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Iva Mara BENETELLI 
Lavora presso uno Studio Tecnico a Vestone e nel 1978 apre lo Studio Tecnico in Barghe(BS) come titolare e 
successivamente apre Studio Tecnico d'Architettura sempre in Barghe (BS) con sede in Via G.Marconi. 
Progetta negli anni Costruzioni a carattere Residenziale, ma anche Complessi Commerciali ed Artigianali. 
Fra la Progettazione residenziale vanta numerose Ville Prestigiose. 
 
 
 
 
 
 
 

 

ISTRUZIONE 
1972 Istituto Cesare Battisti Maturità Tecnica DIPLOMA DI GEOMETRA POLITECNICO DI MILANO 

7 Aprile 1986 LAUREA DOTTORE IN  ARCHITETTURA 

 

Realizza Progettazioni di Ristrutturazione Edilizia  di ogni tipo ,come 
Progettista e Restauratore dell'Architettura, compreso Opere di 
Restauro su Edifici Storico-Monumentali, come l’Edificio Casa-Torre 
che si affaccia sulla Piazza del Duomo in San Gimignano (Siena) in 
Toscana. 

 



Giampaolo BINA 
Laureato nel 1986 presso il Politecnico di Milano con la tesi di laurea in progettazione architettonica.  
Nel 1987 costituisce lo studio “AA Architetti Associati“  che svolge la propria attività di progettazione 
architettonica principalmente nell’ambito privato, nel settore residenziale, dell’accoglienza, industriale, 
commerciale e terziario, vitivinicolo e del design. 
Dal 2014 sciolto lo studio associato prosegue l’attività di libero professionista dedicandosi principalmente 
alla progettazione architettonica. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

“……L’architettura e un'arte che usa una tecnica per generare 
un'emozione, e lo fa con un  linguaggio suo specifico, fatto di 
spazio, di pieni e di vuoti,  di proporzioni, di luce, di materia ed è la 
materia per l’architetto come il suono per il musicista o le parole per 
un poeta, e come in tutte le arti ci sono momenti difficili, creare 
significa anche scrutare nel buio, rinunciare ai punti di riferimento, 
sfidare l'ignoto, con tenacia, con insolenza, con ostinazione ed è 
che senza questa ostinazione, si resta purtroppo sempre alla 
periferia delle cose……”     Renzo Piano 
 



Gabriele CANALI 



Luigi CERQUI 
1968 Diploma Geometra 
1985 Laurea in Architettura – Venezia 1987 Ordine Architetti (BS) n.1020 1986 Albo Regionale Collaudatori n.789 1991 CTU Tribunale n.209 
1997 Corso Reg. Lombardia (ex L.R.18/97) 
2001 Corso coordinatore sicurezza cantieri 
Libera professione dal 1971 
Attività  di  progettazione  e  direzione  lavori:  edilizia  residenziale,  produttiva,  scolastica, cimiteriale; viabilità, sottoservizi, per privati ed enti pubblici; 
estimo e catasto 
Y   Tecnico comunale incaricato del comune di Bione dal 1979 al 2006 
Y   Tecnico comunale incaricato del comune di Polpenazze d/G dal 1982 al 1989 
Y   Responsabile settore edilizia privata ed urbanistica del comune di Polpenazze d/G dal 2007 al 2015 
Y   Esperto ambientale del comune di Polpenazze d/G dal 1992 al 2006 
Y   Esperto ambientale del comune di Odolo dal 1998 al 2007 
Y   Esperto ambientale del comune di Bione dal 2006 al 2008 
OPERE PIU’ SIGNIFICATIVE: (Progettazione e Direzione Lavori) 
1989 Strada intercomunale Bione8Casto (tratto in territorio di Bione) per conto della Comunità Montana di Valle Sabbia 
1994 Edificio scolastico elementare del Comune di Bione 
1994 Sistemazione via e piazza Zanardelli del Comune di Polpenazze d/G 
2003 Nuovo edificio produttivo, direzionale e commerciale a Preseglie della ditta FROSIO BORTOLO S.r.l  

EDIFICIO SCOLASTICO ELEMENTARE DI BIONE                                                         EDIFICIO PRODUTTIVO DELLA DITTA “FROSIO BORTOLO S.r.l.” IN PRESEGLIE 



Ezio FABBRI 

TITOLI DI STUDIO : Laurea Architettura - POLITECNICO DI MILANO anno 1986; - Abilitazione anno 1986; - Iscritto Ordine Architetti Brescia n° 
1005; - Diploma di abilitazione tecnica Geometri; - Iscrizione albo Geometri n° 2006; - Frequenza corsi vari.  
ATTIVITA’ PROFESSIONALE: BRESCIA: - complesso “Le Tofane”; - Asilo nido Via Berchet; - Fabbricati I.A.C.P.. BAGOLINO 
- Seggiovia quadriposto “Persole – Dasdana”; - Seggiovia quadriposto “Zocchi”; - Seggiovia quadriposto “Barard”; - Seggiovia quadriposto 
“Persek”; - Seggiovia quadriposto “Bonardi”; - Sciovia “Bonardi Uno”; - Sciovia “Bonardi Due”; - Parcheggio “Persole”; - Parcheggio “Persek”; - 
Parcheggio “Maniva”; - Cabina ENEL; - Briglie per raccolta H2O; - Bacino innevamento; - Progetto impianto innevamento; - Progetto nuovo 
Chalet Maniva. 
COLLIO - Nuovo complesso ex Rifugio Bonardi; - Seggiovia quadriposto “Bonardi” ; - Pista di fondo; - Parcheggi Bonardi. - Vasca di accumulo 
H2O; - Nuova Piazza Zanardelli; - Malga Ravenola; - Malga Canali; - Acquedotto Memmo; - Acquedotto Comunale; - Municipio; - Sala 
Polivalente; - Strada urbanizzazione; - Scuola elementare/media; - Rispristino infrastrutture; - Strada Valle Maggiore, Valle Cedegola; - Chiesetta 
Alpina.  
TRAVAGLIATO - Tombe giardino; - Campo tamburello; - Viabilità, illuminazione; - Palazzo musica; - Campo sportivo; - Scuole elementari.  
LODRINO - Complesso artigianale; - Fognature Comunale; - Asfaltatura strade; - Ampliamento Cimitero; - Chiesetta Alpini; CONCESIO 
- Comparto P.I.P.; - Progetto capannoni artigianali; - Comparto P.a. 28; - Ampliamento Cimitero; - Tratto fognario; - Casa riposo; - P.E.E.P. opere 
urbanizzazione; - P.P. 15; - Riqualificazione area verde; - P.A. 40.  
VILLA CARCINA - Complesso “Le Ville”; - Casa Riposo “Villa dei Pini”.  
PEZZAZE - Strade; - Malga Gandina; - Acquedotto comunale. GUSSAGO 
- Complesso artigianale SIDAC. 
BRIONE-OME - Strada intercomunale. 
TAVERNOLE S/M - Sistemazione strade. 
SANTA MARINA SALINA (ISOLE EOLIE) - Progetto e ristrutturazione case Eoliane. 



Agazio FRAIETTA 
Ha conseguito la Laurea in Architettura, presso l'Università degli studi di Reggio Calabria il 26 Giugno del 1985; 
È iscritto all'Ordine professionale degli Architetti  dal 1987; 
Esercita oltre alla professione, la funzione di Docente di tecnologia e disegno nella scuola media di Montichiari; 
Di aver progettato e diretto le seguenti opere per enti pubblici: 
Progetto esecutivo Generale per la realizzazione di marciapiedi del Comune di Monasterace (RC); 
Progetto per la redazione del piano di recupero del centro storico  del Comune di Guardavalle (CZ); 
Progetto di ripristino e recupero della scuola elementare nel Comune di Guardavalle (CZ); 
Progetto di sistemazione della strada interpoderale nel Comune di Guardavalle (CZ); 
Concorso pubblico di idee per la sistemazione dell'area pubblica nel comune di Guardavalle (CZ); 
Incarico per collaudi forestali e consorzi di bonifica Regione Calabria 
Incarico per consulente tecnico d' ufficio nella Pretura di Davoli (RC) 

 



Graziella FREDDI 
Si è laurea allo “I.U.A.V.” nel 1986.  
1976 é entrata nel mondo della scuola come docente e tuttora è in servizio presso l’I.I.S. “V.Capirola” di Leno.  
Dal maggio 1994 al 2008 è stata membro della Commissione Parcelle.  
1998 consegue l’attestato “ Esperti in materia di tutela paesistico-ambientale”.  
1999 consegue l’ attestato “Coordinatore per la Progettazione e per l’Esecuzione dei lavori”.  
1997 ha partecipato al concorso “ Il polo espositivo di Brescia Unitario e Integrato”.  
1998 consegue attestato “corso di rilievo fotogrammetrico + corso di conservazione dei Beni Architettonici”  
Dal 2003 al 2012 è stata coordinatore delle attività didattiche del Museo Civico di Manerbio  
Dal 2004 al 2015 è stata membro della commissione igienico-edilizia poi Commissione Paesaggistica del Comune di 
Manerbio.  
Ha realizzato interventi per edilizia residenziale:  
Nel 1998, una ristrutturazione nel Comune di Verolavecchia.  
Nel 1999, una manutenzione straordinaria di edificio seicentesco nel Comune di Manerbio.  
Nel 2006, consulenza nel restauro di una palazzina cinquecentesca nel Comune di Montichiari  
Nel 2008, una realizzazione di pertinenza in un contesto storico pregevole nel Comune di Manerbio  
Nel 2009, edificio residenziale unifamiliare a Gambara  
Dal 1999 al 2013, manutenzione straordinaria di diverse residenze a Manerbio  
Nel 2014 ristrutturazione di uffici a Montichiari.  
Diversi studi di fattibilità e di recupero per edifici residenziali, commerciali  
Ha realizzato interventi di edilizia industriale:  
Nel 2001 il complesso Sirio nel Comune di Manerbio.  

 



Massimo GRENA 
FORMAZIONE SCOLASTICA 
- Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo Scientifico Galileo Galilei di Palazzolo Sull'Oglio nell'anno 1981. 
- Iscritto alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano dove frequenta i corsi dell'indirizzo di Progettazione 
Architettonica contestualmente a quelli del dipartimento di matematica, scienze e tecnica delle costruzioni. 
- Laurea nel 1987 (esame di Laurea il 30 marzo 1987), con una tesi redatta all'interno del laboratorio "Housing" sull'edilizia 
abitativa (economico-popolare), avendo come relatore il Prof. Spagnoli. La tesi di laurea è stata uno studio sugli 
insediamenti in zona EEP a Palazzolo Sull'Oglio con riferimento alle possibili connessioni con l'area fluviale e la dismessa 
fabbrica Italcementi dove era ipotizzato l'insediamento di un quartiere fieristico e di terziario avanzato. 
- Esame di abilitazione all'esercizio della professione nella Prima sessione dell'anno 1987 (aprile 1987). 
- Iscritto all'Ordine degli Architetti della provincia di Brescia con n° 1032, dal 4 settembre 1987, ha fatto parte della 
Commissione cultura dell'organismo. 
FORMAZIONE PROFESSIONALE - AGGIORNAMENTI 
- Corso post-laurea presso la facoltà di Ingegneria di Brescia, in collaborazione con la Scuola di Restauro di Botticino nel 
periodo febbraio-maggio '96 sul tema "RESTAURO ARCHITETTONICO": Docenti-relatori, tra gli altri la Prof.ssa Giovanna 
Alessandrini dell’Istituto Centrale di Restauro, e l’Arch. Mario Piana della Sovrintendenza di Venezia. 
- Iscritto dal gennaio 1997 nell'elenco dei collaudatori statici di strutture in C.A. presso l'Ordine degli Architetti della provincia 
di Brescia. 
- CORSO BASE 20 ore nel febbraio 2007 organizzato dall'Agenzia CasaClima Srl di Bolzano in collaborazione con il 
Comune di Adro (BS). 
- Frequenza, nel periodo dal 30 maggio al 4 luglio 2007 del “Corso generale di formazione sulla certificazione energetica 
degli edifici” organizzato presso l’Ordine degli Architetti di Brescia. 
- CORSO AVANZATO di 40 ore, dal 16 aprile al 17 maggio 2008 organizzato presso l’Accademia dei Colloqui di Dobbiaco 
(BZ), dall'Agenzia CasaClima Srl di Bolzano, con il conseguimento del Diploma di Esperto CasaClima Junior. 
- AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE obbligatorio in regola per il triennio 2014/2016  
ESPERIENZE DI LAVORO 
- Esercita la libera professione dal 1988 operando quasi esclusivamente per committenza privata maturando esperienze di 
lavoro essenzialmente con interventi residenziali, con particolare riferimento al settore del restauro conservativo, della 
ristrutturazione e del recupero edilizio, materia di specializzazione e di personale interesse. 

 



Donatella PATERLINI 
Nata nel 1962, si laurea nel 1987 al Politecnico di Milano.  
 Progettista: sempre alla ricerca di soluzione tecnologiche 
innovative, fautrice del progetto integrato, ha progettato e 
realizzato molteplici opere nei vari settori dal residenziale, 
al terziario passando per le opere pubbliche. A Brescia ha 
progettato e realizzato le prime abitazione in classe A, 
collaborando con aziende per la messa a punto di 
strutture e prodotti innovativi, che sono stati poi applicati a 
progetti nazionali. 
Urbanista: estensore di piani generali, Piani attuativi, 
Piani del Traffico, Piani Cimiteriali e Regolamenti 
comunali. 
Dirigente tecnico nella Pubblica Amministrazioni: dal 
1993 gestisce presso pubbliche amministrazioni tutti i vari 
settori tecnici  
Docente all’Accademia di Belle Arti S. Giulia della 
cattedra di Metodologia della Progettazione per “Imparare 
ad osservare gli oggetti con “occhi diversi”, per addestrare 
ad un tipo di lettura, analitica e sintetica insieme, per 
indurre la capacità di andare oltre il reale e l'esistente, di 
leggere dietro le forme, di identificare e rappresentare, con 
diversi strumenti, tecniche e tecnologie, le leggi costitutive 
degli "oggetti", le regole del gioco, la genesi delle "cose". 
Si guarda con gli occhi, ma si osserva con il cervello”. 
Redattrice: "Ponti e Milano. Dalle prime opere alle 
facciate in ceramica" Domus 708, settembre 1989,  

 



Roberta PIOVANI 

LAUREATA AL POLITECNICO DI MILANO IN ARCHITETTURA 
NEL 1985 CON TESI DI RESTAURO ARCHITETTONICO ED 
ISCRITTA ALL ALBO DEGLI ARCHITETTI DI BS CON IL 
NUMERO 1009. 
SVOLGE L’ ATTIVITA’ DI LIBERO PROFESSIONISTA DAL 1986 
NEL CAMPO DELLA PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI , 
INTERIOR DESIGN E CONSULENZE DI OPERE CIVILI E 
RESIDENZIALI. 
DEDICANDOSI PREVALENTEMENTE AD INTERVENTI DI 
RECUPERO EDILIZIO E RESTAURO ; HA SVOLTO TUTTA LA 
SUA ATTIVITA’ PROESSIONALE ALL’INTERNO DELLO STUDIO 
DELL’ING A. PIOVANI FINO ALLA CHIUSURA AVVENUTA NEL 
2012, ATTUALMENTE SI OCCUPA QUASI ESCLUSIVAMENTE DI 
CONSULENZE DI INTERIOR DESIGN. 



Fulvia SARZINA 

Si laurea nel 1985 presso l'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, con il collega 
Raffaele Stoppani, la tesi di laurea era dedicata allo studio dei tipi edilizi rurali: 
“L'Architettura dei centri urbani minori della Valsabbia : questioni di analisi e 
progettazione”, relatore R. Sordina. 
Già durante gli studi universitari inizia un rapporto di collaborazione con lo Studio Bosio di 
Villanuova s/Clisi, di cui diventa successivamente, dopo la laurea e l'abilitazione 
professionale nel 1987, uno dei soci. 
Questa collaborazione ha portato a specializzarmi nel settore della prevenzione incendi, 
che è diventata l’attività principale e per la quale ha acquisito l'abilitazione come 
professionista antincendio (ex 818). 
L’attività si svolge sia nell'espletamento delle pratiche specifiche (progetti antincendio, 
S.C.I.A., rinnovi, etc.) sia nella progettazione e direzione lavori di tali opere. 
Accanto all'attività principale ha avuto l'occasione di progettare e veder realizzare alcuni 
interventi di dimensioni contenute, quali ristrutturazioni e ampliamenti di edifici 
residenziali, scolastici, cimiteri e aree verdi. 
Infine, ha collaborato alla stesura del volume “Una fabbrica e il suo paese” dedicato alla 
storia del Cotonificio De Angeli Frua di Roè Volciano e all’organizzazione di alcune mostre 
della Fondazione Cominelli di S. Felice d/Benaco. 



Fabrizio VERONESI 

 L’architetto Fabrizio Veronesi nasce a Brescia nel 1960 e si laurea nel 1986 al Politecnico di Milano con una tesi di 
urbanistica con relatore il professor Bernardo Secchi e quindi inizia la sua attività professionale condividendo lo studio con i 
colleghi Alessandro Navarini e Angiolino Imperadori, affermandosi in concorsi nazionali ed europei (Europan 1 –1989)e 
realizzando opere pubbliche (Casa per Anziani di Roncadelle) e private. 
Nel 1995sceglie di entrare nella pubblica amministrazione, come responsabile Tecnicodel Comune di Sarezzo prima, poi 
presso l’assessorato dei Lavori Pubblici della Provincia di Brescia ed infine come Dirigente dell’Area Gestione del Territorio 
della Comunità Montana di Valle Trompia, dove ancora oggi presta la propria attività. 
Negli anni del suo servizio presso le pubbliche amministrazioni ha modo di collaborare in qualità di progettista con numerosi 
ed illustri colleghi, quali l’architetto Valentino Volta ( Restauro del palazzo Bailo di Sarezzo,adibito a Biblioteca), l’architetto 
Camillo Botticini (Palestra e Centro Culturale Aldo Moro a Zanano),i professori Sergio Crotti e Dario Vanetti (redazione del 
PRG di Sarezzo), la professoressa Mariella Borasio (Contratto di Fiume Mella),il professor Paolo Mestriner (Depuratore reflui 
civili di Valle Trompia). 
In Comunità Montana progetta, realizza e conduce numerose “gestioni aggregate” di servizi comunali basati su una forte 
componente didigitalizzazione ed applicazione dell’informatica alla gestione del territorio: il Polo Catastale di Valletrompia, il 
Geoportale di Valle Trompia, lo Sportello Telematico Unificato per le pratiche SUAP ed Edilizia, la gestione del Reticolo Idrico 
Minore, la Centrale Unica di Committenza. Questi servizi, oltre a generare economie funzionali e occasione di efficientamento 
alle pubbliche amministrazioni aderenti, hanno anche prodotto nuove opportunità di lavoro per numerosi giovani del territorio. 
Negli ultimi anni della sua professione l’architetto Veronesi è stato sempre più impegnato nella gestione di politiche di sviluppo 
a livello territoriale (Contratto di Fiume Mella, Piano di Sviluppo Locale, Strategia Aree Interne) e nel coordinamento attuativo 
di infrastrutture sovracomunali, come il Corridoio Ciclo Culturale di Valle Trompia, il raccordo autostradale di Valle Trompia, 
l’acquedotto comprensoriale, il depuratore dei reflui civili della Valle, tutte opere di grande interesse pubblico, attese da anni, i 
cui cantieri sono ormai alle porte. 
Sue opere o saggi sono pubblicati su Casabella, Domus, Edilizia Popolare,L'industria delle costruzioni,Almanacco Electa 
dell'Architettura Italiana,D'architettura,Metalocus, Città & Dintorni, Atlante Bresciano. 



Carlo ZUPELLI 

Ho conseguito la laurea presso il Politecnico di Milano facoltà di Architettura nel dicembre 1984. 
Dal 1977 al 1993 ho lavorato come dipendente responsabile ufficio tecnico nei Comuni di Borgosan Giacomo e 
Orzinuovi. 
Dal 1993 ho intrapreso la libera professione che nel 1996 è diventata in forma associata con l'Ingegner Giuseppe 
Toninelli 
Dal 1994 al 2004 ho ricevuto l'incarico di consulente come responsabile dell'ufficio tecnico di Gambara e dal 1996 al 
1997 anche presso il Comune di Orzinuovi. 
Nell'espletamento degli incarichi pubblici, mi sono occupato dei settori: edilizia, lavori pubblici ed urbanistica, con 
collaborazioni per estensioni di piani PRG. 
Nella libera professione ho realizzato progetti di recupero, lottizzazioni, nuove costruzioni sia in ambito residenziale che 
industriale e agricolo. 
Mi sono occupato di interventi pubblici con incarichi in varie amministrazioni  redigendo progetti di: recupero, 
ristrutturazione e lavori pubblici vari. 
Ho maturato anche esperienze nel campo immobiliare realizzando interventi di nuova costruzione, anche in ambito 
turistico (Sardegna). 
Da luglio 2016 ho inziato una nuova esperienza lavorativa, insieme a mio figlio Ezio, architetto, nello studio ZDA I 
ZUPELLI DESIGN ARCHITETTURA. 
Lo studio si occupa di architettura residenziale, design degli interni, design del prodotto, retail e art direction, seguendo 
un approccio progettuale dove attenzione al dettaglio e ricerca dei materiali sono elementi imprescindibili. 
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