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Informazioni
personali
Cognome e Nome

RONDELLI Valentino
Architetto
Iscritto all'Ordine degli Architetti P.P.C. di Bergamo con il n° 838
settore: Architettura, Pianificazione Territoriale, Paesaggistico, Conservazione dei BB.AA.AA.

Indirizzi

Residenza: Via Francesco Sforza, 22 – 24043 Caravaggio (BG)
Studio: Via Francesco Sforza, 22 – 24043 Caravaggio (BG)

Telefoni

Casa: 0363 53537
Studio: 0363 53537
Mobile: 340 7702495
348 7112756

E-mail

vrondelli@alice.it

PEC
Sito web

Italiana

Cittadinanza

Italiana

Luogo e data di nascita
Sesso

Caravaggio (BG) 08 ottobre 1958
M

Settore
professionale
Ambiti di prevalente
interesse professionale

Opere Pubbliche , Edilizia residenziale ed industriale
Conservazione e recupero edifici storici
Urbanistica e pianificazione territoriale
Viabilità – infrastrutture
Consulenze - perizie - stime

Principali ruoli svolti

Consulente
Progettista
Direttore lavori
Collaudatore opere pubbliche
Responsabile Unici del procedimento
CAMPI DI ATTIVITA': VALUTAZIONE TECNICA PROGETTI / Programmazione e metodi,
computi metrici, analisi costi. ANALISI PROGETTI / Verifica e coordinamento, soluzioni
tecniche per l'ottimizzazione della progettazione e della costruzione, programmazione.
PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA / Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
URBANISTICA / Progettazione di strumenti esecutivi.RESTAURO ARCHITETTONICO /
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.

Esperienza
professionale
Principali lavori svolti
Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Committente
Descrizione

1977 - 1981
disegnatore
Studio professionale
Studio Tecnico Arch. Aldo Bamfi – Caravaggio (BG)
Collaborazione alla stesura di disegni per la Tesi di Laurea in Architettura sul recupero dello
abitato di S. Leucio in Provincia di Caserta;
Collaborazione alla stesura di disegni per il progetto di recupero della Villa “Enrico Marone
Cinzano” in Zoagli in Provincia di Genova;

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Committente
Descrizione

1/04/1981 – 31/12/1988
- tecnico
- ufficio edilizia privata e lavori pubblici
Comune di Caravaggio
Collaborazione alla stesura di progetti di opere pubbliche, con redazione di elaborati grafici ,
computi Metrici e capitolati ; istruttoria progetti di edilizia privata ; ricognizione delle
proprietà comunali; assistenza lavori lavori pubblici e contabilità.

Date
Lavoro o posizione ricoperti
Tipo di attività o settore
Committente
Descrizione

1/01/1989 - oggi
- Funzionario tecnico
- Settore lavori pubblici - patrimonio
Comune di Treviglio
Responsabile di servizi tecnici ; Progettazione , direzione lavori e collaudo di opere pubbliche;
incarico di Redazione stime per Ufficio Patrimonio; incarico per verifica servizi affidati a società
partecipate ;

Nomina a membro della Commissione Edilizia del Comune di Caravaggio dal 1995 a
2001;

Attività Professionale

Dall'1/01/1989 funzionario dei servizi tecnici e responsabile del Servizio acquedotto,
progettazione opere pubbliche, assistenza di cantiere e coordinatore di progetti architettonici
7con Soprintendenza ai Beni Architettonici di Milano.
Responsabile dei servizi acquedotto, fognatura metanodotto e verde pubblico dal 2001 al
2003;
−

Funzionario Responsabile del servizio verde pubblico, impianti a rete , rogge dal

−

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio verde pubblico, impianti a

2003 al 31/12/2009i ;
rete , rogge dal 1/01/2010 al 31/12/2010 (DD n° 1869 del 30/12/2009)
−

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Servizio verde pubblico, impianti a
rete , rogge e catasto dal 1/01/2011al 30/06/2011 (Nota Dirigenziale n°
64833 del 28/12/2010)

-

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio verde pubblico, impianti a
rete , rogge e stime Patrimonio dal 1/07/2011al 31/12/2011(Nota Dirigenziale
n° 33657/2011 del 28/06/2011)

−

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio verde pubblico, impianti a
rete , rogge e stime Patrimonio dal 1/01/2012 al 30/06/2012 (Nota Dirigenziale
n° 64175/2011 del 28/12/2011)

−

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Sviluppo e Tutela della Città dal
1/09/2012 al 31/12/2013 (Nota Dirigenziale n° 63951/2013 del 27/12/2013)

−

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Sviluppo e Tutela della Città dal
1/01/2014 al 31/12/2014 (Nota Dirigenziale n° 63951/2013 del 27/12/2013)

−

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Sviluppo della Città dal 1/01/2015
al 30/04/2015 (Nota Dirigenziale n° 64386/2014 del 30/12/2014)

−

Incarico di Posizione Organizzativa del Servizio Sviluppo della Città dal 1/06/2015
ad oggi (Nota Dirigenziale n° 27959/2015 del 1/06/2015)

Incarichi significativi :
-

direzione lavori opere di riqualificazione della via T.Tasso per il Comune di Treviglio
importo lavori € 375.000,00 anno 2001 – opere collaudate –

-

direzione lavori opere di riqualificazione delle vie A.Scotti, Pompeo Grezzi,G.Deledda
Mentasti, Sola e Trieste per il Comune di Treviglio – importo lavori
€ 575.000,00 anno 2002 – opere collaudate –

-

Progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza opere di prolungamento
rete metanodotto media pressione su viale Ortigara per il Comune di Treviglio –
importo lavori € 325.000,00 anno 2001 – opere collaudate -

-

Progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza opere di realizzazione
nuova pista ciclabile su viale Ortigara per il Comune di Treviglio – importo lavori
€ 200.000,00 anno 2001 – opere collaudate –

-

Progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza opere di recupero
fabbricato Storico ( torre di Guardia e fabbricati accessori ) denominato “Cà Treì”
in comune di Pontirolo Nuovo a antica difesa opera di presa sul fiume Brembo per
il Comune di Treviglio –
Parere favorevole della Soprintendenza Ai Beni Architettonici Regione Lombardia
importo lavori
€ 232.405,00 anno 2001 – opere collaudate -

−

Progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza opere Manutenzione
straordinaria Parchi e giardini con nuovo arredi a gioco per il Comune di Treviglio
importo lavori € 503.000,00 anno 2001 – opere collaudate –

-

Progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza opere di prolungamento
rete metanodotto via tessa per il Comune di Treviglio –
importo lavori € 325.000,00 anno 2001 – opere collaudate –

−

Progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza opere di manutenzione
straordinaria Parchi e giardini per il Comune di Treviglio – importo lavori
€ 103.000,00 anno 2002 – opere collaudate –

−

Progettazione, direzione lavori, responsabile della sicurezza opere di manutenzione
straordinaria Parchi e giardini per il Comune di Treviglio – importo lavori
€ 274.000,00 anno 2003 – opere collaudate –

-

Direzione lavori

opere di riqualificazione con nuova pavimentazione in pietra delle

vie Carcano, De Federici, B.Rozzone,Sangalli,Buttinone,piazza Varicella e via dei
Facchetti interne al Centro Storico per il Comune di Treviglio – importo lavori
€ 520.000,00 anno 2001 – 2002 - opere collaudate -

Collaudo in corso d’Opera ed emissione degli atti di collaudo opere di urbanizzazione “Piano Attuativo di iniziativa pubblica per insediamenti produttivi a ovest vie
A.Moro e Ugo La Malfa per il Comune di Treviglio – realizzate da Cover Holding Srl
importo lavori € 2.667.000,00 anno 2004 – 2005 - opere collaudate -

-

Responsabile della sicurezza opere di Urbanizzazione del Piano di Zona “Comparto
23 “- fraz. Geromina per il Comune di Treviglio – importo lavori
€ 1.500.000,00 anno 2005 – opere collaudate –

-

direzione lavori opere in cemento armato lavori di riqualificazione vie Caravaggio,
Misano, Pasteur per il Comune di Treviglio – importo lavori
€ 1.033.000,00 anno 2003 – 2004 - opere collaudate –

-

Progettazione architettonica direzione lavori, responsabile della sicurezza opere di
restauro Del Monumento ai caduti di piazza Insurrezione per il Comune di Treviglio
Parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio della
Regione Lombardia
importo lavori € 100.000,00 anno 2004 – opere collaudate -

-

Progettazione architettonica per restauro Scuola elementare “E.De Amicis per il
Comune di Treviglio –
Parere favorevole della Soprintendenza Ai Beni Architettonici e del Paesaggio della
Regione Lombardia
Anno 2004 – lavori collaudati

-

Progettazione architettonica opere di consolidamento statico del Campanile della
Chiesa Parrocchiale dedicata a S.Martino in Comune di Treviglio –
Parere favorevole della Soprintendenza Ai Beni Architettonici e del Paesaggio della
Regione Lombardia
Anno 2005 – lavori collaudati

-

Collaudo Tecnico Amministrativo delle opere di Ristrutturazione ed ampliamento
della Caserma Della Guardia di Finanza – Comando di Treviglio –
Importo dei lavori
€ 823.851,55

−

anno 2005 – opere collaudate

Progettazione, direzione lavori opere di riqualificazione delle vie Milano, Magenta,
Villafranca,

Solferino nel quartire Ovest del Comune di Treviglio – importo lavori

€ 658.000,00 anno 2005 – opere collaudate –
−

Progettazione, direzione lavori e collaudo delle opere di riqualificazione della via
Pontirolo e realizzazione Piazza S.Pietro nel quartire Nord del Comune di Treviglio
importo lavori € 1.150.000,00 anno 2005 - 2008 – opere collaudate –

−

Progettazione e direzione lavori opere di Restauro Facciate Torre civica

per il

Comune di Treviglio –
Parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio della
Regione Lombardia
importo lavori € 700.000,00 anno 2009 – opere collaudate –
-

Progettazione nuovo Piano Cimiteriale della Città di Treviglio.
Progetto approvato nell’anno 2010

-

Progetto Preliminare per la realizzazione del Nuovo Tribunale di Treviglio
Approvato nel Marzo 2010
Importo lavori € 1.500.000,00

-

Progetto definitivo – esecutivo e direzione lavori opere di Riqualificazione edificio
“ Ex Upim “ nel Centro Storico di Treviglio

Parere favorevole della Soprintendenza ai Beni Architettonici e del Paesaggio della
Regione

Lombardia

Importo lavori € 6.000.000,00 Lavori collaudati
-

Responsabile Unico del procedimento Progetto di realizzazione parcheggio Multipiano
di Piazza Setti – Società Treviglio Futura Spa
importo lavori € 3.906.000,00

-

Responsabile Unico del procedimento Progetto di realizzazione Nuovo Polo Fieristico
in via Murena
importo lavori € 1.200.000,00

-

Responsabile Unico del procedimento Progetto di realizzazione Nuova Bretella di
collegamento Via del Bosco con via Peschiera
importo lavori € 830.000,00

Istruzione e
formazione
Date
Istituto di istruzione o
formazione
Certificato o diploma
ottenuto
Date
Istituto di istruzione o
formazione
Certificato o diploma
ottenuto
Date
Istituto di istruzione o
formazione
Certificato o diploma
ottenuto
Date
Istituto di istruzione o
formazione
Certificato o diploma
ottenuto

1971 - 1976
Istituto Tecnico Per Geometri “ Gian Battista Rubini – Romano di Lombardia (BG)
Diploma di maturità Tecnica

1981 - 1986
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura – Dipartimento di Tecnologia e disegno Industriale
Laurea specialistica in architettura.

1986 - 1987
Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura – Dipartimento di Tecnologia e disegno Industriale
Abilitazione alla Professione di Architetto

1998
ISMES di Seriate (BG)
Abilitazione alla Redazione dei Piani di Sicurezza e Responsabile della Sicurezza nei cantieri
temporanei e mobili L. 494/96 e s.m.i.
2012
Aggiornamento Coordinatori Sicurezza nei Cantieri CSP/CSE ex art. 98 D.Lgs 84/2008 dal
26/09/2012 al 14/11/2012 n° 40 ore
2014
Corso base per progettisti KlimaHaus- Agenzia CasaClima 17/18/03/2014 con rilascio di
attestazione per progettazione edifici in classe energetica A+ e Gold
2014
Partecipazione al Convegno “Progetto del Piano del Colore di Bergamo Bassa” 9/04/2014
2015
Partecipazione al Seminario “Progettare la Luce”organizzato dall'Ordine Architetti di Bergamo
1l 14/09/2015
Partecipazione al Seminario “Rischio Radon: conoscerlo,misurarlo,debellarlo”organizzato
dall'Ordine Architetti di Bergamo 1l 27/10/2015
Partecipazione al Seminario “Future Build Meeting 2015 -la sostenibilità nel progetto”
organizzato dall'Ordine Architetti di Bergamo 1l 28/10/2015
Partecipazione al Seminario “Future Build Meeting 2015 -la rigenerazione urbana ed edilizia”

organizzato dall'Ordine Architetti di Bergamo 1l 2910/2015
Partecipazione al Seminario “Progettare la luce naturale nei sottotetti ” organizzato dall'
Ordine Architetti di Lecco 1l 6/11/2015
Partecipazione al Seminario “professione Architetto – Inarcassa” organizzato dall'Ordine
Architetti di Lecco 1l 10/11/2015
Partecipazione al Seminario “Materiali e tecnologie per il progetto -materiali metallici”
organizzato dall'Ordine Architetti di Sondrio 1l 13/11/2015
Partecipazione alla Conferenza “Pubblicazione libro Ticino Giude” organizzato dall'Ordine
Architetti di Como 1l 23/11/2015
Partecipazione al Seminario “Pensare paesaggio,natura,gioco e spazio” organizzato dall'
Ordine Architetti di Trento 1l 24/11/2015
Partecipazione al Seminario “Il Nuovo Codice degli Appalto D.Lgs 50/2016” organizzato
dall'Ordine Architetti di Bergamo 1l 9/05/2016
Partecipazione al Seminario “Conference Urban-Rigenerazione della città contemporanea:
Riuso, recupero,riciclo”organizzato dall'Ordine Architetti di Bergamo 1l 26/10/2016
Partecipazione al Seminario “Conference Building – l'architettura sostenibile a basso costo”
organizzato dall'Ordine Architetti di Bergamo 1l 27/10/2016

Capacità e
competenze
personali

Madrelingua
altre lingue
Autovalutazione

Italiano
Quadro europeo di riferimento per le lingue

Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Produzione orale

Francese

Elementare

elementare

elementare

elementare

Elementare

Inglese

elementare

elementare

elementare

elementare

Elementare

Livello europeo

capacità e competenze
sociali

Scritto

Sono in grado di interloquire con i committenti e con le pubbliche amministrazioni. So parlare
in pubblico ed in sede ufficiale. Ho una buona capacità di sintesi e mediazione. Ho maturato
queste capacità durante le mie esperienze lavorative presso studi professionali , imprese di
costruzioni ed enti pubblici.

capacità e competenze
organizzative

Sono in grado di lavorare in gruppo e in collaborazione .Ho gestito per anni gruppi di lavoro
in qualità di direttore dei servizi tecnici di acquedotto e metanodotto. Ho maturato questa
capacità lavorando in studi di architettura, anche autonomamente e coordinando il mio
lavoro con quello di altri professionisti o tecnici presso la Pubblica Amministrazione.

capacità e competenze
tecniche

Sono in grado di realizzare progetti per diverse aree lavorative : nuove edifici civili e pubblici ,
infrastrutture per opere di urbanizzazione ,restauro e consolidamento di edifici storici, piani
urbanistici, Stime per piani economico – finanziari di investimento.
So gestire la redazione di un progetto di architettura in tutte le sue fasi ed alle scale opportune.
Sono in grado di coordinare la gestione dei files sui quali debbano lavorare diversi professionisti
contemporaneamente.

capacità e competenze
informatiche

Ho un'ottima conoscenza dell'ambiente windows, dei più comuni programmi di videoscrittura
e fogli di calcolo (word, excel). Ho un'ottima conoscenza di Autocad e una buona conoscenza
dei più comuni programmi di grafica. So utilizzare il programma PriMus per la realizazione e
gestione di computi metrici. Sono in grado di gestire una semplice rete di computer. Avendo
un'esperienza idecennale nel campo informatico, sono in grado di apprendere rapidamente il
funzionamento di nuovi software e di ambienti diversi.

capacità e competenze
artistiche
altre capacità e competenze

Ottima capacità di disegno a mano libera con diverse tecniche.

Nella mia tesi di laurea mi sono occupato di gestione programmata degli interventi di manutenzione del patrimonio edilizio dell’ Istituto Autonomo delle Case Popolari (IACP) di Milano.

sono in grado di realizzare progetti di arredamento d’interno ed allestimenti di stend fieristici
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2016.11.28 17:15:07

__________________________
CN=Valentino Rondelli
(documento informatico
firmato digitalmente
C=IT
O=NON PRESENTE
ai sensi del Testo
Unico D.P.R. 445/2000
2.5.4.46=201311125042
e D.Lgs 82/2005 e norme collegate)
RSA/2048 bits

