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 arch. Cimarolli Gianni 

Informazioni 

personali 

Nato a Tione di Trento il 17.11.1967 

Residente a Bondone (Tn) in via G. Giusti 32 

Professione Architetto 

Studio in Bondone (Tn) fraz. Baitoni, via G. Prati, 32 

tel 0465_299909 fax 0465_940260 

email: info@giannicimarolli.it -  info@pec.giannicimarolli.it 

Istruzione e 

formazione 

Laurea in architettura 

Conseguita nell’anno accademico 1993 presso il Politecnico degli 

Studi di Milano  

Iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Trento con il n° 846 

dal 17 giugno 1998 

Esperienze 

professionali 

Libero professionista dal 1998 

Collaboratore nella stesura di progetti di massima, esecutivi, studi 

di arredamento, assistenza di cantiere presso alcuni studi tecnici 

della valle del Chiese e nella zona di Riva del Garda. 

Alcune prestazioni professionali rilevanti: 

- Restauro della chiesa Madonna dell’Aiuto P.ed. 90 C.C. 

Lodrone – committente: parrocchia di Lodrone (Tn); 

- Ristrutturazione della P.ed. 131/1 C.C. Storo da destinare a 

centro culturale di Storo – committente: Comune di Storo (Tn); 

- Ampliamento dell'asilo nido “don V. Pisoni” P.ed. 2816 C.C. 

Riva – committente: Comune di Riva del Garda (Tn); 

- Ampliamento dell’area cimiteriale di Roncone P.ed. 432/1 - 

828 p.fond. 1863 C.C. Roncone – committente: Comune di 

Roncone (Tn). 

- Realizzazione isola ecologica presso la casa sociale di Baitoni - 

committente: Comune di Bondone. 

Prestazioni professionali rilevanti in corso: 

- Restauro della Chiesa Parrocchiale di Lodrone P.ed. 1 C.C. 

Lodrone – committente: parrocchia di Lodrone (Tn); 

- Frazionamenti per la messa in mappa dele strade di Bes, Valle 

e Paghera C.C. Storo – committente: Comune di Storo (Tn). 

Capacità 

nell’uso delle 

tecnologie 

Esperto di sistemi informatici: hardware, reti locali, sistemi operativi, 

applicazioni office e multimediali. Esperto di CAD/CAM e sistemi 
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BIM ed in particolare grafica 3D, simulazione foto realistica, 

modellazione solida.  

Esperto nella gestione del procedimento amministrativo di 

realizzazione di opere pubbliche. Esperto nella progettazione, 

direzione lavori e collaudo. 

Esperto nella progettazione architettonica. 

Esperto nel rilievo topografico e nell’utilizzo di strumenti di misura 

(distanziometri elettro ottici e GPS - Laser scanner 3D). 

Applicativi utilizzati: Microsoft Office, Microstation V8, Acca Primus, 

Leonardo XE, SCENE ecc. 

Capacità e 

competenze 

Sindaco del Comune di Bondone (Tn) - carica ricoperta anche dal 

2000 al 2010. 

 


