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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VENTURELLI GIULIANO 

Indirizzo  VIA L. DA VINCI, 9/A GUSSAGO (BS) 

Telefono  030 320380 

Fax   

E-mail  giulianoventurelli.italy@gmail.com 

https://www.linkedin.com/in/giuliano-venturelli-108b6268 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  08/08/1967  

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  Dal 1992 libera professione 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

  

• Tipo di azienda o settore   

• Tipo di impiego  Attività di Ingegnere Civile e Architetto 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Architettonica e Strutturale 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  1998  

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Politecnico di Milano Facoltà di Architettura, Laurea in Architettura 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Architettura – Tesi : “Analisi del processo di realizzazione delle vetrate strutturali puntuali 
sospese” Rel. Prof. Arch. Alberto Seassaro e Arch. Claudio Conio 

Corsi d’esame con Giuseppe Campos Venuti, Andrea Bruno, Giovanni Anceschi, Bruno Leone 
Piselli, Walter Barbero, Sandra Bonfiglioli, Fulvio Raboni 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  

 

• Date (da – a)  1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria, Laurea in Ingegneria Civile (sez. Edile) 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria – Tesi : “Consolidamento delle murature con tecniche sperimentali di contenimento 
trasversale” Rell. Proff. Ezio Giuriani e Paola Ronca Ronca, Controrelatore Prof.ssa Luigia 
Binda Maier 

Corsi d’esame con Piero Scurati Manzoni, Giovanni Mezzanotte, Osvaldo De Donato, Ettore 
Zambelli, Evandro Lodi Rizzini, Gian Paolo Beretta, Jacinta Paroni Rumi 

• Qualifica conseguita  Laurea in Ingegneria Civile 

• Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 

  



   

  
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUA 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 ATTITUDINE AL LAVORO DI SQUADRA LEGATO AD ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE E AD ATTIVITÀ DIDATTICHE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 ATTIVITÀ DI COORDINAMENTO MATURATA MEDIANTE L’ATTIVITÀ LAVORATIVA ATTRAVERSO LAVORI SVOLTI 

IN EQUIPE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 COMPETENZE SPECIFICHE LEGATE ALL’USO DI NUOVE TECNOLOGIE PER L’INVOLUCRO DEGLI EDIFICI, 
PROGETTO DI FACCIATE. 

COMPETENZE LEGATE AD INTERVENTI DI RECUPERO STRUTTURALE DI EDIFICI STORICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 CAPACITÀ LEGATE AD ATTIVITÀ DI DISEGNO 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 COMPETENZE LEGATE ALL’ATTIVITÀ DIDATTICA SVOLTA SIA IN AMBITO UNIVERSITARIO CHE A LIVELLO DI 

FORMAZIONE 

 

 

PATENTE O PATENTI  Patente automobilistica 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ] 

 

 

ALLEGATI  SI ALLEGA ELENCO DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

 
 

       Acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96. 
 
      

DATA_______________________     FIRMA _______________________________ 

 

 

 



   

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



   

  
 

 
 
 
 
g    i    u    l    i    a    n    o       v   e    n    t    u    r    e    l    l    i 
 
 
Giuliano Venturelli (Brescia 1967) Architetto e Ingegnere. 
 
Laureato in Ingegneria Civile (Sez. Edile) presso l'Università degli Studi di Brescia nel 1992 con una tesi 
dal titolo “Consolidamento delle murature con tecniche sperimentali di contenimento trasversale” relatori 
Proff. Ezio Giuriani e Paola Ronca, controrelatore Prof.ssa Luigia Binda Maier. 
Laureato in Architettura nel 1998 presso il Politecnico di Milano con una tesi dal titolo "Analisi del 
processo di realizzazione delle vetrate strutturali sospese" relatori Proff. Arcch. Alberto Seassaro e 
Claudio Conio. 
 
Con il proprio Studio di Architettura ed Ingegneria svolge attività di progettazione e di ricerca occupandosi 
prevalentemente di tematiche legate alle facciate continue, all’involucro dell’edificio, all’efficienza 
energetica, alla riqualificazione degli edifici  ed all’innovazione tecnologica nell’Architettura. 
Parallelamente collabora con diverse aziende legate al settore delle facciate e degli involucri ed è socio 
fondatore di Sistemi & Progetti. 
Ha svolto attività didattica dal 1995 al 2015 come Docente di Statica e Consolidamento nell'ambito del 
Corso di Restauro presso la Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali ENAIP di Botticino 
(BS) e dal 1999 presso la Facoltà di Ingegneria Civile Corso di Laurea in Ingegneria Edile – Architettura 
dell'Università degli Studi di Brescia come Cultore della materia nei corsi di Composizione Architettonica, 
Progettazione Edile e Architettura Tecnica, sviluppando temi legati alla tecnologia dell’architettura, 
all’ingegneria dell’involucro ed alla progettazione e riqualificazione di edifici energeticamente efficienti. 
Da febbraio 2021 Professore a contratto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di 
Brescia Corso di Laurea in Tecniche dell’Edilizia materia di insegnamento Elementi di Architettura 
Tecnica. 
Dal 2012 è membro del Gruppo Lavoro Facciate (GL Facciate/ AG Fassaden) del Cluster Edilizia, Area 
Tecnologie Alpine – TIS Bolzano ora IDM Sudtirol – Alto Adige. 
Dal 2016 è membro del Gruppo Lavoro District & Facility Managment IDM Sudtirol – Alto Adige, Bolzano. 
Fondatore e coordinatore del gruppo di progettazione Re-load. 
Dal 2013 al 2017 coordinatore della Commissione Innovazione e Trasferimento Tecnologico dell’Ordine 
degli Ingegneri di Brescia. 
Dal 2017 è membro della Commissione per l’Innovazione e l’Internazionalizzazione dell’Ordine degli 
Ingegneri di Brescia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

 
 
ELENCO DELLE PRINCIPALI OPERE 
 
 
EDIFICI CIVILI RESIDENZIALI 
 
Progetto di ristrutturazione di edificio residenziale con recupero di annesso mulino a fini abitativi in Nogaredo (TN) 
Progetto strutture per complesso residenziale in Pozzolengo (BS) 
Progetto strutture per autorimessa semi-interrata nel Comune di Brescia 
Progetto strutture per civile abitazione in Passirano (BS) 
Progetto strutture per ampliamento civile abitazione in Bagnolo Mella (BS) 
Progetto strutture per ampliamento casa di riposo in Desenzano (BS) 
Progetto strutture per civile abitazione in Castrezzato (BS) 
Progetto strutture per ampliamento civile abitazione in Castrezzato (BS). 
Progetto di massima e studio di fattibilità per la realizzazione di abitazione monofamiliare nel Comune di Dello (BS) 
Progetto di ristrutturazione edificio sito nel Comune di Cazzago san Martino (BS) anno 2004 
Progettazione architettonica e strutturale degli edifici tipologia B, comparto 15 delle aree edificabili PEEP 2000 denominato Sanpolino (progetto vincitore concorso 
Sanpolino 2002) 
Studio di fattibilità e prime ipotesi distributive per ristrutturazione di immobile sito in Piazza Rovetta nel Comune di Brescia, anno 2003 
Progettazione architettonica e strutturale di edificio residenziale e commerciale in località Provezze, Comune di Provaglio d’Iseo (BS)  
Progettazione architettonica e strutturale di edificio plurifamiliare, Comune di Fiesco (CR) . 
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di immobile sito nel Comune di Nuvolera (BS), anno 2004 
Intervento di manutenzione straordinaria su edificio monofamiliare sito in Brescia, viale Venezia,.anno 2006/2007 
Progetto di ristrutturazione di edificio residenziale monofamiliare nel Comune di Adro (BS), anno 2013 
Progetto di ristrutturazione con sovralzo di edificio monofamiliare sito nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), anno 2013/2015 
Progetto di ristrutturazione di abitazione sita in via Villaggio Carlo Poma, Brescia, anno 2014 
Progetto di ristrutturazione di edificio monofamiliare sito nel Comune di Adro (BS), studio preliminare e di fattibilità, anno 2014/2015 
Progetto di intervento di manutenzione straordinaria di immobile sito nel Comune di Brescia, Villaggio Sereno, anno 2017 
Progetto di nuovo edificio monofamiliare sito nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), villa con piscina, (in corso) 
Progetto di ristrutturazione di cascinale sito nel Comune di Manerbio (BS), anno 2018/2020 
Progetto di ristrutturazione con miglioramento sismico di edificio residenziale su tre livelli nel Comune di Brescia, via RONCHI, s.f. da Paola, in collab. Con Prof. Ezio 
Giuriani, anno 2019/2020 
Progetto di ristrutturazione di appartamento nel Comune di Borgosatollo (BS), anno 2020 
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica di edificio bifamiliare su due livelli, sito nel Comune di Gussago (BS),(in corso) 
Progetto di ristrutturazione di edificio monofamiliare nel comune di Sale Marasino (BS), studio di fattibilità e concept, anno 2020 
Progetto di nuova abitazione monofamiliare nel comune di Erbusco (BS), villa con piscina, (in corso) 
Progetto di ristrutturazione di appartamento sito nel Comune di Gussago (BS), località Navezze, (in corso) 
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica con realizzazione di piscina nel Comune di Gussago (BS), località Navezze, (in corso) 
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione di edificio monofamiliare nel comune di Brescia, Urago Mella, (in corso) 
Progetto di ristrutturazione e riqualificazione energetica di edificio residenziale nel Comune di Temù (BS), (in corso) 
Progetto di ristrutturazione di appartamento sito nel comune di Brescia, in via tresanda del sale, (in corso) 
Progetto di intervento di ristrutturazione con miglioramento sismico e riqualificazione energetica di palazzina plurifamiliare ALER, sita nel Comune di Prevalle (BS), (in 
corso) 
Progetto di ristrutturazione con riqualificazione energetica di edificio bifamiliare nel Comune di Ome (BS), (in corso) 
 
 
EDIFICI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI 
 
Realizzazione di Nuovi Uffici ed Ampliamento di Edificio Industriale con struttura metallica - Mir spa, Brescia (coll. Ing. Pellegrinelli) 
Realizzazione copertura metallica e struttura per sospensione facciata strutturale per capannone prefabbricato  di proprietà  ditta SUBA, Rovato (BS) 
Strutture in muratura armata e metalliche per piccolo laboratorio sito nel Comune di Porto Recanati (MC) 
Realizzazione struttura metallica e copertura per edificio industriale, proprietà  Nord-Zinc S.Gervasio Bresciano (BS) 
Realizzazione di uffici con struttura metallica  per edificio industriale di proprietà Ediltech, Brescia . 
Restyling di facciata con realizzazione di vetrate ad attacco puntiforme e rivestimento con pannelli metallici in alucobond di concessionaria Audi in Capriano del 
Colle (BS), anno 2001. 
Realizzazione di nuovo spaccio aziendale nel Comune di Barbariga proprietà  Moda Maglia (BS), anno 2001/02. 
Realizzazione di nuovo fabbricato artigianale proprietà Pierre Studio s.r.l. sito nel Comune di S. Paolo (BS) anno 2002/03 
Realizzazione di nuovo fabbricato artigianale proprietà Tecnomori s.r.l.sito nel Comune di S. Paolo (BS) anno 2003 
Ristrutturazione e restyling di edificio commerciale di proprietà Eurocarpet, sito nel Comune di Brescia anno 2004 
Progetto di ristrutturazione e restyling palazzina uffici di fabbricato industriale sede Alubrixia, Verolanuova (BS) anno 2010 
Ristrutturazione e ampliamentp uffici di edificio artigianale proprietà Pierre Studio s.r.l. sito nel Comune di S. Paolo (BS) anno 2017/2018 
Realizzazione di nuovo magazzino automatizzato, Filmar spa Zocco di Erbusco (BS) 2018/19 
Progetto di nuova sede Peli srl, nel Comune di Castelmella (BS), (in corso) 
Progetto di ampliamento sede Meccanica 2 Elle, nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), (in corso) 
 
 
UFFICI - TERZIARIO 
 
Progetto nuovi uffici sede Colcom - Comune di Nave (BS) 
Progetto nuovi uffici sede Musicom, via San Michele del Carso, Milano (anno 2003) 
Progetto uffici nuova sede Clerici & Associati Brescia. 
Progetto nuova sede Vigilanza Città di Brescia, Brescia, anno 2005/2007 
Progetto di recupero palazzina ex-IKEA per nuova sede ASL nel comune di Roncadelle (BS), anno 2007  
Progetto di nuova sede ASL in Roncadelle (BS), anno 2008/11 
Progetto ampliamento e nuovi uffici sede Musicom, via San Michele del Carso, Milano (anno 2008) 
Progetto esecutivo ampliamento uffici ACLI BRESCIANE Brescia, anno 2010 
Progetto architettonico ed esecutivo facciate edificio in via Zima, Brescia anno 2007 
Progetto ristrutturazione show room Roberta Furlanetto, via Ponte Vetero, Milano, anno 2011 
Ristrutturazione e restyling di palazzine uffici Headquarter Filmar spa Zocco di Erbusco (BS) anno 2014/17 
Progetto nuovi uffici Zerouno informatica, Brescia anno 2016 



   

  
 

Progetto di nuova centrale operativa (ARC Alarm Receiving Center) con collegamento sospeso, VCB securitas, Brescia, anno 2016/18 
Progetto di ristrutturazione e ampliamento di palazzina uffici sede Smeup, nel Comune di Erbusco (BS), studio di fattibilità e concept, anno 2019/2020 
Progetto nuovi uffici sede Musicom, via San Michele del Carso, Milano (in corso) 
Progetto di nuova sede Peli srl, nel Comune di castelmella (BS), (in corso)  
Progetto di ampliamento sede Meccanica 2 elle, nel Comune di Palazzolo sull’Oglio (BS), (in corso) 
 
 
CENTRI SANITARI - AMBULATORI 
 
Ampliamento e realizzazione Nuova ala Casa di Cura S. Anna in Brescia, con studio della prefabbricazione dell’involucro, come collaboratore dell'Ing. 
Pellegrinelli., anno 1993. 
Progetto di pensilina a struttura metallica per ingresso Pronto Soccorso Casa di Cura S.Anna, Brescia, anno 1993. 
Studio di fattibilità e progetto di massima per la progettazione di studio medico-dentistico/odontotecnico/centro estetico sito nel Comune di Pralboino (BS), anno 2005 
Progetto Studio Medico pediatrico in Brescia, anno 2006 
Progetto Studio Medico Dentistico in Brescia, anno 2008 
Progetto di nuova sede ASL in Roncadelle (BS), anno 2008/11 
Progetto poliambulatorio odontoiatrico Brescia, anno 2014 
 
 
CENTRI SPORTIVI 
 
Strutture in c.c.a. per nuova palestra scuola media sita in Manerbio (BS), anno 2001. 
Strutture in cca per campo da calcio nel Comune di Manerbio (BS), anno 2003. 
Strutture in c.c.a. per nuovo bocciodromo in Nuvolera (BS) anno 2003/04 
Progetto di nuova palestra Villaggio Violino - Comune di Brescia (progetto architettonico e progetto strutture, D.L. strutture) committente Comune di Brescia (2004/2005) 
Progetto di strutture in cca per campo da tennis e calcetto nel centro sportivo Comunale di Nuvolera (BS) anno 2004 
Progetto di strutture in cca per la Piscina di Manerbio (BS) e della pensilina metallica presso il Centro Sportivo di Manerbio (BS) anno 2006 
Progetto definitivo ed esecutivo di nuova palestra Istituto I.I.S. Antonietti - Comune di Iseo (BS) committente Provincia di Brescia (progetto architettonico, progetto 
strutture e sicurezza in fase di progetto) anno 2005/2006 
 
 
EDIFICI SCOLASTICI 
 
Strutture in c.c.a per ampliamento Istituto Tecnico per Geometri in Remedello (BS) anno 2000. 
Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e delle strutture in cca e metalliche del nuovo corpo didattico presso I.I.S. “Don Milani” nel Comune di Montichiari 
(BS) anno 2003/04. 
Progettazione definitiva ed esecutiva nuovo auditorium presso I.I.S. “Don Milani” nel Comune di Montichiari (BS) anno 2006/07 committente Provincia di Brescia. 
(progetto architettonico, progetto strutture e sicurezza in fase di progettazione) 
Progettazione definitiva ed esecutiva nuovo corpo didattico NZEB presso l’Istituto  I.I.S. “Don Milani” nel Comune di Montichiari (BS) committente Provincia di Brescia. (in 
corso) 
 
 
CANTINE VINICOLE 
 
Progetto di nuova cantina vinicola, Comune di Passirano (BS), Località Monterotondo anno 2014/15  
 
 
INDUSTRIA AGROALIMENTARE 
 
Studio preliminare e progetto di fattibilità per nuovi spazi per l’hospitality e l’accoglienza con realizzazione di nuovo punto vendita di azienda agroalimentare, Comune di 
Calvisano (BS) (in corso) 
 
 
AUDITORIUM 
 
Progettazione definitiva ed esecutiva nuovo auditorium presso I.I.S. “Don Milani” nel Comune di Montichiari (BS) anno 2006/07 committente Provincia di Brescia. 
(progetto architettonico, progetto strutture e sicurezza in fase di progettazione) 
Progetto di riqualificazione dell’auditorium sito presso la sede dell’Associazione Artigiani Brescia anno 2016/17 
 
 
RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI  E ABIAZIONI / INTERIORS 
 
Abitazione monofamiliare via Udine, Brescia, anno 1996/97 
Appartamento piazza Italia, Manerbio (BS) anno 1997/98 
Appartamento via Carota, Adro (BS), anno 1999/2000 
Studio preliminare per loft, Milano, anno 2003 
Appartamento Passirano (BS), località Camignone, anno 2003 
Appartamento San Paolo (BS), anno 2003/2004 
Appartamento Pontevico (BS), anno 2004 
Appartamento Moniga (BS), anno 2008 
Appartamento largo Torrelunga, Brescia, anno 2008 
Appartamento via X giornate, Brescia, anno 2009 
Appartamento Borgo Whurer, Brescia, anno 2010 
Appartamento via Gramsci, Brescia anno 2012/14 
Appartamento via Cattaneo, Brescia, anno 2013 
Appartamento via molino vecchio, Borgosatollo (BS), anno 2014 
Appartamento via molino, Manerbio (BS) 
Appartamento Iseo (BS), anno 2014/2015 
Studio preliminare e di fattibilità per ristrutturazione, riqualificazione e ridistribuzione interna di appartamento sito in via Monti, nel Comune di Brescia, anno 2015/2016 
Appartamento via Pastrengo (BS), anno 2016 
Appartamento via Repubblica Argentina, Brescia, anno 2016 
Appartamento via Lazzaretto, Brescia anno 2016 



   

  
 

Studio preliminare e di fattibilità per ristrutturazione, riqualificazione e ridistribuzione interna di loft sito in via Tresanda S.Nicola, nel Comune di Brescia, anno 2016 
Appartamento piazza Italia, Manerbio (BS) anno 2016/17 
Appartamento via Valotti, anno 2017 
Appartamento via Bagni (BS), anno 2017 
Appartamento in Segrate (MI), anno 2017 
Studio preliminare e di fattibilità per riqualificazione e ridistribuzione interna di abitazione monofamiliare sita nel Comune di Erbusco (BS), località Zocco, anno 2017 
Appartamento corso Cavour, Brescia, anno 2017 
Abitazione monofamiliare, Gussago (BS) anno 2016/18 
Abitazione bifamiliare, Gussago (BS) in corso 
Appartamento, Adro (BS), anno 2020 
Appartamento, Borgosatollo (BS), anno 2020 
Appartamento, Comune di Desenzano del Garda (BS), località Rivoltella, (in corso) 
 
 
OPERE DI RESTAURO, CONSOLIDAMENTO E RISTRUTTURAZIONI, RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA 
 
Consolidamento di edificio con struttura in muratura con ricostruzione di volta a padiglione mediante struttura mista gesso – acciaio, in palazzo Rampinelli 
Bovezzo, Brescia (coll. Arch. P. Scamoni e Ing. G. Pellegrinelli) 
Consolidamento volta e murature con realizzazione di nuove strutture lignee in civile abitazione, Brescia 
Consolidamento solaio in struttura mista acciaio-laterizio in palazzina sita nel Comune di Brescia 
Opere di Consolidamento statico delle strutture murarie e lignee (adeguamento sismico) dell'Ex Ospedale  Feltrinelli  sito nel Comune di Gargnano (BS) 
Rifacimento copertura lignea ed abbassamento solaio per recupero sottotetto a fini abitativi in civile abitazione a Mompiano, Brescia. 
Consolidamento della volta a crociera  sita in zona absidale della chiesa di S. Cristo sita nel Comune di Brescia mediante l’utilizzo di fasce in fibre di carbonio  
preimpegnate ed incatenamento metallico, anno 2001. 
Progetto di ristrutturazione di casa Orizio sita nel comune di Cazzago S. Martino (BS)  
Consolidamento Torre e copertura Galleria del Complesso Demaniale della Reggia Gonzaghesca o Palazzo Ducale in Mantova  
Progetto di ristrutturazione di edificio sito nel Comune di Nuvolera (BS)  
Intervento di manutenzione straordinaria presso la sede provinciale delle Acli Bresciane, via Monti Brescia (2004) 
Progetto di intervento di consolidamento di volta in muratura , Palazzo Martinengo Comune di Leno (BS) 
Progetto di consolidamento e riabilitazione strutturale ex Monastero della Trinità località San Gallo Comune di Botticino (BS)  anno 2004 
Progetto di consolidamento e restauro della Chiesa della S.S. Annunciata nel Comune di Serle (BS) (2006/07) 
Progetto del restauro dei dipinti del piano nobile di Palazzo Bargnani Dandolo sede del Comune di Adro (BS) (2007/08) 
Progetto di consolidamento e restauro della Chiesa del Patrocinio di San Giuseppe nella Frazione Carvanno Comune di Vobarno (BS) (2005/06) 
Progetto di consolidamento e riabilitazione strutturale Santuario di Lovernato ed edificio adiacente Comune di Ospitaletto (BS) (2008/2009) 
Progettazione di struttura lignea di supporto per riproposizione di San Damiano per l’esposizione temporanea “Les Confreires de Corse” presso il “Museu di a 
Corsica” Corte, Corsica, Francia, anno 2010 
Progetto di ristrutturazione e restauro dell’ex convento delle Derelitte nel Comune di Chiari (BS)(2010/2014) 
Studio di fattibilità e progetto preliminare per la riqualificazione e ristrutturazione di palazzo storico sito nel Comume di Polpenazze (BS), anno 2011/2012 
Progetto di restyling  facciate e riqualificazione energetica di edificio a torre di proprietà della Fodazione Iniziative Zooprofilattiche e Zootecniche, Comune di 
Brescia 2014/19 
 
 
EDIFICI MUSEALI 
 
Progetto di struttura metallica per la realizzazione di nuova scala di collegamento dei percorso museale con la Chiesa di S. Maria in Solario all'interno del 
Museo di Santa Giulia, Brescia., anno 2001. 
Progettazione strutture per realizzazione passerelle di visita presso la Domus dell’Ortaglia – Museo di Santa Giulia Brescia, anno 2003. 
Progetto strutture metalliche per la realizzazione di scala torre campanaria e di camminamento lungo le mura del Castello di Polpenazze (BS) nell’ambito dell’intervento 
di restauro del castello e riqualificazione di piazza Biolchi e degli spazi interni al castello (coll.archh. Giulio Lamperti, Brunella Cappa), comune di Polpenazze (BS) anno 
2010/11 
 
 
PIAZZE E SPAZI PUBBLICI 
 
Studio e redazione progetto di massima di edificio e piazza nel Comune di Provaglio d’Iseo, frazione Provezze, anno 2003. 
Concept e progetto strutture metalliche per palco in Polpenazze (BS) (2005/06) (coll.archh. Giulio Lamperti, Brunella Cappa) 
 
 
STRUTTURE METALLICHE PER INSEGNE PUBBLICITARIE 
 
Realizzazione torre in acciaio per insegna pubblicitaria presso l'Aeroporto di Fiumicino, Roma 
Realizzazione di strutture metalliche per grandi insegne pubblicitarie ed opere provvisionali per installazione presso l'Aeroporto Malpensa 2000 
Strutture per insegne pubblicitarie nel Comune di Catania. 
Pali per insegne nel Comune di Porto Marghera (VE). 
Progetto di sovralzo torre pubblicitaria presso l'Aeroporto Fiumicino di Roma. 
Progetto per insegne pubblicitarie per Giubileo 2000 Comune di Roma. 
Design e progetto per strutture pubblicitarie dinamiche per aeroporto in Madrid (Spagna). 
Progetto di torre in acciaio per insegna pubblicitaria per la azienda Cameo in Desenzano (BS)  
 
 
STRUTTURE IN VETRO ED ACCIAIO – INVOLUCRI - FACCIATE 
 
Progetto di cupola in vetro con attacco  puntiforme per centro commerciale in Castrezzato (BS), anno 2001. 
Progetto di pensilina in acciaio strallata con copertura in vetro ad attacco puntiforme in Castrezzato (BS), anno 2001. 
Progetto per stand espositivo con struttura in vetro ad attacco puntiforme, Parigi,anno 2001 
Progetto di struttura in vetro ed acciaio per le uscite pedonali dell’autorimessa della stazione di Brescia (coll. Arch. Dabbeni), anno 2001. 
Progetto di pensilina in vetro  con attacco puntiforme per concessionaria Honda (BS), anno 2001. 
Progetto di struttura in vetro ed acciaio per nuovo volume adibito a show-room posto in copertura di edificio esistente in Milano, anno 2001. 
Progetto di pensiline in vetro con attacco puntiforme e sistema di controsoffittatura con lastre di vetro sospese per Museo del Paesaggio in Verbania., anno 2002. 
Progetto di nuovo palco papale a struttura mobile per Piazza S.Pietro Città del Vaticano.(in corso). 
Progetto di serra in vetro con attacco puntiforme per ampliamento ristorante in Reggio Emilia.anno 2002/03 
Progetto di involucro in vetro e alluminio con dispositivi di protezione solare in Sant’Eufemia –Brescia, anno 2002. 



   

  
 

Progetto struttura in vetro con attacco puntiforme per area verde uffici Colcom Nave (BS) anno 2003 
Progetto di struttura metallica per chiosco sito nel Comune di Brescia  anno 2004  
Progetto di vetrata con attacco puntiforme e pensilina strallata per centro commerciale “Granmercato” Calusco d’Adda (BG) anno 2004/05 
Progetto di ascensore e scala in acciaio e vetro nuova sede Amonti Costruzioni Cellatica (BS) anno 2004/05 
Progetto di palco in acciaio per il Comune di Polpenazze (BS). 
Progetto strutture metalliche e facciata continua per piramide presso la sede BPR Curvatrici in Capriano del Colle (BS). Anno 2006 
Progetto di bussole in vetro per piscina comunale di Cremona anno 2007/08 
Progetto di facciata per Immobile in via Zima nel Comune di Brescia anno 2007/08 
Progetto di struttura per spazi esterni denominata “CUB8”, modulare e smontabile, avente funzione di punto di aggregazione, di protezione dagli agenti atmosferici, di 
mini punto di ristoro o semplicemente di spazio per fumatori, caratterizzata dalla presenza di un ossatura portante in metallo che ne definisce la forma e le dimensioni, 
mentre la “pelle” esterna è costituita da pannelli realizzati in diversi materiali e colori che ne definiscono l’aspetto estetico finale. (Azienda CAGIS Reggio Emilia) anno 
2010 
Progetto preliminare e studio di fattibilità per progetto di riqualificazione di facciata vetrata est del Modulo Didattico di via Valotti, Università degli Studi di Brescia, Facoltà 
di Ingegneria, anno 2010 
Progetto di serra fotovoltaica in Rapallo (GE) anno 2011 
Progetto di serra nel Comune di Piacenza anno 2011 
Consulenza per diagnosi facciate continue Complesso Residenziale Parco Ducos, Brescia anno 2011 
Progetto di recupero e manutenzione facciate continue Condominio centro Commerciale Volta, Brescoa anno 2012 
Progetto di serra di vetro per attività commerciale/ bistrot, concept e studio preliminare, Comune di Chiari (BS) anno 2015 
Progetto di serra di vetro per attività commerciale/ bistrot, concept e studio preliminare, Comune di Brescia anno 2017/18 
Progetto esecutivo per la riqualificazione della facciata sud del MiCo  (Milano Congressi, Fiera Milano City)e nuovo accesso da via Gattamelata 
Committente Fondazione E.A. Fiera Internazionale di Milano 
Progetto definitivo: 404Design – Arch. Giuliano Valeri 
Progetto esecutivo: 
BIANCHETTIARCHITETTURA SA (Arch. Fabrizio Bianchetti e Arch. Gabriele Medina)  
Ing. Stefano Rossi (strutture) 
Ing. Giuliano Venturelli (tecnologie di facciata) 
P.I. Maurizio Tori (impianti) 
Arch. Davide Davì (consulente per illuminazione architetturale) 
Impresa esecutrice: Notarimpresa SpA- capogruppo; CMM F.lli Rizzi anno 2019 (in corso) 
 
 
PROGETTAZIONE DI SISTEMI   
 
Progetto di sistema per stand espositivo a struttura modulare in alluminio con le società Cifralluminio e Porsa – Brescia. 
Progetto di sistema “APESA” realizzato con montanti estrusi in alluminio e braccetti per attacco puntiforme in fusione di alluminio per la realizzazione di 
facciate, pareti interne, pareti attrezzate e stand espositivi con la società Sistemi & Progetti – Gussago (BS). 
Progetto di sistema di fissaggio puntiforme per vetrate“SNORKY” realizzato con attacchi in fibre di carbonio per la realizzazione di facciate, pareti interne, pareti 
attrezzate e stand espositivi con la società Sistemi & Progetti – Gussago (BS). 
Progetto di sistema per aperture in vetro scorrevoli ed a “folder”con la società Colcom.  
Progetto di sistemi di elementi per strutture pubblicitarie in vetro 
Progetto sistema “TOOL-LIGHT” per integrazione dispositivi controllo solare e impianti smart a soffitto, collaborazione Apostoli, anno 2017/18 
 
 
CONSULENZE E STUDI DI FATTIBILITA’ 
 
Varie consulenze e studi di fattibilità relativi a strutture metalliche, rivestimenti metallici, facciate strutturali, restyling di edifici, ecc., tra cui: 
Studio di fattibilità per rivestimento di edificio  multipiano con pannelli metallici a geometria tridimensionale con fissaggio meccanico  per rivestimento di edificio 
SANFI-AVENTIS Headquarters, 42-50 quai de la Rapée, sito in Parigi (Francia) progetto Jean Pierre Buffi. Buffi Associes S.A.S. d’Architecture, Paris (France) 
(coll. Gruppo Bodino – Torino).anno 1998/99 
Studio di fattibilità per tamponamento e rivestimento di struttura muraria e ponte con pannelli in acciaio inox per stazione sita in Minsk (Bielorussia). 
Progetto di restyling e ridefinizione facciata e spazi espositivi per la sede della azienda Riva Arredamenti in Brescia. 
Studio di fattibilità e progetto di massima per realizzazione di padiglione espositivo con struttura “a bolla” realizzata in acciaio e policarbonato. 
Studio di fattibilità e progetto di massima per la realizzazione di serra a tubolari in acciaio e vetro con attacco puntiforme per ristorante in Milano. 
Studio di fattibilità e progetto di massima per struttura in acciaio e vetro per ingresso nuovi uffici società I-Net di telecomunicazioni in Milano (coll. Studio Cibic 
& Partners) 
Progetto di rivestimento di facciata con pannelli in lamiera metallica per complesso industriale di proprietà della azienda Abert azienda in Passirano (BS) 
(Progetto Studio Arch. Matteo Thun). 
Ingegnerizzazione e studio di fattibilità per kit esposizione azienda automobilistica Lancia Automobili- Fiat Auto (coll. Cifralluminio – Brescia, Gruppo Bodino- 
Torino). 
Studio di fattibilità e ingegnerizzazione di sistema di tensionamento “a scatto” per teli pubblicitari con struttura perimetrale in alluminio (coll. Cifralluminio – 
Brescia). 
Progetto di massima per facciata strutturale ad attacco puntiforme di palazzina uffici di complesso industriale sito in località Campodarsego (PD). 
Studio di restyling di facciata filiale Banca Bcc Brescia. 
Sviluppo concept e progetto di massima per realizzazione di padiglione espositivo per azienda automobilistica SKODA, salone dell’auto Francoforte 
(Germania), anno 2004/2005 
Consulenza tecnica relativa alla realizzazione di facciate e lucernari per progetto Polo Direzionale De Cecco, sito nel Comune di Pescara,(progetto Arch. Massimiliano 
Fuksas), in  collaborazione con Stahlbau Pichler Bolzano. (anno 2006). 
Consulenza tecnica e studio di fattibilità relativa alla realizzazione di cupola in vetro e acciaio per centro commerciale nel Comine di Brescia, ex area Folonari, anno 2008 
Progetto di massima e studio di fattibilità nuovo campo da calcio comunale Pompiano (BS). 
consulenza tecnica relativa alle migliorie energetiche da applicare alla realizzazione del polo Scolastico di Chatillon (AO). 
Consulenza tecnica relativa alla Gara per la realizzazione della Mediateca di Colle Val d’Elsa, Arch. Jean Nouvel in  collaborazione con Stahlbau Pichler Bolzano. (anno 
2010). 
Consulenza relativa opere serramentistiche di Palazzo ‘900 Comune di Brescia (anno 2011). 
Consulenza relativa alla progettazione e allestimento di stand ditta Apostoli per evento Architect@Work Milano  edizione 2017 
 
 
 
 
 
 
 



   

  
 

 
ATTIVITA’  DIDATTICA 
 
Dal 1995 al 2015 docente del Corso di Statica e consolidamento  all’interno del corso di Restauro Architettonico  presso la Scuola Regionale per la 
valorizzazione dei Beni Culturali Enaip di Botticino (BS).  
Dal 2001 al 2015 docente del Corso di Statica e consolidamento all’interno dei corsi di Restauro dei Dipinti Murali e Restauro di Policromie Lignee, presso la 
Scuola Regionale per la valorizzazione dei Beni Culturali Enaip di Botticino (BS). 
Dal 1999 al 2002 assistente del Prof. Ing. D. Fappani nel corso di Architettura Tecnica presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria Civile e 
dall’anno 2000 Cultore della Materia nel Corso stesso. 
Dal 1999 al 2002 assistente dei Proff. Arcch. G. Mezzanotte e G. Sguazzi nel Corso di Composizione Architettonica presso l’Un iversità degli Studi di Brescia 
Facoltà di Ingegneria Civile. 
Nel 2000 docente del corso di Diagnostica e Consolidamento per il Corso di Formazione ,per Ingegneri ed Architetti, per la Progettazione e la Direzione dei 
Lavori degli Interventi di Restauro dell’Edilizia Storica presso la Scuola Superiore per l’Imprenditività dei Servizi Culturali di Brescia, FSE 1999 Progetto n. 
21709 Obiettivo 3 Asse 2 Subasse/Misura 3 
Dal 2003 assistente del Prof. Ciribini nel Corso di Architettura Tecnica presso l’Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria. 
Nel 2003/04 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. D. Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. 
Nel 2004 docente relatore del corso di aggiornamento per restauratori finanziato dalla Regione Lombardia e dal Fondo Sociale Europeo presso Enaip 
Lombardia Scuola Regionale per la Valorizzazione dei Beni Culturali; titolo  
del Corso. “Metodologie e tecniche nel restauro di beni immobili”, titolo dell'intervento “Le fibre di carbonio e i materiali metallici nel restauro strutturale”. 
Nel 2004/05 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. D. Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. 

          Nel 2005/06 docente presso il corso IFTS “TECNICO SUPERIORE PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO E LA RESTITUZIONE E 
RAPPRESENTAZIONEGRAFICA”  con Fondazione Enaip Lombardia – Scuola regionale per la valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino - Università  di 
Brescia - Facoltà di Ingegneria – Dipartimento Ingegneria civile 
Nel 2005/06 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. D. Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. E del corso di Progettazione Edile  
Nel 2005/06 cultore della materia del corso di Progettazione Edile docente Prof. Arch. A. Ciribini presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura.  
Nel 2006/07 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. D. Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. E del corso di Progettazione Edile  
Nel 2006/07 cultore della materia del corso di Progettazione Edile docente Prof. Arch. A. Ciribini presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura.  
Nel 2007/08 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. D. Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura. E del corso di Progettazione Edile  
Nel 2007/08 cultore della materia del corso di Progettazione Edile docente Prof. Arch. A. Ciribini presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura.  
Nel 2008/09 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2008/09 cultore della materia del corso di Progettazione Edile docente Prof. Arch. A. Ciribini presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura.  
Nel 2009/10 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2009/10 cultore della materia del corso di Progettazione Edile docente Prof. Arch. A. Ciribini presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria 
– Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2010/11 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2011/12 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2012/13 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 

          Nel 2012/13 docente presso il corso IFTS “TECNICO SUPERIORE PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO E LA RESTITUZIONE E RAPPRESENTAZIONE 
GRAFICA”  con Fondazione Enaip Lombardia – Scuola regionale per la valorizzazione dei Beni Culturali di Botticino - Università  di Brescia - Facoltà di 
Ingegneria – Dipartimento Ingegneria civile 
Nel 2013/14 Docente per  “FACE – Façades Architecture Construction Engineering” Corso di alta formazione sulle facciate innovative per edifici – Alto Adige  
percorso formativo co-finanziato dal Fondo Sociale Europeo, 
Coordinato  dell’Istituto per le Energie Rinnovabili dell’EURAC e quelle del Cluster Edilizia del TIS- Bolzano 
Nel 2013/14 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2014/15 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2015/16 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2016/17 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2016/17 Docente per  “FACE – Façades Architecture Construction Engineering” Corso di alta formazione sulle facciate innovative per edifici  (2^ edizione) 
– EURAC e Cluster Edilizia IDM Bolzano Alto Adige.  
Nel 2017/18 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2018 Docente per  il Corso “ District and Facility Managment” – EURAC e Cluster Edilizia IDM Bolzano Alto Adige.  
Nel 2018/19 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2019/20 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2020/21 cultore della materia del corso di Architettura Tecnica docente Prof. Ing. Davide Fappani presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria – Corso di laurea in Ingegneria Edile-Architettura 
Nel 2020/21 Professore a contratto del corso di Elementi di Architettura Tecnica presso l’Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria – Corso di 
laurea in Tecniche dell’Edilizia 
 
 



   

  
 

 
PUBBLICAZIONI E CONFERENZE (RELATORE) 
 
Redazione di serie di articoli relativi alle vetrate strutturali sospese per la rivista “La Nuova Finestra” Editore Tecnomedia Gruppo Miller-Freeman (anno 1999). 
Titoli: 

- “Le vetrate strutturali sospese. 1^ parte” ( 1999-11);  
- “Le vetrate strutturali sospese. 2^ parte” ( 1999-12);  

 
Relatore alla conferenza “Architettura di vetro: le nuove frontiere” con una relazione dal titolo “Le vetrate strutturali sospese. Percorsi di scelta progettuale” in 
occasione della fiera del vetro “Vitrum”  Milano, Novembre 1999. 
 
Organizzatore, relatore e coordinatore dei seminari di studio presso la Scuola Regionale per la valorizzazione dei beni culturali Enaip Lombardia: 

- “I serramenti e le facciate continue nel restauro : patologie, manutenzione e recupero” ( partner Schuco – 7 Giugno 2002);  
- “Le fibre di carbonio nel recupero edilizio” (partner Ruredil 14 Giugno 2002); 
- “Le strutture stratificate a secco nel recupero edilizio” (partner  Knauf - Maggio 2002) 
- “L’illuminazione degli edifici storici” (partner i Guzzini -  Maggio 2002) 
- “L’elettronica e l’impiantistica nell’edificio storico” (partner Intertecnica – Maggio 2002) 

 
Redazione articoli sul tema delle vetrate ad attacco puntiforme per la rivista “Frames” (Anno 2005 Gruppo Editoriale Faenza Editore) Rubrica Bioframes:  

- “Le facciate sospese: i fissaggi puntuali” 
- “Le facciate sospese: il progetto del vetro” 

 
Articolo sul tema delle strutture in vetro e metallo per la rivista “Frames”  (Anno 2005 Gruppo Editoriale Faenza Editore) Titolo: 

- “Ristorante di vetro/Glass restaurant” 
 
Redazione di articoli sul tema della automazione dei dispositivi di controllo solare per la rivista “Frames”  Rubrica “Manuali di progettazione” (Anno 2005 
Gruppo Editoriale Faenza Editore) Titoli: 

- “Natura e tecnologia: architettura di luce e d’acqua/Nature and technology: architecture of light and water” centro Sviluppo Prodotto Ferrari 
Maranello, Arch. Massimiliano Fuksas 

- “Trasparenza controllata. La luce 24 ore” sede del quotidiano il Sole 24 Ore, RPBW Renzo Piano Building Workshop 
- ”Fiat – Lingotto Torino: innovazione e memoria” , RPBW Renzo Piano Building Workshop 
- “Nautica e controllo solare. Sole e mare -  Tecnologie di controllo solare e nautica” 
- “Esporre alla luce del sole. Il controllo della luce naturale negli spazi espositivi/Displaing in the light of the sun. The contro of sunlight in exhibitions 

spaces ” nuova Fiera di Rimini, Studio GMP – von Gerkan, Marg und Partner 
- “Show Room Missoni. Lo spazio vestito di luce e di colori/Missoni showroom. Space clad in colours and light” CLS Architetti, Milano 

 
Relatore alla conferenza “Costruzioni in vetro & metallo “ con una relazione dal titolo “Architetture di vetro:evoluzione delle facciate tecnologiche” Bressanone 
(BZ) 14 Ottobre 2005 
 
Redazione di articoli sull’involucro in edilizia anno 2006 per la rivista “Frames”. Titoli: 
 

- “Facciate & Design. L’involucro come mezzo espressivo/Facades & Design: the building envelope as a means of expression” 
- “Progettare con il vetro: evoluzione dei sistemi di facciata/Designing with glass: evolution of the facade systems” 
- ”Progettare con l’alluminio: l’involucro con superficie a geometria complessa/Designing with aluminium:the building envelope with a complex 

geometrical surface” 
- “Facciate sicure: criteri di resistenza ad atti vandalici, terroristici, calamità/Secure facades: resi stance criteria regarding acts of vandalism, 

terrorism and natural calamities” 
- “Facciate innovative. Nuove tecnologie e involucro/Innovative facades: new technologies and envelope”  

 
Redazioni di articoli per la rubrica “Taccuino” per la rivista “Frames” (Anno 2006). Titoli: 

- “Architettura sanitaria” 
- “Architettura dell’ospitalità” 
- “Architettura direzionale” 

 
Articolo sul tema delle strutture in vetro e metallo per la rivista “Frames”  (Anno 2006 Gruppo Editoriale Faenza Editore) Titolo: 

- “Cupola ottagonale con lastre in vetro ad attacco puntiforme/Octagonal dome with glass sheets with punctiform fixing” 
 

Redazione di articoli per la rivista “Frames” (Anno 2007) (editore il sole 24 ore media business). Titoli: 
- “Frener & Reifer: il progetto come occasione di ricerca e sviluppo/Frener & Reifer: design as an opportunity for research and development” 
- “Le facciate sospese. La struttura portante e l’interfaccia con gli attacchi” 
- “Protezione solare- Analisi dei sistemi di controllo solare/Sun protection- solar control systems analysis” 
- ”Prestazioni dell’involucro nelle architetture verticali” 
- ”Prestazioni dell’involucro nelle architetture orizzontali” 
- ”Prestazioni dell’involucro nelle architetture trasparenti. Luce, protezione solare, prestazioni energetiche, calcolo strutturale” 
- “Vetri ad alte prestazioni. Nuovi scenari per gli involucri trasparenti/High performance glass: new scenarios for trasparent coverings” 

 
Articolo sul tema delle strutture in vetro e metallo per la rivista “Frames”  (Anno 2007 editore il sole 24 ore media business) Titolo: 

- “Facciate e green buildings/facade and green buildings” 
 
Redazione di articoli per la rivista “Frames” (Anno 2008) (editore il sole 24 ore media business). Titoli: 

- “Free Form Design: l’involucro a geometria complessa/Free Form Design: the envelope with complex geometries ” 
- “F2F: File to Factory. Dal progetto dell’involucro alla realizzazione dei componenti” 
- “Involucro vs Struttura. Dalla distinzione dei ruoli all’integrazione.” 
- “La facciata da membrana ad interfaccia” 
- “Il vetro come materiale strutturale” 
- “Innovazione e trasferimento di tecnologie” 
- “Progettare lo spazio flessibile” 

 
Relatore e coordinatore alla conferenza “One-Off: progettare l’innovazione. Il progetto dell’involucro come occasione di ricerca e sviluppo” (Relatori, Francesco 
Giovine - Frener & Reifer, Niccolo Baldassini – RFR Parigi, Raffaele Cipolletta – Studio Mario Bellini, Andrea Compagno), titolo intervento “L’Ingegneria 
dell’Involucro” Introduzione e coordinamento Saiespring Bologna 15 Marzo 2008 



   

  
 

 
Relatore al convegno dal titolo “Edilizia scolastica ecocompatibile. L’Istituto Superiore Don Milani” , Montichiari, Brescia 21 Maggio 2008 
 
Organizzatore e relatore di ciclo di Conferenze per il gruppo BCC di Pompiano e Franciacorta: “Edilizia  ecosostenibile e risparmio energetico” Energia, 
Architettura, Economia: sfide ed opportunità. Pompiano 12/19/26 Giugno 2008  
 
Redazione di articoli per la rivista “Frames” (Anno 2009) (editore il sole 24 ore media business). Titoli:  

- “Le facciate sospese: problemi strutturali/Suspended facades: structural problems” 
- “Involucro ed illuminazione. Lighting Facade” 
- “Il progetto digitale della facciata/Digital facade Design” 
- “Muri vegetali: l’utilizzo del verde come elemento di facciata/Vertical gardens: using greenery as a facade element” 
- “Le facciate a doppia pelle/Double skin facades”  
- “Tensostrutture a membrana/Membrane-type frame structures” 
- “La casa passiva per il mediterraneo/A passive house for the Mediterranean region” 
- “L’alluminio come materiale strutturale” 
- “I processi di lavorazione del vetro” 

 
Redazione di articoli per la rivista “ARCH+” (Anno 2009) (editore Publiadige). Titoli:  

- “Facciate trasparenti. Evoluzione dei sistemi di facciata” Rubrica Techno (numero 001) 
- “Le schermature solari” Rubrica Techno (numero 002) 
- “Achille Castiglioni: lampada Splugen Brau Flos” Rubrica Design (numero 003) 
- “Le facciate in legno” Rubrica Techno (numero 004) 

 
Redazione di articoli per la rivista “ARCH+” (Anno 2009) (editore Publiadige) rubrica CULT/Oggetti che hanno fatto la storia; Titoli: 

- “Tepa Sport” (numero 001) 
-  “Gerosa Folletto” (numero 002) 
- “Cedrata Tassoni” (numero 003) 
- “La Linea di Osvaldo Cavandoli” (numero 004) 

 
Articolo per la rivista “ARCH+” (numero 004) Rubrica “rvm” titolo articolo “Interno/Interiore” 
 
Curatore delle rubriche LIGHT ed ECOSOSTENIBILE  per la rivista “ARCH+” (Anno 2009) (editore Publiadige) 
 
Redazione di articoli per la rivista “Frames” (Anno 2010) (editore il sole 24 ore media business). Titoli: Titoli: 

- “Involucri in cor-ten/Cor-ten claddings” 
- “Problemi di aerodinamicità dell’involucro: wind design e galleria del vento/Aerodynamics problems in claddings. Wind design and wind tunnels” 
- “Skin engineering: la concezione strutturale dell’involucro/Skin engineering: the structural design of a skin” 
- “La scelta del vetro negli involucri trasparenti/The choice of glass in trasparent claddings” 
- “Le architetture di Germania, Austria e Svizzera/Architecture in Germany, Austria and Switzerland” 
- “Due edifici gemelli. I nuovi laboratori di ricerca Novartis progettati da Tadao Ando a Basilea/Two twin buildings”. 
- “Uno spazio espositivo nel campus Vitra. Il progetto Vitrahaus per la Home Collection del marchio/An exhibition area on the Vitra Campus: the       

VitraHaus projectc for the brand’s Home Collection” Progetto Herzog & de Meuron 
- “Una facciata multifunzione. A Dusseldorf il progetto Capricorn Haus degli architetti Gatermann e Scossig/A multipurpose facade” 
- “Un edificio dalle complesse sfaccettature. Il centro ricerche Durst a Lienz, progetto Architekturpluss, Bressanone” 
- “Architettura come efficienza energetica/Architecture equals energy efficiency” 
- “Design engineering/Design engineering”  
- “La modellazione parametrica dell’involucro/Parametric modelling of cladding” 
 

Articolo per la rivista Arketipo  n.043 / 2010 (editore il sole 24 ore media business). Titolo: “Strategia Solare” 
 
Flip Magazine per Arketipo magazine, Speciale SAIE TODAY, in occasione della prima edizione di SaieToday online (23 settembre 2010) (Gruppo 24 ore) dal 
titolo “Involucro: tra architettura e tecnologia/Cladding: between technology and architecture” novembre 2010 
 
 
Redazione di articoli per la rivista “ARCH+” (Anno 2010) (editore Publiadige). Titoli:  

- “Re-Cladding” Rubrica Techno (numero 005) 
- “Le facciate in legno” Rubrica Techno (numero 006) 
- “Acciaio Cor-Ten” Rubrica Techno (numero 008) 

 
Redazione di articoli per la rivista “ARCH+” (Anno 2010) (editore Publiadige) rubrica CULT/Oggetti che hanno fatto la storia; Titoli: 

- “Reti di Montisola” (numero 005) 
- “La Officine Meccaniche Fabbrica Bresciana Automobili (OM-FBM)” (numero 006) 
- “Tepa Sport” (numero 007) 
- “Il Bossolà” (numero 008) 

 
Articolo per la rivista “ARCH+” (numero 005) Rubrica “La strada” titolo articolo “Gardesana Occidentale 45 bis e SP 38 della Forra” 
 
Articolo per la rivista “ARCH+” (numero 005) Rubrica “rvm” titolo articolo “Soft Repairing” 
 
Pubblicazione articolo “Una nave per la nuova palestra I.I.S. : il progetto è tra i vincitori del Concorso Internazionale Sistema d'Autore Metra - A new high 
school gym like a ship : the project is one of the winners at te International Metra System Competition” / a cura della redazione ;  in Frames : Architettura dei 
serramenti bimestrale di tecnologia, progetto e architettura per la qualità di porte e finestre . - N. 149 (2010), p. 74-75 
 
Relatore in occasione del “Solar Festivoltaico” edizione 2010 . Tavola rotonda“Energie rinnovabili negli edifici: come progettare ed integrare il fotovoltaico” 
Titolo intervento: “ La progettazione di edifici energeticamente sostenibili: l’involucro e gli impianti fotovoltaici”. Brescia 15 Ottobre 2010. 
 
Redazione di articoli per la rivista “Frames” (Anno 2011) (editore il sole 24 ore media business). Titoli:  

- “Involucro e clima. Climate skin”. 
- “Energy Forum 2010. involucri solari/Solar buildings skins”  
- “Involucro e green technology: comfort, benessere e sostenibilità. I nuovi Headquarters Diesel /Cladding and green technology: comfort, well-being 

and sustainability” 
- “Non conventional facade. Ornamento e funzionalità/The unconventional facade: ornament and function”. 

http://sbd.iuav.it/Cataloghi/Cataloghi-dedicati/articoli-di-periodici/risultati.html&EW_T=M1&SOLOGET=1&NOPUNTOI=1&EW4_TBL=1&EW_FL=limits_sp_fresh.php&EW4_DLL=50&EW4_NMI=1&EW4_CJL=1&EW4_PY=KW=VENTURELLI&EW_RM=50&EW_EP=KW=VENTURELLI&EW_RP=54&&EW_P=LS_EW&EW_D=EWBD&EW=050317
http://sbd.iuav.it/Cataloghi/Cataloghi-dedicati/articoli-di-periodici/risultati.html&EW_T=M1&SOLOGET=1&NOPUNTOI=1&EW4_TBL=1&EW_FL=limits_sp_fresh.php&EW4_DLL=50&EW4_NMI=1&EW4_CJL=1&EW4_PY=KW=VENTURELLI&EW_RM=50&EW_EP=KW=VENTURELLI&EW_RP=54&&EW_P=LS_EW&EW_D=EWBD&EW=050317
http://sbd.iuav.it/Cataloghi/Cataloghi-dedicati/articoli-di-periodici/risultati.html&EW_T=M1&SOLOGET=1&NOPUNTOI=1&EW4_TBL=1&EW_FL=limits_sp_fresh.php&EW4_DLL=50&EW4_NMI=1&EW4_CJL=1&EW4_PY=KW=VENTURELLI&EW_RM=50&EW_EP=KW=VENTURELLI&EW_RP=54&&EW_P=LS_EW&EW_D=EWBD&EW=050317


   

  
 

- “Vetri curvi e speciali/Curved and special glazing” 
- “La pelle come caleidoscopio. La gallery del nuovo terminal per le navi da crociera del porto internazionale di Shanghai/The skin as a 

kaleidoscope”. 
- “Trattamenti di superficie/Surface treatments”. 
- “Un Landmark per la città di Bolzano. Salewa Headquarters/A landmark for the city of Bolzano”. 

 
Redazione di articoli per la rivista “ARCH+” (Anno 2011) (editore Publiadige). Titoli:  

- “Design Facade” Rubrica Techno (numero 009) 
- “Muri vegetali” Rubrica Techno (numero 010) 
- “Costruire in legno: X lam” Rubrica Techno (numero 012) 

 
Redazione di articoli per la rivista “ARCH+” (Anno 2011) (editore Publiadige) rubrica CULT/Oggetti che hanno fatto la storia; Titoli: 

- “Funivia Monte Maddalena” (numero 009) 
- “La ferrovia Brescia-edolo” (numero 010) 
- “Il marmo di Botticino” (numero 011) 
- “Birra Whurer” (numero 012) 

 
Articolo per la rivista “ARCH+” (numero 009) Rubrica “rvm” titolo articolo “Verticalia” 
 
Relatore in occasione di “M’illumino di meno” giornata del risparmio energetico. Titolo intervento “La riqualificazione illuminotecnica di un edificio ad uso uffici”. 
Brescia 18 Febbraio 2011 
 
Relatore per il Master Interprovinciale ANACI (Brescia, Mantova e Cremona) per amministratori di immobili, “La riqualificazione degli edifici: da dove iniziare”  
titolo intervento “Il progetto dell’intervento e la valutazione tecnico economica. Quali strategie? “ parte 1 e 2 Montichiari (BS) 10 e 17 Giugno 2011 
 
Relatore e moderatore alla conferenza “Nuovi involucri tra architettura ed ingegneria. Soluzioni diffuse e sperimentali a garanzia del controllo delle performance 
energetiche dell'edificio e dei risultati formali.”  Titolo intervento:”Le nuove frontiere della prefabbricazione in accordo con i più evoluti principi della sostenibilità“ 
MADE EXPO Milano 6 Ottobre 2011 
 
Pubblicazione su rivista IoArch n.39 titolo articolo “Un Nuovo edificio in centro storico a Brescia. Esemplare e polifunzionale” Autore Antonio Morlacchi 
Gennaio/Febbraio 2012 
 
Relatore per il 17 Corso per Amministratori Immobiliari ANACI titolo intervento “Il risanamento delle strutture condominiali: facciate, balconi ed altro“ Brescia 22 
Marzo 2012 
 
Articolo per la rivista Arketipo  n.062 / 2012 (editore il sole 24 ore media business). Titolo: “Architettura Solare” 
 
Articolo per la rivista Giornale dell’Ingegnere, Speciale performance dell’involucro, Settembre 2012 Titolo: “Retrofit e manutenzione di facciate” 
 
Relatore al Convegno di studi per Amministratori Immobiliari ANACI  “Il nuovo condominio nelle norme e nelle competenze dell’amministratore (erosione dei 
poteri e allargamento delle responsabilità)” titolo intervento “I muri dell’edificio: pareti a cappotto, pareti ventilate per il risparmio energetico“ villa Fenaroli 
Palace Hotel Rezzato (BS) 9 Novembre 2012 
 
Articolo per la rivista ‘ARK’ (numero 012) titolo articolo “Velux Lab / Campus Bovisa a Milano” Novembre 2012 
 
Relatore per il 18 Corso per Amministratori Immobiliari ANACI titolo intervento “Il risanamento delle strutture condominiali: facciate, balconi, linee fermavita ed 
altro“ Brescia 14 Febbraio 2013 
 
Relatore al workshop “Questioni di facciata. Facciate complesse per edifici.” Bolzano Klimainfisso 2013. Titolo intervento:”Diagnosi e manutenzione delle 
facciate continue: dal ripristino all’upgrade. Bolzano 7 Marzo 2013.  
 
Relatore al corso di progettazione “Istruzioni per la progettazione di interventi di consolidamento statico di strutture in c.a., c.a.p. e murarie, con sistema FRCM” 
Titolo intervento. “Esempio di intervento con FRCM: Recupero Oratorio Femminile- Ex Derelitte, Chiari (BS)”, Ruredil MTI (Meeting-Technical Innovation) con 
Patrocinio dell’Ordine degli Architetti di Brescia,Brescia 28 Marzo 2013 
 
Articolo per la rivista Arketipo n.073 / 2013 (editore il sole 24 ore media business). Titolo: “Sistemi solari e fotovoltaici integrati” 
 
Relatore presso l’Ordine degli Architetti di Milano Giuliano Venturelli   Convegno “restart/ Costruire sul costruito. Come realizzare il recupero del patrimonio 
esistente in chiave energetica” Titolo intervento :” Tecnologie e strategie progettuali per il retrofit del sistema edificio-impianto” - Sole 24 Ore Milano 12.06.2013 
 
Coautore “Linee Guida Facciate/Fassaden-Leitfaden”, pubblicazione elaborata dal Gruppo di Lavoro Facciate del TIS 
 
Presentazione pubblicazione “Linee Guida Facciate/Fassaden-Leitfaden”, presentazione del documento elaborato dal Gruppo di Lavoro Facciate del TIS, 
Eurac, Bolzano 13 Settembre 2013 
 
Relatore per il 19 Corso per Amministratori Immobiliari ANACI titolo intervento “Il risanamento e la manutenzione delle strutture condominiali.“ Brescia 01 
Febbraio 2014  
 
Articolo per la rivista Arketipo n.081 / 2014 (newmedia business). Titolo: “Involucro e recladding” 
 
Relatore al Convegno “Risanamento del patrimonio edilizio” Titolo intervento :”Risanare partendo dall’involucro”. Progetto Manifattura – Rovereto 26 marzo 
2014  
 
Relatore al Seminario Tecnico “Sostenibilità e qualità per la progettazione e la riqualificazione degli edifici” Titolo intervento :” Retrofit e upgrade: 
riprogettazione di edifici ad elevate prestazioni nel quadro normativo attuale e presentazione di un caso studio”. Trento 06.05.2014 e 17.06.2014 
 
Relatore al seminario di studio per architetti “Retrofit energetico del patrimonio costruito”,  Ciclo Formativo Focus Meeting di Arketipo, Accademia Tecniche 
Nuove, Milano 9 Ottobre 2014 
 
Relatore al forum “ARCHItecnology. Nuovi involucri e recladding” titolo intervento: “Retrofit e Upgrade: strategie di riqualificazione di edifici esistenti” SAIE 
Bologna 2014, Bologna 22/23/24 Ottobre 2014 
 



   

  
 

Relatore per il 20 Corso per Amministratori Immobiliari ANACI titolo intervento “Il risanamento e la manutenzione delle strutture condominiali.“ Brescia 24 
Febbraio 2015 
 
Articolo per la rivista Arketipo n.092 / 2015 (newmedia business). Titolo: “Rivestimenti esterni in 3D”  
 
Articolo per la rivista digitale Ingegno – Dossier Coperture e facciate degli edifici n.32 / 2015. Titolo “Diagnosi e manutenzione delle facciate continue. Patologie 
e degrado)  
 
Relatore presso l’Ordine degli Ingegneri di Padova Seminario Tecnico “Qualità e sicurezza nella progettazione degli edifici: strumenti e tecnologie” Titolo 
intervento :” Retrofit e upgrade: riprogettazione di edifici ad elevate prestazioni nel quadro normativo attuale e presentazione di un caso studio”. - Padova 
12.05.2015 
 
Relatore al Convegno “Risanamento del patrimonio edilizio” Titolo intervento :”Risanare partendo dall’involucro”. Progetto Manifattura – Rovereto 08 ottobre 
2015  
 
Relatore per il 21 Corso per Amministratori Immobiliari ANACI Lezione straordinaria, titolo intervento “Dal miglioramento sismico controllato al recupero 
energetico (approccio sistematico, certificazioni, qualificazione)” Sede Associazione Artigiani Brescia 29 Aprile 2016 
 
Relatore al Convegno Future Build 2016 Conference Urban retrofit “Il riuso ed il recupero della città esistente” Titolo intervento :”Urban retrofit: il recupero della 
città futura. Riqualificazione energetica ed architettonica a Brescia”. Pozzolengo (BS) 17 maggio 2016 
 
Relatore al “1° Convegno europeo sull’efficienza energetica in previsione dell’obbiettivo 20/20/20”. Titolo intervento :”La riqualificazione sostenibile certificata 
dei condomini: un caso studio in centro storico a Brescia”. GBC Green Building Council Italia., SAIE Bologna 20 ottobre 2016  
 
Relatore al Seminario Tecnico “Riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio esistente”, titolo intervento: “Intervenire sul costruito. La 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente: dalla manutenzione all’up-grade”, ESEB , Brescia 4 Marzo 2017 
 
Relatore all’evento PVC Forum Infissi, con intervento dal titolo “Progettare BIM. Il contributo dei serramenti” in data 04/10/2017 presso Novotel Linate Milano 
 
Relatore al Convegno “Deep renovation Condominio. Strategie e tecniche per la sicurezza, l’efficienza ed il comfort”” Titolo intervento :”Gli interventi a livello di 
edificio condominiale: dalla messa in sicurezza e riqualificazione alla demolizione e ricostruzione” Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano in 
collaborazione con Edicom Eventi, Grand Hotel Barone di Sassj – Milano 29 novembre 2017 
 
Relatore all’evento PVC Forum Infissi, con intervento dal titolo “Progettare con BIM. Opportunità e innovazione” in data 23/02/2018 presso Hotel Catullo 
Verona 
 
Relatore presso la Scuola Edile di Cremona al Corso di Formazione Tecnica dal titolo “Isolamento termoacustico e protezione al fuoco: l’utilizzo della lana di 
roccia in edilizia” Titolo intervento :” Retrofit e upgrade: riprogettazione di edifici ad elevate prestazioni nel quadro normativo attuale e presentazione di un caso 
studio”. - Cremona 28.06.2018 
 
Autore prefazione alla pubblicazione “Franco Fonatti. New Sobriety III – Progetti in itinere 2015-2017 – Evoluzione e realizzazione di un progetto Conad 
Superstore a Iseo. Architettura come percorso delle emozioni”. Titolo prefazione: “L’architettura della forma, la forma dell’architettura: qual’e’ la forma 
dell’architettura” – Ottobre 2018 
 
 
SEMINARI, CONFERENZE E CORSI DI AGGIORNAMENTO (PARTECIPANTE) 
 

- Seminario “Murature Sicurezza Recupero” Rel. A. Hendry, J. Noland, R. Egermann, M. Tomazevic, C. Modena, L. Binda  (A.N.I.A.I.C.A.P. – ITEA 
Trento 28 Maggio 1993). 

- Convegno “Brasile 93. La costruzione di una identità culturale. Architettura, Design, Urbanistica” relatori Lucio Costa, Sergio Rodrigues e Josè 
Zanine Caldas – Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria, Brescia Maggio 1993 

- Conferenza “Restructura”, relatore Renzo Piano, Lingotto, Torino, Novembre 1994 
- Convegno “Progettare con l’acciaio: la protezione dal fuoco e dalla corrosione delle strutture” 

(Consorzio CREA innovazione e sviluppo acciaio nelle costruzioni – Associazione Italiana Zincatura – Centro Italiano Promozione Zinco – 
Università di Brescia Facoltà di Ingegneria 27 Aprile 1995). 

- Seminario “STEP ( Structural Timber  Education Programme) Programma d’istruzione per l’Eurocodice 5 Costruzioni in Legno”; Pro Holz Austria 
(Milano 14 Giugno 1995). 

- Corso di aggiornamento per la progettazione e la realizzazione di facciate strutturali presso l’azienda Schuco in Bielefeld (Germania Ottobre1995). 
- Seminario “Costruire & Restaurare con il legno – Applicazioni moderne di un materiale antico “; Pro Holz Austria (Milano 6 Novembre 1997). 
- Corso di aggiornamento sul consolidamento e restauro delle costruzioni con strutture metalliche (Rel. Prof.Ing. F. Mazzolani- Verona 1998). 
- Conferenze (IN/ARCH) svoltesi nel Palazzo della Triennale di Milano, dal titolo: “Architetture a confronto-Esperienze di interni”. Le conferenze si 

proponevano una riflessione sul tema dello spazio interno visto come più generale problema di architettura e come occasione di discussione sui 
temi dell’abitare. Sono state messe a confronto coppie di progettisti ed ogni incontro è stato guidato alternativamente dai curatori. (Anna Giorgi e 
Pierluigi Salvadeo) Relatori: 
Antonio Citterio/John Pawson, Umberto Riva/Eduardo Souto de Moura, Boris Podrecca/Italo Rota, Achille Castiglioni/Philippe Starck, Guido 
Canali/Rafael Moneo, Milano, Palazzo della Triennale 1998 

- Seminario sugli edifici intelligenti e facciate ventilate “Architectural Envelopes & Blue Technology: sistemi per architetture eco-compatibili a basso 
consumo energetico” (Permasteelisa - Milano  Politecnico 1999). 

- Seminario “Innovazione tecnologica nei materiali tradizionali: il cotto nelle pareti ventilate. Applicazioni, prestazioni e normativa di sicurezza”. 
Relatore Marco Casamonti studio ARCHEA (Brescia, 9 Marzo 2000). 

- Corso di aggiornamento “Progettare e costruire con l’acciaio inossidabile” (Euro Inox – Centro Inox Milano 29 Novembre 2000). 
- Convegno “La giornata del vetro” Norme,tecnologie evoluzione del vetro nelle costruzioni“(ICITE-CNR Venezia Parco Scientifico-Tecnologico 29 

Giugno 2001). 
- Seminario “Architetture di vetro & metallo” strutture, sicurezza, qualità & manutenzione, Energia & Comfort” (ICITE-CNR, Prima Facoltà di 

Architettura di Milano – Editoriale Elsevier, Milano Politecnico 15-16 Novembre 2001). 
- Convegno “Le giornate del vetro. Norme,tecnologie evoluzione del vetro nelle costruzioni” (ICITE-CNR Venezia 21-22 Giugno 2002). 
- Convegno “L’innovazione nella tecnologia delle costruzioni (calcestruzzo cellulare RDB – Sistemi innovativi per il rivestimento in cotto degli edifici)” 

(RDB -Brescia 19 Settembre 2002). 
- Seminario “Architetture di vetro & metallo” Tecnologie per il futuro” (ICITE-CNR, Prima Facoltà di Architettura di Milano, Facoltà di Architettura 2 di 

Torino – Editoriale Elsevier, (Torino Politecnico  24-25 Ottobre 2002). 
- Corso di formazione “Leghe leggere e Materiali compositi per alte prestazioni” Dipartimento di Meccanica del Politecnico di Milano , Direttore del 

corso Prof. M. Vedani. (Politecnico di Milano, 2-3-4 Luglio 2003). 



   

  
 

- Convegno “Le giornate del vetro. Il vetro tra architettura e Ingegneria” – Facoltà di Architettura di Venezia  sede dei Tolentini (Venezia 10-11 
Ottobre 2003). 

- Seminario Tecnico “Progettare in sicurezza: innovazione e tecnologia. Innovazione nello sviluppo e nella progettazione degli ancoranti su 
calcestruzzo” (Hilty- Coccaglio (BS) 20 Novembre 2003). 

- Workshop “Costruire con strutture in vetro” ( Dipartimento di Ingegneria Strutturale Università di Pisa  Università di Pisa 19-20 Marzo 2004). 
- Corso di formazione “ I sistemi fotovoltaici collegati in rete: progettazione tecnico-architettonica”. ISES Italia, Coordinatore del corso Arch. Patricia 

Ferro. (Centro Formazione ASM Brescia 28-29-30 Aprile 2004). 
- Workshop “Sistemi di facciata:materiali, tecnologie, elementi di progettazione”(Arcadia Curtin Walls Systems- Nuova Sistema Chiavari (GE) 6 

Maggio 2004). 
- Convegno “Le giornate del vetro. Tecnologie, trasformazioni, applicazioni” – Villa Foscarini Rossi, Stra -Venezia  (RBI e Stazione Sperimentale del 

Vetro, Università IUAV di Venezia - Venezia 17-18 Giugno 2004) 
- Convegno Internazionale “PLASTICS DAY – L’innovazione nelle materie plastiche” (INN.TEC. -Università degli Studi di Brescia Facoltà di 

Ingegneria 22 Gennaio 2005). 
- Conferenza “Brescia e le comunità locali nella sfida dell’Europa. Tra sogno e progetto” relatore Jeremy Rifkin – Auditoriun san Barnaba, Brescia 17 

Febbraio 2005 
- Seminario “Architetture di vetro & metallo. Tecnologie innovative e sostenibili per le architetture contemporanee” (RBI- Reed Business Information 

e Uncsaal, Palazzo dei Congressi, Fiera di Bologna, Bologna 14-15 Marzo 2005). 
- Corso di Aggiornamento “Interventi di recupero sul patrimonio culturale in area sismica” (Ministero per le Attività Culturali – Direzione Regionale 

per i Beni Culturali e Paesaggistici della Lombardia – Soprintendenza per i Beni Architettonici ed il Paesaggio di Brescia, Cremona e Mantova – 
Diocesi di Brescia; Centro Pastorale Paolo VI Brescia 17-18-21-22 Marzo 2005). 

- Conferenza “Architettura e Architettura” relatore Massimiliano Fuksas, Auditorium San Barnaba, Brescia Maggio 2005 
- Convegno Nazionale “Tecniche Innovative nella Progettazione di Edifici con Elementi Sottili in Acciaio” (European Commission Research 

Programme of the Research Fund for Coal and Steel – Università di Pisa Dipartimento di Ingegneria Strutturale – Monastero delle Benedettine 
Pisa 27 Maggio 2005) 

- Convegno “Materiali & Architetture. Materiali innovativi per l’architettura contemporanea” relatori Cesare Monti, Mario Botta mod. Aldo Colonnetti 
sala Conferenze Museo di Santa Giulia, Brescia 17 Giugno 2005  

- Convegno “Le giornate del vetro. Architettura, design, tecnologia, applicazioni” – Villa Braida, Zerman di Mogliano Veneto (TV), (RBI e Stazione 
Sperimentale del Vetro, Università IUAV di Venezia - Mogliano Veneto (TV)  23-24 Giugno 2005). 

- Workshop “Lighting Innovation” Politecnico di Milano – Facoltà di Architettura Bovisa 27 Giugno 2005 
- Convegno “Vetro & Design . Il caso delle applicazioni del vetro piano nelle architetture di interni ed esterni” Vitrum 2005 Fiera di Milano – Milano 6 

Ottobre 2005. 
- Conferenza “Costruzioni in vetro & metallo “  Bressanone (BZ) 14 Ottobre 2005 
- Convegno “Vetro e alluminio: dalla progettazione alla realizzazione” Ordine degli Architetti di Mantova, Aluk, Glaverbel - Mantova 09 Novembre 

2005 
- Conferenza  “Progettazione strutturale con latifoglie americane”  relatori Marco Piazza – Università di Trento, Andrew Lawrence – ARUP Londra, 

David Venables  - AHEC, (Palazzo Congressi Bologna 14 Marzo 2006  American Hardwood Export Council – Modulo). 
- Convegno “Energia e Confort climatico in architettura – La certificazione energetica degli edifici: problematiche, opportunità e soluzioni”. ( 

Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria 7 Aprile 2006). 
- Conferenza “Progettare con il vetro: evoluzione dei sistemi di facciata” (Libera Università di Bolzano 9 Giugno 2006 conferenza organizzata 

nell’ambito del corso IFTS per “Esperti in tecnologie vetrarie” provincia Autonoma di Bolzano). 
- Innovation Day “Presentazione nuova facciata strutturale SFC 85” (Schuco International Italia Sarmeola (PD) 21 Giugno 2006) 
- Convegno “Le giornate del vetro” Corso di Progettazione di Strutture Vetrate” (LRA e Stazione Sperimentale del Vetro, Università IUAV di 

Venezia)- Venezia  San Giuliano 27-28 Giugno 2006). 
- Convegno “La qualità architettonica nell’edilizia industriale” dibattito sull’architettura industriale contemporanea, Centro Pastorale Paolo VI, Brescia 

30 Novembre 2006 
- Convegno “Il decreto legislativo 192/05 e la certificazione energetica degli edifici. Come mettere in pratica la nuova normativa” Università degli 

Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria 30 Gennaio 2007. 
- Convegno Internazionale “PLASTICS DAY – Le materie plastiche e la progettazione dei manufatti” (INN.TEC. -Università degli Studi di Brescia 

Facoltà di Ingegneria 24 Febbraio  2007). 
- Seminario “Ricerca e innovazione nel consolidamento delle strutture in muratura” coord. Prof. E. Giuriani, - Fiera del Restauro 2007, Ferrara 23 

Marzo 2007 
- Workshop “Innovative design for steel car parks”: workshop sul tema dei parcheggi fuori terra in acciaio in quattro giornate:  

29 Marzo   2007 “L’architettura dei parcheggi fuori terra in acciaio” 
17 Aprile   2007 “Progettare le strutture di un parcheggio in acciaio” 
08 Maggio 2007 “ Incendio e sisma nel progetto di un parcheggio in acciaio” 
08 Giugno 2007 “Gli involucri metallici. Applicazioni nei parcheggi fuori terra”. 
Politecnico di Milano, Campus Leonardo. 

- Corso di formazione “Progettazione di strutture vetrate” (LRA Reed Business Information, Technology Academy Milano Hotel Marriott 27-28 
Giugno 2007). 

- Convegno “Tecnologie e metodi di simulazione virtuale come strumento di innovazione per l’ingegneria navale” Sea-Tec Carrara 8 Febbraio 2008 
- Seminario “Architetture di vetro & metallo. Nuove tecnologie dell’involucro: la sfida dell’efficienza energetica” (ICITE-CNR,– Editoriale Elsevier, 

(Roma Centro Congressi Frentani  24 Ottobre 2007). 
- Seminario “Tecnologie e metodi di simulazione virtuale come strumento di innovazione per l’ingrgneria navale” SAETEC , Massa Carrara 08 

Febbraio 2008 
- Workshop  Full Metal Day “Tecnologie e materiali d’avanguardia per progettare il futuro” Sede Alpewa Brescia 02 Aprile 2008 
- Convegno “Rinforzo e adeguamento sismico delle strutture mediante l’utilizzo di materiali compositi” Università degli Studi di Brescia 11 Aprile 

2008 
- Seminario “Edifici in zona sismica, Norme Tecniche e programmi. L’uso efficace e consapevole delle Norme e degli strumenti informatici”. Rel. 

Prof. Biasioli Politecnico di Torino – Milano 18 Giugno 2008 
- Convegno “La progettazione delle strutture di calcestruzzo con le nuove Norme Tecniche” Coord. Proff. Giovanni Plizzari e Luca Sanpaolesi 

Università degli Studi di Brescia – Facoltà di Ingegneria -AICAP –CTE, Brescia 25 Giugno 2008 
- Corso “Progettare edifici di calcestruzzo in zona sismica con il metodo degli Stati Limite” Rel. Prof. Biasioli Politecnico di Torino - Milano 

01/02/15/16 Luglio 2008 
- Corso RIFID Brescia 23 settembre 2008 
- Conferenza “Il destino dell’edilizia moderna tra rinnovo e recupero” relatori Philippe Daverio, Francesco Poli – Camera di Commercio Brescia 02     

Ottobre 2008 
- Corso Materiali Compositi COMPOTEC AICO Compositi Carrara 29 Novembre 2008 
- Convegno “CONSTRUCTA” Fischer Venezia 6/7/8 novembre 2008 
- Energy Forum Bressanone “Architettura & Energia” 9/10 Dicembre 2008 
- Conferenza “Parole sull’arte 1965-2007” relatore Lea Vergine, - Art & the City, Auditorium Museo Santa Giulia, Brescia 06 Maggio 2009 
- Conferenza “Monograph.it e 5+1AA” relatori Pino Scaglione e Alfonso Femia, In/Arch Brescia – Galleria Massimo Minini, Brescia 26 Novembre 

2009 



   

  
 

- Workshop “Integrazione architettonica del fotovoltaico” Bressanone 01 Dicembre 2009 
- Energy Forum Bressanone “Architettura & Urbanistica solare” 2/3/4 Dicembre 2009 
- Conferenza “Monograph.it e Elastico spa – Stefano Pujatti Architetti” relatore Stefano Pujatti, , In/Arch Brescia – Galleria Massimo Minini, Brescia 

09 Novembre 2010 
- Workshop “Integrare il fotovoltaico negli involucri solari – Aspetti Architettonici, Tecnici ed Economici” Bressanone 01 Dicembre 2010 
- Energy Forum Bressanone “Involucri solari” 2/3 Dicembre 2010 
- Convegno “Clima Hotel” relatori Norbert Lantschner, Martina Dimatteo, Agenzia casaclima, 31 Gennaio 2011 
- Conferenza “ZA. From Zinc to Architecture” Un libro per l’architettura in zinco laminato- relatori Nicola Leonardi/The Plan, Cino Zucchi – Palazzo 

delle Stelline, Milano 15 Febbraio 2011 
- Conferenza eventi Fuorisalone design Week 2011 “Being Zaha Hadid” relatori Zaha Hadid, Patrik Schumacher mod. Stefano Boeri, partecipano 

Alessandro Balducci, Neil Barrett, Cini Boeri, Romeo Gigli, Ross Lovergrove, Franco Raggi, Marina Terragni, Lea Vergine, Cino Zucchi – 
Politecnico Milano 12 Aprile 2011 

- Lectio Magistralis “Progettare il futuro” relatore Chris Bangle, capo designer BMW e direttore Chris Bangle Associates Srl, Auditorium Leonardo, 
via Balestrieri Brescia Brescia 13 Maggio 2011 

- Conferenza “La felicità ha un luogo?” Relatore Marc Augé, festiva i”I filosofi lungo l’Oglio”Auditorium San Barnaba, Brescia 06 Giugno 2011 
- Conferenza “Interventi di recupero nelle facciate esistenti” sede Schuco, Padova 15 Settembre 2011 
- Conferenza “Nuovi involucri tra architettura e ingegneria. Soluzioni diffuse e sperimentali a garanzia del controllo delle performance energetiche 

dell’edificio e dei risultati formali”- MADE Milano 06 Ottobre 2011 
- Workshop “Integrazione redditizia delle fonti energetiche rinnovabili negli edifici esistenti multipiano” Bressanone 05 Dicembre 2011 
- Energy Forum Bressanone “Involucri solari” 6/7 Dicembre 2011 
- Convegno “Abitare sociale. L’evoluzione di dinamiche urbanistiche, immobiliari e finanziarie di edilizia residenziale pubblica e social housing”. 

Quotidiano Immobiliare Daily Real Estate Milano 24 Gennaio 2012 
- Convegno “Emerging Trends in Real Estate” Europa 2011 Il sole 24 ore Formazione, Milano 28 Febbraio 2012 
- Forum  “Architetture per la sanità. Progettare e costruire spazi per  la salute”. Il sole 24 ore Formazione, Milano 29 Febbraio 2012 
- Workshop “Green Roof & Vertical Farming” TIS Innovation Park . Bolzano 08 Marzo 2012 
- 5° Forum dell’Architettura  “Building a greener architecture”. Il sole 24 ore Formazione, Milano 25 Giugno 2012 
- Convention Nazionale sulla riqualificazione e  gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari “RE+BUILD” Palazzo Congressi Riva del Garda (TN) 

17/18/19 Settembre 2012 
- Convegno “Ampliamenti e addizioni in sopraelevazioni con sistemi costruttivi in legno” Brescia 25 Settembre 2012 
- Conferenza “Come creare un ecosistema per l’innovazione” mod. Gianni Riotta, relatori: Luca Benetti, Massimo Colomban, Riccardo Illy, 

Annamaria Ricco, Kenneth P. Morse – Innovatio Festival, Bolzano 28 Settembre 2012 
- Seminario “Pianificare la competitività in edilizia” TIS Innovation Park, Bolzano 5 Dicembre 2012 
- Energy Forum Bressanone “Involucri solari” 6/7 Dicembre 2012 
- Conferenza “Efficienza energetica versus patrimonio edilizio esistente” Fondazione Architettura Alto Adige, Klimahaus Bolzano 24 Gennaio 2013 
- Convegno “Il rilancio del Reale Estate attraverso il mercato delle locazioni”. Quotidiano Immobiliare Daily Real Estate Milano 29 Gennaio 2013 
- Convegno “Aree non edificate e centri storici. Criticità, dinamiche e strumenti di valorizzazione” SIGEST, Milano 20 Febbraio 2013 
- Conferenza “ La valutazione immobiliare secondo gli standard internazionali” Meeting Immobiliare, Brescia 17 Marzo 2013 
- Forum  “Architetture per la sanità. Focus Spending Review e Facility”. Il sole 24 ore Formazione, Milano 19 Marzo 2013 
- Convegno “Tra mura sicure. Oltre le verifiche: la vulnerabilità dei beni culturali”  relatori Paolo Boncio, Sergio Lagomarsino, Salone del Restauro, 

Ferrara 21 Marzo 2013 
- Corso di progettazione “Istruzioni per la progettazione di interventi di consolidamento statico di strutture in c.a., c.a.p. e murarie, con sistema 

FRCM” Brescia 28 Marzo 2013 
- Corso di Formazione Promolegno “Corso Holz sull’uso strutturale del legno” e “Corso di approfondimento Edifici XLAM” Prof. Andrea Bernasconi  

Caselle Torinese, Torino 05 Maggio 2013 
- Corso di Formazione Promolegno “Corso Edifici di grandi dimensioni” e “Corso edifici multipiano” Prof. Andrea Bernasconi Bologna 10 Maggio 

2013 
- Innovation Festival  Bolzano 26/2728 Settembre 2013 
- Corso di Formazione Promolegno – Corso di approfondimento  “Tetti e coperture in legno” Prof. Andrea Bernasconi Modena 17 Ottobre 2013 
- Energy Forum Bressanone “Involucri avanzati” 5/6 Novembre 2013 
- Convegno SummiT IV Edizione “La fabbrica intelligente. L’industria del futuro tra sogno e realtà” AIB – Musil Rodengo Saiano (BS) 19 Novembre 

2013 
- Convention Nazionale sulla riqualificazione e  gestione sostenibile dei patrimoni immobiliari “RE+BUILD” Palazzo Congressi Riva del Garda (TN) 

26/27 Novembre 2013 
- Conferenza “Risanare partendo dall’involucro” Rovereto 27 Marzo 2014 
- Convegno Promolegno  “Architetture d’avanguardia in legno in Europa” Palazzo dei Giureconsulti, 28 Marzo 2014 
- Conferenza “Tech Transfer Think Tank - 4T”  Kilometro Rosso Bergamo 7 maggio 2014  
- Convegno “Involucro trasparente” Progetto Manifatture Rovereto 14 maggio 2014 
- Corso di formazione “Sicurezza del patrimonio Edilizio” SAIE Built Academy-SAIE BOLOGNA. Bologna 22/23/24 Ottobre 2014 
- Seminario formativo “ARCHItechnology_ Nuovi involucri e recladding, il sistema edificio-impianto, soluzioni per l’isolamento acustico” SAIE Built 

Academy-SAIE BOLOGNA. Bologna 22/23/24 Ottobre 2014 
- Seminario formativo “ARCHItechnology_ Nuovi materiali e soluzioni per l’abitare, gli scenari digitali per l’architettura e il design” SAIE Built 

Academy-SAIE BOLOGNA. Bologna 22/23/24 Ottobre 2014 
- Convegno “Data Journalism. Informazione e creatività” la Lettura e la Fondazione Corriere della Sera -Triennale di Milano- Milano 14 Novembre 

2014 
- Convegno “Involucro trasparente” Progetto Manifatture Rovereto 12 Novembre 2014 
- Convegno SummiT V Edizione “Il pianeta delle scimmie 4.0. La teoria dell’evoluzione applicata ai sistemi industriali complessi” AIB – Musil 

Rodengo Saiano (BS) 21 Novembre 2014 
- Workshop “Questioni di facciata” Klimainfisso 2015 . Bolzano 6 Marzo 2015 
- Congresso Internazionale “Innovazione & Tecnologia nel serramento” Klimainfisso 2015 .Bolzano 7/8 Marzo 2015 
- Workshop “Archistar a basso consumo” TIS Innovation Park . Bolzano 15/16 Luglio 2015 
- Corso: “Introduzione al design dei contenuti. Come progettare e gestire un intervento tecnico-divulgativo”. Forward in collaborazione con IRECoop 

Alto Adige-Sud Tirol Bolzano 17 Settembre 2015 
- Convegno “Future Habitat” Organizzato da Università degli Studi di Brescia in occasione di  Supernova / Creative Innovation Festival Curatore 

Prof. Riccardo Pietrabina, Relatori prof. Frank Raes (“Antropocene”), prof.Riccardo Blangiardo, prof. Gianni Gilioli, prof. Marco Ricotto, prof.ssa 
Lucia Toniolo, Brescia 2 Ottobre 2015 

- Convegno “Disruptive Innovation” Organizzato da Siderweb in occasione di  Supernova / Creative Innovation Festival Relatori prof. Umberto 
Bertelè prof.Giuliano Noci, Brescia 3 Ottobre 2015 

- Convegno presentazione libro “2 °C. Innovazioni radicali per vincere la sfida del clima e trasformare l’economia” Gianni Silvestrini (Presidente di 
Green Building Council Italia e direttore scientifico di Kyoto Club e della rivista Qual Energia)  AmbienteParco, Brescia 10 Novembre 2015  

- Convegno SummiT VI Edizione “Il fattore umano. L’innovazione nel manifatturiero passa attraverso lo sviluppo delle risorse tecnologiche. Ma 
senza la creatività dell’uomo la tecnologia è sterile” AIB – Musil Rodengo Saiano (BS) 18 Novembre 2015 



   

  
 

- Seminario Tecnico “The Future of Making Things: creare nuovi spazi di business con la tecnologia. Trasformare il business nell’era della Digital 
Disruption: nuovi strumenti tecnologici per evolvere, crescere trovando spazi imprevisti e cavalcare la nuova rivoluzione, sia industriale che nelle 
costruzioni” Systema - Parco Scientifico Tecnologico Kilometro rosso Bergamo 25 Novembre 2015 

- Seminario “Sette scenari che stanno cambiando il settore. Strumenti per pensare, strumenti per agire” Forum Serramenti, Verona 26 Novembre 
2015 

- Convegno “Scintille” CNI ( Consiglio Nazionale Ingegneri), Ordine degli Ingegneri di Brescia – Auditorium Balestrieri Brescia 28 Novembre 2015 
- Seminario di aggiornamento professionale “Le nuove verifiche di progetto e gli edifici NZEB in Lombardia” logical soft Brescia 3 Dicembre 2015 
- Convegno CasaClima 2016 “Design e funzione” klimahouse 2016 Ordine degli Ingegneri di Bolzano, Fiera di Bolzano 29 Gennaio 2016 
- ICON Design Talks  - conferenza “The art of living” relatori Vincent Van Duysen, Gianluigi Ricuperati - Microsoft House, Milano 07 Aprile 2016 
- ICON Design Talks  - conferenza “This will be the place” relatori Felix Burrichter, Marco Morello - Microsoft House, Milano 07 Aprile 2016 
- ICON Design Talks  - conferenza “Progettarsi designer” relatori Riccardo Balbo, Gianluigi Ricuperati - Microsoft House, Milano 07 Aprile 2016 
- ICON Design Talks - conferenza “Moda, Media, Design” relatori michele Lupi, daniel Garcia, Marcel Wanders - Microsoft House, Milano 07 Aprile 

2016 
- Symposium day – Convegno “Innovazione tecnologica e sicurezza antincendio degli edifici”. Organizzato dal Dipartimento ABC del Politecnico di 

Milano in collaborazione con VVF, UNI, UNICMI. Politecnico di Milano, facoltà di Ingegneria 03 Maggio 2016 
- Workshop ASA “Progetto per il Campus Bonardi con la supervisione di Renzo Piano”, Politecnico di Milano, facoltà di Architettura 03 Maggio 2016. 
- Seminario “Urban Retrofit – Il riuso ed il recupero della città esistente” Chervò Golf Club San Vigilio, Pozzolengo (BS) 17 maggio 2016  
- Convegno Re+Build  “Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare”, Riva del Garda 22 Giugno 2016 
- Convegno “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici – Scenario, nuove regole e indicazioni operative dopo la riforma” Ordine degli Ingegneri di 

Brescia, Camera di Commercio Brescia  30 Giugno 2016 
- Seminario “L’innovazione cambia il futuro dell’edilizia” AIB Brescia  13 ottobre 2016 
- Seminario “District & Facility Managment”, IDM, Bolzano 14 Ottobre 2016 
- Primo Congresso Europeo sull’efficienza energetica, SAIE  Bologna 20 Ottobre 2016 
- Seminario “Riqualificazione energetica e sismica del patrimonio edilizio esistente con tecniche non invasive” Scuola Edile Bresciana, 
- Brescia  04 Marzo 2017 
- Convegno “Questioni di facciata – Innovazione e BIM nelle facciate” EURAC, Accademia europea Bolzano, IDM Sudtirol Alto Adige,  
- Bolzano 17 Marzo 2017 
- Conferena “Human to Human. Fare è umano. Fare il futuro pure” SPIN, Milano 21 Marzo 2017 
- Seminario formativo “Prevenzione antisismica e opportunità per il rilancio del comparto edile” Brescia  25 Marzo 2017 
- Seminario “Riqualificare in città con obiettivi NZEB – Efficienza energetica, comfort abitativo e sostenibilità ambientale” Auditorium Istituto 

Tartaglia, Brescia  04 Maggio 2017 
- Seminario “La classificazione e asseverazione del rischio sismico degli edifici e il’sismabonus’” Associazione Artigiani, Brescia 13 Giugno 2017 
- Convegno Re+Build  “Edilizia Off-site. Innovare la riqualificazione e la gestione immobiliare” Riva del Garda, 22/23 Giugno 2017 
- Seminario “La sicurezza statica e sismica degli edifici produttivi: obblighi normativi, tipologie di interventi, costi medi, agevolazioni” Auditorium 

Balestrieri, Brescia 24 Ottobre 2017 
- Symposium day – Convegno “Innovazione tecnologica e sicurezza antincendio degli edifici” Ordine degli Ingegneri di Padova, Centro Culturale 

Altinate/San Gaetano, Padova  22 Novembre 2017 
- Conferenza “Integrative design process” incontro con John Boecker, NOI Techpark, Sudtirol/Alto Adige, Bolzano 23 Ottobre 2017 
- Seminario “Le norme vigenti sui controlli inerenti i materiali da costruzione” ESEB Brescia  02 dicembre 2017 
- Seminario “Studies of seismicity induced by gas storage” Università degli Studi di Brescia, Brescia  11 Dicembre 2017 
- Convegno “WIRED TRENDS 2018. Nuove economie, nuovi lavori” , Microsoft House, Milano 13 Dicembre 2017 
- Seminario “Innovazione digitale per le costruzioni” ESEB Brescia 15 Dicembre 2017 
- Seminario “Ambienti confinati o sospetti di inquinamento” ESEB Brescia 16 Dicembre 2017 
- Seminario “Etica e ambiente: tra diritto urbanistico e valutazioni ambientali” Etica e deontologia  Università degli Studi di Brescia, Brescia   
- 18 Dicembre 2017 
- Seminario “I paesaggi. Salvaguardia e promozione di un Patrimonio Italiano” Auditorium San Barnaba Brescia 19/20 Gennaio 2018 
- Seminario “Sistemi costruttivi a secco con struttura in acciaio: Velocità costruttiva, resistenza, flessibilità architettonica” Ordine degli Ingegneri di 

Milano, Politecnico Milano 22 Gennaio 2018 
- Seminario “Cyber Smart Manifacturing – Cultura e tecnologia per l’industria connessa e protetta” Ordine degli Ingegneri di Milano, Gran Visconti 

Palace Milano 30 gennaio 2018 
- Convegno “Constructive Alps 2017” Premio internazionale per le ristrutturazioni e costruzioni sostenibili nelle Alpi, Incubatore di Imprese, Cividate 

Camuno (BS) 16 Febbraio 2018 
- Conferenza “Digital Construction: progetti di successo per l’ambiente costruito” – SUPERSTUDIO – TORTONA, Milano 14 Marzo 2018 
- Convegno “BIOMARKETING, non solo big data per interpretare le scelte del consumatore”, Umberto Bertelè Chairman Osservatori Digital 

Innovation, Politecnico di Milano, Giuliano Noci Ordinario di Strategia & Marketing e Prorettore del polo territoriale cinese, Politecnico di Milano -  
Politecnico di Milano, Campus Bovisa Milano 21 Marzo 2018 

- Seminario “La digitalizzazione nel settore delle costruzioni” ESEB Brescia 24 Marzo 2018 
- ICON Design Talks  - Lectio Magistralis “Guido Canali Architetto”, relatore Guido canali - Palazzo del Cinema Anteo, Milano 17 Aprile 2018 
- ICON Design Talks  - conferenza “Constructed Narratives” relatore sir David Adjaye, Architetto - Palazzo del Cinema Anteo, Milano 17 Aprile 2018 
- ICON Design Talks  - conferenza “Virtual Reality” relatore Kostantin Grcic - Microsoft House, Milano 19 Aprile 2018 
- ICON Design Talks  - conferenza “Storie di design” relatori Giulio Cappellini, Patricia Urquiola - Microsoft House, Milano 19 Aprile 2018 
- ICON Design Talks  - conferenza “COIMA HQ, the LEED Platinum building of Porta Nuova” relatori Mario Cucinella, Kelli Russel, Alida Catella, 

mod. Michele Lupi - Microsoft House, Milano 19 Aprile 2018 
- ICON Design Talks  - conferenza “Spreading the word: design and architecture on the web” Birgit Lohmann, Fondatore e Caporedattore 

designboom Milano, Nina Azzarello, Director designboom NY, Michele Lupi, Direttore Icon design -  Microsoft House, Milano 21 Aprile 2018 
- ICON Design Talks  - conferenza “La grafica italiana gode di ottima salute” Mauro Bubbico, Leonardo Sonnoli, Italo Lupi, mod. F -  Microsoft 

House, Milano 21 Aprile 2018 
- ICON Design Talks  - conferenza “Curating and the City: a dialogue between Hans Ulrich Obrist & Stefano Boeri”  Palazzo del Cinema Anteo, 

Milano 21 Aprile 2018 
- Corso di formazione Scuola viabizzuno ”Viabizzunoscuola” corso sulla progettazione illuminotecnica con Mario Nanni, viabizzuno, Bentivoglio (BO) 

14/15 Giugno 2018 
- Seminario “La riqualificazione urbana – Il condominio da riqualificare: Soluzioni e tecniche finanziarie” ESEB Brescia 24 Maggio 2018 
- Seminario “Isolamento termoacustico e protezione al fuoco: l’utilizzo della lana di roccia in edilizia” ordine degli Ingegneri di Cremona, Scuola Edile 

Cremonese, Cremona 28 Giugno 2018 
- Conferenza “I progettisti che hanno fatto Brescia nell’otto e novecento. Bruno Fedrigolli” relatore Antonio rapaggi – AAB Brescia 05 Ottobre 2018 
- Seminario “Micro Architetture, progetti sostenibili e mutazioni climatiche” Fondazione Cominelli, San Felice del Benaco (BS) 10 Ottobre 2018 
- Conferenza “Opus” Pietro Trabucchi, Università della Montagna, Edolo 17 Ottobre 2018 
- Seminario “Riqualificare in modo efficace ed efficiente. La nuova sfida dell’architettura del futuro” Centro Pastorale Paolo VI Brescia   
- 06 Novembre 2018 
- Corso di formazione “Progettare l’off-site” 1° Corso di formazione, incentrato sulla progettazione di interventi di edilizia industrializzata in cui 

comprendere le esigenze del settore per il nuovo e il costruito, attraverso l'analisi di casi e best practice nazionali ed internazionali.  Re+Build, 
ESEB, Brescia 7/14 Novembre 2018 



   

  
 

- Conferenza “La recita dell’architetto. Architetti e architettura protagonisti al cinema” relatori Marcella Gabbiani, Alessandra Comazzi, Steve Della 
Casa, Giorgio Scianca – THEATRO Milano 15 Novembre 2018 

- Seminario “Vision 4.0 – Il bilancio ed il rilancio dell’innovazione d’impresa” Musil Rodengo Saiano (BS)28 novembre 2018 
- Seminario “Le prospettive future del mercato immobiliare in Provincia di Brescia” Brixia Forum Brescia 30 Novembre 2018 
- Convegno “FACE 3 – Final event” Eurac, accademia Europea Bolzano, NOI Technopark, Bolzano 06 Dicembre 2018 
- Seminario “Innovazione e trasferimento tecnologico:il polo tecnologico, la piattaforma di innovazione e il competence center per industry 4.0”  

CSMT Brescia 12 Dicembre 2018 
- Seminario “Progettare il comfort abitativo. Nuove tecnologie per il risparmio idrico e il miglioramento acustico” Valsir Academy, Vestone (BS)  
- 14 Dicembre 2018 
- Convegno “The store of the future. The place to be”, Osservatorio Innovazione Digitale nel Retail, mod. Umberto Bertelè, Politenico di Milano, 

Campus Bovisa 07 Febbraio 2019 
- ICON Design Talks – conferenza “Le periferie nell’epoca del sovranismo”, Umberto Napolitano LAN Paris, Maria Claudia Clemente architetti 

Labics, Paolo Rosselli fotografo, Gian Carlo Magnoli Bocchi- Gruppo edison, mod. Manuel Orazi, Fondazione Riccardo Catella, Milano 12 Aprile 
2019 

- Seminario “FACECAMP results seminar” accademia Europea Bolzano, NOI Technopark, Bolzano 20 Maggio 2019 
- Conferenza “The future envelope 12. Conference on buildings envelopes. It’s all about perfotmances” accademia Europea Bolzano, NOI 

Technopark, Bolzano 20/21 Maggio 2019 
- Seminario “Costruire sul costruito. Bonus fiscali per l’edilizia” Ordine degli Ingegneri della provincia di Brescia (Commissione Urbanistica) in 

collaborazione con l’Università degli Studi di Brescia e il Centro Provinciale di Studi Urbanistici (CePSU) – Brescia, Università degli Studi di 
Brescia, facoltà di Ingegneria 11 giugno 2019 

- 9° Convegno Internazionale “Tall Buildings”, patrocinato da Council on Tall Buildings and Urban Habitat, Politecnico di Milano, Università IUAV di 
Venezia, Moderatore Aldo Norsa, Relatori : Stefano Boeri, Pierfrancesco Maran, Alberto Ferlenga, Emilio Faroldi, Manfredi Catella, Patricia Viel, 
Lee Polisano, Tiziano Binini, Paolo De Paolis, Marco Sala, Julian Chen, Massimo Maffeis / Giulio Rigoni / Stephen DeSimone, Marco Piva, Dario 
Trabucco, Dennis Poon, Massimo Majowiecki, Ron Klemencic, Gianclaudio Oliva, Robin Cheeseright, Ed Forwood / Matteo Orlandi, William Baker 
/ Dmitri Jajich, John Iorio, Giuseppe Amaro, Aldo Mazzocco – Milano, sala d’Onore della Triennale 25 Giugno 2019 

- Conferenza “L’eccellenza è contagiosa. Il Centro di Eccellenza in Chirurgia Pediatrica di EMERGENCY in Uganda. Un progetto di Renzo Piano 
Building Workshop e TAMassociati” Thetro, Verano Brianza 26 Settembre 2019 

- Seminario “Earthquake Resilient Constructionfrom Roman Times to the Origins of Modern Skycraper”, Prof. Randolph Langenbach (Member, 
ISCARSAH (ICOMOS) and Fellow, American Academy in Rome (FAAR)) Dipartimento DICATAM, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di 
Ingegneria, Brescia 02 Ottobre 2019 

- Convegno SummiT X Edizione “Ricerca fondamentale, strategie e identità territoriale per un’economia più sostenibile” AIB – Cantina Bellavista 
Franciacorta (BS) 10 Ottobre 2019 

- Premio Internazionale Dedalo Minosse alla Committenza di Architettura – XI Edizione, “Dedalo Minosse torna a Theatro”, Thetro, Verano Brianza 
30 Ottobre 2019 

- Seminario formativo per l’illustrazione del nuovo servizio del Comune di Brescia  “L’attivazione del portale per la presentazione delle istanze 
digitali: edilizzia, urbanistica e sismica”, Università degli Studi di Brescia, Facoltà di Ingegneria, Brescia 10 Dicembre 2020 

- Convegno “I paesaggi. Salvaguardia e promozione di un patrimonio italiano” seconda edizione titolo “Paesaggi, agricoltura e ambiente tra tutela e 
valorizzazione” Auditorium San Barnaba, Brescia 17/18 Gennaio 2020  

- Convegno “Lezione sui cambiamenti climatici” relatore Luca Mercalli, Agenzia Casaclima/Klimahaus Agentur, Klimahouse, Bolzano 23 Gennaio 
2020 

- Seminario, I venerdi della sostenibilità “I cambiamenti climatici dalla scala globale alla scala locale: cause, impatti e azioni. Biodiversità”, aula 
Magna, Dipartimento di Economia e Commercio, UNIBS, Brescia 31 Gennaio 2020 

- Seminario “Rigenerazione urbana. Nuove opportunità di sviluppo per il territorio”, Legge Regionale26/11/2019 n.18, ESEB Brescia 26 Febbraio 
2020 

- Evento “Smart Future Academy” Fiera di Brescia, Palaleonessa, 12 Febbraio 2020 
- Seminario “MIND. Milano Innovation District. Costruire la città del futuro” AIB Brescia 13 Febbraio 2020 
- Seminario “Rivoluzione Digitale ed Intelligenza Artificiale. L’uomo e l’umanoide nel futuro del lavoro” Centro Studi San Benedetto, relatori Marco 

Nicolai, Massimo Gaggi, Daniele Pucci, Centro Pastorale Paolo VI, Brescia 17 Febbraio 2020 

 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA DI RICERCA UNIVERSITARIA 
 
Attività di ricerca presso l’Università degli Studi di Brescia Facoltà di Ingegneria Civile sez. Edile-Architettura, sviluppando tematiche legate allo studio delle 
facciate e dell’involucro edilizio con particolare attenzione agli aspetti legati al comportamento energetico. In dettaglio si segnalano  i seguenti lavori di tesi 
sviluppati come Correlatore: 
 

- “Schermature solari e loro contributo nel risparmio energetico estivo” studente Marco Recaldini a.a. 2007/2008 
- “Strategie di intervento per la riqualificazione energetica di un edificio ” studente Nadia Moreschi a.a. 2008/20109 
- “Dall’edificio tradizionale all’edificio passivo” studente Enzo Cattarina a.a. 2009/2010  
- “La serra bioclimatica per il sud dell’Europa. Principi progettuali e vantaggi energetici” studente Camilla Berardi a.a. 2009/2010 
- “Le serre solari. Simulazioni numeriche e studio parametrico del comportamento estivo ed invernale” studente Nicola Delle Grazie a.a. 2009/2010  
- “La riqualificazione della facciata continua”” studente Alessandra Viola a.a. 2009/2010  
- “Le strutture ricettive per un turismo sostenibile. Progetto di un eco albergo in Pisogne ” studenti Helga Ferraglio, Giulia Salini a.a. 2009/2010  
- “Progetto di valorizzazione turistico ambientale dell’area di Moceniga (Rosolino)” studenti Michele Comincioli, Gloria Duci a.a. 2009/2010  
- “Analisi dinamica del comportamento energetico di edifici esistenti” studente Giulia Sarzi Sartori a.a. 2010/2011  
- “Progetto di scuola dell’infanzia con struttura in legno ad alta efficienza energetica” studente Erika Oliboni a.a. 2010/2011  
- “Diagnosi energetica delle chiese come edifici storici: caso di studio della chiesa di S.Maria Assunta in Vilminore di Scalve” studente Paolo 

Iskandar a.a. 2010/2011  
- “Bivacco alpino d’alta quota. Progetto di modulo a riscaldamento passivo” studente Giovanni Lonati a.a.2011/2012 
- “Stalle per bovini da latte. Stress da caldo: confronto tra strutture aperte e strutture chiuse” studente Federica Brevi a.a .2011/2012 
- “Facciata continua: analisi delle patologie e strategie di intervento” studente Claudio Fedrighini  
- “Riqualificazione energetica di un edificio economico-popolare in Breno (BS)” studente Romina Franzoni a.a. 2011/2012 
- “Progetto di casa passiva sul lago d’Iseo” studente Tiziana Alberti a.a. 2011/2012 
- “La cantina ecosostenibile: progetto di una cantina vinicola a Provaglio d’Iseo in Franciacorta.” studente Valentina Ferrari (in corso)  
- “Aspetti funzionali, compositivi ed energetici per una nuova concezione di biblioteca universitaria” studente Mario Danasi a.a. 2011/2012  
- “Ventilazione degli edifici e comfort termico. Contributo della ventilazione per il comfort termico estivo ” studente Giovanni Zanardelli a.a. 

2012/20103 
- “Il B.I.M. nel progetto preliminare” studente Alex Bocchi a.a. 2011/2012 
- “Riqualificazione del centro sportivo di Ome” studente Elena Tonoli a.a. 2012/2013 
- “Tetti e facciate verdi: il ruolo del verde nel bilancio energetico degli edifici ” studente Andrea Sfrecola a.a. 2012/2013 
- “Riqualificazione energetica e strutturale di edificio a telaio in c.a. Il caso del quartiere Casazza” studente Daniela Foti a.a. 2012/2013 



   

  
 

- “Raffrescamento passivo nel riuso dei sottotetti” studente Ambra Carminati a.a. 2012/2013 
- “Progettazione di una facciata continua in vetro strutturale e acciaio: Il caso della facciata della Salle des Pas Perdus del nuovo Palazzo di 

Giustizia di Parigi” Progetto Renzo Piano Building Workshop (RPBW) e RFR, correlatore Niccolò Baldassini (RFR Parigi) – studente Carlo Brunori 
2012/2013 

- “Progetto di albergo diffuso a basso impatto ambientale a Toscolano Maderno” studente Alberto Catalano a.a. 2013/2014 
- “Residenze universitarie e strutture di servizio per l’Università della Montagna di Edolo. Progettazione ambientale ed energetica sostenibile” 

studenti Gaetano Maria Minerva e Lorenzo Patti a.a. 2013/2014 
- “Inerzia termica di pareti perimetrali innovative in legno. Simulazioni in regime dinamico e analisi parametriche di un caso studio” studente Luca 

Vigani a.a. 2013/2014 
- “La riqualificazione energetica dei supermercati. Supermercato in via Albertano da Brescia” studenti Federica Massari e Giulia Maria Molteni  a.a. 

2013/2014 
- “Edifici industriali dismessi e punti vendita itineranti. Il caso ex Laminar di Pisogne” studente Sara Belleri a.a. 2014/2015 
- “La riqualificazione del patrimonio residenziale invenduto” studente Andrea Ferrari a.a. 2014/2015 
- “I serramenti nella riqualificazione energetica degli edifici. Serramenti e ventilazione meccanica decentralizzata” studente Sonia Tavelli a.a. 

2014/2015  
- “La riqualificazione energetica degli edifici scolastici. La scuola elementare di Leno” studente Mauro Giaretta a.a. 2014/2015  
- “La riqualificazione di edificio plurifamiliare dell’edilizia economico popolare. Il quartiere Perlasca di Brescia” studente Matteo Salvi a.a. 2014/2015  
- “Isolamento interno degli edifici” studente Daniele Gheza a.a. 2015/2016  
- “Analisi dinamica e riqualificazione energetica di un edificio direzionale. Il palazzo Lusigest 3.5.7. di Brescia” studente Stefano Bertolazzi a.a. 

2016/2017 
- “Urbam farming e riqualificazione delle aree industriali urbane dismesse. La prestazione dell’involucro a servizio della produzione. Il caso studio di 

via Triumplina 34, Brescia” studente Luca Lancini a.a. 2016/2017 
- “Riqualificazione energetica di edificio residenziale anni ’60. La casa Parrocchiale di Bolgare (BG)” studente Andrea Falchetti a.a. 2016/2017 
- “Riqualificazione strutturale ed energetica dell’edilizia scolastica prefabbricata. Il caso studio dell’IIS Grazio Cossali in Orzinuovi (BS)” studenti 

Oscar Diani e Domenico Fappani a.a. 2016/2017 
- “La riqualificazione energetica dell’edilizia popolare degli anni ’60. Il caso dell’edificio I.A.C.P. di via Vittorio Veneto Mattina, 36/a in Trenzano (BS) 

studente Luca Beltrami a.a. 2017/2018 
- “Nuove tecniche di riqualificazione energetica nell’edilizia residenziale post Legge 373/76. Il caso della Palazzina ALER nel quartiere Abba di 

Brescia” studente Michele Bertelli a.a. 2017/2018 
 
 
 
 
 
 
INCARICHI COME MEMBRO DI COMMISSIONI  
 
Membro Commissione per il Paesaggio del Comune di Chiari (BS) anni 2009/2014 
 
 
 
 
INCARICHI COME MEMBRO DI GIURIA 
 
Membro comitato scientifico e giuria Concorso Luce Ecosostenibile 2010 SIMES  Cortefranca Giugno 2011 
Membro comitato scientifico e giuria premio KLIMAHAUS trend 2013. Klimahaus 2013  Bolzano  24 Gennaio 2013 
Membro comitato scientifico e giuria premio KLIMAHAUS trend 2014. Klimahaus 2014  Bolzano  23 Gennaio 2014 
Membro comitato scientifico e giuria premio KLIMAHAUS trend 2015. Klimahaus 2015  Bolzano  29 Gennaio 2015 
Membro comitato scientifico e giuria premio KLIMAHAUS trend 2016. Klimahaus 2016  Bolzano  28 Gennaio 2016 
Membro commissione giudicatrice nella procedura denominata “Concorso di idee per la riqualificazione funzionale dell’ex macello in località ‘Borgosotto’ nel 
Comune di Montichiari (BS) determinazione n.189 del 11/03/2019 
Membro commissione giudicatrice concorso di progettazione illuminotecnica e lighting design per architetti e lighting designers del Regno Unito (UK) 
“NIGHTGEIST. The Grand Final” Lighting Workshop – Create your Lighting Design” SIMES / ZUMTOBEL Group, (Jury Members Giuliano Venturelli e Terence 
Woodgate (UK)), Monastero di san Pietro in Lamosa, Provaglio d’Iseo (BS), 27 Settembre 2019 
 
 
 
 
MEMBRO DI COMITATI SCIENTIFICI (SCIENTIFIC COMMITTEE) 
 
Membro comitato scientifico rivista FRAMES – gruppo 24 Ore anno 2010 e 2011 membri: Mauricio Cardenas (Facade Engineering Arup Italia), Eric Dubosc 
(Ecole National Superieure d’Architecture de Paris La Villette), Marco Imperadori (Politecnico di Milano), Atsushi Kitagawara (Tokyo National University of Fine 
Arts and Music), Giancarlo Rosa (“Sapienza” Università di Roma prima Facoltà di architettura “Ludovico Quaroni”). 
Membro comitato scientifico e co-fondatore magazine trimestrale di Architettura ARCH+ (editore pubbliadige) anno 2007/2012 
Membro comitato scientifico e co-fondatore magazine trimestrale di Architettura ARK , allegato al quotidiano Eco di Bergamo (editore SPM) anno 2010/2013 
 
 
 
CONCORSI DI PROGETTAZIONE E PREMI 
 
Concorso di idee per la riqualificazione e valorizzazione di Piazza Biolchi e delle Mura del Castello – Comune di Polpenazze (BS), (progetto premiato, 3° 
qualificato) 1995. 
Concorso per la risistemazione di via Dante, Brescia 1996. 
Concorso di progettazione Sanpolino Brescia. Progetto vincitore Comparto 15. (anno 2002) (1° classificato) 
Concorso di progettazione per la realizzazione del nuovo Stadio Comunale in località Borgo Vecchio Comune di Siena – Siena Calcio (anno 2004) 
Concorso di progettazione per la riqualificazione dell’area denominata “Centro Storico di Nave “ Comune di Nave (BS) (progetto premiato, 3° qualificato) (anno 
2004)  
Concorso per la progettazione della ristrutturazione e l’ampliamento dell’ex fienile del parco “Il Pescheto”- Comune di Brescia (anno 2006) 
Concorso per la realizzazione di una nuova serra presso i giardini del Castello di Trauttmandorff, Merano (BZ), coll. ARUP Italia, Arch. Fabrizio Bianchetti, 
Merano (BZ) (anno 2009) 
Concorso per la realizzazione di Nuova casa di riposo adiacente con la R.S.A. "Cacciamatta" nel Comune di Iseo (anno 2009) 

http://europaconcorsi.com/projects/94682-Nuova-casa-di-riposo-adiacente-con-la-R-S-A-Cacciamatta-nel-comune-di-Iseo


   

  
 

Concorso Internazionale Sistema d’autore METRA 2010 vincitore categoria nuove costruzioni Progetto Palestra I.I.S. Giacomo Antonietti a Iseo (BS) (anno 
2010) 
Concorso per la realizzazione di nuova struttura per servizi in Largo Formentone, Piazza Rovetta Brescia 1° classificato (anno 2010) 
Concorso di idee per la valorizzazione del sito archeologico denominato “Valzel de Undine”, Comune di Borno (BS) 
Concorso di idee #scuole innovative, IIS Racchetti-Da Vinci Provincia di Cremona, Crema (anno 2016) 
Concorso di idee per la riqualificazione di dieci aree periferiche – Santu Lussurgiu (Oristano) Area ex Collegio Carta-Meloni – MIBACT Ministero dei Beni e 
delle Attività Culturali e del Turismo – Direzione Generale Arte e Architettura Contemporanea e Periferie Urbane - 5° classificato (anno 2016) 
 
 
Brescia, Maggio 2021. 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


