
1 
 

 



2 
 

 ARCHITETTO STEFANO MOLGORA  

 

DATI GENERALI 

 

Maturità scientifica al Liceo “Calini” di Brescia. 

Laurea  ed esame di stato presso l'Università di Architettura di Venezia nel 1982. Iscritto all'Albo 

degli Architetti della Provincia di Brescia al n° 795 dal 1982. 

Servizio militare assolto quale ufficiale di complemento del Genio Militare nel 1982-83. 

Esercizio della libera professione dal novembre 1983 svolta in forma singola fino al 1989 e da quella 

data in forma associata nello Studio Associato d'Architettura ed Urbanistica "Molgora & Molgora" 

con l'arch. Roberto Molgora fino al 2001. 

Dal 10 ottobre 2001 svolge la professione di nuovo in forma singola. 

 

 

IMPEGNI ISTITUZIONALI 

-Esperienza nella “Commissione Parcelle” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bresci tra 

il 1992 e il 1994. 

- Segretario del “Consiglio Direttivo” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bresci dal 1994 

al 1996. 

- Tesoriere del “Consiglio Direttivo” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bresci dal 1996 

al 1998. 

- Rappresentante dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bresci nella “Commissione 

Territorio “ della Consulta degli Architetti degli Ordini   Lombardi dal 1994 al 1998. 

- Membro del “Gruppo Urbanistica” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bresci dal 1998 

- Presidente della “Commissione Collaudi” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bresci dal 

1996. 

- Membro del Consiglio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Bresci dal 2014 

al 2017 

- Presidente del Primo Collegio di Disciplina dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia 

dal 2014 al 2017 

- Eletto nel Consiglio Direttivo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia nel 2017 

  

COMMISSIONI E COMITATI 

-Consulente urbanistico-ambientale in forma continuata dal 1993 al 2005 nel Comune di 
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Gargnano -BS-(territorio totalmente vincolato ai sensi L. 1497/39 e L.  431/85). 

-Nella “Commissione Edilizia” Comune di Gargnano come esperto paesaggista  (territorio total-

mente vincolato ai sensi L. 1497/39 e L.  431/85) dal 1993 al  1997 e di nuovo dal 1999 al 2008. 

-Nella “Commissione Urbanistica “ Comune di Roncadelle dal 1992 al 1996. 

-Nella “Commissione Urbanistica” del Comune di Gargnano (territorio totalmente vincolato ai 

sensi L. 1497/39 e L.  431/85) dal 1997 al 2003. 

- Dal giugno 2000 all’aprile 2005 membro del “Comitato tecnico-scientifico” del Parco Regionale 

Alto Garda Bresciano. 

- Membro della  “Commissione paesaggio”  del comune di Verolanuova dal novembre 2008. 

- Presidente della  “Commissione paesaggio”  del comune di Gargnano dal dicembre 2008 al 2014. 

- Presidente della  “Commissione paesaggio”  del Parco Alto Garda Bresciano dal dicembre 2008. 

- Presidente della  “Commissione paesaggio”  del comune di S.Felice del Benaco dall’agosto 2009. 

  

CORSI 

 -Nel 1998 coordina il corso per “Esperti in materia Ambientale e Paesaggistica” organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Brescia per conto della Regione Lombardia-Settore urbanistica e 

territorio ai sensi dell’art. 5, comma 1 LR n°18 del 9-6-1997 e ottiene l’attestato di frequenza. 

 -Ha frequentato il corso per la sicurezza nei cantieri ai sensi del D.Lgs 494/96 nel 1999 organizzato 

dall’Ordine degli Architetti di Brescia. 

 - Coordinatore del 2°corso per “Esperti in materia Ambientale e Paesaggistica” (2001 – Ordine 

Architetti della Provincia di Brescia) e Relatore sul tema:  “Lettura del progetto e la compatibilità 

paesistica: aspetti pratici e procedurali per la stesura del parere ambientale”. 

 - Coordinatore del 3°corso per “Esperti in materia Ambientale e Paesaggistica” (2003 – Ordine 

Architetti della Provincia di Brescia) e Relatore sui temi: “Lettura del progetto e la compatibilità 

paesistica: aspetti pratici e procedurali per la stesura del parere ambientale” 

“Aspetti peculiari del territorio Bresciano: l’ambiente e il paesaggio dei laghi e dei fiumi”. 

  

CONVEGNI  

- Relatore al Convegno del 28 marzo 1998 dal tema: “Brescia: il nuovo PRG” 

- Relatore alla Tavola Rotonda "La tutela del paesaggio: problemi e prospettive" del 12 maggio 

2012 a Toscolano, organizzato dalla Camera Amministrativa Distretto Lombardia Orientale-sez di 

Brescia 

-  Relatore al Convegno "Sviluppo turistico-economico e tutela dell'ambiente e del territorio" del 13 

luglio 2012 a Salò organizzato dal Comune di Salò 
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- Relatore  ai seguenti Corsi di formazione alla professione di Architetto- sui temi: 

           “DIREZIONE E CONTABILITA’ DEI LAVORI” 1994. 

           “PIANO REGOLATORE GENERALE: LEGISLAZIONE ED ITER  PROGETTUALE”  1996 

           “IL PROGETTO DI EDILIZIA ARTIGIANALE ED INDUSTRIALE” 1997. 

           “I PIANI URBANISTICI ATTUATIVI” 1998 

           "ARREDO URBANO" 2006 

           “PROGETTO E PAESAGGIO” E “PROGETTARE GLI SPAZI PUBBLICI” 2007 

           “PROGETTO  E PAESAGGIO” nel 2008, 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016e 2017  

 

 

PROGETTI PUBBLICATI 

“Un progetto titanico”- rivista  Dentro Casa n°44 giugno 2003 

“Un esperimento ben riuscito” – rivista Dentro Casa n°49 novembre 2003 

“Un inedito passato“ – rivista Dentro Casa n°50 gennaio 2004 

“Il restauro di Palazzo Dalumi a Bagolino” – rivista Casaresart  n°17 giugno 2007 

“Completare l’antico, Odorizzi a Gargnano” – rivista AREA n°95   novembre/dicembre  2007 

“Il PGT di Verolanuova” – rivista AL n°7/2009 luglio 2009 

“Tra Estro e Normativa” – rivista “Dossier Lombardia” allegata al “Giornale” settembre 2009 

 

 


