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
giuseppe@scaravaggi.net

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

