
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della Provincia di Brescia 

Assemblea Ordinaria 2018 
Cinqua nt’anni d’iscrizione 1968-2018 

MATR Nome Cognome Università Laurea Università Abilitazione 1^ iscrizione 
100 Ghelfino Bargnani Milano 08-mar-68 Milano 01-apr-68 24-apr-68 
101 Giorgio Borsoni Milano 10-mag-67 Milano 01-nov-67 17-mag-68 
102 Enrico Cordoni Milano 06-mar-68 Milano 01-apr-68 02-ott-68 
92 Alessandro Loda Venezia 15-dic-66 Venezia 01-nov-67 12-gen-68 



GHELFINO jr BARGNANI 
Ha frequentato il Liceo Classico : Girolamo Bagatta in Desenzano del Garda 
Iscritto alla facoltà di Architettura del Politecnico di Milano ha conseguito la laurea nell’anno 1968 
Dopo l’esame di stato si iscrive all’Ordine degli Architetti di Brescia Cremona Mantova e ricopre 
l’incarico di Segretario per due mandati. 
Nel 1970 è tra i fondatori di un gruppo di professionisti denominato “TRIARCH” con gli architetti 
Franco Zaniboni e Giorgio Borsoni e con L’ing. Sergio Tonti. 
Con il gruppo TRIARCH ha esordito vincendo il concorso nazionale per il P.R.G. del Comune di 
Monte Isola, e assumendo numerosi incarichi pubblici per la stesura di piani regolatori e piani di 
edilizia economico-popolare 167 in provincia di Brescia. 
(Piano regolatore di Bagnolo Mella , Piano edilizia economico popolare di Bagnolo Mella P.I.P. di 
Bagnolo Mella ecc. P.R.G. del comune di Erbusco) 
Di questi anni sono: la partecipazione al concorso per il Centro Civico di Corte Franca,” La pineta” 
del Comune di Cevo, Il progetto per la ristrutturazione dell’ospedale di Rovato, il piano di zona per 
gli impianti sportivi del comune di Travagliato,  
Sempre con il gruppo TRIARCH,  per un decennio, ha collaborato con la ditta Moretti Prefabbricati 
di Erbusco contribuendo alla definizione di alcuni sistemi di prefabbricazione per edilizia pubblica 
scolastica e residenziale. ( edificio scolastico polivalente di Palazzolo – edificio scuola media 
statale di San Polo Brescia – edificio scuola media statale di Villa di Serio Bergamo, ed altri. 
Nel 1986 Il Gruppo TRIARCH vince il concorso di idee per il Piano Particolareggiato del Centro 
Civico del Comune di Mazzano con il quale collabora per numerosi successivi  incarichi. 
(palazzetto dello sport, campi di calcio e impianti sportivi, progetto del nuovo Municipio). 
Di quegli anni con l’Arch. Franco Zaniboni ha curato il restauro della R. Nave Puglia del Vittoriale 
degli Italiani.  
In seguito alla scomparsa dell’arch. Zaniboni il gruppo si scioglie. 
Tra altri lavori svolti su incarichi di committenti privati, negli anni novanta lo studio Bargnani 
progetta un villaggio turistico per 1000 presenze nella Repubblica Dominicana fermatosi alla fase 
di progetto di massima pur approvato dalle autorità locali.  
Negli ultimi dieci anni l’Arch  Bargnani si è occupato prevalentemente di edilizia residenziale, 
anche se sono di questo periodo progetti e la realizzazione della scuola materna di Ciliverghe, la 
variante al Piano Particolareggiato del Centro Civico del Comune di Mazzano, e i progetti di 
sistemazione della piazza del Municipio. 
La partecipazione attiva al mondo del lavoro si conclude con alcuni progetti di edifici privati a 
Brescia ( intervento sull’edificio ex Gaeti mobili in Via F.Turati, ristrutturazione di due edifici in via 
A.Mario),  a Nuvolento (edificio per 35 appartamenti) e a Prevalle ( edificio di 6 appartamenti).  
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ALESSANDRO LODA 
 Conseguita la maturità artistica presso il Liceo Artistico Brera di Milano, si iscrive alla Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Milano dalla quale sospende la frequenza ai corsi dopo il biennio per 
ottemperare a incarichi professionali, contemporaneamente ai quali consegue privatamente il 
diploma di geometra presso l’Istituto Tecnico Statale di Brescia, dove gli viene chiesto di 
assumere l’assistenza agli insegnamenti di topografia e costruzioni. Dopo qualche anno riprende 
gli studi di architettura presso la Facoltà di Venezia dove si laurea con il Prof. Dott. Arch. Ing. 
Giuseppe Samonà. Ottenuta l’Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto, inizia il 
percorso professionale e contemporaneamente diviene titolare di Cattedra all’Insegnamento di 
Disegno Tecnico presso l’Istituto Tecnico Industriale Statale di Brescia per oltre 20 anni. 
Professionalmente si interessa di progettazione architettonica e direzione lavori nel settore 
pubblico e privato, di urbanistica e di industrial design 
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PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO COGEME 

PROGETTO DI RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO COGEME 

 

LETTO IN TUBOLARE PIEGATO PER LA DITTA BRUNATI DI MEDA 
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