
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, 

 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

mailto:italo@scaravaggi.net


 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


