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Trenta anni d’iscrizione  
1988-2018 
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Maria Elena BIBAN 
Dopo aver conseguito la Maturità Scientifica al Liceo Calini, nel dicembre del 
1984 mi laureo in Architettura al Politecnico di Milano e conseguo l’abilitazione  
all’esercizio professionale nella primavera del 2005, presso la stessa università. 
Durante gli studi universitari ho le prime esperienze professionali nello studio 
degli architetti De Silvestri e Lava.  
Mi trasferisco in Liguria e inizio una collaborazione con l’arch. L. Piarulli 
(Scuole, PEEP, PRG, edilizia residenziale) e con l’arch. C. Galeazzi (PEEP).  Mi 
interesso di problematiche ambientali e ricopro il ruolo di “Responsabile 
gestione architettonica ed urbanistica” per la società “EPTA Informatica per 
l’ambiente” curando tra l’altro il “rapporto Parco Marino delle 5 terre per il 
Ministero della Marina Mercantile e il Sistema Informativo Territoriale della 
prov. Pisa e del comune di Quiliano.  
Nel 1994 sono Direttore Artistico nel restauro della chiesa di S. Michele ad 
Almè (Bg). 
Nel 1997 torno a Brescia dedicandomi ancora a tematiche ambientali 
(progettazione di un Corso per “Tecnici dell’ambiente”, incarico di Responsabile 
ufficio Ambiente del comune di Lumezzane) e progettazione Bioedilizia e 
ristrutturazioni.  
Nel 1999 supero l’esame di abilitazione all’insegnamento e dal 2005 sono 
docente di ruolo all’IIS Tartaglia in continuità con la professione di progettista, 
di CTU e di consulente energetico. 



Ivano CERIBELLI 
ESPERIENZE  PROFESSIONALl 
1987-1988 Collabora a numerosi concorsi per progetti di architettura vincendo nel 
1988 il concorso dal titolo "Sistemazione del  lungolago di Lovere“ 
1988-1993 Collabora con lo studio dell' architetto A. Pizzigoni di Bergamo, 
partecipando alla progettazione di edifici pubblici di rilievo quali: 
foyer del teatro lirico Donizetti 
nuova sede dell' Azienda Trasporti Bergamo 
dal 1990 Progetta e realizza edifici privati, sia ad uso residenziale che commerciale, 
nelle province di Brescia e Bergamo 
1992-2013 Lavora  per  la  Società  Berte/li  Costruzioni  spa  ricoprendo  mansioni  di 
coordinatore, responsabile della produzione e direttore tecnico 
 
2008 Insegna in qualità di cultore della materia Tecnologia dell' Architettura, docente 
ordinario Arch. F.Dolce, presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
2013-2017 Lavora come consulente tecnico presso I' impresa Civera Restauri srl e dal 
2014 presso la stessa come direttore tecnico SOA 
dal 2017 Lavora presso la Società Dimore Evolute srl con la mansione di coordinatore 
e responsabile della progettazione 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1980 Conseguimento  del  diploma  di  Geometra  presso  I'  Istituto  G.B.  
Rubini  di Romano di Lombardia 
1987 Conseguimento della Laurea in Architettura presso il Politecnico di Milano 
1988 Esame  di  Stato,  abilitazione  alla  professione  ed  iscrizione  all'  albo  
 degli architetti della provincia di Brescia 
 
PUBBLlCAZIONI 
1989 La casa e la città, G. Motta, 1989, pag 27 
1990 La ricerca e i progetti, G. Motta, 1990, pag 
1992 Architetti Italiani, L. Scacchetti, 1992, pag 30-31 
1997 Progetti di A. Pizzigoni, A. Pizzigoni, 1997, pag 25,34,38,43 



Gianfranco COMINELLI 
Nato nel 1957, laureato in Architettura al Politecnico di Milano nel 1986 ed 
iscritto  
all’Ordine di Brescia al n. 1073 dal 1988. 
Libero professionista dal 1980 come geometra, successivamente nel 1988 in 
qualità di architetto associato fino al 2008. 
Dal 2009 esercita in forma individuale con studio in Castegnato in una 
chiesetta restaurata. 
L’attività professionale è svolta sia in ambito privato che pubblico ed interessa i  
molteplici settori delle nuove costruzioni: residenziale, terziario, produttivo, 
turistico, 
oltre al riuso e recupero di edifici storici. 
Dal 2009 progetta in collaborazione con una collega locale, nuovi interventi 
residenziali e ristrutturazioni nel centro storico della città di Ilheus nello stato di 
Bahia in Brasile. 

             
Recupero Hotel Rivalago, palazzo Martinengo ed ex conceria a Sulzano                    Recupero complesso monumentale La Baitella di Castegnato  



Marina MAZZOTTI 

Laureata in Architettura presso il Politecnico di Milano il 07.04.1986 con una tesi riguardante il 
riuso nel settore dell'architettura industriale, analizzando in modo particolare la sala cottura 
malto della birreria Whurer. 
Consegue l'abilitazione all'esercizio della professione di architetto nella secondo sessione 
dell'anno  1987. 
  
Nel gennaio del 1988 inizia l'attività in libera professione in uno studio tecnico collaborando alla 
stesura di progetti di vario genere ( ville, appartamenti, case a schiera, ristrutturazioni, ecc), alla 
stesura di Piani di Lottizzazione, di Piani di recupero e alla realizzazione di centri 
commerciali/direzionali. 
Tali lavori sono stati seguiti in modo completo partendo dai contatti con le Amministrazioni e i 
vari Enti, seguendo la stesura completa dei progetti, stendendo le Convenzioni Urbanistiche e di 
seguito i progetti esecutivi. 
  
Dal 1988 inizia ad utilizzare programmi di Cad seguendo vari corsi di formazione inerenti agli 
stessi. 
  
Dal 1997 svolge la propria attività di libero professionista con incarichi propri e collaborando 
attivamente con studi professionali e colleghi per la progettazione e direzione  lavori  inerenti il 
settore residenziale, direzionale, produttivo e dal punto di vista urbanistico realizzando Piani di 
Lottizzazione sia residenziali che industriali.  



Alberto MEZZANA 
ESPERIENZA LAVORATIVA 1989-2018 
Libero Professionista Architetto Studio di architettura – Archidea srl 
Progettazione – Urbanistica – Direzione lavori – Contabilità cantiere – Sicurezza di Cantiere – Pratiche catastali – Stesura 
Perizie Tecnico Estimative – Restauri di Edifici Storici 
Professionista Antincendio per redazione pratiche attività soggette 
Consulente Tecnico di Parte per cause con privati 
Consulente Tecnico d’Ufficio nominato dal Tribunale per cause civili 
DOCENZE 
Ottobre 2006 – Settembre 2018 Docente presso Accademia di Belle Arti Santagiulia di Brescia 2001-2008 - 
Docente presso Liceo Artistico V.Foppa di Brescia 
1989-2001 Cultore della materia Politecnico di Milano Facoltà di Architettura - Dipartimento di Scienze del 
Territorio Prof. P.L. Paolillo 
COPERTURA DI CARICHE ISTITUZIONALI 
2016-2019 Membro della Commissione Paesaggio Comuni di Orzinuovi e Torbole Casaglia 2011-2014 Presidente della 
Conferenza dei Sindaci per il PTCP della Provincia di Brescia 2009-2014 SINDACO Comune di Lograto 
CONSULENZE E COLLABORAZIONI CON PROCURE 
1996-1997 Procura della Repubblica di Verona (P.M. Dott. Papalia) Componente di Collegio di Consulenti 
Perizie inerenti gli appalti pubblici eseguiti nella provincia di Verona. 
1995 Procura della Repubblica di Reggio Calabria (P.M. Dott. Boemi e Dott. Verzera) - Componente di Collegio di 
Consulenti - Perizie inerenti gli appalti pubblici eseguiti nella provincia di Reggio Calabria. 
1991-1994 Procura della Repubblica di Castrovillari (CZ) Ausiliario Tecnico - Perizie inerenti gli Appalti ANAS 
ISTRUZIONE FORMAZIONE 2002 Ministero dell’Interno - Prevenzione Incendi ai sensi della Legge 818/84 - Iscrizione 
all’elenco dei Professionisti Antincendio previsto dal D.M. 25.03.85 
2001 
Ordine degli Architetti di Brescia - Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei e 
mobili ai sensi dei D.Lgs 494/96 e D.Lgs 528/99 - Specializzazione Nazionale 
1988, sessione estiva Anno accademico 1987/88 Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano Esame di Stato 
ARCHITETTO - Abilitazione alla Professione – Iscrizione all’Ordine degli Architetti di Brescia- votazione 85/100  il 
26.04.1988 
1987 Collegio dei Geometri di Brescia - Prevenzione Incendi ai sensi della Legge 818/84 Specializzazione Nazionale 
Settembre 1984 stituto Tecnico per Geometri “Niccolò Tartaglia” di Brescia Esame di Stato GEOMETRA – Abilitazione 
alla Professione – Iscrizione all’Ordine dei Geometri di Brescia 
Da OTTOBRE 1981 a MARZO 1988 Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano Laurea specialistica in Architettura 
Commissione di laurea dell'indirizzo urbanistico, con la tesi "Atlante dei modelli insediativi della pianura 
bresciana: tra diffusione produttiva, dispersione spaziale, consumo-spreco di suoli agricoli", relatori proff. V. 
Borachia e P.L. Paolillo “DOTTORE IN ARCHITETTURA” - votazione 97/100  il 28.03.1988 
Da Settembre 1975 a Luglio 1981 Istituto Tecnico per Geometri “Niccolò Tartaglia” di Brescia” DIPLOMA di maturità 
tecnica Geometra, votazione 42/60 



Giorgio POLI 

Laurea quinquennale in architettura conseguita presso il Politecnico di 
Milano nel 1987 specializzazione in restauro e risanamento conservativo con 
abilitazione alla professione ed iscrizione all’Albo degli Architetti di Brescia nel 1988 
Collaudatore C.A., esperto in materia paesistico – ambientale, coordinatore in 
materia di sicurezza per la progettazione ed esecuzione dei lavori, abilitato legge 
818 – prevenzione incendi, corso di valutazione impatto ambientale, esperto in 
antinfortunistica, mediatore presso la CCIA di Brescia 
Titolare dal 1988 dello studio di progettazione “Laboratorio di progettazione Arch. Giorgio 
Poli” a Gardone V.T. specializzato in progettazione civile ed industriale, restauro e 
risanamento edifici storici, pratiche e rilievi catastali, pratiche di prevenzione incendi, 
coordinamento sicurezza cantieri, consulenze tecnico – legali, risanamento e recupero siti 
industriali inquinati. Dirigente area tecnica del Comune di Caino (BS) dal 2003 al 2005, 
membro della commissione edilizia del Comune di Gardone V.T. ora membro della 
commissione paesistica del Comune di Caino. Estensore del programma ambientale della 
Provincia di Brescia. Iscritto all’elenco mediatori dell’organismo di mediazione della CCIAA 
di Brescia in materia di diritti reali, proprietà immobili e condominio. Da sempre attento alle 
tematiche ambientali e di risparmio energetico applicate agli edifici ed all’inserimento 



Francesco SIGALINI 
Abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori, ai 
sensi del Decreto Legislativo 81/2008; 
Esperto in materia di tutela paesistico ambientale, di cui alla L.R. N° 18/97 e s.m.i. (Componente della 
Commissione per il paesaggio del Comune di Poncarale dal 2001 al 2004 e dal 2011 a tutt'oggi; del Comune 
di Torbole Casaglia dal 2007 al 2017; dei Comuni di Travagliato e Berlingo dal 2009 a tutt'oggi); 
Iscritto all'Albo Regionale dei Collaudatori della Lombardia, per le categorie : acquedotti, fognature ed altre 
opere igieniche; opere stradali, edilizie e forniture connesse; impianti depurazione; 
Perito dei Fondi Comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso; 
Elenco dei professionisti di cui alla legge N° 818/84 (Prevenzione incendi) fino al 2016; 
Nella carriera professionale ha operato sia per Committenza pubblica, che privata. 
Committenza Pubblica: 
ha espletato le funzioni di Responsabile dell'Ufficio Tecnico per il Comune di Berlingo dal 1975 al 1996; di 
Torbole Casaglia dal 1977 al 1986; di Poncarale dal 1993 al 2004; 
si è occupato della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e della Direzione Lavori, per svariati 
Comuni, di edilizia scolastica, sedi municipali, opere cimiteriali, opere di viabilità e parcheggi, arredo urbano e 
verde, impianti sportivi, urbanizzazione PEEP e PIP, edilizia sociale (alloggi protetti per anziani); 
ha redatto singolarmente e con colleghi Varianti a Strumenti Urbanistici Generali Comunali e progetti di Piano 
Particolareggiato; 
ha eseguito numerosi collaudi tecnici - amministrativi e strutturali. 
Committenza Privata: 
ha redatto svariati Piani Attuativi (Piani di Lottizzazione, Piani di Recupero, Piani Particolareggiati anche in 
zona vincolata) per edilizia residenziale e produttiva; 
ha progettato e diretto i lavori per innumerevoli interventi di edilizia residenziale (unifamiliare, a schiera, a 
palazzina) privata, immobiliaristica e cooperativistica; 
ha progettato e diretto i lavori per svariati interventi di edilizia produttiva; 
ha progettato e diretto opere di urbanizzazione primaria e secondaria di Piani Attuativi di edilizia residenziale e 
produttiva; 
ha eseguito numerosi collaudi strutturali; 
è stato Consulente Tecnico di parte di procedure giudiziarie e di arbitrato. 



Enzo TRECCANI 
Vi ringrazio per la cortese comunicazione ed il relativo coinvolgimento 
nella vita dell'Ordine , vita alla quale ho partecipato solo molto 
raramente. 
La mia attività come architetto si è svolta sempre con un profilo 
secondario rispetto all'attività di ingegnere e di imprenditore. 
I lavori eseguiti sugli immobili di mia proprietà hanno dato credibilità alla 
mia professione verso i clienti privati che mi hanno affidato i loro 
progetti. 
Per gli immobili di proprietà faccio riferimento al Palazzo Cottinelli in Via 
Lunga n. 26, a Contrada Bassiche n. 39, a Via Rose di Sotto n. 36, per i 
clienti privati il riferimento va al sig. Gabriele Baglioni in Adro (Villa 
padronale e cantina vitivinicola}, a Mons. Mingotti  (casa padronale in 
Castrezzato e proprietà in Brescia). 



Igor VALZELLI 
“Se architetto fa rima con artista, il Cidneo può benissimo essere 
illuminato a giorno da un sorriso solo. La gioia che trasmette Igor 
Valzelli, sull’uscio del suo nuovo studio ai piedi del Castello di Brescia. 
Con il suo entusiasmo contagerebbe un funzionario dell’ex Unione 
Sovietica. 
Negli occhi, la consapevolezza di fare cose belle per tanti, la cosa giusta 
per sé. 
Era un architetto anche Le Corbusier, e dipingeva. Valzelli fa fumetti 
erotici che sfumano ogni perversione in un’elegante ironia di fondo. 
Umori a tinte pastello, in virtù di una classe che emerge anche, su altro 
versante, nei rilievi miniaturali dei suoi soldatini accuratissimi.” 
  
Gian Paolo Laffranchi, “L’intervista della domenica”, in Bresciaoggi 24 
dicembre 2017 
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