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Architetto Paolo Carzaniga
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Liceo Scentifico, Bergamo
Maturità scientifica

Iscritto all’albo dei Consulenti tecnici
n.226,
Categoria Industriale Sezione Architetti
cantieri, stime immobiliari, pianificazione
Dl 2002 ha redatto più di 100 relazioni
.

Corsi di specializzazione

2016
Partecipazione ai corsi di aggiornamento  prevenzione Incendi relativa
al  nuovo codice .

2014
Aggiornamento Coordinatore Sicurezza in e

20122012
Partecipazione al corso di formazione “ 
degli Studi di Bergamo organizzato dal Centro Studi sul Territorio “ 

Partecipazione al corso di perfezionamento  “ Il progetto di paesaggio: cultura dei 
Luoghi, regole, valutazione” presso l’Università degli Studi di Bergamo organizzato 
dal Centro Studi sul Territorio “ Lelio
21 settembre 2012.

2011
Partecipazione al : “Corso Ape
Giudice civile e penale ” Organizzato
Bergamo, Ordine Architetti e Ordine
Partecipazione al corso anche come
e difetti degli edifici).

2010
Partecipazione al corso per certificatore
procedure di calcolo per gli ACE

Carzaniga
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tecnici del giudice presso il Tribunale di Bergamo al

Architetti : ramo direzione lavori edili e sicurezza nei
pianificazione urbanistica.

relazioni peritali quale C.T.U. incaricato dal Tribunale

Partecipazione ai corsi di aggiornamento  prevenzione Incendi relativa

Aggiornamento Coordinatore Sicurezza in e-learning 40 ore

Partecipazione al corso di formazione “ ArcGis for desktop 10.1” presso l’Università 
degli Studi di Bergamo organizzato dal Centro Studi sul Territorio “ Lelio Pagani” 

Partecipazione al corso di perfezionamento  “ Il progetto di paesaggio: cultura dei 
Luoghi, regole, valutazione” presso l’Università degli Studi di Bergamo organizzato 

Lelio Pagani” e discussione della tesi finale in data 

Ape 2011 per la formazione del tecnico ausiliario del
Organizzato Dall’Associazione dei Periti e degli Esperti di

Ordine Ingegneri.
come relatore del 4°incontro ( la perizia relativa a vizi

certificatore energetico ‘cened’ di aggiornamento sulle
ACE 1997



Partecipazione al corso di 120
494/96 Organizzato dal “Sole 24
patrocinio dell’Ordine degli Architetti
sensi dello stesso decreto.

2009

Partecipazione al corso :”aggiornamento
40 ore . Conseguente rilascio del

2008
Partecipazione al corso n.244
degli edifici, finalizzato all’accreditamento
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degli edifici, finalizzato all’accreditamento
con conseguente rilascio di attestato

2007
Partecipazione al corso : “Il Governo
presso il Politecnico di Milano,
aggiornamento di urbanistica tecnica

2006
Partecipazione al corso : “Corso
Dall’Associazione dei Periti e degli

2006
Partecipazione al corso : “Il Governo
presso il Politecnico di Milano,
attuali tendenze disciplinari e normative

2005
Partecipazione al corso: “ Piano dei servizi e pianificazione locale” presso il Politecnico 
di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia. Corso sulle innovazioni introdotte di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia. Corso sulle innovazioni introdotte 
dalla L.R. 1/2001 e dalla L.R. 12/2005.

2002
Partecipazione al corso: “Il Responsabile
nella Gestione di processi d’appalto
settore pubblico organizzato dall’Ordine

2001
Partecipazione al corso: “Specializzazione
Organizzato dall’Ordine degli
iscrizione nell’albo dei tecnici esperti

1998
Partecipazione al corso: “Le subdeleghe
n°18 Del 09/06/’97) presso il Politecnico
Lombardia. Conseguente rilascio
ambientale.

120 ore “la sicurezza nei cantieri edili “ex art. 10 D.lgs.
24 ore” in collaborazione con la Federarchitetti e con il

Architetti di Bergamo.Conseguente rilascio di diploma ai

”aggiornamento coordinatori della sicurezza” della durata di
del certificato di partecipazione

di formazione in materia di certificazione energetica
all’accreditamento dei soggetti certificatori Regione Lombardia
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all’accreditamento dei soggetti certificatori Regione Lombardia
attestato ai sensi del D.G.R. VIII/5773 del 31 ottobre 2007,

Governo del territorio Elaborazione tecnica del PGT”
Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia. Corso di

tecnica

Corso Base sulle Procedure giudiziarie” Organizzato
degli Esperti di Bergamo.

Governo del territorio 1°ciclo La Pianificazione Comunale”
con il patrocinio della Regione Lombardia. Corso sulle

normative relative al governo del territorio.

Partecipazione al corso: “ Piano dei servizi e pianificazione locale” presso il Politecnico 
di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia. Corso sulle innovazioni introdotte di Milano, con il patrocinio della Regione Lombardia. Corso sulle innovazioni introdotte 

12/2005.

Responsabile unico del Procedimento” project manager
d’appalto e commesse di progettazione e costruzione nel
dall’Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo.

“Specializzazione in prevenzione incendi ex Legge 818/84”
Architetti della provincia di Bergamo. Conseguente

esperti in materia.

subdeleghe agli enti locali in materia ambientale”( L.R.
Politecnico di Milano, con il patrocinio della Regione

rilascio del certificato di esperto in materia di tutela



Esperienze effettuate come consulente in materia urb anistico
2015 Commissario ad Acta , nominato dalla Regione 

Piano di Governo del Territorio del Comune di 
2013  Consulente della Commissione Tecnica del Comune di 

realizzazione della Variante del PGT
Dal 2009 Consulente tecnico edilizia ed urbanistica per il Comune di Olmo al Brembo 
(Bg) 

Partecipazione a commissioni 

Dal settembre 2014
Presidente della Commissione
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Presidente della Commissione
Dal gennaio 2013
Membro della commissione giudicatrice
realizzazione del nuovo edificio
collettivi con creazione di piazza
Dal settembre 2011
Socio dell’Associazione dei periti
Consigliere.
Dal 01 gennaio 2010
Presidente della Commissione
Dal 01 gennaio 2010 al 31 dicembre
Presidente della Commissione

Dall’ottobre 2009
componente della “Commissione
Pianificatori Conservatori e Paesaggisti

Dal 1 agosto 2009
Consulente per la gestione delle
Olmo al Brembo (Bg) e Presidente

Dal 13 novembre 2008
Presidente della Commissione

2004- 2009
Componente della Commissione
1999 – 2001
Componente della Commissione
Dal 2002
iscritto all’albo dei Consulenti tecnici
al n.226, Categoria Industriale
e sicurezza nei cantieri, stime immobiliari,
Da allora ha redatto più di 80 relazioni

Esperienze effettuate come consulente in materia urb anistico - edilizia
, nominato dalla Regione Lomardia per l’approvazione del 

Piano di Governo del Territorio del Comune di Cusino ( Co)
Consulente della Commissione Tecnica del Comune di Curno tesa alla 

realizzazione della Variante del PGT
Consulente tecnico edilizia ed urbanistica per il Comune di Olmo al Brembo 

Partecipazione a commissioni edilizie/urbanistiche

del Paesaggio del comune di Gorle ( Bg)
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del Paesaggio del comune di Gorle ( Bg)

giudicatrice per il concorso di idee finalizzato alla
edificio da destinarsi a nuova sede municipale e servizi
piazza pubblica a Cenate Sopra.

periti ed Esperti Di Bergamo, con carica di

del Paesaggio del Comune di Pognano (Bg)
dicembre 2011

del Paesaggio del Comune di Gorno (Bg)

“Commissione parcelle” dell’Ordine degli Architetti ,
Paesaggisti della Provincia di Bergamo.

delle competenze dell’ufficio tecnico comunale di
Presidente commissione del Paesaggio.

del Paesaggio del Comune di Cenate Sopra(Bg)

Commissione urbanistica del Comune di Seriate.(Bg)

Commissione edilizia del Comune di Albano S. Alessandro(Bg).

tecnici del giudice presso il Tribunale di Bergamo
Sezione Architetti : ramo direzione lavori edili

immobiliari, pianificazione urbanistica.
relazioni peritali quale CTU incaricato dal Tribunale .



Pianificazione urbanistica

2014 
Comune di Olmo al Brembo ( Bg
Approvata  dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 25/11/2014. In corso di 
pubblicazione sul Burl.
2012
Comune di Olmo Al Brembo ( Bg
Adottata dal Consiglio Comunale
Collaboratori dott Andrea Gritti e
2012

Ranzanico (Bg) Redazione VAS
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Ranzanico (Bg) Redazione VAS

2008 - 2011
Comune di Olmo Al Brembo redazione
Adottato dal C.C. in data 21 aprile
Burl nel maggio 2011
2007 - 2012
Comune di Ranzanico Redazione
Ab.1200 adottato in data 05/11
deposito sul BURL in data 19/12

2006
Modifiche ad un PII ( L.R. 9/
residenziale a Sedrina (Bg).

2006
Collaborazione con Arch. Chiarolini
osservazioni della Variante di P.

2005
Bergamo Progetto Norma N.18
architettonico-unitario per un’area
2002-2004
Seriate (Bg) Collaborazione con
generale del P.R.G.
2003
Treviglio (Bg) Partecipazione alla
di redazione con altri professionisti)

Bergamo Progetto Norma N.20

Almenno S. Bartolomeo P.A. n

2002
Albano S.A . (Bg) Variante 1 al P
Albano S.A. (Bg) Variante 2 al P

Bg) Redazione Variante 1 PGT Comune di Olmo .
Approvata  dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 22 del 25/11/2014. In corso di 

Bg ) Redazione di Piano di zonizzazione acustica.
Comunale con delibera n. 18 del 30/11/2012 .

e dott Fabio Plebani

VAS per PGT ( con Arch. Chiarolini e Arch. F. Donati)
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carzanigapaolo@gmail.com – www.paolocarzaniga.it

VAS per PGT ( con Arch. Chiarolini e Arch. F. Donati)

redazione del PGT ( con Arch. E.Milesi) ( Ab.550 circa)
aprile 2009. Approvato il 19 dicembre 2009,Pubblicato sul

Redazione del PGT ( con Arch. Chiarolini e Arch. F. Donati)
11/2012 con delibera n. 12 - pubblicazione di avviso di
12/2012.

/99) per un insediamento commerciale – produttivo

Chiarolini alla stesura di circa 200 controdeduzioni alle
.R.G. adottato dal Comune di Seriate .

18 “Industria nel bosco”. Progetto di coordinamento
un’area commerciale-industriale. *

con Arch. Chiarolini alla predisposizione della variante

alla stesura del P.I.I.(L.R. 9/99) Area ex S.A.I.( in corso
professionisti)

20 Colognola *

n.22 Collaborazione (con Arch. G.Baretti)

P.R.G. *
P.R.G.*



2001

Ponteranica (Bg)Variante P.R.

Trescore Balneario riqualificazione

Ponteranica Piano di lottizzazione

1999
Nembro (Bg) Piano di Recupero
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1997
Albano S.A. (Bg) Piano di Lottizzazione

Albano S.A .(Bg) Controdeduzioni

1995
Albano S.A. (Bg) Variante al Piano

1994
Vertova (Bg) Piano Regolatore

*( lavori effettuati in collaborazione

.G. ( L.R. 23/97 con Arch.E.Milesi).

riqualificazione urbanistica zona Macine (con Arch.Milesi)

lottizzazione residenziale di mc 4300 (con arch. E.Milesi)

Recupero del centro storico.(450 unità edilizie)*
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Lottizzazione in zona commerciale. *

Controdeduzioni alle osservazioni della Variante al P.R.G.*

Piano Regolatore Generale ( ab.6500).*

Regolatore Generale (ab.5000).*

con L. e R.Carzaniga)



Opere Pubbliche
2017
Comune di Olmo al Brembo( 
Riqualificazione di Via Bortolo Belotti
(€ 50.000,00 ) progetto in fase di approvazione.

2016
Comune di S. Pellegrino Terme ( 
Riqualificazione percorsi pedonali ed allargamento strada nella frazione di S. Croce
(€ 130.000,00 ) progetto approvato, realizzato ed 
2015
Comune di Olmo al Brembo
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Comune di Olmo al Brembo
Donizetti (€. 60.000,00) progetto
2013-2014 
Comune di Olmo al Brembo (
Riqualificazione della Scuola materna di Olmo al Brembo 
imp.lav. € 127.112,25

2013 
Comune di Olmo al Brembo (
Manutenzione straordinaria Scuola materna, sala civica e spogliatoi(
progetto approvato, realizzato ed ultimato

2011-2012
Comune di Olmo al Brembo (
Chiesa parrocchiale di S. Antonio
236.519,27)

2011
Comune di Olmo al Brembo
Donizetti (€. 25.000,00) progettoDonizetti (€. 25.000,00) progetto

2010-2011
Comune di Cenate Sopra (Bg
palestra del plesso scolastico comunale
e D.L. imp. lav €. 241.000,00 ) progetto

2010-2012
Comune di Olmo al Brembo
percorso ciclopedonale e nuovo
approvato realizzato e ultimato

2011
Comune di Olmo al Brembo
comunale (imp. Lav €. 30.000
e ultimato.

2010
Comune di Ranzanico (Bg)
Ranzanico ( imp. Lav. €. 40.000

Olmo al Brembo( Bg)
Belotti a Cugno.

in fase di approvazione.

Comune di S. Pellegrino Terme ( Bg)
Riqualificazione percorsi pedonali ed allargamento strada nella frazione di S. Croce

) progetto approvato, realizzato ed ultimato

Brembo (Bg). Riqualificazione del marciapiede in Via

Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , cell. 339/7344493
carzanigapaolo@gmail.com – www.carzanigaferrari.com

Brembo (Bg). Riqualificazione del marciapiede in Via
progetto approvato , realizzato ed ultimato.

Comune di Olmo al Brembo ( Bg) 
Riqualificazione della Scuola materna di Olmo al Brembo 

Comune di Olmo al Brembo ( Bg)
Manutenzione straordinaria Scuola materna, sala civica e spogliatoi(€21.058,00) 
progetto approvato, realizzato ed ultimato

(Bg) Ridefinizione e riqualificazione del Sagrato della
Antonio Abate . Progetto realizzato (imp. lav €.

Brembo (Bg). Riqualificazione del marciapiede in Via
progetto approvato, realizzato e ultimato.progetto approvato, realizzato e ultimato.

Bg) ristrutturazione e riqualificazione energetica della
comunale (progetto preliminare definitivo, esecutivo
progetto approvato realizzato e ultimato.

Brembo (Bg) Riqualifica Viale Roma con creazione di
nuovo impianto di illuminazione pubblica. Progetto

( imp. Lav.€. 300.000 con Arch. Mario Bonicelli)

Brembo (Bg) Manutenzione straordinaria scuola materna
000) “Don Simone Frosio” progetto approvato realizzato

sistemazione di un tratto di strada di Via Crotte a
000,00 con Arch. Daniele Chiarolini ). Progetto esecutivo



2004-2006

Brignano Gera D’Adda (Bg)
Adeguamento ai requisiti previsti
Assistenziali. Progetto preliminare,
1.400.000. Progetto realizzato. *

2006

Almenno S.Bartolomeo (Bg) opere
pista ciclabile, strade fognatura
Almenno S.Bartolomeo. Progetto

2003-2006
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Curno (Bg) Progetto preliminare,
piste ciclabili. Progetto realizzato
408.000

Comune di Curno (BG) Progetto
(con arch. E Milesi )

1998 -2003
Alzano Lombardo (BG) - ampliamento
170) Progetto preliminare, definitivo
coordinamento per la sicurezza.
Importo lavori € 152.871,24.Progetto

2000
Albano S.Alessandro ( Bg) Ristrutturazione
Progetto Preliminare (mq 1500)

1997
Bracca (BG) - Sistemazione areaBracca (BG) - Sistemazione area
anfiteatro. Progetto realizzato e

Comune di Albano S. Alessandro
Galvani con impianto di illuminazione
250.000.000

1996
Bergamo – Colognola – Copertura

Alzano Lombardo (BG) – Riconversione
Liceo scientifico “Amaldi” - Progetto
realizzato.*

Per molti i lavori sopra elencati
realizzate si è svolta la Direzione
del D.Lgs.81/2008

* I lavori contrassegnati sono realizzati

previsti dalla legge Regionale per le Residenze Socio –
preliminare, definitivo ed esecutivo. Importo lavori €

*

opere di urbanizzazione ( parcheggi, verde pubblico,
fognatura e pubblica illuminazione) relative al PA n.22 di
Progetto realizzato.*

Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , cell. 339/7344493
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preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di nuove
realizzato e collaudato (con Arch.Mandarini) Importo lavori €

Progetto preliminare scuola materna Rodari.

ampliamento reparto S.P.D.C. Ospedale di Alzano ( mq
definitivo ed esecutivo, Direzione lavori, contabilità e

.
Progetto realizzato e collaudato.*

Ristrutturazione ed ampliamento del Municipio
L. 2.000.000.000. Progetto non realizzato.*

area adiacente il centro civico con formazione di piccoloarea adiacente il centro civico con formazione di piccolo
collaudato €.450.000.000.*

Alessandro (Bg) - nuova strada di collegamento Via Vitali Via
illuminazione. Progetto realizzato e collaudato €.

Copertura campi da tennis. Progetto realizzato e collaudato.*

Riconversione d’uso di fabbricato da ufficio a sede del
Progetto preliminare e definitivo (mq 642). Progetto non

elencati oltre alla progettazione esecutiva per le opere
Direzione Lavori e il coordinamento per la sicurezza ai sensi

con gli Architetti Luciano Carzaniga e Roberta Carzaniga



Progettazione edilizia e ristrutturazioni
2016
Ristrutturazione Uffici ,magazzino
Balsamo ( MI).
2015
Ristrutturazione appartamento a
Ristrutturazione studio d’architettura
Riqualificazione 7 stanze hotel Bigio
Riqualificazione stanza hotel Ville

2014
Ristrutturazione edificio residenziale
Manutenzione straordinaria edificio
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Manutenzione straordinaria edificio
Ristrutturazione Villa S.F. Segrate

2013
Ristrutturazione attico in Via Gramsci
Ristrutturazione villa V.B. a Bergamo

2012-2014
Casa S.V. Manutenzione straordinaria
d’Alzano

2012-2013
Studio legale V. Manutenzione straordinaria

Casa GG Manutenzione straordinaria
S.Paolo (Bg)

Casa P. Manutenzione straordinaria
BrahmsBrahms

2012
Casa C. Manutenzione straordinaria
Sala slot a Stezzano (Bg)

2011
Manutenzione straordinaria di appartamento

2010
Manutenzione straordinaria – rifacimento
Viale V. Emanuele II n°47 ( Condominio

2009
Gorle, ristrutturazione con ampliamento
Interrata.

Bergamo, appartamento in Via XXIV

ristrutturazioni

,magazzino e laboratori di edificio di due piani a Cinisello

a Ponte S. Pietro in Via Garibaldi.
d’architettura in Via Don Luigi Palazzolo a Bergamo

Bigio S. Pellegrino Terme ( Bg)
Ville Montefiori Gardone Riviera ( Bs)

residenziale direzionale in Via Grismondi a Bergamo
edificio residenziale a Predore

Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , cell. 339/7344493
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edificio residenziale a Predore
Segrate (Mi)

Gramsci
Bergamo Quartiere Finardi

straordinaria appartamento di mq 180 a Bergamo Via

straordinaria e restyling di ufficio in centro a Bergamo

straordinaria appartamento in torre quattrocentesca ad Azzano

straordinaria appartamento di 150 mq a longuelo (Bg) Via

straordinaria appartamento a seriate, Bergamo

appartamento di mq. 200 in Via Gramsci a Bergamo

rifacimento facciate del condominio sito in Bergamo in
Condominio Mutilati di Guerra)

ampliamento casa in duplex e autorimessa

XXIV Maggio



2007
Monza, ristrutturazione appartamento

Albano S.Alessandro, monumento

Bergamo Via Confalonieri, modifiche

Almenno S. Bartolomeo, GOLF

Almenno S. Bartolomeo, GOLF
insediamento residenziale*

Architetto Paolo Carzaniga
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2006
Gorgonzola (Mi) , modifiche interne

Milano, modifiche interne per
stabile per uffici situato in via Staro

2005
Bergamo, modifiche interne per

Albino, collaborazione ( Arch. Milesi)
zona di tutela ambientale.

Treviolo ( Bg), modifiche interne

2004
Almenno S. Bartolomeo (BG) Via Campo,  
nuova pensilina e servizi *

2003 
Almenno S. Bartolomeo (BG) Via Campo,  
nuovi spogliatoi e magazzini seminterrati*

Bergamo Via Mazzini , modifiche interne residenza
2002
Bergamo Via Gramsci,  ristrutturazione e riutilizzo sottotetto edificio residenziale mq 
300 

2001
Bergamo Colognola,  ristrutturazione edificio residenziale  all’interno del Piano di 
Recupero dei borghi storici  di Bergamo*

Bergamo S.Bernardino, riutilizzo dei sottotetti di un edificio residenziale via (mq.350) 
progetto non realizzato .*

Bergamo Via Goisis,  modifiche interne alloggio (mq 200)

appartamento di mq 200

monumento funerario

modifiche interne appartamento in duplex

GOLF CLUB ALBENZA ampliamento spogliatoi e servizi *

GOLF CLUB ALBENZA opere di urbanizzazione per

Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , cell. 339/7344493
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interne per un alloggio con soppalco

per ampliamento di un centro elaborazione dati di uno
Staro .

per un alloggio in Via Paleocapa.

Milesi) per la ristrutturazione di un edificio agricolo in

interne per un alloggio su due piani.

S. Bartolomeo (BG) Via Campo,  Albenza – GOLF CLUB realizzazione di  

S. Bartolomeo (BG) Via Campo,  Albenza – GOLF CLUB realizzazione di  
seminterrati*

Bergamo Via Mazzini , modifiche interne residenza

Bergamo Via Gramsci,  ristrutturazione e riutilizzo sottotetto edificio residenziale mq 

,  ristrutturazione edificio residenziale  all’interno del Piano di 
Bergamo*

, riutilizzo dei sottotetti di un edificio residenziale via (mq.350) 

,  modifiche interne alloggio (mq 200)



2000
Bergamo Via S.Bernardino,  sistemazione uffici ‘Mountain Equipe’*

1999
Bergamo Via Locatelli, modifiche interne alloggio 

Bergamo Via Zanica, recupero spazio industriale ad uso spaccio aziendale Ditta 
Perofil spa*

Almenno S. Bartolomeo (BG) Via Campo,  
due piscine, spogliatoi  e servizi .*

Gorle (Bg) nuova abitazione bifamiliare e magazzino seminterrato *

Architetto Paolo Carzaniga
Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , 
email : carzanigapaolo@gmail.com

Gorle (Bg) nuova abitazione bifamiliare e magazzino seminterrato *

1998 
Bergamo Via Fratelli Calvi,  modifiche interne alloggio 

Gorle (Bg) ,  ampliamento nuova abitazione  (

Filago (Bg) Via Provinciale,  nuova costruzione (mq. 12.000)   
S.P.A.” *
1997
Cinisello Balsamo (Mi), recupero

Albano S.Alessandro (Bg), recupero
discoteca Quien Sabe *

1996
Almenno S. Bartolomeo (Bg), Via
“Immobiliare Albenza S.P.A.” sala

Bergamo Via S.Bernardino, recupero

Bergamo Via Casalino, modifiche

Bottanuco (Bg) , recupero edilizio

1995
Bergamo, Recupero edilizio edificio

Mozzo (Bg) Via Crocette , recupero

1994
Alzano Lombardo (Bg), ristrutturazione

Bergamo,Torni di Città Alta, ‘ opere

,  sistemazione uffici ‘Mountain Equipe’*

, modifiche interne alloggio 

, recupero spazio industriale ad uso spaccio aziendale Ditta 

S. Bartolomeo (BG) Via Campo,  Albenza – GOLF CLUB realizzazione di 
due piscine, spogliatoi  e servizi .*

) nuova abitazione bifamiliare e magazzino seminterrato *

Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , cell. 339/7344493
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) nuova abitazione bifamiliare e magazzino seminterrato *

Bergamo Via Fratelli Calvi,  modifiche interne alloggio 

) ,  ampliamento nuova abitazione  (mc 600) *   

) Via Provinciale,  nuova costruzione (mq. 12.000)   “Diesse Rubber Hoses 

recupero edilizio edificio per uffici esposizione e officina

recupero e adeguamento normative locali pubblici della

Via Campo Albenza - GOLF CLUB*
sala pluriuso, terrazza, bar e varie (mq. 380)

recupero edilizio residenziale*

modifiche interne abitazione

edilizio , restauro abitazione*

edificio residenziale Via Leone XXIII*

recupero urbanistico (mc. 5.000).*

ristrutturazione fabbricato ad uso residenziale

opere interne in abitazione storica di pregio’.



1993
Treviolo (Bg), nuova costruzione

1992
Bergamo Via Tolstoj, nuova costruzione

1991
Ponteranica (Bg) – recupero edilizio

Alzano Lombardo (Bg) Via Mazzini

Architetto Paolo Carzaniga
Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , 
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Alzano Lombardo (Bg) Via Mazzini

• I lavori contrassegnati sono stati

Concorsi di idee

2004
Partecipazione al concorso di idee
città di Lecco. *

2003
Partecipazione al concorso di
informative atte a favorire una
d’Adda (Bg).*

2002
Partecipazione al concorso di idee
per il comune di Barbata (Bg) 4per il comune di Barbata (Bg) 4

2002
Partecipazione al concorso di idee
di Fontanella (Bg) Progetto Premiato

2001
Partecipazione al concorso di idee
S.Alessandro (Bg): Progetto Premiato

2001
Partecipazione al concorso di progettazione
riposo “Card. Giorgio Gusmini” a

2000
Partecipazione al concorso regionale
Chiesa Parrocchiale di Petosino

costruzione ‘Bergamo Verde srl’ *

costruzione residenziale*

edilizio edificio residenziale (mc. 2.000) *

Mazzini , piano di recupero con nuove costruzioni

Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , cell. 339/7344493
carzanigapaolo@gmail.com – www.carzanigaferrari.com

Mazzini , piano di recupero con nuove costruzioni

stati realizzati con gli architetti L.Carzaniga e R. Carzaniga

idee per la riqualificazione di cinque piazze nella

idee per l’individuazione delle migliori strategie
una visita completa e corretta al villaggio di Crespi

idee per la progettazione di una piazza
4° classificato*4° classificato*

idee per la progettazione di un P.I.P per il comune
Premiato per il 3°Posto.*

idee per la realizzazione di una piazza ad Albano
Premiato per il 1°Posto.*

progettazione per mini alloggi per anziani Casa di
a Vertova (Bg).*

regionale di idee per la realizzazione della nuova
Petosino in Sorisole ( Bg) *



1999
Partecipazione concorso Nazionale
progettazione preliminare di aree
Sistemazione di ambienti presso
per il 2°posto .*

Realizzazione centro congressi
della Regione, 6°classificato .*

* I lavori contrassegnati sono stati
Carzaniga

Architetto Paolo Carzaniga
Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , 
email : carzanigapaolo@gmail.com

Carzaniga

Nazionale della Regione Lombardia per la
aree della Regione – Milano per i seguenti lotti:

presso il 31°piano palazzo della Regione progetto premiato

congressi e relative pertinenze presso l’auditorium del Palazzo
*

stati realizzati con gli Architetti Luciano Carzaniga e Roberta

Via F.lli Calvi N.1 ; 24122 Bergamo tel. 035/242357 , cell. 339/7344493
carzanigapaolo@gmail.com – www.carzanigaferrari.com


