Curriculum
Fabio Bonetti
Architetto
ESPERIENZE
Titolare
STUDIO DI ARCHITETTURA FABIO BONETTI
Date1997 – presente
Durata lavoro 21 anni
Località Vilminore di Scalve
ARCHITETTURA
PAESAGGIO
ENERGIA RINNOVABILE
DESIGN
Socio Fondatore
Associazione ONDJANGO ONLUS
Date gen. 2014 – presente
Durata lavoro 4 anni 3 mesi
Località Genova, Italia
L’Associazione persegue esclusivamente finalità di solidarietà
sociale dirette a fornire aiuti umanitari alla popolazione
dell’Angola (Africa).
In particolare l’Associazione ha l'obbiettivo di costruire un
Villaggio Culturale per circa 4000 ragazzi nel cuore dell'Angola,
che offra loro l'opportunità di ricevere l'istruzione scolastica
ed imparare un mestiere per il futuro.
Presidente
EURISKO UOMO AMBIENTE SRL
Date 2004 – dic 2014
Durata lavoro 10 anni
Fondatore e Presidente della società Eurisko Uomo Ambiente S.r.l.
Azienda che si occupava principalmente di progettazione,
costruzione, project management e sviluppo progetti nei settori
delle energie rinnovabili ( solare fotovoltaico, eolico, idroelettrico,
geotermico, biogas-biomassa ) - analisi e progettazione territoriale
ed ambientale ( rilievi topografici classici ed ortometrici al laser
scanner terrestre ed aereo, screening e valutazioni ambientali,
analisi tematiche con restituzioni in database e cartografie
specifiche )
Presidente della Commissione del Paesaggio
COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA
Date 2010 – 2013
Durata lavoro3 anni
Responsabile del Procedimento Uff. Tec. Opere Private e Pubbliche
COMUNE DI COLERE
Date 1997 – 2004
Durata lavoro 7 anni



Libero
professionista
laureato
in
Architettura, con indirizzo progettazione
architettonica, presso la Facoltà di
Architettura del Politecnico di Milano
nell’anno 1995, regolarmente iscritto
all’ordine professionale della Provincia di
Bergamo al n. 1385 nell’anno 1997; nel
medesimo anno, apro lo Studio.
www.uomoambiente.it
www.bicuboarchitetti.eu



Le esperienze maturate hanno portato alla
collaborazione con docenti universitari e
studi professionali, pubblicazione di
progetti,
mostre, organizzazione
di
convegni/conferenze pubbliche, affidamento
di incarichi pubblici e privati nei campi della
progettazione
architettonica,
recupero di spazi pubblici e vuoti
urbani, recupero ambientale e del
paesaggio, offrendo competenza e
professionalità per lo sviluppo di piani d’
analisi e sviluppo territoriale.



Oltre ad espletare le tradizionali attività
professionali connesse all’ambito edilizio ed
urbanistico, lo Studio ha partecipato allo
sviluppo di Progetti Europei per la
valorizzazione di siti culturali ed ambientali,
come aree industriali dismesse.

www.bicubo.eu BICUBO Architetti – architetto Bonetti Fabio – fabio.bonetti@bicubo.eu
www.uomoambiente.it UOMOAMBIENTE Studio – architetto Bonetti Fabio – studio@uomoambiente.it

