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Arch. Marco Giacomelli

nato a Brescia nel 1962, frequenta architettura presso il Politecnico di Milano dove si laurea nel 1990. l’anno successivo apre con un gruppo di colleghi lo studio Val
Proget. dopo dieci anni, lo stesso subisce una radicale trasformazione rimanendo completamente all’architetto. Attualmente lo studio si occupa principalmente di

progettazione civile e industriale, spaziando nella realtà pubblica e privata affrontando la progettazione sotto l’aspetto paesaggistico affinché la stessa abbia un basso

impatto ambientale. Nel corso degli anni l’architetto è stato presidente/vicepresidente di numerose commissioni del paesaggio in diversi comuni della provincia.

Vicepresidente della commissione urbanistica nella comunità montana della Valle Trompia. Presidente del collegio 4 del consiglio disciplina territoriale dell’ordine degli

architetti della provincia di Brescia. relatore al corso “esame paesistico dei progetti” presso l’ordine degli ingegneri di Brescia. Fondatore e titolare della società S.I.M. srl

con sede in Gardone V.T. che si occupa delle tecniche specialistiche collegate all’architettura e all’impiantistica. Fondatore della società Multiplanning Engineering

Company.

Tra i suoi recenti progetti si distinguono:

- Green Market Center a Lumezzane. progetto in corso di esecuzione, dove il fabbricato “emerge” della natura stessa con il principio di rispettarla e considerarla come

punto focale della progettazione.

- Building Center a Brescia. complesso residenziale ove la permeabilità visiva del piano terra e la pulizia “della forma” hanno fatto convivere architettura e ambiente.

- ampliamento Relais “la Colombara” a Travo. la scelta di ampliare il relais con volumi “sparsi” ha facilitato l’inserimento lungo le curve di livello esistenti. le forme- ampliamento Relais “la Colombara” a Travo. la scelta di ampliare il relais con volumi “sparsi” ha facilitato l’inserimento lungo le curve di livello esistenti. le forme

semplici richiamano l’architettura dei luoghi.

- nuovo headquarter Metra a Rodengo Saiano. progetto (in fase di definizione) dei nuovi uffici. lo svuotamento della parte centrale con formazione di giardino interno

e scelta dei materiali hanno permesso la realizzazione di forme semplici e compatte.

- lungolago 61 a Salò. recupero di un palazzo sulla passeggiata del lungolago e l’antica via Roma. rispetto dei materiali e stretta collaborazione tra comune e

sovraintendenza hanno permesso la rinascita di un fabbricato dismesso.


