
 
 

SIMONA VIGANI ARCHITETTO 
v ia Papa Giovanni  XXI I I ,  18 – 24060 Grone (Bergamo) -  ce l l .  3383559392 – e-mai  v igani .s imona@virg i l io. i t 

iscr iz ione a l l ’Ordine degl i  Archi te t t i  d i  Bergamo n.  2060 -  Codice F iscale VGN SMN 72P68 B393A  

 

 
 CURRICULUM VITAE 

  
Nome e cognome: SIMONA VIGANI 

  
Luogo e data di nascita: Calcinate (Bergamo), 28 settembre 1972 

  
Residenza: Carobbio degli Angeli (Bergamo), Via Giacomo Puccini 3 

  
Recapito telefonico: 338 3559392 

  
Titoli di studio: - Laurea in Architettura con indirizzo “Tutela e recupero del 

patrimonio storico architettonico” presso il Politecnico di Milano e 
discussione della tesi “Temi e forme della “trasparenza” nella 
rappresentazione dell’architettura contemporanea” nella sessione 
estiva dell’Anno Accademico 1998/1999; 
- Abilitazione all’esercizio della professione di architetto a seguito 
del superamento dell’esame di stato nella seconda sessione 
dell’anno 1999 – il 22 gennaio 2004 iscrizione all’Albo dell’Ordine 
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Bergamo – matricola n. 2060; 
- Maturità tecnica presso l’Istituto Tecnico Commerciale di Trescore 
Balneario con conseguimento del diploma nell’anno scolastico 
1990/1991. 

  
Occupazione attuale: - Assunta a tempo indeterminato come ISTRUTTORE TECNICO 

presso l’Ufficio Tecnico - Urbanistico Lavori Pubblici Manutentivo 
del Comune di Brusaporto a seguito della partecipazione alla 
procedura di selezione pubblica tenutasi il 04-11 novembre 2004. 
In specifico mi occupo dell’Edilizia Privata curando l’istruttoria delle 
pratiche e partecipo alla redazione dei progetti di manutenzione 
ordinaria e straordinaria delle opere pubbliche. Responsabile unico 
del procedimento delle pratiche ambientali. 
Nominata nel febbraio del 2014 Responsabile della 
Toponomastica. 
Partecipato alla redazione della Variante Tecnica al P.R.G. approvata 
con D.C.C. n. 31 del 20.12.2007 ed alla stesura del Piano di 
Governo del Territorio approvato con D.C.C. n. 02 del 19.10.2010 
in collaborazione dell’arch. Piergiorgio Tosetti. Attualmente continua 
la collaborazione con l’estensore del piano per la redazione di 
varianti/adeguamenti allo strumento urbanistico. 
Si evidenzia inoltre che ho partecipato ai corsi di aggiornamento 
nell’ambito formativo del Progetto SISCoTEL, in cui il Comune di 
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Seriate ha assunto il ruolo di comune capofila, in particolare il corso 
di cartografia (ottobre/novembre 2006) e Database Topografico 
(novembre/giugno 2007) con l’utilizzo di ArcView. 
- Consulenze professionali occasionali per altri enti pubblici o 
committenza privata. 

  
Esperienze professionali 

in qualità di esperto ambientale 
Eletta Consigliere del Comune di Carobbio degli Angeli (Bergamo) 
nel mandato amministrativo 2004-2009 sono stata scelta come 
membro della Commissione Edilizia con il ruolo di esperto 
ambientale, ruolo che ho coperto fino al gennaio del 2007 quando, 
per evitare condizioni di incompatibilità con la carica politica, ho 
rinunciato a far parte della la nuova Commissione del Paesaggio 
costituitasi ai sensi della L.R. 12/2005 e mi sono dimessa da ruolo 
di membro della commissione edilizia. 
Dal settembre del 2007 all’aprile 2019 ho svolgo il ruolo di esperto 
ambientale in qualità di Presidente della Commissione del Paesaggio 
del Comune di Endine Gaiano; 
Dal 2009 faccio anche parte della C.P. del Comune di Zandobbio; 
Dal 2010 al 2015 sono stata membro della C.E. del Comune di 
Mornico al Serio; 
Dal giugno del 2014 sono ritornata a far parte della Commissione 
del Paesaggio del Comune di Carobbio degli Angeli. 

  
Esperienze professionali 

in enti pubblici 
Dall’1 aprile al 30 giugno 2004 ho collaborato in qualità di 
consulente tecnico esterno con l’Ufficio Tecnico del Comune di 
Trescore Balneario per l’attuazione dei lavori e delle opere 
dell’elenco annuale 2004 dei lavori pubblici e per la connessa 
gestione tecnico amministrativa. In particolare: - ho collaborato alla 
stesura dei progetti per la “Riqualificazione urbana della Località 
Macina – 1° e 2° lotto” partecipando alla direzione dei lavori; - ho 
seguito le pratiche amministrative riguardanti i progetti di 
“Ristrutturazione ed ampliamento del Palazzetto dello Sport” e 
“Ripristino degli sfondellamenti dei solai delle Scuole Medie Statali 
Leonardo Da Vinci”. 
Incarico a tempo determinato presso il Comune di Trescore 
Balneario come ISTRUTTORE TECNICO – Ufficio Lavori Pubblici 
per il semestre 1 Luglio 2004 - 31 Dicembre 2004 a seguito della 
partecipazione alla procedura di selezione pubblica per la 
“Formazione di una graduatoria per assunzioni a tempo determinato 
in qualità di Istruttore Tecnico, categoria C” tenutasi il 09 giugno 
2004. 
Incarico di collaborazione esterna occasionale con il Comune di 
Capriate San Gervasio presso l’Ufficio Tecnico – Settore edilizia 
privata in diretta collaborazione con il personale per la redazione di 
istruttorie tecniche delle pratiche edilizie ed elaborazione dei 
documenti amministrativi necessari all’iter burocratico delle pratiche 
edilizie nei trimestre febbraio-aprile, giugno-agosto e ottobre-
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dicembre 2006. 
Incarico per la redazione dello “Studio della Viabilità Lenta: percorsi 
pedonali e ciclabili” per il Comune di Endine Gaiano assunto con 
D.G.C. n.94 del 23.03.2009 e Determinazione del Settore Tecnico – 
Gestione del Territorio n. 60 del 26.06.2008. 
 

  
Esperienze professionali 
in studi di progettazione: 

Al conseguimento della laurea in Architettura ho iniziato la mia 
collaborazione con gli architetti Fabio Previtali e Massimo Vitali 
prima nello Studio associato ARCH.A e poi nello studio di 
progettazione architettonica aperto dagli stessi sei mesi dopo. Per 
loro conto ho partecipato all’elaborazione dei seguenti progetti: 
 lottizzazione “Pascoletto”, complesso residenziale a Lallio; 
 sistemazione del Centro Sportivo del Comune di Martinengo;- 

risanamento conservativo di un edificio in via S. Lazzaro a Bergamo; 
 progetto nuovo complesso residenziale ad Azzano San Paolo;- 

progetto complesso residenziale a Ponte San Pietro; 
 nuova costruzione corpo uffici complesso industriale di Carvico; 
 richiesta di parere preventivo preliminare per una lottizzazione nel 

comune di Azzano S. Paolo; 
 progetto di edificio residenziale/commerciale nel Comune di 

Seriate; 
 recupero ai fini abitativi del sottotetto di edificio residenziale a 

Bergamo. 
 

Dall’Ottobre del 2000 fino al marzo del 2004 mi sono occupata di 
progettazione sia architettonica che urbana, di committenza sia 
pubblica che privata, seguendo l’intero iter che dall’elaborazione 
preliminare giunge alla realizzazione e consegna dell’opera (progetti 
preliminari, definitivi ed esecutivi, dettagli costruttivi e decorativi, 
computi metrici estimativi per preventivi, controllo contabilità, ecc.) 
collaborato con: 
 

- l’Arch. Massimo Castellani di Pianico (Bergamo), i progetti più 
significativi sono: 

 Piano di Lottizzazione Industriale “Colosio” in via Pastrengo a 
Seriate (Bg); 

 Realizzazione capannoni industriali nel P.L. Industriale “Colosio” 
a Seriate (Bg); 

 Realizzazione nuovo edificio per attività produttiva e 
sistemazione area di pertinenza in via Cà Bertoncina a Seriate 
(Bg); 

 Ristrutturazione di fabbricato artigianale in via A. Volta a Costa di 
Mezzate (Bg); 

 Costruzione nuovo complesso residenziale in via F.lli Kennedy – 
via Paolo VI a Bagnatica (Bg); 

 Ristrutturazione con sopralzo di fabbricato residenziale in Via 
Dante Alighieri a Casazza (Bg); 
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 Ristrutturazione edilizia per divisione unità immobiliare 
residenziale in via Brusaporto a Seriate (Bg); 

 Cambio di destinazione d’uso con opere interne a porzione di 
fabbricato sito in via Nazionale a Seriate (Bg); 

 

- con l’Arch. Alfredo Zappella di Trescore Balneario (Bergamo) i 
progetti più significativi sono: 

      a – a committenza privata 
 Realizzazione nuova strada d’accesso al complesso rurale della 

Cascina Orella in località Colle Grena – immissione su via Corno 
a Trescore Balneario (Bg); 

 Piano di Lottizzazione residenziale in via G. Donizzetti a Vigano 
S.Martino (Bg); 

 Nuovo edificio residenziale inserito nel P.L. via dei Caduti a 
Carobbio degli Angeli (Bg); 

 Ristrutturazione di fabbricato residenziale con recupero abitativo 
del sottotetto, realizzazione nuova recinzione e opere di 
sistemazione esterna in via G. Puccini a Carobbio degli Angeli 
(Bg); 

 Ampliamento del fabbricato residenziale-commericiale in via 
Pasinetti a Trescore Balneario (Bg); 

 Realizzazione piscina e sistemazione laghetto artificiale nel 
giardino della Cascina Fondrera in via Redona a Trescore 
Balneario (Bg);  

 Ristrutturazione appartamento al piano rialzato e realizzazione di 
autorimessa interrata di pertinenza del fabbricato residenziale in 
via Costa a Vigano S. Martino (Bg); 

 Monumento funebre nel Cimitero civico del Comune di Entratico 
(Bg); 

 Cappella funeraria nel Cimitero civico di Trescore Balneario (Bg); 
      b – a committenza pubblica 

seguendo l’elaborazione del progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo in tutte le loro parti: stesura delle tavole grafiche, 
relazione illustrativa, relazione tecnica, cronoprogramma dei 
lavori, prime indicazioni in materia di sicurezza, calcolo quadro 
economico, computo metrico estimativo delle opere, piano 
particellare di esproprio, capitolato speciale d’appalto, contatti 
con i vari enti gestori delle reti tecnologiche, ecc… 

 Riqualificazione urbana della località “Pura” ad Endine Gaiano 
(Bg) con sistemazione diramazione esistente strada di Pura con 
Strada Provinciale n.76; 

 Realizzazione marciapiede lungo via Papa Giovanni XXVIII a 
Sorrisole (Bg); 

 Sistemazione ed allargamento di strada comunale detta “La via 
Cavallera” esterna al Piano di espansione industriale “Grafiche 
Pezzini s.r.l.” a Cenate Sotto; 

 

- occasionalmente con altri studi di progettazione architettonica ed 
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urbanistica della provincia di Bergamo. 
 

  
Esperienze progettuali universitarie: Tra i lavori sperimentali svolti nell’ambito del corso di studi si citano 

i più significativi in ordine cronologico: 
- Progetto di edificio residenziale unifamiliare  
(Corso di Composizione Architettonica I - prof. M. Folli - a.a. 91/92) 
- Progetto edificio residenziale per vacanze 
(Corso di Tecnologia dell’Architettonica I - prof. O. Tronconi - a.a. 92/93) 
- Progetto area stazione delle FS di Bergamo con analisi e proposta 
progettuale della viabilità del centro urbano 
(Corso di Urbanistica II - prof. G. Corda - a.a. 93/94) 
- Progetto complesso ospedaliero - Città Omero 
(Corso di Composizione Architettonica II - prof. L. Fiori - a.a. 93/94) 
- Progetto di un centro culturale polifunzionale 
(Corso di Progettazione Architettonica - prof. F. Tartaglia - a.a. 94/95) 
- Analisi dei criteri e delle metodologie di funzionamento del credito fondiario 
(Corso di Estimo ed esercizio professionale - prof. M. C. Treu - a.a. 94/95) 
- Progetto di restauro architettonico casa “la torre” a Valbondione (Bergamo) 
(Corso di Restauro Architettonico - prof. C. Feiffer - a.a. 95/96) 
- Analisi storica e proposta di recupero e rivalorizzazione del ponte di 
Ludrigno ad Ardesio (Bergamo) 
(Corso di Storia della città e del territorio - prof. M. G. Sandri a.a. 95/96) 
 - Analisi della copertura piana nelle architetture di Stirling e Foster ed 
elaborazione di una classificazione delle moderne soluzioni costruttive 
(Corso di Unificazione edilizia e prefabbr. - prof. A. Scoccimarro - a.a. 95/96) 

  
Esperienze extra scolastiche: Durante i corsi di studi per il conseguimento prima del diploma 

superiore e poi della laurea ho impartito lezioni a studenti di tutti i 
livelli scolastici ed ho iniziato delle collaborazioni occasionali con 
studi di progettazione architettonica svolgendo incarichi 
prevalentemente di restituzione grafica. 
Durante l’elaborazione della tesi di laurea per conto dello Studio del 
Geom. Eric Bellini di Villongo (Bergamo) ho seguito la progettazione 
dell’Ampliamento con cambio di destinazione d’uso di fabbricato 
residenziale a Carobbio degli Angeli (Bergamo) occupandomi 
personalmente della formulazione del progetto di massima e del 
progetto esecutivo, della definizione dei particolari costruttivi e 
decorativi, della redazione del preventivo e del successivo controllo 
della contabilità, della direzione lavori. 

  
Corsi di Aggiornamento Da quando sono dipendente dell’ente pubblico attraverso l’UNITEL e 

poi il PTPL ho partecipato a diversi corsi di aggiornamento 
normativo in materia di edilizia privata (DPR.380/2001, LR.12/2005, 
D.Lgs.42/2004, L.308/2004, LR. 31/2004), lavori pubblici (D.Lgs.163/2006; 
DPR 327/2001) e diritto amministrativo (L.241/1990). 
Di recente con l’Istituto di Direzione Municipale dell’Università degli 
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Studi di Bergamo Facoltà di Scienze della Formazione partecipato in 
particolare ai seguenti moduli formativi: 

- Sportello Unico delle Attività produttive: gestione del 
procedimento unico fra telematica e semplificazioni (il DPR 
160/2010 ha innovato significativamente la gestione del  procedimento 
amministrativo da parte dello sportello unico SUAP introducendo 
l’obbligatorietà dell’uso della telematica e rafforzando gli strumenti di 
semplificazione amministrativa e procedimentale: scia, conferenza di 
servizi, variante semplificata allo strumento urbanistico, collaudo e altre 
procedure e modalità di gestione dei processiDPR. 160/2010) – 
21/02/2014; 

- Sportello Unico per l’Edilizia (Lo SUE come previsto dall'art. 13 del 
decreto-legge 22giugno 2012, n. 83 convertito dalla Legge 7 agosto 
2012, n.134 : il permesso di costruire; immobili sottoposti a vincoli; 
l'acquisizione di atti o pareri di organi o enti appositi) – 11/03/2014 

Inoltre in ottemperanza all’art. 7 del DPR n. 137/2012 e dell’art. 5 
del Regolamento per l’aggiornamento e lo sviluppo professionale 
continuo, dal 2014 tramite l’Ordine Provinciale degli Architetti P.P. e 
C. partecipato a diversi corsi/convegni formativi per l’acquisizione di 
crediti formativi professionali, in particolare in materia ambientale: 

- Il Codice del Paesaggio – L’evoluzione normativa: 
dall’entrata in vigore del lD.lgs.42/2004 all’introduzione del 
silenzio assenso (L.124/2015) – 16/12/2015; 

- La pianificazione in Lombardia dopo 10 anni di applicazione 
della L.R. n.12/2005 – 27/10/2015; 

- Seminario d’urbanistica “Costruire Paesaggi Quotidiani” – 
05/06/2015; 

- Riqualificazione edilizia: tutelare il passato ed immaginare il 
futuro (Riqualificare il patrimonio immobiliare esistente è una delle 
prospettive più interessanti. È un ambito in cui l’edilizia è in grado di 
rispondere ai requisiti di sostenibilità sia dal punto di vista ambientale 
che economico generando un miglioramento delle condizioni di vivibilità 
delle nostre città)- 20/03/2014; 

- LR. 12/2005, DPR 380/2001: procedimenti amministrativi ai 
sensi della L.R. e del DPR 380/01 e s.m.i. – 05/04/2014; 

  
Lingue conosciute: Inglese e Francese (a livello scolastico). 

  
Conoscenze informatiche: Utilizzo del PC con pacchetto Office, Autocad, ArcView, ArchicAd,  

Allplan, Artlantis Studio, Cinema 4D, Photoshop, pacchetto Acca, 
Corel Draw. 

  
Concorsi enti pubblici A seguito del mio interesse ad intraprendere un’esperienza 

professionale negli enti pubblici, ho partecipato: al concorso per un 
“Posto di Istruttore Direttivo Responsabile del Settore Tecnico a 
tempo indeterminato e pieno, Categoria D, posizione economica D1” 
tenutosi presso il Comune Credaro (Bg) nel Febbraio 2004 
classificandomi al secondo posto in graduatoria; al concorso per un 
“Posto di Istruttore Amministrativo presso il Settore Tecnico 
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Urbanistico, Lavoro Pubblici, Manutentivo a tempo indeterminato e 
parte time, Categoria C” tenutosi presso il Comune di Brusaporto 
(Bg) nel Maggio 2004 classificandomi al primo posto in graduatoria.  

  
Grone,  Dicembre 2020                                               

Arch. Simona Vigani 
firmato elettronicamente 




