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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 : 
 INCARICHI RELATIVI ALLA VERIFICA DELLA PROGETTAZIONE AI FINI DELLA 
VALIDAZONE 

   

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)  

   

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 

http://www.housingcontest.com/
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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 
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 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. 
Comuni provincia di 
Bergamo 

 Verifica tecnico-amministrativa delle attività eseguite dalle imprese nell’ambito 
degli appalti 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 S.P.A.- importo lavor € 
6.000.000,00 -  – anno 2014                                                                                                
(commessa 14032) 
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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 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 
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 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) 

   
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 
Tavernola 

 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 
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Bergamasca 
(BG) 

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:  
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 
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 
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) 

   
 
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  
 
.  

 
Clusone, lì 2017-02-26              Antonio Gonella architetto 

     
 


