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GIORGIO MANZONI
Nasce a Bergamo nel 1968 dove vive e lavora; dopo essersi laureato al Politecnico di Milano dal 1995
cura e dirige uno studio professionale che si avvale di un team di professionisti con specifiche competenze
disciplinari e che possiede una solida esperienza in tema di pianificazione urbana, di progettazione
architettonica, di architettura d’interni, con particolare attenzione alle tematiche energetiche, ambientali
e di paesaggio.
Collabora con la Galleria d’arte moderna e contemporanea di Bergamo in qualità di relatore
in corsi di architettura; interviene in qualità di relatore in convegni in tutto il territorio nazionale.
Insegna nella scuola secondaria di II grado, dove, dal 2019-2020 svolge il ruolo di collaboratore vicario.
E’ membro della commissione del paesaggio del Comune di Oltre il Colle (BG), del Comune di Cornalba ed
è membro della Commissione urbanistica del Comune di Seriate (BG).
Architetto e urbanista, ha curato la redazione di numerosi piani urbanistici, oltre che diversi progetti a
carattere urbano con particolare attenzione rivolata al tema della riqualificazione di aree dismesse
all’interno del tessuto consolidato sia a carattere residenziale che terziario-produttivo; la sua attività
attraversa esperienze che portano ad affrontare temi architettonici e compositivi alle differenti scale, da
quella urbana a quella puntuale; molte sono le opere realizzate sia a carattere pubblico che privato.
L’ambito di intervento che attraversa diversi gradi di intervento quali il restauro, risanamento
conservativo, ristrutturazione e nuove costruzioni, agisce prevalentemente nel territorio di Bergamo e
Provincia; frequenti sono gli interventi anche in Lombardia, Liguria, Marche. L’esperienza acquisita lo
porta a specializzarsi nell’architettura d’interni e vede nelle realizzazione di penthouse la massima
espressione creativa.
L’esperienza acquisita partecipando alla stesura di piani, come quello per il Comune di Bergamo e quello
per il Comune di Prato a fianco del Prof. Bernardo Secchi definisce un curriculum che gli consente di
lavorare con incarico diretto per diversi comuni redigendo Piani di Governo del Territorio (PGT),
Valutazioni Ambientali Strategiche (VAS), Piani di settore (PRC e Piani del Commercio) e Piani Attuativi.
Tra i lavori più significativi: progetto esecutivo del cimitero di Kortrijk (Belgio) e progetto d'area "Un
projet pour le Retangle d'Or" a Ginevra (Svizzera) con Bernardo Secchi e Paola Viganò, risanamento
conservativo Edificio ENEL in Bergamo, risanamento conservativo Edificio ENEL in Como, riqualificazione
del centro antico del Comune di Brembilla (Bg), riqualificazione e ampliamento oratorio di Gavarno
Vescovado (Bg), realizzazione ristorante MIYABI in Bergamo, realizzazione ristorante KURA in Bergamo,
realizzazione (in corso) ristorante CLU in Ubiale di Clanezzo, realizzazione nuova sede scuola primaria
iSchool in Bergamo, adeguamento funzionale e ampliamento Orobie Alps resort in Roncobello (Bg), nuova
costruzione edificio produttivo-commerciale in Zanica, progetto di restauro in edificio vincolato in
Bergamo (Palazzo Marenzi) redazione del Piano di Governo del Territorio PGT del Comune di Albino (Bg),
del Comune di Grumello del Monte (Bg), del Comune di Oltre il Colle (Bg), del Comune di Cornalba (Bg);
piano attuativo con progetto esecutivo per la realizzazione del nuovo Centro Servizi e dell’Area di Sosta
Attrezzata nel Comune di Civitanova Marche, masterplan con progetto preliminare delle stazioni
ferroviarie di Trodica di Morrovalle e dell’area commerciale Aurora a Civitanova Marche; progetto
premiato al Concorso internazionale d'idee per la realizzazione del parco di Centocelle- Roma.
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