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INFORMAZIONI PERSONALI Arch. Nicola Bregonzio 

 
 Sesso MASCHIO | Luogo e Data di nascita VARESE, 26/01/1972  

Nazionalità ITALIANA  
Residenza 

VIA CASTELLO, 42, 21022, AZZATE,  

Domicilio Professionale 
VIA CASTELLO, 42, 21022, AZZATE, 

Telefono 

0332 1807094     - +39 3491446898 
Titolo di studio 

Laurea in Architettura, conseguita il 01-10-2003 presso la Prima Facoltà di Architettura  del Politecnico 

di Milano. 
 Email/PEC 

Email. arch.nicola.bregonzio@gmail.com      PEC nicola.bregonzio@archiworldpec.it. 

Iscrizione all’Albo 

Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Varese 
al numero 2266 

Iscrizione altri Albi 

Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Varese, categoria Architetti, alla 
posizione n.1451 

 

Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici degli edifici della Regione Lombardia al n. 8432 
 

Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici degli edifici della Regione Piemonte al n. 113348 

 
 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

Edilizia residenziale pubblica  

Partecipazione a concorsi nazionali e internazionali 
2008 Progettista 

Progettazione definitiva finalizzata al recupero e alla trasformazione in ostello dell’immobile 
denominato “Casa rossa” in Laveno Mombello nell’ambito del “bando ostelli 2009” di Regione 
Lombardia. Il progetto, risultato idoneo da Regione Lombardia, si è collocato al primo posto della 
graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento 
Attività o settore  Concorso pubblico 
 
Edilizia residenziale privata 
 

2020 Progettista e direttore dei lavori 
Ristrutturazione, con nuova distribuzione interna di un appartamento posto al piano secondo di 
una palazzina degli anni ’70 sito in Via Palestro, Varese (VA). 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori. 
Attività o settore Edilizia residenziale 

2020 Progettista e direttore dei lavori 
Ristrutturazione con nuova distribuzione interna di un appartamento posto al piano secondo di una 
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palazzina degli anni ’70 sito in Via Grandi, Varese (VA). 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. 
Attività o settore Edilizia residenziale 
  

2020 Progettista e direttore dei lavori 
Ristrutturazione, con nuova distribuzione interna di un appartamento posto al piano primo di 
una palazzina degli anni ’60 sito in Via F.lli Rosselli, Corgeno fraz. di Vergiate (VA). 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
  

2018 Collaboratore 
Ristrutturazione completa con nuova distribuzione interna di villa dei primi del 900 

▪ Collaborazione alla progettazione, progettazione esecutiva 
Attività o settore  Edilizia residenziale   
 

2013 Progettista e direttore dei lavori 
Ristrutturazione e cambio destinazione d’uso di un edificio rurale adibito a deposito, trasformazione 
utile alla realizzare di un ricovero interrato di autovetture, mediante speciali monta auto a scomparsa. 
Ubicato all’interno della località “Baritto” in via Monte Grappa, piccolo centro edificato ai margini del 
centro storico del comune di San Maurizio d’Opaglio (NO), 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
 

2013 Progettista 
Progetto di box interrati, con giardino pensile, pertinenziali ad un edificio storico dei primi del 
‘400 in via Castello, Azzate (VA). 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
 

2012 Progettista e direttore dei lavori 
Ristrutturazione, ampliamento e nuova distribuzione interna di un appartamento posto al piano rialzato 
di una palazzina degli anni ’80 sito in Via Cadore, Azzate (VA). 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
  

2012 Progettista e direttore dei lavori 
Opere di manutenzione straordinaria per il recupero delle facciate storiche, compromesse da 
interventi invasivi, tinteggiatura e sostituzione della copertura di un edificio storico del ‘400 sito in Via 
Castello, Azzate (VA). 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
 

2011 Progettista e direttore dei lavori 
Opere di manutenzione straordinaria di un appartamento sito in Via Primaticcio a Milano (MI), per una 
nuova ridistribuzione degli spazi interni 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
  

2011 Progettista e direttore dei lavori 
Opere di manutenzione straordinaria, abbattimento delle barriere architettoniche e 
strutturazione nuovi servizi, utili a garantire i requisiti di legge nella realizzazione di uno studio 
di Igiene Dentale sito in Via Vittorio Veneto, Azzate (VA). 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
  

2010 Progettista e direttore dei lavori 
Opere di manutenzione straordinaria e nuova ridistribuzione degli spazi interni di un appartamento sito 
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in Via Cenisio a Milano (MI) 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
  

2009 Progettista e direttore dei lavori 
Opere di manutenzione straordinaria, ampliamento del servizio igienico e nuova distribuzione di spazi 
interni di un unità immobiliare uso ufficio, inserito in un complesso edilizio sito in via Piave, Azzate (VA) 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
 

2009 Progettista e direttore dei lavori 
Opere di manutenzione straordinaria, adeguamento degli impianti alle norme igienico sanitarie, nuova 
distribuzione di spazi interni e progettazione degli arredi, per un ristorante sito in Via Piave, Azzate 
(VA)  

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia 
 

2008 Progettista 
Progettazione, preliminare e definitiva, finalizzata alla ristrutturazione e al consolidamento statico di un 
fabbricato rurale a servizio di attività apistica, sito in via Roncasnino, Azzate (VA): riconsolidamento di 
parti strutturali dell’edificio, formazione di nuovi bagni, spogliatoi, aree di stoccaggio dei prodotti 
naturali e area commerciale. 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
Attività o settore Edilizia 
  

2007 Progettista e direttore dei lavori 
Ampliamento di Villa signorile dei primi del 900, sita in via Isonzo, Azzate (VA), realizzato sopra a box 
interrato esistente, con struttura portante in acciaio e tamponamenti in muratura tipo gasbeton. 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
  

2006 Progettista e direttore dei lavori 
Ristrutturazione con recupero del sottotetto e ridistribuzione degli spazi interni di un appartamento posto 
al piano secondo di una palazzina dei primi anni 50 in zona Affori in via Sestini, Milano 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza nel cantiere 
Attività o settore  Edilizia residenziale 
 

Edilizia industriale  
  

2020 Progettista  
Bando europeo per il recupero di un vecchio capannone industriale con adeguamento e realizzazione 
di nuovi spazi interni, spogliatoi, spazi produttivi e unità abitativa al piano primo sito in via Monte Grappa 
San Maurizio d’Opaglio. 

▪ Progettazione preliminare, definitiva 
Attività o settore  Edilizia 
 

2017 Progettista e direttore dei lavori 
Manutenzione straordinaria per adeguamento e realizzazione di nuovi spogliatoi di un fabbricato 
produttivo, sito in via Pianelli San Maurizio d’Opaglio 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 
Attività o settore  Edilizia 
 

2014 Progettista e direttore dei lavori 
Ampliamento di un fabbricato produttivo inserito in un lotto di circa 7500 mq, in contesto urbano a 
carattere misto residenziale-produttivo-verde, sito in via Bellosta San Maurizio d’Opaglio. Mitigazione 
dell’impatto del corpo in ampliamento e la costruzione esistente, mediante schermatura tipo Brise Soleil. 

▪ Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva 



Curriculum Vitae    CV arch. Nicola Bregonzio  

  Pagina 4 / 5  

 
INCARICHI ISTITUZIONALI 

PRESSO  
ORDINE/CONSIGLIO 

NAZIONALE/ 
CONSULTA/FEDERAZIONE   

 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

 

 
COMPETENZE PERSONALI   

 

Attività o settore  Edilizia 
 

2010 Progettista e direttore dei lavori 
Manutenzione straordinaria e installazione di pannelli solari utili a garantire l’approvvigionamento idrico 
necessario ad un capannone industriale ubicato in via a Cardano al Campo. 

▪ Sostituire con le principali attività e responsabilità 
Attività o settore  Edilizia   
 

Consulenze 
2010 ad oggi Consulente tecnico d’ufficio del Tribunale 

Dal 2010 ad oggi Consulente Tecnico d’Ufficio per esecuzioni immobiliari e cause civili su incarico del 
Tribunale di Varese 

▪ CTU 

 
2010 ad oggi Consulente tecnico di parte 

Dal 2010 ad oggi Consulente Tecnico di parte per contenziosi su cause civili. 

 dal 2013 al 2017 e da aprile 2019 
ad oggi nel terzo mandato 
presso l’Ordine di Varese 

Membro del Consiglio di disciplina dell’Ordine degli Architetti P.P.C. di Varese dal 2013 e facente 
parte del collegio n. 3 del Consiglio di disciplina di Varese. Riconfermato da aprile 2019 ad oggi nello 
stesso collegio. 

luglio 2009 Corso di Orientamento al progetto di paesaggio, abilitante per la nomina come 
membro delle commissioni locali del paesaggio 

 

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

Maggio 2009 Corso per consulenze tecniche d’Ufficio (C.T.U) e/o di Parte (C.T.P)  

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

Luglio 2008 Abilitazione alla Certificazione Energetica degli Edifici al n° 8432  

Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della Provincia di Varese 

Giugno 2007 
 
 
 
 
 
 
 

Abilitazione  al Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori 

 

Centro  Servizi Formativi Enaip (Lombardia – Varese)  in collaborazione con il Comitato Paritetico  
Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambientale di lavoro. 

 

 
Giugno 2009 

 
Membro della Commissione consuntiva per il riesame del Piano di Governo del Territorio del comune di 
Azzate nominato con Delibera Consiliare. 
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DICHIARAZIONE 
EX DPR 445/2000   

 

 
 
 
Varese e 10 marzo 2022       Firma ______________________________ 

 
 

Gennaio 2018 
 

 
Membro della Commissione Sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro - Prevenzione  incendi – CTU 
dell’ordine degli Architetti PPC di Varese. 
 

Gennaio 2018 Membro della Bandi e concorsi dell’ordine degli Architetti PPC di Varese. 
 

Luglio 2019 Membro della Commissione di gara relativa a concorso di idee per la “Ristrutturazione, riqualificazione e 
valorizzazione dell’immobile comunale ex Cinema Roma” di Via Cavour” 

 Il presente curriculum è stato compilato ai sensi e per gli effetti dell’art. 76 D.P.R. 445/2000, nella 
consapevolezza della responsabilità e delle conseguenze civili e penali previste in caso di 
dichiarazioni mendaci e/o formazione od uso di atti falsi. 
Si allega fotocopia di documento di identità. 


