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P E R  I L  C U R R I C U L U M   
V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  SERVALLI MARCO PAOLO 

Indirizzo residenza  via Luigi Cadorna 4, 24128 Bergamo, Italia 

Cellulare  +39 338 1389251 

Studio professionale  Via Longuelo 92, 24129 Bergamo, Italia +035 400156 – www.servalliarchitettura.it  

E-mail  mservalli@servalliarchitettura.it  

marcopaolo.servalli@archiworldpec.it posta certificata 

Skype  marco.paolo.servalli 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  29/12/1965 BERGAMO 

 

ASSOCIAZIONI 
 

Dal 1991  ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI 

BERGAMO 

dal 2012  ASSOCIATO ASSORESTAURO ASSOCIAZIONE ITALIANA PER IL RESTAURO ARCHITETTONICO, ARTISTICO E URBANO 

 

 

  

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 

 

  

   

   

• Date   Giugno 2021 - in corso  

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Silvia Remonti – Sorisole (Bg)  

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di unione di due unità abitative, allestimento e organizzazione degli spazi residenza in 
Sorisole 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il comune  

 

• Date   Marzo - giugno 2021  

• Nome e indirizzo del committente  Sig. Paolo Sala - Brescia 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione : 

- Studio preliminare per restauro e ampliamento antica cascina in Ranica 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitivo  

 

• Date   Febbraio 2021 - in corso  

• Nome e indirizzo del committente  Grifal SpA – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Industria imballaggio 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto per la realizzazione di pensiline di collegamento complesso industriale in Cologno al 
Serio  

http://www.servalliarchitettura.it/
mailto:mservalli@servalliarchitettura.it
mailto:marcopaolo.servalli@archiworldpec.it
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il comune  

 

• Date   Febbraio 2021 - in corso  

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Alessandra Carisio – Gorle (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato  

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento nel centro storico di  
Bergamo bassa 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il comune  

   

• Date   Febbraio 2021 - in corso  

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ri Marina Bosisio e Alfio Gritti – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di isolamento termico esterno di una residenza a Cologno al Serio  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il comune  

   

• Date   Ottobre 2020 – aprile 2021  

• Nome e indirizzo del committente  Grifal SpA – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Industria imballaggi 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento spazio presso l’innovation district Kilometro Rosso di Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

 

• Date   Giugno 2020 - in corso  

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Antonella Rodari  - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto per la realizzazione di autorimesse interrate, realizzazione strada di accesso e 
abbattimento barriere architettoniche per la Villa in Viale Vittorio Emanuele a Bergamo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici  

   

• Date   Aprile 2020 – ottobre 2020 

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Paola Tua - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento e di organizzazione degli spazi di un appartamento in città 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Aprile 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Signori Macarti Speranza – Brusaporto (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di ampliamento villa, per la realizzazione di un nuovo soggiorno e di una nuova serra - 
Progetto del giardino 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Marzo 2020 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Quattroportoni Srl – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Industria casearia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di restauro e di allestimento di uno spazio commerciale in un antico mulino  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 
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• Date   Dicembre 2019 – febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del committente  Lisimm Immobiliare Spa - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento di uno spazio commerciale al piano terra di un palazzo in Piazza Pontida a 
Bergamo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva 

   

• Date   Dicembre 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Signori Maggioni Colleoni – Zanica (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di restauro e rifunzionalizzazione degli spazi ad uso abitativo di un’ala del palazzo 
nell’antico complesso denominato Padergnone a Zanica -BG- 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso la Soprintendenza ai beni architettonici ed il Comune 

   

• Date   Dicembre 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Sig. Matteo Servalli - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di una porzione di villa a Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Giugno 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Barzana (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del:  

- Progettazione dell’ampliamento e riqualificazione del centro parrocchiale con la realizzazione di 
un nuovo corpo di fabbrica di collegamento tra due edifici antichi  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso la Soprintendenza ai beni architettonici, la Curia di ed il Comune. 

   

• Date   Maggio 2019 – Febbraio 2020 

• Nome e indirizzo del committente  Imm. Junior Srl - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto definitivo intervento su di una Villa Liberty nel quartiere Finardi a Bergamo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva  

   

• Date   Marzo 2019 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Grifal SpA. – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Industria imballaggi 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del:  

- Realizzazione di un nuovo complesso industriale mq.7.000: Palazzina uffici e capannoni per la 
produzione e stoccaggio della merce  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Dicembre 2018 – Giugno 2020 

• Nome e indirizzo del committente  Sig. Lorenzo Marca - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi dell’appartamento in viale V.Emanuele II a 
Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Gennaio – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del committente  Azienda Agricola Gritti Bruno e Alfio “Quattroportoni” – Cologno al Serio (Bg) 
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• Tipo di azienda o settore  Industria casearia 

• Tipo di incarico  - Progetto per la riqualificazione degli spazi aziendali dell’antica cascina del mulino, delle nuove 
stalle e del caseificio  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva  

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Maggio – Novembre 2018 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di San Rocco – Barzana - Bg 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di restauro dell’apparato decorativo interno e di adeguamento liturgico dell’antica Chiesa 
di San Rocco Confessore  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso la Soprintendenza ai beni architettonici, la Curia di ed il Comune. 

   

• Date   Gennaio – Dicembre 2018 

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ri Bardi Bucca - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento in città 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Gennaio – Aprile 2018 

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Silvia Colucci - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento in città 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Dicembre 2017 – Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Beatrice Mascheretti – Zanica (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del:  

- Progetto di restauro di un nucleo della barchessa ad uso di ospitalità alberghiera dell’antica 
Cascina Padergnone, a Zanica – Bg – lotto 2 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

   

• Date   Settembre 2017 – Agosto 2018 

• Nome e indirizzo del committente  Sig.ri Agazzi Servalli - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di riqualificazione di un vecchio edificio adibito a residenza estiva, con l’allestimento e 
organizzazione degli spazi interni con particolare attenzione al tema delle barriere architettoniche  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Giugno 2017 – Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del committente  Casa Di Riposo Fondazione G. Verdi - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progettazione esecutiva per opere di restauro della facciata dell’edificio per giovani musicisti della 
Casa di Riposo per Musicisti “Casa Verdi” a Milano denominato “La Villetta” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

   

• Date   Aprile – Dicembre 2017 
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• Nome e indirizzo del committente  Sig.ra Beatrice Tassis - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento a Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune 

   

• Date   Maggio 2017 – Dicembre 2019 

• Nome e indirizzo del committente  Grifal SpA – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda di imballaggi 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto per la riqualificazione e restyling degli spazi aziendali uffici e mensa, realizzazione nuova 
cabina di trasformazione energia elettrica, nuovo elevatore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

   

• Date    Marzo 2017 – Febbraio 2018 

• Nome e indirizzo del committente  Casa Di Riposo Fondazione G. Verdi - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progettazione esecutiva per le opere di restauro delle facciate principali della Casa di Riposo per 
Musicisti “Casa Verdi” a Milano 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

   

• Date    Novembre 2016 – Maggio 2017 

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare Junior Srl - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto per consolidamento e ampliamento strada in Vicolo San Carlo e per realizzazione nuovi 
box 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva  

Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

   

• Date    Ottobre 2016 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare Cantarana Srl – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto realizzazione n 4 ville a Ponteranica all’interno del parco della residenza la Rustichella 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, direzione lavori. 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

   

• Date    Ottobre – dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del committente  Ferretticasa SpA - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progettazione architettonica “Nuovo complesso Residenziale-4°Lotto Comune di Zanica (BG) P.A.2 
Via Caravaggio” 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva  

   

• Date    Ottobre – dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del committente  Ferretticasa SpA - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Allestimento degli attici “Le terrazze su città alta" in Via Guerrazzi a Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva  

   

• Date   Settembre – dicembre 2016 

• Nome e indirizzo del committente  Ferretticasa SpA - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni 



   
   

Pagina 6 di 22 
 - Curriculum vitae di 

SERVALLI, Marco Paolo 

 Rev Data 28.12.2021 

 

 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Giardino condominiale “Il Palazzo nel Borgo” in Via Pirovano a Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva  

   

• Date   Aprile – Settembre 2016  

• Nome e indirizzo del committente  Arketipos 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di incarico  - Incarico di consulenza alla seconda edizione del GREEN DESIGN 2016, svoltosi all’interno della 
manifestazione I Maestri del Paesaggio-International Meeting of the Lansdcape and Garden 

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto conoscitivo e commerciale per l’individuazione delle location e delle aziende del mondo outdoor 
che hanno allestito chiostri, corti e giardini solitamente chiusi al pubblico 

   

• Date   Gennaio – Aprile 2016  

• Nome e indirizzo del committente  ICE – Italian Trade Agency Antalya Turchia 

• Tipo di azienda o settore  Istituto Commercio Estero di Istanbul 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione con Giuseppe Lunardini. e per gli impianti con Studio AerreKappa Srl del: 

- Padiglione Italia all’EXPO ANTALYA 2016 International Horticoltural Exhibition 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva, supervisione della direzione lavori 

   

• Date    Novembre 2015 – Luglio 2016 

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare Cantarana Srl – Cologno al Serio (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto realizzazione n 4 ville a Ponteranica all’interno del parco della residenza La Rustichella 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva. 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

   

• Date    Giugno 2015 – in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Signora Antonella Rodari 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione del: 

- Progetto di massima restauro villa in viale V.Emanuele e progetto definitivo per nuovo percorso 
carrale e per realizzazione box 

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione preliminare e definitiva 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

   

• Date    Maggio 2015 – Giugno 2016 

• Nome e indirizzo del committente  Signori Bongetta - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento in città con particolare 
attenzione al tema barriere architettoniche  

• Principali mansioni e responsabilità 

 

 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

   

• Date  

 • Nome e indirizzo del committente 

  Maggio 2015 – Settembre 2015 

Arketipos 

• Tipo di azienda o settore  Associazione culturale 

• Tipo di incarico  Incarico di consulenza alla prima edizione del GREEN DESIGN 2015, svoltosi all’interno della 
manifestazione I Maestri del Paesaggio-International Meeting of the Lansdcape and Garden  

• Principali mansioni e responsabilità  Supporto conoscitivo e commerciale per l’individuazione delle location e delle aziende del mondo outdoor 
che hanno allestito chiostri, corti e giardini solitamente chiusi al pubblico. 
 

   

• Date   Giugno 2015 – Ottobre 2016 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro dell’antica chiesa di Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo Direzione 
lavori 5° lotto restauro galleria adiacente la chiesa 
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• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

   

• Date   Gennaio – Ottobre 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro dell’antica chiesa di Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo Direzione 
lavori 4° lotto restauro cappella del Battistero 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

   

• Date    Ottobre 2014 – Giugno 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Signor Calvo - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 
- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento di montagna a Carona - 
Bg 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

  • Date  Ottobre 2014 – Aprile 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Signori Costanzelli, Moretti e Pellizzari 

• Tipo di azienda o settore  Clienti privati 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto Masterplan di area industriale per la trasformazione a destinazione prevalentemente 
residenziale ad Alzano Lombardo - Bg 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto piano di recupero 
Progettazione preliminare  
Predisposizione delle pratiche presso il Comune e rapporti con l’Amministrazione Comunale. 
 

• Date   Settembre 2014 – Marzo 2017 

• Nome e indirizzo del committente  Signora Mascheretti Beatrice – Zanica (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 
- Progetto di restauro di un nucleo della barchessa ad uso di ospitalità alberghiera della “Cascina 
Padergnone” a Zanica - Bg 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. Progettazione arredamento 

 

• Date    Giugno 2014 – Gennaio 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Signor Moretti Antonio – Alzano Lombardo (Bg) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto per l’ampliamento di una villa anni ’40 ad Alzano Lombardo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare  

Predisposizione delle pratiche presso il Comune e rapporti con l’Amministrazione Comunale. 

 

• Date    Giugno 2014 – Maggio 2015 

• Nome e indirizzo del committente  Signor Zaffaroni – Fino Mornasco - Co 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di giardino per una villa inizio ‘900 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori. 

 

• Date     Giugno – Luglio 2014 

• Nome e indirizzo del committente  PMR MİMARLIK RESTORASYON İNŞAAT TURIZM TAAH. SAN. VE TİC. LTD.ŞTİ 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 
- Restauro Palazzo Huber - Istanbul 
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• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza per il progetto di restauro e il progetto architettonico  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità e progetto preliminare 

 

• Date   Aprile 2014 – Ottobre 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Italcementi Group Spa –Via Camozzi 124 - Bergamo – Dipartimento Immobiliare 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della produzione di materiali da costruzione 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 
- Progetto di riqualificazione del compendio dell’ex cementificio di Serravalle - Vittorio Veneto 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità e progetto preliminare 

 

• Date   Novembre 2013 – settembre 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro dell’ antica chiesa di Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo Direzione 
lavori 3° lotto restauro facciate 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

 

• Date   Aprile – Settembre 2013 

• Nome e indirizzo del committente  Italcementi Group Spa –Via Camozzi 124 - Bergamo – Dipartimento Immobiliare 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore della produzione di materiali da costruzione 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 
- Progetto di valorizzazione a destinazione prevalentemente residenziale di Villa Guffanti e della 
sottostante palazzina uffici – Albino BG 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità e progetto preliminare 
 

• Date   Maggio – dicembre 2013  

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di San Giovanni Battista e Santa Maria Assunta - Almè - Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 
- Direzione lavori per i restauro delle facciate della chiesa dell’Immacolata Almè, Bg 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

 

• Date    Marzo 2013 – maggio 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Signori Calvo e Germanò – Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento in centro a Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date   Novembre 2012 – settembre 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro dell’ antica chiesa di Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo Direzione 
lavori 2° lotto cappella campione e manutenzione del manto di copertura 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

 

• Date    Ottobre 2012 – giugno 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Signori Pinotti e Ghisalberti – Bergamo città alta 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di riqualificazione e unione di due unità immobiliari in casale d’epoca nel Parco dei Colli 
di Bergamo  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune e il Parco dei Colli. 
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• Date    22 settembre 2012 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Evento di presentazione del Progetto di Fund Raising e del primo lotto di lavori della Chiesa di 
Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione ed organizzazione di un evento per la ricerca e la raccolta di fondi per finanziare le attività di 
manutenzione e conservazione del bene, mediante la ricerca di contributi e finanziamenti sia pubblici che 
privati.  
Ideazione ed organizzazione di una metodologia di manutenzione programmata, in modo da arrestare il 
degrado e contenere le future spese di manutenzione. 

 

• Date    Giugno 2012 –gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del committente  Grifal spa - Via XXIV Maggio Cologno al Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore imballaggi 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di suddivisione interna capannoni 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date    Maggio 2012 – gennaio 2013 

• Nome e indirizzo del committente  Signori Sivia Colucci e Riccardo Rizzi - Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un appartamento in centro a Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date    Giugno-luglio 2012 

• Nome e indirizzo del committente  Ferretti International Group Spa – Viale Marconi 20 Dalmine (BG) 

• Tipo di azienda o settore  General Contractor 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di un parco celebrativo a Al Amara - Iraq 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
Importo dei lavori € 330.000 

 

• Date    Dicembre 2010 – marzo 2012 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro dell’ antica chiesa di Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo Direzione 
lavori 1° lotto consolidamento strutturale - impianto elettrico - barriere architettoniche 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il comune e la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il 
Comune. 

 

• Date    2010 – 2014 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale, Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di Fund Raising per l’ antica Chiesa di Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo 

- Progetto di manutenzione programmata per la Chiesa di Sant’Agata nel Carmine 

• Principali mansioni e responsabilità  Ideazione ed organizzazione di una metodologia di ricerca e di raccolta di fondi per finanziare le attività di 
manutenzione e conservazione del bene, mediante la ricerca di contributi e finanziamenti sia pubblici che 
privati.  
Ideazione ed organizzazione di una metodologia di manutenzione programmata, in modo da arrestare il 
degrado e contenere le future spese di manutenzione. 

 

• Date    2010 – 2011  

• Nome e indirizzo del committente  Signori Casinghini e Penno Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 
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Progetto di riqualificazione architettonica ed energetica di villa unifamiliare a Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date    2010 – 2011  

• Nome e indirizzo del committente  Signori Masera Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

Progetto di allestimento e organizzazione degli spazi di un grande appartamento in centro a 
Bergamo 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date    2010  

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare Andech, Zogno (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di un Condominio in via Borgo Palazzo a Bergamo 

Importo dei lavori 3.360.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare e definitiva  
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 
 

• Date    2009 - 2011 

• Nome e indirizzo del committente  Condominio di via Longuelo 92 Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Condominio 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro di un antico chiostro ora adibito a residenza. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori del primo lotto  
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date    2009 – 2011 

• Nome e indirizzo del committente  Signor Consonni Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto Masterplan di ex velificio a Vaprio d’Adda per la trasformazione a destinazione 
residenziale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto piano di recupero 
Progettazione preliminare  
Predisposizione delle pratiche presso il Comune e rapporti con l’Amministrazione Comunale. 

 

• Date   2009 – 2010 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di San Rocco confessore- Fontana - Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro e consolidamento della volta del Santuario di Santa Maria della Castagna 

- Adeguamento degli spazi di accoglienza dei pellegrini 

Importo dei lavori 313.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
Predisposizione delle pratiche presso la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il Comune. 
 

• Date   2009 – 2011 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Almè - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Restauro delle facciate e di consolidamento della volta della Chiesa settecentesca di San Giovanni 
Battista ad Almè, Bg 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il Comune. 
Importo dei lavori: 190.000 € 

 

• Date    2008-2010 

• Nome e indirizzo del committente  Committenti privati: 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 
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• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progettazione appartamento per una casa vacanza in centro storico a Bergamo, Sig.ra A. Sironi 

- Progettazione appartamento per una casa vacanza a Bergamo, Sig.ra E.Gilardi 

- Progetto di organizzazione spazi interni e adeguamento barriere architettoniche di appartamento 
in centro a Bergamo, Sig. G.Servalli 

- Progetto di organizzazione spazi interni e arredamento di un appartamento a Milano , Sig. 
F.Mazzola 

- Progetto di allestimento,organizzazione spazi interni e arredamento completo (mobilio e 
suppellettili) di un appartamento in edificio storico a Bergamo , Dott.F. Ghisalberti  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

   

• Date   2008 in corso 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di restauro dell’ antica chiesa di Sant’Agata nel Carmine in città alta a Bergamo Importo 
dei lavori 2.280.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 
Predisposizione delle pratiche presso la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il Comune. 
 

• Date    2008 – 2010 

• Nome e indirizzo del committente  Parrocchia di Sant’Alessandro Martire in Cattedrale - Bergamo  

• Tipo di azienda o settore  Parrocchia 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di consolidamento della volta e di restauro interno dell’antica Chiesa di San Pancrazio in 
città alta a Bergamo 

Importo dei lavori 447.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso la Soprintendenza ai beni architettonici di Milano ed il Comune. 
 

• Date    2008 – 2011 

• Nome e indirizzo del committente  Fondazione RSA Vaglietti ONLUS - Vicolo Ospedale 1 Cologno al Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione – Casa di riposo per anziani 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con gli architetti Adele Sironi e Pierluigi Rigamonti dei 
seguenti progetti: 
- Progetto di ampliamento minialloggi e centro diurno integrato nell’antico Ospedale Vecchio  
- Progettazione spazi aperti e giardini 
Importo dei lavori: 984.000 €  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, contabilità e direzione lavori 

 

• Date    2006 – 2010  

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare G 4 - Cologno al Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di nuova costruzione di un complesso industriale a Cologno al Serio 

Importo lavori 2.270.000 €  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune , Vigili del Fuoco. 

 

• Date    2005 – 2012 

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare G - Via M. Merisi 1 Spirano (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi di: 

- Progetto di un nuovo edificio nel centro storico a Gandino, (BG) 

Importo lavori 1.000.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune , Vigili del Fuoco, 
Soprintendenza ai beni architettonici di Milano 

 

• Date    2007 – 2009  

• Nome e indirizzo del committente  Signori Tua e Ferretti Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 
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• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di trasformazione, ampliamento e riqualificazione energetica di una villa degli anni ’40 a 
Bergamo 

- Progetto dello spazio esterno e progetto del giardino 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date    2006 – 2007  

• Nome e indirizzo del committente  Grifal spa - Via XXIV Maggio Cologno al Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda operante nel settore degli imballaggi 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di messa a norma alla normativa dei Vigili del Fuoco di un complesso industriale 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune , Vigili del Fuoco. 

 

• Date    2003 – 2008  

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare G - Via M. Merisi 1 Spirano (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi dei seguenti progetti: 

- Progetto di restauro conservativo e creazione di nuove unità abitative nel settecentesco Palazzo 
Spampatti , a Gandino, (BG). 

- Progetto di realizzazione di 70 autorimesse interrate, a Gandino, (BG) 

Importo dei lavori 5.000.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune , Vigili del Fuoco, 
Soprintendenza ai beni architettonici di Milano 

 

• Date    2006 - 2008 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Leffe - Via Papa Giovanni XXIII Leffe (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di incaric+o  Incarico di progettazione congiunto con l’arch. Adele Sironi di 

-Redazione un Piano Integrato per la Competitività di Sistema (PICS) promosso dalla Regione 
Lombardia dal titolo “LEFFE: UN’ALTRA STOFFA PER IL TURISMO. La memoria dell’attività tessile quale 
strumento e stimolo di rinnovamento imprenditoriale nel turismo, attraverso la creazione di un centro 
museale”. 

- Progetto del museo del tessile 

Importo dei lavori 320.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di un progetto PICS per finanziamento regionale 
Progettazione preliminare  

 

• Date    2005 – 2007  

• Nome e indirizzo del committente  Signori Savasta - Bergamo (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Cliente privato 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di allestimento e riorganizzazione degli spazi di un appartamento in centro a Bergamo 

- Progettazione del giardino pensile 

• Principali mansioni e responsabilità   Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, e direzione lavori 

 Predisposizione delle pratiche presso il Comune. 

 

• Date    2005 – 2007  

• Nome e indirizzo del committente  Immobiliare 3C - Albino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di incarici  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del: 

- Progetto di riqualificazione ex area industriale tessile in residenza, a Gazzaniga, (BG). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto piano di recupero 
Progettazione preliminare 

 

• Date    2001 - 2006 

• Nome e indirizzo del committente  Comune di Gorle - p.zza Papa Giovanni XXIII n° 15, Gorle (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del seguente progetto: 
- Progetto della pista Ciclo-pedonale anello Nord-Est, Via Carducci e Via Donizzetti a Gorle (BG).  

Importo lavori 960.000 € 
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• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e direzione lavori 

 

• Date    1999 - 2006 

• Nome e indirizzo del committente  Fondazione RSA Vaglietti ONLUS - Vicolo Ospedale 1 Cologno al Serio (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Fondazione – Casa di riposo per anziani 

• Tipo di incarico  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con gli architetti Adele Sironi e Pierluigi Rigamonti dei 
seguenti progetti: 
- Progetto di adeguamento e ampliamento della Residenza Socio Assistenziale, creazione di 
minialloggi e centro diurno integrato dell’antica Villa Vaglietti e dell’Ospedale Vecchio 
Importo dei lavori 3.800.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune , Vigili del Fuoco, 
Soprintendenza ai beni architettonici di Milano 

 

• Date    1999 - 2004 

• Nome e indirizzo del committente  Attività libero professionale: committenti privati 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di incarico  Incarico diretto, congiunto con l’arch. Adele Sironi dei seguenti progetti: 

- Progetto di restauro della Cascina Cantarana del Sig. R. Gritti, Cologno al Serio,(BG)   
- Progetto di recupero della Casa a Torre del Sig. M. Rebussi, Scanzorosciate,(BG)  
- Progetto architettonico di restauro dell’edificio rurale del Sig. Roberto Bagattini, Sottochiesa,(BG)  
- Progetto architettonico e restauro conservativo della Chieda di S. Giovanni Bosco, S. Brigida  
- Progetto architettonico di restauro dell’edificio rurale del Sig. Marco Ghisalberti, Sottochiesa,(BG)   

- Progetto e direzione lavori della ristrutturazione della villa del Sig. F. Gritti, Cologno al Serio (BG). 

- Progetto di ristrutturazione dell’appartamento dei signori Pastorino in Piazza Pontida, Bergamo,  
- Progetto di ristrutturazione della depandance della villa dei signori Vecchio, Sorisole (BG) 
- Progetto della villa dei Signori Bassanelli Ferrari, Premolo (BG) 

- Progetto e direzione lavori di sopralzo della villa dei Signori Leoni, Cologno al Serio (BG) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune , Vigili del Fuoco, 
Soprintendenza ai beni architettonici di Milano  

 

• Date    1995 - 1996 

• Nome e indirizzo del Committente  Comune di Sorisole - p.zza Alpini, 1 Sorisole (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Comune 

• Tipo di impiego  Incarico di progettazione e direzione lavori congiunto con l’arch. Adele Sironi del seguente progetto:in Via 
Marconi – Martiri della Libertà a Petosino (Bg): 

- Riqualificazione della nuova piazza, della via, dei parcheggi e dell’ arredo urbano  
Importo dei lavori 358.000 € 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e direzione lavori 

 
• Date  1994 - 1995 

• Nome e indirizzo del committente  Famiglia Breda, Chiari (Bs). 

• Tipo di azienda o settore  Privato  

• Tipo di incarico  Progetto architettonico e di restauro della villa eclettica della famiglia Breda, a Chiari (Bs). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e direzione lavori 
Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune  

 

• Date    1990 - 1998 

• Nome e indirizzo del committente  Attività libero professionale: committenti privati 

- Progetto e direzione lavori della casa dei Signori Ferretti in Via Scotti a Bergamo. 

- Progetto e direzione lavori della casa dei Signori Marca in Piazza Rotonda dei Mille a Bergamo. 

- Progetto ampliamento e direzione lavori della casa dei Sig. Innocenti a S. Giovanni Bianco, (BG). 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di incarico  Incarico diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e direzione lavori 

Predisposizione delle pratiche e ottenimento permessi presso gli enti: ASL, Comune , Vigili del Fuoco, 
Soprintendenza ai beni architettonici di Milano 

 

• Date    1990 - 1998 

• Nome e indirizzo del committente  Attività libero professionale: progetti di allestimento e arredamento di interni 

- Allestimento della Mostra dello scultore Tomaso Pizio presso la Galleria del Centro Commerciale di 
Valtesse. 

- Progettazione e allestimento del negozio Alba, di idrosanitari , accessori e piastrelle a Cavernago 
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(BG). 

- Progettazione e allestimento del negozio Esedra, di filati e maglieria intima a Bergamo, in via Moroni. 

• Tipo di azienda o settore  Committenti privati 

• Tipo di incarico  Incarico diretto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
ALTRE ESPERIENZE 

 
• Date   1999 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Politecnico di Milano 

• Tipo di azienda o settore  Università 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistente alla cattedra del Corso di restauro Architettonico del prof. Cesare Feiffer 

 

• Date   1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Golfinvest 

Bergamo 

• Tipo di azienda o settore  Immobiliare 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  - Progetto dell'insediamento turistico-sportivo-ricettivo Napoli Golf. 

- Progetto dell'insediamento turistico-sportivo Promozione Golf Abruzzo. 

 

• Date   1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura Zeduri Zigrino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Schedatura edifici per stesura Piano di Recupero di Leffe 

 

• Date   1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura Zeduri Zigrino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione del Centro Storico di Vailate  

 

• Date   1990 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tomasi (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Stesura delle tavole di lettura del Piano Regolatore di Schilpario  

 

 Date   1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura Zeduri Zigrino (BG) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Piano di Recupero di Entratico  

 

• Date   1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio di architettura arch. Bardelli, Bolzano (BZ) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di architettura 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione delle fortezze austro-ungariche del Trentino per la Soprintendenza ai Monumenti e Belle Arti 
di Trento 

 

• Date   1989 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Associazione Nazionale dei castelli 

• Tipo di azienda o settore  Associazione 

• Tipo di impiego  Collaborazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Catalogazione delle fortificazioni della Lombardia per l’ Associazione Nazionale dei castelli. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date   1992. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

  (OIKOS UNIVERSITY), Reggio Emilia  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso Master in: "Progettualità esecutiva dell'architettura. Gli spazi per le attività terziarie" presso la 
Scuola Superiore Internazionale e Post Lauream dell'abitare. 

• Qualifica conseguita  Diploma di Master 

 

• Date   1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano _ Facoltà di architettura 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Esame di stato  

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della professione di architetto 

Iscrizione all’albo degli Architetti della provincia di Bergamo al n° 1047 dal 1991 

 

• Date   1983 -1989 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano _ Facoltà di architettura 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Laurea in Architettura con votazione 100/100 con Lode 

Indirizzo: conservazione delle risorse architettoniche e ambientali 

Tesi: ” Il teatro dentro al teatro” con oggetto il teatro Sociale in Città Alta . Relatore prof. Walter Barbero 

• Qualifica conseguita  Dottore in architettura 

• Livello nella classificazione nazionale  Laurea specialistica quinquennale 

 

• Date   1979 - 1983 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo artistico statale di Bergamo  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Liceo artistico  

• Qualifica conseguita  Diploma di Maturità artistica votazione 46/60 

 
 
 

ALTRI CORSI DI FORMAZIONE 
 

   

• Date   Settembre 2019 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 International Meeting of Landscape and Garden – Bergamo - 20 e 21 settembre 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   7 settembre 2018 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Université d’eté 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   19 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Workshop Vafredda con Thomas Rainer 

Workshop Valfredda con Nigel Dunnett 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date   18 settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario Platek - Giardini in luce  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Settembre 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 International Meeting of Landscape and Garden – Bergamo 22-23 settembre  

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Maggio 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 PPC – Ordine Architetti Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Luoghi di culto e periferie – Rigenerazione urbana 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Fondazione Crocevia – Ordine Architetti Milano  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 "Lo spazio per il culto: metro e maestro del progettare" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Aprile 2017 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Mapei Spa  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Consolidamento e risanamento di strutture in muratura 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Settembre 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 International Meeting of Landscape and Garden – Bergamo 7-25 Settembre  

Seminario Vivaio Valfredda sulle piante perenni  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   2° modulo maggio/giugno 2016 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OAB – Ordine Architetti Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Progettare il restauro: temi | strumenti | metodologie | esempi 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Settembre 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 International Meeting of Landscape and Garden – Bergamo 5-20 Settembre  

Workshop con il paesaggista Antonio Perazzi  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   1° modulo maggio/giugno 2015 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 OAB – Ordine Architetti Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali  Progettare il restauro: temi | strumenti | metodologie | esempi 
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oggetto dello studio  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

 

• Date   Febbraio – aprile 2014  

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Bergamo Sviluppo Azienda Speciale della Camera di Commercio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Short Master in Internazionalizzazione di Impresa (56 ore) 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza 

 

• Date   Settembre 2013 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 International Meeting of Landscape and Garden – Bergamo 7-22 Settembre  
Workshop con il paesaggista inglese Jhon Brookes "Arte astratta del Ventesimo secolo: può influenzare il 
designer del Ventesimo secolo ?"  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Settembre 2012- novembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Università SDA Bocconi - Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Partecipazione ai Workshop Architettura e Management 
- Progettare la crescita imprenditoriale e organizzativa 
- Gestire le risorse umane in chiave strategica 
- Misurare i risultati di uno studio 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Settembre 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 International Meeting of Landscape and Garden – Bergamo 31 Agosto - 2 Settembre 2012 
Workshop con il paesaggista inglese Andy Sturgeon 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Settembre 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Arketipos – I maestri del paesaggio - Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 International Meeting of Landscape and Garden – Bergamo 2/4 Settembre  
Workshop con il paesaggista olandese Lodewijk Baljon 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   Ottobre 2009 – Giugno 2010 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Associazione Restauratori CNA Bergamo 

Universita’ degli studi di Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Indagando la pittura.  Storia e analisi scientifiche per le opere d'arte 

Il corso fornisce gli strumenti per potersi orientare sui temi dell’analisi e della diagnostica dei dipinti antichi. 

   

 

• Date   Luglio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Bergamo 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Ingegneria antincendio 

• Qualifica conseguita  Iscrizione nelle liste del Ministero per l’abilitazione al rilascio delle certificazioni di cui alla L. 818/84 

  

• Date   Maggio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ENAIP, Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Aggiornamento: Corso di Formazione per i Coordinatori in Materia di sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili (D.Lgs. 494/96)  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 
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• Date   Gennaio 2007 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 E6 sesta energia gruppo BASF 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Efficienza energetica negli edifici 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   dal 16/12/04 al 17/12/04. 

 • Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Quanta risorse umane s.p.a. & Psicosport s.r.l., Milano 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Outdoor Training " La forza del singolo”.  

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   dal 14/10/04 al 16/10/04 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti della provincia di Bergamo 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 " L'impiego delle energie rinnovabili nel costruito e nel nuovo" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   03/05/02 al 07/06/02 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diocesi di Bergamo in accordo con l'ordine degli architetti di Bergamo e il Museo Diocesano A. Bernareggi, 
Bergamo  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 " Approfondimento dei temi e dei rapporti tra Liturgia, Architettura e Arte nella progettazione di nuove chiese 
e nell'adeguamento liturgico delle chiese storiche“ 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   1999-2000 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Diocesi di Bergamo in accordo con la Regione Lombardia e con la consulenza del Ministero dei Beni 
Culturali, l’istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione e dell’Istituto Centrale del Restauro. 
Bergamo.  

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 “ La catalogazione dei Beni Culturali Immobili” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   dal 07/05/99 al 05/06/99. 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti della provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di aggiornamento " Il riuso e la riqualificazione edilizia" 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   21/02/98- 30/05/98 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ente scuola per le industrie edilizia ed affini Bergamo e provincia.  

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di specializzazione “Recupero edilizio” 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   1997 - 1998 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 ISMES, Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Formazione per i Coordinatori in Materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili (D.Lgs. 
494/96)  

• Qualifica conseguita  Abilitazione alla Coordinazione in materia di sicurezza ex lD.Lgs 494/96 

 

• Date   1996 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Politecnico di Milano 

• Principali materie / abilità professionali  Corso di Analisi e Intervento sulle strutture antiche, tenuto dal Prof. Lorenzo Jurina ordinario del Politecnico 
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oggetto dello studio di Milano, 1996. 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Organizzato dall’ordine degli architetti della provincia di Bergamo, 1995. 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per la formazione di rappresentanti dell'Ordine degli Architetti nelle Commissioni Edilizie Comunali 

• Qualifica conseguita  Attestato di partecipazione 

 

• Date   1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 F.O.R. Formazione e Ricerca per l'Impresa e le Professionalità 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Seminario di Studio e Aggiornamento sul: "Il Restauro della Pietra negli edifici storici"  

• Qualifica conseguita   

 

• Date   1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Ordine degli architetti della provincia di Bergamo 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso per la formazione di rappresentanti dell'Ordine degli Architetti nelle commissioni edilizie comunali  

• Qualifica conseguita   

 

• Date   1994-1995 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Centro Culturale Nicolò Rezzara, Curia di Bergamo - Ufficio per i Beni Culturali 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso di Specializzazione per Ingegneri e Architetti "La Conservazione dei beni culturali e immobili 
ecclesiastici" 

• Qualifica conseguita   

 

• Date   1993-1994 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Domus Aurea di Padova (corso tenuto a Bergamo) 1993-1994. 

 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Corso d’Antiquariato e Restauro del mobile e degli oggetti 

• Qualifica conseguita   

 
 

 
 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

 
PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE  

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 

• Capacità di espressione orale  buono 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI 

 

 Possiedo ottime capacità relazionali che ho incrementato durante il lavoro di progettazione all’interno di 
team di persone, sia a livello universitario, che in ambito lavorativo e con la partecipazione a vari corsi 
formativi 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   La gestione di un mio studio di architettura e la necessità di coordinare collaboratori esterni e altri 
professionisti ha accresciuto la mia capacità e competenza organizzativa  
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE  Programmi: Office (word excell, power point), Lotus, Internet explorer, outlook 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Capacità artistiche consolidate con la frequenza del liceo artistico e di corsi universitari 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Premi 
- Il progetto per il Giardino Italiano e il suo Padiglione presso Horticultural Exibition EXPO 2016 Antalya 
Turchia ha ricevuto il secondo premio come miglior concept dell'Expo di Antalya. 
- IHA Italian Heritage Award – Roma 2013 - Premio per la valorizzazione dei beni culturali patrocinato dall’ 
Associazione Nazionale Fidei Signa Onlus –Sono stato premiato insieme all’Arch Adele Sironi in occasione 
del “Premio per la Conoscenza, Tutela e Gestione del patrimonio Architettonico 2013” per il “Progetto di 
restauro, fund raising e manutenzione programmata per la chiesa di S.Agata nel Carmine”. 
 
Attività come relatore 
-  Nel marzo 2018 sono stato relatore durante la conferenza “I’m Design 2019” in Inegöl – Turchia  
-  Nel settembre 2017 presso la Camera degli Architetti di Izmir – Turchia, in occasione di  BREATHE - 4th 
International Izmir Contemporary Art Triennial, sono stato relatore della conferenza “Experience sharing 
and evaluation of PORTIZMIR4 in the context of ecological architecture” 
-  Nel marzo 2016, in occasione della Giornata del Design Italiano - Italian Design Day 2019, organizzata 
dall’Ambasciata d’Italia an Ankara - Turchia, in collaborazione con la Facoltà di Architettura dell’Università 
Bilkent, sono stato relatore della conferenza “The Italian Pavilion in Antalya: an experience of mutual 
design influences between Italy and Turkey, and other Italian projects” presso la Facolta” di Architettura 
dell’Universita’ Bilkent (FF Building). 
-  Nell’ottobre 2015, nell’ottica di promuovere gli scambi culturali tra Italia e Turchia, ho tenuto dei seminari 
presso l’ Università ITU "Istanbul Teknik Üniversitesi” e il KURAM “Research Center for the Conservation of 
Cultural Property of Foundation” ad Istanbul, e presso l’Università degli di Studi di Bergamo (Facoltà di 
Ingegneria), sul tema “Il restauro di un antico palazzo del ‘700 – Palazzo Spampatti” 
- Nel maggio 2015, in qualità di ideatore, progettista e direttore dei lavori del progetto di fund raising, 
restuaro e manutenzione programmata per la chiesa di Sant’Agata nel Carmine, sono stato relatore in 
occasione del corso ITALIA NOSTRA - Corso per il rilascio di crediti formativi ad architetti e ingegneri. 
Tema del corso:” PROGETTARE IL RESTAURO: temi, strumenti, metodologie e esempi”. Il corso ha 
proposto un’ampia e approfondita illustrazione dei progetti di restauro realizzati nel territorio di Bergamo e 
Provincia negli ultimi anni. Sono stati presentati esempi particolarmente interessanti sia per gli edifici 
coinvolti, che per i problemi affrontati. 
- Nel marzo 2014, in qualità di titolare di azienda ospite associata ad ASSORESTAURO, Associazione 
Italiana per il Restauro Architettonico Artistico e Urbano, ho partecipato al “Corso di Formazione in Italia 
per Operatori Esteri ICE - Assorestauro” sul tema: “I grandi interventi di restauro” 
Presso la chiesa di S. Agata nel Carmine, insieme all’Arch. Adele Sironi ho illustrato, ad un gruppo di 43 
architetti russi, partecipanti al corso (funzionari del FGUP CNRP, il più antico e prestigioso Istituto di 
Restauro di Mosca, studenti universitari e liberi professionisti specializzati in restauro), due rilevanti progetti 
realizzati dallo Studio “Marco Paolo Servalli e Adele Sironi”:  
"Chiesa di S.Agata nel Carmine": un esempio di restauro conservativo programmato, di un progetto di 
raccolta fondi e di un piano di manutenzione programmata; 
"Palazzo Spampatti": un esempio di restauro conservativo residenziale. 
- Nei mesi di ottobre e novembre 2012 sono stato relatore in occasione del progetto denominato MAE-
Regioni –Cina - CULTURAL HERITAGE, THE SOURCE OF WISDOM, HERITAGE OF ALL HUMANITY” 
“Institutional Partnership between Italian Regions and Chinese Provincesin the Cultural Heritage 
Restoration and Valorisation.” Promosso da Regione Lombardia e Assorestauro. Il progetto ha previsto 
seminari per tecnici cinesi in Italia e un workshop dimostrativo delle tecnologie, materiali e metodologie 
italiane in Cina 
Obiettivo del progetto è stato quello di far conoscere, a qualificate istituzioni e a tecnici di settore, le 
tecnologie e l'imprenditorialità delle aziende che hanno partecipato all'iniziativa, nell’intento di dare 
l'opportunità di poter più facilmente operare o di aprire rapporti commerciali in Cina. 
 
Borse di studio 
- Ha concorso alla borsa di studio promossa dalla società Italcementi, per la partecipazione al corso di 
studi superiori per il conseguimento del master in: "Progettualità esecutiva dell'architettura. Gli spazi per le 
attività terziarie" vincendo la borsa di studio nel 1992. 
- Ha concorso alla borsa di studio dell’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Bergamo per: "Le 
migliori tesi di Laurea prodotte nella facoltà di Architettura e Ingegneria civile sui temi riguardanti la città e 
la Provincia di Bergamo" con la propria tesi di Laurea, classificandosi secondo nel 1990. 
- Ha concorso alla borsa di studio indetta dal Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo per i laureati con: 
"Tesi di Laurea riguardanti gli aspetti fisici, geografici, storici, antropici, artistici, ambientali, paesaggistici, 
socioeconomici e amministrativi del territorio del Parco Regionale dei Colli di Bergamo", con la propria Tesi 
di Laurea, classificandosi secondo nel 1990. 
 
Allestimenti 
Ha allestito una mostra del proprio lavoro di Tesi nel salone dell'ex Ateneo di P.zza Duomo, dal 31/03/90 al 
09/04/90. Tema dell'esposizione: "UN TEATRO NEL TEATRO: due progetti di riuso per il Teatro Sociale di 
Bergamo 
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RASSEGNA STAMPA 
-  San Rocco Confessore – “Restauratala chiesa di Barzana.Domani il debutto col Vescovo” – L’Eco di 
Bergamo 01.12.2018 
-  San Rocco Confessore – “Via al restauro della chiesa di Barzana. Sabato open day per l’inizio del      

cantiere -  L’Eco di Bergamo on line 19.11.2018 
- S.Agata nel Carmine –“Il restauro della chiesa del Carmine diventa esempio a livello internazionale 

internazionale” - L'Eco di Bergamo 28.08.2014 
- S.Agata nel Carmine – “I restauri nella chiesa di Sant'Agata nel Carmine a Bergamo” - Thema on line 

10.07.2014 
- Baita in Val Taleggio – “Baita nella valle in provincia di bergamo. tradizione recuperata” - Ristrutturare on 

web 21.07.2014 
- S.Agata nel Carmine – “Sant'Agata nel Carmine, presentazione lavori” - Bergamo 7 on line 16.07.2014 
- - S.Agata nel Carmine – “Risplende la chiesa del Carmine” - Bergamo TV - TG h 12,30 del 14.07.2014 
- S.Agata nel Carmine – “Risplende la chiesa del Carmine ‘grazie al cuore bergamasco’ " - L'Eco di 

Bergamo 14.07.2014 
- S.Agata nel Carmine – “I lavori della chiesa pagati con le tessere di un puzzle” - Corrire della Sera-

13.07.2014 
- S.Agata nel Carmine e San Pancrazio – “ART2NIGHT- La prima notte bianca dell'arte a Bergamo” - Pro 

Loco Bergamo - 12.07.2014 
- S.Agata nel Carmine – “Restauro Carmine. Domani si svela” - L'Eco di Bergamo 12.07.2014 
- S.Agata nel Carmine – “I restauri alla chiesa di sant'agata nel Carmine presentati al pubblico” - Bergamo 

News On Line 10.07.2014 
- S.Agata nel Carmine e San Pancrazio – “La modiva dell'arte” - Corriere della Sera 28.06.2014 
- Villa anni 40 - “Essenzialita' e innovazione. Una villa anni '40 a bergamo” - Ristrutturare on web 

09.04.2014 
- S.Agata nel Carmine - “Visita delegazione professionisti in restauro proveniente dalla Russia” - QUI 

BERGAMO on line 28.03. 2014 
- Cascina Cantarana - “Risanamento di una cascina. incontro tra campagna e citta'” - Ristrutturare on web 

25.02.2014 
- S.Agata nel Carmine - “Chiesa Carmine - Un premio internazionale per il restauro” - L'Eco di Bergamo" 

19.12.2013 
- Almanacco Architetti 2013 – L’Arca International 112.2013 
- S.Agata nel Carmine - “ Carmine tetto nuovo con i fondi dei donatori” - L’Eco di Bergamo 13.4.13 
- S.Agata nel Carmine - “ Progetto di restauro e fund raising “ - A Casa Qui bergamo n°51.2013 
- Attico in città – “Un angolo segreto sui i tetti della città “ – DE AR on line febb 2013 
- S.Agata nel Carmine – “ I restauri nella chiesa di S.Agata nel Carmine – Chiesa Oggi n° 99/2012 
- S.Agata nel Carmine – “Mattoncino su mattoncino” – A casa Qui Bergamo n°50 2012 
- S.Agata nel Carmine - “Carmine: splende dopo il restauro ma serve aiuto per il IIº lotto di lavori” – 

bollettino Rotary Club Città Alta 16-13 
- S.Agata nel Carmine – “Un restauro al Carmine come regalo per i genitori” – L’Eco di Bergamo 

31.01.2013 
- Villa anni 40 – “ Villa in quartiere S.Lucia” – Architettura & Design – 2 - 2012 
- S.Agata nel Carmine – “Mattonicno su mattoncino” – A CASA _QUI BERGAMO inverno 2012 
- MAE CINA – “Four historic churches and an 18th century palace restored to their original splendor” - I 

quaderni di Assorestauro – ott 2012 
- S.Agata nel Carmine – “Nuovo splendore per S.Agata” – QUI BERGAMO ottobre 2012 
- S.Agata nel Carmine –“Carmine , per il restauro mancano 90 mila euro” - L’Eco di Bergamo 24.9.12 
S.Agata nel Carmine –“Gioielli da salvare” – Il Giorno Bergamo 24.9.12 
- S.Agata nel Carmine –“La chiesa del Carmine da salvare” – L’Eco di Bergamo On Line 21.9.12 
- S.Agata nel Carmine –“Restauri urgenti, Gadget e Adozioni per salvare il Carmine” – L’Eco di Bergamo 

21.9.12 
- S.Agata nel Carmine –“S.Agata nel Carmine rinasce a nuova vita” - Bergamo Sette 21.9.12 
- S.Agata nel Carmine –“Restauro Sant’Agata nel Carmine – sabato presentazione primo lotto” – 

Bergamo Sera 21.9.12 
- S.Agata nel Carmine – “Per il restauro di S.Agata nel Carmine “- QUI BERGAMO settembre 2012 
- Cascina in Bergamo – “Fuori è una rustica cascina dentro è un moderno appartamento” –Case di 

Campagna n°150 
- Villa anni 40’ – “Una cerniera tra ieri e oggi” – L’Ascensore n°8 – feb 2012 
- S.Agata nel Carmine – “L’ancoraggio con calza sostiene la chiesa”-Progettare 02/12 
- Villa anni ’40 – “Una scelta conservativa in classe A” – La Finestra ,gennaio 2012 
- Villa anni ’40 – “Ristrutturazione e ampliamento Villa in quartiere S.Lucia “ progetto inserito nell’edizione 

Premio OAB Architettura Bergamo 2010, dicembre 2011 
- Mostra Triennale Bg - “Triennale a Casa 2009-2011”– Qui Bergamo, n° 186 ottobre 2011 
- Chiesa di San Giovanni Battista -“Almè, la vecchia chiesa torna all’antico” – L’Eco di Bergamo, 29 

settembre 2011 
- GREAT 2011 - “Great 2011 “ – Qui Bergamo ,n°182 maggio 2011 
- Chiesa di San Giovanni Battista – “Almè, restauro alla chiesa vecchia , spazio per mostre”- L’Eco di 

Bergamo, 5 maggio 2011 
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- Chiesa di S.Agata nel Carmine - “Al Carmine il restauro è un viaggio nel tempo” – L’Eco di Bergamo ,9 
aprile 2011 

- Cascina Cantarana - “Restauro in campagna” – A Casa - Qui Bergamo, n° 181 aprile 2011 
- Chiesa di San Pancrazio - “Oggi riapre San Pancrazio dopo un restauro di 8 mesi” – L’Eco di 

Bergamo,18 dicembre 2010 
- Cascina Cantarana - “Una cascina si scopre villa “- Case di Campagna, n° 142 dicembre 2010 
- Villa anni ‘40 – “Essenzialità formale” – A Casa – Qui Bergamo, n°40 estate 2010 
- Chiesa di San Pancrazio – “San Pancrazio, col restauro tornano i colori originali” – L’Eco di Bergamo, 27 

luglio 2010 
- Restauro edificio rurale – “ Secondo il nuovo stile di vita” – Case di Montagna, 14 luglio 2010 
- Santuario Madonna della Castagna – “Al Santuario una ‘diga’ antiumidità” – L’Eco di Bergamo, 6 giugno 

2010 
- Chiesa di San Pancrazio – “San Pancrazio, si salva la chiesa sulla corsarola” – L’Eco di Bergamo, 10 

maggio 2010 
- Chiesa di San Pancrazio – “Restauro San Pancrazio: in campo anche Krizia” – L’Eco di Bergamo, 13 

dicembre 2009 
- Palazzo Spampatti – “Fascino antico” – A Casa – Qui Bergamo, n° 37 autunno 2009 
- Chiese di San Pancrazio e S.Agata nel Carmine – “Carmine e San Pancrazio in cerca di finanziamenti” – 

L’Eco di Bergamo, 24 aprile 2009 
- Palazzo Spampatti – “Facciate d’autore” – Artes n°5 
- Palazzo Spampatti – “Palazzo Spampatti debutta in jazz” – L’Eco di Bergamo, 20 settembre 2008 
- Palazzo Spampatti – “Via al recupero “ – L’Eco di Bergamo, 8 giugno 2005 
 
-“ I sei elaborati premiati e la progettazione di 10 spazi aperti della città di Bergamo”, Bergamo Economica, 
n. 4/1994 

 
PATENTE O PATENTI  Patente B  

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Lo studio si occupa per conto di Enti e Parrocchie della ricerca di finanziamenti e di redazione di 
bandi. 
Si occupa inoltre per aziende e/o privati di ricerca di aree e di immobili, per favorire lo sviluppo 
immobiliare e la valorizzazione del patrimonio del committente. 
 
Partecipazione ai bandi per l’ottenimento di finanziamenti 
- Bando per la presentazione delle domande di finanziamento sul fondo di rotazione per soggetti che 
operano in campo culturale – 2009/2011 (ex art. 4 bis l.r. 35/95 come modificata e integrata dall’art. 7 
comma 13 della l.r. 19/2004) della Regione Lombardia per la Chiesa di san Pancrazio 
- FRISL 2008-2010 “Tutela e valorizzazione degli edifici di culto e loro pertinenze” per la Chiesa di 
sant’Agata nel Carmine 
- Redazione con il Comune di Leffe di un Piano Integrato per la Competitività di Sistema (PICS) promosso 
dalla Regione Lombardia nel 2006 dal titolo “LEFFE: UN’ALTRA STOFFA PER IL TURISMO. La memoria 
dell’attività tessile quale strumento e stimolo di rinnovamento imprenditoriale nel turismo, attraverso la 
creazione di un centro museale” . 
 
Concorsi di Architettura  
-Concorso di progettazione per l’ampliamento e la riqualificazione del centro sportivo comunale a 
Cortenuova (Bergamo) anno 2005 
-Concorso di progettazione Mini alloggi protetti per anziani e realizzazioni complementari ”Pia Casa di 
Riposo Card. Giorgio Gusmini ”, Vertova (Bergamo) 3° premio anno 2001 
-Concorso di recupero e ristrutturazione del Complesso “ex filanda Meroni” , Soncino (Brescia) anno 2002 
-Concorso di idee per il progetto di ristrutturazione, recupero e riqualificazione di edifici scolastici ed 
annessi spazi ad uso pubblico, incluso aree esterne, Carnate (Milano).  
Progetto segnalato anno 1998 
-Concorso di idee per il "Recupero di un comparto all'interno del Centro Storico di Cologno al Serio (cortile 
ex Breda)" indetto dal Comune di Cologno al Serio (Bergamo),  
progetto segnalato  anno 1995 
-Concorso di idee per la "Progettazione di 10 spazi aperti della Città di Bergamo" indetto dal Comune di 
Bergamo con la collaborazione dell'ordine degli architetti della provincia di Bergamo. Progetto di 
riqualificazione della via Borgo Palazzo.1° premio ex-aequo.  anno 1994 
- Concorso Europan II con il tema: Ricostruire la città, progetto di sistemazione dell'area di Piazza Rovetta 
a Brescia. Anno 1990 
- Concorso per la progettazione di un palazzo per uffici in Piazza della Stazione a Bolzano.  
 Pubb. in: "Turris Babel" n. 23, pp. 40-41. Anno 1990 
- Concorso per la sistemazione dell'area di parcheggio e per un nuovo edificio nell'abbazia di Novacella a 
Chiusa (Bz). Anno 1989 
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Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del 
GDPR (Regolamento UE 2016/679). 
 
 
 
                                                                               
    

Arch. Marco Paolo Servalli 


