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Figlio d’arte (il padre Nestorio architetto, pittore e scultore, il nonno Pietro fotografo, la nonna Corsiera 

Cavallina pittrice, la zia Velia pittrice e scultrice), dopo la maturità al Liceo Artistico Statale di Bergamo si 

iscrive nel 1978 alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano, laureandosi nel 1984 con una tesi dal 

titolo “Progetto di ampliamento e ristrutturazione dell’Accademia Carrara di Bergamo”, (relatore arch. 

Darko Pandakovic) e supera l’esame di Stato a novembre dello stesso anno. 

 

Dopo un periodo di apprendistato nello studio di architettura del padre, maturato fin dagli anni del liceo e il 

servizio militare, si iscrive all’Ordine Architetti della provincia di Bergamo nel 1987, e fonda l”Atelier di 

Architettura Urbanistica e Bioecologia arch. Roberto Sacchi”, occupandosi di progettazione e direzione 

lavori di edifici privati, opere pubbliche, riqualificazione dell’esistente e urbanistica, sviluppando una forte 

sensibilità verso i temi dell’ecologia dell’architettura e del territorio. 

 

Ecologista convinto e bioarchitetto, è’ stato uno dei primi divulgatori del pensiero ecologico nell’architettura 

in Italia. Ha collaborato con l’Istituto Uomo e Ambiente di Milano, fondato dall’arch. Maurizio Spada, con 

cui ha seguito nel 1990 il corso “La Casa Biologica” e nel 1991 la Scuola di Ecologia dell’Architettura, 

diplomandosi Esperto in Ecologia nell’Architettura nel 1994 con una tesi dal titolo “Capitolato generale di 

appalto di opere di architettura ecologica”. Dal 1994 al 2009 è stato membro del Consiglio direttivo 

dell'Istituto Uomo e Ambiente con cui ha svolto saltuariamente attività di docenza nella Scuola di Ecologia 

dell’Architettura fino al 2009. 

 

Dal 1997 al 2005 è stato consigliere dell’Ordine degli Architetti della provincia di Bergamo; ricoprendo la 

carica di Tesoriere nel 1998, anno in cui ha fondato la “Commissione per l’edilizia sperimentale e 

innovativa” che ha diretto organizzando e coordinando 6 eventi pubblici. 

 

Dal 1999 è Esperto in materia paesistico ambientale; ha ricoperto cariche consultive nei comuni di 

Ponteranica e Credaro, E’ stato membro della Commissioni Edilizia nei Comuni di Clusone, Credaro e 

Bergamo.  

 

Dal 2000 è Catalogatore di edifici storici, con abilitazione della Regione Lombardia ed esperienza nel 

progetto nazionale “Carta del Rischio” dell’Istituto Superiore per la Conservazione e il Restauro; ha 

catalogato circa 200 edifici storici nelle provincie di Lecco e Bergamo.  

 

Nel 2003 è stato insignito del titolo di Cavaliere dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana per meriti di 

architettura motivati dalla campagna di catalogazione di edifici storici per la Carta del Rischio e per la 

divulgazione del pensiero ecologico in architettura. 

 

Con l’Agenzia CasaClima di Bolzano, ha seguito tutti gli step formativi, dal Corso Base nel 2005, fino al 

diploma di Consulente Esperto CasaClima. Nel 2011 con un gruppo di colleghi ha fondato il Network 

CasaClima Bergamo, ricoprendo la carica di consigliere fino al 2014, anno in cui il sodalizio si è sciolto per 

volontà dell’Agenzia CasaClima, per far posto al Network CasaClima Lombardia.  
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Nel 2005 fonda Cultura&Ambiente con cui progetta e organizza 80 eventi, tra seminari, corsi, incontri a 

tema, viaggi di studio, divulgando iniziative di coscienza ecologica e aprendo collaborazioni con l’Agenzia 

CasaClima di Bolzano (dal 2006), il Politecnico di Milano, Ordini e Collegi professionali e vari Enti pubblici 

e associazioni. 

 

Ha collaborato come docente con il Polis Maker Lab del Politecnico di Milano dal 2005 e, nel 2013, è stato 

membro del Gruppo di lavoro “Edificio Città” con il prof. Arch. Angelo Caruso di Spaccaforno (PoliMI) e il 

prof. Arch. Santiago. Caprio (Fadu Uba Buenos Aires) nel progetto “Energia e architettura: gli agglomerati 

urbani del futuro”. 

 

Vanta circa un centinaio di presenze come relatore e docente a corsi ed eventi pubblici, 5 presenze in 

trasmissioni televisive (Bergamo TV, VideoBergamo, Rai3, Youtube) e vari articoli pubblicati su quotidiani 

e riviste. 

 

Dal 2006 al 2008 ha coordinato il gruppo di lavoro Agenda 21 per i Comuni di Seriate, Azzano San Paolo, 

Grassobbio e Orio al Serio, ha elaborato un protocollo di criteri di sostenibilità e di efficienza energetica 

delle costruzioni e di risparmio energetico favorevoli alla riduzione delle emissioni climalteranti in 

atmosfera, sulla base del quale è stato redatto il Regolamento edilizio del Comune di Seriate e le integrazioni 

ai Regolamenti edilizi dei Comuni di Grassobbio e di Capriate San Gervasio. 

 

Dal 2009 è Energy Manager con corso Enea frequentato a Modena. 

 

E’certificatore energetico di edifici protocollo Cened Lombardia. 

 

Tra le varie cariche tecniche che ha assunto, figurano quelle di:  

membro della Commissione Barriere Architettoniche del Consiglio dell'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Bergamo, dal 1990 al 1992; membro dei Gruppi di lavoro “Mobilità urbana sostenibile”- 

“Energia” - “Efficienza energetica” dell’Agenda 21 della Provincia di Bergamo dal 2003 al 2009; membro 

della Commissione d’arte sacra della Diocesi di Bergamo dal 1994 al 2008; membro fondatore del gruppo 

ArchiclimA - progettare e costruire sostenibile che coordina dal 2009 al 2012; consulente Tecnico d’Ufficio 

del Tribunale di Bergamo  dal 2006 al 2016. 

 

Tra le varie cariche e i titoli non professionali è stato:  

Segretario dell'Unione Cattolica Artisti Italiani (UCAI), Sezione di Bergamo dal 1991 al 1994 e presidente 

dal 1997 al 2005; collaboratore e pubblicista per la Soc. Editrice Di Baio dal 2000 e membro del comitato 

tecnico scientifico della rivista Chiesa Oggi architettura e comunicazione dal 2000 al 2005; membro del 

Consiglio di Gestione del Parco dei Colli di Bergamo e responsabile del progetto per il Marchio di qualità 

dei prodotti agricoli dal 2011 al 2014. 

 

Dal 2014 al 2018 lavora come Consulente tecnico e Sales Manager con Foamglas Italia, occupandosi delle 

provincie di Brescia, Cremona, Lodi, Mantova, Pavia e delle Regioni Emilia Romagna, Toscana, Umbria, 

Puglia, Basilicata, Calabria. 

 

Attualmente svolge attività di consulenza con specializzazione in materiali e tecnologie innovative e 

prosegue con l’attività di formazione e di docenza. 

 

 

Arch. Roberto Sacchi 
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SELEZIONE di LAVORI  

di ARCHITETTURA e URBANISTICA 

 

 

                          
 
                                    Private Banking Unicredit Bergamo              Restauro Sala Piatti Città Alta                  Complesso scolastico Fara d’Adda 

 
 

 

 

                                     
     
                 Nuova Villa  in provincia di Bergamo                     Restauro Edificio Liberty a Milano                      Progetto di recupero di cascina a Villa d’Adda 

                                                                                                      Via Venini – Riqualificazione 

 

 

 

                                     
    

       Recupero in bioarchitettura di sottotetto               Feng-shui e arredamento         Recupero in bioarchitettura edificio                     Feng-shui appartamento 

                      Ai fini abitativi a Urgnano                    studio dentistico a Carvico                       a Urgnano                                                        a Urgnano  

 

 

 

                
 

                            Progetto-concorso nuova chiesa  parrocchiale              Progetto nuova scuola elementare ecologica            Indagine geobiologica a Milano  

                             a Mariano di  Dalmine              del Comune di Credaro              

 

 

 

 



Cultura&Ambiente  
di Roberto Sacchi - Architetto 

BREVE BIOGRAFIA e CURRICULA PROFESSIONALE  

P a g .  4 | 7 

 

 

 

     
    

                       Nuovo parcheggio “Sole” a Clusone                          Pista ciclabile a Fara Gera d’Adda                          Riqualificazione area mercato a Clusone                     

 

 

        
  

                      Ristrutturazione edilficio liberty Bergamo                        Ampliamento Strada Statale n° 525  Dalmine                        Sede  Banca ex CRT Bergamo 

  In collaborazione con architetti Previtali e Vitali 

 

 

 

                            
 
                                                           Ampliamento e ristrutturazione Cash&Carry Grosmarket Lombardini  Dalmine 

 

 

            
                                                      

                                                                  Edificio N.Z.E.B.  a Clusone                                              Impianto fotovoltaico a Clusone   
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PUBBLICISTICA 

 
 

 

                                         
   

Curatore n° 44 rivista Chiesa Oggi           Pubblicazione catalogo mostra                  Atti Corso Introduzione alla                   Accessibilità e sostenibilità dei territori  

                                                         Architettura   Ecologica                      montani Atti intervento e workshop   
           
 

 

 

 

 

 

                           
 

      “Architettura a energia quasi zero”                    Ebook Co-redazione capitolo 3      “Il Grattacielo” Atti del Convegno a Como 

                  Editore DiBaio                                   Politecnico di Milano Polo di Como          Polis Maker Lab  Politecnico di Milano 
                                             

 

 

ALLESTIMENTI - DESIGN  

 

 

 

               
 

      Mostra Arredi Liturgici per il III° Millennio dell’era cristiana 1999                            Teca calco in gesso volto M° Gianandrea Gavazzeni 

            proprietà del Soprano Denia Mazzola 
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ALCUNI EVENTI PUBBLICI 
 

 

             
   L’Esperimento del Cubo di Ghiaccio                  Il Futuro della casa è Bio – Mostra ed  Convegno Incentivi per interventi 

                   Bergamo 2009                                    esposizione didattica di materiali bioedili                     di architettura sostenibile  

                   Calcinate 2005    2002 

 

        
   

                                        Corso di introduzione all’architettura ecologica        Seminario Energia dal sole: come e perché ?         Corso  Archeologia industriale  
        Ordine Architetti Bergamo 1998                              Ordine Architetti Bergamo 2002                    Ordine Architetti Bergamo 2003 

 

 

                          
                                                                 Corso Le città sostenibili dei bambini e delle bambine 

                                                       Ordine Architetti Bergamo e Università degli Studi di Bergamo 

                                                                                                       2003 - 2004 
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AUDIT ENERGETICI  

REGOLAMENTI EDILIZI SOSTENIBILI 

 

 

 

            
             Audit Energetico Scuola Elementare e Palestra            Regolamento edilizio  Comune di Capriate S.G.             Regolamento edilizio Comune di Grassobbio 

                  Comune di Capriate San Gervasio 2007          2008                      2009 

                In collaborazione con arch. M. Benedikter 

 
 

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

 

 


