
Pagina 1  Curriculum vitae di 

Bruno Isonni 

  

 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BRUNO ISONNI 

Indirizzo  VIA MONVISO, 66 – 20024 GARBAGNATE MILANESE (MI) - ITALY 

Telefono  348 3665850 

Fax  02 45541765 

E-mail  arch.b.isonni@libero.it 

PEC  isonni.12643@oamilano.it 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  15 APRILE 1971 
 

Professione 

 

 ARCHITETTO - LIBERO PROFESSIONISTA 

ISCRITTO ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI MILANO AL N° 12643 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE –  
 

INCARICHI PER ENTI PUBBLICI 
 

• dicembre 2017 

Libera Professione 

 Progetto di ristrutturazione e ampliamento della Casa di riposo "Gallazzi - 
Vismara" di Arese - Intervento su piano 1° e Intervento su piano 2° 

• Committente  Amministrazione comunale di Arese (MI) 

• Tipo di incarico  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica edilizia e d.l. 

(Intervento su piano 1°: completato - Intervento su piano 2°: in corso) 

 

• luglio 2017 

Libera Professione 

 Progetto di manutenzione straordinaria - opere interne - presso il Liceo 
scientifico "B. Russell" di Garbagnate Milanese (MI) 

• Committente  Amministrazione comunale di Garbagnate Milanese e Dirigenza scolastica del 

Liceo "B. Russell" di Garbagnate Mil.se (MI) 

• Tipo di incarico  Progettista e d.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica edilizia e d.l. 

(completato) 

 

• gennaio 2017 

Libera Professione 

 Progetto di riqualificazione energetica e di restauro del municipio del Comune 
di Brunello (VA) 

• Committente  Comune di Brunello (VA) 

• Tipo di incarico  Progettista (con Società Tiemes srl di Milano) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, della pratica presso la Soprintendenza 

di Milano 

(in corso) 

 

• gennaio 2016 

Libera Professione 

 Progetto di restauro della ex-Chiesa di San Francesco a Bobbio (PC) da 
destinarsi ad auditorium comunale 

• Committente  Amministrazione comunale di Bobbio (PC) 

• Tipo di incarico  Progettista (con Ing. E. Stucchi e Arch. F. Barbieri) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto preliminare 

(In corso) 
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• gennaio 2015 

Libera Professione 

 Progetto di manutenzione straordinaria presso la Casa di riposo "Gallazzi - 
Vismara" di Arese - Intervento su piano 1° di trasformazione dei minialloggi in 
camere di degenza (3 lotti dei lavori) 

• Committente  Amministrazione comunale di Arese (MI) 

• Tipo di incarico  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica edilizia e d.l. 

(completato) 

 

• luglio 2015 

Libera Professione 

 Progetto di manutenzione straordinaria presso la Casa di riposo "Gallazzi - 
Vismara" di Arese - Intervento di riqualificazione della cucina e degli impianti 
tecnologici relativi - piano terra 

• Committente  Amministrazione comunale di Arese (MI) 

• Tipo di incarico  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica edilizia e d.l. 

(completato) 

 

• 2011 

Libera Professione 

 Progetto di ampliamento del Centro Diurno Integrato  e di ristrutturazione 
interna della Casa di Riposo “Gallazzi-Vismara” ad Arese (MI) 

• Committente  Amministrazione comunale di Arese (MI) 

• Tipo di incarico  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, pratica edilizia e d.l. 

(in corso) 

 

• 2010 - 2011 

Libera Professione 

 Consulenze per il Comune di Nerviano (MI) 

• Committente  Amministrazione Comunale di Nerviano (MI) 

• Tipo di incarico  Consulente per aggiornamenti catastali 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione di tipi mappali e schede catastali 

(completato) 

 

• 2005 - 2008 

Libera Professione 

 Progetto per la riqualificazione del centro storico di Bobbio (PC): piazza del 
Duomo, contrada del Castellaro, piazza Santa Fara, contrada di Porta Alcarina, 
vicolo Pertusello, contrada dei Buelli, via Sopramura 

• Committente  Amministrazione Comunale di Bobbio (PC) 

• Tipo di incarico  Progettista (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, d.l. 

(completato) 

 

• 2004 

Libera Professione 

 Progetto per la realizzazione di parcheggio pubblico multipiano a Bobbio (PC): 
via Sopramura 

• Committente  Amministrazione Comunale di Bobbio (PC) 

• Tipo di incarico  Progettista (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, d.l. 

(completato) 

 

• 2004 

Libera Professione 

 Incarico per la redazione di Variante Generale al Piano Regolatore Generale del 
Comune di Ossimo (BS) 

• Committente  Amministrazione Comunale di Ossimo (BS) 

• Tipo di incarico  Progettista 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano 

(sospeso per cambio normativa 

 

• 2003 - 2005 

Libera Professione 

 Progetto per la realizzazione di due tratti di piste ciclopedonali (Bollate – MI – 
Cormano – MI) 

• Committente  Parco delle Groane – Solaro (MI) 
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• Tipo di incarico  Progettista e d.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo e d.l. 

(completato) 

 

• settembre 2002 - settembre 2004 

Libera Professione 

 Collaborazione a progetti e realizzazione di varie opere pubbliche e private 
(Scuola materna di Robecchetto (MI), P.L. a Cuggiono (MI), e altre 

• Committente  Varie Amministrazioni comunali 

• Tipo di incarico  Progettista (con Arch. G. Secondini) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto preliminare - definitivo - esecutivo 

(completato) 

 

• giugno 2000 - giungo 2002 

Libera Professione 

 Progetti e realizzazione di varie opere pubbliche (riqualificazione del Centro 
Storico, realizzazione di aree a verde, di strade, di arredo urbano, ampliamento 
del cimitero di Valera di Arese, altre) 

• Committente  Amministrazione comunale di Arese (MI) 

• Tipo di incarico  Progettista - Responsabile del Servizio comunale di progettazione 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto preliminare - definitivo - esecutivo e d.l. 

(completato) 

 

• giugno 2000 - giungo 2002 

Libera Professione 

 Collaborazione alla stesura del “Piano Urbano del Colore” – Piano tipologico di 
indirizzo degli interventi da eseguire sugli edifici inseriti nel perimetro del 
centro storico cittadino 

• Committente  Amministrazione comunale di Arese (MI) 

• Tipo di incarico  Progettista - Responsabile del Servizio comunale di progettazione (con Arch. R. 

Gamondi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del piano 

(completato) 

 

 

PRINCIPALI INCARICHI PRIVATI 
 

  

•2017 

Libera Professione 

 Progetto di ampliamento di chalet a Megève (FRA) 

• Committente  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo 

(in corso) 

 

• gennaio 2016 - 2017 

Libera Professione 

 Progetti di restauro delle Chiese dei SS. Ap. Pietro e Paolo a Gerenzano (VA) e 
dei SS. Pietro e Paolo a Pregnana Mil.se (MI) 

• Committente  Parrocchia di Gerenzano (VA) e di Pregnana Mil.se (MI) e Curia Arcivescovile di 

Milano 

• Tipo di impiego  Progettista e d.l. (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo, della pratica presso la Soprintendenza di Milano, 

della pratica edilizia, della pratica per l'ottenimento dei finanziamenti regionali e della 

D.L. 

(in corso) 

 

• gennaio 2015 - 2017 

Libera Professione 

 Progetto per la realizzazione di nuova villa unifamiliare D+2 a Garbagnate 
Mil.se (MI) 

• Committente  Privato 

• Tipo di incarico  Progettista e d.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo, pratica edilizia e d.l. 

(in fase di completamento) 
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• gennaio 2015 - 2016 

Libera Professione 

 Rilievo e restituzione grafica Headquarter e Armani Teatro della Giorgio 
Armani SpA in via Bergognone, 59 a Milano (MI) 

• Committente  Giorgio Armani SpA 

• Tipo di impiego  Rilevatore e grafico (con Arch. G. Terrenghi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del rilievo dello stato di fatto e restituzione grafica digitale 

(completato) 

 

• 2013 - 2016 

Libera Professione 

 Progetto di ristrutturazione - recupero di sottotetto ai fini abitativi - di villetta 
bifamiliare a Lainate (MI) 

• Committente  Privato 

• Tipo di incarico  Progettista e d.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo, pratica edilizia e d.l. 

(completato) 

 

• gennaio 2012 - 2017 

Libera Professione 

 Progetto di restauro della Chiesa di San Giorgio a Seguro di Settimo Milanese 
(MI) - lotti 1, 2, 3 

• Committente  Parrocchia di San Giorgio - Settimo M.se (MI) e Curia Arcivescovile di Milano 

• Tipo di impiego  Progettista e d.l. 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo, della pratica presso la Soprintendenza di Milano, 

della pratica edilizia e della D.L. 

(lotto 1: completato; lotti 2 e 3: in corso) 

 

• da 2010 

Libera Professione 

 Coordinamento alla progettazione di un nuovo isolato urbano nel centro 
storico di Busto Arsizio (VA), in esecuzione di P.I.I. identificato tra la p.zza 
Vittorio Emanuele, via Tettamanti, via Solferino e via Montebello e delle relative 
opere pubbliche (N. 5 edifici di nuova realizzazione – costo stimato di 
intervento 18.500.000,00 €) 

• Committente  Società SOCEBA S.p.A. 

• Tipo di impiego  Project Development Consultant 

• Principali mansioni e responsabilità  Stime economiche - Coordinamento delle figure professionali coinvolte e controllo 

dei costi preventivi 

(in fase di completamento - dicembre 2017) 

 

• da 2009 

Libera Professione 

 Progetto di restauro e risanamento conservativo della Cappella di San Grato in 
Santa Maria Nascente di Santa Maria Rossa – Garbagnate Milanese (MI) 

• Committente  Parrocchia relativa e Curia Arcivescovile di Milano 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo 

(completato) 

  

• da 2009 

Libera Professione  

 Progetto di restauro e risanamento conservativo delle seguenti chiese: 

1. Parrocchiale di San Cassiano a Buccinigo – Erba (CO); 

2. Santa Maria Assunta a Casiglio – Erba (CO); 

3. Parrocchiale di San Gaetano a Brenna (CO); 

4. Santa Croce a Cascina Croce – Cornaredo (MI); 

5. Santa Dorotea a Cascina Amata – Cantù (CO). 

• Committente  Parrocchie relative e Curia Arcivescovile di Milano 

• Tipo di impiego  Progettazione esecutiva (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei progetti esecutivi e delle pratiche per l'ottenimento dei 

finanziamenti regionali previsti 

(completato) 

 

• da 2008 

Libera Professione 

 Progetto per la realizzazione di nuovo Centro parrocchiale polifunzionale, 
costituito da un intervento di nuova realizzazione e da uno di ristrutturazione 
di edifici esistenti a Cusano Milanino (MI), piazza Cavour 

• Committente  Parrocchia di San Martino e l’Immacolata e Curia Arcivescovile di Milano 
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• Tipo di impiego  Progettazione (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei progetto preliminare 

(Intervento di ristrutturazione: completato - Intervento di nuova costruzione: 

sospeso) 

 

• 2008 - 2017 

Libera Professione 

 Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale costituito da un 
nuovo edificio e da uno a corte oggetto di restauro e risanamento 
conservativo, a Cusano Milanino (MI), viale Matteotti, 45 

• Committente  Società Matteotti 45 srl 

• Tipo di impiego  Progettazione (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto, della pratica edilizia e della d.l. 

 (Intervento di restauro: in fase di completamento - 2017 - Intervento di nuova 

costruzione: in corso) 

 

• 2008 - 2017 

Libera Professione 

 Progetto di nuovo ponte sul fiume Seveso a Cusano Milanino (MI) 

• Committente  Società Matteotti 45 srl 

• Tipo di incarico  Progettista (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto definitivo/esecutivo, della pratica presso AIPo (Agenzia 

Interregionale fiume Po), della pratica presso il Parco Nord, della pratica presso la 

Regione Lombardia 

(in corso) 

 

•2006 - 2016 

Libera Professione 

 Progetto di ristrutturazione e restiling di chalet a Megève (FRA) 

• Committente  Committenza privata 

• Tipo di impiego  Progettista e Direttore lavori 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto esecutivo 

(completato) 

 

• 2007 

Libera Professione 

 Progetto per la riqualificazione, restiling e l’ampliamento di un fabbricato 
produttivo a Lugagnano Val d’Arda (PC) 

• Committente  Società Bopel 

• Tipo di impiego  Progettazione e Direzione artistica (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione dei progetti preliminari 

(completato) 

 

• settembre 2004 a dicembre 2007 

Libera Professione 

 Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale costituito da due 
edifici a Passirana di Rho (MI), via Casati 

• Committente  Le Corti Ambrosiane – Bettinelli e Lombardo, di Passirana di Rho (MI) 

• Tipo di impiego  Progettazione (con Ing. E. Stucchi) 

• Principali mansioni e responsabilità  Redazione del progetto, della pratica edilizia e della d.l. 

(completato) 

 

 

DOCUMENTAZIONE GRAFICO 

FOTOGRAFICA 
 

  

• 2017  Progetto di riqualificazione energetica e di restauro del municipio del Comune di Brunello (VA) 
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•2016  Progetto di restauro della ex-Chiesa di San Francesco a Bobbio (PC) da destinarsi ad 

auditorium comunale 

  
 

•2015 - 2016  Rilievo e restituzione grafica Headquarter e Armani Teatro della Giorgio Armani SpA in via 

Bergognone, 59 a Milano (MI) 

   
 

•2011  Progetto di ampliamento del Centro Diurno Integrato e di ristrutturazione interna della Casa di 

Riposo “Gallazzi-Vismara” ad Arese (MI) 

 
 

•2005 - 2008  Progetto per la riqualificazione del centro storico di Bobbio (PC): piazza del Duomo, contrada del 

Castellaro, piazza Santa Fara, contrada di Porta Alcarina, vicolo Pertusello, contrada dei Buelli, 

via Sopramura 

  
 

•2000 - 2002  Progetti e realizzazione di riqualificazione del Centro Storico di Arese, realizzazione di aree a 

verde, di strade, di arredo urbano 

   
 



Pagina 7  Curriculum vitae di 

Bruno Isonni 

  

 

•2015 - 2017  Progetto per la realizzazione di nuova villa unifamiliare D+2 a Garbagnate Mil.se (MI) 

   

  
 

•2013 - 2016  Progetto di ristrutturazione - recupero di sottotetto ai fini abitativi - di villetta bifamiliare a Lainate 

(MI) 

    

    
 

•2010 - 2017  Coordinamento alla progettazione di un nuovo isolato urbano nel centro storico di Busto Arsizio 

(VA), in esecuzione di P.I.I. identificato tra la p.zza Vittorio Emanuele, via Tettamanti, via Solferino 

e via Montebello e delle relative opere pubbliche (N. 5 edifici di nuova realizzazione) 

   

  
 

•2008 - 2017  Progetto per la realizzazione di un complesso residenziale costituito da un nuovo edificio e da uno 

a corte oggetto di restauro e risanamento conservativo, a Cusano Milanino (MI), viale Matteotti, 45 

    
 

•2008 - 2017  Progetto di nuovo ponte sul fiume Seveso a Cusano Milanino (MI) 
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•2006 - 2016  Progetto di ristrutturazione e restiling di chalet a Megève (FRA) 

    
 

•2007  Progetto per la riqualificazione, restiling e l’ampliamento di un fabbricato produttivo a Lugagnano 

Val d’Arda (PC) 

   

  
 

 

 

ISTRUZIONE E 

FORMAZIONE 
 

• 2009  Presidente della Commissione paesistica del Comune di Ossimo (BS) 

• 2001  Esame di Stato e abilitazione all’esercizio della professione, con iscrizione all’Albo 

degli Architetti della Provincia di Milano (n. 12643) 

• 1999  Laurea in Architettura conseguita a pieni voti presso il Politecnico di Milano 

• 1990  Diploma di Maturità Classica presso Istituto "C. Golgi" di Breno (BS) 

 

 

 

 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  MOLTO BUONO 

• Capacità di scrittura  MOLTO BUONO 

• Capacità di espressione orale  MOLTO BUONO 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  ELEMENTARE 

• Capacità di scrittura  ELEMENTARE 

• Capacità di espressione orale  ELEMENTARE 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

 Ottime capacità relazionali, di gestione dei rapporti con la committenza, con gli 

operatori di cantiere e con il personale collaboratore, delle rispettive competenze e 

del loro coordinamento. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 Ottime capacità organizzative, di gestione dei gruppi di lavoro, sperimentata anche 

professionalmente in Commissione paesistica del Comune di Ossimo (BS), una 

spiccata dote di  coordinamento e problem solving 

CAPACITA' E COMPETENZE 

PERSONALI 
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CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

. 

 Profonda e ampia conoscenza dell'architettura e della sua storia (abbonato a riviste 

di settore), e della storia dell'arte e delle arti figurative; delle tecniche costruttive e 

della tecnologia dei materiali (in particolar modo di quelli antichi, tornati oggi agli 

impieghi contemporanei: legno, ecc.). Buona capacità di leggere le integrazioni tra 

costruito e impiantistica e apparati tecnologici adottati nel costruire. 

Disponibilità alla didattica con studenti che frequentano lo studio professionale per 

stages scolastici e alternanza scuola - lavoro. 

Ottima formazione nell’ambito della progettazione, sia di opere pubbliche che private 

(preliminare, definitiva ed esecutiva fino al dettaglio costruttivo), della pianificazione 

urbanistica, dell’analisi per il contenimento dei consumi energetici, della 

preventivazione e della contabilità, della direzione dei lavori e dell’assistenza 

cantieristica, dei metodi e delle procedure amministrative. 

Solide capacità espressive per l'illustrazione dell'idea progettuale, declinate con 

varie tecniche, sia analogiche (schizzi, plastici tridimensionali, disegni tecnici a 

mano libera e con strumenti di disegno), che digitali. 

Ottima conoscenza dell’utilizzo dei principali programmi informatici, di sistemi CAD 

per la progettazione e di software specifici per la computazione dei lavori. 

 

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

 

 

Data: 27 settembre 2017  Firma _____________________ 


