
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STUDIO TECNICO ARCH. CLAUDIO DE CASSAN 

Via Mattioli 14/d – 24129 Bergamo 

Tel. 035.26.50.632  - Fax 035.26.50.632 

e mail : studio.decassan@outlook.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

CURRICULUM  

CON INDICAZIONE COMPLETA DEI DATI PERSONALI UTILI AI FINI 

PROFESSIONALI E DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DELL’UFFICIO  

 

 

 

 

 

 

 

 



Il sottoscritto 

Arch. Claudio De Cassan, professionista con studio in Bergamo, via Mattioli 14/d; 

 

DICHIARA 

 

1) che la propria forma giuridica (del soggetto qui dichiarante) è: libero professionista; 

2) che i propri dati sono i seguenti: 

 

. Cognome e nome :  DE CASSAN CLAUDIO  

 nato a  La Valle Agordina (BL) in data  08/09/1953  

 P.I.VA 03358150161 

 titolo di studio  Laurea in architettura  

 conseguito presso  Politecnico di Milano  in data  30/03/1981   

 Iscritto all’Ordine degli    Architetti   

 della Provincia di     Bergamo al n. 472 dal  09/09/1981 

 

3) che è in possesso delle seguenti specializzazioni professionali: 

- qualificazione di cui all’art. 10 del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494, (120 ore) relativa al coordinamento in 

materia di sicurezza e salute nei cantieri rilasciata da Federarchitetti in data 19/12/1997; 

- attestazione corso di aggiornamento (14 ore) in materia di sicurezza nei cantieri per coordinatori della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione rilasciata dall’ordine architetti – ENAIP LOMBARDIA  - 

CSF TREVIGLIO in data 19/02/2000; 

- Attestato di frequenza (40 ore) in materia di sicurezza ai sensi dell’allegato XIV del D.Lgs. 9 aprile 2008, 

n° 81, valido ai fini dell’obbligo di aggiornamento quinquennale previsto per i coordinatori per la 

progettazione e per l’esecuzione dei lavori rilasciata in data 30/05/2011. 

- iscrizione all’ALBO REGIONALE DEI COLLAUDATORI al n° 17758 in data 30/09/2002 ; 

- attestazione di frequenza del corso per esperti in materia di tutela paesistico ambientale rilasciato 

dall’ordine Architetti in data 30/06/1999; 

DICHIARA 
I - che lo studio professionale in cui opera è ubicato a Bergamo in via Mattioli 14/d e risponde ai numeri  

telefonici : tel:    035 / 26.50.632 ;  fax :  035 / 26.50.632;  

     e mail : studio.decassan@outlook.it  

II - che il personale complessivo di supporto è costituito da: 

n° 1 dipendente architetto progettista disegnatrice esperta nella gestione dei programmi grafici 

informatizzati; 

n° 1 dipendente geometra progettista disegnatore esperto nella gestione dei programmi grafici informatizzati 

con mansioni di segretaria amministrativa esperta in problemi fiscali; 

III -che le attrezzature complessive di supporto sono costituite da : 

n° 4 personal computers; n° 3 stampanti grafiche; n° 1 plotter HP, formato AO in modulo continuo; 

Software per la gestione contabilità: STR; PRIMUS – CERTUS -MANTUS - COSTUS – ditta ACCA 

Software – Programma per il calcolo strutturale “LOGICAL”; Software per la gestione tecnico-

amministrativa; Software per la gestione grafica di progettazione architettonica e urbanistica: ARCH-LINE, 

versione XP 2006; fotocopiatrice a colori; scanner, telefax; macchine da scrivere elettroniche, calcolatrici, 

rilegatrici; serie di strumenti per l'effettuazione delle prove, misure, verifiche e collaudi di strutture. 
 

 

Fino alla data del 31/12/2006 il sottoscritto architetto De Cassan ha fatto parte dello Studio  

Associato Panzeri – Caravita – De Cassan con sede in Bergamo, via Mattioli 14/d che si era 

costituito il 1 gennaio 1979; dopo lo scioglimento dello Studio Associato, a partire dalla 

data del 1 gennaio 2007, il suddetto architettocontinua ad esercitare la l ibera professione 

singolarmente 
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LAVORI PUBBLICI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO: 

REALIZZAZIONE NUOVO CENTRO DI INCLUSIONE SOCIALE “VILLA LE RONDINI”  

IN SANTA MARGHERITA LIGURE –GE - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Santa Margherita Ligure - 

   

anno di ultimazione:  IN FASE DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 350.00,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   287.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate/da effettuarsi:  

  Progettazione definitiva e esecutiva - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €    20.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Imp. sanitario: III/a €      18.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Imp. riscald.: III/b €    10.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Imp. elettrici:III/c €   15.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   350.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. ……………….. 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il Centro di inclusione sociale occuperà parte del piano terra (dove saranno gli spazi comuni) e l’intero primo 

piano con 5 unità abitative accessibili da un ballatoio.  

Ciascuna delle cinque unità di inclusione al primo piano sarà costituita da camera con spazio cottura e servizi 

igienici; gli spazi comuni comprenderanno zona cucina con annessa sala da pranzo  per la socializzazione ed 

ulteriori  locali accessori adibiti a lavanderia, stireria, servizi igienici e servizi tecnologici.  

Si prevedono opere finalizzate all’abbattimento delle barriere architettoniche pe r l’accesso alle unità 

immobiliari, modifiche alla distribuzione interna ed adeguamento delle unità immobiliari dal punto di vista 

tecnologico e di coibentazione, con l’obiettivo di raggiungere la classe energetica B.  

L’eliminazione delle barriere architet toniche prevede la realizzazione di un impianto ascensore per collegare i 

vari piani. 

 

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO: 

AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO ENRICO FERMI IN PALAZZOLO SULL’OGLIO – BS - 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di Palazzolo sull’Oglio  – BS - 

   

anno di ultimazione:  ultimata nel 2015 la progettazione definitiva (in attesa di 

finanziamento per il   completamento della progettazione 

e la realizzazione) 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 1.600.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €   982.742,00 Soggetto che ha svolto/svolgerà il lavoro: Arch. De Cassan 

Claudio 

   Prestazioni effettuate/da effettuarsi: Progetto definitivo, 

esecutivo, D.L. e contabilità, C.R.E. 

 Opere strutturali: I/f €   322.868,00 Soggetto che ha svolto/svolgerà il lavoro: Ing. Rota 

Francesco 

   Prestazioni effettuate/da effettuarsi: Progetto definitivo, 

esecutivo, D.L. 

 

 Imp. sanitario: III/a €     19.950,00 Soggetto che ha svolto/svolgerà il lavoro: P.I. Livio Mazzola 

   Prestazioni effettuate/da effettuarsi: Progetto definitivo, 

esecutivo, D.L. 

 

  Imp. riscald.: III/b €   114.440,00 Soggetto che ha svolto/svolgerà il lavoro: P.I. Livio Mazzola 

   Prestazioni effettuate/da effettuarsi: Progetto definitivo, 

esecutivo, D.L. 

 

 Imp. elettrici:III/c €    160.000,00   Soggetto che ha svolto/svolgerà il lavoro: P.I. Luca Filippini 

   Prestazioni effettuate/da effettuarsi: Progetto definitivo, 

esecutivo, D.L.:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 €  1.900.000,00  Soggetto che ha svolto/svolgerà il lavoro: …………………. 

 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:  

Il progetto prevede: 

1) Riqualificazione della scuola e degli spazi esistenti (lo spazio segreteria verrà eliminato a favore della 

realizzazione di nuove aule; la mensa attualmente troppo piccola, verrà ingrandita e messa a norma da 

un punto di vista igienico sanitario, la palestra verrà interamente ristrutturata esternamente in quanto 

ora vi sono problemi di muffe e infiltrazioni di acqua: è previsto un rivestimento con coibente e tavelle 

di cotto in modo da creare una facciata ventilata di tutte le pareti e il rifacimento complet o del manto 

iimpermeabile di copertura). 

2) Ampliamento della scuola all’interno del quale si andranno a collocare al piano seminterrato dei 

locali di deposito/magazzini, al piano terra tutti gli spazi dedicati alla segreteria e al piano primo un 

auditorium/sala congressi che ora manca all’interno della scuola e che potrà essere usata anche dal 

Comune in orari in cui la scuola sarà chiusa quando ne avrà necessità, in quanto dotato di ingresso 

indipendente. 

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO: 

REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO  

“CASA A SANTA” IN VIA DOGALI - PERIZIA 

IN SANTA MARGHERITA LIGURE –GE - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Santa Margherita Ligure - 

   

anno di ultimazione:  2014 (progett.)- IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 522.864,45 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   362.763,45 Soggetto che ha svolto il lavoro:   R.T.P. 

   Arch. Claudio De Cassan - Arch. Stefania De Cassan 

  Prestazioni effettuate: PERIZIA (Progettazione - Direzione 

lavori e Contabilità) 

 

Opere strutturali: I/f €  ………………  Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:    

 

 

Imp. sanitario: III/a €       9.900,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Imp. riscald.: III/b €    81.434,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Imp. elettrici:III/c €   160.101,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 522.864,45 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Roberto Grua 

 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto principale prevedeva la realizzazione in classe A di due distinti corpi di fabbrica residenziali (A e 

B) collegati a livello del piano terreno del corpo di fabbrica destinato ad autorimessa. A seguito delle 

indicazioni della Regione Liguria di utilizzare il ribasso d’asta per migliorare i livelli di finitura l’A.C. ha 

deciso di apportare delle modifiche/integrazioni al p rogetto da recepire in un progetto di “perizia 

modificativa/suppletiva–progetto di completamento” che prevede al suo interno la realizzazione delle seguenti 

lavorazioni: Realizzazione di rivestimento a cappotto sulla facciata . VARIANTI per : fioriere e relativa 

barriera metallica in copertura;  scala di accesso alla copertura del piano 4° della palazzina “A” ;  serramenti 

a piano terra (autorimesse); bocciardatura antiscivolo su tutti i gradini;  docce a filo pavimento e porte a 

scorrere; modifiche ad alloggio 10/A 4° piano; sistemazioni esterne; impianto di raffrescamento; impianti 

fotovoltaici; cucine. Conferimento a discarica di materiali contenenti amianto e asportazione di materiali 

giacenti negli edifici da demolire: Controsoffittatura piano terra – zoccolatura terrazzi piano primo; variante 

locale contatori piano terra e modi fica tubo scarico palazzina “A; F.p.o. di box doccia / corpi illuminanti / 

tende da sole: F.p.o. di cassette per le lettere e citofono .  

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE NUOVI ALLOGGI ERP NEL COMPLESSO DENOMINATO  

“CASA A SANTA”IN VIA DOGALI  

IN SANTA MARGHERITA LIGURE –GE - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Santa Margherita Ligure - 

   

anno di ultimazione:  2011 (progett.) IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 2.642.075,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €  1.608.692,85 Soggetto che ha svolto il lavoro:   R.T.P. 

   Arch. Claudio De Cassan - Arch. Stefania De Cassan 

  Prestazioni effettuate: Progetto esecutivo,D.L.,contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €   600.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:  

R.T.P. 

Ing. Renato Pasta: Progetto esecutivo 

  Arch. Claudio De Cassan: D.L.,contabilità  

 

Imp. sanitario: III/a €      92.688,75 Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:  

R.T.P. 

   P.I. Mazzola Livio: Progetto esecutivo 

Arch. Claudio De Cassan:  D.L.,contabilità  

Imp. riscald.: III/b €    210.168,00 Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate: 

R.T.P. 

P.I. Mazzola Livio: Progetto esecutivo 

  Arch. Claudio De Cassan:  D.L.,contabilità 

Imp. elettrici:III/c €   130.525,40 Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:  

R.T.P. 

P.I. Filippini Luca: Progetto esecutivo 

  Arch. Claudio De Cassan: D.L.,contabilità  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €  2.642.075,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Roberto Grua 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

L’opera riguarda un intervento di edilizia residenziale pubblica con demolizione/ ricostruzione e parziale 

cambio d’uso (in variante urbanistica) interessante l’attuale complesso di fabbricati e magazzini comunal i 

situati in Via Dogali nel Comune di Santa Margherita Ligure.  

L’intervento in oggetto prevede un’integrale demolizione degli edifici esistenti e la costruzione didue distinti 

corpi di fabbrica residenziali collegati a livello del piano terreno dal corpo d estinato a parcheggio 

pertinenziale. La volumetria di progetto è di m3 4.280,00.  



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

NUOVO ACCESSO PEDONALE E CARRALE ALLA SCUOLA MEDIA 

IN SAN PAOLO  D’ARGON – BG – 

 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2015 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 51.423,51 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €   47.569,51 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: D.L. e contabilità, C.R.E. 

 

 Opere strutturali: I/f €   …………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   

  

 Imp. sanitario: III/a €   ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

  

  Imp. riscald.: III/b €   ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

  

 Imp. elettrici:III/c €       3.854,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio  

   Prestazioni effettuate: D.L. e contabilità 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 

 €      51.423,51  Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. Scaburri Tranquillo 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

Opera realizzata in quanto l’amministrazione comunale ha manifestato il desiderio di  fornire una unica via di 

accesso all’intero complesso scolastico, preferendo alla via  del Convento alla via Locatelli, già utilizzata per 

regolamentare l’accesso e l’uscita degli studenti dell’istituto comprensivo.  

Indicativamente l’intervento si compone delle seguenti opere:  

Arretramento del cancello carrale e realizzazione di nuovo cancello pedona le posizionato a sinistra di quello 

carrale con conseguente rimozione di cancello e parte della recinzione esistenti.  

Demolizione di basamento in cls esistente posizionato in prossimità del cancello carrale esistente . 

Realizzazione di nuovo muretto in cls con soprastante rete metallica plastificata nella zona di accesso carrale 

e pedonale alla scuola media. 

Realizzazione di nuovo percorso di accesso pedonale delimitato da cordoli in cls e finito con manto bituminoso 

a sinistra della siepe esistente che divide il parcheggio dal campetto polivalente.  

Scarificazione della pavimentazione bituminosa esistente e realizzazione di nuova pavimentazione in 

conglomerato bituminoso. 

Sistemazione raccordo tra marciapiede esistente e via Locatelli per nuovo accesso carral e. 

Delimitazione dell’area destinata a parcheggio rispetto a quella esclusivamente pedonale con n°8 paletti in 

ferro collegati fra loro con catena.  

Collocazione di n°3 nuove pensiline portabici.  

Nuovo impianto elettrico che prevede la motorizzazione del cancello elettrico carrale, elettroserratura per il 

cancello pedonale, citofoni, telecamera, pulsantiera esterna, ecc.  



 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

LAVORI DI RESTAURO DIPINTI E COMPLETAMENTO SALONE  

2° PIANO MUNICIPIO 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo Sull’Oglio - 

  

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2015 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 65.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI   

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ d €  51.500,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori. 

 

Opere strutturali: I/f €    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Prestazioni effettuate:  

 

Imp. sanitario: III/a €       Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Prestazioni effettuate:  

 

Imp. riscald.: III/b €      Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate:  

 

Imp. elettrici:III/c €    13.500,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

  Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori.  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:  

 €  65.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Ufficio Tecnico Comunale 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Le opere da imprenditore edile riguardano i l disfacimento delle opere provvisionali realizzate per consentire il 

transito pedonale dalla scala agli uffici tecnici Comunali, la realizzazione di un muretto di supporto al 

serramento vetrato di divisione fra la scala e il percorso, la posa in opera del  pavimento sopraelevato fornito 

dalla stazione appaltante, le assistenze murarie agli impianti e alla posa dei serramenti e il ripristino dei 

contorni alle aperture esistenti.  

Le opere da restauratore interessano sia le pareti che i soffitti e prevedono: i nterventi di restauro degli 

apparati decorativi con opere di preconsolidamento, prepulitura, rimozione di vecchie stuccature, pulitura, 

consolidamento della pellicola pittorica, consolidamento in profondità, inserimento di perni, stuccature e 

microstuccature, risarcimento pittorico; interventi sulle campiture neutre secondo la metodologia di cui al 

punto precedente; interventi di discialbo con rimozione di pellicole pittoriche incoerenti, preconsolidamento, 

prepulitura, rimozione di vecchie stuccature, puli tura, consolidamento della pellicola pittorica, 

consolidamento in profondità, inserimento di perni, stuccature e microstuccature, risarcimento pittorico; 

interventi di finitura per gli intonaci ammalorati.  

Tutte le opere di restauro saranno realizzate prev io ottenimento del nulla osta da parte della Soprintendenza.



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

NUOVA PENSILINA DI COPERTURA ALL’INGRESSO ALLA SCUOLA MEDIA  

IN SAN PAOLO  D’ARGON – BG - 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2015 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 5.931,70 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €   4.915,78 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Verifica idoneità statica struttura e 

coordinamento dei lavori 

 

 Opere strutturali: I/f €   1.015,92  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Verifica idoneità statica struttura e 

coordinamento dei lavori 

   

 Imp. sanitario: III/a €   ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

  

  Imp. riscald.: III/b €   ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

  

 Imp. elettrici:III/c €   …………… Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio  

   Prestazioni effettuate: D.L. e contabilità 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 

 €      ………….  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Trattasi della realizzazione di una struttura in C.A. con funzione di protezione al nuovo ingresso pedonale alla 

scuola media di San Paolo d’Argon.  

Dal punto di vista architettonico, il manufatto si presenta come solettina di dimens ioni di circa mt 3.00 x 1.70, 

con una veletta in C.A. sul lato anteriore.  

DESCRIZIONE STRUTTURE 

La struttura è costituita da una solettina piena in cls con spessore cm 14 e da una veletta con altezza di circa 1 

mt e spessore cm 12. 

La soletta è ancorata alle strutture perimetrali esistenti su tre lati, con spinottature costituite da ferri a “C” Ø 

14 innestati nelle travi perimetrali esistenti e a queste collegati con resine epossidiche.  

L’armatura della soletta è costituita da maglia di ferri Ø 10/20 dispos ti nelle due direzioni e collocati sia 

all’intradosso che all’estradosso della soletta.  

La veletta risulta armata con ferri Ø 8/20 verticali e correnti Ø 8/15 sulle due testate. Anche la veletta è stata 

ancorata alle murature perimetrali esistenti.  

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

AMPLIAMENTO DELL’EDIFICIO SCOLASTICO SEDE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

DEL QUARTIERE DI SAN ROCCO (REALIZZAZIONE 5° SEZIONE) 

IN PALAZZOLO SULL’OGLIO – BS - 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di Palazzolo sull’Oglio  – BS - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2015 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 156.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €   109.890,92 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

 Opere strutturali: I/f €   19.637,29  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità.   

 Imp. sanitario: III/a €     4.490,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità. 

  Imp. riscald.: III/b €   10.471,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità. 

 Imp. elettrici:III/c €    11.510,79   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità. 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 €       156.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Ing. Fenaroli Rosella 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:  

Il progetto della quinta sezione della scuola Materna, è previsto in lato nord -ovest dell’edificio esistente 

utilizzando lo spazio appositamente predisposto all’atto della progettazione e realizzazione dell’edificio 

scolastico.  

In questo modo saranno sfruttate tutte le predisposizioni impiantistiche e strutturali previste nella 

realizzazione dell’edificio negli anni 2003 -2004. 

La nuova sezione sarà realizzata all’interno di un corpo di fabbrica di circa mt. 12,00 x 10,00 e comprenderà 

al suo interno un’aula normale da circa m2 47,31, un ingresso/spogliatoio di circa m2 15,28, un’aula speciale 

di circa m2 17,13 e uno spazio per servizi igienici di circa m2  11,86.  

In lato ovest è stata progettata una zona porticata in sintonia con la impostazione didattica funziona le 

dell’edificio nel suo complesso.  

Anche dal punto di vista dei materiali, saranno mantenute le stesse caratteristiche dell’edificio attuale; il 

tamponamento perimetrale sarà realizzato in blocchi di cls come quelli esistenti; i serramento saranno in 

alluminio a taglio/termico con vetro di sicurezza, le lattonerie  in lamiera allo zinco titanio e la 

pavimentazione esterna in masselli autobloccanti.  

Internamente la pavimentazione è prevista in quadrotti di gomma per l’aula e l’aula speciale; per il bagno 

piastrelle di ceramica sia per la pavimentazione che per il rivestimento.  

Le porte saranno in legno come quelle esistenti.  

I divisori e le porte dei singoli bagnetti  saranno realizzate in laminato stratificato HPL  e il gruppo lavelli in 

monoblocco di vetroresina. Tra l’edificio esistente e l’ampliamento sarà realizzato un  giunto strutturale 

coibentato.Dal punto di vista impiantistico, saranno mantenuti il riscaldamento a pavimento, i ricambi d’aria e 

il raffrescamento così come il sistema bus per l’impianto di illuminazione. 

Tutti gli impianti saranno collegati alla rete principale esistente.  



 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA SEGRETERIA 

DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO  

IN SAN PAOLO  D’ARGON – BG - 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito) di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2014 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 60.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €   51.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: D.L. e contabilità, C.R.E. 

 

 Opere strutturali: I/f €   …………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   

  

 Imp. sanitario: III/a €   ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

  

  Imp. riscald.: III/b €   ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

  

 Imp. elettrici:III/c €       9.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio  

   Prestazioni effettuate: D.L. e contabilità 

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 

 €       60.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. Scaburri Tranquillo 

 

************************************************ 

 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

L’Amministrazione comunale aveva la necessità di soddisfare il fabbisogno di nuovi e più funzionali spazi per 

la segreteria didattica dell’Istituto comprensivo in relazione alle ne cessità di spazi più idonei.  

Con il progetto si è previsto sostanzialmente la formazione dell’ufficio del dirigente scolast ico e dello spazio 

per gli applicati di segreteria fornendo peraltro uno spazio di contatto con l’utenza scolastica.  

La definizione dei nuovi spazi per la segretaria ha anche avuto il pregio di isolare e definire lo spazio per  un 

archivio  e  le copiatrici per l’ufficio.  

Il progetto, integrandosi con l’esistente, ha soddisfatto gli standard prestazionali e quali –quantitativi definiti 

dal D.M. 18 dicembre 1975. 

 
 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE  

DELLA SCUOLA MEDIA 1° LOTTO 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2014 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 331.800,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €  231.394,16  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

 

Opere strutturali: I/f €   64.289,60  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

   

  Imp. sanitario: III/a €    12.940,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

  

  Imp. riscald.: III/b €    6.879,23  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

 

  Imp. elettrici:III/c €     16.297,01   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio  

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 €      331.800,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. Scaburri Tranquillo 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto è servito a rispondere al fabbisogno di maggiori spazi educativi per fronteggiare l’esponenziale 

incremento di alunni frequentanti la scuola primaria e dare così una condizione di autosufficienza per la 

popolazione scolastica attuale e futura.  

Gli spazi previsti dal nuovo ampliamento hanno riguardato: l’ufficio del direttore didattico, un deposito bidelli 

e due aule normali con annessi servizi igienici divisi tra maschi e femmine, inoltre , è stata realizzata una 

nuova uscita di sicurezza in lato nord .   

Dal punto di vista impiantistico, l’ampliamento è stato collegato agli impianti esistenti e il piano terra è stato 

dotato di vespaio areato con altezza di cm 50, si è provveduto anche alla sistemazione de lle aree esterne 

all’ampliamento.. 

 

 

 



 

 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

LAVORI DI AMPLIAMENTO E ADEGUAMENTO FUNZIONALE  

DELLA SCUOLA MEDIA – PROGETTO DI COMPLETAMENTO 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione: ULTIMATO NEL 2014 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 162.149,23 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €  137.729,47  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

 

Opere strutturali: I/f €      1.536,13  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

   

  Imp. sanitario: III/a €    7.820,80   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

  

  Imp. riscald.: III/b €    6.550,68  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

 

  Imp. elettrici:III/c €     8.512,15   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio  

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e             

contabilità, C.R.E. 

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 €    162.149,23  Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. Scaburri Tranquillo 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Con il progetto di completamento si è appunto andati a completare la zona interessata da ampliamento della 

scuola media non oggetto di intervento del precedente progetto 1° lotto. 

Nello specifico si sono realizzate a piano primo n° 2 aule normali con rispettivi servizi igienici suddivisi in 

maschi e femmine e si sono creati degli spazi di deposito per i bidelli.  

Dal punto di vista impiantistico, l’ampliamento è stato collegato agli impianti esistenti . 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DI VILLA LANFRANCHI – 1° LOTTO 

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2014 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 481.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ d €   451.000,00     Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.ClaudioDe Cassan 

Collaboratrice : Arch. De Cassan Stefania 

  Prestazioni effettuate: Progetto defnitivo ed esecutivo                    

 

Opere strutturali: I/f €   30.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. ClaudioDe Cassan  

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo ed esecutivo 

  

Imp. sanitario: III/a €    ……….        Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

Imp. riscald.: III/b €  …………    Soggetto che ha svolto il lavoro: 

 

Imp. elettrici:III/c €  …………     Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione:  

 €  481.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. S. Marrapodi 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

Il progetto prevede la ristrutturazione e il restauro di un edificio dei primi anni del ‘900.  

Il progetto prevede  il recupero dell’edificio a funzione pubblica con l’inserimento di “servoscala” di 

collegamento fra la quota + 0.20 e il piano rialzato posto a quota + 1.40 per l’eliminazione di barriere 

architettoniche.  

Con il presente 1° lotto dei lavori, il Comune di Palazzolo sull’Og lio intende rendere disponibile e fruibile al 

pubblico il solo piano rialzato per destinarlo a sede della Biblioteca “fondazione Lanfranchi”, demandando a 

ulteriori futuri interventi il completamento delle opere previste nel progetto generale approvato.  

Sono quindi al momento accantonate tutte quelle opere di carattere sia impiantistico che di restauro, non 

indispensabili per l’utilizzo del piano rialzato; in tal senso si evidenzia che sono rinviate tutte le opere di 

risanamento igienico del piano seminterrato, le opere di restauro del piano primo e sottotetto, tutti gli 

interventi agli impianti meccanici compreso lo spostamento del locale caldaia dal sottotetto all’apposito locale 

posto a piano seminterrato, tutte le opere di ristrutturazione e adeguamento dell’impianto elettrico.  

Nel contempo, su richiesta dell’Amministrazione Comunale, si è prevista la sostituzione del muro di recinzione 

esistente su via Zanardelli e in parte su via Sgrazzuti con la messa in opera di barriera in ferro lavorata come 

da particolare costruttivo allegato al progetto.  

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

LAVORI DI REALIZZAZIONE MEDIANTE LEASING IN COSTRUENDO  

DELL’OPERA PUBBLICA DENOMINATA  

“POLO SCOLASTICO – AMPLIAMENTO SCUOLA E REALIZZAZIONE PALESTRA”  

IN SAN PAOLO  D’ARGON – BG - 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2011 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 2.175.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

 Opere edili: I/ b €  1.285.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto preliminare 

 

Opere strutturali: I/f €   600.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.De Cassan Claudio 

Prestazioni effettuate: Progetto preliminare  

   

  Imp. sanitario: III/a €        60.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

 Prestazioni effettuate: Progetto preliminare  

  

  Imp. riscald.: III/b €       125.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto preliminare 

 

  Imp. elettrici:III/c €       105.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto preliminare 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione :  

 

 €       …………..  Soggetto che ha svolto il lavoro: 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento: 

 

Il progetto prevede la realizzazione delle opere suddivse in lotti funzionali secondo il seguente schema:  

Lotto “A” :  Nuova palestra fruibile dagli alunni della scuola elementare e dagli “esterni” con relativi 

spogliatoi e servizi; il progetto prevede la realizzazione di una struttura in grado di recepire al suo interno i 

campi per attività di pallacanestro e pallavolo di tipo regolamentare conformi alle prescrizioni della 

“Federazione Italiana Pallavolo e Pallacanestro”. Gli spazi di servizio, spogliatoi, servizi igienici e docce, 

spogliatoi e servizi per arbitri, saletta medica e magazzino /deposito, sono stati collocati a sud della palestra, 

in adiacenza con la zona servizi della mensa/atrio esistente.  

Lotto “B”: Ampliamento scuola media esistente e sistemazione interna della scuola elementare e media; Le 

funzioni che trovano collocazione all’interno di questi spazi sono: per il piano terra l’ufficio del segretario, 

l’ufficio della presidenza, un deposito bidelli, un archivio e un labo ratorio; al piano primo n° 3 aule normali, 

2 gruppi di servizi igienici e un ripostiglio.  

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMA INFANZIA + NIDO 

“Don Giacomo e Angelo Zois”  

IN SAN PAOLO  D’ARGON – BG - 

  

COMMITTENTE  Parrocchia della conversione di San Paolo Apostolo 

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2011 con esito collaudo positivo  

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 835.000,00   

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

  

Opere edili: I/ b €  624.576,00    Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità  

 

Opere strutturali: I/f €  120.000,00    Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan  

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità  

 

Imp. sanitario: III/a €    11.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Arch. Claudio De Cassan  con P.I. Livio Mazzola 

Prestazioni effettuate: 

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità  

 

Imp. riscald.: III/b €    47.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Arch. Claudio De Cassan con P.I. Livio Mazzola  

Prestazioni effettuate: 

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità  

 

Imp. elettrici:III/c €    32.424,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Arch. Claudio De Cassan con P.I. Luca Filippini  

Prestazioni effettuate: 

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €  835.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. T. Scaburri 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:   

L’ampliamento della scuola materna è volto a reperire due nuove sezioni da aggiungere alle sei già esistenti 

che permetteranno alla struttura di ospitare di n. 216 bambini e alla creazione di un nuovo atrio/spazio 

polivalente. L’ampliamento dell’asilo nido invece è volto alla realizzazione di una nuova grande veranda per 

creare nuovi spazi gioco/creatività per i bambini.  

Il progetto si prefigge di soddisfare gli standard definiti dal D.M. 18  dicembre 1975.  

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

RISTRUTTURAZIONE E RESTAURO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione:  2010 (progett.) IN ATTESA DI FINANZIAMENTO (per il 

completamento dell’incarico con D.L. e contabilità) 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 880.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ d €   678 587,50     Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.ClaudioDe Cassan 

Collaboratrice : Arch. De Cassan Stefania 

  Prestazioni effettuate:  

Progetto preliminare, defnitivo, esecutivo                         

 

Opere strutturali: I/f €   50.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. ClaudioDe Cassan  

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo 

  

Imp. sanitario: III/a €    16.260,50     Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. ClaudioDe Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progetto prel.,definitivo, esecutivo 

 

Imp. riscald.: III/b €  40 535,70    Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. ClaudioDe Cassan 

   Prestazioni effettuate: Progetto prel.,definitivo, esecutivo 

 

Imp. elettrici:III/c €  94 616,30     Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. ClaudioDe Cassan  

   Prestazioni effettuate: Progetto prel.,definitivo, esecutivo 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di   esecuzione: 

 €  880.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Geom. Simona Marrapodi 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Si tratta del progetto di ristrutturazione e restauro di un edificio dei primi anni del ‘900. 

L’edificio è ubicato all’interno di un parco pubblico in fregio alla via Zanardelli e facente parte del complesso 

fortificato denominato Rocha Magna.  

Dal  punto di vista architettonico, l’edificio presenta uno stile “liberty” ricco di motivi  lineari e flessuosi con 

grande ricerca nella scelta dei materiali per le decorazioni: si presenta in modo estremamente elegante, dotato 

di ampie balconate con balaustre riccamente caratterizzate da decorazioni.  

Il progetto prevede  il recupero dell’edific io a funzione pubblica con l’inserimento di un ascensore per 

l’eliminazione di barriere architettoniche, il rifacimento e messa a norma degli impianti, il rifacimento della 

copertura e il risanamento del piano interrato.  

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

COMPLETAMENTO DEL POLO CULTURALE DI MURA:  

AMPLIAMENTO UFFICI ASL 

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione:  2009 (progett.) IN ATTESA DI FINANZIAMENTO (per il 

completamento dell’incarico con D.L. e contabilità)  

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 385.000,00    
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

  

Opere edili: I/ d €   205.755,60 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo-esecutivo 

 

Opere strutturali: I/f         €  ……………    Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   

 Imp. sanitario: III/a €    13.709,30  Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo-esecutivo 

  

Imp. Riscald.: III/b €    10.060,10  Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo-esecutivo 

 

Imp. elettrici:III/c €   155.475,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.De Cassan Claudio 

   Prestazioni effettuate: Progetto definitivo-esecutivo 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €  385.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Geom. Simona Marrapodi 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la ristrutturazione  di una parte dell’edificio denominato “Polo Culturale di Mura” per 

renderlo agibile a sede per uffici ASL.  

In particolare si prevede il recupero del piano terra lato nord -ovest con la realizzazione di una serie di uffici 

aventi funzioni diversificate a uffici, laboratorio e a nuova sede per il SER.T.  

Si prevede il rifacimento degli impianti, la messa a norma dal punto di vista igienico sanitario e della 

prevenzione incendi. 

La superficie interessata dall’intervento è di m2 690,00 circa per nuovi uffici ASL, m2 240,00 circa per i nuovi 

uffici SER.T. e m2 165,00 per i nuovi archivi.  

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

RIFACIMENTO COPERTURA E SISTEMAZIONI INTERNE  

SCUOLA MATERNA “San Giuseppe”  

IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2009 con esito collaudo positivo 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 62.164,15  
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

    

Opere edili: I/ b €    62.164,15  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L., contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €    ………  Soggetto che ha svolto il lavoro: 

  Prestazioni effettuate: 

   

 Imp. sanitario: III/a €    ………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Prestazioni effettuate: 

 

 Imp. riscald.: III/b €    ………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Prestazioni effettuate: 

 

 Imp. elettrici:III/c €    ………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Prestazioni effettuate: 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzion e: 

 €    62.164,15 Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. Caccavale 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

E’ stata realizzata la nuova copertura con accorgimenti relativi all’isolamento termico ed acustico;  sono stati 

inoltre inseriti dei lucernari per migliorare l’illuminazione interna.  

E’ stata messa in opera la linea vita  in conformità alla norma EN 785 classe C . 

Sono state effettuate piccole sistemazioni interne (per es. spostamento contatore ENEL, alla rgamento porta di 

ingresso, realizzazione nuova US, spostamento compressore per impianto di condizionamento, ecc.)  

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MATERNA “San Giuseppe”                                         

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2008 con esito collaudo positivo 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 230 000,00 
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €  145.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Studio Ass.to Panzeri - Caravita – De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

  Progetto prelim. definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

 

Opere strutturali: I/g €   56.785,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Studio Ass.to Panzeri - Caravita – De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

  Progetto prelim. definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

   

Imp. sanitario: III/a €        9.875,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Studio Ass.to Panzeri - Caravita – De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

  Progetto prelim. definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

 

Imp. riscald.: III/b €       8.440,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Studio Ass.to Panzeri - Caravita – De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

  Progetto prelim. definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

 

Imp. elettrici:III/c €       9.900,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Studio Ass.to Panzeri - Caravita – De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

  Progetto prelim. definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   230 000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. Caccavale  

 

************************************************ 

 
Breve descrizione dell’intervento:  
Ampliamento della scuola materna per la realizzazione della IV sezione e l’adeguamento delle strutture mensa, 
cucina e servizi generali. L’opera viene realizzata con setti in cemento armato a vista, travi ri bassate, solaio di 
copertura piano e solette a sbalzo di copertura delle ampie finestrature; le aperture sono dotate di serramenti 
con forma e caratteristiche uguali a quelle delle finestrature esistenti.  
 
 
 
 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

REALIZZAZIONE DI DUE NUOVE AULE ALLA SCUOLA ELEMENTARE 

IN SAN PAOLO  D’ARGON – BG - 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2006 con esito collaudo positivo 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 87.000,00  

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

   

Opere edili: I/ b €   61.300,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:      

Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €   20.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

   Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità  

 

Imp. sanitario: III/a €   / Soggetto che ha svolto il lavoro:. 

 

Imp. riscald.: III/b €   2.850,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

   Prestazioni effettuate:       

Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità  

 

Imp. elettrici:III/c €   2.850,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

   Prestazioni effettuate:       

Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di esecuzione –Fascicolo: 

  

 €      87.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. ClaudioDe Cassan 

 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:   

Il progetto ha previsto la realizzazione di due nuove aule scolastiche in lato sud dell’edificio .  

La superficie lorda interessata dall’intervento è stata di circa 50.00 m2 per il piano rialzato e di circa 61.00 

m2 per il piano primo, ricavando due aule di circa 42.00 m2 cad di superficie netta.  

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

COMPLETAMENTO DEL POLO CULTURALE DI MURA PER FORMAZIONE  

BIBLIOTECA COMUNALE                                                     

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito) di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione: ULTIMATO NEL 2006 con esito collaudo positivo 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 1.352.062,00    

 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

Opere edili: I/ d €   959.486,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e 

contabilità, perizia suppletiva e modificativa  

 

Opere strutturali: I/f €   10.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e 

contabilità, perizia suppletiva e modificativa . 

  

Imp. sanitario: III/a €     28.596,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e 

contabilità, perizia suppletiva e modificativa  

 

Imp. riscald.: III/b €    150.450,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo,  D.L. e 

contabilità, perizia suppletiva e modificativa  

 

Imp. elettrici:III/c €    203.530,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

    Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo, esecutivo,  D.L. e 

contabilità, perizia suppletiva e modificativa 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 

 € 1.352.062,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Geom. Ugo Caccavale  

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento: 

 

Ristrutturazione di edificio destinato a scuole elementari per formazione nuova biblioteca comunale.  

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

COMPLETAMENTO DEL POLO CULTURALE DI MURA  

PER FORMAZIONE BIBLIOTECA COMUNALE   

PROGETTO INTEGRATIVO                                                    

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito) di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione: ULTIMATO NEL 2006 con esito collaudo positivo 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 35.860,00    

 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

 

Opere edili: I/ d €   26.200,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto esecutivo e D.L. 

 

Opere strutturali: I/f €   /  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

. 

Imp. sanitario: III/a €    / Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

Imp. riscald.: III/b €     / Soggetto che ha svolto il lavoro: 

 

Imp. elettrici:III/c €    6.820,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

    Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto esecutivo e D.L. 

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione: 

 

 € 35.860,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Geom. Ugo Caccavale  

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

A seguito della parziale diversa destinazione d’uso dell’immobile  ristrutturato e per garantirne una migliore 

agibilità, sono state necessarie le seguenti opere: revisione di canali di gronda e pluviali, nuova fossa 

biologica scarichi SOGEIM, Polifera ASL, tinteggiatura facciate, ambiente dedicato a centralina RACK, 

impianto videocitofonico, integrazione e modifica impianto trasmissione dati.  

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN ROCCO                                                     

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2005 con esito collaudo positivo 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 1.665.250,00    

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

Opere edili: I/ b €   972.846,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  D.L., contabilità, 

perizia suppletiva e modificativa.  

 

Opere strutturali: I/g €   420.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabil ità, 

perizia suppletiva e modificativa.  

 

 Imp. sanitario: III/a €    53.293,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, 

perizia suppletiva e modificativa. 

 

Imp. riscald.: III/b €   105.111,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, 

perizia suppletiva e modificativa. 

 

Imp. elettrici:III/c €    114.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, 

perizia suppletiva e modificativa.  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:  

€  1.665.250,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Piccitto 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:  

                            €  1.665.250,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:  

Realizzazione di scuola materna di 4 sezioni con previsione di incremento a 5.Il progetto, rispettoso della 

normativa vigente prevede la realizzazione di aule per attività speciali, riposo, attività libere, servizi igienici 

per alunni, spogliatoi, aula insegnanti, spogliatoi e servizi per il personale, servizi igienici per disabili, mensa 

e locale medico. Per la sala mensa, l’aula  per attività libere e le aule per attività speciali sono previste pareti 

mobili che consentono una diversa gestione degli spazi.  

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MATERNA DI SAN ROCCO  

PROGETTO INTEGRATIVO                                                 

       IN PALAZZOLO SULL’OGLIO –BS - 

 

 

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale  

(generalità e recapito)  di Palazzolo Sull’Oglio - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2005 con esito collaudo positivo 

 
 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 94.760,00    

 
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

 

Opere edili: I/ b €    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

 

Opere strutturali: I/g €    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

 

Imp. sanitario: III/a €       Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

 

Imp. riscald.: III/b €   88.300,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto esecutivo e D.L. 

 

Imp. elettrici:III/c €    6.460,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate: Progetto esecutivo e D.L. 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione:  

 

€   94.760,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Piccitto 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 

                              

 €   94.760,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

 

Con il progetto integrativo, l’Amministrazione Comunale, ha dotato la nuova struttura scolastica dell’impianto 

di raffrescamento e dell’impianto antintrusione.  

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

NUOVA SALA MUSICA PRESSO LA SCUOLA MEDIA 

IN SAN PAOLO  D’ARGON – BG - 

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale   

(generalità e recapito)  di San Paolo D’Argon  – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2004 con esito collaudo positivo 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 160.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

 

Opere edili: I/ b €  120.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità. 

 

Opere strutturali: I/f €   22.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

   Prestazioni effettuate:  

   Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità.  

 

Imp. sanitario: III/a €          /   Soggetto che ha svolto il lavoro: 

 

Imp. riscald.: III/b €    13.500,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità.  

 

Imp. elettrici:III/c €       4.500,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan  

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità.  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione –Fascicolo: 

 

 €      160.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:   

 

Il progetto prevede la realizzazione di un ambiente da adibire a sala musica: la superficie coperta è di circa 

m2  160.00 e il volume di circa m3  670,00. La struttura è prevista in tubolari di ferro esterni al corpo di 

fabbrica con mensole sulle quali appoggiano travi in legno lamellare ad andamento curvilineo. Le finiture 

esterne sono previste in blocchi di cls levigati e lamiera allo zinco titanio.  

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

REALIZZAZIONE DI MENSA SCOLASTICA E MAGAZZINO COMUNALE  

AL SERVIZIO DEL PLESSO SCOLASTICO  

IN SOTTO IL MONTE – BG -  

  

COMMITTENTE  Amministrazione Comunale di 

(generalità e recapito) SOTTO IL MONTE – BG -  

    

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2004 con esito collaudo positivo 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: €  293.696,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria 

    

Opere edili: I/b    €  182.618,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan 

 Prestazioni effettuate: 

   Progetto prelim., definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità.  

Opere strutturali: I/f €   70.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan  

 Prestazioni effettuate:  

Progetto prelim., definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità . 

Imp. sanitario: III/a €    12.663,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Studio Ass.to  

   Panzeri, Caravita, De Cassan con Ing. A. Armondi 

Prestazioni effettuate:  

Progetto prelim., definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità . 

Imp. riscald.: III/b €    11.811,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Studio Ass.to  

   Panzeri, Caravita, De Cassan con Ing. A. Armondi  

Prestazioni effettuate:  

Progetto prelim., definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità . 

Imp. elettrici:III/c €    16.604,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Studio Ass.to  

   Panzeri, Caravita, De Cassan con Ing. A. Armondi  

Prestazioni effettuate:  

Progetto prelim., definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità. 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione –Fascicolo: 

 

                     €  293.696,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. G.F. Caravita 

 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:   

Si tratta di una nuova struttura da realizzare a cavallo delle esistenti scuola elementare e media, in quanto al 

servizio di entrambe le scuole per la refezione.  

Il piano mensa e collegamenti con le due scuole è di circa 200.00 m2, mentre il magazzino comunale interrato 

e sottostante lo spazio mensa è di circa 154.00 m2.  

L’intervento è soggetto a vincolo di cui alla L. 1497/39.  

 

 

 



 

 

LAVORI PRIVATI 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO:  

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO COMMERCIALE PER NUOVO NEGOZIO TRONY 

A ZOGNO – BG - 

 

 

 

COMMITTENTE  CAPELLI ANGELO & C. S.R.L. (TRONY) 

(generalità e recapito)   

   

anno di ultimazione:  IN FASE DI PROGETTAZIONE 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 300.000,00 

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b € 215.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Arch. Claudio De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progettazione – Direzione lavori e contabilità 

 

Opere strutturali: I/g €   20.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Arch. Claudio De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progettazione – Direzione lavori e contabilità:  

  

Imp. sanitario: III/a €     …………   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

Imp. riscald.: III/b €    15.000,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

Imp. elettrici:III/c €     50.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione: 

 €   300.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la ristrutturazione di un edificio commerciale attualmente destinato a piano terra a 

ristorante e a piano primo a sala da ballo, andandolo a trasformare in punto vendita Trony.  

Il progetto prevede quindi la realizzazione di un nuovo ascensore che andrà a collegare i vari piani 

eliminando così le barriere architettoniche, la realizzazione di nuovi ingresso e uscita da posizionarsi nella 

parte retrostante dell’edificio che dà direttamente sul parcheggio, rifacimento pavimenti, demolizione tavolati 

e realizzazione nuovi spazi adibiti a magazzini , tinteggiature sia interne che di facciata.  

Anche impiantisticamente parlando si dovranno adeguare sia l’impianto di riscaldamento e condizionamento, 

che quello elettrico.  

 

 

 

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA 

A CARVICO – BG - 

 

 

 

COMMITTENTE  LINEA SERVIZI S.R.L.  

(generalità e recapito)  di Sotto il Monte Giovanni XXIII – BG - 

   

anno di ultimazione:  IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 150.000,00 

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b € 150.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Arch. Claudio De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progettazione – Direzione lavori e contabilità 

 

Opere strutturali: I/g €   ………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Arch. Claudio De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progettazione – Direzione lavori e contabilità:  

  

Imp. sanitario: III/a €     …………   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

Imp. riscald.: III/b €    ……………   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

Imp. elettrici:III/c €     ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione: 

 €   150.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la realizzazione di una nuova centrale termica  a biomassa collocata all’interno del cortile 

della scuola media di Carvico.  

Tale nuova centrale avrà la funzione di riscaladare sia la scuola media che, tramite opportuno collegamento 

interrato, la scuola materna che dista circa 150 metri.  

Si è resa necessaria anche la realizzazione di nuova strada di accesso carrale che collega via A.Moro con la 

nuova centrale termica per consentire sia la manutenzione alla centrale che il carico della stessa con pellets 

che fungeranno da combustibile.  

 

 

 

 

 

 
 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE BOX INTERRATI E RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE 

IN VILLA D’ALME’ – BG - 

 

 

 

COMMITTENTE  Sorelle Zanchi Teresina, Pierina, Graziella  

   

anno di ultimazione:  IN FASE DI REALIZZAZIONE 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 415.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria      

Opere edili: I/ b €   333.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:   Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

Opere strutturali: I/f €    70.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori e contabilità 

Imp. sanitario: III/a €       4.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

Imp. riscald.: III/b €    6.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

Imp. elettrici:III/c €   2.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   415.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:  

L’intervento prevede la realizzazione di:  

1. nuovi box interrati da collocarsi nell’area libera posta ad ovest (retrostante l’edificio esistente);  

2. manutenzione straordinaria dell’edificio esistente per  adeguarlo alla normativa attuale dal punto di 

vista del contenimento energetico e delle barriere architettoniche.  

Nel dettaglio l’intervento di nuova edificazione di cui al punto 1. prevede:  

- scavo di sbancamento dell’area retrostante l’edificio esistente; 

- realizzazione di n°6 box doppi pertinenziali agli alloggi che si realizzano nell’edificio del quale si 

prevede l’intervento di manutenzione straordinaria;  

- i box saranno serviti da una rampa veicolare da realizzare in lato nord e da un corsello a ci elo libero 

nella direzione sud-nord. Le superfici risultanti dalla copertura dei box interrati saranno trattate a giardino 

con percorsi pedonali secondo lo schema individuato dagli elaborati grafici allegati. La pavimentazione del 

corsello, per consentire il drenaggio delle acque meteoriche, sarà realizzata con “masselli autobloccanti 

drenanti”.  

Per quanto riguarda l’intervento di cui al punto 2. invece si prevede:  

- per i piani di abitazione, 1° 2° e 3°, la realizzazione di n°2 alloggi per piano in sostit uzione di quello 

esistente; gli alloggi verranno lasciati in questa fase vuoti, senza divisioni interne (da farsi eventualmente in 

futuro), con finitura al rustico.  

- Gli alloggi, dal punto di vista impiantistico, saranno autonomi  e dotati in questa fase solo di una 

predisposizione. 

- Tutto il perimetro esterno sarà trattato con rivestimento a cappotto . 

- Il piano seminterrato sarà suddiviso in n°6 cantine pertinenziali ai singoli alloggi di cui sopra; è 

previsto un collegamento tra il vano scala/corridoio cantine e con un percorso pedonale da realizzarsi tra 

l’edificio e i box stessi di nuova realizzazione.  

- La coibentazione termica e la insonorizzazione tra i vari piani sarà realizzata con la posa in opera di 

pannelli di cartongesso e poliuretano a soffit to delle singole unità immobiliari.  

Dal punto di vista delle finiture esterne il progetto prevede:  

Rivestimento a cappotto su tutto il perimetro esterno con intonachino di finitura colorato in pasta , Barriere in 

ferro dei balconi tinteggiate, Serramenti in legno laccato bianco, Tapparelle in p.v.c. grigio. 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO  

IN BERGAMO 

 

 

 

COMMITTENTE  Sig.ra Sammarelli Laura 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2015 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 25.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   19.500,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:    

   Arch. Claudio e Stefania De Cassan  

  Prestazioni effettuate:  

  Progettazione - Direzione lavori e Contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €  ………………  Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:    

 

 

Imp. sanitario: III/a €       2.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

Imp. riscald.: III/b €    1.500,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

Imp. elettrici:III/c €   2.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   25.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento: 

 

Il progetto prevede: 

- la parziale demolizione e il rifacimento dei tavolati interni  

- rifacimento dell’impianto elettrico  

- sistemazione dell’impianto di riscaldamento e idrosanitario  

- rifacimento pavimenti 

- rifacimento serramenti interni e esterni 

- tinteggiatura pareti e soffitti  

- realizzazione di alcune zone controsoffittate  

 



 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

PRATICA IN SANATORIA IN BREMBILLA – BG - 

 

 

 

COMMITTENTE  Fratelli Rinaldi Domenico, Giacinto e Giovanni  

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2015 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: €  

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €    Soggetto che ha svolto il lavoro:   Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Progettazione  

 

Opere strutturali: I/f €     Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:    

 

 

Imp. sanitario: III/a €        Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Prestazioni effettuate:  

 

Imp. riscald.: III/b €       Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Prestazioni effettuate:  

 

Imp. elettrici:III/c €     Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   Prestazioni effettuate:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Rispetto ai disegni architettonici allegati alla denuncia CA, legata alla licenza di costruzione del 15/05/1976 

prot. 647, la situazione reale esistente presenta le seguenti legger e differenze: 

- In linea generale muri perimetrali più grossi  

- Piano seminterrato: smantellamento delle tre cantine in lato nord -est in modo da ingrandire i due 

garage adiacenti al vano scala centrale; realizzazione all’interno di alcuni garage di muratur e andando così a 

creare nuovi spazi di lavanderia, ripostigli, ecc; apertura di una finestra nel vano scala; realizzazione di 4 

nuove aperture in lato nord-est di cui una è una porta e le altre finestre; leggero spostamento delle due 

aperture simmetriche in lato sud-est e nord-ovest con trasformazione da porte a finestre; realizzazione di 

ripostiglio nel sottoscala. 

- Piano terra: leggere modifiche alla suddivisione interna degli appartamenti attraverso lo spostamento 

di alcuni tavolati; allargamento della finestra del vano scala. 

- Piano primo: modifiche alla suddivisione interna dell’appartamento attraverso lo spostamento di 

alcuni tavolati; modifica di uno dei quattro lati del vano scala  che si trova in realtà in posizione più arretrata 

rispetto a quanto indicato nella licenza di costruzione originaria, aumentando così la dimensione 

dell’appartamento; leggera modifica della dimensione dei due balconi laterali con realizzazione di nuove 

aperture e chiusura di altre; allargamento della finestra del vano sca la. 

La presente richiesta di sanatoria riguarda inoltre il balcone a piano secondo in lato sud-est, che è oggi stato 

chiuso perimetralmente con dei serramenti vetrati ; autorizzata in precedenza era stata solo la copertura del 

balcone, non la chiusura perimetrale. 

 



 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

PRATICA DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA/ SANATORIA  

IN BREMBILLA – BG - 

 

 

 

COMMITTENTE  Fratelli Gervasoni 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2014 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 75.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   75.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:   Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €  ………………  Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   Prestazioni effettuate: 

 

Imp. sanitario: III/a € ……………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Prestazioni effettuate:  

 

Imp. riscald.: III/b €    ………………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Prestazioni effettuate:  

 

Imp. elettrici:III/c €   ……………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Prestazioni effettuate:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   75.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Variante in sanatoria alla CE prot. 645 del 14 aprile 1979.  

Manutenzione straordinaria alle seguenti parti dell’edificio:  

- Copertura con relativo sottofondo e canali  

- Balconi con rifacimento del pavimento 

- Pulizia e ritinteggiatura delle facciate con realizzazione di zoccolatura in pietra  

- Realizzazione di linea vita in copertura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE EDIFICIO COMMERCIALE-RESIDENZIALE 

IN BERGAMO VIA CORRIDONI 

 

 

COMMITTENTE  COSTRUZIONI AGAZZI S.R.L.  

(generalità e recapito)  di Sotto il Monte 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2014 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 4.600.000,00 
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €  2.807.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   Arch. Claudio De Cassan – Arch. O. Valtulini 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L.  

 

Opere strutturali: I/f €  1.200.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch.De Cassan Claudio 

Prestazioni effettuate: 

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L.  

   

Imp. sanitario: III/a €    150.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   Arch. Claudio De Cassan – P.I. Livio Mazzola 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L. 

 

Imp. riscald.: III/b €    300.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   Arch. Claudio De Cassan – P.I. Livio Mazzola 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L.  

  

Imp. elettrici:III/c €    143.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   Arch. Claudio De Cassan – P.I. Luca Filippini 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, D.L.  

  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione ed esecuzione:  

 

 €   4.600.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. C. De Cassan  

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

Il progetto prevede la trasformazione dell’attuale area produttiva (artigianale/commerciale), a residenziale, 

con demolizione totale delle attuali strutture e ricostruzione di un nuovo edificio di quattro piani fuori terra, 

avente destinazione commerciale per il piano terra e residenziale per i piani superiori, oltre a due piani 

interrati destinati al parcheggio per un area coperta  complessivamente pari a circa 970 m2 ed un volume di 

circa m3 8.600,00.  

L’edificio sarà dotato di pannelli fotovoltaici per la produzione d’energia elettrica atti a soddisfare il consumo 

energetico delle parti condominiali e verrà realizzato con tutti i criteri necessari per rientrare 

previsionalmente dal punto di vista dell’efficienza energetica in classe A.  



 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO  

IN SAN PELLEGRINO TERME – BG - 

 

 

 

COMMITTENTE  Sig.ra Torallo Alessandra 

   

anno di ultimazione: ULTIMATO NEL 2013 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 30.500,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   23.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:   Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Progettazione - Direzione lavori e 

Contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €  ………………  Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:    

 

 

Imp. sanitario: III/a €       3.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

Imp. riscald.: III/b €    1.500,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

Imp. elettrici:III/c €   3.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   30.500,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede: 

- la parziale demolizione e il rifacimento dei tavolati interni  

- rifacimento dell’impianto elettrico  

- sistemazione dell’impianto di riscaldamento e idrosanitar io con formazione di n°1 nuovo bagno cieco  

- rifacimento pavimenti 

- tinteggiatura pareti e soffitti in legno con sbiancatura delle travi  

- realizzazione di tapparelle 

- realizzazione di alcune zone controsoffittate  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OGGETTO DELL’APPALTO:  

ALLESTIMENTO NUOVA AGENZIA BANCA POPOLARE 

DI BERGAMO VIA CORRIDONI 

 

COMMITTENTE  UBI Sistemi e Servizi S.c.p.a. 

(generalità e recapito) Via Calvi, 15 – 24122 Bergamo 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2012  

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 204.486,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI   

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   79.102.33 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Direzione Lavori. 

 

Opere strutturali: I/f €    Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate:  

 

Imp. sanitario: III/a €       Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Direzione Lavori. 

 

Imp. riscald.: III/b €    60.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Direzione Lavori. 

 

Imp. elettrici:III/c €    65.383,67 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate: Direzione Lavori. 

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione: 

 €  204.486,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

L’incarico ha previsto la Direzione lavori e contabilità sia  delle opere edili che degli impianti, oltre al 

compito di Responsabile dei lavori per la fase di esecuzione dei lavori (art.89 comma 1 lettera C del D.Lgs 

n°81/2008) e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (art.90 comma 4 e art.92 del D.Lgs 

n°81/2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA APPARTAMENTO  

IN BERGAMO 

 

 

 

COMMITTENTE  Sig. Kape Aleks 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2012 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 10.000,00 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   8.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:    

   Arch. Claudio De Cassan  

  Prestazioni effettuate:  

  Progettazione - Direzione lavori e Contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €  ………………  Soggetto che ha svolto il lavoro e prestazioni effettuate:    

 

 

Imp. sanitario: III/a €       2.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. Claudio De Cassan 

   Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

 

Imp. riscald.: III/b €    ………….   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Prestazioni effettuate:  

 

Imp. elettrici:III/c €   …………..  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Prestazioni effettuate:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   10.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  Arch. Claudio De Cassan 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede: 

- la parziale demolizione e il rifacimento dei tavolati interni  

- sistemazione dell’impianto idrosanitario  

- tinteggiatura pareti e soffitti  

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

RISTRUTTURAZIONE EDIFICI RESIDENZIALI 

IN ZOGNO 

 

 

COMMITTENTE  Sig.ra Gavazzi Beatrice Maria  

(generalità e recapito)  Zogno – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2012 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 1.460.280,00 

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €  1.142.900,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.Claudio De Cassan 

 Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità 

 

Opere strutturali: I/f €   50.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

    Arch.Claudio De Cassan  con Ing. Vitali  

 Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità  

   

Imp. sanitario: III/a €     51.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

    Arch.Claudio De Cassan  con P.I. Livio Mazzola  

 Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità  

     

Imp. riscald.: III/b €   114.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

    Arch.Claudio De Cassan  con P.I. Livio Mazzola  

 Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità  

 

 Imp. elettrici: III/c €    102.380,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

    Arch.Claudio De Cassan  con P.I. Luca Filippini  

 Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo, esecutivo, D.L., contabilità  

  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione:  

 €  1.460.280,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

 

************************************************ 
 
Breve descrizione dell’intervento:  
Trattasi di un progetto di manutenzione straordinaria di un complesso immobiliare composto da unità a 
carattere residenziale e da un spazio commerciale  posto a piano terra.  
L’organizzazione funzionale prevede un corpo unitario a piano terra dal quale si sviluppano verticalmente due 
edifici per complessivi 4 piani nei quali sono distribuiti gli alloggi residenziali.  
Il progetto prevede la messa a norma degli edifici per quanto riguarda le barriere architettoniche, la 
formazione di cappotto esterno e la coibentazione di tutte le solette e della copertura, con sostituzione dei 
serramenti esterni finalizzata al contenimento energetico e la messa a norma degli impianti sia meccanico che 
elettrico. 
 
 
 
 
 

 



OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE DI BOX INTERRATI CON ANNESSO EDIFICIO RESIDENZIALE 

IN ZOGNO 

 

 

COMMITTENTE  Sig.ra Milesi Viviana  

(generalità e recapito)  Zogno – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2011 (progett.)  

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 1.000.000,00 

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   475.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.Claudio De Cassan 

 Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo per la concessione edilizia 

 

Opere strutturali: I/f €  350.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Prestazioni effettuate:  

  

Imp. sanitario: III/a €    35.000,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Prestazioni effettuate:  

     

Imp. riscald.: III/b €   50.000,00    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Prestazioni effettuate:  

 

 Imp. elettrici: III/c €   40.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Prestazioni effettuate:  

  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzio ne: 

 €  1.000.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

************************************************ 
 
Breve descrizione dell’intervento:  
 
L’intervento consiste nella realizzazione di un edificio composto da una parte fuori terra a destinazione 

residenziale e di una parte interrata da destinare a box/autorimesse.  

La parte fuori terra, per complessivi m3 1.965,00 circa e una superficie coperta di circa m2 318,00 è stata 

progettata in funzione del mantenere a parcheggio pertinenziale la maggior parte di area possibile a piano 

terreno; infatti per l’edificio è previsto che a piano terreno siano realizzati solamente i pilastri portanti e la 

struttura del vano scala e dell’ascensore.  

Fuori terra la struttura sarà realizzata con pilastri in c.a. e solai in la tero cemento gettati in opera; la sola 

copertura avrà struttura primaria e secondaria in legno. Sempre la copertura sarà ventilata e rivestita in 

lamiera allo zinco – titanio in uniformità con l’edifico a sud recentemente realizzato.  

Le chiusure perimetrali della parte fuori terra si prevedono in mattoni forati con rivestimento a cappotto e 

finitura ad intonaco colorato in pasta: le parti di tamponamento arretrate rispetto alla facciata principale, 

saranno realizzate con il criterio della “facciata ventilata”, rivestita esternamente con pannelli di legno ad 

alta densità. 

La rampa veicolare di collegamento tra il piano a quota  0.00 (lotto di pertinenza)e l’ex sede ferroviaria a 

quota –3.80, sarà realizzata in cls grigio con finitura a “lisca di pesce”.  
 
 
 
 
 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

RIFACIMENTO FACCIATE DELL’EDIFICIO STORICO “RISTORANTE IL FORNO”  

IN BREMBILLA – BG - 

 

 

COMMITTENTE  Sig.ra Offredi Vincenza  

(generalità e recapito)  Brembilla – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2011 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 43.997,00 

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   42.497,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.Claudio De Cassan 

 Prestazioni effettuate:  

  Progetto definitivo per la SCIA, Direzione lavori 

 

Opere strutturali: I/f €  …………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Prestazioni effettuate:  

  

Imp. sanitario: III/a €    ………..    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Prestazioni effettuate:  

     

Imp. riscald.: III/b €   …………    Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Prestazioni effettuate:  

 

 Imp. elettrici: III/c €   1.500,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Altro professionista 

 Prestazioni effettuate:  

  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione:  

 €   43.997,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.C. De Cassan 

 

************************************************ 
 
Breve descrizione dell’intervento:  
 
L’intervento di manutenzione straordinaria alle facciate del ristorante” il Forno” ha previsto la form azione di 

una nuova zoccolatura in pietra “Piasentina”. Le facciate sono state interamente rintonacate e il colore scelto 

è un rosso non troppo brillante posato a spatola, tecnica che ben risalta il valore storico dell’edificio.  

Anche l’illuminazione della  facciata principale è stata ripensata in modo da caratterizzare al meglio le 2 

entrate (quella del bar e quella principale del ristorante) e l’insegna.  

Con la stessa pietra usata per la zoccolatura nella parte centrale della facciata su via Roma è stata r ealizzata 

una comoda panchina. 

L’intervento ha visto anche la sistemazione della copertura; nello specifico sono stati sostituiti i coppi ammalo 

rati e è stato restaurato il vecchio cornicione in legno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

NUOVO CENTRO COMMERCIALE “BRICO” E “GIGANTE”  

IN VIA CIGNA A TORINO 

 

 

COMMITTENTE  BEGNINI S.P.A  

(generalità e recapito)  - URGNANO - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2010 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 16.000.000,00 
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €     …………. Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate: Consulenza della gestione dell’appalto 

(gestione della contabilità - rapporti con ditte fornitrici di 

prestazioni d’opera)  

    

 Opere strutturali: I/f €   …………… Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate: Consulenza della gestione dell’appalto 

(gestione della contabilità - rapporti con ditte fornitrici di 

prestazioni d’opera)   

Imp. tecnologici:  

 III/a- III/b-III/c €     …………… Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate: Consulenza della gestione dell’appalto 

(gestione della contabilità - rapporti con ditte fornitrici di 

prestazioni d’opera)  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 

 €  16.000.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Geom. Elio Provinzano 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la realizzazione di un complesso a destinazione commerciale costituito da:  

- un piano interrato destinato a parcheggio pubblico e di uso pubblico  

- un piano terreno destinato ad ospitare un “BRICO”e un supermercato “GIGANTE”, oltre a un 

parcheggio molto grande,  una farmacia, un bar e altri piccoli servizi per la popolazione  

- ai piani superiori trovano collocazione invece gli uffici dell’amministrazione  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE EDIFICIO RESIDENZIALE 

IN DESENZANO 

 

 

COMMITTENTE  LE VELE AZZURRE S.R.L.  

(generalità e recapito)  di Bergamo 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2009 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 2.000.000,00  
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

    

 Opere edili: I/ b €  1.200.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

   Arch. Claudio De Cassan - Arch. O. Valtulini 

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo ed esecutivo 

 

 Opere strutturali: I/f €   500.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:Arch. C. De Cassan  

Prestazioni effettuate: Progetto definitivo ed esecutivo 

   

Imp. sanitario: III/a €    80.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  

Imp. riscald.: III/b €  120.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

Imp. elettrici:III/c €  100.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione:  

 

 €   2.000.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la demolizione completa di un edificio esistente e la nuova costruzione di una palazzina 

con 7 alloggi disposti su tre piani fuori terra.  

E’ previsto inoltre un piano interrato da destinare a box oltre che cantine e terrazze; la superficie complessiva 

del piano interrato è di circa m2 500,00, mentre la superficie coperta dei piani fuori terra è di m2 270,00 circa 

per un volume urbanistico di m3 1.656,00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

RISTRUTTURAZIONE ED AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DESTINATO  

A RISTORANTE – ALBERGO “MARESANA RESORT” IN PONTERANICA – BG –  

 

 

COMMITTENTE  IMPRESA BEGNINI S.P.A. 

(generalità e recapito)  via Prov. Cremasca 
 URGNANO  – BG -  

 

   

anno di ultimazione:  2009 (progett.) IN ATTESA DI REALIZZAZIONE (per il 

completamento dell’incarico con D.L., contabilità e 

sicurezza) 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: €  1.050.000,00    

 

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

  

Opere edili: I/ b €   700 000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan  

Prestazioni effettuate: Progetto esecutivo. 

 

Opere strutturali: I/f €   150.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan  

Prestazioni effettuate: Progetto esecutivo. 

 

Imp. tecnologici:  

III/a- III/b-III/c            €  200.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Altro professionista 

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione:  

 

 €  ……………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Ristrutturazione e ampliamento di edificio adibito a ristorante - albergo per una volumetria complessiva di  

circa m3 10.000,00. 

L’edificio è situato all’interno del Parco dei Colli di Bergamo e sarà dotato alla fine dell’intervento di circa 

30 camere e di 3 saloni ristorante per circa 500 posti a sedere.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO: 

NUOVO INSEDIAMANENTO RESIDENZIALE 

IN PALOSCO 

 

 

COMMITTENTE  Coop. Arco S.r.l.  

(generalità e recapito)  - Bergamo - 

   

anno di ultimazione: ULTIMATO NEL 2009 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 600.000,00 
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €    450.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Studio ass. Panzeri – Caravita - De Cassan 

 Prestazioni effettuate: Progetto definitivo e esecutivo  

Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate: Direzione lavori 

    

 Opere strutturali: I/f €   80.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori  

   

Imp. tecnologici:  

III/a- III/b-III/c €     70.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Altri professionisti 

  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione: 

 

 €   600.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Altro professionista  

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio (tre piani  fuori terra e 1 interrato) in linea composto da un 

corpo di fabbrica avente dimensioni 15,00 x 15,00 in ottemperanza a quanto previsto dagli schemi 

planivolumetrici di aggregazione del piano attuativo.  

Il volume di progetto è pari a m3  2.302,02.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO UNIFAMILIARE 

       IN COLOGNO AL SERIO 

 

 

COMMITTENTE  Parietti Egidio  

(generalità e recapito)  Cologno al Serio – BG - 

   

anno di ultimazione:  2008 (progett.) IN ATTESA DI DEFINIZIONE (per il 

completamento dell’incarico con D.L., contabilità e 

sicurezza)  

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 280.000,00 
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   170.000,00   Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan   

Prestazioni effettuate: Progetto architettonico 

 

Opere strutturali: I/f €   50.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan   

   Prestazioni effettuate: Progetto architettonico 

   

 Imp. sanitario: III/a €    15.000,00     Soggetto che ha svolto il lavoro:  

  

 Imp. riscald.: III/b €    15.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

 Imp. elettrici:III/c €    30.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione: 

 

 €   280.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: 

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la ristrutturazione con ampliamento di un edificio unifamiliare in Cologno al Serio.  

La superficie lorda di pavimento è di m2 234,00 circa e il volume  fuori terra è di m3 830.00 circa  

L’abitazione si sviluppa su due piani fuori terra con possibilità di ricavare a pian terreno un bilocale 

indipendente; il box è ricavato fuori terra recuperando degli  spazi coperti esistenti. 

L’aspetto architettonico tiene conto delle preesistenze di zona e pertanto prevede copertura a falde con manto 

in coppi, parti di facciata rivestite in pietra e serramenti in legno con ante di oscuramento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

REALIZZAZIONE NUOVE CAMERE NELL’EDIFICIO STORICO  

“IL FORNO” 

IN BREMBILLA – BG - 

 

 

COMMITTENTE  Sig.ra Offredi Vincenza  

(generalità e recapito)  Brembilla – BG - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2007 

 
IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 165.000,00 

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €   100.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Studio ass. Panzeri – Caravita - De Cassan 

 Prestazioni effettuate: Progetto definitivo e esecutivo  

Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate: Direzione lavori 

 

Opere strutturali: I/f €    40.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Studio ass. Panzeri – Caravita - De Cassan 

 Prestazioni effettuate: Progetto definitivo e esecutivo  

Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate: Direzione lavori  

  

Imp. tecnologici:  

III/a- III/b-III/c €    25.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Altri professionisti 

  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e esecuzione:  

 €  165.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch.C. De Cassan 

 

************************************************ 

 
Breve descrizione dell’intervento:  
 
Il progetto prevede la realizzazione di n° 5 vani dotati di proprio servizio igienico distribuiti verticalmente con 
una scala a doppia rampa di larghezza di mt. 1.00 ognuna. A piano terra si prevede di recuperare il vano 
attualmente destinato a ripostiglio e trasformarlo in bagno collegandolo direttamente  con il vano in lato nord : 
in lato sud il servizio igienico sarà ricavato internamente ed essendo privo di areazione naturale sarà dotato 
di aspirazione forzata. Analogamente saranno recuperati i vani a piano primo.  
Il progetto prevede inoltre il recupero di parte del sottotetto ai sensi della L.R. 15 Luglio 1996 n° 15 e 
successive integrazioni. 
Le modifiche ai prospetti riguardano, oltre alla copertura, lo spostamento del portoncino d’ingresso e relative 
finestre soprastanti. 
Internamente si provvederà ad operazioni di demolizione e nuova costruzione di murature e al consolidamento 
statico delle solette con sostituzione delle pavimentazioni.  
L’impianto di riscaldamento centralizzato, sarà collegato ad una caldaia esistente della stessa proprietà.  
La rete di smaltimento delle acque nere sarà collegata all’impianto esistente a sua volta già collegato alla rete 
Comunale. 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

NUOVO INSEDIAMENTO RESIDENZIALE  

IN PALOSCO 

 

 

COMMITTENTE  COSTRUZIONI BEGNINI S.P.A  

(generalità e recapito)  - URGNANO - 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2007 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 1.200.000,00 
 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b €     900.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 Studio ass. Panzeri – Caravita - De Cassan 

 Prestazioni effettuate: Progetto definitivo e esecutivo  

Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate: Direzione lavori 

    

 Opere strutturali: I/f €   180.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Arch. C. De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori  

   

Imp. tecnologici:  

III/a- III/b-III/c €     120.000,00  Soggetto che ha svolto il lavoro: Altri professionisti 

  

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 

 €  1.200.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Altro professionista  

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto prevede la realizzazione di un edificio (tre piani fuori terra e 1 interrato) in linea composto da due 

corpi di fabbrica aventi lunghezza di mt. 23.40 sfalsati tra loro in ottemperanza a quanto previsto dagli schemi 

planivolumetrici di aggregazione del piano attuativo.  

Il volume di progetto è pari a m3  4.604,04.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

PROGETTO DI AMPLIAMENTO  

DI UN ECOCENTRO A CALUSCO D’ADDA – BG - 

 

 

 

COMMITTENTE  LINEA SERVIZI S.R.L.  

(generalità e recapito)  di Carvico – BG - 

   

anno di ultimazione:  2006 (progett.) IN ATTESA DI FINANZIAMENTO (per il 

completamento dell’incarico con D.L., contabilità e 

sicurezza) 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO:  € 1.200.000,00 

 
A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

     

Opere edili: I/ b € 1.200.00,00  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

   Studio Ass.to Panzeri - Caravita – De Cassan 

Prestazioni effettuate:  

Progetto definitivo per concessione edilizia  

 

Opere strutturali: I/g €   ………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

  

Imp. sanitario: III/a €     …………   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

Imp. riscald.: III/b €    ……………   Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

Imp. elettrici:III/c €     ……………  Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Prestazioni effettuate:  

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 €   …………… Soggetto che ha svolto il lavoro:  

 

************************************************ 

 

Breve descrizione dell’intervento:  

 

Il progetto, in corso di finanziamento, prevede l’ampliamento di una stazione ecologica in Calusco d’Adda.Il 

progetto nasce dall’esigenza di dotare la Società “Linea Servizi” di una struttura produttiva di deposito a 

supporto delle attività in essere e di una palazzina uffici ove trasferire e collocare in modo adeguato tutte le 

funzioni di ricevimento e di servizio all’utente, di contabilità e di gestione della società.  

A questo proposito si prevede la realizzazione, all’interno dell’area posta a sud e attualmente  inedificata, di 

un capannone e di una palazzina uffici, oltre che un corpo di collegamento destinato a locali di servizio. La 

struttura sarà di tipo prefabbricato con chiusure perimetrali in pannelli rivestiti in graniglia lavata  

intervallate da lesene in mattoni pieni; la copertura, realizzata in tegoli “doppio T”, sarà dotata di ampi 

lucernari in policarbonato con struttura in alluminio verniciato.  

 

 

 

 



 

OGGETTO DELL’APPALTO:  

MANUTENZIONE STRAORDINARIA E FORMAZIONE BOX INTERRATI 

DI EDIFICIO DESTINATO A RISTORANTE – ALBERGO -“IL TANTALO”  

IN PONTERANICA – BG –” 

 

 

COMMITTENTE  IMPRESA BEGNINI S.P.A. 

(generalità e recapito)  via Prov. Cremasca 
 URGNANO  – BG -  

 

   

anno di ultimazione:  ULTIMATO NEL 2005 

 

IMPORTO COMPLESSIVO  

DELL’INTERVENTO: € 590.000,00    

 

A – PRESTAZIONI PROGETTUALI E SIMILI 

Classe e categoria  

  

Opere edili: I/ b €   400 000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan  

Prestazioni effettuate:  

Progetto esecutivo, D.L. e contabilità. 

 

Opere strutturali: I/f €   130.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro:  

Studio Ass.to Panzeri, Caravita, De Cassan  

Prestazioni effettuate:  

Progetto esecutivo, D.L. e contabilità.  

 

Imp. tecnologici:  

III/a- III/b-III/c €     60.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Altro professionista  

 

 

B – PRESTAZIONI SPECIALI 

Coordinamento per la sicurezza in fase di  progettazione e di  esecuzione:  

 

 €   590.000,00 Soggetto che ha svolto il lavoro: Altro professionista 

 

************************************************ 

Breve descrizione dell’intervento:  

Lavori di ristrutturazione di un immobile a destinazione albergo / ristorante.  

Realizzazione di nuove scale e ascensore per la eliminazione delle barriere architettoniche; revisione degli 

spazi per la ristorazione, sistemazioni esterne con formazione di nuovi parcheggi e giardini.  

Formazione di nuovi posti auto interrati collegati direttamente con l’edificio principale.  

 

 

 

 

 

 



Bergamo. 

 

  

  

ARCH. CLAUDIO DE CASSAN 

 
 


