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ESPERIENZA LAVORATIVA  Progetto definitivo ed esecutivo per lavori di LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 
E AMPLIAMENTO PORTICATO ESISTENTE CON CAMBIO DI 
DESTINAZIONE D’USO ALL’INTERNO DEL CENTRO SPORTIVO DEL 
COMUNE DI VALLIO TERME IN VIA CASCHINO nel Comune di Vallio Terme 
BS, importo lavori: € 162.610,00, anno: 2017-2018, prestazioni: progetto 
definitivo-esecutivo, d.l., varianti, contabilità, coordinamento in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto definitivo ed esecutivo per lavori di LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE  
CENTRO SPORTIVO SCOPERTO POLIFUNZIONALE ESISTENTE DI USO 
PUBBLICO E RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CON RICONVERSIONE 
DELL’ILLUMINAZIONE TRADIZIONALE CON TECNOLOGIA A LED, SITO IN 
VIA CASCHINO nel Comune di Vallio Terme BS, importo lavori: € 535.807,00, 
anno: 2016-2018, prestazioni: progetto definitivo-esecutivo, d.l., variante, 
contabilità, coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di RIQUALIFICAZIONE E 
INCREMENTO DELL’EFFICIENZA ENERGETICA PER SALA POLIVALENTE  
IN VIA ROMA N. 115 nel Comune di Vallio Terme BS, importo lavori: € 
175.200,00, anno: 2015, prestazioni: progetto preliminare-definitivo-esecutivo. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di POTENZIAMENTO 
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’ COMPLESSO MULTISERVIZI 
COMUNALE, ALLARGAMENTO VIA NAVEZZE nel Comune di Bione BS, 
importo lavori: € 253.000,00, anno: 2011-2014, prestazioni: progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, coordinamento in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione. 
Pratica SICUREZZA CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE COMPLETA DI 
TUTTA LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LAVORI DI 
“RISTRUTTURAZIONE URBANISTICA DELL’AREA EX RIVADOSSI 
DEMOLIZIONE FABBRICATO E MESSA IN SICUREZZA AMBIENTALE” nel 
Comune di Agnosine, importo lavori: € 283.440,00, anno: 2013, prestazioni: 
coordinamento in fase di progettazione. 
Pratica SICUREZZA CANTIERI IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI 
ESECUZIONE PER “LAVORI DI FORMAZIONE E RIQUALIFICAZIONE 
PARCHEGGIO E PARCO GIOCHI IN VIA G. MARCONI” nel Comune di 
Agnosine, importo lavori: € 62.700,00, anno: 2013, prestazioni: coordinamento 
in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di “NUOVO IMPIANTO 
FOTOVOLTAICO DA REALIZZARSI SULLA COPERTURA DELLA PALESTRA 
IN VIA BORGO NUOVO DEL COMUNE DI MARONE BS”, importo lavori: € 
160.000,00, anno: 2012, prestazioni: progetto preliminare-definitivo-esecutivo, 
d.l., contabilità, coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
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Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di RISTRUTTURAZIONE 
FABBRICATO PER CREAZIONE MUSEO RURALE MULTIMEDIALE ED 
AMPLIAMENTO DELLA BIBLIOTECA ESISTENTE CON REALIZZAZIONE DI 
UN PERCORSO DIDATTICO E RICREATIVO VOLTO ALLA DIVULGAZIONE 
ED AL PASSAGGIO GENERAZIONALE DEL PATRIMONIO E DELLE 
TRADIZIONI DELLE POPOLAZIONI RURALI nel Comune di Preseglie BS, 
importo lavori: € 400.000,00, anno: 2011-2012, prestazioni: progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, calcolo e denuncia c.a., 
coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto e calcoli strutturali per per lavori di SISTEMAZIONE COPERTURA 
MUNICIPIO DI BIONE nel Comune di Bione BS, importo lavori: € 131.000,00, 
anno: 2011-2012, prestazioni: progetto strutturale, collaudo e coordinamento in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di SISTEMAZIONE 
CIMITERO DI BIONE nel Comune di Bione BS, importo lavori: € 47.000,00, 
anno: 2011-2012, prestazioni: progetto preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., 
contabilità, calcolo e denuncia c.a., coordinamento in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di POTENZIAMENTO 
MIGLIORAMENTO ACCESSIBILITA’ COMPLESSO MULTISERVIZI 
COMUNALE (CULTURALE BIBLIOTECARIO SPORTIVO SCOLASTICO) DI 
BIONE nel Comune di Bione BS, importo lavori: € 351.000,00, anno: 2009-
2011, prestazioni: progetto preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, 
coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto preliminare per lavori di RIQUALIFICAZIONE URBANA E 
MIGLIORAMENTO VIABILITA’ nel Comune di Agnosine BS, importo lavori: € 
967.000,00, anno: 2009, prestazioni: progetto preliminare. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di RIQUALIFICAZIONE 
URBANA E MIGLIORAMENTO VIABILITA’ VIA S. LINO nel Comune di 
Agnosine BS, importo lavori: € 85.500,00, anno: 2009, prestazioni: progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, coordinamento in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di OPERE DI 
ADEGUAMENTO IGIENICO SANITARIO E SISTEMAZIONI ESTERNE 
EDIFICIO SCUOLA MEDIA DI AGNOSINE nel Comune di Agnosine BS, 
importo lavori: € 298.000,00, anno: 2009, prestazioni: progetto preliminare-
definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, coordinamento in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di SISTEMAZIONE 
STRADA ARVENINO-ARVEACO nel Comune di Provaglio Val Sabbia BS, 
importo lavori: € 143.660,00, anno: 2008-2009, prestazioni: progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo, calcolo c.a.   
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Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di FORMAZIONE PARCO 
GIOCHI presso scuola elementare in via Roma nel Comune di Preseglie BS, 
importo lavori: € 100.000,00, anno: 2008-2009, prestazioni: progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, calcolo e denuncia c.a., 
coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di AMPLIAMENTO 
CIMITERO DI BINZAGO nel Comune di Agnosie BS, importo lavori: € 
40.000,00, anno: 2008-2009, prestazioni: progetto preliminare-definitivo-
esecutivo, d.l., contabilità, calcolo e denuncia c.a., coordinamento in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di RIFACIMENTO 
PAVIMENTAZIONE PARCHEGGIO IN VIA G. MARCONI nel Comune di 
Agnosie BS, importo lavori: € 26.000,00, anno: 2008, prestazioni svolte: 
progetto preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di NUOVA ISOLA 
ECOLOGICA in frazione Cedessano nel Comune di Provaglio Val Sabbia BS, 
importo lavori: € 100.000,00, anno: 2004-2005, prestazioni svolte: progetto 
preliminare-definitivo-esecutivo. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di SISTEMAZIONE 
INCROCIO in frazione Livrio nel Comune di Provaglio Val Sabbia BS, importo 
lavori: € 60.000,00, anno: 2004-2005, prestazioni svolte: progetto preliminare-
definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, calcolo e denuncia c.a., coordinamento in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Frazionamento area per Viale delle rimembranze Cimitero del Capoluogo del 
Comune di Preseglie BS, anno 2005.  
Frazionamento aree per ampliamento Cimitero della frazione Gazzane del 
Comune di Preseglie BS, anno 2005. 
Frazionamento area per parcheggio in frazione Macenago del Comune di 
Preseglie BS, anno 2005. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA, eliminazione barriere architettoniche edificio scuole e 
municipio in Via Milano nel Comune di Provaglio Val Sabbia BS, importo lavori: 
€ 93.000,00, anno: 2003, prestazioni svolte: progetto preliminare-definitivo-
esecutivo, d.l., contabilità, certificato di regolare esecuzione.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA edificio scuole e municipio in Via Milano nel Comune di 
Provaglio Val Sabbia BS, importo lavori: € 93.000,00, anno: 2003, prestazioni 
svolte: progetto preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, certificato di 
regolare esecuzione, coordinamento in fase di progettazione e in fase di 
esecuzione.   
  
 
 
  
 
  

mailto:info@archbonomi.it
mailto:gabriele.bonomi@archiworldpec.it


Pagina 5 - curriculum vitae di 
BONOMI GABRIELE 

 studio di architettura di bonomi arch. gabriele  –  25070 sabbio chiese (bs) via odolo  4   
c.f. bnm grl 66h10 h717i  – p.iva  00821600988  –  tel. e fax 0365 825 054  –  cell. 338 14 67 164 
 e-mail info@archbonomi.it  –  pec gabriele.bonomi@archiworldpec.it –  web https:// www.archbonomi.it 
 

  

 

   
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di di MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA e ampliamento Cimitero in frazione Cedessano nel Comune 
di Provaglio Val Sabbia BS, importo lavori: € 80.000,00, anno: 2002-2003, 
prestazioni svolte: progetto preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, 
certificato di regolare esecuzione, calcolo e denuncia c.a., coordinamento in 
fase di progettazione e in fase di esecuzione. 
Rilievo quotato e stesura elaborati grafici di Via S. Rocco del Comune di 
Preseglie BS, anno 2002.  
Rilievo quotato e stesura elaborati grafici di Via Sardano del Comune di 
Preseglie BS, anno 2002. 
Rilievo quotato e stesura elaborati grafici delle zone servite e non dalla 
fognatura comunale del Comune di Preseglie BS, anno 2002. 
Rilievo quotato e stesura elaborati grafici dell’area del Cimitero della frazione 
Gazzane del Comune di Preseglie BS, anno 2000. 
Piano di sicurezza per lavori di MANUTENZIONE STRAORDINARIA-
AMPLIAMENTO Cimitero della frazione Gazzane del Comune di Preseglie BS, 
anno 2000.  
Frazionamento e variazione catastale del terreno e fabbricato in Via G. Marconi 
del Comune di Preseglie BS, anno 2000. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di NUOVO marciapiede e 
delimitazione parcheggio con segnaletica orizzontale e verticale in Via D. 
Signori nel Comune di Roè  Volciano BS, importo lavori: £ 80.000.000 anno: 
2000, prestazioni svolte: progetto preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., 
contabilità, certificato di regolare esecuzione, calcolo e denuncia c.a., 
coordinamento in fase di progettazione e in fase di esecuzione.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di NUOVO marciapiede 
tratto Banca S. Paolo-Via Bellotti nel Comune di Roè  Volciano BS, importo 
lavori: £ 195.000.000 anno: 1998/2000, prestazioni svolte: progetto preliminare-
definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, certificato di regolare esecuzione, perizia 
suppletiva, calcolo e denuncia c.a., coordinamento in fase di progettazione e in 
fase di esecuzione.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di NUOVO 
marciapiede/passerella per passaggio ponte ANAS in corrispondenza della 
banca. Paolo Via S. Pietro nel Comune di Roè  Volciano BS, importo lavori: £ 
30.000.000 anno: 1999, prestazioni svolte: progetto preliminare-definitivo-
esecutivo, calcolo e denuncia c.a., coordinamento in fase di progettazione.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di adattamento e 
riadattamento edificio scuola materna in Via Milano nel Comune di Provaglio 
Val Sabbia BS, importo lavori: £ 61.000.000,00, anno: 1998, prestazioni svolte: 
progetto preliminare-definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, certificato di regolare 
esecuzione.  
 
 
  
 
  

mailto:info@archbonomi.it
mailto:gabriele.bonomi@archiworldpec.it


Pagina 6 - curriculum vitae di 
BONOMI GABRIELE 

 studio di architettura di bonomi arch. gabriele  –  25070 sabbio chiese (bs) via odolo  4   
c.f. bnm grl 66h10 h717i  – p.iva  00821600988  –  tel. e fax 0365 825 054  –  cell. 338 14 67 164 
 e-mail info@archbonomi.it  –  pec gabriele.bonomi@archiworldpec.it –  web https:// www.archbonomi.it 
 

  

 

   
Pratica per domanda autorizzazione allo scarico della pubblica fognatura 
comunale in corpo idrico superficiale (L. 319/76 e L. R. 62/85), anno 1998.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di NUOVO marciapiede in 
Via S. Pietro nel Comune di Roè  Vociano BS, importo lavori: £ 90.000.000 
anno: 1997-98, prestazioni svolte: progetto definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, 
certificato di regolare esecuzione. 
Frazionamento e sconfinamento terreni di proprietà del Comune di Provaglio 
BS, anno 1997/98.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per completamento rete fognaria 
mista in in Via I° Maggio nel Comune di Provaglio Val Sabbia BS, importo 
lavori: £ 230.000.000,00, anno: 1997, prestazioni svolte: progetto preliminare-
definitivo-esecutivo, d.l., contabilità, certificato di regolare esecuzione. 
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Preseglie a norma del DPCM del 
01/03/1991, della L. n. 447 del 26/10/1995 e delle Linee Guida per la 
zonizzazione acustica del territorio comunale, anno: 1997. 
Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Provaglio Val Sabbia a norma 
del DPCM del 01/03/1991, della L. n. 447 del 26/10/1995 e delle Linee Guida 
per la zonizzazione acustica del territorio comunale, anno: 1997.  
Rilievo quotato e stesura elaborati grafici di Via del Tombino del Comune di 
Preseglie BS, anno 1996. 
Rilievo quotato e stesura elaborati grafici della piazza in frazione Ardessà del 
Comune di Preseglie BS, anno 1996.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di ampliamento 
illuminazione pubblica nel Comune di Provaglio Val Sabbia.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di recupero fabbricato per 
edilizia economica popolare nel Comune di Provaglio Val Sabbia. 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di allargamento e 
sistemazione traversa di Via S.Pietro tratto: Via della Pace-Novagli nel Comune 
di Roe' Volciano.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di nuovi parcheggi e 
piazza pubblica in Comune di Provaglio Val Sabbia.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di asfaltature strade 
comunali Comune di Provaglio Val Sabbia.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di Progetto di 
sistemazione palestra comunale, Comune di Provaglio Val Sabbia.  
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo per lavori di adeguamento impianti 
(elettrico e di riscaldamento) della scuola materna del Comune di Provaglio Val 
Sabbia. 
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Progetto di Varianti L.R. 23/97 nel Comune di Preseglie.  
Progetto di Varianti L.R. 23/97 nel Comune di Provaglio Val Sabbia.  
Consulenza per sistemazione scuola elementare del Comune di Provaglio Val 
Sabbia.  
Rilievo quotato strade Comunali di Provaglio Val Sabbia..  
Stesura inventario dei beni immobili Comune di Sabbio Chiese.  
Stesura inventario dei beni immobili Comune di Preseglie. 
Stesura inventario dei beni immobili Comune di Provaglio Val Sabbia. 
Stesura inventario dei beni immobili Comune di Barghe. 
Lottizzazione residenziale nel Comune di Salo'.  
Lottizzazione artigianale nel Comune di Paitone. 
Lottizzazione artigianale nel Comune di Preseglie.  
Lottizzazione residenziale nel Comune di Provaglio Val Sabbia.  
Progettazione e direzione lavori per privati e cooperative di complessi 
residenziali, case di civile abitazione, capannoni artigianali, ristrutturazioni, ect). 
Progettazione di architettura di interni, design e direzione lavori per privati.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
  Ho iniziato la libera professione ( n. 1326 di iscrizione all'Ordine degli Architetti 

della Provincia di Brescia) nel 1993. 
Mi sono laureato presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura nel 1992. 
Sono in possesso del diploma di Geometra conseguito presso l'Istituto Tecnico 
Commerciale e per Geometri "Cesare Battisti" -Salo' Bs nel 1985. 
Mi sono specializzato come coordinatore per la sicurezza in fase di 
progettazione e in fase di esecuzione nel 1997 (D. Lgs. 494/96) e 
successivamente aggiornato (D.Lgs. 81/08 – Titolo IV, Testo Unico sulla 
Sicurezza) presso l’Istituto superiore di formazione e ricerca ISFOR 2000 di 
Brescia.  
Ho partecipato quale membro della commissione urbanistica e commissione 
edilizia dei Comuni di Sabbio Chiese e Provaglio Val Sabbia. 
Come libero professionista opero nel campo della progettazione architettonica 
civile, industriale, artigianale, impianti tecnologici; opero nel campo della 
progettazione di interni e nel settore del design; studio  e dirigo opere di igiene 
ambientale (fognature, acquedotti e opere idrauliche); studio e dirigo opere di 
urbanistica e amministrazione; il tutto  a favore di pubbliche amministrazioni e di 
privati; ultimamente mi occupo anche di energia rinnovabile e soprattutto 
impianti fotovoltaici nel contesto risparmio energetico. 
Il mio studio e' dotato delle seguenti attrezzature informatiche : 
- personal PC 
- stampanti, fotocopiatrice, scanner e fax 
- strumento topografico elettronico  
- programmi per disegno 2D e 3D, programmi per topografia e per gestione dati 
- Fotocamere digitali  
Lo studio si avvale del supporto di  collaboratori esterni, (Ingegneri e Geometri), 
che operano comunque sotto la mia personale supervisione 
 

 
   
 
  
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 
 
 
 
 
  
 

 Data    08/07/2019                       Firma  _____________________ 
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