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Nato 10/10/19446 a Paspardo, diplomato all’ISEF 1969, insegna Educazione Fisica in vari istituti di 
Milano e a Breno fino al 1992. Geometra nel 1974, Laurea in Pedagogia nel 1974 e Laurea in 
Architettura nel 1979, con Abilitazione ed Iscrizione all’Ordine nel 1980.  
Sindaco del comune di Paspardo dal 1970 - 1975 (sindaco più giovane d’Italia, 23 anni )  
Ho  svolto la professione di architetto per un certo periodo in modo contemporaneo con 
l’insegnamento, accettando tutto quel che il convento mi passava. La mia attività professionale si è 
rivolta prevalentemente  nel settore pubblico per comuni della media Vallecamonica.  
Iniziando dalla costruzione di un piccolo depuratore in comune di Cimbergo, Formazione di Piazza 
antistante il municipio di Cimbergo, Allargamento Cimitero dello  stesso comune, piccole lottizzazione 
a Cimbergo e Cedegolo. Nel comune di Breno costruzione di campo di calcio per giovanissimi, 
Ristrutturazione  del campo di calcio a 11, (Tassara ), progettazione della pista di Atletica. Progetto 
preliminare per centro sportivo comprensoriale.  
Comune di Paspardo: Costruzione di piazzale Marcolini con arredo urbano, Autorimessa per ricovero 
mezzi comunali, Due interventi di sistemazione al cimitero, Parcheggio all’ingresso del paese e 
marciapiede lungo la strada provinciale, Costruzione in collaborazione con il Geom. Salari di Piazza  
antistante  il municipio con sottostanti  autorimesse, Parcheggio in cima al  paese, Acquedotto rurale in 
località  Zumella  mt. 5.400 , altri piccoli  acquedotti   in varie località  Zumella  e Deria, progettazione di 
strada agro-silvo pastorali in Zumella, strada Molini, Piastra polivalente per le scuole, per il Parco 
dell’Adamello parcheggi e aree di sosta nella strada  Paspardo - Zumella e Cimbergo -  Volano. Per 
quanto  riguarda i lavori privati: Ampliamento di un mobilificio a Ceto, Costruzione della sede del 
consorzio della Castagna, una decina  di case singole di cui  la più sofferta  è la mia  in quanto  al tempo 
della  costruzione 1980 ero progettista, direttore dei lavori, ma soprattutto  manovale.   
Dal  1997  mi trasferisco con la famiglia  in comune di  Passirano zona della  Fraciacorta ed inizia un 
periodo  di  vacche  magre. Lavori  pubblici: a Ospitaletto: Progetto per la ristrutturazione del cimitero  
capoluogo , a Sulzano: Progetto  per la sistemazione di Piazza Teofilo Folengo , a Passirano : Progetto  
per la costruzione di un Parcheggio.  Incarichi di collaudi di lottizzazione  private soprattutto  dal 
comune di  Sulzano  e di  perizie  varie.  
Considerato  che si  è  in periodi  di liberalizzazione ( grazie al filosofo compagno  Bersani ), per  non  
perdere  il gusto della  progettazione  mi  sono confrontato  in vari concorsi  soprattutto inerenti  a 
piazze ed  arredo urbano: Riqualificazione  di  Piazza Roma a Passirano,  
a Marone  concorso per lungo lago e strada  statale, comune di Gignod  in  Valle D’Aosta, concorso per 
valorizzazione di  area  ricreativa  10° classificato, Comune di Capriolo per la riqualificazione della 
Piazza  centrale  del Paese 3° classificato  con l’aiuto del figlio studente in architettura, Riqualificazione 
di spazi pubblici  adiacenti al Municipio di Vezza D’Oglio, 2° classificato sempre con l’aiuto del figlio 
studente. Essendomi rimasta la passione  per le gare di atletica, in particolare la staffetta a squadre, 
presto spero di passare il testimone. 
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Concorso Piazza di Passirano 

Preparazione pista di atletica a Breno 

 

  

 


