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Curriculum vitae sintetico 

Architetto Andrea Fumagalli (1961), svolge le prime esperienze lavorative nello studio di topografia di 

famiglia, dove si dedica al rilievo di fabbricati storici. Durante successive collaborazioni in altri studi 

professionali si occupa di progettazione architettonica e soprattutto del recupero e della riqualificazione 

edilizia.  

Titolare dello studio di architettura dal 1995, rivolge i propri interessi principalmente alla progettazione del 

risanamento edilizio, alla conservazione e al restauro architettonico e monumentale.  

Dal 2010 al 2015 - ha ricoperto l'incarico di consulente per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (SBSAE) 

relativo alle opere e manutenzioni tecnico strutturali del museo della Certosa di Pavia   

Attualmente ricopre l’incarico di Presidente della Commissione Paesaggio del Comune di Pavia  

 

Principali esperienze professionali nel campo della progettazione del risanamento edilizio 

dal 1995 al 2000 

- Recupero e risanamento di una palazzina per abitazioni in Pavia C.so Garibaldi (c. DAMA SRL)  
- Recupero e risanamento di Cascina Casoni - Carbonara al Ticino - PV (c. G.Pellegrini)  
- Recupero e risanamento di abitazioni di Cascina Cantone Tre Miglia in Borgarello (PV) (c. DAMA ) 
- Recupero e risanamento di una palazzina per abitazioni in Pavia - via Volta (c. DAMA SRL)  
- Risanamento e trasformazione in unità residenziale in un ex convento del XV -Vigevano (PV)  
.             (c. D. Longo) 
 

 Dal 2000 al 2010 

- Risanamento e trasformazione di un edificio in “sagrestia - cappella invernale – archivi e uffici   

              parrocchiali di Santa Maria in Betlem -  Pavia - via dei Mille - (c. Curia Vescovile) 

-             Restauro di palazzo Radlinski XVIII- XIX in via S. Ennodio -Pavia- (c. Curia Vescovile)  

-             Risanamento e trasformazione ad uso residenziale di 5 rustici agricoli in via Pasino - Pavia (c.vari) 

-             Restauro e ampliamento con foresteria della canonica di San Primo di Pavia  (c. Curia Vescovile) 

Dal 2010 al 2015 

-            Restauro della Cascina Campeggi di Pavia XV - XVll - XX   ( c. EL.PA. srl)  
-            Recupero e trasformazione in struttura polifunzionale dell’ex-teatro della Parrocchia di San Primo                       
.            Pavia (c. Curia vescovile) 
-            Conservazione e ampliamento di un fabbricato ad uso abitativo a Minervino  (LC) (c. D.Baroni) 
 
 Dal 2015 al 2020  

 
-             Recupero all’uso abitativo di un fabbricato ex chiesa San Lorenzo tutelato D.Lgs.42/2004 – a Pavia 
               via Corridoni /via Palacense    (c. C.Passerini) 
-            Trasformazione di un fabbricato ad uso abitazione e studio professionale nel Parco dei Colli di 
             Bergamo – vincolo di tutela paesaggistica -D.Lgs.42/2004  (c. P.Poma)  
-            Recupero ad uso abitativo di immobile con vincolo di tutela D.Lgs.42/2004  in Pavia via Palestro 24 –   
             (c. Spataro /Caronti)  



-              Trasformazione ad uso abitativo di quattro unità immobiliari ex fabbricati rurali tutelati D.Lgs.42/2004 
             in Pavia Cascina Campeggi – (c. EL.PA.srl Milano) 
 
Dal 2020 
 
-              Trasformazione di edificio residenziale in struttura ricettiva in Gropello Cairoli (PV)-  
               (c.MC. Bacchetta) 
-              Restauro e ristrutturazione di una palazzina per 5 appartamenti – edificio tutelato D.Lgs.42/2004 
               in Pavia via dei Mille 112 ( c. vari) 
-              Recupero all’uso abitativo di un rustico ad Agazzano ( PC) - (c. M.Mocchi) 
-              Ristrutturazione di una casa per abitazione a Arena Po (PV) – (c. R.Balestra) 
 
 Principali esperienze professionali nel campo della progettazione del restauro monumentale 
 
- 1997/2000 -Restauro della Chiesa di San Luca di Pavia (c. Curia vescovile) 

- 2001/2003- Restauro della facciata e del campanile di San Gervasio e Protasio di Pavia (c. Curia vescovile) 

- 2003/2006 -Restauro della Chiesa di Santa Maria in Betlem di Pavia (c. Curia vescovile) 

- 2003- Restauro conservativo e strutturale del campanile di San Michele Maggiore di Pavia  

- 2001/2008 -Restauro delle volte del tiburio e del transetto della Basilica di San Michele Maggiore di Pavia  

- 2007 Restauro delle murature romane della Basilica di Santa Maria a Lomello ( PV) (c. Italia Nostra) 

- 2013 Restauro di una campata della navata laterale della chiesa di San Michele Maggiore di Pavia   

- 2019 -2020 Consolidamento/restauro del fianco sud della Basilica di San Michele Maggiore di Pavia 

- 2021 – 2022 Restauro delle facciate di palazzo Mezzabarba di Pavia (sede Municipale) 

 
Principali esperienze professionali nel campo della riqualificazione urbanistica e nuove edificazioni  
 
- 2000 - realizzazione di una palazzina per abitazioni a Pavia - Mirabello (c. FILEDIL Costruzioni)  

- 2004 - realizzazione di una palazzina per abitazioni in via Lardirago (c. PABAR srl)  

- 2008 - piano di attuazione scheda urbanistica "Cascina Contigliara" in Pavia via Solferino : 

              progetto di palazzine per abitazioni (c. Battaglia Costruzioni)  

- 2010 - Riqualificazione dell'area nel centro storico di Pavia tra via Sacco e via Langosco : 

             - Realizzazione di un parcheggio sotterraneo per 80 box e posti auto, impianti sportivi in superficie  

            (c.Damiani Costruzioni )  

-2015 - Realizzazione di una “villa a struttura in legno a basso impatto energetico” - Arena Po (PV)  

             (c. ILLE-prefabbricati e A.Balestra)  

- 2019 - Progetto di riqualificazione di un’area ex- artigianale – Pavia - strada Busca – (c. vari ) 

- 2021 - Progetto di una palazzina per 10 appartamenti in Pavia- Borgo Ticino– (c.Florentia Costruzioni) 

 


