
CURRICULUM PROFESSIONALE  

 

Architetto Gritti Gianfranco (Brescia, 1964) 

-laurea in architettura, specializzazione in restauro architettonico, al Politecnico di Milano nel 1989 
-corso di aggiornamento per operatori diocesani tenutosi presso il vaticano nel giugno 1996 
-abilitazione progettazione sicurezza nei cantieri presso ENAIP di Botticino nel 1998. 
 
-iscritto dal 1991 all’Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia al n. 1227; inizio attività di libero professionista 
nel 1991  
-è stato membro della Commissione Urbanistica del Comune di Travagliato 
-insegnante presso IIS Einaudi di Chiari, corso Tecnologie del Legno,  dal 1999 
 

 

Studio professionale in Piazza della Pace n. 28 – Travagliato (Bs) tel/fax 030.660491 cell. 335210345 e-mail: arch.gritti@katamail.com; 
gianfranco.gritti@archiworldpec.it 

Svolge attività di progettazione architettonica e direzione lavori per opere di edilizia residenziale (nuove costruzioni, ristrutturazioni, restauro conservativo), 
artigianale ed industriale, lottizzazioni e piani integrati di recupero; progettazione architettonica e direzione lavori  di opere pubbliche (nuova costruzione e 
restauro conservativo edifici scolastici, religiosi, sportivi), nonché di consulenza artistica per opere di riqualificazione ambientale e paesaggistica e valutazione 
impatto ambientale. 
 

-Principali esperienze lavorative 

- Edifici Pubblici: restauro municipio storico del comune di Comezzano-Cizzago e della biblioteca (2000); restauro e trasformazione di cascina 
vincolata in centro diurno per anziani e mini alloggi a  Comezzano-Cizzago (2000); restauro facciata del comune di Rezzato (2005); riqualificazione 
e messa a norma delle scuole elementari e medie del comune di Comezzano-Cizzago (2005); progetto Municipio di Piubega (Mn) e riqualificazione  
centro storico (2006); restauro facciate ex Municipio di Calcinato (2008); ampliamento della scuola materna di Rezzato (2011/13); progetto  scuola 
materna di Corzano e  di Comezzano-Cizzago  (2011/13); progetto scuole elementari  di Corzano (2015/16); restauro facciate scuola Elementare di 
Bagnolo Mella (2021); progetto campo di calcio ad 11 in sintetico a Rudiano (2020); riqualificazione urbanistica zona antistante Santuario della 
Madonna in Pratis a Rudiano (in corso); riqualificazione piazza del Castello e Torre campanaria  Rudiano (in corso)  

- Edifici religiosi: restauro facciata ex chiesa parrocchiale di Monticelli Brusati (2000), chiesa di Corzano (2010), Chiesa di Berzo Demo (2008); 
riqualificazione esterna del sagrato  della chiesa di Santa Maria di Lovernato (2000);  restauro del campanile e parte della  chiesa di Pedergnaga in 
comune di San Paolo (2002), restauro chiesetta dei Santi Faustino e Giovita sita in Cascina Mirabella a Leno (2004); restauro cappelle votive di 
Virle  e di Rezzato (2018); restauro cimitero Corzano, Meano (2006) e Virle e Rezzato (2018)  

- Opere private restauro del castello di Dello (2000); piano di recupero Cascina Foresta in Travagliato (2004); piano di recupero residenziale in 
Travagliato (2006)  lottizzazione/sportello unico zona industriale Averolda 2 e progetto capannoni di Antares Vision, MG Calibri e Idrapresse  
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(2010); progetto palazzina a 14 appartamenti in Padenghe (2018);  

-  Consulente per il tribunale di Brescia in qualità di CTU  

 

 

 


