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Diogene  PONTOGLIO 

 
Diplomato  Geometra  nel 1963 presso l’Istituto Nicolò Tartaglia di Brescia. 
Nel 1966  vengo assunto presso la Cooperativa la Famiglia, come direttore di cantiere dove 
opero per una decina d’anni prevalentemente nella zona del Lago di Garda. 
Iscritto all’  Università di Venezia dove il 16.11.1979 mi laureo con una tesi   “ristrutturazione 
area ex Macello di Brescia, conseguendo il punteggio105/110. 
Dopo l’esame di stato nel 1980 mi iscrivo all’Ordine degli Architetti al n. 646. 
Esperienze 
Membro della commissione edilizia ed urbanistica del Comune di Coccaglio per diversi 
mandati. 
Frequento corsi abilitazione per coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di 
esecuzione D.leg. 494/96; Iscritto all’Albo dei collaudatori; Iscritto elenco professionisti Lg. 818 
Prevenzione incendi; Iscritto all’albo dei Certificatori energetici presso la Cened; Membro 
volontario  della protezione civile Regionale  
Nel 1981 con l’arch. Roberto Zanotti fondo lo  studio Associato Zanotti & Pontoglio con cui 
collaboro fino al 1998. 
In collaborazione, svolgo attività di progettazione e direzione lavori nel settore pubblico e 
privato, curando principalmente il settore strutturale. 

Principali incarichi nel settore  industrale/ artigianale dal 1999 
Nuovo complessi industriale Scab Giardino spa in Coccaglio, ditta Dan di De Antoni a 
Coccaglio / ditta Impera a Passirano ed altri edifici industriali. 

Ristrutturazione e restauri 
Ha eseguito interventi  di ristrutturazione e restauro nell’abito di edifici ecclesiatici e di 
carattere sociale quali : restauro della facciata e sacrato della Parrocchia S. Maria Nascente in 
Coccaglio; il restauro della facciata antica Pieve S. Giovanni Battista di Coccaglio,  il restauro 
del Chiosco del Convento servi di Maria sul Monte Orfano di Rovato, la ristrutturazione e 
l’ampliamento del Centro Giovanile  il Focolare di Coccaglio. 
Progettazione “Casa della Solidarietà” in Coccaglio.  
Vari incarichi la progettazione e direzione lavori di sottopassi ferroviari sulla  linea Milano/ 
Venezia in località Castelnuovo/Ghedi / Coccaglio. 
Opere stradali di ristrutturazione ed ampliamento della viabilità pedonale e ciclabile con 
interventi di arredo urbani per il Comune di Coccaglio 
Opere di ristrutturazione ed ampliamento vari edifici: 
Restauri decorativi ex Palazzo Salvi / Ristrutturazione e resturo ex palazzo Rampinelli, ex 
Palazzo Villa Valenca in Coccaglio. 
Piani di recupero e varie realizzazioni di unità abitative. 

  
 

 


