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Ondina Bugatti 

Dopo gli studi artistici presso il Liceo V. Foppa di Brescia, il 21 marzo 1977 consegue con lode la Laurea in Architettura presso il 
Politecnico di Milano .In aprile 1977 supera l’ esame di Stato per l’iscrizione all’Ordine degli Architetti.  
Dopo esperienze presso studi di progettazione e l’abilitazione all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte, la scelta 
professionale prevalente è stata quella di dedicarsi alla docenza nella scuola media superiore senza comunque interrompere 
collaborazioni con studi di architettura ed ingegneria. Ha svolto prevalentemente attività di progettazione e direzione lavori per 
edilizia  residenziale, pratiche per permessi di costruire presso Enti locali e presso la Soprintendenza per i Beni Ambientali e 
Architettonici, collaudi statici di immobili. Dall’anno 2001 è Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
dei lavori in cantiere e Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.) dai rischi nei luoghi di lavoro presso alcune 
scuole della città di Brescia. 
Attualmente continua a collaborare con studi di ingegneria. 

Quarantennale d’iscrizione 1978-2018 

Restauro e Valorizzazione del medievale Castello - recetto di Padenghe sul Garda. Particolare della gradonata del nuovo TEATRO nel recinto del Castellino 

 



Alfredo Lamperti 

Ho operato in tutti i settori dell'architettura con decisa prevalenza per  quella ospedaliera,cercando sempre di combinare la tecnica con 
l'umanita', la cultura e l'arte. A venezia ho acquisito la sensibilita'per applicare contestualmente questi quatto  elementi. 
La mia vita professionale ha,quali pietre miliari,gli ospedali. 
Il primo fu l'ospedale di Manerbio,non ancora laureato, con l'ing. Pansera. 
Poi arrivo' Montichiari con l'ing. Trivella e l'arch. Casati. 
A Desenzano progettammo il reparto di cardiologia. 
Al civile di Brescia la rinascita del dmi  dipartimento materno infantile. 
Poi venne il Mellino Mellini di Chiari, Esine e Gavardo. 
L'ospedale e' l'edificio piu' complesso e piu' completo che si possa progettare e dirigere.         
I committenti sono centinaia: i medici ed i tecnici superspecializzati nei rispettivi settori, gli amministratori ,ma sopprattutto i degenti di cui ti senti 
responsabile per le loro future necessita'. 
Grazie all‘Ordine di Brescia con cui ho attivamente collaborato, grazie a tutti i collaboratori e colleghi per questi primi quarant'anni. 

Quarantennale d’iscrizione 1978-2018 

 



Maria Marcaletti 

Buongiorno, 
al Presidente dell'ordine, ai membri del Consiglio e a tutti i colleghi presenti i più cordiali saluti. 
E' per me questa, un'occasione importante e speciale: sono circa 50 anni dalla laurea e 40 di iscrizione 
all'Ordine. 
Seguendo la filosofia di mio padre, ora devo puntare al traguardo dei 50 anni e poi forse, come dice un 
detto, appenderò gli strumenti al chiodo. 
I miei auguri vanno soprattutto ai giovani colleghi perchè possano intraprendere un carriera positiva e 
con molte soddisfazioni. 
Maria Arch. Marcaletti. 

Quarantennale d’iscrizione 1978-2018 

 



Angelo Marizzoni 
Laureato in architettura al Politecnico di Milano nel 1977, con tesi sulla 
pianificazione territoriale della bassa bresciana. 
Nel  1978  si  iscrive  presso  l'Ordine degli Architetti  della Provincia d i 
Brescia al n°478. 
Dopo una breve collaborazione con lo studio dell'arch. Marco Zanuso in 
Milano, inizia a svolgere l'attività di libero professionista. 
Buona parte della sua attività ha riguardato la progettazione di complessi 
residenziali, produttivi , agricoli e commerciali. 
Si è occupato di progettazione e restauri conservativi di opere pubbliche e di 
edifici religiosi. 
Ha diretto il restauro conservativo della Chiesa ·Parrocchiale di Orzinuovi 
(1990) ed in collaborazione con altri professionisti ha redatto il progetto e 
diretto le opere di restauro e risanamento conservativo del Palazzo 
Municipale di Orzinuovi ( 2001). 
Ha progetto il nuovo Municipio del comune di Ticengo, pensato per integrare 
gli spazi dedicati ai servizi per la comunità con la realizzazione di piccoli 
appartamenti da assegnare ad anziani e a giovani coppie (anno 2004). 
Ha progettato e diretto il restauro del lato sud del castello Martinengo in 
località Barco (fraz. di Orzinuovi). 
In urbanistica ha redatto P.R.G. e vari Piani Esecutivi pubblici (Piani Edilizia 
Economica Popolare e Piani Insediamenti Produttivi) e Piani Esecutivi privati. 
E' stato assessore comunale e membro di comm1ss1one edilizia e urbanistica in 
vari comuni.  

Quarantennale d’iscrizione 1978-2018 

Palazzo Municipale di Ticengo (CR) 

Palazzo Municipale di Orzinuovi (BS) 

 



Giordano Pedrazzoli 
PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI 
PIANI ATTUATIVI-SUAP 
SEDE PRODUTTIVA SOCIETA’ “MORI 2A” –  CASTENEDOLO (BS) 
SEDE PRODUTTIVA SOCIETA’ MILESI Srl. – BRESCIA Via Stretta 
PROGETTO PER ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO VILLA SANTA MARIA – SALO’ (BS) 
PIANO DI LOTTIZZAZIONE “BORGO DELLE VIGNE” - CAPRIANO DEL COLLE (BS) 
EDIFICI COMMERCIALI – DIREZIONALI 
SEDE CONCESSIONARIA BMW “NANNI NEMBER” – BRESCIA  Via Valcamonica 
COMPLESSO COMMERCIALE-DIREZIONALE  “BRISE SOLEIL” –  BRESCIA Via Triumplina 
SEDE SCANIA – CASTEGNATO (BS) 
COMPLESSO DIREZIONALE “UFFICI IVA”  BRESCIA Via Orzinuovi 
COMPLESSO COMMERCIALE “REDONA” – BRESCIA Via Orzinuovi 
EDIFICI INDUSTRIALI 
COMPLESSO INDUSTRIALE SOCIETA’ ABIP S.p.a – TORBOLE CASAGLIA (BS) 
COMPLESSO INDUSTRIALE “MG Calibri”  S.p.a. TRAVAGLIATO (BS) 
COMPLESSO INDUSTRIALE  “IDRA” Casting Machine  S.p.a, TRAVAGLIATO (BS)  
EDIFICIO INDUSTRIALE – BRESCIA Via Ferrini 
EDIFICI E COMPLESSI RESIDENZIALI 
EDIFICIO RESIDENZIALE – BRESCIA Via Tirandi 
COMPLESSO RESIDENZIALE “CASCINA FORESTA” -TRAVAGLIATO (BS) 
COMPLESSO RESIDENZIALE “FORNACI” – BRESCIA Loc. FORNACI 
COMPLESSO RESIDENZIALE “TAJARDINO” – ERBUSCO (BS) 
RECUPERO EDIFICIO STORICO - BRESCIA  Via Vittorio Veneto 
RECUPERO COMPLESSO DI EDICIFI STORICI - BRESCIA  Via Ferrini 
EDIFICI RICETTIVI 
EDIFICIO ADIBITO A RISTORANTE – ALBERGO EQ HOTEL – TRAVAGLIATO (BS)  
EDIFICI SPORTIVI 
IPPODROMO PALACITTA‘ – TRAVAGLIATO (BS) 
CENTRO TENNIS LA SPORTING (EX COVER TENNIS) BRESCIA Via Mainetti 

Quarantennale d’iscrizione 1978-2018 

•Viste tridimensionali lavori in corso di esecuzione 
Ristrutturazione centro sportivo Ex Cover Tennis Brescia via Mainetti 
Ampliamento sede Società MG Travagliato (BS) Via dei Metalli 
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