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guido levi 

Ha collaborato con società di costruzione, di ingegneria e di professionisti di fama internazionale: 
Fiorentino, Piano, Cucinella, Citterio, Rota, Sartogo, Owe-Arup, Rogers Stirk Harbour&Parteners Ltd, Dante Benini, Enrico Moretti 
,Nicolini, Bovis Lend Lease ,Manen,s Intertecnica srl, .etc. 
Responsabile nella gestione commessa per acquisizione, progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. 
Dirigente d’azienda a 31 anni ha vissuto la carriera in : 
GRANDI  LAVORI S.p.A. - Bologna 
ENRICO  ROMAGNOLI - S.p.A. – Milano 
IMPRESA DIOGUARDI  S.p.A. Milano 
IMPRESA RAEDIL COSTRUZIONI S.r.l -. Brescia 
GRUPPO MERAVIGLIA S.p.A.- Como 
JTS ENGINEERING S.r.l.(GRUPPO TOSONI SPA) – Verona 
Alcuni progetti : 
“Mantova Belfiore“ Condotte Immobiliare MN (residenziale) 
Piano urbanistico attuativo “WTC Adige City” VR  
Recupero Ex Centrale elettrica di Savona  
Centro smistamento postale Via Ferrante Aporti (MI) 
Ristrutturazione quattro edifici: Centro Ricerche Nucleari C.E.E. Ispra  
Incarico dalla Solomon R.Guggenheim Foundation: studio del restauro delle facciate del Guggenheim Museum New York  
Appalto per costruzione nuova Cancelleria Ambasciata d'Italia Washington (jointventure con Beacon Construction Company Boston) 
Progetto-offerta del Nuovo Ospedale di Lecco e del Policlinico Universitario della Facoltà di Medicina e Chirurgia Università degli Studi di 
Palermo . 
Appalto per la progettazione e realizzazione del "Deposito Famagosta" Metropolitana Milanese 
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santo mazzotti 
Laureato al Politecnico di Milano il 22/12/1975, con tesi sulla pianificazione territoriale della Valle 
Sabbia. 
 In questi quarant’anni ha svolto l’attività di libero professionista, con studio in Remedello, sopratuttom 
nel campo dell’edilizia residenziale, ed anche di insegnante alle scuole medie fino al 1991. 
Si è inoltre impegnato nel settore della cooperazione: 
- Socio fondatore della Cooperativa Politecnica di Mantova (cooperativa di produzione e lavoro 
costituita da architetti e ingegneri); 
-Socio fondatore della Cooperativa Unitaria, con sede in Carpenedolo (cooperativa di edilizia 
economica e popolare). 
-Lavori di maggior rilievo: 
- interventi di edilizia popolare a Ghedi, Carpenedolo, Isorella, Offlaga, Remedello, in  
collaborazione con l’arch. Franco Maffeis di Orzinuovi; 
- collaborazione con lo studio Gregotti e Associati al progetto di variante del Piano di Zona  
EEP di Ghedi (Bs) ed al progetto e direzione lavori di un intervento di 13 case a schiera  
sullo stesso PZ, per conto della Cooperativa Unitaria; 
- collaborazione con l’arch.Ettore Zambelli al progetto e direzione lavori di 6 case a schiera  
sperimentali, con contributo del C.N.R., a Remedello Sopra (Bs), su committenza della  
Cooperativa Unitaria; 
- ampliamento del cimitero di Remedello Sopra (Bs); 
- restauro della Chiesa Parrocchiale di Peschiera Maraglio (Montisola); 
- PRG di S. Martino dall’Argine (Mn), con l’arch. Bruno Piva di Castiglione delle Stiviere (Mn);  
- progetto di restauro dei portici Gonzagheschi di S. Martino dall’Argine (Mn), con l’arch.  
Bruno Piva. 
- restauro della cappella dell’edificio Gonzaghesco,  “Casino Pernestano”, in Castiglione delle 
Stiviere, dimora di villeggiatura della baronessa Bibiana Von Pernstein. 
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enzo renon 
Nato a Brescia nel Febbraio 1949.  
Lo Studio si trova attualmente in via Saffi 15 Brescia. Laureato all’Istituto 
Universitario di Architettura di Venezia con una Tesi svolta con il Prof. 
Carlo Scarpa il 06.12.1973. Iscritto all’OAPPC di Brescia al n. 310 dal 
03.02.1976.  
I principali settori di competenza e di sviluppo professionale sono la 
progettazione architettonica e urbanistica, il progetto e lo studio 
d’inserimento paesistico e ambientale, il restauro degli edifici vincolati.  
Ha svolto attività per l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti 
e Conservatori della Provincia di Brescia ricoprendo i seguenti ruoli 
istituzionali:  
- dal 2005 al 2013 e dal 2016 ad oggi: Consigliere dell’Ordine degli 
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di 
Brescia;  
- dal 2013 all’inizio del 2016: Consigliere del Consiglio di Disciplina 
Territoriale dell’OAPPC della Provincia di Brescia; 
- dal 2005 al 2013: oltre all’attività professionale dello Studio, ha 
svolto negli anni un’attività di aggiornamento per l’OAPPC. Come 
Consigliere dell’OAPPC, è stato Referente del Dipartimento Professione 
dell’OAPPC della Provincia di Brescia con il compito di sviluppare la 
formazione continua e l’aggiornamento professionale degli iscritti, 
promuovere le tematiche che riguardano la conoscenza, l’applicazione e 
la semplificazione delle procedure necessarie allo svolgimento 
dell’attività professionale. Procedure riferibili anche alle varie 
specializzazioni dell’architetto e finalizzate alla valorizzazione della sua 
figura, con la comunicazione con gli iscritti, gli Enti, le Istituzioni e la 
Società civile, fornire nuovi strumenti di interazione fra gli iscritti e 
l’Ordine, migliorando i rapporti e le comunicazioni. 
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gianfranco sangalli 
Nasce a Brescia il 09/02/1946, si laurea a Venezia nel 1975, 
relatore Prof. C.Scarpa, con il quale inizia la propria formazione. 
Successivamente assume l’incarico di progettare gli arredi della 
Mandelli di Piacenza e le strutture standistiche per le più significative 
manifestazioni europee del Settore, oltre a quelle per la Philips e per 
la Graziano. 
Diversi gli ambiti in cui opera, dal recupero di edifici storici 
all’ospedaliero: risanamento della Santissima e della Villa Richiedei di 
Gussago, recupero del Monasterino di S.Eufemia, progettazione dei 
Reparti Geriatrici, dei Laboratori e dell’Obitorio Ospedale di 
Gussago. 
Progetta edifici monofamigliari, plurifamigliari e terziari, sedi 
aziendali tra cui l’ A2A di Pontevico. 
Nel settore industriale mette a frutto l’esperienza acquisita presso la 
Mandelli progettando insediamenti  a Brescia, Piacenza, Roma e 
Latina, i più significativi le sedi della Jobs a Piacenza e delle 
Rubinetterie Bresciane a Gussago. 
Opera in ambito urbanistico a Brescia e a Piacenza, progetta 
interventi pubblici: il più recente la riqualificazione dei collegamenti 
verticali dell’Autosilo di P.za Vittoria.  
In ambito concorsuale tra i più recenti si segnalano il secondo premio 
per il recupero residenziale dell’ ex Caserma Gnutti e il secondo 
premio concorso Archotel. 
Dal 1997 al 2001 svolge attività di cultore della materia 
all’Università di Ingegneria.  
Dal 2015 presiede la Commissione Paesaggio del Comune di Brescia. 
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vincenzo serana 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

- Laurea in Architettura conseguita al Politecnico di  Milano il  28/10/1975.. 

- Abilitazione alla Professione di Architetto  presso Politecnico di Milano nel 1975. 

- Iscritto all’Ordine degli Architetti  di Brescia dal 06/02/1976 con n. 311. 

 

ALTRI TITOLI 

a) Specializzazioni e attestazioni 

- In possesso dell’Attestato di frequenza al “Corso di perfezionamento  per le costruzioni in cemento armato” F.lli Pesenti,  nell’anno  accademico 1975-1976  tenuto presso il 

Politecnico di Milano. 

- In possesso di  Abilitazione D.Lgs 494/96  “Piani per la sicurezza dei cantieri”. 

- Iscritto nell’Elenco Regionale della Lombardia dei Certificatori Energetici al n. 5825  

- In possesso dell’Attestato di partecipazione al Corso sul tema:”Restauro Edilizio nei Centri  Storici”,organizzato dall’Ordine degli Ingg. della Prov. di Cremona nel marzo del 1979. 

-  Professore di ruolo abilitato per l'insegnamento di “ Costruzioni, Tecnologia delle   

    Costruzioni” per presso l'Istituto Tecnico per Geometri N. Tartaglia di Brescia 

    dal 1981.   

 - In possesso dell'attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento professionale su “La Progettazione secondo gli Eurocodici 2,3,4,6 nel 1998. Organizzato dall'Ordine degli    

Ingegneri di Brescia dal 31/03/89 al 06/05/89. 

- Membro della commissione Edilizia del Comune di San Zeno Naviglio (BS) dal 1985 al 1990 e dal 1999 al  2004. 

-  Presidente della commissione Edilizia del Comune di San Zeno Naviglio (BS) dal 2004  al  2009. 
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pietro siciliano 
Nasce a Ragusa l'11-01-1943 e residente in Rovato ; 
- Diplomato al Tartaglia di Brescia nel 1964; 
- Scuola Militare Alpina nel 1965/66, richiamato nel 1967 e 1973; grado capitano; 
- Ditte Sian e Frigormarket settore arredamento, bar e supermercati (1966-1970); 
- Laureato in Architettura ed Esame di Stato al Politecnico di Milano nel 1975; 
- Iscritto dal 1976 all’Ordine degli Architetti di Brescia Cremona Mantova n° 312  
- Libero professionista Architetto dal 1976 a Brescia e dal 1987 a Rovato.  
- Iscritto a Pianificazione Territoriale Urbanistica a Venezia (1983-1986); 
- Attestato esperto tutela paesaggistico-ambientale nel 1998 e 626 nel 2003; 
-.Consulente Associazione Artigiani Brescia (1975-1986) - Ditta Edilvision materiali edili speciali e 
problemi di umidità (2005-2007) - Design Haus Italia Castel Goffredo / Regnauer Fertigbau di 
Monaco di Baviera- case prefabbricate in legno (2008-2010); 
-.Consigliere dell'Ordine Architetti di Brescia (1979-1985); 
-.Sottocommissione Prezziario Opere Edili di Brescia (1985-oggi);  
-.Commissione Edilizia Comune di Ponte di Legno (1995-1999) ;  
-.C.d.A. Casa di Riposo “Cesare Cantù” di Rovato (2000-2003) ; 
- Socio Lions Club “Chiari le Quadre” (2000-2013); 
- Attestato certificazione energetica degli edifici (O.A.B.) nel 2007;. 
- Commissione Territorio e Ambiente LIONS (2007-2011); 
- Professore Accademia Belle Arti Santa Giulia Brescia - disegno e rilievo per restauro dei Beni 
Culturali (2010- 2013); 
- Corso Avviamento Ricerca Storico-Archivistica (2010-2016); 
- Corso Progettisti-Restauratori Architettura Storico-Monumentale (O.A.B./MiBAC/Sopr. Beni 
Architettonici e Paesaggistici Brescia/Cremona/Mantova) nel 2012; 
- Iscritto dal 2014 n° 4047 all’Albo dei CTU Tribunale di Brescia;  
- Esperienze nei settori : territorio, urbanizzazioni, centri sportivi, cimiteri, bioedilizia residenziale, 
produttiva e rurale, centri commerciali ed alberghieri, ristrutturazioni, restauro, ecologia, 
fotovoltaico, perizie, problemi umidità, risparmio energetico, arredamento ed antiquariato, 
consulenze immobiliari; partecipazione a diversi concorsi in collaborazione con vari colleghi, 
docenza, ricerca storico-archivistica. 
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roberto taglietti 

Nel 1975, a 25 anni, mi sono laureato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 

con una tesi che aveva per tema “IPOTESI DI  RIORGANIZZAZIONE COMPRENSORIALE DEL 

CONSORZIO URBANISTICO DELLA FRANCIACORTA”, con relatore il prof. Ezio Cerutti. 

Superato l’Esame di stato, dal 1976 mi sono iscritto all’Ordine e alla Cassa degli Architetti ed 

ho iniziato a esercitare esclusivamente la libera professione che attualmente continuo a 

svolgere. 

Nell’arco dei quarant’anni di attività ho spaziato in tutti i campi progettuali di pertinenza della 

nostra professione, operando sia nel settore privato che nel settore pubblico. 

Ho steso revisioni e varianti di alcuni piani regolatori, ho progettato piccoli piani di lottizzazione 

sia  a carattere residenziale che a carattere industriale, piani di recupero ed anche poli 

sportivi. 

Ho steso piani di edilizia residenziale pubblica, in collaborazione con cooperative e con 

Amministrazioni Comunali, soprattutto finalizzati al riutilizzo di edifici precedentemente destinati 

ad uso agricolo. Alcuni di questi progetti sono stati inseriti nella pubblicazione dell’Ente Fiera di 

Bologna 1981 e nelle pubblicazioni della Regione Lombardia nell’ambito del recupero del 

patrimonio edilizio con destinazione a residenza pubblica sovvenzionata.  

Ho progettato oltre a edifici  con destinazione residenziale alcuni complessi produttivi con i 

relativi uffici e servizi. 
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ezio cherubino tengattini 

Laurea in Architettura al Politecnico di Milano nel 1975  
votazione 100/100 abilitazione alla professione conseguita 

al  Politecnico di Milano  nel 1975 votazione  100/100 
Nel 1976  iscrizione all’ordine degli architetti di ( Brescia-

Mantova-Cremona )  n° 323. Inizio collaborazione con studi 
professionali  di rilievo nazionale partecipando a concorsi  e 

progettazioni.  
In  continuità con la professione , realizzando numerosi edifici , 

dagli inizi  degli anni ottanta ha svolto attività didattica, 
Professore di ruolo alle superiori con cattedra  di Tecnologia e 

Progettazione. 
Nel  1990 è stato incaricato  ai corsi di Composizione 

Architettonica e di Architettura Tecnica nella Facoltà di  
ingegneria  dell’Università degli studi di Brescia. 

Nomina di Cultore della Materia di ‘’Architettura e 
Composizione’’ incaricato nella stessa Facoltà dal 1994 al 

2000 ai corsi di Architettura Tecnica. 
Nel 1997  è incaricato  dall’Università  della Svizzera Italiana 
‘’Accademia di Architettura’’ come docente assieme  al  Prof. 
Panos  Koulermos  per seguire i corsi  dell’Atelier speciale  di 

pratica  in comune di Iseo (BS) tema: insediamento 
residenziale per anziani autosufficienti. 

Attualmente è responsabile di studi promossi in ambito 
Universitario ai fini della ricerca per l’innovazione sia essa 

Tecnica che composita. 
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