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C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  CLAUDIO BUIZZA 

Indirizzo residenza  Via Carlo Montanari, 1 – 25128 BRESCIA 

Indirizzo studio  Via Amba d'Oro, 40 – 25126 BRESCIA 

Telefono  030304743 (residenza) – 030 7503398 (studio) – 3487500237 (mobile) 

E-mail  buizza52@gmail.com 

PEC  claudio.buizza@archiworldpec.it 

Nazionalità  italiana 

 

Data di nascita  17 maggio 1952    BRESCIA 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

  2017 – in corso 
  Consigliere di amministrazione con la carica di Vicepresidente di Brescia 

Infrastrutture S.p.A. Società in House del Comune di Brescia per la gestione 

delle infrastrutture pubbliche (metro-bus, parcheggi in struttura, edifici sedi di 

funzioni pubbliche) e di progettazione di opere pubbliche. 

   
  2015 – in corso 
  Consulente del Tribunale di Brescia. 
   
  1986 – 2019 
  Libera professione in forma singola ed associata nello studio ASSOCIATI 

ASSOCIATI Studio Tecnico Associato con sede a  Brescia. 

Dal 2016 in posizione di quiescenza presso Cassa Nazionale Ingegneri ed 

Architetti (Istituto in regime privatistico). 

  Lo Studio è stato costituito nel 1986 e da quella data ne fa parte 

continuativamente in qualità di architetto associato.  

Dal 1990 ad oggi, senza interruzioni, è il legale rappresentante 

dell’associazione professionale. L’attività di architetto è presentata in riviste e 

libri. 

  Ha acquisito l’esperienza gestionale di una struttura operativa complessa.  

Svolge attività di direzione, coordinamento, aggiornamento professionale della 

struttura; di gestione di singoli progetti negli ambiti della progettazione di edifici 

e della pianificazione urbanistica. Ha sviluppato numerosi studi di valutazione e 

di fattibilità in campo edilizio ed urbanistico. 

 

Ha svolto attività di consulente urbanistico nei comuni di Rezzato, Rovato, 

Pontevico, Castel Mella, Brescia per la formazione dei nuovi PGT e collaborato 

in qualità di coprogettista per la redazione dei PGT nei seguenti comuni in 

provincia di Brescia, Cazzago San Martino, Corte Franca, Torbole Casaglia, 

Serle.  

Sia nell’ambito dell’attività di pianificazione che in quella di progettazione si è 

occupato di tematiche ambientali, energetiche ed in generale degli aspetti di 

sostenibilità ambientale.  
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Ha predisposto numerosi progetti di Rete Ecologica Comunale. 

Relatore in incontri pubblici e convegni sulle tematiche del Governo del 

Territorio e le politiche amministrative nel campo dei pubblici servizi. 

I suoi scritti sono pubblicati su riviste di architettura ed urbanistica e in sede 

locale su Città & Dintorni, AB Atlante Bresciano ed il Corriere della Sera 

edizione di Brescia. 

 
  1984 - in corso 
  Libera Professione di Architetto in forma individuale nel campo della ricerca, 

studio e progettazione dei processi di pianificazione urbanistica e di 

progettazione architettonica. 

 

  1982 - 1985 

  IAL – CISL – Via Castellini, Brescia 

  Scuola di formazione professionale parauniversitaria per la formazione degli 

assistenti sociali. 

  Docente a contratto 

  Responsabile del corso di Sociologia Urbana 

 

  1983 - 1984 

  CER – Comitato per l’Edilizia Residenziale 

  Istituto ministeriale dei Lavori Pubblici. 

  Contratto professionale. 

  Sviluppo della ricerca “Studio di modelli innovativi tra committenza e produzione 

edilizia”. Ricerca condotta all’interno dell’ANIACAP (Associazione Nazionale 

Istituti Autonomi per Le Case Popolari). 

 

  1978 - 1985 

  Consorzio Regionale delle Cooperative di Abitazione (CORCAB-ANCAB-Lega 

delle Cooperative) – Milano - Via Palmanova, 22, Sede di Brescia. 

  Scopo del consorzio è la promozione ed organizzazione di programmi di edilizia 

abitativa a scala provinciale: progettazione, programmi finanziari, gestione dei 

rapporti con gli enti locali, gli istituti bancari, gestione di appalti. 

Responsabile del settore nella provincia di Brescia. Promozione e formazione di 

cooperative edilizie, predisposizione di programmi abitativi,  coordinamento 

delle politiche tecniche. 

  Dirigente 

  Responsabile provinciale del settore  tecnico per le province di Brescia e 

Bergamo tra il 1983 ed il 1985. 

 
  1976 - 1977 

  Stage formativo presso Lombardi Prefabbricati S.p.A.. 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

  1972 - 1978 
  Istituto universitario di Architettura di Venezia – IUAV – 09 marzo 1978 

  Indirizzo di studio  Dipartimento di Analisi Economica e Sociale del Territorio 

(DAEST). 

Relatore professor Luigi Crosta. Principali corsi d’esame con M. Tafuri, M. 

Folin,  M.Cacciari, F Dal Co, F. Indovina, C. Aymonino, A. Mioni. 

Pierluigi Crosta relatore di laurea. 

  Laurea in Architettura – Votazione 110 e lode 
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  1966 -1971 
   Liceo scientifico Statale A. Calini. Brescia. Diploma di maturità scientifica. 

ALTRE QUALIFICHE E TITOLI 
 

  2018 – in corso 
  Iscritto all’Albo ERSAF dei commissari di gara per la valutazione delle offerte 

tecniche relative a procedure di affidamento di lavori, 

iscrizione Albo n.2557. 

 
  2015 – in corso 

  Consulente Tecnico d’Ufficio (CTU) presso il Tribunale di Brescia,  

iscrizione Albo n. 987. 

 
  2014 – 2019 

  Presidente della Commissione Comunale per il Paesaggio del Comune di 

Monte Isola (BS). 

 
  2008 
   “La verifica dei progetti ai fini della validazione”. Facoltà di Ingegneria 

dell’Università degli studi di Brescia. 

  Attestato finalizzato a svolgere l’attività di validazione dei progetti 

 
   1980 – in corso 
  Iscrizione continuativa all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia. 

 
   1983 – in corso 
  Socio INU   (ISTITUTO NAZIONALE DI URBANISTICA) 

  Istituto di studi e ricerche su pianificazione  

  Partecipa alle attività dell’istituto di aggiornamento e promozione.  

Dal 1996 al 2000  è stato componente della Commissione Nazionale Alpi, 

commissione di studio degli aspetti della pianificazione nelle aree montane 

della zona Alpi Europea. 

Relatore nell’ambito di convegni INU. 

 
   2003 
  Esperto in materia di tutela dei beni storici, paesistici ed ambientali 

  Titolo con riconoscimento della Regione Lombardia 

 
  2001 
  Certificatore Legge 7 dicembre 1984  n° 818/84  

  Progettazione e certificazione prevenzione incendi 

  Progettazione e certificazione prevenzione incendi   – Codice BS00677A00082 

 
   1999 
  Coordinatore in Materia di Sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori (D.L. 494) 

Protocollo 9805088/358-677 

  Gestione di cantieri di opere di ingegneria 
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   1999 
  L’organizzazione della qualità (UNI EN ISO 9001 – ’94) e l’attività di verifica 

ispettiva interna (ISO 10011 - 1/2/3 negli studi professionali 

  Gestione della qualità negli studi professionali di architettura ed ingegneria 

  Attestato di partecipazione  

 
  1979 
  Abilitazione all’esercizio della professione dell’architetto  ed iscrizione 

continuativa all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Brescia al n° 677 

 
 

SEMINARI, CORSI DI 

FORMAZIONE PERMANENTE 
 

  2018 
  Seminario “I Paesaggi: salvaguardia e promozione di un patrimonio italiano” 
  Ordine Architetti di Brescia, Ordine Ingegneri di Brescia, Comune di Brescia 
   

  2017 
  Seminario “Presentazione del modello di liquidazione dei compensi 

dell’Esperto del Giudice nelle esecuzioni immobiliari” 

  Ordine Architetti di Brescia, Ordine Ingegneri di Brescia, Comune di Brescia 

   

  2017 
  ESEB Ente Sistema Edilizia Brescia 

Riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio esistente. 

Brescia, 04 marzo 2017 

Corso formativo. 

   

  2016 
  INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 

La dimensione ecologica nel progetto di città e territori. 

Milano, 22 novembre 2016 

Corso formativo. 

 
  2015 

  INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 

Le nuove tendenze del progetto del verde 

Corso formativo. 

 
  2015 

  INU – Istituto Nazionale di Urbanistica 

La nuova legge regionale sul consumo di suolo. Cosa cambia? 

Corso formativo. Relatore. 

   

  2015 
  CGIL 

Scelte eco-strutturali per nuova economia ed occupazione. 

Incontro pubblico. Relatore. 
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  2015 

  Ordine Architetti di Brescia, Ordine Ingegneri di Brescia, Comune di Brescia, 

ed altri. 

Riqualificazione e rigenerazione: il caso di Brescia. 

Corso formativo. Relatore. 

 
  2014 

  Comune di Brescia - CGIL 

Il lavoro che fa vivere la città.  

Convegno. Relatore.. 

   

  2014 
  INU – Camera di Commercio Milano 

Nuovi spazi per nuove imprese.  

Corso formativo. 

   

  2014 
  INU – Camera di Commercio Milano 

L’eredità di Adriano Olivetti e l’idea di impresa responsabile nella città 

contemporanea.  

Corso formativo. 

 
  2014 

  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Brescia 

Il regolamento per la determinazione dei corrispettivi per l’affidamento dei 

servizi di ingegneria. 

Corso formativo. 

 
  2013 

  Incontro di studio distrettuale “La perizia e l’esperto del processo italiano in una 

nuova prospettiva europea”. 

Scuola Superiore della Magistratura. Struttura Didattica Territoriale di Brescia 

   

   

  2013 
  Seminario “La responsabilità del progettista e del direttore dei lavori” 

  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Brescia 

   

  2012 
  Seminario “Lineamenti di Restauro” 

  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Brescia 

   

  2012 
  Seminario “Corso di Aggiornamento Prevenzione Incendi” 

  Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 

di Brescia 

 
  2012 

  Convegno Gestione dei Vincoli 

  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti per la Provincia di 
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Brescia, Cremona e Mantova – Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

   

  2012/2013 
  Corso di aggiornamento Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia 

  “Aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” 

 
  2012 

  Corso per Progettisti e Restauratori dell’Architettura Storico-Monumentale 

  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggisti per la Provincia di 

Brescia, Cremona e Mantova – Ordine degli Architetti, Pianificatori, 

Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Brescia 

 
  2011 
  Seminario Ordine Dottori Agronomi Dottori Forestali Brescia 

“La gestione sostenibile del verde pubblico” 

 
  2011 
  Corso di aggiornamento Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia. 

“Lavori in quota: corretta predisposizione dei sistemi anticaduta UNI EN 795 

2002” 

 
  2011 
  Corso di aggiornamento Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia. 

“Aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” 

 
  2010 
  Corso di aggiornamento Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Brescia. 

“Aggiornamento in materia di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” 

 
  2008 
  Corso per la progettazione sostenibile e l’applicazione dei metodi di calcolo 

Casa Clima. 

 
 
ESPERIENZE DI 

AMMINISTRATORE 
 

  2017 in corso 
Ente o società  Brescia Infrastrutture S.r.l. 

Società in house del Comune di Brescia 

• Qualifica ufficiale  Consigliere di amministrazione Vicepresidente 

• esperienza acquisita  Gestione struttura metrobus, gestione infrastrutture parcheggi, progetti speciali 

del Comune di Brescia, valorizzazione immobiliare, gestione progetto periferie 

“oltre la strada” 

 
  2014 – 2017 

Ente o società  Associazione Filarmonica Isidoro Capitanio 

Banda cittadina di Brescia 

• Qualifica ufficiale  Consigliere di amministrazione 

• esperienza acquisita  Gestione organismo amministrativo e di politica culturale 
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2008 – 2009 

Ente o società  a2a 

• Qualifica ufficiale  Componente del consiglio di Sorveglianza 

• Incarico specifico  Consigliere di Sorveglianza 

Componente del Comitato Nomine 

Componente del Comitato Bilancio 

• esperienza acquisita  Amministrazione di una società quotata in borsa. 

 
  2003 - 2007 

Ente o società  Comune di Brescia 

• Qualifica ufficiale  Consigliere comunale 

• Incarico specifico  Capogruppo del gruppo consiliare Democratici di Sinistra 

Componente della commissione urbanistica. Gestione PRG e Piani Attuativi. 

Componente della commissione statuto e regolamenti comunali 

• esperienza acquisita  Nel corso dei cinque anni in quanto capogruppo ha seguito tutte le principali 

tematiche amministrative del comune di Brescia, in particolare gli atti che 

hanno riguardato la trasformazione di ASM, la gestione del territorio, della 

mobilità, dei servizi pubblici. 

 
  1998 - 2003 

Ente o società  Comune di Brescia 

• Qualifica ufficiale  Consigliere comunale 

• Incarico specifico  Presidente della commissione consiliare dei Lavori Pubblici  

Componente della Commissione Urbanistica Comunale 

• esperienza acquisita  Lavoro in organismi collegiali (consiglio e commissione) 

Nel corso dei cinque anni ha seguito in particolare la formazione del nuovo 

PRG e di numerosi piani attuativi.  

 
  1994 – 1998 

Ente o società  Comune di Brescia 

• Qualifica ufficiale  Consigliere comunale 

• Incarico specifico  Componente della Commissione Urbanistica Comunale (Segretario) 

Nel corso dei cinque anni ha seguito in particolare la formazione del nuovo 

PRG con la consulenza del Professor Bernardo Secchi. 

 
  1995 - 1995 

Ente o società  Centrale del Latte di Brescia 

• Qualifica ufficiale  Consigliere di amministrazione in rappresentanza del Comune di Brescia che 

si conclude all’atto della trasformazione dell’azienda comunale in Società per 

azioni 

• esperienza acquisita  Gestionale di un’azienda pubblica 

 
  1987 - 1991 

Ente o società  IACP BRESCIA 

• Qualifica ufficiale  Consigliere d’Amministrazione 

• esperienza acquisita  Gestione di una struttura pubblica operante nel campo delle politiche abitative 

pubbliche 

 
 

  1987 - 1991 
Ente o società  ANIACAP  (ASSOCIAZIONE NAZIONALE ISTITUTI  AUTONOMI PER LE 

CASE POPOLARI) Roma 

• Qualifica ufficiale  Consigliere componente il Consiglio Nazionale  in rappresentanza dello IACP 

di Brescia 
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• esperienza acquisita  Partecipazione ad un organismo collegiale a livello nazionale di coordinamento 

delle aziende locali (provinciali) operanti nel settore dell’edilizia residenziale 

pubblica. 

 
  1980 - 1985 

Ente o società  Comune di Brescia IX CIRCOSCRIZIONE – CENTRO STORICO 

• Qualifica ufficiale  Consigliere di circoscrizione – Componente commissione urbanistica. 

 
 

ALTRO   2014 – 2017 
Banda cittadina Isidoro Capitanio. Componente del Consiglio di 

Amministrazione. 

 
2009 – in corso 
Presidente GAMETE09. Associazione culturale si occupa delle problematiche 

di ambiente, assetto del territorio e paesaggio. 

 
2000 – in corso 
Socio CAI  

 
2001 – in corso 
Socio e donatore AVIS 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

PRIMA LINGUA  italiano 

 

ALTRE LINGUE 
  Inglese 

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  discreta 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 L’esperienza condotta all’interno delle assemblee elettive e nei consigli di 

amministrazione di enti ed aziende e nel campo professionale ove è prevalente 

la dimensione del lavoro di team, ha consentito lo sviluppo di capacità di 

relazione, l’accesso a competenze articolate, l’attitudine all’esposizione in 

pubblico. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 L’attività di lavoro professionale e di pubblico amministratore ha consentito di 

maturare un’attitudine al lavoro di gruppo, coordinando persone, 

professionalità articolate in particolare per lo sviluppo di progetti edilizi 

complessi e la progettazione di piani urbanistici. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 Utilizzo professionale di tutte le funzioni di scrittura e calcolo, catalogazione, 

archiviazione, ricerca mediante mezzi informatici ed utilizzo di siti informativi e 

banche dati. 

 

 PATENTI  Patente di guida autoveicoli tipo B  

Patente Nautica 
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  Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti 

e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al 

trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996 e del 

Regolamento Privacy Europeo n. 679/2016 (“CDPR”).. 

 

Brescia,  marzo  2020 

 Claudio Buizza 

             
 

 

N° allegato

bi910022
Casella di testo



10 
 

Claudio Buizza. Allegato 1 al curriculum vitae europeo. 
 
 

 

premi di architettura  
Premio Internazionale di architettura “Andrea Palladio” (1988). Primo premio della seconda sezione con il progetto del 

“Museo Nazionale del Paleolitico di Isernia”.  

Premio nazionale “ANDIL Opera prima basata sull'uso del laterizio faccia a vista” (1990). Primo premio con il progetto di 

case a schiera realizzate nel comune di Iseo (BS).  

Premio internazionale di architettura "Premio Piranesi" (Slovenia, 1990). Segnalazione con il progetto di case a schiera a 

S.Polo (BS).  
Premio Internazionale Italstat per l'Europa  
(1991) bandito dall'Italstat del gruppo IRI. Viene segnalato il progetto delle case a schiera realizzate ad Iseo (BS).  

Premio nazionale di architettura “Luigi Cosenza” (1992). Viene segnalato il progetto relativo alla ristrutturazione e 

ampliamento del municipio di Bovezzo (BS).  

Premio Internazionale di Architettura “Andrea Palladio” (1993). Segnalazione per l'attribuzione del premio con il progetto 

della sede della Cooperativa Operai Cavatori del Botticino (BS).  

Marble Architectural Awards (M.A.A. Italy 1994). Progetto della sede della Cooperativa Operai Cavatori del Botticino. 

Menzione Speciale per la Sezione I (Rivestimenti esterni).  

 

Concorsi di progettazione  
Concorso per la sistemazione urbanistica delle aree e dei fabbricati comunali posti nel Centro Storico di Bovezzo (BS). Il 

progetto è primo classificato.  

Concorso di idee ad inviti per il progetto del “Il Centro Polivalente e Nuovo Centro Civico Comunale di Paitone (BS)”. 

Primo premio (1988). 

Concorso appalto per la realizzazione della nuova stazione di autopullmann ed autoparcheggio per 1000 posti auto a 

Brescia. Il progetto è primo classificato (1988).  

Concorso per la valorizzazione urbanistico architettonica dell'area centrale del comune di San Donato Milanese. Il 

progetto è primo classificato (1998).  

Concorso internazionale di idee per la realizzazione dei nuovi uffici del Parlamento di Berlino (in collaborazione con lo 

Studio Benevolo). Il progetto ottiene la segnalazione, 7° posto.  

Concorso nazionale di idee per la sistemazione del Monte Maddalena (BS). Progetto 2° classificato (1984).  

Concorso di idee per la sistemazione generale delle zone turistiche di Sarnico (BG). Il progetto è 2° classificato.  

Concorso internazionale ad inviti per la trasformazione del Porto di Amburgo , 5 premio (con L. Benevolo e S.Pascolo) 

(1999).  

Concorso ad inviti per la sistemazione del centro storico di Pontassieve (FI).  

Concorso ad inviti per il nuovo padiglione della fiera di Pordenone .  
Concorso internazionale ad inviti per l'ampliamento del cimitero di S. Michele (VE)  

Bando pubblico per la formazione della graduatoria di operatori e l'assegnazione in proprietà di aree per interventi di 
edilizia residenziale convenzionata, comune di Ghedi  
Concorso di progettazione per la riqualificazione del parco urbano denominato “Isola Carolina”, comune di Lodi.  
Premio nazionale di architetture in pietra Arch&Stone ‘08 Ampliamento del cimitero di Botticino (BS).  

 

Consulenze  
Consulenza per la trasformazione, sviluppo e riqualificazione delle aree produttive: Piano d’area e indirizzi per la pianificazione 

attuativa del Comune di Cazzago S. Martino (BS).  

Consulenza per la valutazione dei Programmi Integrati di Intervento del Comune di Castegnato (BS).  

Consulenza alla fase di attuazione del P.G.T. del Comune di Pontevico (BS).  

Consulenza società COGEME S.p.A. per l’attuazione della convenzione di gestione del cimitero comunale di Roncadelle (BS). 

Consulenza Comune di Brescia per la seconda revisione generale del PGT. 

Consulenza per la realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal piano attuativo Ex Idra 

Consulente Tribunale di Brescia 

Consulente ERSAF Commissioni di gara 

 

Progetti urbanistici  
Piano Regolatore Generale di Castegnato (BS).  

Piano Regolatore Generale di Cazzago S. Martino (BS).  

Piano per la nuova zona industriale sovracomunale di Gussago-Castegnato (BS).  

Piano Particolareggiato dell'area centrale del comune di S. Donato Milanese.  
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Piano Particolareggiato “Ex Stalle Bresciani. PP1” Cazzago S. Martino (BS).  

Piani attuativi EEP di Provaglio d’Iseo (BS), collaborazione con M.Abba e G. Rovati.  

Piano Particolareggiato Comparto Via Marconi Via Cavour. Castegnato (BS).  

Piano Paesistico del Comune di Castegnato (BS).  

Piano dei Servizi del Comune di Castegnato (BS).  

Piano Regolatore Generale del Comune di Cazzago  

S. Martino(Bs). Variante, Piano Paesistico, Piano del Centro Storico.  

Progetto di indirizzo per il riutilizzo delle aree dell’ex Campo Sportivo del Comune di Pontevico (BS).  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Pontevico (BS).  

Piano Particolareggiato “Piazza Garibaldi”, Comune di Pontevico (BS).  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Cazzago San Martino (BS).  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Torbole Casaglia (BS).  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Corte Franca (BS).  

Progetto urbanistico di fattibilita' per la riqualificazione ambientale. Mobilita' e sosta a Virle, Rezzato (BS).  

Piano di Governo del Territorio del Comune di Corte Franca (BS), approfondimenti tematici: riorganizzazione degli spazi e dei 

servizi pubblici per il consolidamento della centralità dell’area di Timoline-Colombaro.  

Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, Comune di Roncadelle (Bs).  

Studio di fattibilità per il collegamento tra le aree artigianali a sud di Cazzago San Martino (BS).  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Cazzago San Martino (BS), Prima Variante.  

Piano di governo del territorio, Comune di Rovato (BS).  

Piano di governo del territorio, Comune di Rezzato (BS).  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Cazzago San Martino (BS), Seconda Variante.  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Cazzago San Martino (BS), Terza Variante.  

Revisione del Piano di Governo del Territorio, Comune di Cologne (BS).  

Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale, Comune di Rezzato (BS).  

Piano Particolareggiato del Centro Storico di Cologne (BS)  

Piano Regolatore Cimiteriale, Comune di Serle (BS)  

Prima Variante al Piano di Governo del Territorio e Rete Ecologica Comunale, Comune di Serle (BS).  

Piano di Governo del Territorio, Comune di Cazzago San Martino (BS), Quarta Variante.  

Rete Ecologia Comunale, Comune di Cazzago San Martino (BS).  

Piano Regolatore Cimiteriale, Comune di Botticino (BS).  

Seconda variante al Piano di Governo del Territori e Rete Ecologica Comunale, Comune di Corte Franca (BS). 

Revisione Generale Piano di Governo del Territorio e progetto di Rete Ecologica Comunale, Comune di Castel Mella (BS). 

Consulenza per la definizione degli indirizzi strategici del Piano di Governo del Territorio, Comune di Brescia. 

Progetto di Rete Ecologica Comunale, Comune di Brescia. 

Piano di Governo del Territorio, Comune di Rezzato, consulenza all’Ufficio di Piano per progetto di variante. 

Studio di fattibilità per ilnuovo polo scolastico, Comune di Passirano. 

 

Progetti a grande scala  
Progetto per la sistemazione del Colle Cidneo e dell'area archeologica del Foro a Brescia, collaborazione con lo studio Gregotti 

Associati.  

Progetto del nuovo P.E.E.P. di Rovato (BS). Collaborazione con Studio Benevolo.  

Controllo paesistico e di impatto ambientale dell'autostrada pedemontana, tratto Dalmine-Bivio (BG), collaborazione con 

L.Benevolo.  

Progetto del Parco della Roggia Savarona (Quinzano-BS): sistemazione delle zone a verde pubblico e dei percorsi pubblici, in 

collaborazione con lo Studio CREP.  

Progetto di sistemazione urbanistica dell'area della frana di Ancona, collaborazione con L. Benevolo.  

Progetto d'area del Parco del Garza-Stadio a Brescia.  

Piano di escavazione e recupero ambientale del bacino estrattivo del marmo di Botticino. Botticino (BS)  

Progetto di parco urbano per il riuso delle aree dismesse “Ex Redaelli” Comune di Gardone Val Trompia (BS).  

 

Progetti di edifici e complessi edilizi  
Nuova stazione di autopullmann e di un parcheggio multipiano per 1000 posti auto (BS). Realizzato.  

Museo Paleolitico ad Isernia. Soprintendenza per i beni artistici, culturali, storici ed architettonici del Molise. In corso di 

realizzazione.  

Laboratorio per indagini di scavo in struttura componibile ad Isernia. Soprintendenza per i beni artistici, culturali, storici ed 

architettonici del Molise.  

Nuova sede della Cooperativa Operai Cavatori del Botticino (BS).  

Edilizia residenziale. Coop Casa: 16 alloggi a schiera in S. Polo comparto 7-(BS).  

Edilizia residenziale. Coop G. Rosa: 12 alloggi a schiera a Iseo (BS).  



12 
 

Progetto di casa trifamiliare, casa Rangoni, a Brescia.  

Edilizia residenziale. Coop Casa: 16 alloggi in S. Polo comparto 11-(BS).  

Edilizia residenziale. Coop. Caduti di Piazza della Loggia: 16 alloggi a schiera in zona P.E.E.P. a Roncadelle (BS).  

Edilizia residenziale. Coop Casa: 32 alloggi in S. Polo -comparto10-(BS).  

Casa unifamiliare a Cazzago S. Martino (BS).  

Ristrutturazione ed ampliamento degli uffici della Società Gefran a Provaglio d'Iseo (BS).  

Ampliamento e ristrutturazione della sede municipale a Bovezzo (BS).  

Nuovo centro civico comunale, biblioteca, centro socio sanitario auditorium e sistemazione delle aree verdi a Bovezzo (BS).  

Edilizia residenziale e commerciale. Coop Casa: 66 alloggi e negozi nel P.E.E.P.A/12, quartiere Violino a Brescia.  

Autorimessa interrata per 140 posti in piazza San Domenico a Brescia. Studio di fattibilità.  

Proposte per il riuso dell'ex gasometro a Brescia.  

Casa unifamiliare -casa Foresti-a Rezzato (BS).  

Progetto del Centro Polivalente e Nuovo Centro Civico Comunale di Paitone (BS).  

Progetto per 72 alloggi a S.Polo e al Violino (BS).  

Ampliamento del cimitero comunale a Rezzato (BS).  

Ristrutturazione ed ampliamento della sede municipale a Roè Volciano (BS).  

Ristrutturazione ed ampliamento del cimitero comunale a Roè Volciano (BS).  

Nuovo Centro Sportivo Comunale di Cazzago S. Martino (BS).  

Edifici produttivi della Cooperativa Operai Cavatori del Botticino a Botticino (BS).  

Autorimessa interrata per 92 posti auto a Brescia.  

Ampliamento del cimitero comunale di Botticino (BS).  

Edilizia residenziale convenzionata. Coop Casa 15 alloggi in piano di recupero a Desenzano (BS)  

Edilizia residenziale convenzionata. Coop Casa 11 abitazioni unifamiliari PEEP Clusane Iseo (BS)  

Edilizia residenziale convenzionata. Coop Casa e Cooperativa Popolare Padana. 39 alloggi e spazi commerciali in Via Carso. 

Cazzago San Martino (BS)  

Ludoteca, parco “Montagnette”. Roncadelle (BS)  

Ristrutturazione scuola materna comunale. Concesio (BS)  

Edilizia residenziale convenzionata. Coop Casa  

S.c.r.l. edificio di 13 appartamenti, Palazzolo (BS), Piano di Zona di Mura Lotto 3.  

S.c.r.l. edificio di 14 appartamenti. Desenzano D/G San Martino della Battaglia (BS).  

Centro Civico e Sociale, ristrutturazione dei fabbricati in via Cavour, Castegnato (BS)  

Edilizia residenziale. Piano di Recupero: edificio di 22 unità abitative, Botticino (BS).Immobiliare CEM.  

Edilizia residenziale: 6 unità abitative, Rezzato (BS).  

Padiglione ludico ricreativo, Parco “Aldo Moro”, Rovato (BS).  

Edilizia residenziale convenzionata. Unieco S.c.r.l. 18 unità abitative, Bovezzo (BS).  

Ristrutturazione e realizzazione nuovi ossari del cimitero comunale di Roncadelle (BS).  

Cimitero Comunale di Botticino, progetto del Giardino delle Rimembranze, degli spazi verdi e dei parcheggi. Botticino (BS).  

Progetto per il nuovo asilo nido di Cologne (BS).  

Studio di fattibilità per la realizzazione della nuova scuola secondaria di primo grado, Erbusco (BS).  

Ampliamento del cimitero comunale di Roncadelle (BS). Progetto preliminare.  

Recupero funzionale edifici residenziali in Brescia, Villaggio Montini 

 

Progetti di sistemazioni urbane  
Progetto di sistemazione delle aree antistanti la Stazione Ferroviaria di Brescia.  

Progetto di riqualificazione di Via Nazionale a Costa Volpino (BG).  

Progetto di sistemazione delle aree verdi e dei parcheggi del Palazzetto dello Sport di Costa Volpino (BG).  

Progetto sicurezza delle aree centrali di Castegnato (BS).  

Progetto di riqualificazione di Via Gallo a Castegnato (BS).  

Progetto di sistemazione delle aree pubbliche del Piano Particolareggiato “Ex Stalle Bresciani” a Cazzago S. Martino (BS).  

Progetto della nuova piazza del Municipio di Cazzago S. Martino (BS).  

Progetto di riqualificazione di Piazza Vittorio Emanuele II a Cazzago San Martino (BS).  

Progetto di riqualificazione del Parco pubblico “Aldo Moro” a Rovato (BS).  

Studio di fattibilita' per la riqualificazione e la messa in sicurezza della ex strada statale n. 235 a Torbole Casaglia (BS).  

Progetto per la messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali del centro abitato di Torbole Casaglia (BS).  

Progetto di adeguamento degli spazi a servizio dei luoghi centrali: formazione di quattro attraversamenti pedonali rialzati a 

Torbole Casaglia (BS).  

Opere di urbanizzazione primaria di completamento per la riorganizzazione a circolazione rotatoria dell'intersezione tra la S.P. 

XII Rovato Capriolo e via Villanuova, Comune di Erbusco (BS).  

Progetto di tre intersezioni a rotatoria tra Via Verdi e Via Veneto, tra Via Mazzini e Via Mazzocchi e tra Via Deretti e Via Castel 

Mella. Torbole Casaglia (BS).  
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Studio di fattibilità e progetto preliminare per la realizzazione del completamento della viabilità al servizio dell’area produttiva. 

Cazzago San Martino (BS).  

Riqualificazione ed estendimento della rete ciclopedonale urbana a Paderno Franciacorta (BS).  

Progetto di sistemazioni urbane di tratti di viabilità nel Comune di Torbole Casaglia (BS). Riqualificazione dell’asse stradale 

centrale e di piazza Caduti. Formazione di attraversamenti pedonali rialzati e percorsi ciclopedonali. Opere a verde nelle aree 

di arredo stradale. 

 

Ristrutturazioni  
Restauro e recupero funzionale di Palazzo Martinengo. Edificio vincolato del XVI secolo, adibito a civica biblioteca comunale a 

Collebeato (BS).  

Piano di recupero di iniziativa privata nel centro storico di Cazzago S. Martino (BS); casa Castellini.  

Progetto di riuso per abitazioni di una struttura industriale in via Arsenale a Brescia.  

Progetto di ristrutturazione di casa Romanelli a Brescia.  

Recupero di cascinale per attività agrituristiche in comune di Puegnago (BS).  

Ristrutturazione e adeguamento funzionale della sede del Collegio Provinciale Infermieri (IPASVI), Brescia.  

Ristrutturazione ed adeguamento funzionale per la creazione di un alloggio accessibile situato a Brescia, villaggio Montini.  

Ristrutturazione appartamento in Lodi. 

Progetto di recupero funzionale ed abbattimento barriere architettoniche. Municipio di Caino 

 

Allestimenti  
Allestimento della mostra “I Confini” nell’ambito della XVIII Triennale di Milano.  

Allestimento alla VI Biennale di architettura di Venezia.  

Allestimenti dello Spazio Consorzio del Botticino alla Mostra Internazionale di Marmi a Verona (19981999-2000-2001-2002).  

Allestimenti dello Spazio Cooperativa Operai Cavatori del Botticino alla Mostra Internazionale di Marmi a Verona (2007).  

Sistemazione interna di ufficio situato in piazza Mons.Almici a Brescia.  

Sistemazione interna di ufficio situato in via Corfù a Brescia.  

MARMOMACC -Allestimento dello Stand Cooperativa Operai Cavatori del Botticino alla Mostra Internazionale di Marmi a 

Verona (2011-2012-2013).  
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