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COMPONENTI DELLO STUDIO

Maurizio Vegini: nato nel 1962 C.F VGNMRZ62E07A794D, Partita IVA 01744800168, laureato in scienze agrarie presso l’Università Cattolica del Sacro
Cuore di Piacenza; Esame di stato presso la medesima università nel 1989, iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della provincia di Bergamo dal 1989
con il n° 110; si occupa del coordinamento dell’attività dello studio, di progettazione delle opere pubbliche e di piscine naturali; ha frequentato il primo e il secondo
corso di Valutazione d’Impatto Ambientale (VIA) presso la Facoltà di Agraria di Milano anni 1990 e 1991 ed il 7th International Training Course on Environmental
Assessment and Management dal 19/7 al 6/9 del 1992, presso il Centre for Environmental Management and Planning (C.E.M.P.) dell’Università di Aberdeen,
Scotland (UK), ha partecipato dal 1993 al 1997 ai corsi di Verbena organizzati dalla Scuola Agraria del Parco di Monza. Ha frequentato il corso di Esperto in materia
di tutela paesasistico ambientale nel 1998 organizzato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali, di Coordinatore per la Sicurezza e la Salute (L. 494/97)
organizzato dal Collegio dei Geometri di Bergamo nel 1998, il corso Sistema Qualità organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo nel 2000/2001, alcuni corsi
tenuti dalla CS Formazione&Consulenza quali Managenent 1 e 2, Marketing e Comunicazione nel 2004. Inscritto all’Albo dei consulenti tecnici per il Tribunale di
Bergamo dal 1989 e all’Albo Regionale dei Collaudatori istituito con L.R. 70/83 con il n° 2949 per la categoria “Opere di sistemazione forestale”. È stato membro
del consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della provincia di Bergamo dal 2009 al 2012 e componente della commissione per la
rilevazione dei prezzi informativi delle opere edili della CCIAA di Bergamo dal 2009 al 2012. È presidente dell’associazione culturale Arketipos che organizza ogni
anno la manifestazione I Maestri del Paesaggio – International Meeting of the Landscape and Garden. È anche amministratore della società Piscine&Natura
leader nazionale nella costruzione e gestione delle biopiscina presidente dell’Associazione Italiana Acque Balneabili Naturali (AIABN)
Casella di posta elettronica: maurizio.vegini@studiogpt.it ; PEC: m.vegini@epap.conafpec.it

Stefano D’Adda: nato nel 1965, si occupa di ambienti e imprese agroforestali, di pianificazione territoriale, di divulgazione agricola e di valorizzazione
turistica del territorio, in particolare di quello rurale. Dal 1989 è iscritto con il n. 404 al Collegio dei Periti Agrari della <provincia di Bergamo> e dal 2008 alla sez. B
dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Bergamo, con il n. 254. E’ consulente di Enti Pubblici e di Imprese private: tra gli altri ha collaborato
con la Provincia di Bergamo e la CM di Valle Brembana per il Piano di Indirizzo Forestale, con l’ERSAF e la Provincia di Como per il Progetto Integrato Lario, con il
Parco Regionale dei Colli di Bergamo per il Piano di Settore Agricolo, con le Comunità Montane Valle Brembana, Valle Imagna, Monte Bronzone e Triangolo
Lariano per progetti riguardanti il Piano Regionale degli Alpeggi, il Piano di Sviluppo Rurale, il Piano Intercomunale di Protezione Civile, il Grande Progetto di
Montagna e numerose altre iniziative a carattere tecnico e divulgativo. Per i comuni di Carobbio degli Angeli e Torre dè Roveri si è occupato delle analisi
agroambientali e paesaggistiche nell’ambito della redazione del PGT, per quelli di Vilminore di Scalve e Pontirolo Nuovo segue la VAS del DdP. Per il Comune di
Levate è componente della Commissione del paesaggio e consulente in materia agraria. E’ autore di numerose pubblicazioni e articoli a carattere tecnicodivulgativo e turistico. Casella di posta elettronica: stefano@studiogpt.it

Lucia Nusiner: nata nel 1968; laureata in scienze agrarie presso l’Università di Milano nel 1993; iscritta all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali della
provincia di Bergamo dal 1993 con il n° 151; ha frequentato il Master di "Progettazione e realizzazione di parchi e giardini" presso la Fondazione Minoprio
(Co) nel 1996-97 e alcuni convegni di Verbena organizzati dalla Scuola Agraria del Parco di Monza; si occupa della progettazione dei giardini privati e delle aree
pubbliche. Segretario dell’associazione culturale Arketipos. Nel 2013 ha frequentato il corso di perfezionamento dell’Università di Scienze Agrarie di Milano:
Healing Gardens: progettazione del verde nelle strutture di cura, della durata di 40 ore. Casella di posta elettronica: lucia.nusiner@studiogpt.it

Marco Teli:

nato nel 1978; laureato in scienze e tecnologie agrarie presso l’Università di Milano nel 2006; iscritto all’Ordine dei dottori Agronomi e Forestali

della provincia di Bergamo dal 2007 con il n° 242. Ha frequentato il corso di Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione (D.Lgs.
81/2008) organizzato dall’Ordine degli Architetti di Bergamo nel 2008. Dipendente dello studio dal 2003 al 2006, dal gennaio 2007 collaboratore. Si occupa della
progettazione e direzione lavori delle opere di manutenzione del verde comunale e analisi della stabilità delle essenze arboree, progettazione e direzione lavori
opere pubbliche e coordinamento della sicurezza, analisi e pianificazione territoriale. Casella di posta elettronica: marco@studiogpt.it

Katuscia Ratto: nata nel 1977; laureata in architettura presso l’Università di Milano nel 2004; ha frequentato il Master in “Progettazione e conservazione
del giardino e del paesaggio” presso Fondazione Minoprio (Co) nel 2005; iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia
di Bergamo dal 2007 con il n° 2370. Collaboratrice dello studio dal gennaio 2006. Si occupa della progettazione dei giardini pubblici e privati. Casella di posta
elettronica: katuscia@studiogpt.it

Alice Zanchi:

dipendente dello studio dal 2013; nata nel 1988, laureata in Scienze della Comunicazione Pubblica e Istituzioneale presso l’Università degli
Studi di Bergamo nel 2013; si occupadegli aspetti organizzativi e amministrativi. Casella di posta elettronica: posta@studiogpt.it

STRUMENTAZIONE TECNICA DI SUPPORTO



Superficie ufficio: 180 m2;
Dotazione Hardware e software:
N° 10 postazioni fisse collegate in rete locale;
N° 1 postazione mobile;
Stampante laser formato A4: HP LaserJet 400 color
Stampante colori formato A4 e A3: Epson Stylus Photo R3000
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Plotter colori formato A0+: HP DesignJet 500
Scanner formato A4: Epson Perfection V600 Photo
Masterizzatore CD e DVD
Programmi: Windows 2000-XP, Office XP e 2003 professional, Windows 7; Autocad 2013 (disegno vettoriale), Archline base 4.0, ArcGIS
9.1, Suite Grafica Corel Draw 11.0, Winfax Pro 10 (fax in rete), AWG antivirus 2007 e altri programmi di utilizzo saltuario, Primus Acca
(computi metrici e analisi prezzi), Dreamweaver 8; Adobe Photoshop CS4.
Collegamento internet: ADSL

CONCORSI E RICONOSCIMENTI
 Franciacorta in Fiore 2005, 7a edizione: la Dr.ssa Agr. Lucia Nusiner ha vinto il primo premio quale migliore realizzazione paesaggistica su un prototipo di giardino come immagine del
territorio della Franciacorta, su una superficie di 5 x 5 metri.
 Progettazione di un “Giardino degli Innamorati” nei Giardini di Castel Trauttmansdorff, Merano (Bz): partecipazione al concorso internazionale di idee indetto dall’Azienda Laimburg
(2005).
 “Circoli d’arte: le rotatorie come strumento per valorizzare e promuovere il territorio”: partecipazione al concorso internazionale di idee indetto da Vi-abilità s.p.a. (2005).
 Recupero ambientale-paesistico del Parco fluviale del fiume Oglio: partecipazione al concorso di progettazione indetto dal Comune di Palazzolo sull’Oglio (2003).
 Parco Urbano dell’Adige: partecipazione al concorso di idee per la realizzazione di un’area verde pubblica, indetto dal Comune di Verona (2002).
 4a Biennale Europea del Paesaggio, Premio Rosa Barba: partecipazione al concorso di architettura del paesaggio organizzato a Barcellona: il nostro progetto (Area esterna cimitero
di S. Gervasio - Bg) è stato selezionato per un’esposizione itinerante in Europa e Italia (2006).
 Franciacorta in Fiore 2006, 8a edizione: partecipazione al concorso per la progettazione e realizzazione di un giardino temporaneo su una superficie di 4 x 4 metri;
 Orticola 2007, 12° edizione: menzione speciale per realizzazione giardino per concorso paesaggistico.
 Programma MED – Progetto PAYS.MED.URBAN Bando di selezione per la formazione del catalogo delle buone pratiche per il paesaggio in aree urbane e per la terza edizione del
premio mediterraneo del paesaggio nell’ambitot del progetto Pays.Med.Urban - Programma MED 2007-2013 - selezionata dal gruppo di lavoro regionale e pubblicato nel Catalogo delle
Buona Pratiche;
 Concorso per la riqualifica di Viale Mazzini nella Città di Chiari (Bs): partecipazione al concorso di progettazione insieme con Studio MBA (Arch. Mario Bonicelli) e Arch. Luca
Zigrino, 2° classificato.
 "Agritecture & Landscape AWARD": concorso promosso dal Consiglio Nazionale degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori e da PAYSAGE, svolto nell'ambito
dell'iniziativa di Regione Lombardia "Feeding the Future, Now". Il Premio che intende raccogliere esperienze e pratiche virtuose di integrazione tra produzione agro-alimentare, città
contemporanea e paesaggio è stato consegnato alla Dr.ssa Agr. Lucia Nusiner e al Dr. Agr. Maurizio Vegini per il progetto i.LAND CAMPO AGRICOLO ORNAMENTALE, uno dei 13
progetti premiati sugli oltre 250 che hanno partecipato.

PUBBLICISTICA


Arca n° 175 del 2002: Torno Internazionale S.p.A., sede di Milano;



Qui Casa n° 110 del 2004: "Il cuore si tinge di verde" presentazione dell'attività dello studio;



Acer n° 4 del 2004: "Luoghi di svago", testo di Lucia Nusiner, presentazione dell'intervento di sistemazione esterna dell'area feste di Calcinate (Bg);



Il Sole-24 Ore del 17-7-2004, inserto “Casa &Case”: “Bio-laghetti a prova di natura”, articolo sulle piscine naturali;



Vanity Fair n° 28 del 2005: “Blu oltremare”, articolo sulle piscine naturali;



Hotel Domani n° 8 marzo 2006: “La natura al servizio dell’albergo”, articolo sulle piscine naturali;



Ristruttura Case e Casali n° 10 del 2006: “Il Mare in Giardino”, articolo sulle piscine naturali;



Case & Country n° 152 del 2006: pubblicità Piscina & Natura;



Acer n° 6 del 2006: “Anticamera dell’Eden, testo di Lucia Nusiner, presentazione dell’intervento di sistemazione cimitero di Capriate San Gervasio (Bg);



Gardenia (inserto Terrazzi e Balconi) n° 274 febbraio 2007: “Biopiscina sul terrazzo”, presentazione Studio GPT e Piscine&Natura;



Architettura del Paesaggio n° 2 del 2007: “Giardini di casa, acqua nell’acqua”;



Case & Country n° 162, marzo 2007: “Stile Libero”, articolo sulle piscine naturali;



Casa News – Piscine e Giardini, aprile/maggio 2007: “Piscine naturali”, articolo sulle piscine naturali;



Giardinaggio n° 6 del 2007: “Piscine e dintorni”, articolo sulle piscine naturali;



VilleGiardini del maggio 2007: “Piccole idee da grandi giardini”, articolo sulle piscine naturali;



Green Style del maggio 2007: “Un tuffo nella (bio) piscina”;



Casa Energia n° 3 del maggio – giugno 2007: “Idee per il vostro spazio verde”, pagina sulle piscine naturali;



Parchi e Riserve n° 3/ 2007: “Accessori per chi vive e ama la natura”;



Donna Moderna (ins. Casa Idea) n° 24 del 2007: “L’angolo verde last minute” – il balcone;



Verde Facile (ins. Casa Facile) n. 2 - luglio 2007: “Piscine Naturali”, articolo sulle piscine naturali;



Flair n.7 - luglio 2007: articolo sulla vita ecologica;



Radio Corriere TV n° 27 – luglio 2007: speciale vita all’aria aperta;



Gardenia n. 280 - agosto 2007: articolo “Un laghetto per piscina”;



Parchi e Riserve n. 4 - agosto-settembre 2007: articolo “Come sulla riva di un lago”.



Blasi, C., Padovano, G., Nebuloni, A., 2007 “Sole, Vento, Acqua, Vegetazione e Tecnologie avanzate”, Gangemi Editore - articolo sulle piscine naturali;
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Acer n° 5 del 2007, “Un tufo tutto natura” - articolo sulle piscine naturali;



Acer n° 6 del 2007, “Legislazione – le biopiscine pubbliche e il quadro normativo di riferimento”;



ROTARY CLUB BERGAMO NORD, Bollettino n° 1008 “Landscape architect: pensare il paesaggio di casa !”;



Case & Country n° 174, marzo 2008: “Amore a primo tuffo”;



Giardinaggio n° 4 del 2008: “Tutte le forme dell’ acqua”;



100 Restauri n° 1 del 2008: “Stile Ecologico”;



Casa Facile Maggio 2008: “S.O.S. Balconi”;



Real Estate n° 7 del Maggio 2008: “Pool Position” - articolo sulle piscine naturali;



Il Sole 24 Ore, luglio 2008: articolo “La piscine se tinge di verde”;



Famiglia Cristiana n° 33, agosto 2008, “Come cambia la piscina”;



VilleGiardini n° 10, ottobre 2008: “Shop Verde” – proposte naturali ;



La Piscina n° 54, dicembre 2008: articolo “La Piscina naturale e il suo funzionamento”;



Dossier Lombardia n° 1 - marzo 2009: articolo “Progettare un tuffo in piena natura”;



Nemeton n° 1 – aprile 2009: articolo “Una piscina naturale nel giardino”;



Greenstyle n° 12, aprile 2009: articolo “Geometrie d’acqua”;



Greenstyle n° 13 maggio – giugno 2009: “Naturale, il valore aggiunto” - articolo sulle piscine naturali;



Vita in Campagna, inserto “Vivere la casa”: idee per abitare, segnalazione Piscine&Natura (p. 65);



Casaviva n° 6, giugno 2009: speciale acqua, presentazione biolaghi;



Gardenia n° 302 – giugno 2009 – inserto “Piscine&Giardini”;



Gardenia n° 303 – luglio 2009: p. 12 “Piscina o Laghetto”;



CasaEnergia n° 4, luglio-agosto 2009-: “Un bagno di natura”;



GreenStyle n° 14 , luglio-agosto 2009: “Un tuffo nella (bio) piscina”;



ACER 4-09 ( luglio agosto ): segnalazione “Nuova biopiscina a Bergamo”



Casabella n. 781 (2009): soluzioni per l’ esterno/ piscine;



Casa Naturale settembre ottobre 2009: articolo “La Biopiscina in citta”;



HotCold n. 3 , ottobre-dicembre 2010;



La Casa di Una Volta nov/dic 2009: “Il Giardino dei Bulbi”;



Ristrutturare con Casa Chic - 2010: “Architettura Acquatiche”;



PiscineOggi n. 149 - gen-feb 2010: “La Piscina e il suol Ambiente”;



Ville Giardini n° 2 - febbraio 2010, “Come un torrente di montagna”;



100 Piscine: “Le Piscine Difficili”;



La Casa di Una Volta marzo/aprile 2010: “Il parco da colorare”;



La Piscina privata 17° edizione - 2010: “Naturalmente Piscina”;



Ark n° 1, aprile 2010: “Il Giardino Acquatico: Un “Bagno di Natura”;



Famiglia Cristiana n° 26, giugno 2010, “Il Giardino dei Sogni”;



Gardenia n° 314: “Piscine & Giardini”;



Gazzetta comunale Vilminore di Scalve n. 49 - agosto 2010: “Il PGT di Vilminore e l’ambiente”, agosto 2010;



Gardenia n° 317: “Sospeso nell’aria”, un giardino pensile di stile inglese a Bergamo, settembre 2010;



“La Piante e l’Architettura”, a cura di M. Corrado + Biopiscine pp. 205-208;



Gardenia n° 326 – giugno 2011: inserto “Piscine&Giardini”



Paysage, aprile 2012: "I.Land - Ritrovare Le radici"



I.LAB Italcementi: "i.land: campo agricolo ornamentale"



Corriere della Sera 13/04/2012: L'eco-scomessa di Meier: il laboratorio è un giardino"



L'Eco di Bergamo 05/04/2012: "Verde e architettura, in città esperti da tutto il mondo";



"Rischio e Governo del Territorio in Valle Brembana", a cura di Stefano D'Adda e Marco Dusatti



Fondazione Minoprio marzo 2012: "Le coperture a verde: aspetti innovativi e realizzazioni pratiche”



Rischio e governo del territorio in Valle Brembana: marzo 2012. A cura di Stefano D’Adda e Marco Dusatti



Paysage aprile 2012: “I.Land. Ritrovare le radici”



Progetti e concorsi – Il Sole 24 ORE: aprile 2012. “Una casa verde per il cemento hi-tech. L’I.Lab di Meier per Italcementi.



Wired: agosto 2012. “ Oltre il giardino. I grandi progettisti di parchi del mondo si incontrano a Bergamo”.



L’Eeco di Bergamo: febbraio 2013. “Malpensata, arriva il guru del verde”.



L’Eco di Bergamo: marzo 2013. “Malpensata, il parco sarà il cuore”.



Dentro Casa: giugno 2013. “Un giardino dalle mille sorprese. Un luogo dove perdersi, ritrovarsi e vivere il piacere della natura”.



Gardenia: giugno 2013. “ Piamte e giardini in un clic”.



Gardens Illustrated: giugno 2013. “International landscapes”.



CasaChic : luglio 2103. “Il fascino discreto dell’ombra”.



Gardens Illustrated: luglio 2013. “Celebrating urban environments and natural landscapes. I Maestri del Paesaggio: International Meeting of the Landscape and Garden”.
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Gardenia: agostp 2013. “ Piazza Vecchia si trasforma in giardino per accogliere I paesaggisti più bravi”.



Cose di Casa: settembre 2013. “ Gli eventi: International Meeting of Landscape and Garden.”



Fai da te In giardino: settembre 2013. “I Maestri del Paesaggio”



Gardenia: settembre 2013. “ Il potere dell’acqua. Una vasca in asse con le grandi finestre del salotto ha dato un volto nuovo a un piccolo giardino. Che adesso sembra il proseguimento della
casa”.



Grazia Casa: settembre 2013. “I Maestri del Paesaggio”.



Interni: settembre 2013. “I Nobel del verde. A settembre appuntamento a Bergamo Alta per la terza edizione del Meeting Internazionale I Maestri del Paesaggio”



Marie Claire Maison: settembre 2013. “ Paesaggi d’autore. Al Meeting Internazionale del verde, le più note firme del garden design raccontano le nuove tendenze della progettazione.



Qui Bergamo: settembre 2013. “ Piazze al verde. Il salotto chic di Bergamo” .



Vita in Camper: settembre 2013. “I Maestri del Paesaggio. International Meeting of Landscape and Garden”.



Grazia Casa: novembre 2013. “ La piazza più verde del mondo” .

INCARICHI DI CONSULENZA PER LA GESTIONE DEL VERDE E L’ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE
 Banca Popolare di Bergamo - Credito Varesino: consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà dal 1994 al 1998;
 Comune di Bonate Sotto (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1994 al 1996;
 Comune di Calcinate (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1993 al 2007;
 Comune di Cantù (Co): redazione Capitolato Speciale d’Appalto opere di manutenzione ordinaria e straordinaria del 2000;
 Comune di Cantù (Co): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale nel 2001;
 Comune di Capriate S. Gervasio (Bg): redazione Capitolato Speciale d'Appalto e Computo Metrico Estimativo opere di manutenzione verde di proprietà comunale;
 Comune di Capriate S. Gervasio (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 2004 al 2008;
 Comune di Cassina dé Pecchi (Mi): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1997 al 2003;
 Comune di Castelli Calepio (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1993 al 2009;
 Comune di Castelli Calepio (Bg): consulenza tecnica per la gestione del campo sportivo nel 2001-02 e anno 2009;
 Comune di Carobbio degli Angeli (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1993 al 1997 e dal 2005;
 Comune di Chiuduno (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale nel 1994;
 Comune di Curno (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1997 al 2000;
 Comune di Filago (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1993 al 1996 e per il 2001;
 Comune di Filago (Bg): incarico quale esperto in materia di tutela paesistico-ambientale (L.R. n° 18 del 9/6/1997) dal 1998;
 Comune di Gessate (Mi): consulenza per la gestione del centro sportivo dal 1996 al 1998;
 Comune di Grumello del Monte (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1993 al 1995;
 Comune di Levate (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1997;
 Comune di Mapello (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1993 al 1995;
 Comune di Sorisole (Bg): redazione del Capitolato Speciale d'Appalto per la manutenzione del verde pubblico per l'anno 1995;
 Comune di Telgate (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale per l’anno 1996 e 1998;
 Comune di Terno D'isola (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1993 al 2010;
 Studio tecnico Dr. Agr. Crotti: indagine preliminare per la gestione del parco di villa Serena a Brembate Sopra (Bg) – 1994;
 Comune di Terno D'isola (Bg): consulenza quale esperto degli aspetti ambientali nella valutazione delle nuove edificazioni dal 1998 al 2000;
 Comune di Urgnano (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale per l'anno 1996;
 Comune di Verdellino (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 1995 al 2000;
 Comune di Verdello (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale per gli anni dal 1996;
 Comune di Villongo (Bg): consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale per l'anno 1993;
 Comunità Montana della Valle San Martino - Calolziocorte (Bg): assistenza tecnica per la gestione dei castagneti da frutto e del campo di piante madri dal 1993 al 1997;
 Hotel Milano – Castione della Presolana (fraz. Bratto - Bg): Consulenza per la manutenzione del giardino dell’hotel, dal 2003;
 Polisportiva di Gessate (Mi): consulenza tecnica per la gestione del campo sportivo anno 1999;
 Previtali Giuseppe - Osio Sotto (Bg): consulenza per la manutenzione giardino di proprietà dal 2005 al 2007;
 Residence "Betulle Fiorite" - Brembate Sopra (Bg): consulenza per la gestione e programmazione verde anno 2002-03;
 Comune di Grassobbio: consulenza per la gestione e programmazione del verde di proprietà comunale dal 2012.
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INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PUBBLICHE

SISTEMAZIONI A VERDE E FORESTALI
1992
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione a verde dell'area a Nord del cimitero;

1993
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzioni lavori giardino pubblico di via Giovanni XXIII (S.T. £ 7.973.000; importo lavori £ 60.000.000), inc. n° 8;
 Comune di Grumello del Monte (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori alberatura di via Gambarelli ed altri piccoli interventi (S.T. £ 1.190.000; importo lavori £ 11.227.000), inc. n°
12;
 Comune di Mapello (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione a verde piazza del Dordo ( importo lavori £ 13.706.000), inc. n° 7;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione a verde viale della stazione e piazza del Municipio (S.T. £ 9.271.290; importo lavori £ 77.382.000),
inc. n° 3;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori in collaborazione con l'ing. Gabriele Algeri e dell'Arch. Adolfo Ragionieri dell'area antistante al cimitero (S.T. £
15.515.540; importo lavori £ 99.626.000), inc. n° 31;
 Comune di Villongo (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori giardino pubblico di via A. Volta (S.T. £ 1.913.368; importo lavori £ 72.000.000), inc. n° 1e;
 Comunità Montana della Valle San Martino - Calolziocorte (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori recupero produttivo di n° 4 selve castanili (S.T. £ 2.341.920; importo lavori £
25.000.000), inc. n° 1n;

1994
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzioni lavori giardino delle scuole elementari (S.T. £ 2.380.000; importo lavori £ 24.180.000), inc. n° 38;
 Comune di Filago (Bg): progetto esecutivo dell'area verde delle scuole medie (S.T. £ 3.156.237; importo lavori 11.881.000), inc. n° 30;
 Comune di Grumello del Monte (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori giardino pubblico di via A. Moro, di Boldesico ed area ad Est della palestra (S.T. £ 11.900.000; importo
lavori £ 121.554.000), inc. n° 36;
 Comune di Mapello (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori piazza S. Alberto fraz. Prezzate (S.T. £ 1.200.000; importo lavori £ 9.586.250), inc. n° 81;
 Comune di Palosco (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori di realizzazione alberata di via Papa Giovanni XXIII (S.T. £ 3.629.500; importo lavori £ 37.496.000), inc. n° 41;
 Comune di Ponteranica (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori di sistemazione a verde area del campo sportivo, del giardino di via 8 Marzo, del viale pedonale ex sedime
ferroviario e scuole elementari (S.T. £ 7.630.696; importo lavori £ 25.288.000), inc. n° 39;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione aiuole in via Casolini (lottizzazione “Castegnate” ) (S.T. £ 2.618.000; importo lavori £ 32.536.571), inc. n° 25;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione a verde area naturale a Nord del cimitero e all'interno(S.T. £ 6.069.000; importo lavori £ 51.588.000),
inc. n° 34;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori in collaborazione con l'Arch. Adolfo Ragionieri della sistemazione di piazza della Torre in frazione Castegnate (S.T.
£ 3.402.777; importo lavori £ 18.040.000), inc. n° 35;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): collaudo in corso d'opera dei lavori di sistemazione a verde piano di lottizzazione "Vignali" (S.T. £ 1.285.200; importo lavori £ 68.921.600), inc. n° 52;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori alberata di via Padre Albisetti (S.T. £ 4.403.000; importo lavori £ 18.639.000), inc. n° 42;
 Comune di Verdellino (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori della rotatoria viale Europa (S.T. £ 4.998.000; importo lavori £ 6.000.000), inc. n° 65;
 Comune di Verdellino (Bg): progettazione esecutivo e direzione lavori di sistemazione a verde giardino scuole materne (S.T. £ 1.927.800; importo lavori £ 12.644.000), inc. n° 40;

1995
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzioni lavori parcheggio della palestra delle scuole elementari (S.T. £ 2.391.408; importo lavori £ 8.608.592), inc. n° 68;
 Comune di Carobbio degli Angeli (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori viale di accesso al cimitero (S.T. £ 7.705.489; importo lavori £ 26.956.511), inc. n° 59;
 Comune di Telgate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori di sistemazione a verde parco pubblico di via Verdi (S.T. £ 34.186.717; importo lavori £ 238.913.283), inc. n° 90;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori nuova sede INPS (S.T. £ 2.797.200; importo lavori £ 12.340.415), inc. n° 57;
 Consorzio Parco dei Colli di Bergamo: progetto esecutivo della sistemazione a verde attrezzato area del "Centro Parco" nell’edificio della Cà della Matta in comune di Ponteranica
(Maresana) (S.T. £ 10.000.000; importo lavori £ 144.801.770), inc. n° 75;
 Consorzio Parco dei Colli di Bergamo: progetto esecutivo del verde attrezzato area ricreativa della "Madonna della Castagna" in comune di Bergamo (S.T. £ 2.268.219; importo lavori
£ 32.161.781), inc. n° 125.

1996
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzioni lavori opere di sistemazione a verde aree pubbliche varie (S.T. £ 3.570.891; importo lavori £ 27.229.109), inc. n°129;
 Comune di Gessate (Mi): progetto esecutivo e direzioni lavori opere di manutenzione scarpata torrente Trobbia e canale scolmatore (S.T. £ 3.304.800; importo lavor i £ 40.130.200),
inc. n° 118;
 Comune di Gessate (Mi): progetto esecutivo e direzioni lavori opere di sistemazione a verde varie aree pubbliche (S.T. £ 4.935.764; importo lavori £ 32.544.236), inc. n° 119;
 Comune di Palosco (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori di realizzazione giardino pubblico di via Levate (S.T. £ 26.654.544; importo lavori £ 146.802.426), inc. n° 131;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori zona scivolo del sottopassaggio della S.P. 166 (S.T. £ 3.471.230; importo lavori £ 6.115.926), inc. n° 58;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori di sistemazione area ad Est di via Casolini cimpreso area alpini (S.T. £ 3.549.600; importo lavori £ 32.415.406),
inc. n° 109;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde area lato Ovest della nuova rotatoria sulla S.P. 166 (S.T. £ 3.325.740; importo lavori
£ 13.174.260), inc. n° 108;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo opere di sistemazione a verde rotatoria S.P. 166 (S.T. £ 3.906.424; importo lavori £ 36.243.576), inc. n° 116;
 Comune di Terno D'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde viale Marconi (S.T. £ 6.437.477; importo lavori £ 24.362.523), inc. n° 124;
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 Consorzio Parco dei Colli di Bergamo: direzione lavori opere di verde attrezzato area ricreativa della "Madonna della Castagna" in comune di Bergamo (S.T. £ 2.190.960; importo
lavori £ 32.239.040), inc. n° 125;

1997
 Comune di Carate Brianza (Mi): progetto preliminare di sistemazione del parco storico di villa Cusani-Confalonieri e dell’area naturalistica del Parco delle Fontanelle in collaborazione
con la Scuola Agraria del Parco di Monza e dello studio dell’architetto Roberto Seveso di Carate Brianza (S.T. £ 15.300.000; importo lavori £ 840.700.000), inc. n° 157;
 Comune di Cassina de’ Pecchi (Mi): consulenza all’Ufficio Tecnico, Direzione Lavori, contabilità e C.R.E. per redazione piano di interventi urgenti per la sistemazione a verde di piazza
De Gasperi e viale Papa Giovanni (S.T. £ 5.508.000; importo lavori £ 24.992.000), inc. n° 188;
 Comune di Clusone (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione del parco delle Fiorine in collaborazione con lo studio Bonicelli-Percassi architetti associati (S.T. £
3.000.000; importo lavori £ 17.825.750), inc. n° 171;
 Comune di Filago (Bg): collaudo in corso d’opera dei lavori di sistemazione a verde piano di lottizzazione industriale “Le Bruciate” (S.T. £ 647.211; importo lavori £ 40.152.789), inc. n°
175;
 Comune di Gessate (Mi): direzioni lavori opere di manutenzione scarpata torrente Trobbia e canale scolmatore (S.T. 936.360; importo lavori £ 14.063.640), inc. n° 183;
 Comune di Levate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde aiuole di via Selene e via Statuto (S.T. £ 1.224.000; importo lavori £ 8.776.000), inc. n°
166;
 Comune di Seregno (Mi): direzione lavori opere di sistemazione del verde di aree e viali vari, di 2 campi da calcio e del laghetto artificiale, progetto FRISL 1994-95 per la
riqualificazione urbana del quartiere PEEP S. Carlo (S.T. £ 55.998.876; importo lavori £ 863.997.124), inc. n° 169;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori per opere di sistemazione a verde area dell’acquedotto comunale in collaborazione con una classe delle scuole
elementari (S.T. £ 2.979190; importo lavori £ 10.020.810), inc. n° 182;
 Consorzio Parco dei Colli di Bergamo: Direzione Lavori opere di sistemazione a verde attrezzato area del "Centro Parco" nell’edificio della Cà della Matta in comune di Ponteranica
(Maresana) (S.T. £ 11.421.981; importo lavori £ 143.379.789), inc. n° 178;

1998
 Comune di Bergamo: progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione area verde di via Morali con acquisizione di area sita a Nord, recinzione del campo da calcio e
riqualificazione con arredi e strutture a gioco per ragazzi – Intervento POP n° 98702 (S.T. £ 53.373.985; importo lavori £ 283.833.191), inc. n° 221;
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde piazzetta vicolo Coclino e via La Pira (S.T. £ 5.504.650; importo lavori £ 24.495.350),
inc. n° 206;
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde via C.A. Dalla Chiesa e vicolo Martina (S.T. £ 1.828.546; importo lavori £ 18.957954),
inc. n° 218;
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde aiuole di via Val Marcia e arredo della piazza vicolo Coclino (S.T. £ 2.568.820; importo
lavori £ 10.431.180), inc. n° 232;
 Comune di Curno (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde area di via Carlenga (S.T. £ 6.743.593; importo lavori £ 18.256.407), inc. n° 238;
 Comune di Levate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde giardino del Municipio (S.T. £ 3.969.386; importo lavori £ 12.057.614), inc. n° 229;
 Comune di Palosco (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di arredo (illuminazione e giochi) giardino di via Levate (S.T. £ 3.304.800; importo lavori £ 35.439.400), inc. n°
209;
 Comune di Telgate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione area giochi di via Rossini (S.T. £ 14.390.289; importo lavori £ 50.609.711) inc. n° 194;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto preliminare opere sistemazione a verde parco “Vignali” (S.T. £ 5.073.565; importo lavori £ 263.095.435), inc. n° 213;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo I lotto opere sistemazione a verde parco “Vignali” (area giochi) (S.T. £ 14.860.972; importo lavori £ 228.929.028), inc. n° 225;
 Comune di Verdello (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde nuovo parcheggio del Santuario e del Colabiolo; coordinatore dell’intervento complessivo
arch. Gianni Baretti, Clusone (S.T. £ 19.428.471; importo lavori £ 70.661.529), inc. n° 212;

1999
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde aiuole nuovi colombari (S.T. £ 1.899.894; importo lavori £ 6.000.106), inc. n° 253;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto Naturana ‘98-‘99: progetto esecutivo e direzione lavori in collaborazione con la scuola elementare del giardino delle scuole e delle aiuole di via
Olimpo (S.T. £ 3.976.933; importo lavori £ 11.994.797), inc. n° 264;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto preliminare aree esterne (verde, giochi, arredo) al campus scolastico (S.T. £ 12.240.000; importo lavori £ 974.839.250), inc. n° 271;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde via Caduti per la libertà (S.T. £ 3.774.828; importo lavori £ 11.405.172), inc. n° 286;

2000
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione area di via S. Stefano (S.T. £ 2.692.800; importo lavori £ 32.307.200), inc. n° 341;
 Comune di Cassina de’ Pecchi: progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione area di via dell’artigianato (S.T. £ 7.138.528; importo lavori £ 32.861.472), inc. n° 336;
 Comune di Cassina de’ Pecchi: progetto preliminare parco di via Milano e Napoli (S.T. £ 13.079.096; importo lavori £ 316.920.004), inc. n° 342;
 Comune di Milano: coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione opere di sistemazione aree in stato di degrado, discariche abusive lotto C (S.T. £ 51.214.120; importo lavori £
2.921.711.660), inc. n° 345;
 Comune di Osio Sopra: progetto definitivo/esecutivo e direzione lavori opere di forestazione in ambito urbano (S.T. £ 5.936.400; importo lavori £ 48.670.000), inc. n° 348;
 Comune di Verdello (Bg): progetto preliminare/definitivo opere di recupero parco storico “Giavazzi” (S.T. £ 17.020.800), inc. n° 299;
 Comune di Verdello (Bg): progetto esecutivo di riforestazione in ambito urbano del parco di via Meucci (S.T. £ 1.514.000; importo lavori £ 12.342.314), inc. n° 326;
 Comune di Verdellino (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori di realizzazione alberata in via Oleandri (S.T. £ 5.797.686; importo lavori £ 49.500.000), inc. n° 329;

2001
 Comune di Cassina de’ Pecchi (Mi): progetto definitivo-esecutivo e direzione lavori opere di realizzazione parco pubblico di via Milano – via Napoli (S.T. £ 54.236.967; importo lavori £
265.000.000), inc. n° 373;
 Comune di Filago (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori impianto d’irrigazione automatica campi da calcio (S.T. £ 5.842.881; importo lavori £ 27.500.000), inc. n° 376;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): collaudo opere d’urbanizzazione Piano di Recupero “Isola Verde” (S.T. £2.588.135; importo lavori £ 107.800.000), inc. n° 394
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2002
 Comune di Calcinate (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere di sistemazione a verde aree varie (S.T. € 2.852,64; importo lavori € 12.870), inc. n°
440;
 Comune di Osio Sopra (Bg): studio di fattibilità realizzazione di una barriera acustica e vegetale con funzioni di riduzione del rumore e degli inquinanti di origine stradale nell'area
dell'oratorio (S.T. € 1.897,2; importo lavori € -), inc. n° 422;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): studio di fattibilità viale alberato in via Vignali", inc. n° 387.

2003
 Comune di Bergamo: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori opere di completamento parco di via morali; (S.T. € 39.850,54; importo lavori € 144.148,40, inc. n°
487;
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori riqualifica area esterna cimitero di San Gervasio; (S.T. € 14.529,34; importo
lavori € 55.000,00), inc. n° 473;
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori opere di giardinaggio ciclopedonale lungo la Rivierasca (via Papa Giovanni
XXIII); (S.T. € 12.463,73; importo lavori € 44.000,00), inc. n° 466;
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori piazzola ecologica; gruppo di lavoro composto da arch. Fulvio Adorati, arch.
Giancarlo (Importo lavori € 373.670,00), inc. n° 483;
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori opere di giardinaggio nella sistemazione di via Morali e piazza Vittoria; capogruppo arch.
Luca Zigrino, (S.T. € -; importo lavori € 23.000,00-), inc. n° 503;
 Comune di Montello (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere di sistemazione a verde area monumento ai caduti e giardino centro anziani (S.T. €
3.307,82; importo lavori € 13.695,00), inc. n° 471;
 Comune di Osio Sopra (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo realizzazione barriera vegetale con funzioni di riduzione degli inquinanti di origine stradale nell'area
dell'oratorio parrocchiale (I e II Lotto), Direzione lavori, misura e contabilità lavori (I Lotto) (S.T. € 13.076,72; importo lavori € 44.000,00), inc. n° 495;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione a verde scarpate giardino scuola elementari (S.T. € 4.284,00;
importo lavori € 22.000,00), inc. n° 478;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto definitivo ed esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione giardino del campus scolastico (S.T. € 7.986,95; importo lavori € 38.500,00),
inc. n° 501;

2004
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto preliminare riqualifica area esterna al cimitero di Capriate (S.T. € 3.293,96,00; importo lavori € 93.500,00 inc. n° 547);
 Comune di Vilminore di Scalve (Bg): progettazione esecutivo opere di sistemazione a verde e della connessione coi percorsi pedonali e carrabili nell’intorno del campo sportivo (S.T.
€ 14.175,36; importo lavori € 110.000,00), inc. n° 535;
 Comune di Vilminore di Scalve (Bg): progettazione definitiva opere di realizzazione osservatori faunistici lungo la valle del Povo e interventi connessI; obiettivo 2,
misura 3.1 "Valorizazione e fruibilità sostenibili delle aree protette" - linea di intervento 1: "Realizzazione di osservatori flogistici o faunistici in spazio aperto, funzionali allo sviluppo e
all'integrazione con attività didattiche, culturali, turistiche" o (acconto S.T. € 1.224,00; importo lavori € 60.000,00), inc. n° 606;

2005
 Comune di Carobbio degli Angeli (Bg): incarico professionale per lo studio di fattibilità della conversione da discarica di inerti a parco pubblico dell’area posta dietro il cimitero di
Carobbio degli Angeli - parco via Tresolzio, (s.t. € 2.448,00; importo lavori n.d.) inc. 660;
 Comune di Madone (Bg): consulenza per sistemazione a verde area del parco Dissay (S.T. € 4.100,04; importo lavori € 35.000,00), inc. n° 647;
 Comune di Olmo al Brembo (Bg): progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita’ e C.R.E. per le opere previste dall’art. 23 L.R. n° 7 del 07/02/2000
misura 2.7 (s.t. € 2.142,00; importo lavori € 10.000,00) inc. n° 576;

2009
 Comune di Filago (Bg): D.L. Potature 2009, inc.n° 898.
 Parco Regionale dei Colli di Bergamo: studio di fattibilità, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, contabilità a CRE, progetto di formazione di una rete
ecologica tra il SIC “IT2060011 Canto Alto e Valle del Giongo” e il SIC “IT2060012 Boschi dell’Astino e dell’Allegrezza”, (s.t. € 33.500,00; importo lavori 205.000,00) inc. 919.

2012
 Comune di Castione della Presolana (Bg): progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita’ e C.R.E. per le opere di riqualifica del Parco degli Alpini (s.t. €
11.500,00; importo lavori € 10.000,00) inc. n° 1017;
 Comune di Marsala (Tr): progetto socio-culturale di coinvolgimento attivo e di sensibilizzazione sociale della popolazione nella realizzazione dell’allestimento temporaneo di Piazza
della Vittoria a Marsala, inc. n° 1037.
 Comunità Montana Valle Brembana: progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita’ e C.R.E. per le opere “Parchi per tutti- Creazione di punti turistici
attrattivi per la disabilità: parchi gioco e percorsi naturalistici in Valle Brembana e nel Parco delle Orobie Bergamasche”, (s.t. € 13.300,00; importo lavori 152.000,00) inc. 1039.

2013
 Comune di Bergamo: Progettazione partecipata – coordinamento del percorso di progettazione partecipata dell’intervento di riqualifica del Parco della Malpensata (Bg), inc. 1050.

2014
 Comune di Castione della Presolana (Bg): progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita’ e C.R.E. per la realizzazione nuovo tratto pista ciclo-pedonale tra il Parco
Alpini e il centro sportivo in loc. Rucola (via dei Gigli) (s.t. € 14.847,85; importo lavori € 110.000,00) inc. n° 1017p;
 Comune di Castione della Presolana (Bg): progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita’ e C.R.E. per la riqualificazione Parco Alpini Lotto 1 (s.t. € 17.108,85;
importo lavori € 84.500,00) inc. n° 1017i.
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SISTEMAZIONE STRADE URBANE (MODERAZIONE DEL TRAFFICO)
1997
 Comune di Calcinate (Bg): progetto preliminare per la sistemazione della piazza dell’ospedale; coordinatore del gruppo composto dallo studio associato Bonicelli-Percassi architetti
associati di Bergamo(S.T. £ 4.896.000; importo lavori £ 384.779.000), inc. n° 161;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori per modifiche opere esistenti (civili e di sistemazione a verde) (S.T. £ 2.670.360; importo lavori £ 16.711.640), inc.
n° 170;

1998
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto preliminare opere di sistemazione/arredo a verde di via Milano e del tratto di via Baccanello tra via Milano e la rotatoria con via E. Fermi:
coordinatore del gruppo composto dal geom. Fulvio Pezzotta di Albino, dallo studio Bonicelli Percassi architetti associati e dell’Ing. Algeri di Bergamo (S.T. £ 17.690324; importo
lavori £ 1.719.033.676), inc. n° 193;
 Consorzio del Parco dei Colli di Bergamo: progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione percorso pedonale denominato “via Volpe” a Villa d’Almé e sistemazione pista
ciclabile “del Petos” (S.T. £ 12.311.050; importo lavori £ 52.381.106), inc. n° 228;

1999
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo sistemazione a verde ed arredo centro culturale, centro sociale e parcheggio di via Manzoni (S.T. £ 14.000.000; importo lavori £
102.000.000), inc. n° 246;
 Comune di Clusone: progetto esecutivo sistemazione a verde via Michelangelo da Caravaggio; collaborazione con studio Bonicelli Percassi architetti associati di Bergamo (S.T. £
6.120.000;importo lavori £ 13.957.750 ), inc. n° 279;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto preliminare per la riqualificazione urbana – arredo e sistemazione a verde – di via Bravi e via Castegnate; coordinatore del gruppo nel quale è
componente lo studio Bonicelli Percassi architetti associati di Bergamo (S.T. £ 30.014.064; importo lavori £ 3.269.985.936), inc. n° 247;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di realizzazione parcheggio e sistemazione a verde area cimitero (S.T. £ 32.320.646; importo lavori £
159.679.354), inc. n° 290 e 337;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione/arredo di via Milano I lotto: coordinatore del gruppo composto dallo studio Bonicelli Percassi
architetti associati e dell’Ing. Giovanni Pezzucchi di Bergamo (S.T. £ 104.558.685; importo lavori £ 588.441.315), inc. n° 291;

2000
 Comune di Calcinate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione area feste (S.T. £ 48.486.870; importo lavori £ 451.513.130), inc. n° 330;
 Comune di Levate (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione/arredo parcheggio ad Est della chiesa parrocchiale ed illuminazione giardino della biblioteca (S.T. £
17.129.536; importo lavori £ 106.700.000), inc. n° 332-333;
 Comune di Olmo al Brembo (Bg): progetto esecutivo della mulattiera Cugno-Olmo-Averara nell’ambito dei finanziamenti per interventi di valorizazione degli itinerari turisticoescursionistici d’interesse storico-testimoniale e ambientale-naturalistico in collaborazione con lo studio Bonicelli Percassi architetti associati di Bergamo (S.T. £ 8.996.537; importo
lavori £ 71.853.463), inc. n° 307;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di sistemazione/arredo di piazza S. Rocco: coordinatore del gruppo nel quale è componente lo studio
Bonicelli Percassi architetti associati, arch. Adolfo Ragionieri di Bergamo e geom. Domenico Chiesa di Pedrengo (S.T. £ 30.065.091; importo lavori £ 142.670.000), inc. n° 335;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto preliminare opere a verde area tra la chiesina di S. Donato e via Rota (S.T. £ 3.534.493; importo lavori £ 129.000.000), inc. n° 347;
 Comune di Villa d’Alme’ (Bg): progetto preliminare moderazione del traffico e di riqualifica urbana via Moro, via Ronco Alto e via Fermi (S.T. £ 6.000.000; importo lavori £
694.000.000), inc. n° 343.

2001
 Comune di Filago (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori realizzazione nuovo svincolo di accesso alla via Vivaldi e riqualificazione della via Manzoni: coordinatore del gruppo nel
quale è componente lo studio Bonicelli Percassi architetti associati di Bergamo (S.T. € 38.500,00; importo lavori € 344.300,00), inc. n° 375;
 Comune di Filago (Bg): progetto preliminare nuovo svincolo nuovo svincolo tra le vie Manzoni e Mattei: coordinatore del gruppo nel quale è componente lo studio Bonicelli Percassi
architetti associati di Bergamo (S.T. £ 2.158.201; importo lavori £ 110.000.000), inc. n° 377;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di urbanizzazione di via Bravi I° lotto funzionale dall’incrocio di viale dello Sport fino all’incrocio con via
Olimpo: coordinatore del gruppo nel quale è componente lo studio Bonicelli Percassi architetti associati, ing. Giovanni Pezzucchi di Bergamo e (S.T. £ 64.527.288; importo lavori €
459.800,00), inc. n° 386;
 Comune di Villa d’Alme’ (Bg): progetto preliminare moderazione del traffico e di riqualifica urbana via Moro, via Roco Alto e via Fermi (S.T. £ 6.000.000; importo lavori £ 694.000.000),
inc. n° 343.

2002
 Comune di Olmo al Brembo (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori strada agro-silvo-pastorale per localita Acqua calda" (S.T. € 3.237,99; importo lavori € 18.400,00), inc. n° 450;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere completamento parco "Immensa Armonia" (S.T. € 1.224; importo lavori € 8.334), inc. n° 386;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere di sistemazione a verde-arredo di via Baccanello dalla rotatoria di via Milano al P.L. CAST:
coordinatore del gruppo nel quale è componente lo studio Bonicelli & Percassi architetti associati (S.T. € 18.273,09; importo lavori € 66.500,00 inc. n° 435;

2003
 Comune di Rovetta (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere riqualifica e moderazione del traffico di via A. Tosi: coordinatore del gruppo di lavoro
studio Bonicelli & Percassi architetti associati (S.T. € 8.248,63; importo lavori € 82.500,00 inc. n° 491);
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere di urbanizzazione in via Bravi - 2° lotto funzionale dall'incrocio di via Olimpo fino all'incrocio con
via Casolini: coordinatore del gruppo nel quale è componente lo studio Bonicelli & Percassi architetti associati e studio ing. Pezzucchi (S.T. € 32.546,16; importo lavori € 299.750,00)
inc. n° 488;
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e cre opere di realizzazione due tratti pista ciclo-pedonale lungo la Rivierasca
(S.T. € 21.483,00; importo lavori € 95.000,00; inc. n° 466);

2004
 Comune di Filago (Bg): studio di fattibilità dell'intervento di riqualifica urbana e moderazione della velocità veicolare dela via don Belli, via Fermi, via Manzoni (S.T. € 6.120,00; importo
lavori € 1.200.000,00 inc. n° 519);
 Comune di Mornico al Serio (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori realizzazione deck coperto esterno al ristorante del centro sportivo (S.T. € 3.672.00,00;
importo lavori € 38.620,00 inc. n° 533);
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 Comune di Selvino (Bg): progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori di interventi compensativi per la costruzione del centro sportivo (S.T. € 2.448,00; importo lavori €
21.046,06; inc. n° 567);
 Comune di Selvino (Bg): progetto preliminare definitivo ed esecutivo, direzione lavori di ricostituzione boschiva versante "Cantor" (S.T. € 2.142,00; importo lavori € 8.400,00; inc. n°
572);
 Comune di Olmo al Brembo (Bg): progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori di sistemazione del sentiero Cugno-Olmo (S.T. € 1.836,00; importo lavori € 9.944,00, inc. n° 561);
 Comune di Olmo al Brembo (Bg): progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere di manutenzione del sentiero della Cisterna e del sentiero della Cavalera (S.T. € 11.880,00;
importo lavori € 54.300,00, inc. n° 562).

2005
 Comune di Bergamo: membro della commissione di consulenza in ordine alla realizzazione di interventi di sicurezza stradale e "zone 30" nel territorio del comune di Bergamo (inc. n°
601)
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori opere di riqualifica e moderazione del traffico di via XXV Aprile: gruppo composto
dall'ing. Valerio Scalpellini, Ing. Vito Andriani di Capriate San Gervasio (Bg) per i sottoservizzi e coordinatore per la sicurezza nel cantiere in fase di progettazione, Agr. Maurizio
Vegini per le scelte viabilistiche, architettoniche, illuminazione e opere di giardinaggio società Tecnogeo s.a.s. coordinatore per la sicurezza nel cantiere in fase di esecuzione (S.T. €
157.671,29; importo lavori € 1.160.000,00) inc. n° 594;
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): progetto, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e sicurezza opere di riqualifica area antistante il cimitero di Capriate (S.T. € 26.928,00;
importo lavori € 92.950,00) inc. n° 597;
 Comune di Filago (Bg): Certificato di Regolare Esecuzione intervento di riqualifica e moderazione del traffico di via Manzoni (S.T. € 560,00) inc. n°629;
 Comune di Olmo al Brembo (Bg): progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori di ripristino di antiche strade di Olmo al Brembo: via Mercatorum - via del Ferro - strada
Priula. (s.t. € 4.257,80; importo lavori € 21.065,00) inc. n° 636;
 Comune di Olmo al Brembo (Bg): progetto definitivo opere di riqualifica urbana ai fini turistici relativi al viale Roma e alla creazione di un percorso di accesso alla contrada Malpasso
del comune di Olmo al Brembo. Incarico in collaborazione con lo studio Bonicelli e Percassi Architetti Associati -Bg (S.T. € 18.360,00; importo lavori € 715.0000,00) inc. n° 645;

2006
 Comune di Chignolo d’Isola (Bg): progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità, sicurezza opere di sistemazione via XXV Aprile e rifacimento fognatura.
Gruppo composto da Agr. Maurizio Vegini per le scelte viabilistiche, architettoniche, illuminazione e opere di giardinaggio, dall'ing. Pierguido Piazzini Albani di Bergamo per i
sottoservizzi (S.T. € 70.956,07; importo lavori € 419.270,00), inc. n° 690;
 Provincia di Bergamo (Bg): collaudo tecnico-amministrativo relativo ai “Lavori di sistemazione a verde della rotatoria VILLA MAPELLI in corrispondenza dell’intersezione tra la S.P. ex
S.S. n° 342 e la S.P. n° 155 in Comune di Ponte S. Pietro”, inc. n° 717;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità, c.r.e. e sicurezza opere di riqualifica I tratto di via Castagnate. Incarico in
collaborazione con lo studio arch. Mario Bonicelli – Bg (S.T. € 49.860,48), inc. n° 729;

2007
 Comune di Ponte Nossa (Bg): progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori, contabilità, c.r.e.
opere di riqualificazione centro storico, rifacimento sottoservizi e pavimentazione via IV novembre. Incarico in collaborazione con Studio Arch. Mario Bonicelli – Bg (importo lavoro €
800.000,00), inc. n° 741- 802;

2008
 Comune di Lurano (Bg): progetto preliminare, definitivo, ed esecutivo, coordinamento per la sicurezza e collaudo lavori di formazione pista ciclopedonale tra il piazzale del cimitero e
Via Verdi inc. n° 856 (S.T. € 10.001,54);
 Comune di Terno d'Isola (Bg): studio di fattibilità di un intervento di moderazione del traffico lungo via Fermi , inc. 862 (S.T. € 3.950,00);
 Comune di Filago (Bg): incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva/ esecutiva, CSP e aggiornamento rilievo, direzione lavori, contabilità, c.r.e per opere di
riqualifica di Via Don Belli da via Don Milani a via De Amicis, Incarico in collaborazione con Studio Arch. Mario Bonicelli – Bg (S.T. € 44.844,01, importo lavoro € 298.000,00), inc. n°
870);
 Comune di Murlo (SI): progetto preliminare e definitivo realizzazione percorsi pedonali/ciclabili di collegamento alle frazioni e moderazione del traffico veicolare, inc. n° 879 (S.T. €
15.599,81, importo lavoro € 545.200,00);

2010
 Comune di Filago (Bg): incarico professionale per la progettazione preliminare, definitiva/ esecutiva, CSP e aggiornamento rilievo, direzione lavori, contabilità, c.r.e per opere di
riqualifica di Via Manzoni da Via Vivaldi e Via Vittorio Emanuele, Incarico in collaborazione con Studio Arch. Mario Bonicelli – Bg (S.T. € 50.000,00, importo lavoro € 312.000,00), inc.
n° 944;

2013
 Comune di Bergamo: Riqualifica Piazzale Marconi (Bg), inc. 1057.

INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER SOCIETA’
1992
 VEI Electric Systems, Guardamiglio (Mi): progetto e direzione lavori in collaborazione dell'arch. Cesare Rota Nodari della sistemazione dell'area esterna al palazzo degli uffici.

1993
 Condominio Cristallo, Cassano D'Adda (Mi): progettazione e direzione lavori area verde condominiale, inc. n° 1f;
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 Parrocchia di Bottanuco (Bg): progetto e direzione lavori sistemazione a verde scuola materna;

1994
 Agricola Silvia: progetto e direzione lavori sistemazione giardino in S. Omobono Imagna (Bg) fraz. Selino alto, inc. n° 27;
 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino: progetto e direzione lavori giardino annesso all'edificio di via F.lli Calvi - Lotto A – Bergamo, inc. n° 49;
 Impresa di costruzioni EDILGAM s.a.s. Cusano Milanino (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori aree verdi condominiali di via Alfieri - Cinisello Balsamo (Mi) e di via Madonnina Bresso (Mi), inc. n° 23;
 Impresa di costruzioni Rottoli Pietro & C. s.n.c.: sistemazione a verde lottizzazione di Castegnate - Terno D'Isola (Bg), inc. n° 25;

1995
 ALGRA S.p.A. - Almenno S. Salvatore (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori aiuole d’ingresso palazzina uffici;
 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino: progetto esecutivo e direzione lavori giardino della filiale di Parre (Bg), inc. n° 79;
 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino: progetto esecutivo e direzione lavori opere di restauro dei giardini interni della sede in piazza Vittorio Veneto, Bergamo, inc. n° 77;
 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino: progetto esecutivo e direzione lavori giardino della filiale di Trescore Balneario (Bg), inc. n° 80;
 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino: progetto esecutivo e direzione lavori opere di restauro del chiostro di S. Marta - sede di Bergamo, inc. n° 83b;
 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino: progetto esecutivo e direzione lavori opere di restauro del giardino della filiale di Chiari (Bs), inc. n° 82;
 Cascina Ramelli s.r.l.: progetto esecutivo sistemazione a verde del giardino della cascina Ramelli (Cr), inc. n° 84;
 Lottizzanti di "Carvisi Due", Terno d'Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori opere di urbanizzazione del verde, inc. n° 67;

1996
 Banca Popolare di Bergamo Credito Varesino: progetto esecutivo e direzione lavori giardino della filiale di Desio (Bg), inc. n° 95;
 D.J. ‘S Gang s.r.l.: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino di via Tebaldi – Milano, inc. n° 126;
 Immobiliare P.L.D.: progetto esecutivo sistemazione a verde giardino pubblico di via Principe Amedeo – Verdellino, inc. n° 92;

1997
 Agricola Silvia: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino in S. Omobono Imagna (Bg) fraz. Selino alto - parte superiore, inc. n° 163a;
 Agricola Silvia: progetto esecutivo risistemazione giardino in Porto S. Stefano (promontorio dell’Argentario), inc. n° 154;
 San Leone s.r.l. - Milano: progetto esecutivo sistemazione zona autorimesse della villa Maestri a Cenate Sopra (Bg), inc. n° 164;
 Valetudo s.r.l. - Presezzo: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione aiuole ingresso alla palazzina degli uffici;

1998
 Astro s.r.l. - Mornico al Serio (Bg): progetto esecutivo sistemazione aiuole nuovo insediamento produttivo, inc. n° 211;
 Immobiliare PLD: collaudo giardino pubblico di via Principe Amedeo, inc. n° 230;

1999
 Immobiliare Livenza s.r.l. Cusano Milanino (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino condominiale a Bresso (Mi), inc. n° 265;
 Immobiliare Livenza s.r.l. Cusano Milanino (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione terrazzo condominiale a Bresso (Mi), inc. n° 267;
 Immobiliare Livenza s.r.l. Cusano Milanino (Mi): progetto definitivo opere esterne complesso residenziale a Seregno (Mi) in collaborazione con lo studio Bonicelli e Percassi architetti
associati di Bergamo, inc. n° 266;
 Immobiliare Livenza s.r.l. Cusano Milanino (Mi): progetto esecutivo giardino privato ad Ammone Veneto (Ve), inc. n° 273;
 Villa Capona s.r.l. – Milano: ristrutturazione parco della villa Capona a Dervio (Lc) e progettazione nuova area piscina in collaborazione con la Cooperativa della Comunità di Bergamo,
inc. n° 268;

2000
 C.O.I.M. S.p.A. – Offanengo (Cr): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione aiuole area mensa, inc. n° 319;
 Flamma S.p.A. - Chignolo d’Isola (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione area palazzina uffici, inc. n° 339;

2001
 COGED s.n.c. – Cologno al Serio (Bg): progetto esecutivo sistemazione parco pubblico del “Bailino Due”, inc. n° 368;
 Residence “Le Betulle Fiorite” – Brembare Sopra (Bg): prima fase del progetto di riqualifica delle aree esterne (censimento).
 Torno Internazionale S.p.A. – Milano: progetto esecutivo sistemazione vasconi palazzo della nuova sede, inc. n° 383;

2002
 Antera S.p.A. – Presezzo (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino pensile, inc. n° 410
 Antera S.p.A. – Presezzo (Bg): progetto esecutivo sistemazione ingresso palazzina uffici, inc. n° 451
 Residence “Betulle Fiorite” – Brembare Sopra (Bg): progetto esecutivo e Direzione Lavori sistemazione parco, I lotto, inc. n° 398-416;

2003
 Betulle Fiorite s.r.l. (gruppo Percassi) - Clusone (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino unità immobiliare 19a residence "Betulle Fiorite, inc. n° 477;
 Exclusive Hotels of Italy S.p.A. - Milano: studio preliminare per la sistemazione della proprietà del castello di Velona a Montalcino (Si), inc. n° 506;
 F.lli Baronchelli s.r.l. - Milano: progetto esecutivo e D.L. sistemazione aree di pertinenza della cascina in Milano, inc. n° 507;
 Hotel Milano - Castione della Presolana (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino nuova SPA. Incarico per conto dello studio Bonicelli e Percassi architetti associati di
Bergamo, inc. n° 482;
 Residence "Betulle Fiorite - Brembate Sopra (Bg): studio di fattibilità per la realizzazione di una barriera fonoassorbente lungo il confine con via Donizzetti, inc. n° 490;
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2004
 Consorzio Stabile Litta - Milano: riorganizzazione progetto di sistemazione area esterna al supermercato Coop-Lombardia a Cormano, inc. n° 552;
 Cooperativa della Comunita (Bg): progetto di sistemazione dell'area della piscina del centro sportivo di Mornico al Serio (Bg); inc. n° 529;
 Cooperativa della Comunita (Bg): progetto di sistemazione del giardini della famiglia Belotti a Bergamo, inc. n° 554;
 Ekoclub di Brescia: progetto preliminare di sistemazione del parco di villa Kupfer a Palazzolo sull'Oglio (Bs); inc. n° 522;
 Litta s.r.l. - Milano: progetto preliminare/esecutivo della sistemazione aree di pertinenza della torre medioevale Masana a Carpaneto piacentino, inc. n° 516;
 Litta s.r.l. - Milano: progetto esecutivo e D.L piscina naturale all'interno dell'area di pertinenza della torre medioevale Masana a Carpaneto piacentino, inc. n° 516b;
 Litta s.r.l. - Milano: progetto esecutivo sistemazione scarpate ATM in via Ravizza, inc. n° 551;
 Piano Particolareggiato Unità di Azionamento R13 e R14 a Pessano con Bornago (Mi): progetto esecutivo e D.L. opere di urbanizzazione secondaria (verde), inc. n° 540;
 PROMEC s.r.l. - Brembate Sopra (Bg): progetto di sistemazione dell'area verde di pertinenza all'edificio; inc. n° 544
 Studio Carrara e Cucini architetti associati - Bergamo: progettazione definitiva sistemazione a verde del l'area di pertinenza del nuovo padiglione "Monteggia" del Policlinico di
Milano, inc. n° 569.

2005
 Az. Agr. Cedric Locatelli - Corna Imagna (Bg): progetto di recupero dei castagneti da frutto - L.R. 7 febbraio 2000. Artt. 24-25 “Misure forestali”;
 Az. Agr. Diade di Enrica Pelliccioli - Cene (Bg): progetto di recupero dei castagneti da frutto - L.R. 7 febbraio 2000. Artt. 24-25 “Misure forestali”;
 Az. Agr. Melchiorre Salvi - Corna Imagna (Bg): progetto di recupero dei castagneti da frutto - L.R. 7 febbraio 2000. Artt. 24-25 “Misure forestali”;
 Aziende Agricole della provincia di Bergamo: progetto esecutivo e D.L sistemazione aiuole esterne all'immobile di via Tortona 25 a Milano, inc. n° 600;
 Consorzio Stabile Litta - Milano: progetto esecutivo e D.L sistemazione aiuole esterne all'immobile di via Tortona 25 a Milano, inc. n° 600;
 Consorzio Stabile Litta - Milano: progetto esecutivo e D.L riqualifica aiuole palazzo Regione Lombardia - direzione generale formazione, istruzione e lavoro in via Cardano, 10 a
Milano, inc. n° 655;
 Consorzio Stabile Litta - Milano: progetto esecutivo e D.L riqualifica aiuole palazzo Pirelli a Milano, inc. n° 662;
 Cooperativa della Comunità - Bergamo: progetto esecutivo e D.L sistemazione aiuole varie, inc. n° 608;
 Cooperativa della Comunità - Bergamo: progetto esecutivo e D.L sistemazione giardino famiglia Giulianetti a Palazzago (Bg), inc. n° 610;
 Cooperativa della Comunità - Bergamo: progetto esecutivo e D.L sistemazione giardino famiglia Maffeis-Testa-Doneda a Boltiere (Bg), inc. n° 642;
 S.E.I. Società Escavazione Inerti S.p.A. - Ferrara (Fe): progetto esecutivo e D.L sistemazione giardino in località Aguscello (Fe), inc. n° 635;
 S.E.I. Società Escavazione Inerti S.p.A. - Ferrara (Fe): progetto esecutivo e D.L piscina naturale pubblica (2.000 m2) nell'area della cava di sabbia in località Vigarano Pieve (Fe), inc.
n° 635b;
 PREMAV - Monza (Mi): n° 4 progetti preliminari da presentare all'interno dell'offerta per la manutenzione ordinaria triennale del verde pubblico del comune di Romano di Lombardia
(Bg), inc. n° 614;
 Studio Carrara e Cucini architetti associati - Bergamo: progettazione esecutiva sistemazione a verde del l'area di pertinenza del nuovo padiglione "Monteggia" del Policlinico di
Milano, inc. n° 669.

2006
 Dr. Ing. Raffaello Donadoni: Manutenzione opere a verde TAV tratta MI-BO, inc. n° 702;
 Golf Culb Bergamo “Albenza” : progettazione esecutivo, D.L. e contabilità opere di riqualifica del giardino della Club House, intorno piscina e luci, inc. n° 705;
 Londa Estate di Caldara Roberto & C. s.n.c.: opere di sistemazione a verde dello spazio antistante gli uffici, inc. 714;
 Hotel Milano - Castione della Presolana (Bg): progettazione preliminare piscina naturale, inc. 697-1;
 Hotel Milano - Castione della Presolana (Bg): progettazione esecutivo, D.L. e contabilità opere di riqualifica dell’intero giardino della dependance, inc. 591;
 W&H Sterilization srl: progettazione definitive area esterna della nuova sede produttiva a Brusaporto, inc. 750;

2007
 W&H Sterilization srl: vasca d’acqua scenografica all'ingresso della palazzina uffici a Brusaporto (Bg), inc. 771-6;
 Michele Navarra, Organnizazione1 (Ba): progettazione esecutiva piscina naturale, inc. 771-8;
 Brembo S.p.A.: opera di riqualifica del laghetto del polo tecnologico di Stezzano, inc. 771-16;
 Arch. Danilo Salvoni (Bg); realizzazione area polo tecnologico, logistica e servizi di interesse generale in Comune di Morengo (Bg), inc. 783;
 Regazzoni Antonio Costruzioni s.r.l.: progettazione esecutiva e direzione lavori opere di riqualifica piazzale di proprietà comunale sito in Olmo al Brembo (mappale n° 863, inc. 794);
 Albergo San Vigilio (Bg): progettazione e D.L. sistemazione giardino albergo, inc. 811;
 Ketchum Public Relations s.r.l.: realizzazione n° 3 progetti giardino IBC, inc. 838.

2008
 RIVER S.p.A.: proposta d’intervento, interventi migliorativi della qualità del laghetto del nuovo polo direzionale del Kilometro Rosso de Stezzano, inc. 836-01;
 EDILGEMAR s.r.l. (Mi): rifacimento locale tecnico piscina naturale, inc. 836-07;
 Pecunia Trust, Fonteno (Bg): progettazione definitiva di una piscina naturale a Fonteno (Bg), inc. 836-08;
 Bm Giardinaggio di Bejic Mijo: progettazione vasca d’acqua con cascata a Milano, inc. 836-10;
 Arch. Antonio Cerebelli: progettazione opere di urbanizzazionr primaria e secondaria Pll “Largo Manzella” a Soncino (Cr), inc. 844;
 Arch Gianni Cucini - Bergamo: assistenza alla D.L. relative alle opere di giardinaggio del padiglione "Monteggia" del Policlinico di Milano, inc. n° 850;
 John Guest s.r.l.: progettazione esecutiva aiuola rettangolare ingresso nuova palazzina uffici, inc. 860;
 PR.E.M.A.V. Srl (Monza): progettazione preliminare ed esecutiva riqualifica area della nuova sede della Banca di Credito Cooperativo di Sesto San Giovanni, inc. 861;
 Credito Bergamasco SPA (Bg): riqualificazione dell’ingresso principale in largo Porto Nuova a Bergamo, inc. 869;
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 Finsette s.r.l, Salò (Bs).: opere paesaggistiche “Villa Adele”, inc. 872;
 TEKA STUDIO (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori proprietà Dr. Paolo Botazzi, inc. 874;

2009
 EDILGEMAR s.r.l. (Mi), realizzazione del nuovo laghetto di sorgente della piscina naturale esistente inc. 893-05;
 BIBI s.r.l., (Sp), progettazione preliminare ed esecutiva delle opere paesaggistiche per la riqualifica dell’area esistente e in previsione della costruzione della nuova darsena, inc. 89315P;
 Paprica srl - Gavardo (Bs), progettazione esecutiva giardino albergo, inc. 893-18P;
 Fondazione Heller (Bs): Aiuole Giardino Heller, inc. 899;
 Arch. Andrea Tomasi & Associati (Tr): progettazione esecutiva opere di giardinaggio nell’area di pertinenza della nuova cantina CAVIT a Trento, inc. 904;
 Cima Costa Srl (Bg): definizione di area boscataa e consulenza tecnica per procedure finalizzate alla trasformazione del bosco, Comune di Cornalba (Bg), inc. 905;
 Dott. Massimo Vitali (Bg): stesura del Piano di Conduzione, opere di riassetto e riqualificazione delle aree agricole e ornamentali site nella proprietà di Via Tre Armi, nel comune di
Bergamo, inc. 907;
 Arch. Luigi Alessandro, Brusson (Ao), progettazione esecutiva Villa Borgogna comune di Gressoney (A0), inc. 911;
 Immobiliare Service Casa (Percassi): progettazione esecutiva opere paesaggistiche relative all’intervento edilizio in villa Masnada a Mozzo (Bg), inc. 912;
 Matteo Vimercati (Lc), Analisi stabilita Comune di Imbersago (Lc), inc. 915;
 Futuro Luce (Bg), sviluppo apparecchi Notori, inc. 916;
 Arch. Luigi Alessandro, Brusson (Ao), progettazione esecutiva centro benessere a Brusson (Ao), inc. 918;

2010
 Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg): sistemazione delle aree esterne giardino a Romano di Lombardia (Bg), inc. 940;
 Magnetti S.p.A.: Relazione agronomico-forestale-paesaggistica progetto di ripristino dell’alveo originario del Rio Vallone e del Rio di Cà dé Crotti e di sistemazione finale in ambito ex
Cava di Argilla denominata “Cà dé Rizzi”, inc. 946;
 Frati Cappuccini Milano: sistemazione aree a verde e pavimentazioni ambulatori Frati Cappuccini per conto dello studio Cucchi & De Luca architetti associati di Bergamo, inc. 948;
 Impresa Luigi Cividini S.p.A. (Bg): progettazione, riqualifica aree esterne Via 3 Armi, Bergamo (Bg), inc. 950;
 Arch. Luigi Alessandro, Brusson (Ao), progettazione esecutiva complesso "SOLARIA", comune di Gressoney Saint Jean (A0), inc. 951;
 Maurizio Quargnale, Lighting Designer (Bg): elaborazione sito internet, inc. 953;
 Vivai Sandher, Cignano di Offlago (Bs): elaborazione sito internet, inc. 954;
 Balarte Hotel, Modica (CT): Inserimento paesaggistico bio-piscina e progettazione esecutiva opere paesaggistiche area albergo, inc. 957;
 Verde Idea, Romano di Lombardia (Bg): progettazione Giardino Giapponese, cavedio Rotomail, Vignate (Mi), inc. 960;
 Impresa Cividini (Bg): relazione tecnica, elaborati grafici bando ex-Collegio Baroni (Bg) per conto di Impresa Cividini SpA, inc. 965;

2011
 “I Maestri del Paesaggio” – International Meeting of the Landscape and Garden, Bergamo 2-4 settembre 2011, inc. 956;
 Impresa Litta (Bg): relazione tecnica, elaborati grafici bando Piazza Sciesa - Genova, inc. 976-1;
 Impresa Litta (Bg): relazione tecnica, elaborati grafici bando Centro Storico Borgomanero (NO), inc. 976-2;
 Impresa Litta (Bg): progetto esecutivo, elaborati grafici scuola primaria Settimo Millanese, inc. 976-3;
 Microgame (Bn): progettazione esecutiva opere paesaggistiche relative all’intervento edilizio in Benevento, inc. 991;
 ITALCEMENTI Group (Bg): progetto esecutiva e direzione lavori sistemazione delle aree esterne ITC-LAB presso il kilometro rosso, inc. 993;
 COIM (Cr): progettazione e direzione lavori opere di sistemazione aree esterne del nuovo edificio, inc. 1000.

2012
 “I Maestri del Paesaggio” – International Meeting of the Landscape and Garden, Bergamo 30 agosto - 2 settembre 2012, inc. 997.
 ITALCEMENTI Group (Bg): realizzazione stagno naturale presso il parco I.LAB Kilometro Rosso (Bg), inc. 1006-02;
 Casa di Riposo di Gazzaniga (Bg): progettazione e direzione lavori opere paesaggistiche della casa di Riposo S. Giuseppe a Gazzaniga (Bg), inc. 1013;
 Record Group (Bg): sistemazione ingresso showroom, Garlasco (Bg), inc. 1014;
 Geom. Umberto Caroli (Bg): progettazione esecutiva opere paesaggistiche della proprietà in Via Montello 13, Zanica (Bg), inc. 1019;
 ITALCEMENTI Group (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di ampliamento dell’ i.land presso il Kilometro Rosso (Bg), I LOTTO, inc. 1020;
 COGEA CASA (Bg): progettazione di massima della sistemazione a verde delle scarpate di pertinenza del nuovo complesso residenziale piano di lottizzazione “PA7 via Salvanesa
Lotto 1” a Villa d’Almè (Bg), inc. 1029;

2013
 “I Maestri del Paesaggio” – International Meeting of the Landscape and garden, Bergamo, 07-21 settembre 2013, inc 1035.
 Manital Idea (To): progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, d.l., misura e contabilità lavori, cre, per le opere di realizzazione di un biolago balneabile aperto al pubblico, Ivrea
(To). Inc. 1058.
 “I Maestri del Paesaggio” – International Meeting of the Landscape and garden, Bergamo, 06-22 settembre 2014, inc 1059.

2014
 Mc Donald's Italia: progetti standard, inc 1072
 Stefano Locatelli: parco centrale le Vallette, inc 1076
 Impresa Duci: consulenza redazione documenti tecnici, inc 1078
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INCARICHI DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI DI OPERE PRIVATE
1992
 Condominio a Cassano d’Adda: progetto esecutivo e direzione lavori riorganizzazione giardino condominiale;

1994
 Famiglia Valenti - Sovere (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 32;

1995
 Famiglia Ferrari - Villa d’Almé (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 86;
 Famiglia Mazzoleni - Bedulita (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino;
 Famiglia Meli - S. Omobono Imagna (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino;
 Famiglia Pesenti - Barzana (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 86;

1996
 Famiglia Alborghetti - Palazzago: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 113;
 Famiglia Burini - Seriate (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 101;
 Famiglia Cividini - Bergamo: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione parco, inc. n° 155;
 Famiglia Gelmi - Albino (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione area naturale, inc. n° 98;
 Famiglia Lupia - Presezzo (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 113;
 Famiglia Vacis - Cologno al Serio: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione aiuola d’ingresso, inc. n° 102;

1997
 Famiglia Alberghina - Ponteranica (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 187;
 Famiglia Algeri - Alzano Lombardo (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 140;
 Famiglia Bortolin - Presezzo (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 158;
 Famiglia Carlevini - Cisano Bergamasco (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 141;
 Famiglia Casiraghi - Triuggio (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 174;
 Famiglia Fumagalli Casati - Cisano Bergamasco (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 181;
 Famiglia Goffi - Ponteranica (Bg): progetto preliminare sistemazione giardino, inc. n° 223;
 Famiglia Maccarrone - Clusone (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 146;
 Famiglia Matera-Offredi - Boltiere (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino;
 Famiglia Mazzoleni - Prezzate di Mapello (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 177;
 Famiglia Murtas - Osio Sotto (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino;
 Famiglia Panarese - Adrara San Rocco (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 180;
 Famiglia Perico - Brembate Sopra (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 177b;
 Famiglia Rota Graziosi - Mapello (Bg): sistemazione giardino, inc. n° 176;
 Famiglia Previtali - Osio Sotto (Bg): sistemazione giardino, inc. n° 185;

1998
 Condominio Rotonda S. Lucia– Bergamo: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino;
 Famiglia Buschi – Calusco D’Adda (Bg) : progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 227;
 Famiglia Cerea – Bergamo : progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 222;
 Famiglia Colleoni - Treviolo (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 220;
 Famiglia De Capitani - Galbiate (lc): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 226;
 Famiglia Morotti-Cortese - Albano S. Alessandro (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 198;
 Famiglia Previtali – Osio Sotto (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione cavedio, inc. n° 234;
 Famiglia Tellini - Treviolo (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 219;
 Hotel Vanni – Misano Adriatico (Fo): progetto esecutivo sistemazione parte anteriore giardino, inc. n° 198b;

1999
 Beatrice Buzzella – Crema (Cr): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 298;
 Famiglia Grigis - Frigeri – Almenno S. Bartolomeo (Bg): progetto esecutivo sistemazione giardino, inc. n° 287;
 Famiglia Maffi – Torre de’ Roveri (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 292;
 Famiglia Pavesi – Forte dei Marmi (Lu): progetto esecutivo ristrutturazione giardino, inc. n° 277;
 Famiglia Stucchi – Olginate (Lc): progetto esecutivo ristrutturazione parco, inc. n° 241;
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2000
 Famiglia Biffi – Brivio (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 328;
 Famiglia Borlini – Albino (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 309;
 Famiglia Del Giacco – Trezzo sull’Adda (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 310;
 Famiglia Marchesi-Fumagalli – Treviolo (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 314;
 Famiglia Sanfelice-Sher – Milano (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione terrazzo, inc. n° 320;
 Famiglia Nanni – Monza (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione terrazzo, inc. n° 323;
 Famiglia Camasso-Mennuni – Milano: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione terrazzo, inc. n° 324;
 Famiglia Ruggeri Mario – Albino (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 325;

2001
 Famiglia Buzzella – Crema (Cr): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino, inc. n° 381;
 Famiglia Greco – Milano: progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione terrazzo, inc. n° 372;
 Famiglia Gazzaniga – Presezzo (Mi): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione terrazzo, inc. n° 378;
 Famiglia Paris – Predore (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino per conto dello studio Bonicelli e Percassi architeti associati di Bergamo, inc. n° 374;

2002
 Famiglia Craig - Trebbio (Lu): progetto esecutivo giardino mulino, inc. n° 432;
 Famiglia Craig - Milano (Lu): progetto esecutivo terrazzo ufficio, inc. n° 438;
 Famiglia Malanchini - Cenate Sotto (Bg): progetto di massima sistemazione azienda agrituristica, inc. n° 444;
 Famiglia Sher - Caldana (Va): progetto esecutivo e direzione lavori sistemazione giardino villa di campagna, inc. n° 412;
 Famiglia Stroppa - Azzano S. Paolo (Bg): progetto esecutivo giardino, inc. n° 441;

2003
 Famiglia Camplani - Bergamo: progetto esecutivo e D.L. sistemazione terrazzo, inc. n° 476;
 Famiglia Colombo - Brembate Sopra (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino unità immobiliare residence "Betulle Fiorite", inc. n° 484;
 Famiglia Cotoman - Brembate Sopra (Bg): progetto esecutivo, sistemazione giardino unità immobiliare residence "Betulle Fiorite", inc. n° 492;
 Famiglia Gandini - Brembate Sopra (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino unità immobiliare 19b residence "Betulle Fiorite", inc. n° 472;
 Famiglia Gandini - Brembate Sopra (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione attico, inc. n° 493;
 Famiglia Kranert - Brembate Sopra (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione parte anteriore del giardino, inc. n° 504;
 Famiglia Minelli - Almè (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino, inc. n° 494;
 Famiglia Rodeschini - Ponteranica (Bg): progetto sistemazione giardino, inc. n° 489;

2004
 Famiglia Frigerio, Lenta -Bergamo: progetto esecutivo e D.L. sistemazione terrazza, inc. n° 545;
 Famiglia Giuliano -Bergamo: progetto esecutivo e D.L. girdini pensili, inc. n° 517;
 Famiglia Previtali - Osio Sotto (Bg): progetto esecutivo e D.L. risistemazione giardino, inc. n° 553;
 Famiglia Pozzoni - Pontida (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione parte anteriore del giardino, inc. n° 538;
 Famiglia Rosso di San Secondo - Bergamo: progetto esecutivo e D.L. tomba di famiglia, inc. n° 536;
 Famiglia Previtali - Zingonia: progetto esecutivo risistemazione giardino, inc. n° 553.

2005
 Famiglia Buzzella - Crema (Cr): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino, inc. n° 634;
 Famiglia Foresti - Milano (Bg): progetto esecutivo e D.L. realizzazione e inserimento ambientale piscina naturale a Riva di solto (Bg), inc. n° 630;
 Famiglia Spinedi - Lallio (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino, inc. n° 617;
 Famiglia Toninelli - Vilminore di Scalve (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino, inc. n° 619;
 Famiglia Visconti, Ambivere (Bg): progetto esecutivo e D.L., opere riqualifica ingresso abitazione, inc. n° 664;

2006
 Famiglia Toninelli -Bergamo: progetto esecutivo e D.L. sistemazione balcone, inc. n° 692;
 Famiglia Toninelli -Bergamo: progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino, ufficio Bergamo, inc. n° 696;
 Famiglia Previtali – Zingonia : gestione giardino 2006, inc. n° 707;
 Vito Lucia Santoro - Bari: progettazione e supervisione opere di sistemazione terrazza abitazione, inc. n° 720;
 Famiglia Gervasoni-Bergamo: progettazione e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 726;
 Famiglia Grazioli Kluzer – Arizzano (Vb): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino, inc. n° 734;
 Federico Marangoni - Bergamo: progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 738.
 Famiglia Boffelli – Piazza Brembana (Bg): progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 745;
 Famiglia Siccardo Duret – Bergamo: progetto esecutivo e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 749;
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2007
 Famiglia Foppa Pedretti (Bg): sistemazione e manutenzione piscina naturale, inc. 771-1;
 Rita Berchtold, Castiglion del Lago (Pg): progettazione preliminare piscina naturale, inc. 771-9;
 Ferante Benvenuti (Cr): ): progetto esecutivo e D.L. realizzazione e inserimento ambientale piscina naturale, inc. 771-14;
 Famiglia Foppa Pedretti (Bg): progetto risistemazione giardino, inc. 787;
 Famiglia Foresti Riva di Solto (Bg) ): progetto realizzazione locale interrato, inc. 788;
 Famiglia Minelli - Quarti, Petosino (Bg): progettazione e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 795;
 Famiglia Simoncelli-Semperboni (Redona): progettazione e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 796;
 Famiglia Baruffa (Treviglio): progettazione e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 797;
 Famiglia Passoni (Monsenigo): progettazione e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 810;
 Famiglia Mazzoleni, Ramorino (Bg): progettazione e D.L. sistemazione giardino abitazione, inc. 813.

2008
 Famiglia Tasquier - Benedetto (Va): progettazione e D.L. sistemazione giardino in località Montino a Tradate (Va), inc. 845.
 Chiara Finco (Cr): progetto esecutivo e D.L. realizzazione e inserimento ambientale piscina naturale, inc. 836-03;
 Fausto Gimondi (Mi): progetto esecutivo e D.L. realizzazione e inserimento ambientale piscina naturale e sistemazione giardino, inc. 836-04/ 836-04P;
 Sabrina Piazza, Gragnano Trebbiense (Pc): ristrutturazione laghetto, inc. 836-15;
 Roberto Minetti (Bg): ): parere preventivo al Parco dei Colli di Bergamo sulla fattibilità alla costruzione di un laghetto balneabile, inc 836-18;
 Daniela Colonnelli (Pg): progetto esecutivo e D.L. realizzazione e inserimento ambientale piscina naturale, inc. 836-19;
 Famiglia Matteo Cavaioni, Mozzo (Bg): progettazione e D.L. sistemazione giardino, inc. 868;
 Famiglia Minelli Oliva e Raffaele, Almè (Bg): progettazione esecutiva interventi migliorativi giardino esistente, inc. 873;

2009
 Mario Camia (Ge): progetto esecutivo piscina naturale, inc. 893-01;
 Elena Maria Ceva Valla (Gr): progetto esecutivo piscina naturale, inc. 893-02;
 Federico Curti - Castiglion del Lago (Pg): progetto esecutivo e D.L. realizzazione piscina naturale e sistemazione giardino, inc 893-03/ 893-03p;
 Matteo Cavazioni (Bg): progetto esecutivo e D.L realizzazione laghetto Mozzo (Bg) inc. 893-04;
 Silvia Foresti, Riva di Solto (Bg): rimboschimento giardino, inc. 915.

2010
 Sig. Feruccio Locatelli (Bg): predisposizione per richiesta di compatibilità paesaggistica interventi di ricostruzione e consolidamento di terrapieni esistenti in area pertimenziale di
residenza bifamigliare, inc. 938;
 Sig. Candido Viberti – Pinerolo (To): progetto esecutivo e D.L. realizzazione piscina naturale e sistemazione giardino, inc 893-10;
 Fondazione Heller : sistemazione laghetto giardino botanico Fondazione Heller, inc. 931-04;
 Famiglia Bellini, Grumello del Monte (Bg): progetto esecutivo e D.L. realizzazione piscina naturale, inc. 931-05;
 Maria Agnese Carlessi, Spirano (Bg): rifacimento laghetto abitazione a Spirano (Bg), inc. 931-08;
 Dr. Cristoforo Zappalaglio, Pumenengo (Bg): progettazione esecutivo e D.L. sistemazione giardino, inc. 952;
 Famiglia Colonna-Fenice, Curno (Bg): progettazione esecutivo giardino privato, inc. 963.

2011
 Famiglia Gori-Parodi (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori opere di sistemazione giardino a Bergamo, inc. 990;
 Famiglia D’Aloia: progettazione giardino privato e piscine naturale, Benevento (BN), inc. 988;
 Dott. Cattaneo (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di sistemazione del terrazzo/ giardino dell’abitazione a Bergamo, inc. 992;
 Famiglia Napolitano (Bg): progettazione esecutiva delle opere paesaggistiche della proprietà a Bonate Sotto, inc. 999.

2012
 Famiglia D’Aloia (Bg): realizzazione piscina naturale (218m2) a Benevento (BN), inc. 1006-01;
 Famiglia Paris (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere paesaggistiche della proprietà in Via Sarnico a Predore (Bg), inc. 1015;
 Famiglia Dusci (So), progettazione esecutiva gioco d’acqua composta da n° 3 vasche all’interno del giardino di Tresivio (So), inc. 1016;
 Famiglia Nicoli (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere paesaggistiche della proprietà in Via Aminella a Trescore Balneario (Bg), inc. 1021;
 Famiglia Cipriano-Ghidelli (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere paesaggistiche della proprietà in Via Tassis a Bergamo, inc.1024;
 Famiglia Bracchi (Bg): progettazione balcone Via Tasso (Bg), inc. 1031;
 Famiglia Ardenghi (Bg): progettazione esecutiva opere paesaggistiche nella proprietà in Vidalengo relative al cavedio e alle bordure intorno alla piscina esistente, inc. 1032;
 Famiglia Sanguettola (Bg): progettazione esecutiva delle opere paesaggistiche della proprietà in via Rosmini a Bergamo, inc. 1036.

2013
 Famiglia Dusci (So), progettazione esecutiva delle opere paesaggistiche per la riqualifica del giardino dell’abitazione di Tresivio, inc. 1051;
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 Famiglia della Volta, progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere paesaggistiche della proprietà in via Quintino Alto, inc. 1053.
 Famiglia Gandini, progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere paesaggistiche nella proprietà al residence “Le Betulle Fiorite”, inc. 1054;
 Condominio Le ville del Borghetto (Bg): sistemazione aree verdi – Mozzo. Inc. 1060.
 Giacomo Bellicini (Bs): progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di riqualifica giardino della proprietà in via dell’Indipendenza, 19 a Bienno (BS). Inc. 1061

2014
 Mc Donald's Italia: progettazione giardini standard, inc. 1072;
 Famiglia Fumagalli: progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere di riqualifica del giardino a Mozzo (Bg), inc. 1073.
 Graziano Cimadon: progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere delle opere paesaggistiche della proprietà a Bollengo (To), inc. 1075.
 Fam. Buzzella: progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere nuova abitazione a Dervio. Ing 1076.
 Luca Noris: consulenza progetti vari (Bg) Inc. 1079.
 Manuela Cainelli: progettazione esecutiva e direzione lavori delle opere paesaggistiche terrazzo privato a Bergamo. Inc. 1080.
 E.L.A. Antichità: progettazione e DL allestimento temporaneo negozio a Bergamo. Inc. 1081

RECUPERI AMBIENTALI E INGEGNERIA NATURALISTICA
1993
 Adriasebina Cementi s.r.l.: Studio di Impatto Ambientale (V.I.A.) e indicazioni per il recupero della cava "Acquasparsa" nel comune di Grone (Bg), inc. n° 13;
 Cavalleri S.p.A.: Relazione agronomico-forestale per opere di disboscamento a seguito costruzione asse interurbano Ponte S. Pietro - Seriate: I lotto da Ponte S. Pietro a Bergamo,
inc. n° 14;
 NICEM s.r.l.: Studio di Impatto Ambientale (V.I.A.) cava "Martina" nel comune di Casazza (Bg);

1995
 Fornaci Ghisalberti S.p.A.: progetto preliminare recupero della cava di argilla "Monte Bianco" in comune di Almè (Bg);
 Vianini S.p.A.: Relazione agronomico-forestale per nuova richiesta di svincolo idrogeologico in comune di Bonate Sopra e Bonate Sotto (Bg) a seguito costruzione asse interurbano
Ponte S. Pietro - Seriate: I lotto da Ponte S. Pietro a Bergamo, inc. n° 88;

1996
 Comunità Montane delle valli Bergamasche: progetto esecutivo e direzione lavori opere di recupero Alpi pascolive (pubbliche e private); collaborazione all'incarico svolto dallo Studio
del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

1999
 Comune di Gandosso (Bg): progetto esecutivo e direzione lavori sentiero didattico "Molere"; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

2002
 Larco Astori Building S.p.A. - Carvico (Bg): relazione agronomico-forestale per apliamento attività industriale, inc. n° 427;
 Magnetti S.p.A. - Caprino Bergamasco (Bg): progetto di recupero cava a Calusco d'Adda loc. Cavicchio, inc. n° 400;
 Magnetti S.p.A. - Caprino Bergamasco (Bg): relazione agronomico-forestale per intervento di bonifica agraria e recupero ambientale appezzamento di terreno in comune di Carvico,
inc. n° 449;
 Quarzifera Bergamasca s.r.l. - Bergamo: relazione agronomico-forestale per ampliamento della modalità di coltivazione cava di silice "Valle Settima" a Strozza e Almenno S.
Salvatore, inc. n° 423;
 Società APPALT.I.N s.r.l. - Milano: relazione agronomico-forestale proprietà di Castione della Presolana, inc. n° 426;

2003
 Fabrizio Migliorati - Castione della Presolana (Bg): relazione agronomico-forestale proprietà di Castione della Presolana, inc. n° 479;

2005
 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): incarico professionale per la direzione lavori, opere di manutenzione roggia “Boffalora”, (S.T. € 976,74; importo lavori € 11.000,00), inc.
n°661;
 Comune di Trescore Balneario (Bg): progetto preliminare opera di consolidamento scarpata stradale di valle area dell’acquedotto comunale (S.T. £ 3.808,79; importo lavori £
165.000), inc. n° 653.
 Magnetti S.p.A., Carvico (Bg): relazione agronomico-forestale per recupero finale della cava di argilla denominata “Ca dé Crotti” sita nel comuni di Pontida (Bg) e Cisano Bergamasca
(Bg), inc. n° 667;
 Quarzifera Bergamasca s.r.l. - Bergamo: relazione agronomico-forestale per ampliamento della modalità di coltivazione cava di silice "Valle Settima" a Strozza e Almenno S.
Salvatore, inc. n° 633;
 Studio Ing. Gabriele Ghilardi (Bg): progettazione esecutiva e direzione lavori interventi compensativi centro sportivo di San Giuliano Milanese (Mi); inc. n° 659;

2007
 Magnetti S.p.A. Carvico (Bg): relazione agronomico-forestale da allegare al progetto di sistemazione del franamento in atto in località “ Fontana Fredda ” nei Comuni di Caprino e
Cisano Bergamasco (Bg), inc. 800;
 Magnetti S.p.A. Carvico (Bg): relazione agronomico-forestale-paesaggistica progetto di recupero della cava denominata “Ca’ dei Crotti”(Bg), inc. 815.

2008
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 Comune di Capriate San Gervasio (Bg): consulenza tecnica per la manutenzione straordinaria della Vasca Volano e del relativo canale di adduzione delle acque e per interventi di
miglioramento ambientale in località “Ciapera”, inc. n° 846;
 ISOLA IMMOBILIARE s.a.s.: studio di fattibilità intervento di consolidamento e riqualifica ambientale della scarpata modificata con l’intervento edilizio di via Trento angolo via alla
Costa, inc. 867.

2009
 Magnetti S.p.A. Carvico (Bg): attività divulgativa relativa ai muri rinforzati Magnetti Geotech, inc. 896.

2010
 Magnetti S.p.A. Carvico (Bg): relazione agronomico-forestale-paesaggistica progetto di ripristino dell’alveo originario del Rio Vallone e del Rio di Cà de Crotti e di sistemazione finale in
ambito ex cava di argilla denominata Cà de Rizzi nei comuni di Pontida e Cisano B.sco (Bg), inc. 946.

ANALISI TERRITORIALI E AGRO-AMBIENTALI
1991
 Comunità Montana della Valle San Martino - Calolziocorte (Bg): indagine riguardante le selve castanili della Valle San Martino;
 Regione Lombardia : progetto di Cartografia Geoambientale provincie BG-SO-CO-BS; C.M. diverse: Valle Imagna; Val di Scalve; Valle Brembana; Alta Valle Seriana e Monte
Bronzone (prov. di BG);Valchiavenna; Morbegno; Sondrio (prov. di SO); Alpi Lepontine; Lario Intelvese (prov. di CO); Valle Camonica (prov. di BS). Carta delle Coperture vegetali e
degli usi del suolo, alla Carta delle attitudini e delle capacità d’uso dei suoli, alla Carta clivometrica e alla Carta delle Unità Geoambientali. Collaborazione all'incarico svolto dallo
Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;
 Piano Alpeggi della Comunità Montana Valle Brembana (Bg): lavoro, condotto su 94 unità pascolive distribuite sugli ambiti amministrativi di 21 Comuni, ha interessato tutti gli
Alpeggi ricompresi nel territorio della C.M. Valle Brembana; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

1992
 Comuni di Albino, Nembro, Pradalunga, Gandino, Peia e Vertova (prov. di Bg): piani di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr.
Agronomo Contardo Crotti;
 Comuni di Traversetolo, Montechiarugolo (Pr) e S. Giovanni in Persiceto (Bo): analisi preliminari alla stesura del P.R.G.; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr.
Agronomo Contardo Crotti.
 Comune di Villongo (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale.
 Provincia di Varese: collaborazione al censimento e all'analisi dei soprassuoli forestali varesini; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

1993
 Comune di Calcinate (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 5;
 Comune di Cassiglio (Bg): piano di Assestamento dei Beni Silvo-Pastorali: collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;
 Comune di Castelli Calepio (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 2 e 17;
 Comune di Carobbio degli Angeli (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 11;
 Comune di Filago (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 6;
 Comune di Grumello del Monte (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 4;
 Comune di Mapello (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 24;
 Comune di Stezzano (Bg): realizzazione delle analisi preliminari alla stesura del P.R.G.; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;
 Comune di Terno d'Isola (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 1h;

1994
 Comune di Bonate Sotto (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 29;
 Comune di Chiuduno (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 15;
 Comune di Sorisole (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 9;
 Comune di Vertova (Bg): realizzazione delle analisi preliminari alla stesura del P.R.G.: collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

1995
 Comune di Fontanellato (Pr): progetto di rimboschimento delle aree di protezione alla Centrale di Priorato; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo
Crotti;
 Comune di Selvino (Bg): realizzazione delle analisi preliminari alla stesura del P.R.G.; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;
 Comune di Verdellino (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 65;
 Comune di Zogno (Bg): realizzazione delle analisi preliminari alla stesura del P.R.G.; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

1996
 Comune di Adrara S. Rocco (Bg): progetto di recupero ambientale e sistemazione idraulico-agraria e forestale (LR 80/89); collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr.
Agronomo Contardo Crotti;
 Comune di Cassina dé Pecchi (Mi): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 130;
 Comune di Curno (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 137;
 Comune di Filago (Bg): indagine conoscitiva preliminare per la gestione degli ambiti rurali del territorio di Filago (I Parte: carta della viabilità minore, carta pedologica, carta della
vegetazione e carta fito-sociologica);
 Comune di Levate (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 115;
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 Comune di Telgate (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 83;
 Comune di Urgnano (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale;
 Comune di Verdello (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 105;
 Comune di Sarnico (Bg): progetto di recupero ambientale e sistemazione idraulico-agraria e forestali (LR 80/89); collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo
Contardo Crotti;

1997
 Comune di Carate Brianza (Mi): piano del verde pubblico in collaborazione con la Scuola Agraria del Parco di Monza, inc. n° 157;
 Comune di Castelli Calepio (Bg): realizzazione delle analisi preliminari alla stesura del P.R.G.; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;
 Comune di Santa Brigida (Bg): realizzazione delle analisi preliminari alla stesura del P.R.G.; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;
 Comune di Vigolo: progetto di recupero ambientale e sistemazione idraulico-agraria e forestale (LR 80/89); collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo
Crotti;

1998
 Comune di Osio Sopra (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 190;
 Comune di Predore: progetto di recupero ambientale e sistemazione idraulico-agraria e forestale (LR 80/89); collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo
Crotti;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): studio per la realizzazione dei piani di lottizzazione nel territorio comunale (I inacrico: studio del territorio della zona di via Baccanello che sarà oggetto
di tre piani di lottizzazione al fine di individuare le linee guida progettuali per ottenere uniformità e organicità negli interventi edilizi, assistenza alla definizione della convenzione e
assistenza progettuale per la realizzazione dei 2 piani di lottizzazione residenziali previsti nella zona di Baccanello e consulenza al fine di individuare le linee guida progettuali per
ottenere uniformità e organicità negli nelle opere di urbanizzazione e arredo di via Caduti della Libertà: coordinatore del gruppo composto dallo studio Bonicelli Percassi architetti
associati di Bergamo, inc. n° 203;
 Comune di Terno d’Isola (Bg): aggiornamento relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 224;
 Comunità Montana Valle Imagna (Bg): progetti di recupero dei castagneti da frutto e delle colture alternative (Obiettivo 5b Lombardia. Misura 1.5); collaborazione all'incarico svolto
dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

1999
 Città di Cantù (Co): piano regolatore del verde comunale (censimento, mappatura, manutenzione, proposte migliorative e Capitolato Speciale d’Appalto), inc. n° 275 e 295;

2000
 Comunità Montana della Valle Brembana (Bg): piano Regionale degli alpeggi della regione Lombardia rilevazione degli alpeggi e delle aziende monticanti;
 Comunità Montana Valle Imagna (Bg): attività di coordinamento e promozione per la valorizzazione di colture arboree montane (castagno) L.R. 10/98;
 Parco Nazionale dello Stelvio: piano territoriale del parco; collaborazione all'incarico svolto dallo Studio del Dr. Agronomo Contardo Crotti;

2001
 Azienda Regionale delle Foreste della Regione Lombardia: progetto Lario, Sottoprogetto 8 “Impianti di collezione e produzione, formazione e divulgazione”;
 Comune di Filago (Bg): aggiornamento relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 370;
 Residence "Betulle Fiorite" - Brembate Sopra (Bg): censimento del parco, inc. n° 385.

2002
 Colombi Maurizio - Valbrembo (BG): nuovo impianto di noceto specializzato in Comune di Rota d’Imagna (Bg);
 Comune di Calcinate (Bg): aggiornamento relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 425;
 Comune di Capriate S. Gervasio (Bg): relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 444;
 Comune di Castelli Calepio (Bg): aggiornamento relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 448.

2003
 Parcheggi Italia S.p.A. - Milano: censimento essenze vegetali area dell'ex parco faunistico orobico in comune di Bergamo interessate dall'intervento di costruzione del parcheggio
sotterraneo inc. n° 508;
 Residence "Betulle Fiorite" - Brembate Sopra (Bg): aggiornamento e integrazione del censimento del parco, inc. n° 469;
 San Sisto S.p.A. - Bergamo: censimento sommario dell'area del Piano Integrato d'Intervanto "San Sisto" (ex vivaio Franchi); inc. n° 501
 Studio del geom. Adamo Colombi - Cazzago S. Andrea (Bg): relazione agronomico-forestale per la realizzazione pista agro-silvo-pastorale in località Giundit in comuni di Casnigo e
Cazzago S. Andrea (Bg), inc. n° 505.

2004
 Comune di Carobbio degli Angeli (Bg): aggiornamento relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 563;
 Comune di Castelli Calepio (Bg): aggiornamento relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 571;
 Unisport S.p.A. - Milano: indagine vegetazionale per la costruzione del centro sportivo polifunzionale a San Giuliano Milanese per conto del laboratorio di architettura e urbanistica
Luciano Laverda architetto, inc. n° 574.

2005
 Comune di Almè (Bg): incarico professionale per la redazione della relazione descrittiva delle aree verdi pubbliche, inc. n° 671;
 Comune di Cusio (Bg): analisi ambientale dell’ambito territoriale di pertinenza dei “Piani dell’Avaro” in comune di Cusio con particolare riferimento alle coperture vegetali e agli usi del
suolo; per conto dello studio Cucchi & De Luca architetti associati di Bergamo; inc. n° 596;
 Comune di Sorisole (Bg): aggiornamento relazione sul verde di proprietà comunale, inc. n° 593;
 Comune di Vilminore di Scalve (Bg): primi elaborati per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) del comune con utilizzo del programma GIS Arcview 9.0 cartografia della viabilità minore e uso del suolo e valenze turistico-ambientali, inc. n° 609;
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 Simone Oberti, S. Pellegrino Terme (Bg): stima sintetica valore fondo agro-silvo-pastorale in località Alpe Sella, comune di Vedeseta (Bg).

2006
 Comune di Vilminore di Scalve (Bg): primi elaborati per la realizzazione di un Sistema Informativo Territoriale (SIT) del comune con utilizzo del programma GIS Arcview 9.0 cartografia della viabilità minore e uso del suolo e valenze turistico-ambientali, inc. n° 609-701;
 Comune di Filago (Bg): aggiornamento relazione descrittiva delle aree verdi pubbliche, inc. n° 710;
 Studio del geom. Adamo Colombi - Cazzago S. Andrea (Bg): relazione agronomico-forestale realizzazione strade laterale alla pista agro-pastorale in località Giundit, situate nei
Comuni di Casnigo e Cazzano S. Andrea, inc. 727;
 Comune di Torre de’ Roveri (Bg): redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) relativamente agli aspetti agricoli, vegetazioni e paesaggistici, inc. 728;
 Comune di Chignolo d’Isola (Bg): incarico professionale per la redazione della relazione descrittiva delle aree verdi pubbliche, inc. n° 736.

2007
 Comune di Gessate (Bg): redazione relazione descrittiva delle aree verdi pubbliche, inc. n° 773;
 Comune di Carobbio degli Angeli (Bg): redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) relativamente agli aspetti agricoli, vegetazioni e paesaggistici, inc. 789;
 Comune di Castelli Calepio (Bg): redazione del Piano di Governo del Territorio (PGT) relativamente agli aspetti agricoli, vegetazioni e paesaggistici – Piano delle Regole, inc. 793;
 Project Line SRL: redazione di relazione forestale, Pontida (Bg), inc. 812
 Provincia di Bergamo: redazione Piano di Indirizzo Forestale Provinciale (PIF); gruppo di lavoro composto da Contardo Crotti, Stefano D’Adda, Massimo Merati, Fabio Plebani,
Fabrizio Rinaldi, Giambattista Pivellini, Marco Teli, Maurizio Vegini, Giulio Zanetti, Franchetti Paolo, inc. 812;

2008
 Comune di Castelli Calepio: aggiornamento relazione descrittiva delle aree verdi pubbliche, inc. n° 863;
 Comune di Vilminore di Scalve (Bg): piano naturalistico e coordinamento VAS del PGT, inc. 864;
 Comunità Montana Val Brembana: PIF val Taleggio, inc. 866;
 Roberto Minetti (Bg): relazione di consulenza tecnica e predisposizione di richiesta di compatibilità paesaggistica per interventi di recupero e riqualificazione delle pertinenze a verde di
edificio residenziale sito in Bergamo, via S. Martino della Pigrizia n° 13/B, inc. 876;

2009
 Comune di Vilminore di Scalve (Bg): “Soste Sul Paesaggio” - valorizzazione delle zone attigue a via Arciprete Figura,, inc. 895;

2010
 Comune di Monte Marenzo (Lc): Studio per la Valutazione di Incidenza del PGT sul SIC “Palude di Brivio “, inc. 958;

2011
 Comune di Mozzo (Bg): Piano di recupero Villa Masnada, inc. 984;
 Comune di Cusio (Bg): studi agroforestali e paesaggistici PGT, Valutazione di Incidenza (VIC) per i siti Rete Natura 2000, redazione del Piano Naturalistico Comunale (PNC) e
predisposizione del censimento degli edifici rurali in aree agricole ; inc. 986.
 Comunità Montana Valle Brembana: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, DL, contabilità e CRE per lavori di “manutenzione territoriale diffusa L. 102/90 III Fase”; inc. 989.

2012
 Comune di Castelli Calepio (Bg): Piano di Governo del Territorio (PGT) – predisposizione degli studi agroforestali, inc. 1026.
 Comune di Almè (Bg): Aggiornamento relazioni aree verdi + CSA e CME, inc. 1082.

ARBORICOLTURA E ANALISI STABILITA'
 Comune di Terno D'Isola (Bg): relazione sullo stato fitosanitario del viale della stazione, inc. n° 1h - anno 1992;
 Comune di Verdellino (Bg): relazione descrittiva dello stato fitosanitario e statico dell'alberatura nei pressi della chiesetta della Madonna dell'Olmo, inc. n° 26 - anno 1994;
 Famiglia Stucchi – Olginate (Lc): analisi stabilità parco di tutte le essenze secolari del parco, inc. n° 231 - anno 1998;
 Comune di Verdello (Bg): analisi stabilità delle essenze di pregio del parco Giavazzi, lavoro svolto all'interno dell'incarico per il progetto di recupero del parco, inc. n° 299 - anno 2000;
 Somaschini S.p.A. - Trescore Balneario (Bg): analisi stabilità delle essenze di pregio del parco aziendale, inc. n° 418 - anno 2002;
 Comune di Gessate (Mi): analisi stabilità delle essenze presenti in piazza Roma, inc. n° 474 - anno 2003;
 Comune di Fara Gera d'Adda (Bg): analisi stabilità delle essenze presenti in piazza Patrioti, inc. n° 520 - anno 2004;
 Somaschini S.p.A. - Trescore Balneario (Bg): verifica delle condizioni sanitarie e di stabilità delle essenze arboree del parco, inc. n° 558 - anno 2004
 Studio Arch. Alberto Bonandrini - Castelli Calepino (Bg): verifica delle condizioni sanitarie e di stabilità delle essenze arboree lungo il viale F.lli Pagani a Castelli Calepino (Bg), inc.
n° 566 - anno 2004
 Comune di Gessate (Mi): analisi stabilità delle essenze arboree radicate nella rotatoria di via Europa e nel parcheggio del Municipio, inc. n° 575 - anno 2004;
 Residence Villa Alba - Gardone Riviera (Bs): verifica delle condizioni sanitarie e di stabilità delle essenze arboree del parco, inc. n° 612 - anno 2005;
 Fam. Giuseppe Colace, Capriate San Gervasio (Bg): Valutazione stabilità essenze del giardino, inc. n° 649 - anno 2005;
 Fam. Carini-Bossoni, Sulzano (Bs): analisi stabilità delle essenze del giardino, inc. n° 652 - anno 2005;
 Crippa Marta, Busnago (MI): analisi stabilità delle essenze del giardino, inc. n° 654 - anno 2005;
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 Az. Agr. Morstabilini Paolo: relazione tecnica relativa alle condizioni fitosanitarie dei soggetti arborei di Taxus baccata, inc. 713 – anno 2006;
 Sig. Alda Tachis Legler: relazione tecnica relativa alle condizioni fitosanitarie dei soggetti arborei di Cedrus deodora e Picea abies, inc. 716 – anno 2006;
 Sig. Antonio Tagliaferri: relazione tecnica relativa alle condizioni fitosanitarire e di stabilità dei soggetti arborei di maggiori dimensioni radicati nel giardino della villa, inc. 791 – anno
2007.
 Comune di Imbersago: analisi strumentale essenze arboree e potatura piante sul territorio comunale, inc. 841-1 – anno 2008.
 Comune di Lurano: analisi strumentale viale alberato Secco Suardi, inc. 841-2 – anno 2008;
 Condominio di Via Valsesia (Mi): Domanda di Accertamento di Compatibilità Paesaggistica e Richiesta di Autorizzazione Paesaggistica per l’abbattimento di alcune essenze arboree
per condominio in quartiere Valsesia (Mi), inc. 878 – anno 2008;
 Morstabilini Paolo (Bg): Relazione Osmanto, inc. 903 – anno 2009;
 Immobiliare F.lli Percassi S.p.A.: Relazione abbattimento cedrus, - anno 2009 inc. 912 – anno 2009;
 Soc. Agr. Bonanomi Luciano s.a.s., analisi V.T.A. e valutazione fitopatologia essenze arboree giardino condominio Comune di Zogno, inc. 921 – anno 2009;
 Comune di Merate, analisi di stabilità Viale Lombardia, inc. 942-01 – anno 2010;
 Comune di Filago: analisi di stabilità tigli di via XXV Aprile, inc. 942-02 – anno 2010;
 Merklin Srl: valutazione condizioni statiche e fitosanitarie esemplare di farnia in Comune di Ponteranica (BG), inc. 982-1 – anno 2011;
 Ospedale S. Leopoldo Mandic di Merate (Lc): verifiche statiche e fitopatologi di alcuni soggetti arborei presenti nella proprietà della struttura ospedaliera, inc. 982-2, – anno 2011;
 Comune di Grassobbio (Bg): intervento di “Analisi stabilità gelsi di Via Roma”, inc. 1022-01 – anno 2012;
 Comune di Gorle (Bg): analisi VTA e strumentale di n° 3 Tilia sp., inc. 1022-02 – anno 2012;
 Consorzio Operatori Oriocenter (Bg): relazione palme Orio Center, inc. 1032 – anno 2012.
 Franceschini (Bg): relazione di consulenza tecnica relativa alle condizioni vegetative e strutturali di esemplari di Cedrus deodara nella proprietà in via Kennedy, Comune di Dalmine, inc
1055- anno 2013
 Volpi Giacomo (Bg): relazione tecnico-agronomica sull’intervento di abbattimento di un Platanus sp. nel giardino condominiale, Comune di Imbersago, inc 1056.1- anno 2013
 Comune di Scanzorosciate (Bg): analisi VTA essenze arboree di via Colleoni. Inc. 1062-1, anno 2013
 Comune di Levate (Bg): analisi VTA dei Celtis australis di viale Rimembranze. Inc. 1062-2, anno 2013
 Mariella Tura (Bergamo): relazione Acero proprietà confinante. Inc. 1074, anno 2014
 Amministrazione Pietro Andreoletti: relazione agronomica sulla situazione arborea. Inc. 1083, anno 2014
1.

Condominio Cadorna,

2.

Condominio Alpeggio

3.

Condominio Abeti e Betulle

N.B.: si tenga presente che all'interno della consulenza per la gestione del verde comunale sono state realizzate numerose analisi di stabilità delle essenze arboree

VALORIZZAZIONE TURISTICA DEL TERRITORIO,
PUBBLICAZIONI E ATTIVITÀ DIVULGATIVA
 Annuario CAI Bergamo: articoli e relazioni su studi originali inerenti la glaciologia delle Alpi Orobie, 1994-1998 e le attività d'alpeggio, 2000;
 Annuario CAI Valtellinese: articoli finalizzati alla divulgazione e promozione del progetto per un Sentiero Glaciologico sulle Alpi Orobie, 1998-1999;
 Associazione "Oasi Verde" Filago (Bg): n° 3 corsi (potature degli amberi ornamentali, Progettazione di giardini e terrazzi, Orto biologico), 2005;
 Castagni d'Imagna. Note descrittive e suggerimenti tecnici per la conoscenza, il recupero e la gestione delle selve castanili da frutto": manuale tecnico-pratico pubblicato da
C.S.S.A. della Valle Brembana e Valle Imagna e dalla C.M. della Valle Imagna nel 2000. In collaborazione con Luca Cremaschi;
 Comune di Cisano Bergamasco (Bg): realizzazione guida turistica-escursionistica del territorio comunale, 2005;
 Comune di Santa Brigida (Bg): carta turistico-escursionistica del territorio comunale, 2003;
 Comune di Selvino (Bg): n° 4 corsi (potature degli amberi ornamentali, Moderazione del traffico veicolare, Progettazione di giardini e terrazzi, Orto biologico) nelll'ambito delle
manifestazioni estive, 2005;
 Comune di Terno d’Isola: “Alberi ed arbusti di Terno d’Isola – descrizione e cenni botanici” guida descrittiva del verde comunale (1998);
 Comune di Terno d'Isola (Bg): realizzazione di fascicoli divulgativi su aree comunali. “Terre di Terno” Luoghi e ambienti a Terno d’Isola. Incarico per formazione di cinque fascicoli
semestrali per la descrizione del territorio ternese, 2001-05;
 Comune di Villa d'Adda (Bg): realizzazione guida turistica del territorio comunale, 2002;
 Comunità Montana Valle Brembana (Bg): quaderno didattico "A scuola nel prato, nel bosco e nella Malga" per le scuole dell'obbligo, 2002;
 Consorzio SOLCO Coop. Soc., Torre Boldone (BG): manuale tecnico per recupero delle selve castanili, 2005;
 Escursionismo nelle Valli Bergamasche: guida escursionistica edita da Lyasis di Sondrio nel 1997;
 Piano di Assestamento forestale di Vertova: su Notiziario Comunale: "Vertova Informa", 1994;
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 Provincia di Come e ERSAF, progetto integrato Lario: castagne e castagneti delle terre lariane - manuale tecnico e descrittivo per la conoscenza, il recupero, il mantenimento dei
castagneti della provincia di Como, 2003;
 Rivista Orobie: dal 1991 collaborazione con la rivista Lombardia Orobie, mensile di natura e cultura di diffusione regionale. I temi trattati riguardano le attività e la cultura tradizionale, il
mondo rurale, l’escursionismo. Dal mese di maggio 2000 sulla rivista viene proposta una rubrica mensile in cui vengono trattati gli aspetti che riguardano la terra lombarda;
 Terra Glacialis: annali di cultura glaciologica. Il glacialismo attuale in Val Seriana, 1999.

ATTIVITÀ DIDATTICA E CONVEGNI


Centro di Istruzione Professionale Agricola e Assistenza Tecnica della Confcoltivatori (CIPA-AT): alcune lezioni del corso di formazione professionale (1993);



Mowgli s.r.l. (Mi): visite guidate con alunni delle scuole medie inferiori e superiori (1995);



Comunità montana valle San Martino (Lc): convegno sul castagno, esperienza di recupero di alcune selve castanili (1997);



Politecnico di Milano - Dipartimento di progettazione dell’architettura: coordinatore e relatore del modulo di progettazione del verde nel Workshop di Urban Design (1997);



Scuola Agraria del Parco di Monza - Programma Verbena: corso di base, esposizione esperienza della redazione del Piano del verde di Carate Brianza (Mi) (1997);



Comune di Gessate (Mi): attività didattica presso la scuola elementare: educazione ambientale relativa alla conoscenza del parco di villa Daccò (1998-99 e 1999-2000), inc. n° 302;



Istituto Tecnico Agrario – Bergamo: seminari sulla progettazione degli spazi verdi urbani all’interno del corso sperimentale “Cerere” di Ecologia del Paesaggio (1998-99);



Scuola media statale “Padre Cesare Albisetti”: consulenza per attività didattica di progettazione e realizzazione giardino scolastico (1999);



Terza Università: corso di progettazione: piccoli giardini e terrazzi. Leffe (1998-99, 1999-2000), Romano di Lombardia (1998-99), Bergamo (2000-01, 2001-02), Gorle (2001-02),
Piazza Brembana (2002-03);



Comune di Calcinate (Bg): corso di potatura delle piante ornamentali (1997); corso di progettazione e realizzazione giardini (2002);



Provincia di Bergamo - Settore progettazione e manutenzione opere di viabilità: corso di potatura delle alberate stradali rivolto ai capocantonieri e ai tecnici del settore , inc. n°
525 - anno 2004;



Libreria Palomar (Bg): corso di progettazione del verde privato , inc. n° 603 - anno 2005;



Consorzio SOLCO Coop. Soc., Torre Boldone (BG): seminario “La gestione del castagno da frutto”, anno 2005;



Gabrielle Rinaldi (Bg): corsi di gestione del giardino presso la Comunità Montana della Valle San Martino a Calolziocorte (Bg): inc. n° 691 ”, anno 2005;



Comune di Treviolo (Bg): corsi presso la biblioteca per la progettazione di balconi e terrazzi, inc. n° 694 ”, anno 2006;



Comune di Boltiere (Bg): corso di potatura e orto biologico presso il palazzo comunale, inc. n° 699, anno 2006;



Comune di Cisano Bergamasca (Bg): “Alla scoperta di Cisano tra storia e natura”, Stefano d’Adda e Marco Dusatti, anno 2006;



Università di Udine-IPSAPA/ISPALEM: XI Convegno nazionale interdisciplinare, “Le piscine naturali”, Maurizio Vegini, anno 2006;



Scuola Agraria del Parco di Monza: corso Progettazione del verde corso avanzato: “Artista giardiniere”, inc. n° 748, anno 2006 e 2007;



Comune di Osio Sotto (Bg): corsi “potatura e progettazione”, inc. 790, anno 2007;



Comune di Gorle (Bg): corso “Corso di compostaggio domestico”, inc. n° 792, anno 2007;



Coop Berakah: lezione con classe elementare, inc. n° 801, anno 2007;



“Orientamento al Progetto di Paesaggio”, corso organizzato da AIAPP, Ordini Architetti Pianificatori Paesaggistici Conservatori/ Dottori Agronomi e Forestali/ Ingegneri di
Bergamo, Ordine dei Geologi della Lombardia, aprile 2008;



“Les Giardins Féeriques 2009”, Mostra Botanica e “Covegno Internazionale del Paesaggio e del Giardino”, Comune di Gardone Riviera, settembre 2009;



“I Giardini del Benaco”, Mostra Botanica e “Rassegna Internazionale del Paesaggio e del Giardino”, Lago di Garda, settembre 2010;



Corso sulla progettazione e gestione del verde, Istituto Postuniversitario Santa Chiara, Casalmaggiore (CR), inc. 939, anno 2010.



Comune di Verderio Superiore: corso “Corso di orticoltura biologica”, inc. n° 980.1, anno 2011.

REFERENZE ASSICURATIVE
Polizza n° IFL0006723 di responsabilità civile del professionale con la compagnia assicuratrice AIG Europe Limited
attraverso la sottoscrizione della polizza "Collettiva" CONAF - Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori Agronomi e
dei Dottori Forestali/AIG in ottemperanza all’art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137 del 7/08/2012, per la copertura dei
rischi professionali nell’esercizio dell’attività di cui all’art. 2 della Legge 3/76 s.m.i e dell’art. 11 del DPR 328/2001.

Il presente curriculum è aggiornato fino all'incarico 1083
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DICHIARAZIONE DI VERIDICITÀ

Il sottoscritto Maurizio Vegini nato a Bergamo il 7 maggio 1962 e residente a Bergamo dichiara che non sono in corso
provvedimenti disciplinari che impediscano l’attività professionale e che quanto riportato è veritiero in ogni sua parte,
pertanto ne assume personalmente la totale responsabilità.

Bergamo, 27 febbraio 2015

Dr. Agr. Maurizio Vegini
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