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DATI PERSONALI

Luogo di nascita:
Data di nascita:
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Codice fiscale:
Partita I.V.A.:
Servizio militare:

Lonato (BS)
8 maggio 1973
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02423520986
svolto dal 21/02/2000 al 21/12/2000

STUDI e CAPACITA’

Titolo di studio:
Indirizzo seguito:
Titolo della tesi:
Iscrizione all’albo:

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano Bovisa il
9 ottobre 2001
Restauro dei beni architettonici
Recupero della viabilità militare storica nel parco dell’alto
Garda-Adamello (relatore prof. M. Boriani, co-relatore arch. A. Cazzani)
N° 2137 di Brescia dal 28 gennaio 2003,

Sintesi professionale:
specializzato in conservazione, gestione valorizzazione dei Beni Culturali con
decennale attività di progettazione e Direzione Lavori su Beni Monumentali e storici.
Laureato con una tesi sulla catalogazione e la valorizzazione delle strade e dei
manufatti della Prima Guerra Mondiale nell'alto lago di Garda – Adamello ha
continuato il proprio interesse sull’argomento con attività di diffusione mediante
conferenze, pubblicazioni e lavori di progettazione. Membro di diverse commissioni
paesaggio comunali e responsabile istruttore per il Comune di Calcinato. Dal 2015 è
membro della Commissione Paesaggio di Regione Lombardia per le aree montane.
Affianca il lavoro professionale con l'insegnamento presso una scuola secondaria di
primo grado e successivamente, come Tutor presso il corso di Architettura e
Composizione 1 e Laboratorio e Restauro del Corso di Laurea in Ingegneria edilearchitettura dell'Università degli Studi di Brescia e Cultore della materia nella
medesime discipline.
Negli ultimi anni si è occupato attraverso progettazioni ed attività di
pubblicistica/convegni del tema del riuso del paesaggio in relazione alle microarchitetture, sulla valorizzazione dei beni della Prima Guerra Mondiale, della
valorizzazione della calce e degli intonaci storici. Membro di comitati scientifici di
manifestazioni sulla sostenibilità del paesaggio e sulla valorizzazione di collezioni
museali permanenti e temporanee.

Tesi di laurea:
La tesi è divisa in quattro parti ed ha inteso concentrare la propria attenzione sullo
studio e la valorizzazione della viabilità militare nel parco dell’alto Garda bresciano –
Adamello e,per completezza di indagine,sul territorio di confine della provincia
autonoma di Trento.
La prima parte consiste nella catalogazione della viabilità realizzata al tempo della
guerra e di tutti gli edifici necessari alla conduzione degli eventi bellici (trincee, forti,
ecc.).
La seconda parte analizza le cause di degrado dei manufatti catalogati con la
redazione di un capitolato di recupero da utilizzare per eventuali interventi di
conservazione dei beni.
Nella terza parte sono stati redatti due progetti di recupero ambientale – strutturale di
due strade militari (una carrozzabile e una mulattiera) con attenzione particolare alle
potenzialità turistiche.
Nell’ultima parte si è redatto un progetto di recupero della “Tagliata del Ponale”, nella
zona di Riva del Garda: un manufatto bellico unico nel suo genere, in quanto si tratta
di un forte di quarta generazione realizzato interamente in galleria.

Esperienze professionali:
Membro della commissione per il paesaggio dei Comuni di Botticino-Serle (BS)
dal 23/10/2017 – in corso
- Membro del comitato scientifico per il "Festival della Sostenibilità sul Garda
2017" dal 10/02/2017 al 30/04/2017
- Membro del comitato scientifico della raccolta museale "Bartholomeo Zane de
Portesio" del Comune di San Felice d. B. (BS) dal 21/06/2017 - in corso
Presidente della commissione per le prove d'accertamento finale dei percorsi di
terzo e/o quarto anno di istruzione e formazione professionale (lefp) dal
05/05/2017 al 14/06/2017
Attività di supporto alla didattica al corso di Restauro Architettonico. Università
degli Studi di Brescia dal 19/09/2016 al 23/12/2017 dal 18/09/2017 al
22/12/2017
Prof.ssa Carlotta Coccoli
L'attività svolta consiste nell'affiancamento dello studente nel percorso di redazione di
un progetto di restauro architettonico.
Nell'ambito del corso sono state svolte azioni di revisione dei progetti e la tenuta di
alcune lezioni sulle calci e su esempi specifici di restauri su intonaci ed apparati
decorativi.
Cultore della materia in Restauro architettonico presso l'Università degli Studi
di Brescia dall'a.a. 2016-2017
Presidente della commissione per le prove d'accertamento finale dei percorsi di
terzo e/o quarto anno di istruzione e formazione professionale (lefp) dal
04/05/2016 al 17/06/2016
Membro della commissione paesaggio di Regione Lombardia per le aree montane
dal 01/04/2015 – in corso -

Docente supplente temporaneo presso Licelo Classico “Bagatta” a Desenzano
d.G. (BS) da 31/01/2015 al 07/02/2015, dal 7/10/2017 al 24/10/2017
Attività di supporto alla didattica al corso di Architettura e composizione 1 e
laboratorio di Architettura e composizione 1. Università degli Studi di Brescia
dal 17/02/2014 al 01/09/2014, dal 02/03/2015 al 11/09/2015, dal
23/02/2016 al 10/06/201, dal 29/09/2016 al 10/06/2017 e dal 18/09/2017
al 08/06/2018
Prof.ssa Olivia Longo
L'attività svolta consiste nell'affiancamento dello studente nel percorso di redazione di
un progetto di composizione su siti della prima Guerra Mondiale. Nello specifico il
ruolo di tutor ha riguardato la disciplina della conservazione che, seppur non trattata,
perchè oggetto di specifico corso, ha avuto comunque un minimo di attenzione visto i
luoghi interessati.
Nell'ambito del corso sono state svolte azioni di revisione dei progetti e la tenuta di
alcune lezioni sul consolidamento a secco e sulle architetture del verde. Sempre
nell'ambito del corso di particolare rilievo è stata la relazione con le associazioni e gli
enti pubblici sui cui siti sono stati svolti i progetti.
Nello stesso ambito è nato il progetto di ricerca "Progetto Grande Guerra UNIBS"
coordinato dalla Prof.ssa Olivia Longo con Arch. Davide Sigurtà, Ing. Giuliana Scuderi
e Arch. Carlotta Coccoli e si è svolto il seminario internazionale “Invisible
architectures on the borders of the Great War for the rediscovery of microeconomies of the future”.
Cultore della materia in Architettura e Composizione 1 presso l'Università degli
Studi di Brescia dall'a.a. 2013-2014-2015-2016-2017
Ideatore e fondatore dell'associazione culturale DISVELARTE -in corsoL'associazione intendere diffondere a tutti i livelli la cultura artistica in particolare
attraverso l'organizzazione di eventi, incontri e processi didattici a più livelli.
All'interno dell'associazione esiste poi la sezione DISVELARTE: Restauro &
Conservazione che, ad opera degli stessi fondatori, raccoglie l'attività svolta dal gruppo
di lavoro RECUPERANDO: Restauro & Conservazione.
La sezione si occupa della messa in salvaguardia dei beni, delle consulenze storico –
critiche, della redazione ed esecuzione di lavori di conservazione.
La complessità del moderno progetto di conservazione esige il ricorso ad una serie di
multidisciplinarietà che vengono sempre più richieste anche dagli organi preposti alla
tutela: il gruppo di lavoro si pone come momento di sintesi tra varie professionalità nel
campo delle conservazione e del restauro di opere d’arte.
Tutti gli attori della sezione sono aggiornati sulle più moderne conoscenze tecniche teoriche in materia di restauro grazie alla partecipazione a convegni ed a corsi di
aggiornamento costanti.
La sezione nasce dalla volontà di operare nel complesso mondo della conservazione dei
beni monumentali in modo rigoroso e professionale con occhio attento alla mera
conservazione delle tracce del passato: questa esperienza viene poi riversata anche
negli interventi sui manufatti non vincolati.
L’attività dell'associazione è in grado di spaziare dalla salvaguardia temporanea e di
emergenza di situazioni di danno latente fino al ripristino in efficienza del bene ed alla
gestione della sua conoscenza e della gestione.
Istruttore del procedimento per le pratiche di valutazione paesaggistica e
Presidente della commissione per il paesaggio del Comune di Calcinato (BS) dal
25/03/2009 -in corso-

Membro della commissione per il paesaggio del Comune di Montichiari (BS) dal
10/11/2008 al 13/04/2015
Convenzione di tirocinio per studenti e/o laureati e/o diplomati del Politecnico
di Milano dal 15/10/07 al 12/05/08
Lo stage è stato indirizzato inizialmente alla studentessa Laura Bianchi, laureanda
alla biennale di architettura presso il Politecnico di Milano, e poi è stato esteso alla
studentessa Virginia Sgobba, laureanda alla biennale di architettura del Politecnico di
Milano e poi allo studente Pierluigi Castallo, laureando alla biennale di architettura
del Politecnico di Milano sede di Mantova.
Lo scopo del tirocinio è riassunto nella convenzione stipulata tra il sottoscritto e
l'università e di seguito riportato:
Il tirocinio si svolge nell'ambito del restauro conservativo dei beni monumentali ed intende
fornire al tirocinante una buona conoscenza delle pratiche amministrative, procedurali ed
esecutive sul campo.
Nello specifico il tirocinante si affiancherà all'opera di redazione di un progetto esecutivo
finalizzato al recupero conservativo del castello di Polpenazze d. G, (BS) approfondendo, in
questo modo, le modalità di approccio alle tematiche progettuali specifiche, al rapporto con gli
enti pubblici, committenti del lavoro ed alla gestione di un progetto “tout court”.
Il lavoro prodotto dal tirocinante presenta degli aspetti didattici innovativi perché
contemporaneamente alla valutazione dell'iter progettuale seguirà un studio approfondito del
bene mirante a determinare una casistica di interventi, rapporti diagnostici e degradativi per
questa determinata categoria di manufatto. L'intento del lavoro sarà quello di redigere una
casistica generale di protocolli di interventi normati, da utilizzare per l'analisi di interventi
simili.
Le fasi del lavoro si articolano in una prima parte mirata all'affiancamento con il progettista
per la redazione del progetto esecutivo e per impostare un ulteriore campagna di
approfondimento sul manufatto.
Nella seconda fase il tirocinante, sempre in affiancamento al professionista, approfondirà la
conoscenza sul bene con indagini di tipo indiretto e diagnostico sperimentali (tecnica dei
micro-tremori, ecc.) per valutare l'incidenza del processo degradativo sull'oggetto di studio.
Il tirocinante verrà coinvolto appieno nella fase progettuale esecutiva in cui approfondirà le
conoscenze specifiche su un caso ben determinato e sperimenterà delle nuove tecniche di
analisi e di comparazione in vista di un successivo approfondimento tecnico-scientifico del
manufatto.
Nell'ambito del tirocinio verrà valutata la capacità del soggetto di comprendere gli aspetti
procedurali della fase esecutiva di un progetto di restauro, i rapporti con le figure professionali
coinvolte nel lavoro e sulla propensione a relazionare la fase procedurale con approfondimenti
di tipo scientifico volti ad una maggiore definizione delle problematiche in atto.

Insegnante di tecnologia 5° livello dal 01/09/07 al 31/08/15
Attività di insegnamento del corso di tecnologia presso la scuola media inferiore A.M.
Di Francia con sede in Desenzano d.G.
Collaboratore scientifico di GEOfaber di Parma (2006-2016)
La collaborazione si sviluppa nel campo della diagnosi di tipo strutturale, in particolar
modo nella valutazione in situ delle prove diagnostiche approntate dalla società e dalla
rielaborazione in ufficio delle risultanze.
Sono state valutate prove al paccometro per la valutazione della quantità di acciaio
presente in getti di calcestruzzo armato ed indagini di tipo sonico su muri in mattoni.
La collaborazione viene inoltre ampliata a prove di sperimentazione teorica e pratica
sulla validità e l’efficacia di nuove soluzioni di consolidamento strutturale basato
sull’uso dell’acciaio, sullo studio di indagini non invasive per la valutazione dello stato
di consistenza di muri in mattoni realizzati negli anni ’50 e nella stesura di un
protocollo di intervento per la valutazione degli stati limite degli edifici ai fini dell’
ordinanza 3274 in materia antisismica.

Ideatore e fondatore del gruppo di lavoro RECUPERANDO: Restauro e
Conservazione (22/05/2005-22/05/2012)
Il gruppo si occupa della messa in salvaguardia dei beni, delle consulenze storico –
critiche, della redazione ed esecuzione di lavori di conservazione.
La complessità del moderno progetto di conservazione esige il ricorso ad una serie di
multidisciplinarietà che vengono sempre più richieste anche dagli organi preposti alla
tutela: il gruppo di lavoro si pone come momento di sintesi tra varie professionalità nel
campo delle conservazione e del restauro di opere d’arte.
Tutti gli attori del gruppo sono aggiornati sulle più moderne conoscenze tecniche teoriche in materia di restauro grazie alla partecipazione a convegni ed a corsi di
aggiornamento costanti.
Il gruppo nasce dalla volontà di operare nel complesso mondo della conservazione dei
beni monumentali in modo rigoroso e professionale con occhio attento alla mera
conservazione delle tracce del passato: questa esperienza viene poi riversata anche
negli interventi sui manufatti non vincolati.
L’attività del gruppo è in grado di spaziare dalla salvaguardia temporanea e di
emergenza di situazioni di danno latente fino al ripristino in efficienza del bene.
Stage presso la soprintendenza dei beni architettonici della provincia di Brescia
– Mantova – Cremona dal 16/07/03 al 16/01/04
Lo stage è stato organizzato per poter svolgere tutte le attività relative alla
conservazione architettonica ed ambientale, all’attività in cantieri di restauro e allo
studio e apposizione di vincoli; nel corso dei sei mesi di frequenza sono stati affrontati
i seguenti temi:
 analisi generale e dettagliata delle sub-deleghe in materia ambientale, come
previsto dal titolo II del Testo Unico 490/99 per la zona del lago di Garda
bresciano;
 rilievo materico di una parte delle mura del castello di Brescia tramite ripresa
fotografica con raddrizzamento computerizzato;
 valutazione per l’istituzione di una area di salvaguardia nei dintorni dell’Abbazia
di Maguzzano.
 Valutazione, ricerche storiche – archivistiche e sopralluoghi per l’apposizione di
un vincolo architettonico sull’abbazia di S. Vigilio a Pozzolengo (BS)
 restituzione grafica e rilievo materico per la fase istruttoria dell’intervento di
pulizia della facciata principale del palazzo della Loggia di Brescia.
 Sopralluoghi al ritrovamento ed al recupero degli affreschi della chiesa di S.
Giorgio a Brescia.
- Attività di libero professionista dal 29 gennaio 2003.
-

Collaborazione con lo studio associato Cigognetti-Piccardi-Vitale dal
18/11/2001 al 01/07/2004
L’incarico svolto all’interno dello studio è stato prevalentemente mirato alle pratiche
urbanistiche ed in modo particolare alla redazione della cartografia e dei supporti
per le relazioni. Sempre nel campo dell’urbanistica è stato svolto interamente
(contatti con la pubblica amministrazione, sopralluoghi ecc.) il piano servizi di
Carpenedolo. Nel campo dell’architettura ho seguito il progetto tipologico per la
ristrutturazione a fini abitativi di una cascina nel Comune di Castenedolo.

Attività istituzionali:
- Membro della commissione “Pubbliche amministrazioni” dell’ordine degli
architetti, pianificazione, paesaggisti e conservatori della provincia di Brescia
(dicembre – dicembre 2009)

L’attività della commissione dell’ordine intende svolgere un attività di supporto
all’attività degli architetti della provincia di Brescia. In merito si intende creare un
rapporto con le pubbliche amministrazioni volto al recupero di informazioni utili ad
indirizzare l’attività dei membri in tema di presentazione pratiche, rapporti
istituzionali ecc. Si pensa inoltre di trovare sedi di colloquio (dibattiti, convegni, ecc.)
con le varie istituzioni sui problemi dell’attività dell’architetto.
Attualmente gli enti interessati sono: la Soprintendenza di Brescia, Mantova e
Cremona, il Comune di Brescia, la Provincia di Brescia e l’Associazione Comuni
bresciani.
- Membro della commissione “Energia e Sostenibilità” dell’ordine degli
architetti, pianificazione, paesaggisti e conservatori della provincia di Brescia
(dicembre – dicembre 2009)
L’attività della commissione dell’ordine intende svolgere un attività di supporto
all’attività degli architetti della provincia di Brescia. In merito si intende organizzare
momenti di approfondimento e di aggiornamento inerenti le tematiche annesse
all’attività dell’architetto e di fornire mezzi e modalità di aggiornamento alla
professione.
Lo scopo specifico della commissione si limita a tematiche culturali inerenti aspetti
ambientali del fare architettura (contenimento energetico, risparmi, bio-edilizia ecc.)

Lavori svolti:
2018:
- Coordinamento scientifico della giornata di studi dal titolo “La materia di Angelo
Zanelli e i fregi del Vittoriano a Roma” (ottobre 2018)
- Progetto e Direzione Lavori per il rifacimento di un cortile interno in un palazzo
storico a San Felice d.B. (BS) (8 gennaio– 26 gennaio)
2017:
- Progetto preliminare per la realizzazione di una abitazione in via Malocco a Lonato
d.G. (BS) (10 giugno– 15 settembre)
- Organizzazione del Laboratorio “#LonatoLab” sulla progettazione, la gestione, la
valorizzazione e le produzioni artistiche a Lonato d.G. dal 3 al 29 luglio– (11 febbraio –
28 luglio)
2016:
- Progetto definitivo per la valorizzazione della terza linea di fronte della Prima Guerra
Mondiale a Sonico (BS) – (19 settembre 2016 – 23 giugno 2017)
- Organizzazione del Workshop “#gardafrontprojects2016” sui waterfront del lago di
Garda, in parallelo con la Summer School “I Waterfront del Garda: ipotesi e progetti”
dell'Università degli Studi di Brescia e con il patrocinio dell'Unione Comuni della
Valtenesi – (5-11 settembre)
2015:
- Studio di fattibilità dell'area del forte di Valledrane, ostello di Valledrane, sanatorio di
Valledrane e aree limitrofe a Treviso bresciano (BS) – (ottobre 2015 – febbraio 2016) –
(incarico affidato tramite concorso dell'Università degli Studi di Brescia – DICATAM)
- Restauro conservativo su un muro storico di un palazzo in via Marconi a San Felice
d.B. (BS) – (gennaio – aprile)
- Correlatore della tesi di Laurea dal titolo “Il fronte dimenticato: pianificazione di un
itinerario tematico sulla Grande Guerra, progettualità per Capovalle (BS), relatori: O.
Longo e M. Pezzagno, Studenti: M. Gorlani e M. Merigo - (settembre)

2014:
- Redazione della mostra “Sui Luoghi della Grande Guerra: riscoprire per conservare e
delle Linee guida e del prezzario per la conservazione della viabilità e dei manufatti
della Prima Guerra Mondiale” - (febbraio - maggio)
2013:
- Progetto esecutivo e valutazione paesaggistica per la posa di pannelli fotovoltaici a
Erbusco (BS) – (febbraio)
2012:
- Progetto esecutivo per la realizzazione di un laboratorio artigianale di gelateria a
Soiano d.L. (BS) (aprile)
- Valutazione paesaggistica per variante edilizia a Collecchio (PR) – (marzo)
2011:
- Progetto definitivo per la conservazione dei lacerti d'affresco interni della Chiesa di S.
Maria Assunta (Duomo) a Crema (CR) (febbraio)
- Progetto definitivo per la conservazione delle facciate esterne della Chiesa di S. Maria
Assunta (Duomo) a Crema (CR) (gennaio)
2010:
- Progetto esecutivo per la conservazione dell'apparato litoide del portale della Chiesa
di S. Maria Assunta (Duomo) a Crema (CR) (settembre)
- Progetto esecutivo per la conservazione delle facciate di palazzo Marazzi a Palazzo
Pignano (CR) (novembre)
- Valutazione paesaggistica per variante edilizia a Collecchio (PR) - (maggio)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la manutenzione straordinaria con sole
modifiche interne di un appartamento in via Vedovelli a Breguzzo (TN) (maggio)
- Progetto preliminare per la conservazione della torre civica di Chiari (BS) (maggio)
- Progetto esecutivo per la conservazione di un altare con dissesto statico della Chiesa
Prepositurale di S. Siro a Soresina (CR) (aprile)
- Progetto esecutivo per la conservazione delle coperture della Chiesa della Cattedra di
S. Pietro a Roma a Vho di Piadena (CR) (marzo - giugno)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione degli interni del Santuario
della Madonna della Costa a Cavenago d'Adda (LO) (marzo)
- Progetto esecutivo per la conservazione ed il riuso delle mura del castello di
Polpenazze d. G. (BS) (marzo) (gruppo di professionisti)
2009:
- Rilievo geometrico, fotoraddrizzamento e rilievo del degrado della facciata della
Chiesa di S. Maria Annunciata a Isorella (BS) (settembre)
- Rilievo geometrico, fotoraddrizzamento e rilievo del degrado della Chiesa della
Cattedra di S. Pietro in Roma a Vho di Piadena (CR) (giugno – luglio)
- Consulenza scientifica per la redazione dello stato di conservazione di sette arazzi del
museo dell'opera del Duomo di Monza (giugno)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la manutenzione ordinaria del condominio
“Arcangelo” in via Arcangelo da Lonato a Lonato (BS) (luglio)
2008:
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa di S. Gregorio
Magno a Barco di Orzinuovi (BS) (novembre – gennaio 2010)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della facciata Sud di
palazzo Marazzi a Palazzo Pignano (CR) (novembre2008 – giugno 2011)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione di un portale storico a
Soresina (CR) (novembre)

- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della facciata della Chiesa
di S. Antonio a Cecina di Toscolano Maderno (BS) (novembre – agosto 2010)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della facciata della Chiesa
di S. Nicola a Cecina di Toscolano Maderno (BS) (novembre – dicembre 2009)
- Progetto preliminare per il recupero ai fini abitativi di un sottotetto di un palazzo a
S. Felice d. B. (BS) (ottobre)
- Progetto degli interventi eseguiti nella Chiesa di S. Antonio Abate a Crema (CR)
(ottobre – febbraio 2010)
- Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro tecnologico divulgativo sulle
energie rinnovabili e sulle tematiche della sostenibilità a Berceto (PR) (luglio settembre)
- Valutazione paesaggistica per la realizzazione di un manufatto di captazione delle
acque sorgive in localita' Pian dei Giunchi nel Comune di Monchio delle Corti (PR)
(giugno)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione degli affreschi delle volte
della navata e degli esterni della Chiesa di S. Michele Arcangelo a Gaino di
Toscolano Maderno (BS) (maggio – agosto 2010)
- Progettazione esecutiva dell'intervento di conservazione per l'apparato decorativo di
Palazzo Flangini a Venezia (aprile – maggio)
- Consulenza scientifica per la redazione di attestati di certificazione energetica per
due condomini di undici appartamenti a Trecasali (PR) (febbario – marzo) (gruppo di
professionisti)
- Valutazione paesaggistica per un intervento di manutenzione straordinaria
dell’edificio destinato a stazione di partenza seggiovia – stazione turistica a Prato
Spilla di Monchio della Corti (PR) (gennaio)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di civile abitazione in via
Marziale Cerutti a Lonato (BS) (gennaio)
2007:
- Consulenza scientifica per la redazione dello stato di conservazione di due arazzi del
museo dell'opera del Duomo di Monza (novembre - dicembre)
- Redazione attestato di qualificazione energetica ed espletamento pratica per
l'ottenimento della detrazione del 55% per la sostituzione di serramenti e
realizzazione impianto solare per la produzione di acqua calda in una civile
abitazione ad Alseno (PC) (novembre - dicembre)
- Progetto definitivo per la conservazione ed il riuso delle mura del castello di
Polpenazze d. G. (BS) (settembre) (gruppo di professionisti)
- Consulenza scientifica ed esecuzione di una campagna di diagnostica strutturale
finalizzata ad un progetto di adeguamento sismico per la scuola elementare di
Mirandola (MN) (luglio)
- Valutazione paesaggistica per lo screening per la sostituzione di una seggiovia a
Schia di Tizzano Val Parma (PR) (giugno)
- Progetto esecutivo per la conservazione delle facciate del complesso Ecclesiastico
delle Discipline a Chiari (BS) (febbraio-giugno)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione degli affreschi dell'abside e
del tiburio della Chiesa di S. Maria a Chiari (BS) (febbraio 2007 - marzo 2008)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione delle coperture e della
sacrestia della Chiesa dei SS. Faustino e Giovita (Duomo) a Chiari (BS) (febbraio
2007 – febbraio 2010)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione delle campane della torre
civica di Chiari (BS) (febbraio 2007 - aprile 2008)
- Consulenza scientifica ed esecuzione di una campagna di diagnostica strutturale
finalizzata ad un progetto di adeguamento sismico per la scuola elementare di Idro
(BS) (febbraio e settembre)

2006:
- Rilievo fotogrammetrico, raddrizzamento e fotopiano per la Chiesa parrocchiale di
Casaletto Ceredano (CR) (luglio).
- Progetto esecutivo e direzione lavori tramite D.I.A. per la ristrutturazione di un
abitazione a Castiglione delle Stiviere (MN) (maggio 2006 - agosto 2008)
- Diagnostica strutturale su opere in cemento armato presso la raffineria “Tamoil” di
Cremona. (luglio)
- Valutazione paesaggistica per la modifica di un demanio sciabile a Prato Spilla a
Monchio della Corti (PR) (giugno - luglio).
- Progetto esecutivo per la conservazione del Santuario della Madonna del Carmine a
S. Felice d.B. (BS) colpita dal sisma del 24 novembre 2004 (maggio – giugno)
(collaborazione per conto terzi).
- Progetto preliminare per il recupero conservativo di Palazzo Baggio – Landfogti a
Malvaglia (Bellinzona) - Svizzera - (dicembre 2005 - gennaio 2006).
2005:
- Partecipazione al concorso internazionale di idee “Monte di Portofino” (dicembre)
- Progetto preliminare per la conservazione della Chiesa di S. Maria in Chiari (BS)
(agosto).
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa di S. Michele
Arcangelo a Gaino di Toscolano Maderno (BS) colpita dal sisma del 24 novembre
2004 (settembre – dicembre 2009).
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa di S.
Sebastiano a Gaino di Toscolano Maderno (BS) colpita dal sisma del 24 novembre
2004 (settembre – dicembre 2009).
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa di S.Nicola a
Cecina di Toscolano Maderno (BS) colpita dal sisma del 24 novembre 2004
(settembre – dicembre 2009).
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa di S. Antonio a
Cecina di Toscolano Maderno (BS) colpita dal sisma del 24 novembre 2004
(settembre – agosto 2010).
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la conservazione della Chiesa di S. Nicola a
Polaveno (BS) colpita dal sisma del 24 novembre 2004 (maggio 2005 - maggio
2008).
- Progetto preliminare di conservazione e riuso della Rocca di Lonato (BS) (ottobre
2004 - marzo 2005)
- Progetto esecutivo e direzione lavori per la realizazione di una piscina, sistemazione a
verde ed ampliamento di struttura alberghiera in zona vincolata dalla ex-legge 1089
(gennaio 2005 - agosto 2007).
2004:
- Partecipazione al concorso per la riqualifica di piazzale Cavour e adiacenze chiesa di
San Valentino a Bussolengo (luglio - ottobre)
- Ricerche catastali e bibliografiche storiche in merito alla realizzazione di interventi su
un muro storico tutelato secondo la legge ex - 1089 (settembre).
- Progetto definitivo per la ristrutturazione di un edificio in località Sopraponte a
Gavardo (maggio – settembre)
- Progetto definitivo per una ristrutturazione tipologica con creazione di unità
immobiliare a Gavardo (BS) (maggio - settembre) - collaborazione - Ricerche catastali e bibliografiche storiche in merito ad una controversia di natura
vincolistica ex – 1089 (maggio)
- Progetto definitivo per il recupero tipologico della cascina “Subiolo” nel Comune di
Castenedolo (BS) (marzo) – collaborazione –

- Progettazione planivolumetrica e attenuazione di impatto ambientale per un piano
particolareggiato di interesse sopra comunale a Temù (BS) (gennaio) –
collaborazione
2003:
- Adeguamento del P.R.G. di Temù (BS) e Limone del Garda (BS) alla legislazione in
materia di P.A.I. e reticolo idrico (ottobre - dicembre) – collaborazione
- Partecipazione al concorso di progettazione “per il recupero della Centrale Enel (ex
Bresciana) di Cedegolo e riconversione in museo dell’energia idroelettrica di Valle
Camonica” in collaborazione con l’architetto Croce Filomena (MI) (agosto settembre)
- Trascrizione informatica del P.R.G. di Carpenedolo (BS) (luglio - settembre) –
collaborazione
- Redazione del piano servizi del comune di Carpendolo.( gennaio – maggio) –
collaborazione
- Progettazione tramite D.I.A. di manutenzione straordinaria di civile abitazione con la
creazione di tre unità immobiliare a Lonato (BS) (gennaio - maggio)
2002:
- Redazione del P.R.G. di Cisliano (MI).(novembre - settembre) – collaborazione
- Redazione del Parco delle Colline di Nuvolera (BS). (maggio settembre)
collaborazione

–

Pubblicazioni
1) "I vincoli paesaggistici del lago di Garda: tipologie ed analisi dei risultati territoriali
riscontrati" in "I waterfront del Garda: esperienze e progetti" a cura di: Olivia Longo,
Ed- Maggioli Editore, Santarcangelo di Romagna 2018
2) "Fronti dimenticati. Sperimentazioni progettuali sulle linee di confine della Grande
Guerra" (a cura di: Davide Sigurtà), Intervento all’interno della pubblicazione “Il
progetto di conservazione del forte di Valledrane Ed. LISTLAB, 2018
3) ReUSO Granada 2017 sobre una arquitectura hecha de tiempo, volumen 2,
Conservacion y Contemporaneidad, a cura di: Palma Crespo Milafros, Gutiérrez
Carrillo m° Lourdes, Garcìa Quesada, Rafael; Intervento “Sulle linee di confine della
Grande Guerra. Proposta di riuso del sistema fortificato a Valledrane” con Olivia
Longo
4) “#LonatoLab2017. Resoconto e spunti della spazio laboratoriale tenutosi a Lonato
dal 3 al 28 luglio 2017”, eBook ed. Disvelarte, Lonato 2017
5) "Dentro un gigante di pietra: ipotesi di valorizzazione del forte Valledrane" con
Olivia Longo in International Conference Military Landscape. A future for Military
Heritage, 21-24/06/2017 La Maddalena
6) "Montagne di guerra, strade in pace", Ed. FrancoAngeli, Milano 2017
7) “La Prima guerra mondiale nell’Alto Garda-Adamello: modalità di occupazione del
territorio” in “Dentro i confini della Grande Guerra. Memorie e rimembranze, tracce
e assenze” a cura di O. Longo, Ed. ListLab, Trento, novembre 2016
8) “I segni della Prima Guerra Mondiale a Lonato”, in “Numero Unico della 59° fiera di
Lonato”, gennaio 2017
9) "La nuova viabilità militare sul fronte tentino: progetti e cantieri dell'esercito
italiano dall'Adamello al Garda (1915-1918)", in “Storia Urbana n° 149”, ottobredicembre 2015, pag. 39
10)“Anche Lonato nello “schacchiere” della Grande Guerra”, in “GN gienne”, aprile
2014, pag. 33
11)“Architetture vegetali, roccoli e torder, nel parco alto Garda bresciano”, in “GN
gienne”, marzo 2010, pag. 15

12)“Alla scoperta dei sentieri della guerra”, in “GN gienne”, luglio 2009, pag. 3
13)“Quando S. Nicola e S. Antonio tremarono a Toscolano”, in “GN gienne”, maggio
2009, pag. 20
14)"Il recupero della viabilità militare storica nel parco dell'alto Garda", in "A.S.A.R.
news", maggio 2008 n° 4
15)“Lavori di conservazione delle chiese di S. Nicola e S. Antonio a Cecina di Toscolano
Maderno, danneggiate dal terremoto del 24 novembre 2004”, articolo apparso su “Ll
benacense”, maggio 2008 n° 1, pag. 7
16)S. Meli. C. Pezzali, G. Michiara, D. Sigurtà, “Restoration project for the S. Maria
church, Chiari (BS): a diagnostic study”, poster in occasione di “Geoitalia 2003”.
Rimini, 13/09/2003
17) A. Cazzani, “Censimento delle architetture vegetali di interesse storico, parco
regionale alto Garda bresciano”, ed. Regione Lombardia, Gargnano 2000
partecipazione
18)“Il recupero della viabilità militare storica dell’alto Garda – Adamello” in, Judicaria
n. 52, quadrimestrale di informazione del centro studi Judicaria, aprile 2003
19)“La viabilità militare dell’alto Garda ed il progetto di valorizzazione e restauro della
Tagliata del Ponale” in, “I forti austro-ungarici nell’alto Garda: che farne?” –atti del
convegno-, ed. museo civico di Riva del Garda, Riva del Garda 2003
20) A. Campioli, “Progetti didattici 4”, ed. gruppo editoriale Stampitalia, Milano 1995

Mostre & dibattiti
2018:
- Incontro pubblico “Montagne di guerra strade in pace. La Prima Guerra Mondiale dal
Garda all’Adamello: tecnologie ed infrastrutturazioni belliche” nell’ambito del convegno
“ La prima guerra dell'ultimo secolo: Brescia tra storia e storiografia”
Organizzazione: Dipartimento di scienze storiche e filologiche dell’Università Cattolica
del Sacro Cuore di Brescia, Prefettura di Brescia, Brescia – 23 ottobre 2018
- Incontro pubblico “L’architettura delle chiese della Madonna del Corlo e di San
Cipriano” nell’ambito dell’evento “Nuove scoperte alla Chiesa della Madonna del Corlo
e alla Chiesa di San Cipriano a Lonato del Garda (BS)”
Organizzazione: fondazione Madonna del Corlo, Lonato d. G. (BS) – 19 ottobre 2018
- Coordinamento scientifico della giornata di studi dal titolo “La materia di Angelo
Zanelli e i fregi del Vittoriano a Roma”
Organizzazione: fondazione Cominelli e Comune di San Felice del Benaco, San Felice
del Benaco (BS) – 13 ottobre 2018
- Incontro pubblico “Micro architetture, progetto sostenibile e mutazioni climatiche”
nell’abito della manifestazione “Paesaggio Garda Festival 2018”.
Organizzazione: La.CU.S, DISVELARTE: Restauro & Conservazione, Fondazione
Cominelli, San Felice d.B. (BS) - 10 ottobre 2018
- Incontro pubblico “Ambiente inclusivo in ambiti esclusivi” nell’abito della
manifestazione “Paesaggio Garda Festival 2018”.
Organizzazione: La.CU.S, DISVELARTE: Restauro & Conservazione, Fondazione
Cominelli, San Felice d.B. (BS) - 3 ottobre 2018
- Lezione “Le malte storiche per la conservazione”
Università degli Studi di Brescia, nell'ambito del corso di restauro architettonico –
Brescia 04/10/2018
- Convegno “Boundary Landscapes”. chairman della sezione E “Il riuso dei paesaggi di
Guerra”
Università degli Studi di Brescia 19-20/06/2018
- Incontro pubblico "Paesaggi e architetture sostenibili" in "Micro architetture per il
parco del Castello di Soiano d.l., Soiano d.l. (BS),
Organizzazione: Proloco di Soiano d.l., Soiano d.l. (BS) 5 maggio 2018

- Lezione "Paesaggi ed architetture sostenibili", Puegnago d.G. (BS),
Associazione Culturale DISVLEARTE: Restauro & conservazione, Puegnago d.l. (BS)
10 marzo 2018
- Lezione “Valori, eccellenze e vincoli del paesaggio gardesano”
Organizzazione: La.Cu.S, Puegnago d.G. 10/02/2018
2017:
- Lezione “Le malte storiche per la conservazione”
Università degli Studi di Brescia, nell'ambito del corso di restauro architettonico –
Brescia 28 settembre 2016
- Spazio laboratoriale "#LonatoLab; Laboratorio semi-permanente per la costruzione di
una città più efficiente, bella e informata"
Organizzazione: DISVELARTE: Restauro e Conservazione - Lonato .d.G. (BS) dal 2 al
28 luglio 2017
- Incontro pubblico "La conservazione del patrimonio storico: esempi pratici”
Organizzazione: associazione “Manifattura Urbana” – Ghiare di Berceto (PR) 26 luglio
2017
- Convegno "Val Rabbia: dall'emergenza idraulica a un nuovo modello di sviluppo
territoriale"
Organizzazione nell'ambito del "Festival della sostenibilità nella natura alpina"
- Incontro pubblico "Il paesaggio partecipato", nell'ambito del "Festival della
Sostenibilità sul Garda"
Organizzazione: L.A.CU.S. - Salò, 12 aprile 2017
- Incontro pubblico "Il valore del paesaggio gardesano e il ruolo dell'architettura",
nell'ambito del "Festival della Sostenibilità sul Garda"
Organizzazione: L.A.CU.S. - Salò, 11 aprile 2017
- Incontro pubblico di inaugurazione della mostra "Immagini di Maria: itinerario
artistico nel Garda bresciano", nell'ambito del "Festival della Sostenibilità sul Garda"
Organizzazione: L.A.CU.S. - Lonato d.G., 6 aprile 2017
- Incontro pubblico “La conservazione del patrimonio storico di Lonato”, intervento ed
organizzazione
Organizzazione: Disvelarte: Restauro & Conservazione – Lonato 11 febbraio 2017
2016:
- Incontro pubblico “La pianificazione nel basso lago di Garda come strumento di
tutela”, intervento dal titolo “I vincoli paesaggistici del basso lago di Garda e la
pianificazione PLIS”
Organizzazione: Disvelarte: Restauro & Conservazione – Lonato 16 dicembre 2016
- Incontro pubblico “La preparazione alla Grande Guerra: opere, provvedimenti,
conflitti sociali”.
Organizzazione: Museo Internazionale della Croce Rossa di Castiglione d.S. (MN) –
Castiglione d.S. (MN) 5 novembre 2016.
- Lezione “Il progetto di conservazione, problematiche e tecniche di consolidamento
delle murature storiche e di miglioramento sismico”
Università degli Studi di Brescia, nell'ambito del corso di restauro architettonico –
Brescia 07/11/2016
- Lezione “Le malte storiche per la conservazione”
Università degli Studi di Brescia, nell'ambito del corso di restauro architettonico –
Brescia 03/10/2016
- Intervento “I vincoli paesaggistici sul lago di Garda: rassegna tipologica ed analisi dei
risultati territoriali riscontrati” Organizzazione: Università degli Studi di Brescia” –
Soiano d.l.. (BS) 07/09/2016
- Intervento presentazione Summer School “I Waterfront del Garda: ipotesi e progetti”
Organizzazione: Università degli Studi di Brescia” – Padenghe s.G. (BS) 06/06/2016

2015:
- Intervento “Il progetto di conservazione delle murature storiche e di miglioramento
sismico” presso Workshop/Cantiere di Restauro del Casino dei Boschi di Carrega
Organizzazione: associazione “Manifattura Urbana” – Sala Baganza (PR) 23/09/2015
- Intervento “Le finiture superficiali dell'architettura: vecchie e nuove ricette per un
intervento consapevole” presso “Recuperiamo la fornace, secondo workshop di
ricostruzione”
Organizzazione: associazione “Manifattura Urbana” – Ghiare di Berceto (PR)
29/07/2015 e 05/08/2015
- Lezione “Restauro – Conservazione e Restauratori – Committenti nei dipinti su tela e
tavola”.
Accademia S. Giulia a Brescia 20/05/2015
- Convegno teorico-laboratoriale “Testimonianze di ieri, risorse di oggi”; intervento dal
titolo “La viabilità e i manufatti della prima guerra mondiale nell'Alto Garda –
Adamello: analisi e conservazione”
Organizzazione: associazione Disvelarte, associazione Camaleonte, scuola paritaria
“Annibale Maria di Francia” e con il patrocinio dell'Università degli Studi di Brescia e
DICATAM – Desenzano d.G. (BS) 30/01/2015
2014:
- Incontro pubblico all'inaugurazione della mostra sulla Grande Guerra: “cento anni
fa...la Grande Guerra”
Organizzazione Proloco Collio ValTrompia – APT Valli bresciane – Collio (BS)
26/07/2014
- Incontro pubblico: “Presentazione del progetto di ricerca "Progetto Grande Guerra
UNIBS" coordinato dalla Prof.ssa Olivia Longo con Arch. Davide Sigurtà, Ing. Giuliana
Scuderi e Arch. Carlotta Coccoli”
Organizzazione: Università degli Studi di Brescia – UniBsDays 2014, 24/05/2014
- Lezione: “L'architettura con il verde”.
Organizzazione: lezione nell'ambito del corso di Architettura e composizione 1 e
laboratorio architettura-composizione 1 presso l'Università degli Studi di Brescia –
Prof.ssa Olivia Longo, 14/05/2014
- Convegno: “Sui luoghi della Grande Guerra: riscoprire per conservare”
Organizzazione: Comune di San Felice e Disvelarte associazione culturale con il
patrocinio dell'Università degli Studi di Brescia, 12/05/2014
- Lezione: “Tecniche di consolidamento a secco: una prima bozza delle Linee guida per
la conservazione della viabilità e dei manufatti della Prima Guerra Mondiale”
Organizzazione: lezione nell'ambito del corso di Architettura e composizione 1 e
laboratorio architettura-composizione 1 presso l'Università degli Studi di Brescia –
Prof.ssa Olivia Longo, 19/03/2014
- Convegno: “Dal passo dello Stelvio al lago di Garda: la trasformazione di un confine
da teatro di guerra a parco tematico culturale”
Organizzazione: DICATAM Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio,
Ambiente e Matematica, Università degli Studi di Brescia, 25-26/02/2014
Intervento: “Viabilità militare e manufatti della Grande Guerra sul lago di Garda:
tipologie e conservazione”
2013:
- Conferenza: “Preparando il centenario: conferenza pubblica per conoscere e
valorizzare i manufatti della Prima Guerra Mondiale nell'alto Garda - Adamello in
preparazione del centenario dello scoppio delle ostilità”.
Organizzazione: DISVELARTE: Restauro & Conservazione, Lonato (BS) 16 novembre
- Corso: “Del restauro e dell'edilizia storica: corso teorico – pratico sullo stato dell'arte
del restauro per un nuovo modo di fare nelle ristrutturazioni dell'edilizia storica”

Organizzazione: DISVELARTE: Restauro & Conservazione, Desenzano d.G. (BS) 7-8
settembre
- Corso: “Le finiture superficiali dell'architettura: vecchie e nuove “ricette” per un
intervento consapevole”
Organizzazione: FormArt (PR), 14/03/13
- Corso: “La storia dell'arte incontra il lago”
Organizzazione: Istituto Antoniano dei Padri Rogazionisti e Disvelarte, Desenzano
d.G. (BS), 21/02-11/04
2012:
- Immagini di Maria: itinerario artistico nel Garda bresciano
Mostra a Desenzano d.G. (BS) 08/12/12-06/01/13
- La Grande Guerra sul lago di Garda: riscoprire i luoghi della prima guerra mondiale
per tutelare il territorio
Incontro a S. Felice d.B. (BS) 14/05/13
- La Grande Guerra sul lago di Garda: riscoprire i luoghi della prima guerra mondiale
per tutelare il territorio
Incontro a Lonato (BS) 15/03/12
2011:
- Immagini di Maria: itinerario artistico nel Garda bresciano
Mostra a Lonato (BS) 31/07-21/08
- Immagini di Maria: itinerario artistico nel Garda bresciano
Mostra a S. Felice d.B. (BS) 21/05-12/06
- Il cantiere di restauro policromie lignee (la statua di S. Floriano presso lo studio
d'arte e restauro Open Art)
Incontro a Lonato (BS) 21-26/04/11 nell'ambito della rassegna “Finalmente
restauro: ciclo di conferenze e visite guidate a cantieri di restauro
- Il cantiere di restauro architettonico (la conservazione delle mura di Polpenazze d. G.)
Incontro a Lonato (BS) 8-12/04/11 nell'ambito della rassegna “Finalmente restauro:
ciclo di conferenze e visite guidate a cantieri di restauro
2008:
- La Guerra sul Garda: Riscoperta dei luoghi della Grande Guerra sul lago di Garda
dal 1918 al 2008.
Incontro pubblico a Lonato (BS) 7/11/08
- Presentazione dei progetti di conservazione delle Chiese di S. Nicola e S. Antonio a
Cecina di Toscolano Maderno (BS).
Incontro pubblico a Cecina di Toscolano Maderno (BS) 30/01/08
2007:
- Presentazione del progetto di conservazione della Chiesa di S. Michele Arcangelo a
Gaino di Toscolano Maderno (BS).
Incontro pubblico a Gaino di Toscolano Maderno (BS) 13/11/07
- Presentazione dei lavori eseguiti per la conservazione della Chiesa di S. Nicola a
Polaveno (BS).
Incontro pubblico a Polaveno (BS) 16/11/07
- La diagnostica per gli edifici storici e monumentali ai fini del contenimento energetico
(organizzatore e moderatore)
Incontro pubblico in Brescia 14/09/2007
2005:
Presentazione del progetto di conservazione della Chiesa di Polaveno danneggiata dal
sisma del 24 novembre 2004
Incontro pubblico in Polaveno. (BS) 16/11/2005

2004:
Itinerari della Grande Guerra: alto Garda Adamello .. per un trekking consapevole
Incontro pubblico in Desenzano d.G. (BS) 10/12/2004
2003:
- 1915-18 Strategie per la vittoria – postazioni e trincee sulle montagne bresciane
Incontro pubblico in Botticino (BS) 3/11/2003
- Il parco delle colline moreniche del Garda –il caso Lonato(coordinatore del gruppo di lavoro relativo al programma di lavoro per la
costituzione del parco) Lonato (BS) 21/06/2003 – 13/12/2003
2002:
- I forti austroungarici nell’alto Garda: che farne?
Il recupero e la valorizzazione della “Tagliata del Ponale”.
Mostra in Riva del Garda (TN) 27/02/2002 > 17/03/2002
- La viabilità militare dell’alto Garda ed il progetto di valorizzazione e restauro della
Tagliata del Ponale.
Intervento a seminario in Riva del Garda (TN) 28/02/2002
2001:
- Politiche di conservazione e trasformazione della viabilità storica gardesana. Mostra
in S. Felice del Benaco 22/09/2001 > 14/10/2001

Riconoscimenti & concorsi
1) “Sulle linee di confine della Grande Guerra. Proposta di riuso del sistema fortificato
a Valledrane” contributo selezionato in “V Congreso Internacional sobre
documentación, conservación y reutilización del patrimonio arquitectónico y
paisajístico”, Granada (Spagna)
2) “Dentro un gigante di pietra: ipotesi di valorizzazione del forte di Valledrane”
contributo selezionato per “Military Landscapes: scenari per il futuro del
patrimonio militare”, La Maddalena 21-24 giugno 2017 (con Olivia Longo)
3) Co-ideatore del progetto “Testimonianze di ieri, risorse di oggi” selezionato dal
bando di Regione Lombardia “Progetti/iniziative per la promozione e la
valorizzazione del patrimonio storico della prima guerra mondiale in Lombardia
2014-2015”
4) Vincitore di un borsa di studio presso la Soprintendenza per i beni architettonici e
per il paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova.
5) Secondo classificato al concorso di Tesi di Laurea organizzato dall’Associazione
culturale R. Pinter, Riva del Garda (TN) 02/03/2002.

Tesi di Laurea seguite
- “Adaptive Building Systems per la valorizzazione dell’area delle cave di sabbia di San
Polo a Brescia”, Università degli Studi di Brescia e Technische Universiteit
Eindhoven, Laureando: Mattia Gadaldi, Relatore: Prof.ssa Arch. Olivia Longo,
Correlatore: Arch. Davide Sigurtà (Tesi di laurea magistrale in Ingegneria Edile –
Architettura – a.a. 2016/2017)
- “Il sistema dei castelli recetto di Soiano del lago, Moniga del Garda e Padenghe sul
Garda: prime ipotesi progettuali”, Università degli Studi di Brescia, Laureando:
Gabriele Bonzi, Relatore: Prof.ssa Arch. Olivia Longo e Prof.ssa Arch. Michèle

Pezzagno, Correlatore: Arch. Davide Sigurtà (Tesi di laurea magistrale in Ingegneria
Edile – Architettura – a.a. 2016/2017)
- “Percorsi multisensoriali per il Comune di Sonico” Università degli Studi di Brescia,
Laureando: Matteo Bertoni, Relatori: Prof.ssa Arch. Olivia Longo, Correlatore: Arch.
Davide Sigurtà (Tesi di laurea magistrale in Ingegneria Edile – Architettura – a.a.
2015/2016)
- “Il Fronte dimenticato: pianificazione di un itinerario tematico sulla Grande Guerra,
progettualità per Capovalle (BS)”, Università degli Studi di Brescia, Laureandi:
Marco Gorlani e Matteo Merigo, Relatori: Arch. Olivia Longo e Arch. Michèle
Pezzagno, Correlatore: Arch. Davide Sigurtà (Tesi di laurea magistrale in Ingegneria
Edile – Architettura – a.a. 2014/2015)

Lonato, 31 novembre 2018
(Davide Sigurtà architetto)

Aggiornato a: novembre 2018
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/2003

