generale – anno 2014                                         (commessa 14023) 

   

In: 
 collaborazione con Quality Survey Controls srl per Verifica della documentazione  

progettuale di Palazzo Francia per Expo 2015 per le specialistiche  
architettonica/antincendio, accessibilità ed acustica – anno 2014 (commessa 14023) 

   

In: 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per Verifica progetto dei lavori per 
la realizzazione del Centro Sportivo e del Centro Polifunzionale previsti come 
onere a scomputo nei PII Parri/Calchi Taeggi a Milano da parte dell’impresa 
Borio Mangiarotti SpA – specialistica architettonica e sicurezza / cantiere e 
antincendio – anno 2014                                                              (commessa 14023) 

   

Iin; 

 collaborazione con Quality Survey Controls srl per Verifica progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo progetto Porta della Campania –PIU europa – intervento 6B 
– il grande Prato alberato, i luoghi dello svago e il centro di accoglienza – 
Afragola (NA)- specialistica architettonica, sicurezza cantiere anno 2014  
                                                                                                      (commessa 14023) 

   
In: 
comune di 
Lissone (MB) 

 Coordinamento sicerezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
progetto impianti meccanici nuova centrale di filtrazione piscina di Lissone (MB) 
– committente SERVING srl Bergamo – anno 2014                    (commessa 14021) 

   
In: 
Comune di Clusone 
(BG) 

 Progetto esecutivo, DL, coordinamento sicurezza per opere interne al cinema 
Garden, abbattimento BBAA – presentazione bando regionale – committente 
Parrocchia di S. Maria e S. Battista in Clusone – importo lavori € 150.000,00 – 
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anno 2014                                                                                      (commessa 14019)  

   
In: 
Comune di Sotto il 
Monte Giovanni 
XXIII (BG) 

 Progettazione definitiva finalizzata all’abbattimento delle barriere architettoniche 
nel municipio, parcheggio mercato e modifica della viabilità per ottenumento del 
parere paesistico – committente comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – anno 
2014                                                                                               (commessa 14011) 

   

In: 
Comune di Milano 

 Rilievo e verifica stato di fatto, progetto esecutivo opere edili per progetto 
impianti meccanici e completamento edificio via F. Filzi 25° Milano  (dente D 
piani 18 fuori terra e 2 interrati) – committente Studio Faletti-Zenucchi Bergamo 
– importo lavori € 1.500.000,00 -  anno 2014                                                                               
(commessa 14008) 

   

In: 
località varie 

 Collaborazione con Qualitalia Controllo Tecnico srl per lo svolgimento di attività 
di leader Auditor del sistema di qualità delle imprese a supporto del processo di 
qualifica delle stesse – commessa ENI servizi SpA, Palazzo Direzionale “Alcide 
de Gasperi” in S. Donato Milanese (MI) – committente Qualitalia Controllo 
Tecnico srl – anno 2014                                                               (commessa 13034) 

   

In: 
Comune di Berzo 
San Fermo (BG) 

 Collaudo tecnico amministrativo relativo ai lavori di ristrutturazione immobile 
Residenza per anziani sito in Berzo San Fermo BG – committente Fondazione 
Bonomo Cacciamatta con sede in Tavernola Bergamasca – importo lavori € 
250.000,00 - anno 2013  
                                                                                                          (commessa 13032) 

   
In: 
Comune di 
Clusone (BG) 

 Rifacimenti interni al piano primo, miglioramento estetica e prestazione acustica 
dei locali  della “casa albergo S. Andrea” in Clusone – committente Fondazione 
S. Andrea onlus- importo interventi € 220.000,00 – anno 2014     (commessa 13030)  

   

In: 
provincia di 
Bergamo 

 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per le attività relative alle opere 
di manutenzione e costruzione delle reti di acquedotto, esecuzione degli 
allacciamenti di acquedotto e di fognatura, compreso il ripristino delle 
pavimentazioni stradali manomesse, il servizio di reperibilità e di pronto 
intervento delle rete idrica e della rete di fognatura, nonché i contratti per opere 
di manutenzione e costruzione delle reti di fognatura, realizzazione eventuali 
allacciamenti compreso il ripristino delle pavimentazioni stradali manomesse 
nelle zone 5 (A-B-C) di Bergamo ed interland, della valle Brembana e Valle 
Imagna – committente UniAcque SpA – importo dei lavori € 1.917.000,00 – anno 
2013 -2014                                                                                     (commessa 13022) 

   
In: 
Comune di Villa 
d’Almè (BG) 

 Collaudo tecnico – amministrativo, e collaudo tecnico funzionale degli impianti 
relativo ai lavori di ristrutturazione con ampliamento RSA nobile Baglioni  a Villa 
d’Almè (BG) – committente Ente Cacciamatta srl – importo delle opere € 
2.660.000,00 – anno 2013                                                             (commessa 13020)  

   

In: 
provincia di 
Bergamo 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione , comprese 
tutte le prestazioni professionali accessorie, ai sensi dell’art. 93, commi 3, 4 e 5, 
e dell’art. 130, del D.Lgs 163/2006, nonché degili art. 91, 92 e 100 del D.Lgs 
81/2008 relativamente ad interventi per estensioni, potenziamenti e rifacimenti di 
reti idriche e fognarie in comune di Bergamo e comuni limitrofi – importo previsto 
opere € 500.000,00 – committente UniAcque S.p.A- anno 2013                                 
(commessa 13017) 

   
In: 
Comune di Albino 
(BG) 

 Validazione del progetto esecutivo del nuovo ponte tra le vie Serio e S. Pertini 
con relativa pista ciclabile – committente Comune di Albino (BG)  - anno 2013                                                                                                                                          
(commessa 13016) 

   
In: 
Comune di 

 Progetto architettonico, DL e coordinamento sicurezza per manutenzione 
straordinaria copertura, sistemazione facciate e ingresso nord edificio in via G. 
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Clusone Gusmini 40 Clusone – committente Fondazione Istituzione Giovanni XXIII – 
anno 2013                                                                                       (commessa 13015) 

   

In: 
Comune di 
Casazza (BG) 

 Progettazione definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  dei 
lavori di musealizzazione insediamento d’epoca romana 
(ai sensi del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 Titolo XI 
Lavori riguardanti i beni del patrimonio Culturale)- 
committente amministrazione comunale di Casazza –importo lavori € 560.000,00 
-anno 2013 -2014                                                         (commessa 13014 -13027-14006) 

   
In: 
Comune di 
Clusone (BG) 

 Progettazione , direzione lavori e coordinamento sicurezza per i lavori per box 
seminterrato con relative sistemazioni esterne – committente Fondazione 
Sant’Andrea onlus Clusone – importo dei lavori € 90.000,00 – anno 2013 -2014                                                                                        
(commessa 13011) 

   
In: 
Comune di Sotto 
il Monte Giovanni 
XXIII (BG) 

 Progettazione, DL, coordinamento sicurezza per i lavori di : arredo urbano , 
segnaletica informativa, modifica viabilità interna – committente Associazione 
Giovanni XXIII Sotto il Monte Giovanni XXIII – anno 2013  
                                                                                               (commessa 13007) 

   
In: 
Comune di 
Cisano 
Bergamasco 
(BG) 

 
Verifica del progetto esecutivo strutturale ai sensi dell’art. D.P.R. 207/2010 art 45 
e relazione sullo stato di fatto del cantiere del Complesso Residenziale in Cisano 
Bergamasco – committente Aurelia Costruzioni sas –Brembate Sopra (BG) – 
anno 2013                                                                               (commessa 13006) 

   

In: 
Comune di Roma 

 Collaborazione con Qualitalia Controllo Tecnici srl per lo svolgimento di attività di 
verifica e validazione progetto esecutivo relativo alle opere associate alla 
definizione del Piano del Colore del Centro di Marino (Roma) relativamente a 
tutti gli aspetti tecnici (architettonici e conservazione) e di sicurezza connessi -  
anno 2013 –                                                                             (commessa 13005) 

   
In : 
Comune di 
Bonate Sopra 
(BG) 

 
Collaudo tecnico amministrativo nuova sede scuola primaria 3° e 4° lotto – 
committente Comune di Bonate Sopra (BG) – importo dei lavori € 2.775.154 – 
anno 2013 -                                                                     (commessa 13001) 

   
In: 
Comune di 
Milano 

 
Coordinamento sicurezza per sostituzione serramenti nella palazzina VAILLANT 
in Milano via Benigni Crespi – anno 2013                                   (commessa 12043) 

   
In: 
Comune di Sotto 
il Monte Giovanni 
XXIII (BG) 

 Progetto per realizzazione via del Rosario e manutenzione straordinaria 
Santuario delle Caneve – progettazione architettonica, DL, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione dei lavori – committente 
Parrocchia di San Giovanni Battista Sotto il Monte Giovanni XXIII – importo dei 
lavori € 295.000,00 –  anno 2013                                  (commessa 12026) 

   

In: 
Comune di Sotto 
il Monte Giovanni 
XXIII (BG) 

 Progetto architettonico definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori, contabilità, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
“Realizzazione impianto di riscaldamento nella chiesa Parrocchiale di Sotto il 
Monte Giovanni XXIII (BG) – committente Parrocchia di san Giovanni Battista  
Sotto il Monte Giovanni XXIII – importo dei lavori € 155.000,00 – anno 2013                             
(commessa 12050) 

   
In: 
Comune di Ponte 
San Pietro (BG) 

 Validazione “progetto Polo interscambio “ nel comune di Ponte San Pietro (BG) 
– committente Soc. SICE srl – importo dei lavori € 4.975.000,00 – anno 2012 –                                                  
(commessa 12024) 
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In: 
Comune di 
Bresso (MI) 

 Validazione progetto esecutivo passerelle ciclopedonali nell’insediamento 
commerciale di via Ornato a Bresso – Milano – committente Giovanni Villa srl – 
importo delle opere € 2.297.000,00 -  anno 2012 –                        (commessa 12033) 

   
In:  
Comune di Orio 
al Serio (BG) 

 Realizzazione nuovo soppalco presso la sede di edificio industriale in Orio al 
Serio (BG) committente privato -  importo dei lavori  € 70.000,00 – anno 2012                                                                                                
(commessa 12046) 

   
In:  
Comune di 
Clusone (BG) 

 Realizzazione nuova sede del Distretto Socio –sanitario della Valle Seriana 
Superiore e della Valle di Scalve – committente Comune di Clusone – importo 
dei lavori opere edili € 850.000,00 ; importo intervento € 1.800.000,00 – anno 
2012- 2015                                                                             (commessa 12042) 

   
In:  
Comune di 
Tavernola 
Bergamasca 
(BG) 

 Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo e verifica ai fini della 
validazione del progetto esecutivo del primo lotto dei lavori di restauro, 
risanamento conservativo e adeguamento alle norme di sicurezza della scuola 
dell’infanzia e secondaria di primo grado in comune di Tavernola Bergamasca – 
committente comune di Tavernola Bergamasca – importo dei lavori 745.441,00 – 
anno 2012- 2013 –                                                               (commessa 12038 - 13037) 

   

In:  
Comune di 
Clusone (BG) 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
manutenzione ordinaria dell’edificio sito in Clusone (BG) via Fiorine – scuola 
materna e residenza di collettività – committente Istituto delle Apostole del S. 
Cuore di Gesù – anno 2012– importo dei lavori € 300.000  
                                                                                                                                  (commessa 12037) 

   

In:  
Castelleone 
(Cremona) 

 Collaborazione con Qualitalia Controllo Tecnico srl Milano per attività di verifica 
e validazione progetto esecutivo relativo alle opere di conservazione e messa in 
sicurezza del paramento murario eterno della Torre Isso di Castelleone in prov. 
Di Cremona relativamente agli aspetti architettonici e di conservazione – anno 
2012                                                                                                (commessa 12032) 

   
In:  
Comune di 
Castelli Calepio 
(BG) 

 
Collaudo Piano di lottizzazione denominato PL 12 via Gazzo – committente 
privato – importo dei lavori € 125.450,00 – anno 2012  
                                                                                                        (commessa 12021) 

   
In:  
Comune di 
Castelli Calepio 
(BG) 

 
Collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione PL 15  - committenti 
privati – importo delle opere € 928.219,00 – anno 2012    (commessa 12020) 

   
In:  
Comune di 
Mapello (BG) 

 
Progetto preliminare del comparto PA Lombardia in Mapello di n. 19 unità 
abitative – committente privato – anno 2012                     (commessa 12017) 

   

In:  
Provincia di 
Bergamo 

 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per 3 lotti di “Manutenzione 
ordinaria e straordinaria, nuovi allacciamenti ed estendi menti delle reti e degli 
impianti del ciclo idrico integrato” – verifiche ispettive di parte seconda sui 
cantieri, formazione sulla base dei contenuti del PSC delle tre ditte appaltatrici – 
committente BAS SII Bergamo /Uniacque S.p.A.  – importo dei lavori € 
3.000.000,00 – anno 2012 -2013                                                (commessa 12011) 

   
In:  
comune di 
Bonate Sopra 
(BG) 

 
Collaudo tecnico amministrativo finale Opere di urbanizzazione via delle 
Sandelle Bonate Sopra (BG) – committente privato – importo dei lavori € 
423.762,00 - anno 2012 –                                                             (commessa 12002) 

   
In:   Collaudo tecnico amministrativo nuova scuola primaria Fraz. Ghiaie – 
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comune di 
Bonate Sopra 
(BG) 

committente comune di Bonate Sopra – importo dei lavori € 1.969.751,00 – anno 
2012 –                                                                                           (commessa 12001) 

   
In:  
Comune di 
Castelli Calepio 
(BG) 

 
Collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione piano di recupero P.R. 
a Nettuno in comune di Castelli Calepio (BG) – committente privato – importo dei 
lavori € 7.750,00 – anno 2011                                                        (commessa 11041) 

   
In:  
comune di 
Capriate (BG) 

 
Ristrutturazione edificio unifamiliare – importo intervento ……. – committente 
privato – anno 2011 -2013                                                          (commessa 11032) 

   
In:  
comune di 
Sorisole (BG) 

 
Nuovo edificio unifamiliare in comune di Sorisole (BG) – committenti privati – - 
importo intervento …… - anno 2011 -2013                                 (commessa 11017) 

   
In:  
comune di 
Brembate (BG) 

 Progettazione definitiva opere di urbanizzazione dell’intervento parco 
polifunzionale di Brembate (BG) – committente privato –  
anno 2011                                                                                     (commessa 11018) 

   

In:  
comune di 
Zandobbio (BG) 

 Opere di restauro interno della chiesa di san Giorgio in Zandobbio (BG) via 
Battisti n. 28 – progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.L.- committente Parrocchia 
di San Giorgio Martire – importo dei lavori € 900.000,00 – anno 2011-2015  
                                                                                                        (commessa 11013) 

   

In: 
Comune di 
Capriolo (BS) 

 Progetto edificio in classe energetica A con impianto  geotermico fotovoltaico  
(no gas)  – 3 piani + interrato (9 appartamenti) - importo intervento € 
2.000.000,00 euro – committente privato – anno 2011 -2013   
                                                                                                 (commessa 11004)                                                      

 
             

   
In: 
Comune di 
Brembate (BG) 

 Progetto definitivo opere di urbanizzazione “Intervento parco polifunzionale di 
Brembate” – SLP m

2
 30.000 – importo delle opere € 5.000.000,00 - committente 

privato – anno 2011                                                                       (commessa 11018) 

   

In: 
Comune di 
Bergamo 

 Incarico professionale di supporto al R.U.P. per la redazione del Documento 
Preliminare della progettazione ai sensi dell’art. 15 DPR 554/99 inerente 
l’insediamento della sede ASL nella cittadella saniatria di via Borgo Palazzo 130 
– committente A.S.L. della Provincia di Bergamo – importo opere € 
18.000.000,00                                                                                 (commessa 11016) 

   
In: Comune di 
Bergamo 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per opere di urbanizzazione in 
via delle Cave – I Borghi – committente: privati –  importo intervento € 
185.000,00 – anno 2011                                                                 (commessa 11003) 

   
In: Comune di 
Bergamo 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera per opere di urbanizzazione in 
via Guerrazzi intervento 18 – committenti: privati –  importo dei lavori € 220.000 
– anno 2011 -2013                                                                      (commessa 11002) 

   
In: Comune di 
Bergamo 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera opere di urbanizzazione in via 
Guerrazzi Sette Torri – committenti: privati – importo dei lavori € 748.000,00 – 
anno 2011- 2012                                                                             (commessa 11001) 
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In: Comune di 
Sotto il Monte 
Giovanni XXIII 

 Piano attuativo residenziale Cornetta con parco pubblico ; ha 5; m3 16.000; - 
importo delle opere € 2.500.000,00 - committenti privati – 2011 in corso 
                                                                                                                                 (commessa 11009) 

   

In: Comune di 
Bergamo 

 Progetto preliminare e definitivo, Direzione lavori e 
coordinamento sicurezza per ampliamento con 
sopralzo scuola d’Arte Andrea Fantoni via A. Mai  
Bergamo – committente scuola Fantoni Bergamo  
- importo previsto  delle opere € 1.600.000,00 – 
anno 2010 -2014            (commessa 10015 -12022) 

 

   

In: Comune di 
Bergamo 

 Palazzo del Podestà: lavori di valorizzazione scavo archeologico per uso 
museale: opere di intonaco – committente comune di Bergamo – importo 
intervento € 100.000,00 – importo dei lavori € 80.000,00– progettazione, DL, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità – 
anno 2010 -2012                                                                            (commessa 10008) 

   

In: Comune di 
Bergamo 

 Palazzo del Podestà: recupero e valorizzazione dei reperti archeologici presso il 
Palazzo del Podestà per uso museale – progettazione preliminare, definitiva, 
esecutiva, DL, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori– committente comune di Bergamo – importo intervento € 
400.000,00 – anno 2010 – 2012                                                     (commessa 09022) 

   
In: comune di 
Bergamo 

 Collaudo tecnico amministrativo per opere di urbanizzazione piano attuativo P di 
R. via Broseta – 24 Maggio in Bergamo – commettente privato – importo dei 
lavori € 800.000,00 – anno 2009                                        (commessa 09018) 

   
In: comune di 
Bergamo 

 Collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione in via Grumello 
Bergamo – importo dei lavori € 1.523.970,00 – committente privato – anno 2009                                                                                            
(commessa 09017) 

   
In: Comune di 
Grumello del 
Monte (BG) 

 Verifica ai fini della validazione del progetto definitivo ed esecutivo dell’opera 
inerente la riqualificazione di via Roma in Grumello del Monte – committente 
comune di Grumello del Monte - anno 2010 – importo lavori € 770.000,00                                                     
(commessa 10014) 

   
In: Comune di 
Grumello del 
Monte (BG) 

 Verifica ai fini della validazione del progetto inerente l’abbattimento delle barriere 
architettoniche presso il cimitero comunale di Grumello del Monte (BG) – 
committente comune di Grumello del Monte (BG) – 2010  - importo dei lavori € 
200.000,00                                                                                     ( commessa 10010) 

   
In:Comune di 
Grumello del 
Monte (BG) 

 Verifica ai fini della validazione della progettazione per la realizzazione nuovi 
loculi presso il cimitero comunale di Grumello del Monte – committente comune 
di Grumello del Monte - anno 2010  - importo dei lavori € 260.000,00                                                                                              
(commessa 09020) 

   
In: Comune di 
Sotto il Monte 
Giovanni XXIII 

 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
realizzazione nuovo impianto fotovoltaico presso la nuova sala civica biblioteca e 
mensa scolastica comunale – committente comune di Sotto il Monte Giovanni 
XXIII – importo intervento € 40.000,00 – anno 2010                      (commessa 00000) 

   

In: Comune di 
DALMINE 

 Rifacimento tetto e relativo manto di copertura dell’edificio adibito a Distretto 
Socio Sanitario in Dalmine – committente A.S.L. della Provincia di Bergamo – 
progettazione, DL, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, pratica Nulla Osta alla Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici – importo intervento € 300.000,00 – importo dei lavori € 
208.600,00- anno 2009 -2010                                                                     (commessa 09013) 
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In: Comune di 
BERGAMO 

 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione ex D.lds 81/08 dei lavori di 
“Realizzazione centro diurno integrato e centro socio culturale presso l’edificio 
della ex scuola elementare al quartiere Villaggio degli Sposi” Bergamo – 
committente Comune di Bergamo – importo dei lavori € 2.000.000,00 – anno 
conferimento incarico 2009 – 2013                                                 (commessa 09012) 

   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Lavori di sistemazione dei depositi/magazzini del Laboratorio di Sanità, 
completamento dell’impianto di condizionamento, posa di una tettoia per gli 
utenti Patenti Speciali, ubicati presso il padiglione “Verga Femminile” del Centro 
Polifunzionale di Bergamo in via Borgo Palazzo 130 – committente A.S.L. della 
Provincia di Bergamo – progettazione, DL, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, contabilità (LOTTO 3) importo intervento € 
170.000,00 – importo dei lavori € 116.000,00 – anno incarico 2009-2010                
(commessa 09011) 

   
In: Comune di 
BERGAMO 

 Coordinamento sicurezza – ristrutturazione serbatoio denominato della 
CALVAROLA in Bergamo – committente BAS SII SpA – importo dei lavori € 
220.000,00 – incarico anno 2009 -2010                                     (commessa 09009) 

   

In: Comune di 
CLUSONE 

 Abbattimento barriere architettoniche Basilica di Clusone; restauro campanile e 
abbattimento barriere architettoniche chiesa del Paradiso in Clusone – 
Progettazione, DL, Contabilità, coordinamento sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori, pratica nulla Osta alla Sopraintandenza per i Beni 
Ambientali ed Architettonici - committente Parrocchia di Clusone – importo 
previsto intervento 300.000,00 – anno 2009 - in corso                                     
(commessa 09006) 

   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Completamento restauri 
al Palazzo del Podestà 
per uso museale (2° lotto) 
– Committente Comune di 
Bergamo – progettazione 
esecutiva, DL, contabilità, 
coordinamento sicurezza 
in fase di progettazione 
ed esecuzione - importo 
intervento € 400.000,00 – 
importo dei lavori € 
300.000,00 
raggruppamento 
temporaneo –2008 – 
2009   (commessa 08008) 

   
In: Comune di 
GRUMELLO DEL 
MONTE 

 Valorizzazione aree site in Gumello del Monte (BG) - Progettazione attuativa e 
progettazione preliminare immobili – committente privato – importo intervento € 
6.000.000,00 – anno 2008 in corso                                             (commessa 08002) 

   
In: Comune di 
CURNO 

 Procedura a sportello unico e progettazione “Polo Ruffilli” in comune di Curno – 
committente privato – importo opere € 7.000.000,00 – anno 2008 - sospeso 
                                                                                                                               (commessa 08004) 

   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori per la 
manutenzione dei digestori del depuratore di Bergamo – committente BAS SII 
SpA – importo lavori € 50.000,00 anno incarico 2008                                         
(commessa 08014) 

   
In: Comune di 
CLUSONE 

 Redazione Programma Integrato di Intervento riguardante gli immobili di 
proprietà ex ACLI in Clusone – committente ACLI sede provinciale di Bergamo – 
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volume fuori terra m3 8000 e interrato 5000 –2008 -2009  non realizzato 
                                                                                                                         (commessa 08019) 

   
In: Comune di 
Clusone 

 Assistenza R.U.P. per lavori di ristrutturazione ampliamento R.S.A. S. Andrea 
Clusone – membro del C.D..A. dal 01-12-2007 al 28-02-2011  con delega per i 
lavori di ampliamento – importo dei lavori 4.000.000,00 

   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori del nuovo impianto di 
denitrificazione presso il depuratore acque reflue di Bergamo via Goltara 23 – 
committente BAS SII SpA –importo intervento € 1.200.000,00 conferimento 
incarico anno 2007 - 2009                                                              (commessa 07009) 

   

In: Comune di 
SOTTO IL 
MONTE 
GIOV.XXIII 

 Progettazione per 
riposizionamento arredi 
altare e statua raffigurante 
Papa Giovanni XXIII – 
committente comune di 
Sotto il Monte Giovanni 
XXIII – progettazione 
preliminare, definitiva 
esecutiva, DL, coordina- 
mento sicurezza, contabilità 
– importo intervento € 
70.000,00, importo lavori € 
40.000,00 – anno incarico 
2007-2009    

                                                                                                      (commessa 07008)                                                                               
   

In: Comune di  
CISERANO (BG) 

 Programma integrato di 
intervento riqualificazione 
area “ex bocciodromo” strada 
Provinciale Francesca – 
Corso Europa – Ciserano – 
edificio commerciale - 
direzionale sup. cop. m2 
5000; progettazione prelimin., 
definitiva, esecutiva, DL, 
contabilità, importo 
complessivo delle opere € 
4.300.000,00 ; committente 
TECNOCOVERING srl- STG sas  – anno di affidamento 2006 – ultimato 2008                                      
(commessa 06015) 

   

In: Comune di 
BREMBATE 

 Intervento parco polifunzionale di Brembate (BG) - progettazione preliminare, 
definitiva, importo complessivo delle opere € 18.000.000,00 ; SLP m

2
 26.000 

committente TECNOCOVERING srl / STG s.a.s. – anno di affidamento 2006 – 
sospeso                                                                                         (commessa 06014) 

   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Progettazione definitiva, esecutiva, DL, contabilità, assistenza al collaudo, 
coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione del Palatium Potestatis a scopi museali – 2° intervento di indagini 
archeologiche – comprese opere di completamento) raggruppamento 
temporaneo – committente comune di Bergamo; importo intervento € 
400.000,00; importo dei lavori € 288.596,00; anno di affidamento 2006 – ultimato 
marzo 2009.                                                                      (commessa 06009) 
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In: Comune di 
BERGAMO 

 Collaudo tecnico amministrativo opere di urbanizzazione primarie e secondarie 
area ex Magrini Galileo comune di Bergamo – committente soc. Effort – importo 
dei lavori € 2.764.637,39 – anno conferimento incarico 2006 -2010  
                                                                                                        (commessa 06011) 

   
In: Comune di  
SOTTO IL MONTE 
GIOV. XXIII 

 Sostituzione tetto palestra in comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII; 
progettazione preliminare , definitiva; committente privato; importo delle opere € 
170.000,00 –2006                                         (commessa 06006) 

   
In: Comune di 
Chiari (BS) 

 Collaudo statico opere in c.a. presso il depuratore comunale – committente 
comune di Chiari (BS) – importo delle opere € 209.269,00 – anno 2006 

   
In: Comune di  
CHIARI (BS) 

 Collaudo statico Donegani – committente comune di Chiari - anno di affidamento 
2006  - importo dei lavori € 217.000,00                      

   

In: Comune di 
SOTTO IL MONTE 
GIOV. XXIII 

 Progettazione preliminare , definitiva 
ed esecutiva, dl, contabilità, coordi- 
namento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione dei 
lavori di realizzazione nuova sala 
civica con biblioteca e mensa 
scolastica – committente comune di 
Sotto il Monte Giovanni XXIII – anno 
2006 – ultimato aprile 2009 – costo 
intervento € 1.900.000,00 ; importo 
delle opere € 1.616.246,00                                                                            
(commesa 05001)  
 
 

 
   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Progetto esecutivo, DL, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione relativamente ai lavori di completamento della 
ristrutturazione del padiglione “Verga Femminile” del complesso immobiliare 
denominato “ex ONP” di via Borgo Palazzo Bergamo  (2° lotto) – committente 

ASL della Provincia di Bergamo ; importo 
intervento € 269.730,00; importo delle opere € 
203.872, –data di affidamento 2006 – cert. 
Regolare esecuzione marzo 2009                                                                  
(commessa 06007) 
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In: Comune di 
CHIARI (BS) 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del depuratore 
e del collettore fognario S. Gervasio, - committente comune di Chiari (BS) anno 
di affidamento 2005                                                               (Commessa 05009-05010) 

   
In: Comune di 
CLUSONE 

 Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei lavori relativi all’intervento 
A. Maj Clusone  - committente Comune di Clusone – importo dei lavori € 
1.606.720,00 – anno incarico 2005 - 2010                                  (commessa 05013) 

   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Progettazione definitiva, esecutiva, DL, liquidazione, coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, contabilità dei lavori di 
Installazione di nuovo ascensore nella Torre del Campanone di Città Alta e 
restauro dei paramenti lapidei interni – committente comune di Bergamo –
importo intervento € 600.000,00; importo delle opere € 412.000,00 anno 2005 – 
ultimato 2008                                                             (commessa 05014)   

                            
   

In: Comune di 
BERGAMO 

 Progettazione definitiva, esecutiva, D.L., contabilità e misura, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione relativa ai lavori di 
completamento della ristrutturazione dei locali al 1° piano del centro sociale di 
Borgo S. Caterina ed adeguamento del C.A.G. del quartiere Monterosso di 
Bergamo – committente comune di Bergamo – anno 2005 – 2008 importo 

intervento € 350.000,00;importo delle opere € 250.000,00 (commessa 05008) 

   

In: Comune di 
CLUSONE  

 Manutenzione straordinaria dei percorsi turistici, riqualificazione delle 
pavimentazioni stradali e formazione nuovi marciapiedi via dante- committente 
comune di Clusone – progettazione definitiva, esecutiva, DL, coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, contabilità – importo dei lavori 
€ 211.893,00; importo intervento € 260.000,00 – anno affidamento 2005 – 
certificato regolare esecuzione ottobre 2008 –                                                                
(commessa 05016) 

   
In:  
Comune di 
Schilpario (BG) 

 Direzione lavori per la sistemazione del museo della Miniera in località Fondi di 
Schilpario – committente comune di Schilpario –  importo intervento € 
917.000,00 ; importo lavori € 294.859,00 – anno 2005-2006 

   
In:  
Comune di 
Schilpario (BG) 

 Lavori relativi ai percorsi in sotterraneo riqualificazione percorso minerario 
musealizzato miniere Stentata e Berbera Schilpario – committente SKI_MINE 
privato – 2005-2006  

   
In:  
Comune di 
SOTTO IL 
MONTE GIOV. 
XXIII 

 
Progettazione preliminare, definitiva per ristrutturazione del Palazzo comunale – 
committente comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – importo intervento € 
1.500.000,00 – anno 2005 - non realizzato 
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In:  
Comune di 
Bergamo 

 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori 
relativi alla riqualificazione e ampliamento edificio scolastico d’arte A. Fantoni in 
via A. Maj Bergamo – committente scuola d’arte A. Fantoni -  importo delle opere 
€ 900.000,00 – anno 2004                                                              (commessa 04010) 

   

In:  
Comune di 
BERGAMO 

 Progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità e coordinamento sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione, contabilità per i lavori di adeguamento 
normativo / ristrutturazione del 1° piano del padiglione “Marzocchi Maschile” del 
Centro Polifunzionale di via Borgo Palazzo n. 130 per riconversione della R.S.H. 
in R.S.D. – committente A.S.L. della Provincia di Bergamo – costo dell’intervento 
€ 247.370,00; importo dei lavori € 144.716,00 – anno 2004 – certificato di 
regolare esecuzione ottobre 2005                                                    
(commessa 04014) 

   

In: 
Comune di 
BERGAMO 

 Progetto esecutivo, 
D.L., contabilità e 
coordinamento della 
sicurezza L. 494/96 
inerente i lavori di 

formazione accessi e sosta ufficio scelta e 
revoca del Distretto di Bergamo (Borgo 
Palazzo ) – committente A.S.L. della provincia di Bergamo – importo intervento € 
115.000,00; importo dei lavori € 80.000,00 – anno 2004 – certificato di regolare 
esecuzione settembre 2005                                    (commessa 04013) 

   

In:  
Comune di 
BERGAMO 

 Centro malattie a trasmissione sessuale (M.T.S.): realizzazione locali per attività 
diagnostica presso l’ex palazzina Direzione della sede di Borgo Palazzo – 
committente Ospedali Riuniti di 
Bergamo – progetto esecutivo, D.L., 
coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione – 
contabilità – importo intervento € 
1.136.205,18; importo dei lavori € 
837.698,00 anno 2004 certificato 
regolare esecuzione marzo 2007                                                                                     
commessa 04015)   

   
In:  
Comune di 
CLUSONE 

 Collaudo amministrativo nuova sede uffici giudiziari in Clusone – committente 
Comune di Clusone – importo intervento € 2.112.481,43 – anno 2004 – concluso 
agosto 2009                                                                                    (commessa 04006) 

   
In:  
Comune di 
 BERGAMO 

 Manutenzione straordinaria (opere edili e impianti) sesto piano e parte piano 
seminterrato della sede dell’A.S.L. di Bergamo in via Gallicciolli n. 4 – Bergamo- 
progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, coordinamento sicurezza in fase 
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di progettazione ed esecuzione – committente A.S.L. della provincia di Bergamo 
– importo ID € 72.900,00 – anno 2003 – certificato regolare esecuzione aprile 
2004                                                                                (commessa 03012)                                                                                                           

   

In:  
Comune di 
 BERGAMO 

 Ristrutturazione del padiglione “Verga Femminile” del complesso immobiliare 
denominato “ex O.N.P.” in via Borgo Palazzo n. 130 – Bergamo . – committente 
A.S.L. della Provincia di Bergamo – 
progetto definitivo, esecutivo, D.L., 
contabilità, sicurezza in fase di 
esecuzione – associazione temporanea –
importo intervento € 1.334.000,00; importo 
dei lavori € 1.032.805,00 – anno 2003 – 
certificato di regolare esecuzione giugno 
2005                                                                                    
(commessa 03015) 

   

In:  
Comune di 
BERGAMO 

 Redazione progetto esecutivo e D.L. durante la fase di montaggio e posa in 
opera degli arredi della mediateca “A. Tiraboschi”. Associazione temporanea– 
committente Amministrazione comunale di Bergamo 
Importo fornitura arredi € 600.000,00                                             (commessa 03010) 

 

        
   

In:  
Comune di  
TREVIOLO (BG) 

 Progettazione preliminare e studio di fattibilità economico – finanziario nuova 
sede Rudolf Italia – committente privato - importo intervento € 3.000.000,00 – 
anno 2003 -                                                                                                (G 03001) 

      

In:  
Comune di 
STEZZANO (BG) 

 Nuova sede Project 
Informatica, edificio 
industriale/ direzionale 
– progettazione preli- 
minare, definitiva, 
esecutiva, Direzione 
Lavori, contabilità, 
CSE ; committente 
privato – importo 
intervento € 
4.500.000,00; importo 
dei lavori € 
2.658.000,00 –- anno 
2003 – ultimato agosto 

2005 –                                                                                                       
(commessa 03003) 

 

   
In:  
Comune di  
CAPONAGO (MI) 

 Stima immobili in Caponago (Trocellen Italia s.p.a.) e studio di fattibilità per la 
rilocalizzazione degli insediamenti produttivi di Caponago in via Dante n. 3 e via 
Chimica n. 21 e 27 – committente privato – anno 2003 – importo delle opere € 



                 

00000                                                                                                                                                                    Pagina 21 di 28 
  

 

Studiogonella -Antonio Gonella architetto - Ordine Architetti PPC della Provincia di Bergamo n° 751 

Sede Legale: 21, via Domenico Carpinoni - 24023 - Clusone – Italia  tel + 39 034 625 580 -P. IVA IT 01643720160 

Sede Operativa: 12, via Bianzanella  -  24124 - Bergamo  -  Italia   tel + 39 035 0868026 -  

E-mails:  info@architettogonella.it  -  antonio.gonella@archiworldpec.it  -  c.f. GNLNNM59S03C800K  -  www.architettogonella.it 

Albo Regionale Collaudatori n°2497 - Albo Consulenti Tecnici del Giudice – legge 818/84 codice att.: BG00751 A00287 

15.000.000,00                                                                                (commessa 03002)  

   
In:  
Comune di 
CISERANO (BG) 

 Piano attuativo (sportello unico), progettazione preliminare, definitiva ed 
esecutiva edificio industriale e direzionale – committente privato – importo delle 
opere € 4.000.000,00 – consulenza – anno 2002 -                        (commessa 02001) 

   
In:  
Comune di 
CLUSONE (BG) 

 Nuova costruzione rotatoria via Sales e riassetto viabilità viale Europa – 
committente Comune di Clusone (BG) – associazione temporanea– importo 
intervento € 340.000,00 – anno 2002 – ultimato ottobre 2007 – progetto 
definitivo, esecutivo, D.L., contabilità – (Cat. VI a)                         (commessa 02016) 

   
In:  
Comune di 
SOTTO IL 
MONTE GIOV 
XXIII  

 
Progetto di riqualificazione Viale Pacem in Terris (1° lotto) – committente 
Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII – associazione temporanea (50%)– 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità – importo intervento € 
332.500,00 – anno 2002 – ultimato 2004 – (cat. VI a)                    (commessa 02009) 

   
In:  
Comune di  
CLUSONE (BG) 

 Progettazione preliminare sviluppo area commerciale – turistica  / caserma     
compagnia carabinieri Clusone; committente GSC Bergamo – anno 2001 – non 
realizzato                                                                                       (G 01013 / G02025) 

   
In:  
Comune di  
PEDRENGO 
(BG) 

 Riqualificazione con ampliamento di edificio industriale; progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, redazione piano sicurezza e di coordinamento in fase di 
progettazione e esecuzione, D.L., contabilità – committente EXETEC – anno 
2001 – ultimato anno 2002 – importo intervento € 413.165,52 -    (commessa 00016) 

   

In:  
Comune di 
BERGAMO (BG) 

 Manutenzione straordinaria  
e abbattimento barriere 
architettoniche per 
trasformazione uffici 1° e 2° 
piano sede A.S.L. via 
Gallicciolli (lato via 
Taramelli) –Bergamo – 
progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, D.L., 
contabilità, coordinamento 
per la sicurezza in fase di 
progettazione ed 
esecuzione -  committente 
A.S.L. della Provincia di 
Bergamo - anno 2001 – 
ultimato luglio 2002 – 
importo intervento € 
433.823,00; importo dei 
lavori € 319.775,00                                         
(commessa 01006) 
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In:  
Comune di  
BERGAMO (BG) 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dell’opera dei lavori di 
recupero ex “Lodemarket” in via S. Caterina n. 16 – Bergamo – per la 
realizzazione di un centro per la terza età. Committente Amministrazione 
Comunale ; anno 2000 – ultimato anno 2002 – associazione temporanea 
Importo cat IC importo intervento € 413.165,00; importo dei lavori € 315.728,00 -                                                        

(commessa 00014 ) 
 

   
   

In:  
Comune di  
BERGAMO (BG) 

 Razionalizzazione 
accessibilità, 
sistemazione viaria, 
aree di sosta, aree a 
verde e arredo urbano 
ex O.N.P. Borgo 
Palazzo – Bergamo; 
committente A.S.L. 
della Provincia di 
Bergamo – progetto 
preliminare, definitivo, 
esecutivo, redazione 
piano di sicurezza e 
coordinamento (art. 13 
D.Lvo 494/96), 
direzione lavori, 
contabilità; anno 2000 – 
importo progetto 
definitivo su € 
3.098.741,39; importo 
intervento 1° stralcio € 
232.405,63; importo dei 
lavori € 158.716,00 – 
certificato regolare 
esecuzione luglio 2003- 
                                                                                                        (commessa 00002)         
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In:  
Comune di  
BERGAMO (BG) 

 Direzione Lavori, assistenza al collaudo, liquidazione e contabilità dei lavori di 
ristrutturazione della biblioteca  “A. Tiraboschi”  e costruzione nuova mediateca, 
secondo il progetto architettonico esecutivo predisposto dall’architetto Mario 
Botta e dall’architetto Giorgio Orsini. Committente Amministrazione Comunale di 
Bergamo; anno 2000 –collaudato maggio 2004 – associazione temporanea. 
importo intervento € 4.663.426,00; importo dei lavori € 3.617.946,00  
 
(commessa 00012) 

 

   
In:  
Comune di 
CASTELLANZA 
(VA) 

 
Sistemazione campi di calcio in via Bellini e via S. Giovanni. Committente Soc. 
Castellana Servizi; progetto preliminare, analisi stato di fatto. Importo intervento 
€ 516.456,90 -                                                                                 (commessa 00008) 

   
In:  
Comune di  
CORNATE 
D’ADDA (MI) 

 
Impianto di recupero e trattamento rottami metallici non ferrosi per la produzione 
di semilavorati di alluminio. Progetto preliminare, definitivo; anno 2000 
(consulenza) – importo intervento € 3.615.198,29                         (commessa 00007) 

   
In:  
Comune di 
GORGONZOLA 
(MI) 

 
Nuovo insediamento produttivo – logistico (1° e 2° lotto); committente A.V. 
Strutture ; progetto preliminare, definitivo, esecutivo – anno 1999 – ultimato anno 
2001 – (consulenza) ; importo intervento € 10.329.137,98-           (commessa 99009) 

   
In:  
Comune di 
PIARIO (BG) 

 Centro Socio-Educativo – committente A.S.L. della Provincia di Bergamo – 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.l., contabilità; anno 1999 – 
ultimato anno 2001 (consulenza) -                                                 (commessa 99012) 

   
In:  
Comune di 
GANDINO (BG) 

 Centro Socio-Educativo – committente A.S.L. della Provincia di Bergamo – 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.l:, contabilità; anno 1999 – 
ultimato anno 2001 (consulenza) -                                                             (commessa 99013) 

   
In:  
Comune di 
MANTOVA (MN) 

 Collaudo tecnico amministrativo relativo alle opere di ristrutturazione Palazzo del 
Mago – Mantova IV lotto – committente Amministrazione Comunale – anno 1999 
–Importo delle opere € 2.932.288,79 -                                                       (commessa 00001) 

   

In:  
Comune di 
CLUSONE (BG) 

 Progetto d’area finalizzato alla riqualificazione delle aree minerarie delle Valli 
Seriana, Riso e Scalve “La via dei metalli” – committente Comunità Montana 
Valle Seriana Superiore – coordinatore – anno 1999 –Importo intervento € 

10.329.137,98 -                                                                              (commessa 99001) 

   
In:   Progetto aree di sosta e arredo urbano in via Bedesco – committente 
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Comune di 
SOTTO IL 
MONTE 
GIOVANNI XXIII 
(BG) 

Amministrazione Comunale –progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione -  anno 1999 – ultimato anno 2000 associazione temporanea (; 
importo intervento € 69.205,22                                                       (commessa 99011)                                                                     

   
In:  
Comune di 
SOTTO IL 
MONTE 
GIOVANNI XXIII 
(BG) 

 
Progetto aree di sosta e arredo urbano in via Botta – committente 
Amministrazione Comunale –progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
D.L., contabilità, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione -  anno 1999 – ultimato anno 2000  associazione temporanea (50%); 
importo intervento € 49.579,86                                                       (commessa 99010)                                                                                      

   
In:  
Comune di 
TRESCORE 
BALNEARIO 
(BG) 

 Ristrutturazione locali da adibire a servizio veterinario spazi ad uso attività 
chirurgica veterinaria – committente A.S.L. della Provincia di Bergamo – progetto 
preliminare, definitivo, esecutivo, piano di sicurezza e di coordinamento e piano 
generale di sicurezza (art. 12 D.Lvo 494/96) anno 1999 –non realizzato ; importo 
intervento € 216.911,90 -                                                                (commessa 99007)                                                            

   
In:  
Comune di 
BERGAMO (BG) 

 Adeguamento funzionale e manutenzione straordinaria sede A.S.L. Provincia di 
Bergamo, via Gallicciolli Bergamo – committente A.S.L. della Provincia di 
Bergamo, progetto esecutivo e D.L. – anno 1999 – ultimato anno 2000 – importo 
intervento € 428.659,23 – (cat. ID)                                                                (commessa 99005) 

   

In:  
Comune di  
BERGAMO (BG) 

 

Ristrutturazione ex alloggi in P.zza Duomo n° 8 –Città Alta Bergamo (intervento 
POP n° 9857) per realizzazione museo (1° lotto); progettazione preliminare, 
definitiva, esecutiva, redazione piano di sicurezza di coordinamento e piano di 
sicurezza (art. 13 del D.Lvo n. 494/96), D.L, contabilità, assistenza al collaudo e 
liquidazione lavori; committente Amministrazione Comunale; associazione 
temporanea - coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dei lavori importo 
progetto definitivo € 4.648.112,09; importo intervento  1° lotto € 3.098.741,00; 
importo dei lavori € 2.065.827,00  (1998- collaudo 2008) 

   

In:  
Comune di  
SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII  

 

Progetto esecutivo e D.L. opere di urbanizzazione anno 1999 - ultimato 
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In:  
Comune di 
MEDOLAGO 
(BG) 

 Ristrutturazione e ampliamento edificio annesso agli impianti sportivi di via IV 
Novembre; progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., assistenza al 
collaudo e liquidazione lavori; committente Amministrazione Comunale – anno 
1998 – ultimato anno 1999 – (associazione temporanea; importo intervento € 
113.620,51 

   

In:  
Comune di 
CARAVAGGIO 
(BG) 

 
Progetto sede Caseificio Defendi; committente privato – anno 1998 
(consulenza); progetto preliminare, definitivo, esecutivo; importo intervento € 
3.098.741,39 

   

IN:  
REPUBBLICA 
CECA 

 
Studio di fattibilità  parco logistico in Praga; committente privato; anno 1998 
(consulenza) – non realizzato 

   

In:  
Comune di 
SOTTO IL 
MONTE 
GIOVANNI XXIII 
(BG) 

 

Progetto esecutivo e D.L. ampliamento cimitero – anno 1997 – ultimato anno 
1998 (associazione temporanea - importo intervento € 165.266,21 

   

In:  
Comune di 
GIOVE (TERNI) 

 Centro residenziale di formazione, attrezzature per il tempo 
libero – ristrutturazione casale esistente e ampliamento, piano 
attuativo, progetto esecutivo; committente privato – anno 1997 
– in corso – importo intervento € 3.356.969,84  
                                              

In:  
REPUBBLICA 
CECA 

 
Progetto preliminare ipermercato Praga; committente privato – anno 1996 – 
consulenza – non realizzato 

   

In:  
Comune di  
BERGAMO (BG) 

 Completamento Ristrutturazione Padiglione Centrale ex ONP sede distretto 
socio-sanitario di Borgo Palazzo e restauro facciate – committente USSL 29; 
progetto esecutivo e D.L. - anno 1996 – (consulenza); importo intervento € 
619.748,28 

   

In:  
Comune di 
TREVIOLO (BG) 

 

Ampliamento sede industriale EUTRON 
- Treviolo; progetto preliminare, 
definitivo, esecutivo, D.L, contabilità – 
anno 1996 – ultimato anno 1999; 
importo intervento € 2.582.284,5 
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In:  
Comune di 
GORGONZOLA 
(MI) 

 
Progetto preliminare ipermercato, piano attuativo industriale, committente 
privato; anno 1995 (consulenza), non realizzato 

   

In:  
Comune di  
COSTA 
VOLPINO (BG) 

 Edilizia convenzionata, agevolata piano E.R.P. Costa Volpino località Gere; 
committente CLPL Treviglio – progetto preliminare, definitivo, esecutivo e D.L.; 
n. 60 alloggi con opere di urbanizzazione comprendenti parco pubblico, piazza 
del mercato e viabilità interna ed esterna al comparto; anno 1995 – ultimato 
anno 2002 - importo intervento € 3.615.198,29 
 

   

In:  
Comune di 
TREVIGLIO (BG) 

 Edilizia convenzionata, agevolata piano E.R.P. Treviglio località Cusarola; 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo; n. 40 alloggi; committente CLPL 
Treviglio – anno 1995 – ultimato anno 1998; importo intervento € 2.065.827,60 

   

In:  
Comune di 
COSTA 
VOLPINO (BG) 

 
Edilizia convenzionata, agevolata piano E.R.P. Costa Volpino località Volpino; 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo; n. 11 alloggi; committente CLPL 
Treviglio – anno 1994 – non realizzato; importo intervento € 413.165,52 

   

In:  
Comune di 
SOTTO IL MONTE 
GIOVANNI XXIII  

 
Progetto esecutivo centro sportivo comunale; committente Amministrazione 
Comunale; anno 1994 (consulenza) – ultimato; importo intervento € 413.165,52 

   

In:  
Comune di 
MADONE (BG) 

 Concorso per scuola, municipio e piazza – 4° posto, incarico per progettazione 
preliminare, definitiva, esecutiva e D.L. nuova scuola media e palestra, 
committente Amministrazione Comunale; anno 1994 realizzato in parte 
(associazione temporanea); importo intervento € 2.065.827,60 

   

In:  
Comune di 
CLUSONE (BG) 

 
Piani attuativi residenziali e produttivi privati, progetto e D.L. anno 1994 

   

Comuni  
della PROVINCIA 
DI BERGAMO 

 Progetti preliminari, definitivi, esecutivi e D.L. di edifici residenziali, commerciali 
(nuovi, ristrutturati e/o con abolizione barriere architettoniche) e produttivi 
compreso la direzione artistica ; committenti privati – anno 1994 

   
In:  
Comune di 
COSTA 
VOLPINO (BG) 

 Edilizia convenzionata, agevolata piano E.R.P Costa Volpino località Gallettino; 
committente CLPL Treviglio – progetto preliminare, definitivo, esecutivo – anno 
1993 – non realizzato a causa di variante urbanistica – importo intervento: opere 
di urbanizzazione € 619.748,28, opere edili € 2.788.867,26 

   
In:  
Comune di  
TREVIGLIO (BG) 

 
Progetto esecutivo edificio residenziale e commerciale (mc 30.000) committente 
privato – anno 1993 (collaborazione); importo intervento € 6.197.482,79 

   
In:  
Comune di 
BERGAMO (BG) 

 Ristrutturazione padiglione centrale ex ONP, servizio di neuropsichiatria infantile 
– committente USSL 29 – progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. –anno 
1993 – ultimato (consulenza); importo intervento € 805.672,76 
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In:  
Comune di 
POGGIBONSI 
(SI) 

 
Piano attuativo per residenziale e commerciale, committente privato; anno 1993 
– non realizzato per modifiche PRG – (associazione temporanea 50%); importo 
intervento € 7.746.853,49 

   

In:  
Comune di 
TREVIGLIO (BG) 

 Edilizia convenzionata agevolata paino E.R.P. Treviglio località S. Zeno; 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L.; n. 24 alloggi; committente CLPL 
Treviglio – anno 1993 – ultimato anno 1995 – importo intervento € 1.755.953,46 

   
In:  
Comune di 
BERGAMO (BG) 

 Interventi  di ristrutturazione in fasi successive della sede della Scuola d’Arte A. 
Fantoni – Bergamo – Progetto e D.L. – 1991/93 – Importo intervento € 
180.759,91 

   
In:  
Comune di  
COLOGNO AL 
SERIO (BG) 

 Scuola Media – opere di manutenzione straordinaria e intervento per il 
contenimento dei consumi energetici, rifacimento impianto elettrico – 
committente Amministrazione Comunale ; progetto esecutivo e D.l. – 1992- 
ultimato – (consulenza) – importo intervento € 180.759,91 

   
In:  
Comune di 
COLOGNO AL 
SERIO (BG) 

 Scuola Elementare – opere di manutenzione straordinaria e intervento per il 
contenimento dei consumi energetici, rifacimento impianto elettrico – 
committente Amministrazione Comunale ; progetto esecutivo e D.l. – 1991- 
ultimato – (consulenza) – importo intervento € 154.937,07 

   
In:  
Comune di 
BERGAMO (BG) 

 Edilizia convenzionata cooperativa Località Monterosso Bergamo – progetto 
esecutivo e D.L. conseguente ad intervento di dissesto strutturale. Assistenza 
arbitrato, n. 16 alloggi – anno 1990 – ultimato (associazione temporanea) 

   
In:  
Comune di  
SERIATE (BG) 

 
Progetto esecutivo scuola ITIS – committente Amministrazione Provinciale – 
1990 – ultimato  (consulenza) – importo intervento € 1.446.079,32 

   
In:  
Comune di 
SERIATE (BG) 

 Progetto esecutivo ampliamento scuola elementare Garibaldi – committente 
Amministrazione Provinciale – 1990 – ultimato (collaborazione) – importo 
intervento € 1.549.370,70 

   

In: 
 Comune di 
BERGAMO (BG) 

 Ristrutturazione padiglione Marzocchi masch. Ex O.N.P. Dialisi; centro 
residenziale per disabili gravi e centro educativo per disabili – committente USSL 
29 – progetto esecutivo e D.L. – 1990 – ultimato (consulenza) 

   

 
 Redazione P.R.G., P.I.P., P.P.A.; anno 1990/95 comuni di Verdello, Lallio, 

Almenno S. Bartolomeo – (collaborazione) 

   
In:  
Comune di 
GAZZANIGA 
(BG) 

 
Progetto esecutivo ITIS – committente Amministrazione Provinciale – anno 
1989- ultimato (collaborazione) 

   
REPUBBLICA 
DOMENICANA 

 Progetto e D.L. edificio industriale con alloggi in S. Domingo , committente 
privato – anno 1989 - ultimato 

 
Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere (art 76 DPR 
445/2000) 
Autorizzo il trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti delD.Lgs. 196/2013  
 
.  
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Clusone, lì 2017-02-26              Antonio Gonella architetto 

     
 


