
    

 
                                                                                                                             

 ALLEGATO  N    

CURRICULUM VITAE 
 

 
DATI GENERALI  
PROFESSIONISTA (nome e cognome) Franco Carmelo Nicolosi 
ISCRIZIONE ORDINE (tipo e provincia) degli Architetti di Bergamo 
                                     ( n. e anno) 1128 dal 1987 
SOCIETA’/STUDIO DI APPARTENENZA San Pellegrino Terme (BG) via Don G. Viscardi, 3 
RUOLO NELLA SOCIETA’ Titolare 
 
 
INCARICHI,SPECIALIZZAZIONI,ATTIVITA’SCIENTIFICA,PREMI OTTENUTI IN CONCORSI,MENZIONI 
 
 

� Laurea in architettura conseguita nel 1982 presso l’Università degli studi di Firenze  - Corso 
di laurea in Architettura 

� Iscrizione all’Ordine Provinciale degli Architetti di Bergamo nr. 1128 nel 1987 
� Conseguimento nel dicembre 1997 dell’Attestato di frequenza al Corso di Formazione di 120 

ore tenuto dal Collegio dei Geometri della Provincia di Bergamo per Coordinatori della 
Sicurezza ai sensi dell’art. 10 del DLgs. 494/96 

� Conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso di formazione per Commissario 
all’interno delle Commissioni Edilizie Comunali - Bergamo 1994 

� Conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso di formazione per Esperti in materia 
di tutela paesistica ed ambientale - Bergamo 1999 

� Conseguimento dell’attestato di partecipazione al corso di aggiornamento professionale “I 
materiali lapidei ornamentali” - Bergamo aprile 2003 

� Conseguimento dell’attestato di frequenza con profitto inerente il “Corso per Tecnici 
energetici degli edifici” – Bergamo Luglio 2008 attestante il possesso dei requisiti richiesti 
dalla D.G.R. Lombardia n. VIII/5773 del 31/10/2007, al fine di svolgere l’attività di 
Certificatore energetico degli edifici. 

� Conseguimento nel giugno 2009 dell’Attestato di frequenza al Corso di Formazione di 20 ore 
tenuto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo per Coordinatori della 
Sicurezza ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i.c. 

� Conseguimento nel dicembre 2009 dell’Attestato di frequenza al Corso di Formazione di 20 
ore tenuto dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Bergamo per Coordinatori della 
Sicurezza ai sensi del DLgs. 81/08 e s.m.i.c. 

� Corsi di specializzazione per la costruzione di edifici ecosostenibili con particolare 
riferimento alle case prefabbricate in legno 

Requisiti tecnici                                                              

 Commissione edilizia di Olmo al Brembo:      Esperto ambientale 
   Commissione edilizia di Dossena:                     Esperto ambientale 
 
 

 
                

                                              

 
 
 
 
 



dicembre 1993 Progetto di ristrutturazione, D.L. e Contabilità lavori del centro diurno per 
anziani (ex Cascina Ghezzi) nel comune di Grassobbio 

  Committente: Amministrazione Comunale di Grassobbio 
                         Importo lavori: £  450.000.000 = 
 
ottobre 1998 Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed Esecuzione 

Interventi di adeguamento normativo e funzionale in vari istituti scolastici 
provinciali I.P.C Caniana Polaresco, I.T.I.S. Marconi Dalmine, I.P.S.I.A. 
Pesenti Bergamo, I.S.I.S. T. Pacati Clusone 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 

                           Importo lavori: £  3.170.000.000 = 
 
aprile 2000 Progettazione e Direzione Lavori delle opere strutturali per interventi di 

adeguamento normativo e funzionale in vari istituti scolastici I.P.C Caniana 
Polaresco, I.T.I.S. Marconi Dalmine, I.P.S.I.A. Pesenti Bergamo 
Committente: Amministrazione Comunale di Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: £  200.000.000 = 

 
Gennaio 2001 Progetto definitivo, esecutivo, D.L. Contabilità lavori Coordinatore per la 

sicurezza in fase di progettazione e realizzazione dell’opera ai sensi del 
D.Lgs. 494/96 per la riqualificazione e l’arredo della via San Bernardo, via F.lli 
Calvi con rifacimento della rete dei servizi del sottosuolo, ( 
fogna,luce,gas,ecc.),  
Committente: Amministrazione Comunale di Piazza Brenbana (BG) 
Importo lavori: € 575.332,98  = 

 
Marzo 2001 Responsabile dei Lavori, coordinatore in materia di sicurezza durante la 

progettazione e durante la realizzazione degli interventi di adeguamento 
normativo funzionale in vari istituti scolastici provinciali  
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo (BG) 
Importo lavori: € 1.637.168,37  = 

 
Marzo 2001 Progettazione  e Direzione Lavori delle opere strutturali per interventi di 

adeguamento normativo e funzionale in vari istituti scolastici (I.P:C. “Caniana” 
polaresco, I.T.I.S. “Marconi” Dalmine, I.P.S.I.A. “Pesenti” Bergamo)  
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo (BG) 
Importo lavori: € 200.000,00  = 

 
Settembre 2001 Progetto definitivo, esecutivo, D.L. Contabilità lavori Coordinatore per la 

sicurezza in corso di esecuzione per la riqualificazione del Centro Storico di 
Olmo al Brembo con rifacimento della rete dei servizi del sottosuolo, ( 
fogna,luce,gas,ecc.), 1° stralcio 
Committente: Amministrazione Comunale di Olmo al Brembo (BG) 
Importo lavori: € 275.706,48  = 

 
Gennaio 2002 Progetto Definiivo, Esecutivo, D.L. Contabilità Lavori, Coordinatore della 

Sicurezza in fase di progettazione e in corso di esecuzione per lavori di 
allargamento di due tratti di strada provinciale nei pressi di Cerete 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo (BG) 
Importo lavori: € 214.329,61  = 

 
maggio 2002 Progetto definitivo, esecutivo, D.L. Contabilità lavori Coordinatore per la 

sicurezza in corso di esecuzione per la riqualificazione del Centro Storico di 
Olmo al Brembo con rifacimento della rete dei servizi del sottosuolo, ( 



fogna,luce,gas,ecc.), 2° stralcio 
Committente: Amministrazione Comunale di Olmo al Brembo (BG) 
Importo lavori: € 275.706,48  = 

 
giugno 2002 Responsabile dei lavori, coordinatore in materia di sicurezza durante la 

progettazione e durante la realizzazione degli interventi di adeguamento alle 
normative e superamento barriere architettoniche I.P.C. Galli in Bergamo 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  359.970,46 = 

 
Settembre 2002  Progetto Definitivo/Esecutivo, responsabile dei lavori, coordinatore in materia di 

sicurezza durante la progettazione e durante la realizzazione per la formazione e 
sistemazione area parco fluviale, in località Fondi nel Comune di Piazza Brembana. 

Committente: Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG) 
Importo lavori: Є  300.218,48 pari a  £. 531.304.027= 
 

Febbraio 2003 Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. 
Contabilità lavori Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione per 
completamento dei lavori di allargamento tratto di strada provinciale nei 
pressi di Cerete.  
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: €. 142.500,00= 

 
maggio 2003 Coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione e durante la 

realizzazione degli interventi di completamento impianti elettrici per 
adeguamento alle normative in Istituti Scolastici. 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  245.000,00 = 

 
ottobre 2003 Calcolo strutture e coordinatore in materia di sicurezza  durante  la 

realizzazione degli interventi di Manutenzione straordinaria e sistemazione 
area esterna del Rifugio Cà San Marco 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  98.500,00 = 

 
gennaio 2004 Progetto preliminare lavori di completamento e messa a norma                  
                       dell’impianto sportivo comunale e delle  aree esterne 
                       Committente: Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG) 
 Importo lavori: €. 535.500,00= 

 
febbraio 2004 Predisposizione Variante nr. 7 al P.R:G. del Comune di Piazza Brembana  
                       Committente: Amministrazione comunale di Piazza Brembana (BG) 
 
aprile 2004 Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. Contabilità 

lavori Coordinatore per la sicurezza in corso di esecuzione per lavori di 
allargamento tratto di strada provinciale dal Km 10+100 al Km 10+300 nei 
pressi di Almenno San Salvatore 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: €. 275.000,00= 

 
luglio 2004 Coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione e durante la 

realizzazione degli interventi di adeguamento alle normative e superamento 
barriere architettoniche e calcolo opere in c.a. I.T.I.S. Natta in Bergamo 



Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  204.000,00 = 

 
novembre 2004 Progetto preliminare lavori sistemazione tratti di condotta fognaria e 

sistemazione strade in via Case Fuori, via Grumello e  via Mulino 
Committente: Amministrazione Comunale di Brembilla 
Importo lavori: Є  167.000,00 = 
 

marzo 2005 Coordinatore in materia di sicurezza durante la progettazione e durante la 
realizzazione degli interventi di adeguamento alle normative e superamento 
barriere architettoniche I.T.C. Vittorio Emanuele II in Bergamo 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo a base: Є  150.000,00 =  
 

novembre 2005 Incarico per la redazione Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 
D.L. Contabilità lavori Coordinamento per la sicurezza inerente i lavori di 
Manutenzione straordinaria strade comunali in loc. Malentrata. 

  Committente: Amministrazione Comunale di Brembilla 
Importo lavori: Є  167.000,00 = 
 

aprile 2006 Collaudo statico dei lavori inerenti la formazione di una nuova scala di 
emergenza e vano ascensore 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  40.000,00 = 
 

giugno 2006 Progetto Preliminare, definitivo, esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento 
della sicurezza per i Lavori di sistemazione fognaria in territorio comunale 
Committente: Amministrazione Comunale di Costa Serina 
Importo lavori: Є  64.000,00 = 
 

giugno 2006 I.S.I.S “Serafino RIVA”di Sarnico. Costruzione nuovo edificio da adibire a 
laboratorio e adeguamento normativo fabbricato esistente. Incarico per la 
redazione del progetto Definitivo - Esecutivo delle strutture e Direzione Lavori 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  180.000,00 = 
 

settembre 2006 Incarico per il Collaudo Tecnico Amministrativo e statico Lavori di 
completamento e adeguamento normativo impianti sportivi comunali  
Committente: Amministrazione Comunale di Olmo al Brembo 
Importo lavori: Є  720.000,00 = 
 

ottobre 2006 Incarico per la redazione del progetto definitivo, esecutivo, D.L. Contabilità 
lavori Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e in corso di 
esecuzione per lavori di Completamento allargamento tratto di strada 
provinciale dal Km 10+170 al Km 10+400 nei pressi di Almenno San 
Salvatore 

 Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: €. 250.000,00=  

 
novembre 2006 Incarico per la redazione del progetto Preliminare, Definitivo ed 

Esecutivo D.L. Contabilità lavori Coordinamento per la sicurezza inerente i 
lavori di formazione Nuova fognatura di via Malentrata 
Committente: Amministrazione Comunale di Brembilla 



Importo lavori: Є  111.395,00 = 
 
gennaio 2007 Incarico per il Collaudo statico dei lavori di Ammodernamento e 

completatmento dell’impianto sportivo comunale 
Committente: Amministrazione Comunale di Piazza Brembana 
Importo lavori: Є  44.000,00 = 
 

marzo 2007 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione inerente i lavori di completamento messa in sicurezza S.P. n. 5 
Lenna -Branzi 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  498.000,00 = 
 

marzo 2007 Incarico per il collaudo statico lavori di ampliamento edificio scolastico 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  351.000,00 = 
 

ottobre 2007 Incarico per la redazione del progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 
D.L. Contabilità lavori Coordinamento per la sicurezza inerente i lavori di 
“Manutenzione e messa in sicurezza muro arginale del torrente Brembilla con 
contestuale formazione di un percorso ciclopedonale in via Capodato. 
Committente: Amministrazione Comunale di Brembilla 
Importo lavori: Є  145.700,00 = 
 

dicembre 2007 Incarico per la Direzione e Contabilità dei Lavori per la realizzazione 
degli interventi di adeguamento alle normative e superamento barriere 
architettoniche I.T.C. Vittorio Emanuele II in Bergamo 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  150.000,00 = 

 
giugno 2008 Incarico per la redazione del progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 

D.L. Contabilità lavori Coordinamento per la sicurezza inerente i “Lavori di 
sistemazione strade comunali e marciapiedi” Capogruppo ATP 
Committente: Amministrazione Comunale di Castelli Calepio (BG) 
Importo lavori: Є  553.000,00 = 

 
luglio 2008 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in 

fase di esecuzione inerente i lavori di completamento manutenzione 
pavimentazioni  strade provinciali in alta valle Brembana 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  250.000,00 = 

 
settembre 2008 Incarico per la redazione del progetto Definitivo ed Esecutivo D.L. 

Contabilità lavori Coordinamento per la sicurezza inerente i “Manutenzione 
straordinaria con consolidamento e parziale rifacimento tratti di muri di 
sostegno sui Colli ed in Città Alta – anno 2008” Capogruppo ATP 
Committente: Amministrazione Comunale di Bergamo 
Importo lavori: Є  383.000,00 = 

 
Dicembre 2008 Incarico per la redazione del progetto Definitivo inerente la formazione 

di una rotatoria tra intersezione della strada provinciale SP 27 della Valle 
Serina e strade comunali al Km 20+250 in località Ambria nel comune di 
Zogno 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 



Importo lavori: Є  450.000,00 = 

 
Aprile 2009 Incarico per il Collaudo statico per la Risoluzione di situazioni viabilistiche a 

rischio e per la salvaguardia dell’utenza debole sull’asse stradale di 
Orbrembo 
Committente: Amministrazione Comunale di Camerata Cornello 
Importo lavori: Є  200.000,00 = 
 

Aprile 2009 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione inerente i lavori di Manutenzione straordinaria per 
adeguamento laboratori presso l’I.S.I.S. “G. NATTA” in Bergamo 
Committente: Amministrazione Provinciale di Bergamo 
Importo lavori: Є  200.000,00 = 

 
Luglio 2009 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e 

assistenza al RUP inerente i lavori di Manutenzione straordinaria delle 
coperture Palazzo Stanga Trecco 
Committente: Amministrazione Provinciale di Cremona 
Importo lavori: Є  845.634,75 = 

 
Novembre 2009 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e 

assistenza al RUP inerente i lavori di Riqualifica della S.P. n. 27 “POSTUMIA” 
dalla progr. Km 12+885 (confine comunale tra Pieve S.Giacomo e Derovere 
alla progr. Km 17+420 
Committente: Amministrazione Provinciale di Cremona 
Importo lavori: Є  1.451.000,00 = 
 

Giugno 2010 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione e 
assistenza al RUP inerente i lavori di Rifacimento del manto di copertura 
scuole di Ambria 
Committente: Amministrazione Comunale di Zogno 
Importo lavori: Є  120.000,00 = 
 

Luglio 2010 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, assistenza al RUP, Direzione Lavori, Misura e contabilità e CRE 
inerente i lavori di Realizzazione rotatoria intersezione viale Trento, Viale 
Duca d’Aosta  
Committente: Amministrazione Comunale di Codogno 
Importo lavori: Є  143.021,90 = 

 
settembre 2010 Incarico per il Collaudo statico Lavori di Abbattimento delle barriere 

architettoniche lungo la SP 1 in località Malpasso 
Committente: Amministrazione Comunale di Olmo al Brembo 
Importo lavori: Є  120.000,00 = 
 

Dicembre 2010 Redazione di Diagnosi e Certificazioni energetiche di alcuni immobili di 
proprietà comunale. 
Committente: Amministrazione Comunale di Solbiate Olona (VA) 

   
Giugno 2011 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, inerente 

i lavori di Interventi programmati sul patrimonio stradale. 
Committente: Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni 
Importo lavori: Є  1.100.000,00 = 

 



Agosto 2011 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione, i lavori di Riqualificazione urbana nella frazione di Endenna 
Committente: Amministrazione Comunale di Zogno 
Importo lavori: Є  297.000,00 = 

 
Ottobre 2011 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, per 

i lavori di Manutenzione straordinaria delle pavimentazioni in porfido nel 
centro storico 
Committente: Amministrazione Comunale di Asti 
Importo lavori: Є  194.000,00 = 

 
Aprile 2012 Progettazione e Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di 

esecuzione, per due interventi volti al risparmio energetico da realizzarsi nel 
Palazzo Comunale 
Committente: Amministrazione Comunale di Bresso 
Importo lavori: Є  666.923,55 = 

 
Giugno 2012 Progetto Definitivo ed Esecutivo Direzione Lavori, Misura e contabilità e 

Coordinamento della Sicurezza per la riqualificazione energetica dell’edificio 
comunale che ospita la scuola media “Papa Giovanni XXIII” 
Committente: Amministrazione Comunale di Brembilla 
Importo lavori: Є  215.000,00 = 

 
Ottobre 2013 Progetto Preliminare per la ristrutturazione di struttura polifunzionale vallare 

mediante interventi di eliminazione barriere architettoniche e risparmio 
energetico 
Committente: Amministrazione Comunale di Piazza Brembana 
Importo lavori: Є  760.000,00 = 

 
Dicembre 2013 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, 

inerente i lavori di Realizzazione percorso pedonale protetto presso il centro 
vacanze Salvator Allende a Marina di Bibbona (LI). 
Committente: Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni 
Importo lavori: Є  300.000,00 = 

 
Maggio 2014 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione, inerente i lavori di Manutenzione straordinaria strade e 
marciapiedi comunali – anno 2013 
Committente: Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni 
Importo lavori: Є  110.000,00 = 

 
Luglio 2014 Incarico per la Direzione Lavori e il Coordinamento per la sicurezza in fase di 

esecuzione, inerente i lavori di Manutenzione straordinaria strade comunali – 
anno 2014 - 2015 
Committente: Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni 
Importo lavori: Є  420.000,00 = 

 
Settembre 2014 Incarico per la Progettazione, Direzione Lavori e il Coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, inerente i lavori di 
Manutenzione straordinaria aree verdi in varie vie comunali 
Committente: Amministrazione Comunale di Brugherio (MB) 
Importo lavori: Є  106.000,00 = 
 



Novembre 2014 Incarico per  il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
inerente i lavori di Manutenzione ordinaria e straordinaria segnaletica 
orizzontale – anno 2015 - 2016 
Committente: Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni 
Importo lavori: Є  420.000,00 = 
 

Marzo 2015 Progetto Definitivo/Esecutivo per la Riqualificazione energetica e messa a 
norma della scuola primaria "Clelia Pizzigoni" 
Committente: Amministrazione Comunale di Piazza Brembana 
Importo lavori: Є  282.000,00 = 
 

Aprile 2015 Progetto Definitivo per il Completamento della riqualificazione energetica 
della struttura vallare polifunzionale 
Committente: Amministrazione Comunale di Piazza Brembana 
Importo lavori: Є  300.000,00 = 
 

Aprile 2015 Progetto Definitivo per la Riqualificazione energetica dell'edificio comunale 
polifunzionale 
Committente: Amministrazione Comunale di Bracca 
Importo lavori: Є  297.000,00 = 
 

Luglio 2015 Incarico per  il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, 
inerente i lavori di Destinazione Sesto-Riqualificazione villaggio Falck 
Committente: Amministrazione Comunale di Sesto San Giovanni 
Importo lavori: Є  135.000,00 = 
 

Agosto 2015 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i i 
lavori di Riqualificazione Centro sportivo di Camanghè 
Committente: Amministrazione Comunale di Zogno 
Importo lavori: Є  85.000,00 = 
 

Marzo 2016 Incarico per il Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per i i 
lavori di tombinature 
Committente: Amministrazione Comunale di Zogno 
Importo lavori: Є  55.000,00 = 

 
CONVEGNI E CONFERENZE 
 
 
 
 
 
 
 
AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO 
 
Nome e cognome Firma Data 
 
Franco Carmelo Nicolosi 
 
 

13/06/2016 


