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Informazioni personali 
 

Cognome e Nome Invernici Norberto 

Indirizzo

Telefono   

Fax  

E-mail 

Obblighi di Leva Assolti 

Cittadinanza Italiana 
  

Data di nascita 22 settembre 1963 

Codice Fiscale  
  

Attività professionale Geologo libero professionista, associato dello “Studio di architettura e progettazione ambientale di 
Bergamaschi B. e associati”, con sede in Bergamo, viale Giulio Cesare n° 52  

  

Esperienza lavorativa/ruoli 
presso Pubbliche 
Amministrazioni 

 

  

Date (da - a) 1998 - 1999 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Ambientale presso Commissione Edilizia 

Principali attività e responsabilità Espressione di pareri di carattere ambientale su pratiche edilizie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Aviatico (Bg) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Date (da - a) luglio 1999 – ottobre 2000 

Lavoro o posizione ricoperti Esperto Ambientale presso Commissione Edilizia 

Principali attività e responsabilità Espressione di pareri di carattere ambientale su pratiche edilizie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Schilpario (Bg) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
  

Date (da - a) Giugno 2008 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione per il Paesaggio 

Principali attività e responsabilità Espressione di pareri di carattere ambientale su pratiche edilizie 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comune di Isola di Fondra (Bg) 

Tipo di attività o settore Ente Pubblico 
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Date (da - a) Maggio 2008 – oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Membro della Commissione per il Paesaggio 

Principali attività e responsabilità Espressione di pareri di carattere ambientale su interventi di trasformazione territoriale 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Valle Brembana – Piazza Brembana (Bg) 
  

Date (da - a) 1 Ottobre 2002 - 30 Giugno 2003 

Lavoro o posizione ricoperti Istruttore Direttivo D1 – Contratto tempo determinato part - time 

Principali attività e responsabilità Istruttoria pratiche per interventi soggetti a vincolo idrogeologico ed ambientale – Consulenza 
geologica continuativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Valle Brembana – Piazza Brembana (Bg) 
  

Date (da - a) 30 Giugno 2003 - Oggi 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente esterno per problematiche di carattere geologico ed idrogeologico - ambientale 

Principali attività e responsabilità Espressione pareri su interventi soggetti a vincolo idrogeologico ed ambientale – Consulenza 
geologica continuativa 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Comunità Montana Valle Brembana – Piazza Brembana (Bg) 
  

Incarichi professionali 
Pubbliche Amministrazioni 

 

Committente Comune di Castelli Calepio  (BG) 

Denominazione dell’intervento  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità per la realizzazione del Parco 
di  via Don Moraschi a Castelli Calepio (Bg) 

Categoria Id  

Ruolo Svolto Relazione geologica e geotecnica per realizzazione pozzo perdente e valutazione versante valle,  
incarico svolto in Associazione temporanea con Arch. Cesare Carminati (capogruppo), arch. Barbara 
Bergamaschi, Agr. Mario Carminati, Geom. Andrea Carminati,. 

Importo lavori £ 300.000.000 

Anno dicembre 2000- giugno 2004 

Stadio dei lavori lavori ultimati 
  

Committente Comunità Montana del Monte Bronzone  e del Basso Sebino via Roma 43 Villongo (BG) 

Denominazione dell’intervento Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità per la sistemazione dissesti 
idrogeologici vallecola in loc. Romagnoli a Gandosso (Bg) 

Categoria OG 8  Costruzione di opere fluviali 

Ruolo Svolto Progettista e Direttore dei Lavori in associazione temporanea con il geol. Fabio Plebani, e  
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. 

Importo lavori £. 55.000.000 

Anno 2001-2002 

Stadio dei lavori  ultimati 
  

Committente Comunità Montana del Monte Bronzone  e del Basso Sebino via Roma 43 Villongo (BG) 

Denominazione dell’intervento Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità per il Progetto di regimazione 
idraulica e di sistemazione dell’alveo di un tratto del Torrente Rino a Predore (Bg) 

Categoria OG 8  Costruzione di opere fluviali 
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Ruolo Svolto Progettista e Direttore dei Lavori in associazione temporanea con il geol. Fabio Plebani, e  
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

Importo lavori £. 205.000.000 

Anno 2001  - 2004 

Stadio dei lavori  ultimati 
  

Committente Comunità Montana Val Cavallina (BG) 

Denominazione dell’intervento Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità per  la sistemazione della 
pista forestale “Valle Rossa”, 

Categoria OG6: Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione 

Ruolo Svolto Progettista e Direttore dei Lavori in associazione temporanea con il geol. Fabio Plebani. e 
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 

Importo lavori £. 185.000.000 

Anno 2001 

Stadio dei lavori  ultimati 
  

Committente Comune di Filago Piazza Dante 9 Filago (BG) 

Denominazione dell’intervento “Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità per la  realizzazione di un 
parco ricreativo e per arginare fenomeni di esondazione del fiume Brembo in località "Mulino “ 

Categoria OG 8  €  156.437,10   OG6 €  54.000,00    OS24 €  13.562,90 

Ruolo Svolto Progettista, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere e direttore  lavori in 
associazione  temporanea con arch. Barbara Bergamaschi (Capogruppo), con l’Ing. MariaGrazia 
Oprandi, arch. Luigino Pirola, Agr. Mario carminati,  

Importo lavori € 224.000,00 

Anno giugno 2001 novembre 2005 

Stadio dei lavori lavori conclusi 
  

Committente Comunità Montana del Monte Bronzone e del Basso Sebino 

Denominazione dell’intervento Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il recupero della vecchia strada litoranea attorno al 
corno di Predore nei comuni di Tavernola bergamasca e Predore (1° lotto) 

Categoria VIa 

Ruolo Svolto Studio geologico e progetto definitivo per la messa in sicurezza della parete rocciosa in associazione 
temporanea con arch.GB De Vecchi, arch. M. De Vecchi, ing. Mariagrazia Oprandi e  geol. Fabio 
Plebani 

Importo lavori € 308.000,00 

Anno 2005 

Stadio dei lavori Lavori in corso 
  

Committente Comune di Almenno S. Bartolomeo (Bg) 

Denominazione dell’intervento Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo direzione lavori e contabilità per interventi di 
sistemazione dissesti idrogeologici in territorio comunale di Almenno S. Bartolomeo 

Categoria  
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Ruolo Svolto Progettazione direzione lavori in collaborazione con lo studio Spada  di Ranica (Bg)  

Importo lavori € 100.000,00 

Anno 2004-2005 

Stadio dei lavori Lavori ultimati 
  

Committente Comune di Gemmano (Rimini) 

Denominazione dell’intervento Intervento di messa in sicurezza a fini turistici della grotta di Onferno   

Categoria  

Ruolo Svolto Responsabile della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Importo lavori € 90.000,00 

Anno 2010 

Stadio dei lavori Lavori in fase di ultimazione 
  

Incarichi professionali 
Pubbliche Amministrazioni 

Analoghi a quelli che formano 
oggetto del bando 

 

  

Committente Comune di  Bonate Sotto (Bg) 

Denominazione dell’intervento Rapporto geologico geotecnico sui terreni siti presso il cimitero di Bonate Sotto, interessati 
dal progetto di realizzazione nuovi campi di inumazione 

Prestazione Svolta Relazione di supporto al progetto 

Anno 2002 
  

Committente Comune di  Varedo (Mi) 

Denominazione dell’intervento Rapporto geologico – geotecnico e geofisico con indicazioni idrogeologiche 
preliminari sui terreni siti in viale Cimitero, interessati dal  

progetto di ampliamento del cimitero comunale 

Prestazione Svolta Relazione di supporto al progetto 

Anno 2003 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  

Committente Comune di  Bonate Sotto (Bg) 

Denominazione dell’intervento Relazione geologica geotecnica ed idrogeologica a supporto del progetto di ampliamento del 
cimitero comunale 

Prestazione Svolta Relazione di supporto al progetto 

Anno 2005 
  

Committente Comune di  Villa d’Ogna (Bg) 

Denominazione dell’intervento Rapporto geologico – geotecnico con indicazioni idrogeologiche, redatto ai sensi del R.R. n° 
6/2004 e del n° R.R. n° 1/2007, sui terreni  posti a valle di via XXV Aprile e di via Colleoni, a 
supporto del Piano Cimiteriale dei cimiteri di Villa e di Ogna 

Prestazione Svolta Relazione di supporto al progetto 
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Anno 2008 
  

Committente Comune di  Piscinas (CI) 

Denominazione dell’intervento Rapporto geologico – geotecnico con indicazioni idrogeologiche, redatto ai sensi del  
DPR del 10 settembre 1990, n. 285 “ Regolamento di polizia mortuaria”,  

quale supporto specialistico al Piano Cimiteriale Comunale 

Prestazione Svolta Relazione di supporto al progetto 

Anno 2009 
  

Committente Comune di  Varedo (Mi) 

Denominazione dell’intervento Rapporto geologico – geotecnico con indicazioni idrogeologiche, redatto  
ai sensi del R.R. n° 6/2004  e del n° R.R. n° 1/2007 a supporto  

del Piano Cimiteriale di Varedo 

Prestazione Svolta Relazione di supporto al progetto 

Anno 2009 
  

Esperienze lavorative presso 
privati 

 

Date (da - a) gennaio 1993 – settembre 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Collaboratore esterno  

Principali attività e responsabilità Collaborazione geologica ontinuativa, predisposizione di rapporti di cantiere sulle indagini geotecniche 

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO INGEO Bergamo 
  

Date (da - a) dicembre 1995 – maggio 1995 

Lavoro o posizione ricoperti Dipendente full – time tempo indeterminato  

Principali attività e responsabilità Assistenza e collaborazione c/o studio geologico privato con esperienze nel settore pianificazione 
territoriale, geotecnica, geologia, idrogeologia  

Nome e indirizzo del datore di lavoro STUDIO GEA Ranica 
  

Istruzione e formazione 

 

Date (da - a) A.S. 1977/1978 – A.S. 1982/1983 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

I.T.I.S. (Istituto Tecnico Industriale Statale) “Marconi” 

Principali materie/abilitò professionali 
oggetto dello studio 

Eletttrotecnica, matematica, fisica  

Qualifica conseguita Maturità Tecnica 

Livello nella classificazione nazionale 
(se pertinente) 

Istruzione secondaria 

  

  

Date (da - a) A.A. 1985/1986 – A.S. 1993/18994 

Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

Università degli Studi di Milano – Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali – Dipartimento di 
Geologia 

Principali materie/abilitò professionali 
oggetto dello studio 

Geologia, idrogeologia, geomorfologica, geotecnica, geofisica 

Titolo tesi Rilevamento ed analisi stratigrafiche dei flussi piroclastici di Santa Rosa – Parque Nacional del Santa 
Rosa – Costa Rica (C.A.) 

Qualifica conseguita Laurea in scienze geologiche 

  

Date (da - a) 1997  
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Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della professione di geologo – Iscrizione all'Albo Professionale dei geologi 
della Lombardia dal 1997, con il n. 990,  con Delibera del 21.04.97 

Corsi A.P.C. (Aggiornamento  
Professionale Continuo) 

 

Date (da - a) Triennio 2008 - 2010 

Tipologia di Aggiornamento  Corsi specifici per geologici organizzati dall’O.G.L. nell’ambito  della geotecnica, della geofisica e 
dell’idrogeologica, con particolare riferimento alle N.t.C. DM 14 gennaio 2008 

Qualifica conseguita APC – Superamento dei crediti formativi minimi richiesti 

  

 
 
 
Bergamo, Maggio 2013 
 

Dr. Geol. Norberto Invernici 
 

 


