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Arch. Giuseppe Scaravaggi
Arch. Italo Scaravaggi
Arch. Loris Scaravaggi
Arch. Orietta Scaravaggi
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Arch. Erica Gervasoni
Francesca Brotini
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SUPPORTO HARDWARE
Postazioni
Personal Computer
Stazione CAD 1
Intel Core i7
Stazione CAD 2
Intel Core i7
Stazione CAD 3
Intel Core i7
Stazione CAD 4
Intel Core i7
Stazione 5
Intel Core i5
Stazione 6
Intel Core i5
Stazione 7
Intel Core i7
Server NAS
NAS

Socio titolare - libero professionista
Socio titolare - libero professionista
Socio titolare - libero professionista
Socio titolare - libero professionista
Dipendente
Dipendente
Tirocinio extra curriculare
Tirocinio extra curriculare

Monitor
27” LCD Asus
27” LCD Asus
27” LCD Asus
27” LCD Asus
27” LCD Asus
27” LCD Asus
27” LCD Asus

Sistema operativo
Windows 10
Windows 10
Windows 10
Windows 10
Windows 10
Windows 10
Windows 10

PROGRAMMI SOFTWARE
Tutti i progetti sono sviluppati con il sistema B.I.M (Building Information Modeling) per stabilire
un’affidabile base di dati ed informazioni attraverso cui facilitare scelte e decisioni lungo l’intero ciclo
di vita dell’edificio. Il processo progettuale si sviluppa in sei dimensioni: 2D tavole bidimensionali, 3D
modelli tridimensionali, 4D programmazione, 5D stima dei costi, 6D sostenibilità, 7D facility
management; questo ci consente di interagire con tutte le «figure» all’interno del progetto per avere un
controllo completo di tutte le fasi.
I software sono aggiornati all’ultima versione con contratti di assistenza annuale e licenza d’uso. Gli elaborati
grafici prodotti vengono stampati all’interno dello studio dedicando particolare attenzione alla qualità grafica e
compositiva.
Correttezza e organizzazione del lavoro costituiscono la base etica del modo di operare del team.
- Allplan 2016 programma di progettazione Architettonica BIM n. 4 postazioni
- BCM programma di Contabilità cantieri BIM collegato al programma di progettazione Allplan 2016
- Primus programma di contabilità cantieri completa per opere pubbliche e private collegato a BCM
- Cinema 4D Programma di fotorealismo BIM collegato al programma di progettazione Allplan 2016
- Edilclima Calcolo per il contenimento dei consumi energetici Legge 10/91, diagnosi energetica, analisi ponti
termici, interventi migliorativi e certificazione energetica Regione Lombardia e su base Nazionale
- Edilclima Progetto impianti idro-termo-sanitari, solare termico e impianti fotovoltaici
- Termolog programma per la redazione della Certificazione Energetica Regione Lombardia
- Rilievi topografici con strumentazione elettronica

- Redazione dei Piani di coordinamento sicurezza nei cantieri edili, ai sensi del D. Lgs. 81/2008 compreso
fascicolo di manutenzione dei fabbricati e cronoprogramma dei lavori
- Libre Office programmi di videoscrittura free n. 7 postazioni
ATTREZZATURA TECNICA
- n. 1 Plotter a colori “Hewlett Packard” formato A0+ HP DesignJet T1300
- n. 5 Calcolatrici “Olivetti”
- n. 1 Fotocopiatore – Scanner – Fax - Stampante a colori multifunzione “Xerox WorkCentre 7235”
- n. 1 Taglierina “Rowe 59”
- n. 1 Rilegatrice termica “GBC 250T”
- n. 1 Teodolite “Kern E12” con distanziometro

















GIUSEPPE SCARAVAGGI
Architetto
è nato a Fara Olivana con Sola (BG) il 17 gennaio 1931 - c.f. SCR GPP 31A17 D491Q
dal 28.10.1961 al 23.04.1976 è stato iscritto al Collegio dei Geometri di Bergamo
nel 1975 si è laureato presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura assistito dal Prof. Antonio
Scoccimarro
dal 18.02.1976 è iscritto al n. 186 dell’Ordine Architetti di Bergamo
dal 1961 in forma continuativa svolge la libera professione nel settore urbanistica, edilizia pubblica e
privata, estimo e catasto
dal 1987 è iscritto all’Albo Regionale Collaudatori della Lombardia al n° 987 per le seguenti categorie:
“Edilizia e forniture connesse” e “Strutture in cemento armato”
dal 25.11.1988 è iscritto nell’elenco dei professionisti abilitati alla progettazione di impianti soggetti al
rilascio del N.O.P.I. Vigili del Fuoco di Bergamo, al n. 186A072
è iscritto al n. 40 dell’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale di Bergamo
è abilitato alla redazione dei “Piani di coordinamento della sicurezza sui cantieri edili sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione” ai sensi del D.L. 494/96 e del D.L. 528/99
nel 1999 ha partecipato al corso “Merloni Ter” organizzato dall’ENAIP Lombardia
nel 1999 ha partecipato al “Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale” organizzato
dall’Ordine Architetti di Bergamo e dalla Regione Lombardia
dal 15.04.2000 è iscritto nell’Albo degli Arbitri della CCIAA di Bergamo per le categorie: Assetto del
territorio e urbanistica / Catasto / Direzione Lavori e contabilità opere pubbliche / Edilizia / Estimo
fino al 17.01.06 è stato Giudice della Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo - Sezione 1^
è stato socio dell’Associazione Periti ed Esperti di Bergamo (A.P.E.)
è socio dello "Studio Associato Scaravaggi - Architettura ed Urbanistica" con sede in Treviglio Viale
Battisti, 8, P. IVA 02203100165 Tel. 0363-47200 Fax 0363-303340 e-mail Scaravaggiarch@ctrade.it
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

- è stato Giudice della Commissione Provinciale Tributaria di Bergamo
- è stato Presidente della Commissione Urbanistica Comune di Treviglio
- è stato Membro della Commissione Edilizia Comune di Treviglio

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Aprile - Giugno 1998
“Corso di formazione di 60 ore in materia di sicurezza di cui all’art. 10 D.L. 494/96” organizzato dall’Ordine
Architetti di Bergamo - presso l’ENAIP Lombardia - CSF Treviglio. Aggiornamento: maggio 1999 / marzo 2000
22 Aprile 1999 - 20 Maggio 1999
“Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale - Legge Regionale 09.06.97 n. 18”
organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo - presso Centro Congressi Papa Giovanni XXIII
05 Maggio 1999 - 02 Giugno 1999
“Corso di aggiornamento Merloni-ter e sicurezza cantieri”
organizzato dall’ENAIP Lombardia - Centro Servizi Formativi di Treviglio
Marzo 2000: Corso di formazione per “Introduzione all’arbitrato” organizzato dalla C.C.I.A.A. di Bergamo
Aprile 2000: Corso avanzato di formazione in arbitrato - organizzato dalla C.C.I.A.A. di Bergamo, in materia
immobiliare e condominiale















ITALO SCARAVAGGI
Architetto
è nato a Bergamo l’08 agosto 1962, c.f. SCR TLI 62M08 A794M
nel 1989 si è laureato al Politecnico di Milano Facoltà di Architettura
dal 14.10.1992 è iscritto all'Ordine Architetti di Bergamo al n. 1123
dal 1993 in forma continuativa svolge la libera professione nel settore urbanistica, edilizia pubblica e
privata
BIM MANAGER
TRAINER per NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS in seguito alla partecipazione al corso “Nearly Zero
Energy Buildings. Planning for sustainable development” nell’ambito del Progetto Europeo PROF_TRAC
(Horizon 2020) PROFessional multi-disciplinary TRAining and Continuing development in skills for NZEB
principles dal 9 giugno al 14 luglio 2016
è abilitato alla redazione del “Piano di Coordinamento della sicurezza sui cantieri edili sia in fase di
progettazione che in fase di esecuzione” ai sensi del D.L. 494/96, D.L. 588/99, D. Lgs. 09.04.2008 n. 81
è stato eletto consigliere dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bergamo per tre
mandati
è stato Segretario dell’Ordine Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Bergamo per due
mandati
Presidente per due mandati del PLIS Parco dei Fontanili e dei Boschi dei Comuni consorziati di Lurano e
Pognano
è accreditato presso la Regione Lombardia per l’attività di “Certificatore Energetico degli edifici” con
iscrizione n. 5579
ha frequentato con profitto il “Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici” convalidato SACERT

 è in possesso dei requisiti professionali per il rilascio delle certificazioni di cui alla Legge 07.12.1984 n. 818
e D.M. 25.03.1985 in materia di prevenzione incendi, iscrizione n. BG01123 A 00179
 è socio dello Studio Associato Scaravaggi - Architettura ed Urbanistica con sede in Treviglio Viale Battisti
8, P. IVA 02203100165 Tel. 0363-47200 Fax. 0363-303340 e-mail italo@scaravaggi.net
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI

















Membro della Commissione Arredo Urbano del Centro Storico del Comune di Treviglio
Membro della Commissione Assegnazione aree P.I.P. del Comune di Treviglio
Membro della Commissione Rettifica confini tra i Comuni di Treviglio e Castel Rozzone
Membro del Collegio per valutazioni compatibilità insediamenti produttivi (artt. 44-46 N.T.A. P.R.G. di
Treviglio)
Membro della Commissione giudicatrice del Comune di Clusone (in rappresentanza dell’Ordine Architetti di
Bergamo) per il bando di concorso di idee a carattere regionale
Membro della Commissione giudicatrice del Comune di Suisio (in rappresentanza dell’Ordine Architetti di
Bergamo) per il concorso pubblico di idee a carattere regionale per la “Riqualificazione urbanistica del
nucleo di antica formazione di Suisio e per il recupero della Piazza Giovanni XXIII”
Membro della Commissione giudicatrice del Comune di Brembate Sopra per il “Concorso di idee per la
riqualificazione urbanistica dell’area antistante la sede comunale”
Membro della Commissione giudicatrice del Comune di Ciserano (in rappresentanza dell’Ordine Architetti
di Bergamo) per il bando di concorso di idee a carattere regionale per il Nuovo Palazzetto dello Sport
Presidente della “Commissione Giovani” dell’Ordine Architetti di Bergamo anno 1997/1999
Referente del “Gruppo Giovani” dell’Ordine Architetti di Bergamo, presso la Consulta Regionale Lombarda
degli Ordini degli Architetti di Milano, anno 1997/1999
Coordinatore corso di formazione esercizio professione di Architetto, tenuto a Bergamo nel 1998
Coordinatore del corso di aggiornamento professionale “Fondamenti di Termotecnica - I moderni impianti di
riscaldamento nel rispetto dell’ambiente, tenutosi a Bergamo dal 06 al 20 Maggio 2000
Direttore del corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo
ai sensi della Legge n. 818/84 e del D.M. 25.03.1985, che si terrà dal 30.11.2000 al 22.02.2001
Corrispondente per la provincia di Bergamo, della “Rivista AL” mensile di informazione degli Architetti
Lombardi pubblicata dalla Consulta Regionale Lombarda Ordini Architetti Milano, per gli anni 1998-2001
Segretario dell’Ordine Architetti di Bergamo per il biennio 1999-2001 e 2001-2003

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Status Crediti formativi al 20/04/2016 per il triennio 2014-2016:
 CFP formazione accreditati 73 su minimo 48
 CFP deontologia accreditati 12 su minimo 12
 CFP in attesa di accreditamento 12
Giugno 2016: “NEARLY ZERO ENERGY BUILDINGS. Planning for sustainable development” Corso
organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale Degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori in
attuazione del Progetto Europeo Prof-Trac (Horizon 2020) PROFessional multi-disciplinary TRAining and

Continuing development in skills for NZEB principles. Corso riservato a n° 50 Architetti a livello nazionale con
selezione su base curriculare.
Marzo 2016: “I FONDI EUROPEI 2014/2020. OPPORTUNITÀ NAZIONALI ED INTERNAZIONALI”. Corso di
formazione a distanza da 12 ore organizzato dalla Fondazione Architetti e Ingegneri Liberi Professionisti iscritti
Inarcassa
Aprile 2015: “Efficienza con sistemi ibridi e soluzioni di energy e fuel storage” organizzato da Viessmann
Novembre 2014: “Coordinatori della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione - aggiornamento 16
ore” organizzato dall'ENAIP Lombardia sede di Bergamo
Ottobre 2014: “Corso di aggiornamento per i progetti di restauro sui beni di proprietà ecclesiastica sottoposti a
vincolo” organizzato dalla Curia Vescovile di Cremona, ufficio per i beni culturali ecclesiastici
Aprile 2014: “La sostenibilità del benessere: dimensione ambientale, sociale ed economica dell'efficienza
energetica e acustica per migliorare il comfort abitativo” corso organizzato da ANIT Associazione Nazionale
per l'Isolamento Termico e acustico
Marzo 2014: “Efficienza – Sostenibilità – Innovazione. Fonti energetiche ed evoluzione della tecnologia: la
cella a combustione da futuribile ad attuale” organizzato da Viessmann
Marzo 2010: Corso di aggiornamento per certificatori energetici: nuove procedure per la redazione
dell’attestazione di certificazione energetica in Lombardia, presso la sede della Cassa Rurale di Treviglio
Maggio - Giugno 2009 e Novembre - Dicembre 2008
Corso di aggiornamento “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” della durata
complessiva di 40 ore, organizzato dall’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bergamo, presso la sede della Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, ai sensi
dell’allegato XIV del D. Lgs. 09.04.08 n. 81 ai fini dell’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale
Aprile 2008: Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici convalidato SACERT codice 007/2008 COL
Marzo - Giugno 2003: Corso di aggiornamento professionale per “Diagnostica, verifiche strutturali e
consolidamento del costruito” organizzato dall’Ordine Architetti della provincia di Bergamo
Maggio - Giugno 2002: Corso di approfondimento dei temi e dei rapporti tra “Liturgia, architettura e arte” nella
progettazione di nuove chiese e nell’adeguamento liturgico delle chiese storiche, organizzato dall’Ordine
Architetti di Bergamo, Curia Vescovile di Bergamo, Museo Diocesano di Bergamo
Novembre 2002: Corso di perfezionamento professionale della durata di 40 ore sul tema “Il responsabile
unico del procedimento – project manager nella gestione di processi d’appalto e commesse di progettazione e
costruzione nel settore pubblico” organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo e dalla Inarcheck – Ispezione
controllo verifica certificazione miglioramento della qualità nella programmazione progettazione, costruzione e
gestione di opere di ingegneria civile e di architettura

Novembre 2001: Corso di formazione della durata di 40 ore sul tema “Sistema Qualità e verifiche ispettive
interne per gli organismi di progettazione di opere di architettura” ai sensi della norma UNI EN ISO 9001,
organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo e da “Moroni & Barbieri – Formazione e consulenza”
Novembre 2000 - Febbraio 2001: Corso di specializzazione in prevenzione incendi organizzato dall’Ordine
degli Architetti della provincia di Bergamo, ai sensi della Legge n. 818/84 e del D.M. 25.03.1985
Bergamo, 06 Maggio - 20 Maggio 2000
Corso di aggiornamento sui “Fondamenti di Termotecnica” organizzato dalll’Ordine Architetti di Bergamo
Treviglio, Marzo 2000: Corso di aggiornamento per “Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e
in fase di esecuzione” organizzato dall’ENAIP Lombardia - Centro Servizi Formativi di Treviglio
Bergamo, Ottobre - Novembre 1999: Corso di aggiornamento professionale “Fondamenti di illuminotecnica –
Modelli, metodi e apparecchi per la progettazione della luce” organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo
Treviglio, 10 maggio - 19 maggio 1999: “La sicurezza nel cantiere - corso di aggiornamento per coordinatori
della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione” organizzato dall’ENAIP Lombardia - Centro
Servizi Formativi di Treviglio
Treviglio, 05 maggio 1999 - 02 giugno 1999: “Corso di aggiornamento Merloni-ter e sicurezza cantieri”
presso ENAIP Lombardia - Centro Servizi Formativi di Treviglio
Bergamo, 22 aprile 1999 - 20 maggio 1999: “Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale Legge Regionale 09.06.97 n. 18” organizzato dall’Ordine Architetti della provincia di Bergamo e tenuto presso
il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII
Treviglio, Aprile - Giugno 1998: “Corso di formazione di 60 ore in materia di sicurezza di cui all’art. 10 D.L.
494/96” organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo e tenutosi presso l’ENAIP Lombardia - CSF Treviglio
Bergamo, 18 Maggio - 19 Giugno 1998: Corso di formazione all’esercizio della professione di Architetto,
organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo
Bergamo anno 1995: Corso “Commissioni Edilizie 1995” organizzato dall’Ordine degli Architetti della
Provincia di Bergamo
LORIS SCARAVAGGI
Architetto
 è nato a Treviglio (BG) l'11 gennaio 1966 - c.f. SCR LRS 66A11 L400Z
 nel Luglio 1994 si è laureato in Progettazione Architettonica e Architettura d’interni alla facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano assistito dal Prof. Arch. Gian Domenico Salotti con la Tesi: "Cimitero a
Caravaggio" - Argomenti della tesi di laurea: ricerca storica e progettuale sui Cimiteri nazionali e
internazionali; sopralluogo in alcuni Cimiteri significativi europei; progetto sviluppato su n. 20 Tavole
colorate, n. 4 plastici e n. 2 libri, affrontando una nuova tipologia progettuale sullo sviluppo dei Cimiteri
moderni
 nel 1997 ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della libera professione

 dall’ 11.11.97 è iscritto al n. 1425 dell'Ordine Architetti di Bergamo
 dal 1997 in forma continuativa svolge la libera professione nel settore urbanistica, edilizia pubblica e
privata, estimo e catasto
 ha redatto Regolamenti tecnico-cimiteriali per i Comuni di: Treviglio, Caravaggio, Fara Olivana con Sola.
 è iscritto al n. 272 dell’Albo Consulenti Tecnici d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Bergamo
 è accreditato presso la Regione Lombardia per l’attività di “Certificatore Energetico degli edifici” con
iscrizione n. 5924
 ha frequentato con profitto il “Corso per tecnici certificatori energetici degli edifici” convalidato SACERT
 ha frequentato con profitto il “Corso di perfezionamento e specializzazione per mediatori” presso la
C.C.I.A.A. di Bergamo
 è socio dello Studio Associato Scaravaggi - Architettura ed Urbanistica con sede in Treviglio Viale Battisti
8, P. IVA 02203100165 Tel. 0363-47200 Fax. 0363-303340 e-mail loris@scaravaggi.net
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI
 è stato membro della Commissione tecnico-cimiteriale del Comune di Treviglio
 è stato membro del gruppo di lavoro che ha redatto il libro “Il Cimitero comunale di Treviglio” pubblicato nel
mese di Novembre 1998
 è stato membro dell’Associazione Pro-Loco del Comune di Treviglio
 è nel direttivo degli ex - allievi salesiani di Treviglio
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Marzo 2010
Corso di aggiornamento per certificatori energetici: nuove procedure per la redazione dell’attestazione di
certificazione energetica in Lombardia, presso la sede della Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di
Treviglio
Maggio - Giugno 2009 e Novembre - Dicembre 2009
Corso di aggiornamento “Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” della durata
complessiva di 40 ore, organizzato dall’Ordine Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della
Provincia di Bergamo, presso la sede della Cassa Rurale Banca di Credito Cooperativo di Treviglio, ai sensi
dell’allegato XIV del D. Lgs. 09.04.08 n. 81 ai fini dell’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale
Marzo 2003: Corso di “Archline CP” user corse
Febbraio 2003
Corso di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione delle opere edili
06 dicembre 2000 - 31 gennaio 2001
Corso professionale “Sistema Qualità e verifiche ispettive interne per lo studio di progettazione di opere di
ingegneria civile e di architettura” organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo per la conoscenza
approfondita della normativa UNI EN ISO 9000
07 maggio 1999 - 05 giugno 1999

Corso di aggiornamento “Il Riuso e la riqualificazione edilizia” organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo
tenutosi presso la Casa del Giovane - Sala Nembrini - Bergamo
22 aprile 1999 - 20 maggio 1999
Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale - Legge Regionale 09.06.97 n. 18, organizzato
dall’Ordine degli Architetti di Bergamo e tenuto presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII.
Ottobre 1998:
Corso di introduzione all’Architettura Ecologica, organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo.
Corsi di informatica "AutoCad 12" - "AutoCad Arredo" comprensivo delle materie di "AddCad" e "3D Studio"
tenutosi presso l’ENAIP di Treviglio.

RELAZIONI PERITALI SU INCARICO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO
Settembre 2006: Comune di Canonica d’Adda – Via Marconi n. 6
Tipologia: appartamento di civile abitazione sviluppato al piano terra, primo, secondo
Valore di stima: € 60.000,00
Marzo 2008: Comune di Caravaggio Fraz. Masano (BG) Via Carlo Merlo n. 6
Tipologia: fabbricato urbano indipendente, a due piani fuori terra oltre al solaio agibile ma non abitabile
Valore di stima: € 320.000,00
Aprile 2008: Comune di Bergamo – Censuario Boccaleone – Via San Giorgio n. 1
Tipologia: appartamento di civile abitazione ubicato al piano 3°
Valore di stima: € 145.000,00
Febbraio 2009: Comune di Antegnate – Via 1° Maggio n. 8
Tipologia: abitazione in villino sviluppata al piano terra, con autorimessa ed area pertinenziale
Valore di stima: € 202.000,00
Febbraio 2009: Comune di Antegnate – Via Manzoni n. 1 angolo Via IV Novembre
Tipologia: appartamento di civile abitazione al piano terra, con autorimessa e area pertinenziale
Valore di stima: € 86.000,00
Febbraio 2009: Comune di Canonica d’Adda – Via Locatelli n. 35
Tipologia: appartamento di civile abitazione al piano primo di 5 vani, senza autorimessa.
Valore di stima: € 87.000,00
Aprile 2009: Comune di Caravaggio Fraz. Masano (BG) Via Caravaggio
Tipologia: appartamento di civile abitazione al piano rialzato, con cantina e autorimessa
Valore di stima: € 120.000,00
Aprile 2009: Comune di Fara Gera d’Adda – Via Longobardica n. 12
Tipologia: appartamento di civile abitazione sviluppato su due piani fuori terra, con cantina, ampia

autorimessa, cortile e giardino di proprietà esclusiva.
Valore di stima: € 575.000,00
Agosto 2009: Comune di Fara Gera d’Adda – Via Corbellino n. 1363
Tipologia: casa di civile abitazione su due piani fuori terra, composta da n. 2 appartamenti oltre ad un vano
magazzino al piano terra con soprastante sottotetto, compresa area cortilizia pertinenziale
Valore di stima: € 176.000,00
Ottobre 2009: Comune di Pontirolo Nuovo – Via Rovelli n. 3
Tipologia: appartamento di civile abitazione
Valore di stima: € 80.000,00
Marzo 2010: Comune di Treviglio – Via Pontirolo n. 9
Tipologia: appartamento di civile abitazione con annessa cantina
Valore di stima: € 105.042,00
Ottobre 2010: Comune di Castelli Calepio – Censuario Tagliuno – Via Falconi n. 11
Tipologia: appartamento di civile abitazione con autorimessa
Valore di stima: € 104.000,00

Dicembre 2010: Comune di Martinengo – Via Pinetti n. 8
Tipologia: appartamento di civile abitazione con annessa cantina
Valore di stima: € 49.000,00
Gennaio 2011: Comune di Romano di Lombardia – Via Indipendenza n. 51
Tipologia: appartamento di civile abitazione con annessa cantina e autorimessa
Valore di stima: € 92.930,00











ORIETTA SCARAVAGGI
Architetto
è nata a Lurano (BG) il 07 novembre 1968 - c.f. SCR RTT 68S47 E751Y
risiede a Treviglio (BG) in Via Tricolore 1
si è laureata in Urbanistica alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano assistita dalla Prof.ssa
Valeria Erba, con la tesi: "Un Piano urbanistico per la città di Milano: Zona di decentramento n. 11" (ora
zona n. 3)
ha conseguito l'abilitazione all'esercizio della libera professione superando l'esame di stato nel 1996
è iscritta al n. 1391 dell'Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo, dal 14.05.1997
dal 1997 in forma continuativa svolge la libera professione nel settore urbanistica, edilizia pubblica e
privata, estimo e catasto
è iscritta al n. 273 dell’Albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale di Bergamo
ha partecipato al “Corso per Mediatori di controversie civili e commerciali – D. Lgs n. 28/2010 e n.
180/2010” organizzato dalla Camera di Commercio – Bergamo Formazione di Bergamo, presso il Palazzo
dei Contratti XXIII, dal 16/11/2010 al 20/12/2010 ed ha conseguito l’abilitazione di “Mediatore” ed è esperta
in materia di divisioni immobiliari e vizi e difformità dell'opera

 è stata socio dell’Istituto Nazionale di Urbanistica (I.N.U.)
 è stata membro della “Commissione Ambiente e Territorio” e della “Commissione sport e tempo libero” dal
1997 al 1999, del Consiglio di Zona 11 (attuale Zona 3) del Comune di Milano
 è stata membro della “Commissione Urbanistica” dell’Ordine degli Architetti di Bergamo
 ha esercitato la libera professionale in forma individuale dal 16.01.1998 al 31.12.1999
 esercita la libera professione in forma associata dal 01.01.2000
 è stata cultore della materia dal 1996 al 2000 presso il Dipartimento di Scienze del territorio della Facoltà di
Architettura - Politecnico di Milano, ai corsi-laboratorio di progettazione urbanistica 3° annualità delle
docenti: Prof.ssa Arch. Anna Paola Canevari e Prof.ssa Arch. Anna Carola Lorenzetti
 è stata collaboratrice all’attività didattica dal 1996 presso il Dipartimento di Scienze del territorio della
Facoltà di Architettura - Politecnico di Milano, ai corsi-laboratorio di progettazione urbanistica 3° annualità
delle docenti: Prof.ssa Arch. Canevari e Prof.ssa Arch. Lorenzetti; facendo delle lezioni riguardanti la
Riqualificazione urbana e ambientale, Il Recupero dei centri storici ed il Confronto fra P.R.G. tradizionale e
P.R.G. perequativo
 ha collaborato, in forma occasionale, nell’A.A. 1998-99 presso il Dipartimento di “Composizione
Architettonica” nel corso di Allestimento e Museografia 5^ annualità del Prof. Arch. Fredi Drugman
 ha tenuto lezioni di riqualificazione urbana e ambientale durante gli anni accademici 1996/97 e 1997/98
presso il corso-laboratorio di Progettazione architettonica 1° annualità del Prof. Arch. Bassani
 ha collaborato dall’A.A. 98/99 al corso-laboratorio di Progettazione architettonica 1° annualità del Prof.
Galliani
 ha collaborato al corso-laboratorio di sintesi finale “Progettazione esecutiva e controllo integrato della
qualità architettonica: spazio tecnica e linguaggio” del Prof. Piva dall’anno 1999 al 2002
 ha collaborato dall’A.A. 02/03 al corso-laboratorio di Progettazione architettonica 1° annualità del Prof.
Romegialli
 è iscritta all’Albo Collaboratori Didattici Dipartimento di Architettura e Pianificazione - Politecnico di Milano Facoltà di Architettura
 è stata collaboratrice didattica al corso Urbanistica 2° annualità Prof. Annacarola Lorenzetti dall’A.A.
2001/2002 all’A.A. 2005/06
 è collaboratrice didattica ai corsi/laboratorio di “Tecnica e progettazione urbanistica” e “Pianificazione
territoriale” Prof. Annacarola Lorenzetti dell’A.A. 2009/10
 è stata co - relatrice delle seguenti tesi di laurea in Urbanistica:
- progetto di Riqualificazione Urbana ed Ambientale del Comune di San Donato
- un nuovo Piano per il Comune di Inzago: il P.R.G. Perequativo
- progetto di riqualificazione urbana e ambientale del Comune di Osio Sopra
 ha partecipato alla giornata di studio organizzata dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani),
tenutasi a Piacenza il 12-13 marzo 1998, sul tema: “I nuovi strumenti dell’urbanistica comunale”
 ha partecipato alla giornata di studio organizzata dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’I.N.U.
tenutasi presso la Regione Lombardia il 17 aprile 1998, inerente i seguenti argomenti: - Convenzione tra
Regione Lombardia e I.N.U. per l’istituzione dell’Osservatorio Urbanistico Regionale (Delibera 34997 del
13.03.97); - Valutazione paesistico-ambientale degli strumenti urbanistici comunali (Delibera 35422 del
03.04.98) - Progetti di legge inerenti:
a) Recupero immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare utilizzo incentivi fiscali
Lombardia
b) Modifiche della disciplina in materia di servizi pubblici e adeguamento alla L.U.R. 23.06.97 n. 23
Disciplina dei Programmi integrati di intervento











Parte 1^ (approvato dalla Commissione) - Parte 2^ (in fase di studio dalla Commissione)
ha partecipato alla giornata di studio I.N.U. a Venezia il 15.05.98 “La perequazione urbanistica: i temi e le
esperienze”
ha partecipato al XXII° Congresso I.N.U. tenutosi a Perugia il 18-19-20 giugno 1998 sul tema: “Il governo
del territorio nella riforma delle istituzioni”
ha partecipato al “Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale – L.R. 09.06.97 n. 18”
organizzato dall’Ordine Architetti di Bergamo presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII, dal
22/04/1999 al 20/05/1999
ha partecipato al Corso sul superamento delle barriere architettoniche “La città accessibile” organizzato dal
Comitato Provinciale Bergamasco per l’abolizione delle barriere architettoniche in collaborazione con
l’Ordine degli Ingegneri, l’Ordine degli Architetti e il Collegio Geometri di Bergamo, dal 03.11 al 01.12.2000
ha frequentato il corso di aggiornamento professionale organizzato dall’ENAIP di Treviglio su: “Piano di
Coordinamento sicurezza sui cantieri edili in fase di progettazione e in fase di esecuzione” D.L. 494/96 D.L. 588/99
è socio dello Studio Associato Scaravaggi - Architettura ed Urbanistica con sede in Treviglio Viale Battisti
8, P. IVA 02203100165 Tel. 0363-47200 Fax 0363-303340 e-mail orietta@scaravaggi.net
RELAZIONI PERITALI SU INCARICO DEL TRIBUNALE DI BERGAMO

Febbraio 2006 - Comune di Bonate Sopra (BG)
Tipologia: porzione di casa quadrifamiliare, composta da due appartamenti di civile abitazione sviluppati al
piano seminterrato (vani accessori), al piano rialzato (residenza) e al piano primo (sottotetto), con giardino
esclusivo. Valore di stima: € 185.000,00
Aprile 2008 - Comune di Pontirolo Nuovo (BG)
Tipologia: appartamento in villetta di civile abitazione sviluppato su due piani fuori terra, con annesso vano
autorimessa e giardino esclusivo. Valore di stima: € 174.000,00
Gennaio 2009 - Valutazione di beni immobili e calcolo degli usufrutti vitalizi
Comune di Bergamo
Tipologia: casa d’abitazione indipendente costituita da una palazzina composta da tre piani fuori terra adibiti
ad appartamenti oltre al piano cantinato e l’ampia autorimessa. Calcolo della piena proprietà, della nuda
proprietà e degli usufrutti vitalizi
Valore di stima: € 1.294.667,00
Comune di Carobbio degli Angeli
Tipologia: appartamento a mansarda posto al piano secondo con autorimessa, facente parte di un complesso
condominiale composto da cinque edifici
Valore di stima: € 110.000,00
Tipologia: appartamento in villetta sviluppato su due piani fuori terra con vano autorimessa e giardino
esclusivo.
Valore di stima: € 205.000,00
Comune di Grassobbio
Tipologia: capannone di sei campate suddiviso nel seguente modo: la prima campata è adibita ad uffici e a
laboratorio, le rimanenti sei campate sono destinate a magazzino/deposito
Valore di stima: € 835.000,00
Febbraio 2009 - Comune di Cologno al Serio (BG)

Tipologia: villa unifamiliare a civile abitazione costituita dall’abitazione al piano rialzato, dalla taverna e locali di
sgombero al piano seminterrato e dalla soffitta posta al piano primo oltre all’area pertinenziale di proprietà
esclusiva adibita in parte a giardino e in parte a cortile. Valore di stima: € 608.000,00
Giugno 2009 - Comune di Arcene
Tipologia: porzione di fabbricato urbano facente parte di un complesso artigianale/residenziale di antica
formazione. Valore di stima: € 92.500,00
Comune di Sedrina
Tipologia: appartamento di civile abitazione al piano rialzato con autorimessa al piano interrato
Valore di stima: € 116.500,00
Luglio 2009 - Comune di Lallio (BG)
Tipologia: due appartamenti di civile abitazione posti al piano primo di un edificio condominiale a destinazione
residenziale, dotati di vani autorimessa. Valore di stima complessivo: € 342.500,00
Settembre 2009 - Comune di Albino (BG)
Tipologia: appartamento al piano primo con annesso locale di sottotetto abitabile al piano secondo, cantina e
autorimessa al piano seminterrato. Valore di stima: € 283.775,00
Febbraio 2010 - Comune di Caravaggio (BG)
Tipologia: appartamento al piano secondo con annessa cantina al piano interrato
Valore di stima: € 81.515,00
Febbraio 2010 - Comune di Calvenzano (BG)
Tipologia: appartamento di civile abitazione al piano primo.
Valore di stima: € 29.000,00
Luglio 2010 - Comune di Romano di Lombardia
Tipologia: appartamento di civile abitazione con vano autorimessa
Valore di stima: € 181.000,00
Agosto 2010 - Comune di Verdellino - località Zingonia
Tipologia: appartamento con ripostiglio
Valore di stima: € 56.100,00
Agosto 2010 - Comune di Caravaggio
Tipologia: appartamento di civile abitazione con ripostiglio di sottotetto
Valore di stima: € 33.000,00
Settembre 2010 - Comune di Treviglio
Tipologia: appartamento di civile abitazione con cantina ed autorimessa, calcolo della nuda proprietà e
dell'usufrutto vitalizio
Valore di stima: € 110.000,00
Tipologia: appartamento di civile abitazione sviluppato su due piani con cantina e autorimessa doppia
Valore di stima: € 465.000,00
Ottobre 2010 - Comune di Carvico e di Villa d’Adda
Tipologia: casa di civile abitazione
Valore di stima: € 61.000,00
Tipologia: casa di civile abitazione con autorimessa
Valore di stima: € 213.000,00
Ottobre 2010 - Comune di Canonica d’Adda
Tipologia: casa indipendente a corte chiusa sviluppata su tre livelli e ampia autorimessa
Valore di stima: € 147.000,00
Ottobre 2010 - Comune di Martinengo
Tipologia:

appartamento di civile abitazione al piano terra mq. 114,00 – Valore di stima: € 182.560,00
appartamento di civile abitazione al piano terra mq. 78,20 – Valore di stima: € 125.120,00
appartamento di civile abitazione al piano terra mq. 83,80 – Valore di stima: € 134.080,00
appartamento di civile abitazione al piano primo mq. 103,00 – Valore di stima € 164.800,00
Valore di stima complessivo ............................................................................... € 606.560,00
Novembre 2010 - Comune di Bergamo - Città Alta
Tipologia: appartamento trilocale di civile abitazione in Via Sant’Alessandro
Valore di stima: € 479.400,00
Tipologia: appartamento bilocale di civile abitazione in Via Sant’Alessandro
Valore di stima: € 399.500,00
Tipologia: posto auto in Via Sant’Alessandro
Valore di stima: € 35.000,00
Tipologia: area urbana in Via Castagneta
Valore di stima: € 3.000,00
Tipologia: terreno agricolo destinato a piazzola di parcheggio mq. 7510
Valore di stima: € 195.000,00
per un totale stimato di € 1.111.900,00
Dicembre 2010 - Comune di Verdellino
Tipologia: appartamento di civile abitazione in villetta (piano terra) con porzione di giardino, cantina, box
Valore di stima: € 163.380,00
Marzo 2011 - Comune di Caravaggio
Tipologia: appartamento di civile abitazione (piano secondo) con cantina e autorimessa
Valore di stima: € 133.570,00
Anno 2011 - Comune di Romano di Lombardia
Tipologia: appartamento di civile abitazione (piano primo) con cantina e autorimessa
Valore di stima: € 97.000,00
Anno 2011 - Comune di Fornovo San Giovanni
Tipologia: capannone a uso deposito
Valore di stima: € 553.000,00
Anno 2011 - 2012 - Comune di Brembilla
Accertamento Tecnico Preventivo (A.T.P.) per vizi e difformità dell'opera di un casolare oggetto di
ristrutturazione
Anno 2012 - Comune di Romano di Lombardia
Tipologia: appartamento ad uso ufficio (piano secondo) + appartamento di civile abitazione (piano primo) +
deposito (piano terra)
Valore complessivo di stima: € 430.000,00
Anno 2012 - Comune di Romano di Lombardia
Tipologia: appartamento di civile abitazione (piano primo)
Valore complessivo di stima: € 55.000,00
Anno 2012 - Comune di Spirano
Tipologia: appartamento di civile abitazione (piano terra) con cantina e autorimessa
Valore complessivo di stima: € 170.000,00
Anno 2012 - Comune di Treviglio
Tipologia: appartamento di civile abitazione (piano primo) con cantina e autorimessa
Valore complessivo di stima: € 178.000,00
Anno 2012 - Comune di Brignano Gera d'Adda

Tipologia: appartamento di civile abitazione (piano terra) con cantina e n. 5 autorimesse doppie; calcolo quote
parti indivise e usufrutto vitalizio
Valore complessivo di stima: € 250.000,00
Anno 2012 - Comune di Pagazzano
Tipologia: n. 3 appartamenti di civile abitazione in borgo antico - calcolo proprietà e diritto di abitare di minori
Valore complessivo di stima: € 300.000,00
n. 2 appartamenti in villa con contratti di comodato d'uso vitalizio, diritti di abitare e quote di proprietà di minori
Valore complessivo di stima: € 850.000,00
Anno 2012 - Comune di Fara Gera d'Adda
Tipologia: appartamento di civile abitazione con cantina e autorimessa - calcolo diritto di abitare di minori
Valore complessivo di stima: € 120.000,00
Anno 2012 - Comune di Romano di Lombardia e comune di Martinengo
Tipologia: Capannone industriale con uffici - Valore complessivo di stima: € 302.000,00
+ n. 5 appartamenti + n. 1 autorimessa + n. 1 negozio - determinazione dei costi per il completamento delle
opere di finitura, calcolo tabelle millesimali e relativo riparto dei costi
Valore complessivo di stima: € 600.000,00
Anno 2012 - Comune di Fara Gera d'Adda
Tipologia: n. 2 appartamenti di civile abitazione con cantina e autorimessa
Valore complessivo di stima: € 251.000,00
Anno 2013 - Comune di Pognano
Tipologia: appartamento di civile abitazione con autorimessa
Valore complessivo di stima: € 165.000,00
Anno 2013 - Comune di Romano di Lombardia
Tipologia: n. 3 appartamenti + n. 2 autorimesse + n. 1 negozio
Anno 2013 - CTU in corso e in attesa di giuramento per il conferimento d'Incarico
PARTECIPAZIONE A CONVEGNI E CORSI DI AGGIORNAMENTO
Corsi di informatica "AutoCad 12" - "AutoCad Arredo" comprensivo delle materie di "AddCad" e "3D Studio"
tenutosi presso l’ENAIP di Treviglio
Piacenza, 12-13 marzo 1998:
Giornata di studio organizzata dall’A.N.C.I. (Associazione Nazionale Comuni Italiani) e dall’I.N.U (Istituto
Nazionale di Urbanistica) sul tema: “I nuovi strumenti dell’urbanistica comunale”
Regione Lombardia, aprile 1998:
Giornate di studio organizzata dalla Regione Lombardia in collaborazione con l’I.N.U. inerente i seguenti
argomenti:
a) Convenzione tra Regione Lombardia e I.N.U. per l’istituzione dell’Osservatorio Urbanistico Regionale
(Delibera n. 34997 del 13.03.1997)
b) Valutazione paesistico-ambientale degli strumenti urbanistici comunali
(Delibera n. 35422 del 03.04.1998)
Progetti di legge inerenti:
c) Recupero di immobili e nuovi parcheggi: norme urbanistico-edilizie per agevolare l’utilizzo degli
incentivi fiscali in Lombardia
d) Modifiche della disciplina in materia di servizi pubblici e adeguamento alla L.U.R. 23.06.97 n. 23

e) Disciplina dei Programmi integrati di intervento
Parte 1^ (approvato dalla Commissione) - Parte 2^ (in fase di studio dalla Commissione)
Venezia, 15 Maggio 1998:
Giornata di studio organizzata dall’I.N.U. sul tema:
“La perequazione urbanistica: i temi e le esperienze”
Perugia 18/20 giugno 1998:
XXII° Congresso I.N.U. Il governo del territorio nella riforma delle istituzioni
Bergamo 22 aprile 1999 - 20 maggio 1999
Corso per esperti in materia di tutela paesistico-ambientale - Legge Regionale 09.06.97 n. 18 organizzato
dall’Ordine Architetti di Bergamo e tenutosi presso il Centro Congressi Papa Giovanni XXIII
Bergamo 03 novembre 2000 -01 dicembre 2000
Corso sul superamento delle barriere architettoniche “La città accessibile” organizzato dal Comitato
Provinciale Bergamasco per l’abolizione delle barriere architettoniche in collaborazione con l’Ordine degli
Ingegneri, l’Ordine degli Architetti e il Collegio dei Geometri di Bergamo

CURRICULUM PROFESSIONALE DELLO STUDIO ASSOCIATO
PROGETTAZIONE EDILIZIA PRIVATA
Progetti a firma dell’Arch. Giuseppe Scaravaggi
Durante i cinquant’anni di attività professionale, l’Arch. Giuseppe Scaravaggi, su incarico di committenti privati,
ha progettato nuovi edifici di varia tipologia quali: ville unifamiliari, bifamiliari, trifamiliari, villette a schiera,
fabbricati artigianali, commerciali e agricoli, autorimesse, palazzine residenziali, vani accessori, occupandosi
anche della ristrutturazione e del recupero di immobili urbani e rurali, nonché di sopralzi ed ampliamenti di
edifici esistenti, sia in comune di Treviglio che nei comuni limitrofi.
Su incarico delle amministrazioni comunali, ha progettato edifici per la collettività quali: scuole materne, scuole
elementari, palazzi municipali, acquedotti, centri sportivi.
Inoltre, ha progettato piani di lottizzazione di iniziativa pubblica e privata e le opere di urbanizzazione primaria
con le infrastrutture tecnologiche per: reti acquedotto, metanodotto, elettrica b.t., pubblica illuminazione,
telefonica, fognaria, strade, parcheggi, aree a verde.
Infine ha espletato diverse consulenze tecniche nell’ambito delle divisioni immobiliari di fabbricati e terreni,
delle successioni, delle compravendite, oltre alla stesura di perizie di stima su incarico del committente privato
e su incarico del Tribunale di Bergamo in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio, ed è stato amministratore
condominiale di alcune palazzine in Treviglio.
Tra gli interventi più significativi, si elencano i seguenti:
COMUNE DI TREVIGLIO – VIALE CESARE BATTISTI N. 8 (Anno 1972)

Progetto per la nuova costruzione di un edificio condominiale a destinazione residenziale, terziaria e
commerciale, sviluppato su tre piani fuori terra oltre all’interrato per cantine, autorimesse, vani tecnici
Incarico di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto, agibilità, consulenza tecnica per la
compravendita, stesura regolamento condominiale e tabelle millesimali, nonché amministrazione condominiale
COMUNE DI TREVIGLIO – VIALE ORTIGARA ANG. VIA PONTIROLO (Anno 1988)
Nuova costruzione di un complesso condominiale composto da due edifici: uno prospettante sul Viale
Ortigara, formato da n° 6 appartamenti di civile abitazione al piano primo, secondo e terzo; l’altro prospettante
su Via Pontirolo e formato da n° 2 appartamenti di civile abitazione al piano primo
Il piano terra, viceversa, è destinato all’attività commerciale di un supermercato e il piano interrato è destinato
alle cantine, alle autorimesse e ai vani accessori del negozio
La palazzina condominiale è inoltre dotata di parti comuni interne ed esterne con area a parcheggio, area a
giardino e cortile
Incarico di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto, agibilità, regolamento condominiale,
tabelle millesimali, consulenza tecnica alla compravendita delle unità immobiliari
COMUNE DI CALCIO (BG) (Anno 1990)
Piano di recupero edilizio di un edificio urbano e conseguente progetto di nuova costruzione per la
realizzazione di unità abitative
Incarico di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto e agibilità
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA (BG) VIA OLMI (Anno 1991)
Piano di recupero edilizio di un edificio in centro storico e successivo progetto per la realizzazione di nuove
unità abitative complete di parti comuni ed autorimesse al servizio delle residenze
Incarico di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto e agibilità
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) VIA PAGAZZANO (Anno 1991)
Progetto per la ristrutturazione sostanziale di una cascina e la formazione di n° 3 unità abitative autonome,
eseguita in tempi diversi nel corso degli anni
Incarico di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto e agibilità
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - CAMPO MOLINO (Anno 1992)
Progetto per la nuova costruzione di villette a schiera, sviluppate su più piani e dotate di vani abitativi e di vani
accessori, autorimesse ed aree esterne di proprietà esclusiva. L’incarico fu affidato da un’impresa edile privata
che si occupava direttamente della costruzione e della vendita
Incarico di: progettazione, direzione lavori, catasto e agibilità
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - CAMPO ROVERSELLO (Anno 1994)
Progetto per la nuova costruzione di villette a schiera e palazzine condominiali, realizzate in due tempi su
incarico di impresa edile privata che si occupava direttamente della costruzione e della vendita
Incarico di: progettazione, direzione lavori, catasto e agibilità
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA (BG) (Anno 1999)
Progetto per la ristrutturazione di una villetta esistente di tipo unifamiliare, in zona turistica
Incarico di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, aggiornamento catastale

COMUNE DI ARZAGO D’ADDA (BG) VIA RIVOLTA - AZIENDA AGRICOLA (Anno 2000)
Progetto per la ristrutturazione di strutture agricole esistenti e progetto per la nuova costruzione di strutture
agricole quali: stalla, sala raccolta latte, sala mungitura, concimaia, paddock, pensilina di alimentazione
In tempi successivi, sono stati realizzati: lo spaccio per la vendita dei prodotti alimentari, la cella frigorifera,
l’autorimessa e il porticato, nonché un laboratorio per la lavorazione degli insaccati, un macello per ovini e
caprini in luogo di un deposito preesistente, celle frigorifere per stoccaggio di formaggi, carni e stagionatura
salumi, locale spogliatoio, bagni e ufficio veterinario
Incarico di: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto, richiesta finanziamento pubblico per
allevamento bufale, piano di miglioramento aziendale per contributo provinciale, piano di sviluppo rurale per
contributo regionale
COMUNE DI LEVATE - VIA DEL MONASTEROLO (Anno 2004)
Nuova costruzione di casa di civile abitazione unifamiliare per l’imprenditrice agricola, con n. 2 capannoni per
l’attività di orticoltura e l’allevamento di cani
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori: € 253.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PONTIROLO N. 1 (Anno 2007)
Sopralzo edificio condominiale esistente per formazione di n° 6 nuovi appartamenti di civile abitazione di
ampie dimensioni, dotati di balconi e terrazzi, con finiture di pregio
Incarico di: progettazione, sicurezza, direzione lavori, contabilità, catasto, agibilità
Importo dei lavori: € 612.000,00
COMUNE DI VAILATE VIA FERRARI ANGOLO VIA VOLTA (Anno 2007)
Piano di recupero edilizio per la nuova costruzione di un edificio residenziale costituito da n. 5 unità abitative
sviluppato su n. 3 piani fuori terra con autorimesse e cantine
Incarico di: progettazione, sicurezza, direzione lavori, contabilità, catasto
Importo dei lavori: € 400.000,00 circa
Progetti a firma dell’Arch. Italo Scaravaggi
Durante i venticinque anni di attività professionale, l’Arch. Italo Scaravaggi, su incarico di committenti privati,
ha progettato nuovi edifici di varia tipologia quali: ville unifamiliari, bifamiliari, trifamiliari, villette a schiera,
fabbricati artigianali, commerciali e agricoli, autorimesse, palazzine residenziali, vani accessori, occupandosi
anche della ristrutturazione e del recupero di immobili urbani e rurali, nonché di sopralzi ed ampliamenti di
edifici esistenti, sia in comune di Treviglio che nei comuni limitrofi.
Su incarico delle amministrazioni comunali, ha progettato edifici per la collettività quali: centri sportivi, parchi
urbani e arredo urbano,
Ha progettato piani di lottizzazione di iniziativa pubblica e privata e le opere di urbanizzazione primaria con le
infrastrutture tecnologiche per: reti acquedotto, metanodotto, elettrica b.t., pubblica illuminazione, telefonica,
fognaria, strade, parcheggi, aree a verde.
Ha espletato diverse consulenze tecniche nell’ambito delle divisioni immobiliari di fabbricati e terreni, delle
successioni, delle compravendite, oltre alla stesura di perizie di stima su incarico del committente privato.
E' stato collaudatore di opere in cemento armato.
Numerose le certificazioni energetiche redatte dal 2009 e molte le commesse di diagnosi energetica a
fabbricati residenziali esistenti.

Tra gli interventi più significativi, si elencano i seguenti:
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA - VIA PRADOCCHI Anno 1993
Nuova costruzione di una villetta unifamiliare a civile abitazione sviluppata su un piano fuori terra e dotata sia
di vani abitativi che di vani accessori al servizio della residenza
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto, agibilità
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA DONIZETTI Anno 1995
Nuova costruzione villetta bifamiliare a civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e agibilità
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA CARSO (Anno 1995)
Ristrutturazione casa d’abitazione unifamiliare esistente
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA TENENTE ADAMI Anno 1996
Nuova costruzione villetta bifamiliare a civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA LEONARDO DA VINCI Anno 1996
Nuova costruzione capannone artigianale per attività di apicoltura
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI PIAZZATORRE - VIA TAGLIATA Località Turistica Anno 1996
Nuova costruzione di n. 8 villette a schiera sviluppate su due piani fuori terra
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e agibilità
COMUNE DI BOLTIERE - VIA MAMELI Anno 1996
Nuova costruzione villetta trifamiliare a civile abitazione.
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA MONTELLO Anno 1996
Ristrutturazione fabbricato urbano per la formazione di n. 4 appartamenti
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI BOLTIERE - VIA CIMA ROSA Anno 1997
Nuova costruzione palazzina quadrifamiliare
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI ISSO Anno 1997
Nuova costruzione cappella cimiteriale unifamiliare
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA DEL PASCOLO Anno 1997
Formazione appartamento di civile abitazione al piano terra di una villetta esistente
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, agibilità
COMUNE DI BOLTIERE - VIA CIMA ROSA Anno 1998
Nuova costruzione villetta bifamiliare a civile abitazione
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto, progetto impianto di riscaldamento, legge 10/91
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PAGAZZANO Anno 1998
Ristrutturazione fabbricato rurale al piano 1° e 2° con recupero di sottotetto esistente
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PAGAZZANO Anno 1998
Nuova costruzione autorimesse private al servizio delle abitazioni, chiusura portico e loggia esistenti
Incarico di : progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto

COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PONTIROLO Anno 1998
Ristrutturazione di fabbricato urbano per formazione appartamento di civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI BOLTIERE - VIA T. VECELLIO Anno 2000
Sopralzo casa d’abitazione esistente per formazione appartamento di civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI TREVIGLIO - PIAZZALE BASLINI Anno 2000
Nuova costruzione impianto solfato di alluminio per attività industriale
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA FARA LOCALITÀ CASCINA PAIOCCA Anno 2000
Nuova costruzione di casa rurale di civile abitazione dell’imprenditrice agricola
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA SOLFERINO Anno 2001
Manutenzione straordinaria di edificio esistente con cambio di destinazione d’uso da commerciale a
residenziale per la formazione di n. 2 appartamenti
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA CARSO Anno 2002
Sopralzo di casa d’abitazione esistente di tipo unifamiliare
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI PAGAZZANO - VIA TOSCANINI Anno 2003
Nuova costruzione casa di civile abitazione unifamiliare
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori: € 200.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA SS. CAPITANIO E GEROSA Anno 2003
Ristrutturazione casa d’abitazione esistente e sopralzo per formazione di appartamento
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA VERGA Anno 2003
Nuova costruzione complesso residenziale composto da n. 4 edifici per un totale di n. 12 appartamenti
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori: € 500.000,00
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO - VIA CA’ TREVIGLIO Anno 2004
Ristrutturazione capannone esistente e zona uffici, nuova costruzione di un capannone prefabbricato e cella
frigorifera per l’attività di distribuzione di alimentari surgelati
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori: € 640.000,00
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA RIVOLTA Anno 2004
Nuova costruzione di strutture agricole per spaccio alimentare, macello e laboratorio insaccati
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA F.LLI GALLIARI Anno 2006
Ristrutturazione edificio storico sottoposto a vincoli dalla Sovrintendenza Beni Architettonici di Milano
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
Importo dei lavori: € 425.000,00
COMUNE DI VAPRIO D’ADDA - VIA PUECHER Anno 2007 – in collaborazione
Nuova costruzione casa unifamiliare di civile abitazione con piscina esterna
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori. € 435.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA MENTASTI Anno 2008

Ristrutturazione e riqualificazione energetica di casa di civile abitazione con formazione appartamento al piano
terra
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori: € 283.000,00
COMUNE DI CASIRATE D’ADDA - VIA ROSSINI Anno 2008 (non ancora realizzata)
Nuova costruzione casa rurale a civile abitazione
Incarico: progettazione, direzione lavori, relazione legge 10/91, contabilità, sicurezza, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PASTRENGO Anno 2008
Realizzazione di isolamento a cappotto delle pareti perimetrali e soletta ultimo orizzontamento, compreso il
ripasso del manto di copertura
Incarico: progettazione, direzione lavori, certificazione energetica
COMUNE DI LURANO - VIA TOSCANINI Anno 2009 in corso
Sopralzo e recupero sottotetto casa d’abitazione privata
Incarico di: progettazione, direzione lavori, relazione legge 10/91, sicurezza, catasto
Importo dei lavori: € 310.000,00
COMUNE DI LURANO - VIA TOSCANINI Anno 2009 - in corso
Sopralzo laboratorio artigianale esistente
Incarico: progettazione, direzione lavori, relazione legge 10/91, sicurezza, catasto
Importo dei lavori: € 152.500,00
COMUNE DI ROMANO DI LOMBARDIA - VIA DOSSO PAGANO Anno 2009
Manutenzione straordinaria casa privata di civile abitazione
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI BUSNAGO (MI) - VIA LIBERTÀ Anno 2009
Riqualificazione energetica e posa di pannelli fotovoltaici su edificio residenziale con n. 12 unità immobiliari
Incarico: progettazione, direzione lavori
Importo dei lavori: € 90.000,00
COMUNE DI ARCENE - VIA VERDI Anno 2009
Manutenzione straordinaria per isolamento falde tetto di copertura con polistirene, rifacimento manto di
copertura e lattoneria, posizionamento dispositivi contro le cadute dall’alto, sostituzione caldaia a gasolio con
nuova caldaia a condensazione ai fini della riqualificazione energetica
Incarico: progettazione, direzione lavori
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PAGAZZANO Anno 2009
Manutenzione straordinaria consistente nel rifacimento e isolamento della copertura esistente
Incarico: progettazione, direzione lavori, catasto
COMUNE DI PAGAZZANO - VIA BRIGNANO Anno 2009
Manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura, isolamento ultima soletta al fine della
riqualificazione energetica e posizionamento dei dispositivi per la prevenzione delle cadute dall’alto
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, certificazione energetica
Importo dei lavori: € 25.000,00
COMUNE DI PAGAZZANO - VIA LIBERTÀ Anno 2009
Manutenzione straordinaria per rifacimento pavimenti e sanitari
Incarico: progettazione, direzione lavori
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA F.LLI GALLIARI Anno 2009
Lavori di ricorsa tetto di copertura, restauro prospetto su vicolo Silva e cortile interno in lato est, riguardanti il
“Palazzo Silva Pascali” tutelato ai sensi del Dlg.s 42/2004 (D.M.03.09.1959)
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità

Importo dei lavori: € 37.420,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PAGAZZANO Anno 2009
Manutenzione straordinaria casa d’abitazione con rifacimento e isolamento copertura esistente
Incarico: progettazione e direzione lavori
COMUNE DI CASTRO - VIA ROCCA Anno 2009 (non realizzato)
Ristrutturazione abitazione unifamiliare privata di civile abitazione con piscina scoperta
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificazione energetica, catasto
COMUNE DI INVERIGO (Como) VIA GENERAL CANTORE, 45 Anno 2010
Riqualificazione energetica tramite isolamento a cappotto delle pareti perimetrali, casa di civile abitazione
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificazione energetica, pratica 55%
COMUNE DI CASTEL ROZZONE (Bg) VIA DEI GIARDINI 1/D Anno 2010
Recupero di sottotetto ai fini abitativi
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, pratica 36%, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PIRANDELLO, 1 Anno 2010
Riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria per rifacimento manto di copertura con smaltimento
lastre in eternit, installazione pannelli fotovoltaici, nuova caldaia con solare termico, isolamento soletta
disperdente e rifacimento tetto di copertura
Incarico. progettazione, direzione lavori, contabilità, pratica 36%, pratica 55%, sicurezza
Importo dei lavori: € 54.000,00
COMUNE DI PAGAZZANO - VIA DON PRIMO MAZZOLARI N. 96 Anno 2010
Rifacimento ed isolamento tetto di copertura, casa di civile abitazione costituita da n. 2 appartamenti autonomi
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, certificazione energetica, pratica 55%
Importo dei lavori: € 45.750,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PORTALUPPI Anno 2010
Nuova costruzione di edificio residenziale con 6 appartamenti di 3 piani fuori terra e un piano interrato
Incarico: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA MUNICIPIO ANGOLO VIA ROMA (in corso)
Manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e formazione vano ascensore in un edificio
situato nel Centro Storico e vincolato dalla Soprintendenza Beni Ambientali e Architettonici, a destinazione
residenziale / commerciale
Incarico: progettazione, pratica Soprintendenza Beni Ambientali, direzione lavori, contabilità, sicurezza, 55%
Importo dei lavori: € 304.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PIRANDELLO N. 1 Anno 2010
Riqualificazione energetica e installazione pannelli fotovoltaici
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, pratica ENEA detrazione 55%
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA ROMA Anno 2010
Ristrutturazione negozio Benetton
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI CAZZAGO SAN MARTINO FRAZIONE CALINO - VIA DEI BOSCHI Anno 2011 (in corso)
Ristrutturazione, riqualificazione energetica, e posa pannelli fotovoltaici
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI CARAVAGGIO FRAZIONE MASANO - VIA MERISIO N. 11 Anno 2012
Riqualificazione energetica e posa pannelli fotovoltaici
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, pratica ENEA detrazione 55%
COMUNE DI CARAVAGGIO FRAZIONE MASANO - VIA MERISIO N. 7 Anno 2012
Riqualificazione energetica e posa pannelli fotovoltaici

Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, pratica ENEA detrazione 55%
COMUNE DI LURANO - VIA PROVINCIALE Anno 2013
Riqualificazione energetica e posa pannelli fotovoltaici e solare termico
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, pratica ENEA detrazione 55%
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA XXV APRILE - PIAZZA GARIBALDI Anno dal 2014
Interventi di ristrutturazione edilizia ad immobile a destinazione mista residenziale - commerciale
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI TREVIGLIO VIA MAZZINI Anno 2015
Studio planivolumetrico di piano di recupero per trasformazione immobile a deposito in residenziale di mc.
5000
Incarico: progettazione di massima
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO VIA LIGURIA Anno 2015 (in corso)
Progettazione palazzina con 8 unità abitative ad energia quasi zero
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI CARAVAGGIO FRAZIONE VIDALENGO in collaborazione (in corso)
Progettazione nuovo teatro oratoriale e ristrutturazione oratorio
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI CARAVAGGIO in collaborazione (in corso)
Progettazione piano di recupero di edificio produttivo in residenziale mc. 15.000
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO VIA DELEDDA Anno 2016 (in corso)
Progettazione palazzina con 4 unità abitative ad energia quasi zero
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO VIA MAZZINI Anno 2016 (in corso)
Progettazione palazzina con 8 unità abitative ad energia quasi zero
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI TREVIGLIO VIA MAZZINI Anno 2016 (in corso)
Manutenzione straordinaria e riqualificazione energetica di due unità abitative
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI PONTIROLO NUOVO VIA Ca' Treviglio Anno 2016 (in corso)
Diagnosi energetica di cella frigorifera per logistica surgelati: riqualificazione energetica e posa pannelli
fotovoltaici
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
***
Progetti a firma dell’Arch. Loris Scaravaggi
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA CASCINA CIRCONA (Anno 2000)
Nuova costruzione villetta unifamiliare a civile abitazione in zona rurale
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO / CASTEL ROZZONE (Anno 2000)
Manutenzione straordinaria capannone artigianale con uffici, spogliatoi e vani accessori
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
Importo dei lavori. € 330.000,00
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA (Anno 1999)
Nuova costruzione tomba di famiglia nel cimitero locale
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità

COMUNE DI TREVIGLIO - VIALE MERISIO (Anno 2002)
Piano di recupero edilizio e nuova costruzione di palazzina residenziale con attività commerciale di autoscuola
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA FARA (Anno 2003)
Ampliamento di casa d’abitazione esistente e relativo sopralzo in zona rurale
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA LEONCAVALLO (Anno 2003)
Ristrutturazione interna di fabbricato artigianale con cambio di destinazione d’uso a commerciale per
formazione palestra
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI ISSO - VIA LEOPARDI (Anno 2004)
Nuova costruzione di una palazzina quadrifamiliare e di una villa bifamiliare a civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto, tabelle millesimali
Importo dei lavori: € 620.700,00 (bifamiliare € 270.000 + palazzina € 350.700)
COMUNE DI BOLTIERE - VIA LEOPARDI (Anno 2004)
Nuova costruzione di una palazzina composta da n. 9 appartamenti di civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
Importo dei lavori: € 820.000,00
COMUNE DI LURANO - VIA MADONNA DELLE QUAGLIE (Anno 2006)
Nuova costruzione di una villetta unifamiliare a civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
COMUNE DI ISSO - VIA MANZONI (Anno 2006)
Nuova costruzione di una villetta unifamiliare a civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori: € 186.000,00
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA (Anno 2006)
Ristrutturazione sostanziale di un edificio urbano ubicato nel Centro Storico
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto e relazione legge 10/91
Importo dei lavori: € 142.500,00
COMUNE DI CASSANO D’ADDA - VIA ROSSINI (Anno 2007)
Manutenzione straordinaria di casa d’abitazione esistente. Ampliamento per la nuova costruzione di una
veranda al piano rialzato. Nuova costruzione di una piscina al piano seminterrato e di una autorimessa al
piano terra. Incarico di: progettazione architettonica, progettazione di interni, direzione lavori, contabilità,
sicurezza, catasto, relazione legge 10/91, certificazione energetica
Importo dei lavori. € 1.513.000,00
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA - VIA PROVINCIALE (Anno 2008)
Manutenzione straordinaria di edificio urbano con rifacimento del tetto e trasformazione del sottotetto
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
Importo dei lavori: € 40.000,00
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA - VIA DEL PASCOLO (Anno 2008)
Nuova costruzione di una villetta unifamiliare a civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto, certificazione energetica
Importo dei lavori: € 332.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIALE CESARE BATTISTI (Anno 2009)
Progetto di riqualificazione funzionale di uffici bancari con ridistribuzione degli spazi interni e il rifacimento
degli impianti. Incarico di: progettazione, direzione lavori, sicurezza, catasto, certificazione energetica

Importo dei lavori: € 749.000,00
COMUNE DI BRIGNANO GERA D’ADDA - VIA COLLEONI (Anno 2009)
Progetto per la formazione di una rampa scala esterna per collegamento tra il piano terra e il piano primo, con
ampliamento e copertura della terrazza esistente presso casa d’abitazione privata
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI ARCENE - VIA PAPA LEONE XIII (Anno 2010)
Restauro e risanamento conservativo tetto di copertura edificio condominiale a destinazione residenziale e
commerciale
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza
Importo dei lavori: € 75.250,00
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PONTIROLO (Anno 2010)
Opere interne per fusione di due unità immobiliari con destinazione residenziale, in un’unità unità immobiliare
con destinazione uffici direzionali
Incarico: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO - VIA PONTIROLO (Anno 2010)
Nuova costruzione di n. 2 autorimesse doppie al piano terra di un edificio condominiale esistente
Incarico: progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, catasto
COMUNE DI PAGAZZANO - VIA ROMA (Anno 2011-2014)
Restauro e risanamento conservativo, isolamento a cappotto dei prospetti, rifacimento e isolamento tetto di
copertura di una casa di civile abitazione esistente
Incarico: progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità
COMUNE DI CARAVAGGIO - FRAZIONE VIDALENGO (Anno 2011-2015)
Restauro e risanamento conservativo tetto di copertura della chiesa parrocchiale “San Giovanni”
Incarico: progettazione, direzione lavori, pratica alla Curia Vescovile, contabilità, sicurezza
COMUNE DI TRUCCAZZANO - FRAZ. ALBIGNANO (Anno 2012-2015)
Manutenzione straordinaria, Riqualificazione Energetica e Ampliamento e Progettazione degli Interni
Incarico: progettazione architettonica, progettazione degli interni, direzione lavori, contabilità, sicurezza.
Importo dei lavori: € 700.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO - Piano Attuativo “San Zeno - zona nord-est comparto A” (Anno 2012-2015)
Progetto di nuova costruzione di una villa unifamiliare con piscina e progettazione degli interni
Incarico: progettazione architettonica, progettazione degli interni, contabilità
Importo dei lavori: € 600.000,00
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA (Anno 2012)
Realizzazione di autorimessa doppia al servizio dell’abitazione esistente
Incarico: progettazione architettonica, direzione lavori, contabilità, sicurezza
Importo dei lavori: € 60.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO (Anno 2012)
Consulenza tecnica per pratica esproprio ed indennizzo Bre.Be.Mi.
Incarico: consulenza e assistenza tecnica
Importo dei lavori: € 100.000,00
COMUNE DI CASSANO D’ADDA (Anno 2015)
Progetto: Ristrutturazione e Cambio di Destinazione d'uso
Incarico: progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità
Importo dei lavori: € 80.000,00
COMUNE DI CARAVAGGIO (Anno 2015)
Progetto: Piano di recupero e trasformazione urbanistica di isolato urbano in centro storico

Incarico: progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità
Importo dei lavori: € 8.000.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO (Anno 2016)
Progetto: Piano di recupero e trasformazione urbanistica di isolato urbano
Incarico: progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità
Importo dei lavori: € 6.000.000,00
*******
Progetti a firma dell’Arch. Orietta Scaravaggi
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA MATTEOTTI (Anno 1998)
Progetto per ristrutturazione interna di un appartamento di civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI GHISALBA (BG) - (Anno 1998)
Progetto per l’adeguamento dei servizi igienico sanitari all’interno di una casa privata
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI GHISALBA (BG) - VIA FIUME SERIO (Anno 1998)
Progetto di nuova costruzione villetta unifamiliare a civile abitazione con vani accessori alla residenza ed area
pertinenziale
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA CARDUCCI (Anno 1999)
Progetto per la formazione di depositi al servizio di attività artigianale
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI POGNANO (BG) - VIA VERDI (Anno 2000)
Progetto per la formazione di una palazzina residenziale e di villette a schiera, completo di relative varianti in
corso d’opera. Incarico di: progettazione, direzione lavori, sicurezza, contabilità, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA ABATE CRIPPA (Anno 2000)
Progetto per la costruzione di un chiosco prefabbricato al servizio di attività artigianale
Incarico di: progettazione, direzione lavori, catasto
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA MATTEOTTI (Anno 2001)
Progetto di manutenzione straordinaria e risanamento conservativo: rifacimento tetto e facciate con
coibentazione del tetto e isolamento a cappotto delle facciate oltre al riordino stilistico dei prospetti di un
condominio in centro storico con destinazione terziario-residenziale
Incarico di : progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA CASNIDA (Anno 2002)
Progetto per la ristrutturazione interna di un appartamento di civile abitazione
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI POGNANO (BG) - VIA VERDI (Anno 2002)
Progetto per il recupero del sottotetto esistente in un edificio residenziale
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto
COMUNE DI AZZANO SAN PAOLO (BG) (Anno 2002)
Progetto per l’ampliamento di un centro sportivo polivalente: bar, formazione chioschi, copertura campo da
tennis e formazione di spazio giochi attrezzato per bambini
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità
COMUNE DI BOLTIERE (BG) - VIA LEOPARDI (Anno 2003)

Progetto per la costruzione di una palazzina residenziale e relative varianti in corso d’opera
Incarico di: progettazione, direzione lavori, sicurezza, catasto, agibilità, consulenza tecnica vendita
appartamenti, redazione regolamento condominiale, redazione tabelle millesimali
Importo dei lavori: € 400.000,00
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA CARDUCCI (Anno 2004)
Progetto di sanatoria edilizia relativa al piano 1° di sottotetto di un edificio esistente
Incarico di: presentazione della pratica edilizia con rilievi dello stato di fatto
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIALE ORIANO (Anno 2005)
Manutenzione straordinaria e risanamento conservativo delle facciate, delle gronde marcapiano, e del tetto di
un edificio condominiale ad uso commerciale, terziario e residenziale
Importo dei lavori: 1° lotto su Viale Oriano € 100.362,00
Importo dei lavori: 2° lotto su Via dell’Era € 130.500,00
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA DONATELLO (Anno 2008)
Progetto per il restauro conservativo delle parti comuni di un edificio residenziale plurifamiliare
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, catasto, divisione
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA PAGAZZANO (Anno 2008)
Progetto per opere interne in un edificio residenziale esistente: Incarico di: progettazione, direzione lavori,
aggiornamento catastale
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA DONATELLO (Anno 2009)
Progetto per la ristrutturazione e ridistribuzione interna unità immobiliari piano secondo
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, aggiornamento catastale
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - VIA PAGAZZANO (Anno 2009)
Divisione immobiliare in seguito a successione, aggiornamento catastale e assistenza notarile

PROGETTAZIONE URBANISTICA E PIANI DI LOTTIZZAZIONE
 REGOLAMENTO EDILIZIO CON PROGRAMMA DI FABBRICAZIONE
Comune di Isso - Piano di Fabbricazione
Comune di Pognano - Piano di Fabbricazione
 PIANO REGOLATORE GENERALE e VARIANTI
Comune di Arzago d’Adda - Variante parziale al P.R.G.
Comune di Boltiere - Variante parziale al P.R.G.
Comune di Arzago d’Adda - 4^ Variante al P.R.G. per l’istituzione del Parco del Fiume Tormo (1999)
 PIANI ATTUATIVI CON INCARICO PUBBLICO
Comune di Boltiere: Piano Pluriennale di attuazione
Comune di Boltiere: Piano di Zona
Comune di Cenate Sotto: Piano di Zona
 PIANI DI LOTTIZZAZIONE CON INCARICO PRIVATO
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, progetto impianti, contabilità. Rete fognaria,
idrica, metanodotto, elettrica, telefonica, sedi stradali, marciapiedi, parcheggi, verde pubblico.
Comune di Arzago d’Adda (BG)

Piano di Lottizzazione C2-2 Campo Fontanelle - residenziale
Piano di Lottizzazione C1-5 - Via G. Verga - residenziale
Piano di Lottizzazione Campo Molino - Via G. Verga - residenziale (1992)
Piano di Lottizzazione Campo Roversello comparto n. 6 - residenziale (1994-95)
Piano di Lottizzazione Prato Lamèta - Via Donizetti - residenziale (1995-96) superficie fondiaria mq.
21425, volumetria mc. 16510, aree a strade, parcheggi e verde mq. 6372
Piano di Lottizzazione Campo Roversello comparto n. 5 - residenziale (2001) superficie fondiaria mq.
8937, volumetria mc. 9221, aree a strade, parcheggi e verde mq. 554
Comune di Boltiere (BG)
Piano di Lottizzazione 1 - Via Battisti - residenziale
Piano di Lottizzazione 2 - Via G. Cesare - residenziale
Piano di Lottizzazione 3 - Via XXV Aprile - residenziale
Piano di Lottizzazione Campo Trefili - Via Donizetti - residenziale (1992-93) superficie fondiaria mq.
16381, volumetria mc. 16381, aree a strade, parcheggi e verde mq. 6375.
Progetto per la canalizzazione rogge Gremosa, Brembilla, Modulo Nuova Boltiere
Comune di Brignano Gera d’Adda (BG)
Piano di lottizzazione Zona industriale sud
Piano di lottizzazione Zona industriale nord
Comune di Romano di Lombardia (BG)
Piano di lottizzazione Via Carso - Zona C3 residenziale
Comune di Pognano (BG)
Piano di Lottizzazione Campo Poltrone Via Verdi - residenziale (2001) superficie fondiaria mq. 26.524,
volumetria mc. 25.800, aree a strade, verde e parcheggio mq. 2500

PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE
EDILIZIA SCOLASTICA
Comune di Lurano: Nuova costruzione della Scuola Materna
Comune di Arzago d’Adda: Nuova costruzione della Scuola Materna
Comune di Boltiere: Nuova costruzione Scuola Media e ampliamento Scuola Elementare
UFFICI PUBBLICI
Comune di Arzago d’Adda: Nuova costruzione Palazzo Comunale
OPERE CIMITERIALI
Comune di Lurano : Nuova costruzione di colombari con area porticata
Comune di Arzago d’Adda: Nuova costruzione di colombari con area porticata
OPERE STRADALI IN COMUNE DI BOLTIERE
1) Ampliamento rete idrica, rete fognaria, sede stradale Via XXV Aprile
2) Opere di urbanizzazione Via Donizetti.Via S. Donato

3) Nuova rete fognaria, sede stradale Via Dante Alighieri
4) Ampliamento rete fognaria e sede stradale Via Vecellio, Paganini, Battisti
5) Pavimentazione stradale Via Ronchetti-Corso Europa
6) Rete fognaria e pavimentazione stradale Via M. Buonarroti

PROGETTAZIONE DI OPERE PUBBLICHE PER LA COLLETTIVITA’
COMUNE DI ARZAGO D’ADDA
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, progetto impianti, prevenzione incendi, abbattimento barriere
architettoniche, direzione lavori, contabilità, liquidazione, assistenza tecnica al collaudo per:
1) Impianto depurazione acque nere - località Molino Vecchio
2) Palestra
3) Campo Sportivo
COMUNE DI INZAGO (MI):
1) Campi Sportivi Polivalenti Via G. Boccaccio per lo svolgimento delle discipline sportive (Anno
1998/99): calcetto, pallavolo, basket, tennis, atletica leggera. La progettazione comprendeva: Campo Sportivo
coperto da tensostruttura, Edificio spogliatoi e servizi connessi, Campo Sportivo scoperto, Corsia salto in
lungo-triplo con fossa di caduta, pista perimetrale per atletica leggera e percorsi pedonali interni
L’importo complessivo dell’intervento è stato di L. 1.264.000.000 di cui L. 1.020.000.000 per lavori a base
d’asta e L. 264.000.000 per somme a disposizione dell’Amministrazione
2) Parco Urbano di Via Don Luigi Sturzo - mq. 11700 (Anno 2000)
per il potenziamento delle strutture urbane ad utilizzazione sociale.
La progettazione comprendeva la realizzazione di percorsi pedonali, piazzole di sosta, arredo urbano, percoso
“vita” e attrezzature varie per gioco bambini, essenze arboree, verde e illuminazione
L’importo complessivo dell’intervento è stato di L. 200.000.000
3) Parco Urbano di Via Turati - mq. 7700 (Anno 2000)
per il potenziamento delle strutture urbane ad utilizzazione sociale
La progettazione comprendeva la realizzazione di percorsi pedonali, piazzole di sosta, arredo urbano, percoso
“vita” e attrezzature varie per gioco bambini, essenze arboree, verde e illuminazione
L’importo complessivo dell’intervento è stato di L. 91.000.000
4) Parco Urbano di Viale dell’Edera - mq. 19500 (Anno 2000)
per il potenziamento delle strutture urbane ad utilizzazione sociale in località “Il Villaggio”
La progettazione comprendeva la realizzazione di percorsi pedonali, piazzole di sosta, arredo urbano,
percorso “vita” e attrezzature varie per gioco bambini, essenze arboree, verde e illuminazione
L’importo complessivo dell’intervento è stato di L. 248.187.000
5) Progetto di fattibilità per un parcheggio pubblico multipiano di mq. 900, a 4 piani, per n. 89 posti
macchina e n. 55 posti per motocicli, nel Centro Storico - Via Besana angolo Via Fumagalli (Anno 199)
COMUNE DI FARA OLIVANA CON SOLA (BG) - Anno 1999
Eliminazione barriere architettoniche e adeguamento servizi-igienico sanitari presso l’Ambulatorio Comunale e
del Centro socio-culturale (ex scuola elementare)
COMUNE DI TREVIGLIO (BG) - Anno 2000

Progetto di ampliamento degli spogliatoi e della sede Associazione Arbitri nell’ambito del complesso sportivo
comunale di Via Ai Malgari. Importo preventivo dei lavori: L. 1.332.000.000
COMUNE DI TREVIOLO (BG) - FRAZIONE CURNASCO (a firma dell'arch. Orietta Scaravaggi)
Anno 2007
Riqualificazione urbanistica Piazza Don Stefano Personeni – 1° Lotto - Importo finale € 551.000,00
Riqualificazione urbanistica Piazza Don Stefano Personeni – 2° Lotto Stralcio A - Importo finale € 452.619,00
Anno 2008
Riqualificazione urbanistica Piazza Don Stefano Personeni – 2° Lotto Stralcio B – Importo finale € 58.000,00
Anno 2010
Proposta progettuale per la “Riqualificazione urbanistica e il recupero della piazza antistante il Cimitero
Monumentale”
PROGETTAZIONE DI OPERE VINCOLATE DI CARATTERE MONUMENTALE / AMBIENTALE
Comune di Lurano:
Progetto di restauro conservativo di un corpo di fabbricato del “Castello Secco Suardo”con vincolo ambientale
sottoposto al parere della Sovrintendenza dei beni culturali ed ambientali di Milano
Comune di Lurano
Studio del Piano di Recupero di un corpo di fabbricato denominato “Bergamina” ubicato nel contesto del
“Castello Secco Suardo” con vincolo ambientale sottoposto al parere della Sovrintendenza dei beni culturali ed
ambientali di Milano
Committente privato: Immobile storico in Treviglio (Bg) Via F.lli Galliari 13 (Anno 2006)
Restauro e risanamento conservativo di un edificio storico destinato a residenza, uffici e negozi, sottoposto a
vincoli dalla Sovrintendenza Beni Architettonici di Milano
Incarico di: progettazione, direzione lavori, contabilità, sicurezza, catasto
Importo dei lavori: € 425.000,00
Committente privato: Immobile storico in Treviglio (Bg) Via F.lli Galliari - Vicolo Silva (Anno 2009)
Lavori di ricorsa tetto di copertura, restauro prospetto su vicolo Silva e cortile interno in lato est, riguardanti il
“Palazzo Silva Pascali” tutelato ai sensi del Dlg.s 42/2004 (D.M.03.09.1959)
Incarico: progettazione, direzione lavori, contabilità
Importo dei lavori: € 37.420,00
Committente privato: Immobile storico in Treviglio (Bg) Via Municipio angolo Via Roma (Anno 2011)
Manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica e formazione vano ascensore in un edificio nel
Centro Storico a destinazione residenziale / commerciale, vincolato dalla Soprintendenza Beni Ambientali e
Architettonici
Incarico: progettazione, pratica alla Soprintendenza, direzione lavori, contabilità, sicurezza, pratica 55%
Importo dei lavori: € 304.000,00
Diocesi di Cremona: Chiesa Parrocchiale di Vidalengo (Bg) (in corso di approvazione)
Restauro e risanamento conservativo e strutturale delle volte e del tetto di copertura
Importo preventivo dei lavori: € 150.000,00

COLLAUDI STATICI
su opere pubbliche e private
Anno 1998: Comune di Treviglio (Bg)
Tombe cimitero comunale - incarico Comune di Treviglio
Anno 2000: Comune di Treviglio (Bg)
Adeguamento funzionale “Sala Crociera” del Centro Civico del Comune di Treviglio, Via Bicetti Buttinoni Largo Marinai d’Italia - incarico Comune di Treviglio
Importo dei lavori: L. 165.387.000
Anno 2004, 2006, 2010: Fondazione Maria Immacolata Onlus
Casa albergo per anziani a Calvenzano, Via Brassolino
Lavori di sopralzo e modifiche interne; ampliamento, adeguamento funzionale e modifiche interne; nuova
costruzione scala esterna con annesso vano ascensore e sopralzo porzione edificio ultimo lotto ala sud
Importo dei lavori: € 140.000,00
Anno 2000 e 2007: Cooperativa Agricola Calvenzano:
Complesso residenziale “Cortegrande” a Calvenzano, Via Paglia, 6
1° incarico lotto A+B: Ristrutturazione sostanziale edificio residenziale con annessi negozi e autorimesse
2° incarico lotto C+E+F1: Intervento su fabbricato a 2 e 4 piani f.t. per formazione unità abitative e box interrati
3° incarico lotto D-Fx-Fy
oltre a numerosi altri collaudi statici di strutture in c.a. riguardanti edifici residenziali, commerciali, artigianali e
vani accessori

COLLAUDI TECNICO-AMMINISTRATIVI
con incarico della Regione Lombardia e delle Amministrazioni Comunali
inerenti la verifica tecnico-contabile delle opere pubbliche e il collaudo funzionale delle stesse:
Comune di Boltiere (Bg)
Centro Civico - incarico Amministrazione Comunale di Boltiere
Anno 1993: Comune di Muggiò (Mi)
Cascina Prati, su incarico della Regione Lombardia
Anno 1995: Comune di Appiano Gentile (Co)
Casa di Riposo “Vallardi”, su incarico della Regione Lombardia
Anno 2000: Comune di Trescore Balneario (Bg)
Collaudo in corso d’opera. Riconversione del Presidio Ospedaliero di Trescore Balneario in “Centro per la
riabilitazione post-acuta”, su incarico della Regione Lombardia
Importo dei lavori: L. 2.577.029.692

Anno 2002: Azienda Ospedaliera “Bolognini” di Seriate
Centro per la riabilitazione post acuta e neuro psichiatria infantile: riconversione del Presidio Ospedaliero di
Trescore Balneario (Bg) su nomina della Giunta Regionale Lombardia
Importo dei lavori: € 1.950.000,00
Anno 2003: Comune di Inzago (Mi)
Riassetto funzionale della Sede Municipale "Palazzo Piola", su incarico dell’Amministrazione Comunale
Importo dei lavori: € 590.000,00
Anno 2004: Comune di Treviglio (Bg)
Ristrutturazione Comando Compagnia e Stazione Carabinieri di Treviglio
Importo dei lavori: € 1.521.000,00
Anno 2006: Comune di Inzago (Mi)
Ristrutturazione piano primo e parte del piano terra del fabbricato storico “Fondazione Ospedale Luigi
Marchesi” IPAB Inzago, su incarico dell’Amministrazione Comunale
Importo dei lavori: € 590.000,00
Anno 2013: Comune di Bergamo
Collaudo in corso d'opera di una nuova piazza pubblica e di un nuovo parcheggio pubblico, su incarico
Cooperativa edilizia e terna dei collaudatori segnalata dal comune di Bergamo in quanto opere pubbliche fatte
da privati a scomputo degli oneri di urbanizzazione
Importo dei lavori: € 385.000,00
Treviglio, dicembre 2016
Arch. Giuseppe Scaravaggi

Arch. Italo Scaravaggi

Arch. Loris Scaravaggi

Arch. Orietta Scaravaggi

