Assemblea Ordinaria 2011
Quarantennale d’iscrizione 1971-2011

PAOLO CONTI

- Iscrizione all’Ordine di Brescia Cremona e Mantova
nel 1971 durante il servizio militare
- dal 1972 inizia la collaborazione in ambito
urbanistico con lo studio di Gigi e Fausto Fasser per
la redazione di programmi di fabbricazione di diversi
comuni fra i quali in Provincia di Brescia il Comune
di Caino

edifici pubblici concentrati nel nord Italia fra i quali
è opportuno ricordare nell’area privata alberghi,
centri commerciali, autorimesse, edifici produttivi,
aziende agricole, banche, case di riposo, cinema, e
nell’area pubblica scuole materne, elementari e
medie, scuole superiori, palestre, ospedali,
auditorium, archivi, biblioteche e municipi . In area
bresciana il CSP di Orzinuovi, il ITCS Lunardi di
Brescia , ITG Tartaglia di Brescia,Il Seminario
Vescovile di Brescia, l’Ospedale di Montichiari,la
Fondazione Ugo da Como di Lonato, il Centro
sociale Villa Boschi di Bedizzole, l’Ente Fiera di
Gavardo.
Attualmente è referente dell’Ordine nel Comitato
interprofessionale di prevenzione incendi di Brescia
ed è delegato per l’Ordine di Brescia nella
Commissione prevenzione incendi della Consulta
lombarda degli architetti .

- 1973 progetto e realizzazione di casa multipiano in
via Bezzecca a Brescia
- dal 1974 docente di Tecnologia delle Costruzioni
all’Istituto per geometri Tartaglia fino al 2003
- dal 1974 associazione professionale con l’arch.
Mantovani (scomparso nel 1993) che perdura fino al
1991 nella quale fra gli altri vengono affrontati:

Figura 1 casa multipiano in via Bezzecca a Brescia

1. progetto e realizzazione della Scuola media
di Marone
2. redazione di piani regolatori comunali fra i
quali in provincia di Brescia Vestone,
Monticelli Brusati, Marone, Rodengo
Saiano, Ceto, Cimbergo, Ono S. Pietro,
Cedegolo ;
3. piani di lottizzazione, piani di recupero,
piani di insediamento industriale, piani
particolareggiati di iniziativa pubblica e
privata in numerosi comuni della Provincia
di Brescia
- dal 1985 inizia attività specifica nel settore della
prevenzione incendi che perdura a tutt’oggi nella
quale progetta su incarichi diretti in tale ambito un
cospicuo numero di interventi per attività private ed

Figura 2 Scuola media di Marone

