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.

