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         AMT       � Architetto Manuel Tonolini  –  C.V. 

 

 

 

 

GENERALITA’ 

Nome e cognome: Manuel Tonolini 

Luogo di nascita: Bergamo 

Data di nascita: 16/05/1979 

Residenza e studio: Via Belotti 4, Valnegra (Bergamo), CAP 24010 – altra sede: Presezzo via V. Veneto 947 

Recapiti telefonici:  tel. 034582632 – cell. 3403815279  

Posta elettronica:  mtonolini@gmail.com 

P.E.C. manuel.tonolini@archiworldpec.it 

Sito internet: http://manuelt.jimdo.com 

Patente: tipo B n. BG5213404H rilasciata dalla MTCM di Bergamo il 10/10/2002 e rinnovata nel 2012 

Carta d’identità: n. AN7735641 rilasciata dal Comune di Bonate Sopra il 20/02/2007 e prorogata il 13/01/2012 

Codice Fiscale:  TNLMNL79E16A794E 

Partita IVA: 03474270166 

Cassa previdenza:  Cassa Geometri matr.846471S dal 13/03/2008 al 31/12/2009, INARCASSA matr.813217 dal 1/1/2010. 

Polizza professionale: Willis, massimale 250.000€, periodo 27/05/2016-27/05/2017 

 

TITOLI DI STUDIO E ABILITATIVI 

Diploma di geometra conseguito il 5 luglio 2005 con votazione 93/100 presso l’I.T.G. statale “G. Quarenghi” di Bergamo.  

Abilitazione alla professione di geometra conseguita nel 2007 (voto 71/100) presso l’I.T.G. “G. Quarenghi” di Bergamo.  

Laurea in Architettura Ambientale conseguita il 22.09.2008, voto 100/110, presso il Politecnico di Milano sede Leonardo.  

Abilitazione alla professione di Architetto Iunior conseguita al Politecnico di Milano con esame di stato nella IIª sessione 2008. 

Laurea Magistrale in Architettura (indirizzo progettazione dell'architettura sostenibile) conseguita il 23.4.2013, voto 98/110, 

presso il Politecnico di Milano, Tesi intitolata "l'Architettura contemporanea del Vorarlberg", relatore prof. Darko Pandakovic 

Abilitazione alla professione di Architetto conseguita presso l'Università di Parma con esame di stato sessione estiva 2013 

 

ALBI 

Iscritto presso il Collegio dei geometri di Bergamo al n. 4259 dal 13/03/2008 al 31/12/2009. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti di Bergamo al n. 2583 sez. B settore a dal 05/03/2009 al 22/10/2013. 

Iscritto al Ruolo dei Periti e degli Esperti della Camera di Commercio di Bergamo dal 10/10/2013. 

Iscritto all’Ordine degli Architetti di Bergamo al n. 2902 sez. A settore a dal 22/10/2013. 

Accreditato come certificatore energetico della Regione Lombardia al n. 26366 dal 22/03/2016 

 

PUBBLICAZIONI 

• Recupero sottotetto completato nel 2011 a Ponte S. Pietro (BG) pubblicato nel volume "Recupero abitativo dei sottotetti", 

autore arch. Giovanna Mottura, Maggioli Editore, maggio 2013; 

• Tesi di laurea magistrale “l'Architettura contemporanea del Vorarlberg" pubblicata nel 2015 (OmniScriptum GmbH & Co. KG) 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 

16/01/2010          TOEIC (Test of English for International Communication): 620 – equivalente al livello B2 

 

ESPERIENZE FORMATIVE/PROFESSIONALI PARTICOLARI 

ott 2007 Presentazione di due progetti alla mostra della Facoltà di Architettura e Società di Milano: progetto di edifici 

bioclimatici a Desio (lab. prof. Rogora); progetto di nuova abitazione sul lago di Como (lab. prof. Dal Sasso). 

luglio 2009 Concorso per istrutt. tecnico-amm. area ecologia (cat.C - 18 h) a Grassobbio (BG): risultato 2° in graduatoria. 

agosto 2009 Concorso per istrutt. direttivo responsabile (cat.D1 part-time70%) a Credaro (BG): risultato 2° in graduatoria. 

da mar 2011 Amministrazione di condominio costituito da 8 appartamenti e 1 studio dentistico sito a Casazza (BG). 

da gen 2017 Amministrazione di condominio costituito da 8 unità sito a Valnegra (BG) 

 

ESPERIENZE LAVORATIVE PREGRESSE 

giu 1996–dic 2002 Operatore informatico (assemblaggio, configurazione e riparazione di personal computer). 

sett 2002–ott 2003 Collaborazione col settimanale “Cronache dell’Isola” come cronista in particolare di lavori pubblici. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI (IN ORDINE CRONOLOGICO) 

ott 2003–ago 2006 Collaborazione con studio d’ingegneria per disegni strutturali, perizie, computi metrici, sicurezza, ecc. 

ago 2005–mar 2007 Praticantato in studio di geometra con attività di rilievo e progettazione.  

ott 2007–mar 2008 Tirocinio universitario in studio di ingegneria per progettazione, perizie, computi, ecc. 

gen 2008–apr 2008 Collaborazione con l’Ing. O. Lazzari di Albino: progetti, elaborati grafici e computi metrici. 

aprile 2008 Progettazione isolamento termico (l. 10/91) per sopralzo abitazione sita nel comune di Madone (BG). 

mag e lug 2008 Collaborazione con l’ing. Impicciché di Zanica per redazione di perizia e certificati di collaudo statico. 

luglio 2008  Stima di abitazioni private unifamiliari site nei comuni di Villa d’Ogna (BG) e Bianzano (BG). 

agosto 2008 Computi metrici estimativi per l’impresa Ma.Ri. di Ponte S. Pietro (BG). 

agosto 2008 Stima di abitazione con terreno edificabile a Bonate Sopra (BG) e di appartamento a Valnegra (BG). 

settembre 2008 Progettazione dell’isolamento termico (l. 10/91) per ristrutturazione nel comune di Treviolo (BG). 

ottobre 2008 Computo metrico estimativo della ricostruzione di fabbricato rurale per l’Ing. O. Lazzari di Albino.  

ottobre 2008 Progetto preliminare e computo di ristrutturazione di villetta a Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG).  

ott-nov 2008 Stima del costo di ristrutturazione di un’abitazione sita a Grone (BG) e relativi studi di fattibilità. 

novembre 2008 Perizia estimativa giurata di un appartamento con box sito nel comune di Bergamo. 

gennaio 2009 Consulenza per inizio attività produttiva in capannone artigianale sito a Bonate Sopra (BG). 

gen-feb 2009 Collaborazione col CTU ing. Impicciché per perizia estimativa di appartamento sito a Verdellino (BG) 

febbraio 2009 Giudizio di stima di unità immobiliari residenziali e commerciali site a Borgo di Terzo (BG). 

febbraio 2009 Progettazione arredamento di civile abitazione con studio professionale ad Entratico (BG). 

mar-mag 2009 Collaborazione con il C.T.U. Ing. A. Impicciché per perizia estimativa di appartamenti e terreni. 

apr-mag 2009 Verifiche di staticità di fabbricato rurale sito a San Giovanni Bianco (BG). 

giugno 2009 Stima di appartamento privato con box sito nel comune di Ardesio (BG). 

luglio 2009 Stima dei costi per la ristrutturazione di una villetta a schiera a Lodi. 

settembre 2009 Perizia estimativa di appartamento privato sito a Trescore Balneario (BG). 

ottobre 2009 Perizia estimativa di abitazione unifamiliare privata sita a Endine Gaiano (BG). 

ottobre 2009 Perizia estimativa di abitazione privata sita nel centro storico di Monasterolo del Castello (BG). 

ottobre 2009 Computazione estimativa lavori di ristrutturazione di istituto bancario per conto della Alterego s.r.l. 

ottobre 2009 Giudizio di stima di fabbricato privato con due appartamenti e box sito a Mornico al Serio (BG). 

novembre 2009 
 

Perizia estimativa di abitazione sita a Monasterolo del Castello (BG), comprensiva di stima dei costi di 

eventuale ristrutturazione con attività di bed and breakfast e del valore dell’immobile trasformato. 

novembre 2009 Perizia estimativa di fabbricato residenziale a schiera sito ad Osio Sotto (BG). 

novembre 2009 Computazione estimativa per quattro nuove palazzine residenziali a Sant’Agata sul Santerno (RA). 

dicembre 2009 Compilazione dichiarazione di successione per gli eredi Trussardi e volturazione catastale. 

dicembre 2009 C.T.U. per Esecuzione del Tribunale di Bergamo inerente terreni siti ad Adrara San Rocco (BG). 

sett 2009-dic 2009 Pratica per richiesta di Autorizzazione Paesistica per installazione insegne a Casazza (BG). 

nov 2009-gen 2010 Rilievo e accatastamento fabbricato abitativo sito nel centro storico di Monasterolo del Castello (BG). 

gennaio 2010 Computazione estimativa per la ristrutturazione della filiale di un istituto bancario ad Asti. 

febbraio 2010 Stima di fabbricato residenziale su tre piani più interrato, con giardino e box, a Ranica (BG). 

febbraio 2010 Stima di villetta unifamiliare su un piano più sottotetto, cantina, giardino e box, sita a Entratico (BG). 

gen-mar 2010 Compilazione dichiarazioni di successione e stima di fabbricato residenziale a Torre Boldone (BG). 

nov 2009-mar 2010 C.T.U. per A.T.P. di difetti e vizi costruttivi in fabbricato di 4 appartamenti sito a Villa di Serio (BG). 

feb-mar 2010  C.T.U. per perizia estimativa di un appartamento, quattro box e cantina-lavanderia a Fontanella (BG).  

feb-mar 2010 Volture e istanza di aggiornamento catastale di fabbricato sito nel centro storico di Osio Sotto (BG). 

aprile 2010 Studi di fattibilità, progettazione di massima e stima di ristrutturazione edilizia a Borgo di Terzo (BG). 

apr-giu 2010  Rilievo metrico-fotografico e consulenza per l’installazione di insegne pubblicitarie a Lovere (BG). 

maggio 2010 Computo metrico della ristrutturazione di appartamento per l’impresa Ma.Ri. di Ponte S. Pietro (BG). 

giu 2009-giu 2010 Perizia e C.T.P. per accertamento e stima di danni da infiltrazioni in villetta bifamiliare a Boltiere (BG).  

giugno 2010 Perizia estimativa di appartamento con cantina e sottotetto, più box, a Brembate Sopra (BG). 

sett 2009-lug 2010 Progettazione e direzione lavori per piscina interrata privata sita a Vigano S. Martino (BG). 

feb-lug 2010 Studio di fattibilità e progettazione preliminare di risanamento con recupero sottotetto ai fini 

abitativi di fabbricato residenziale destinato a bed & breakfast sito a Monasterolo del Castello (BG). 

luglio 2010 Perizia estimativa di appartamento sito nel centro storico di Sovere (BG).  

lug-ago 2010 C.T.U. per perizia estimativa di abitazioni e autorimesse site a Bergamo e a Ranzanico (BG). 

ago-sett 2010 Perizia estimativa di abitazione tipo duplex in complesso turistico sito a Spinone al lago (BG). 

dic 2009-sett 2010 Rilievo e accatastamento fabbricato ex rurale sito nel centro storico di Monasterolo del Castello (BG). 

ottobre 2010 Perizia estimativa di appartamento con sottotetto e box sito ad Albano S. Alessandro (Bergamo). 

ottobre 2010 Perizia estimativa di appartamento sito nel centro storico di Albano S. Alessandro (Bergamo). 

ottobre 2010 Perizia estimativa di appartamento di civile abitazione sito a Bonate Sotto (Bergamo). 

ottobre 2010 Perizia per difetti sull’impianto fognario di un condominio sito a Monasterolo del Castello (BG). 

nov-dic 2010 Contabilità lavori (stati di avanzamento) per l’impresa artigiana “Arte Edile” di Lecco.  

nov-dic 2010 Tirocinio universitario presso lo studio dell’Architetto Antonio Cortinovis di Ghisalba (BG). 
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mar-dic 2010 C.T.U. per perizia estimativa di un appartamento su due livelli più cantina e box auto sito a Bergamo. 

giu-dic 2010 Accatastamento della nuova sede della Croce Rossa Italiana di Villa D’Almè (BG). 

dic 2010-gen 2011 Redazione tabelle millesimali e regolamento di condominio per complesso commerciale ad Entratico. 

nov 2010-feb 2011 Progettazione preliminare della copertura della tribuna del campo di calcio di Vigano S. Martino (BG). 

gen-feb 2011 Progetto d’interni di un soggiorno con spazio cottura e soppalco in un’abitazione sita a Varese. 

gen-feb 2011 C.T.U. per Esecuzione del Tribunale di Bergamo inerente un’abitazione con box a Villongo (BG).  

febbraio 2011 Progettazione e preventivazione di massima di autorimessa interrata sita a Trescore Balneario (BG). 

feb-mar 2011 Progettazione isolamento termico (L.10/1991) per ampliamento abitazione a Chignolo d’Isola (BG). 

dic 2010-mar 2011 Pratica per la richiesta di agibilità di un alloggio sito nel centro storico di Albano S. Alessandro (BG). 

giu 2010-mag 2011 Computi metrici estimativi per manutenzione facciate e balconi di condominio sito a Lierna (Lecco). 

gen-mag 2011 Rilievo, accatastamento e stima di porzioni di fabbricato ex rurale sito a Selvino (BG). 

giu-lug 2011 C.T.U. per Es. del Tribunale di Bergamo inerente appartamento e magazzino siti a Casazza (BG). 

giu-lug 2011 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento e posto auto siti a Carobbio degli Angeli (BG). 

dic 2008-set 2011  Progettazione architettonica e termoacustica, direzione lavori, accatastamenti e tabelle millesimali 

per ristrutturazione con recupero sottotetto ai fini abitativi di fabbricato sito a Ponte S. Pietro (BG). 

settembre 2011 C.I.L. e aggiornamento catastale per diversa distribuzione interna di unità sita a Ponte S. Pietro (BG). 

settembre 2011 Consulenza per revisione tabelle millesimali relative alle scale e all'ascensore di un condominio. 

sett-ott 2011 C.T.U. per perizia estimativa di alloggio sito nel centro storico della fraz. Trate a Gaverina Terme (BG). 

ottobre 2011 Computazione metrica estimativa manutenzione ordinaria di villetta a schiera sita a Ranica (BG). 

ott-dic 2011 Perizia per quantificazione e risoluzione vizi costruttivi di una copertura realizzata a Zogno (BG).  

nov-dic 2011 Perizia per infiltrazioni in portico di abitazione sita in un condominio a Monasterolo del Castello (BG). 

marzo 2012 Trascrizioni di pignoramenti immobiliari su incarico di studio legale. 

dic 2011-giu 2012 Progettazione definitiva-esecutiva della copertura della tribuna del campo di Vigano S. Martino (BG). 

apr-giu 2012 C.T.U. per perizia estimativa di un appartamento con autorimessa siti a Credaro (BG) 

settembre 2012 Relazione tecnica ex L.10/91 per opere interne relative ad unità abitativa sita a Zogno (BG). 

giu-ott 2012 C.T.U. per perizia estimativa di un negozio sito ad Endine Gaiano (BG), momentaneamente sospesa 

sett-nov 2012 C.T.U. per perizia estimativa di terreni e fabbricato rurale siti a Foresto Sparso (BG). 

ott 2012-gen 2013 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento sito a Bergamo, Borgo Palazzo 

giu 2012-feb 2013 C.T.U. e aggiornamento catastale per perizia estimativa di un appartamento sito a Casazza (BG) 

dic 2012-mar 2013 C.T.P. per infiltrazioni in edificio residenziale condominiale sito a Monasterolo del Castello (BG) 

gennaio-maggio 2013 C.T.U. per perizia estimativa di negozio e box siti a Trescore Balneario (BG) e terreni a Luzzana (BG) 

febbraio-maggio2013 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento sito ad Adrara San Rocco (BG) 

marzo-maggio 2013 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento e posto auto siti ad Adrara San Martino (BG) 

febbraio-giugno 2013 C.T.U. per perizia di stima di alloggio, box, terreno e fabbricato rurale siti a Monasterolo del castello 

aprile-giugno 2013 C.T.U. per perizia estimativa di fabbricato residenziale sito nel centro storico di Villongo (BG) 

luglio 2013 Perizia estimativa del valore locativo medio di bar-gelateria sita a Monasterolo del Castello (BG) 

giugno-ottobre 2013 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento e box siti a Villongo (BG) 

giugno-ottobre 2013 Rilievi e stima di unità abitativa sita a Bonate Sopra (BG), più stima sommaria ristrutturazione 

nov-dic 2013 Consulenza tecnica per intervento manutentivo di edificio residenziale sito a Chignolo d'Isola (BG) 

mag-dic 2013 C.T.U. per A.T.P. di difetti costruttivi e di posa di serramenti in abitazione sita ad Azzano S. Paolo (BG) 

ott 2013-gen 2014 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento sito nel centro storico di Berzo S. Fermo (BG) 

nov 2013-gen 2014 C.T.U. per perizia estimativa di abitazione sita nel centro storico di Berzo S. Fermo (BG) 

ott 2013-feb 2014 C.T.U. per perizia estimativa di abitazione sita a Villongo (BG) 

gen-mar 2014 C.T.U. per perizia estimativa di abitazione con posto auto sita a Spinone al lago (BG). 

aprile 2014 Progetto per concorso di idee per realizzazione della nuova biblioteca del comune di Briosco  

apr 2013-mag 2014  C.T.U. per difetti costruttivi e di posa di serramenti in abitazione sita a Ranzanico (BG) 

apr-mag 2014 C.T.U. per perizia estimativa di due appartamenti e un box siti a Cerete (BG) 

luglio 2014 Perizia estimativa di abitazione con box e sottotetto in bifamiliare sita a Spinone al lago (BG) 

luglio 2014 Progetto preliminare per nuova abitazione unifamiliare sita a Bonate Sopra (BG) 

mag-lug 2014 C.T.U. per perizia estimativa di abitazione unifamiliare e terreno siti a Monasterolo del Castello (BG) 

giu 2014 – ago 2014 Direzione lavori opere architettoniche copertura della tribuna del campo di Vigano S. Martino (BG) 

agosto 2014 Progettazione adeguamenti per realizzazione di due monolocali in ex cascina a Bonate Sopra (BG) 

novembre 2014 Perizia estimativa per istituto bancario di due alloggi siti ad Albino (BG) 

novembre 2014 Perizia estimativa per istituto bancario di abitazione sita a Gorno (BG) 

novembre 2014 Perizia estimativa per istituto bancario di abitazione e box siti a Sarnico (BG) 

novembre 2014 Perizia estimativa per istituto bancario di abitazione e box siti a Clusone (BG) 

novembre 2014 Perizia estimativa per istituto bancario di abitazione e box siti ad Alzano Lombardo (BG) 

novembre 2014 Perizia estimativa per istituto bancario di abitazione e box siti a Solto Collina (BG) 

novembre 2014 Perizie estimative per istituto bancario di 2 abitazioni e 2 box siti a Lovere (BG) 

novembre 2014 Perizia estimativa per istituto bancario di laboratorio con ufficio e terreno pertinenziale a Colere (BG) 

ott-nov 2014 C.T.U. per perizia estimativa di negozio sito ad Antegnate (BG) 

ott-dic 2014 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento ed ex fienile a Castelli Calepio (BG) 
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ago 2013 – gen 2015 Progettazione, direzione lavori ed accatastamento per riqualificazione di abitazione in Valnegra (BG) 

dic 2014 – gen 2015 C.T.U. per perizia estimativa di abitazione e box siti a Ghisalba (BG) 

Dic 2014 – Feb 2015 C.T.U. per perizia estimativa di capannone con impianto di betonaggio e annessi siti ad Entratico (BG) 

Gen 2015 – Feb 2015 C.T.U. per perizia estimativa di abitazione e box siti a Ciserano (BG) 

marzo 2015 Aggiornamento dati catastali per terreni siti a Valnegra (BG) mediante volture catastali 

maggio–giugno 2015 Progetto per concorso d’idee per ampliamento scuola elementare nel comune di Castelli Calepio (BG)  

Giugno 2015 Computazione lavori di rifacimento pavimentazioni esterne per conto della LEMAR EDIL GROUP  

Giugno 2015  Stima del valore di mercato di un appartamento sito a Valnegra (BG) 

giugno-luglio 2015 Progetto preliminare variazione distribuzione interna di alloggio a Casirate D’Adda (BG) 

giugno-luglio 2015 Progetto preliminare di ristrutturazione per realizzazione di residenza bifamiliare a Bonate Sopra (BG) 

Luglio 2015 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento e autorimessa siti a Villongo (BG) 

Luglio 2015 Computazione rifacimento manto di copertura e isolamento di abitazione sita a Masate (MI) 

Luglio 2015 Progetto preliminare e computazione lavori di ristrutturazione appartamento a Milano 

Giu – ago 2015  Progetto preliminare variazione distribuzione interna di alloggio in sottotetto a Bonate Sotto (BG) 

Lug – sett 2015 Progetto preliminare per ristrutturazione abitazione unifamiliare sita ad Almenno S. Salvatore (BG) 

Lug – sett 2015  C.T.U. per perizia estimativa di alloggio su due piani sito nel centro storico di Adrara S. Martino (BG) 

Settembre 2015 Computo metrico per rifacimento copertura in legno a Lodi Vecchio (Lodi) 

Settembre 2015 Computi metrici per realizzazione di vespaio e per apertura balcone, entrambi a Gongorzola (Milano) 

ago-sett 2015 Perizia estimativa di porzione di ex cascina, con alloggio, sita nel centro storico di Abbiategrasso (MI)  

Settembre 2015 Consulenza tecnica per determinare l’esatta proprietà di un muro di sostegno sito ad Aviatico (BG)  

Ottobre 2015 Computo metrico estimativo per rifacimento e coibentazione copertura ad Aviatico (BG) 

Ottobre 2015 Ispezioni e rilevazioni catastali per unità immobiliari site in Bergamo per conto di agenzia immobiliare 

Ottobre 2015 Progetto preliminare per frazionamento appartamento in due alloggi a Bergamo 

Ottobre 2015 Progetto preliminare per rifacimento copertura con realizzazione abbaino ad Aviatico (BG) 

Ottobre 2015 Valutazione dell’indice di degrado di copertura in amianto ad Aviatico (BG) con protocollo regionale 

Ottobre 2015 Perizia estimativa di abitazione unifamiliare su più livelli sita a Bergamo 

Ottobre 2015 Progetto preliminare per ristrutturazione e divisione di abitazione su più livelli sita a Bergamo 

Novembre 2015 Aggiornamento catastale di un appartamento su due livelli sito a Busnago (Milano) 

Novembre 2015 Aggiornamento catastale di un appartamento con cantina di pertinenza sito a Trezzo d’Adda (Milano) 

Novembre 2015 Progetto preliminare per recupero sottotetto ai fini abitativi in fabbricato sito a Bergamo 

Ott-Novembre 2015 Computo metrico estimativo per rifacimento pavimentazione esterna a Masate (Milano) 

Novembre 2015 Stato d’Avanzamento Lavori per opere di rifacimento tetto, camminamenti e canalette a Masate (MI) 

Novembre 2015 Aggiornamento catastale per variazioni interne di alloggio sito a Misano Gera D’Adda (BG) 

Novembre 2015 Aggiornamento catastale per variazioni interne di alloggio sito a Cornate D’Adda (MB) 

Ott-Nov 2015 C.T.U. per perizia estimativa di alloggio sito nel centro storico di Misano Gera d’Adda (Bergamo) 

Novembre 2015 Aggiornamento catastale per cambio di destinazione d’uso da abitazione ad ufficio a Mezzago (MB) 

Nov-Dic 2015 Progetto di massima e studi preliminari per edificio polifunzionale ad alta sostenibilità 

Nov – Dic 2015 Ispezioni catastali per società di recupero crediti e risarcimenti sita a Bergamo 

Nov – Dic 2015 Aggiornamento catastale per opere interne di alloggio monolocale sito a Milano 

Dicembre 2015 Aggiornamento catastale per opere interne di appartamento sito a Fara Gera D’Adda (BG) 

Dicembre 2015 Aggiornamento catastale per recupero sottotetto e opere interne di villetta e box siti a Casazza (BG) 

Dicembre 2015 Progetto di massima per ristrutturazione in chiave moderna di villa sita a Palosco (BG) 

Nov 2015-Gen 2016 C.T.U. per perizia estimativa di villetta bifamiliare a Casazza e fabbricato con terreni a Berzo S. Fermo 

Nov 2015-gen 2016 Accatastamento di autorimessa e aggiornamento catastale di fabbricato siti a Berzo S. Fermo (BG) 

Nov 2015-Gen 2016 C.T.U. per perizia estimativa di villetta a schiera con box sita a Colere (BG) 

Gennaio 2016 Aggiornamento catastale di villetta a schiera sita a Colere (BG) per inserimento sottotetto e altro 

Gennaio 2016 Rilievo strumentale e rappresentazione dello stato di fatto di due appartamenti siti in Bergamo  

Gennaio 2016 Contabilità lavori (preventiva) per cantieri residenziali siti a Brembate e Burago. 

Gennaio 2016 Studio di fattibilità per edificazione/riqualificazione di lotti siti a Nembro (BG) 

Dic 2015-Gen 2016 Aggiornamento catastale per opere interne di appartamento sito a Milano 

Sett 2015 – Gen 2016 Aggiornamento catastale per opere interne di appartamento su due livelli sito ad Ambivere (BG) 

Nov 2015-Gen 2016 Consulenza tecnica per intervento di riparazione condotta del gas interrata a Casazza (BG) 

Gen-Feb 2016 Aggiornamento catastale di due alloggi (e relative parti comuni) siti ad Alzano Lombardo (BG) 

Gen-Feb 2016 Redazione tabelle millesimali di condominio composto da alloggi e box sito a Cassina De Pecchi (MI) 

Febbraio 2016 Redazione tabelle millesimali per scale ed ascensore per condominio sito a Sesto S. Giovanni (MI) 

Nov 2015-Feb 2016 Aggiornamento catastale per divisione di abitazione con box e terreno a Corna Imagna 

Feb 2016-Nov 2016 Sanatoria (tramite permesso di costruire) di difformità edilizia di abitazione sita a Corna Imagna (Bg). 

Nov 2015 Incarico di custode giudiziale di alloggio sito a Ghisalba (BG) 

Gen 2016 Incarico di custode giudiziale di alloggio sito a Levate (BG) 

Febbraio 2016 Rilievo di negozi siti a Bonate Sotto (BG) e a Seriate (BG) per certificazioni energetiche 

Febbraio 2016 Studio di fattibilità per prolungamento vano ascensore e impianto condominiale sito a Bergamo 

Febbraio 2016 Aggiornamento catastale per negozio sito a Bonate Sotto (BG) 
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Marzo 2016  Aggiornamento catastale per appartamento sito a Trezzo d’Adda (MI) 

Marzo 2016 Aggiornamento catastale per opere interne di villetta unifamiliare sita a Melzo (Mi) 

Marzo 2016 Aggiornamento catastale per variazione della distribuzione interna di abitazione sita a Milano 

Sett 2015 – feb 2016 Progetto per sanatoria e agibilità di alloggio sito nel centro storico di Ambivere (BG) 

Feb – mar 2016 C.T.U. per perizia estimativa di appartamento e box siti a Costa di Mezzate (BG) 

mar-apr 2016 Redazione Attestati di Prestazione Energetica per due alloggi e uno deposito siti a Brusaporto (BG). 

Mar - apr 2016 Progetto di concorso per nuovo edificio ad uso museo e biblioteca civica a S. Giovanni Bianco (BG)  

Mar 2016 Progetto per variazione della distribuzione interna di appartamento sito a Pontida (BG) 

Nov 2015-apr 2016 Sanatoria per varianti distributive di due alloggi e locali seminterrati a Corna Imagna 

Feb - apr 2016 C.I.L.A. per manutenzione straordinaria (opere interne) di alloggio sito a Seriate (BG) 

Feb – apr 2016   Redazione tabelle millesimali di condominio sito a Monza (MB) 

Aprile 2016 Aggiornamento catastale di appartamento sito a Brembate (BG) 

Mar - apr 2016 C.T.U. per perizia estimativa di alloggio e box siti a Capriate S. Gervasio (BG) 

Maggio 2016 Aggiornamento catastale per appartamento sito a Sesto San Giovanni (MI) 

Apr - mag 2016 Consulenza tecnica per acquisizione immobiliare di fabbricato e autorimesse site a Berzo S. Fermo 

Feb – mag 2016 C.T.P. in A.T.P. per causa sulla proprietà e le condizioni di un muro di sostegno sito ad Aviatico (BG) 

Feb – mag 2016 Accatastamento di fabbricato ex rurale sito a Monasterolo del Castello (BG) 

Maggio 2016 Aggiornamento catastale per variazione di appartamento sito a Trezzano Rosa (MI) 

mar – mag 2016 Progetto preliminare e computo metrico, previo rilievo dello stato di fatto e accesso agli atti, per 

rifacimento copertura con recupero sottotetto di porzione di abitazione unifamiliare sita a Suisio (BG) 

Mag – Giu 2016 Cambio di destinazione d’uso da ufficio ad alloggio, con variazione catastale, di unità sita a Bergamo 

Giugno 2016 Certificazione Energetica (APE) di appartamento con teleriscaldamento sito in Bergamo  

Giugno 2016 Assistenza per aggiornamento mappa catastale (Tipo Mappale) di fabbricato sito a Cantù (Como) 

Giugno 2016 Perizia estimativa per mutuo di residenza sita a Brugherio 

Giugno 2016 Aggiornamento catastale per variazione interna di abitazione multipiano sita a Trezzo d’adda (MI) 

Aprile – giugno 2016 Assistenza per dichiarazione di rispondenza di impianti elettrici residenziali siti a Casazza (BG) 

Luglio 2016 Aggiornamento catastale per esatta rappresentazione grafica di alloggio sito a Vaprio d’adda (MI) 

Luglio 2016  Aggiornamento catastale per opere edilizie di villa con autorimessa e posto auto sita a Bergamo 

Luglio 2016 Aggiornamento catastale per variazione interna di appartamento sito a Trezzo d’adda (MI) 

Luglio 2016  Volturazione catastale di alloggio sito a Trezzo d’Adda (MI) con preallineamento di atto del 1991 

Gen – ago 2016   Ispezioni e verifiche catastali per grande società immobiliare sita a Bergamo 

Luglio – agosto 2016 Redazione Attestati di Prestazione Energetica (APE) di 5 unità site a Caprino Bergamasco (BG) 

Ago 2015 – Ago 2016 Progetto, direzione lavori e accatastamento di opere interne in alloggio nel centro storico di Bergamo 

Agosto 2016 Redazione variazione catastale per studio tecnico relativa a cambio d’uso di unità sita in Roncola (BG) 

Agosto 2016 Redazione variazione catastale (per altro studio tecnico) di alloggio sito a Bonate Sotto (BG) 

Agosto 2016 Aggiornamento catastale per variazione interna di appartamento sito a Monza 

Agosto 2016 Aggiornamento catastale per manutenzione straordinaria di alloggio sito a Bonate Sopra (BG) 

Luglio – agosto 2016 Redazione Attestato di Prestazione Energetica (APE) di un alloggio sito a Bergamo (BG) 

Luglio – agosto 2016 Certificazione Energetica (APE) di nuova villa unifamiliare sita a Vigano S. Martino (BG)  

Mag-lug 2016 Redazione relazione ex legge 10/91 per rifacimento copertura a Brusaporto (BG) 

Agosto 2016 Aggiornamento catastale per variazione interna di appartamento sito a Verdello (BG) 

Agosto 2016 Rilievo, ridisegno e redazione Attestato di Prestazione Energetica di negozio sito a Zogno (BG) 

Agosto 2016 Aggiornamento catastale per variazione interna di appartamento sito a Milano (BG) 

Agosto-settembre 16 Rilievo, esame documentale e Certificazione Energetica (APE) di alloggio sito a Gerosa (BG) 

Settembre 2016 Redazione variazione catastale (per altro studio tecnico) di alloggio sito a Bergamo 

Settembre 2016 Perizia estimativa di fabbricato residenziale a più unità abitative sito a Songavazzo (BG) 

Luglio – sett 2016 Pratica comunicazione inizio lavori in corso d’opera in alloggio in Bergamo e aggiornamento catastale 

Agosto-settembre 16 Progetto preliminare, previo rilievo stato di fatto, copertura tribuna campo di S. Giovanni Bianco (BG) 

Settembre 2016 Redazione variazione catastale (per altro studio) per inserimento giardino di villetta in Roncola (BG) 

Settembre 2016 Studio di fattibilità per unità immobiliari residenziali ed industriali site a Nembro (BG) 

Ottobre 2016 Redazione variazione catastale (per altro studio tecnico) per cambio destinazione d’uso a Bergamo 

Ottobre 2016 Certificazione Energetica (APE) di abitazione sita in condominio nel comune di Bergamo (BG) 

Gen 2016 Progetto preliminare per rifacimento tetto con inserimento monolocali nel sottotetto a Bergamo 

Gen 2016-ott 2016 Pratica per richiesta dell’agibilità di alcuni alloggi in condominio sito a Casazza (BG) 

Apr 2016-ott 2016 Sanatoria per variante distributiva e aggiornamento catastale di alloggio sito a Casazza (BG) 

Ottobre 2016 Redazione aggiornamento catastale per villa sita a Bergamo 

Ottobre 2016 Redazione aggiornamento catastale per appartamento sito a Corsico (Milano) 

Lug 2015 – ott 2016 Direzione lavori, variante finale e domanda agibilità per adeguamenti in alloggio a Bonate Sopra (BG) 

Ottobre 2016 Redazione Attestati di Prestazione Energetica (APE) di 2 alloggi termoautonomi siti a Casazza (BG) 

Ottobre 2016 Certificazione Energetica (APE) di abitazione sita in condominio nel comune di Sirmione (BS) 

Ottobre 2016 Redazione aggiornamento catastale per appartamento sito a Trezzo d’Adda (Milano) 

Novembre 2016 Aggiornamento catastale per ristrutturazione abitazione pluriplano sita a Trezzo sull’Adda (Milano) 
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Novembre 2016 Certificazione Energetica (APE) di alloggio su due livelli (duplex) sito nel comune di Villa D’Adda (BG) 

Novembre 2016 Voltura catastale di unità immobiliare sita a Trezzo sull’Adda 

Novembre 2016 Aggiornamento catastale di capannone industriale sito a Verdello (Bergamo) 

Dicembre 2016 Certificazione Energetica (APE) di alloggio su due livelli (duplex) sito nel comune di Bergamo (BG) 

Dicembre 2016 Voltura catastale per unità e terreni site a Merate (Lecco) e certificazione energetica di un alloggio. 

Nov – dic 2016 Perizia estimativa di alloggi siti a Valnegra (BG) e di terreno edificabile sito a Piazza Brembana (BG) 

Novembre 2016 Assistenza a società Milanese per pratiche di installazione insegne in tutta Italia.  

Nov – dic 2016 Certificazioni Energetiche di abitazione e di laboratorio siti a Chiuduno (BG), più volture catastali 

Dicembre 2016 Certificazione Energetica (APE) di alloggio su due livelli (duplex) sito nel comune di Terno d’Isola (BG) 

Dic 2016 – gen 2017 Accatastamento di nuova villa sita ad Ornago (MB) 

Dic 2016 – gen 2017 Perizie estimative giurate di alloggio e di box siti a Trezzo sull’Adda (Milano).  

nov 2016 – gen 2017 C.T.P. in A.T.P. per causa su contabilità lavori di appartamenti siti a Cassina de’ Pecchi (MI) 

nov 2016 – gen 2017 Redazione successione e voltura catastale per unità site nel comune di Vigonovo (Venezia) 

Gen-feb 2017 Perizia estimativa giurata di capannone industriale sito a Cologno Monzese (Milano) 

Gennaio 2017 Certificazione Energetica (APE) di alloggio sito nel comune di Mozzo (BG) 

Febbraio 2017 Variazione catastale (per fusione di due unità) di alloggio sito a Bergamo 

Marzo 2017 Variazione catastale (per ristrutturazione) di villetta sita a Locate Triulzi (Milano) 

Nov 2016-Mar 2017 Studi di fattibilità e riprogettazione preliminare per realizzazione di un hotel sito a Carona (BG) 

Ott 2016 – Mar 2017 Rilievo, progetto, direzione lavori e accatastamento opere interne di alloggio sito a Presezzo (BG) 

Feb – marz 2017 Dichiarazione di successione modificativa-integrativa per unità immobiliari site a Merate (LC) 

Aprile 2017 Certificazione Energetica (APE) di alloggio mansardato sito nel comune di Cernusco Lombardone (LC) 

  

  

Ott 2015 – in corso Progetto preliminare e definitivo (previo rilievo stato di fatto) per ristrutturazione villa unifamiliare 

(con recupero sottotetto) sita ad Ambivere (BG) 

  

Dic 2014 – in corso Direzione e contabilità lavori per manutenzione straord. di edificio plurifamiliare sito a Casazza (BG) 

  

Feb 2017 – in corso Redazione aggiornamento tabelle millesimali di condominio sito a Casazza (BG) 

  

Sett 2016 – in corso Pratica di sanatoria difformità (previo rilievo stato di fatto) di capannone sito a Brusaporto (BG) 

  

Sett 2016 – in corso Progettazione di inserimento tettoie e fossa di stoccaggio in capannone sito a Brusaporto (BG) 

  

Feb 2017 – in corso Pratica di sanatoria difformità (previo rilievo stato di fatto) di alloggio sito in Bergamo (BG) 

  

Feb 2017 – in corso Assistenza per sanatoria difformità (previo rilievo stato di fatto) di sottotetto sito a Bottanuco (BG) 

  

  

  

  

 

                           10/04/2017                       
                   
                                                                                                                   Dott. Arch. Manuel Tonolini 

 


