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Ottorino GABURRI

Si e laureato in architettura a Venezia presso l'IUAV , dove ha iniziato a svolgere attività didattica. Ha insegnato
Composizione architettonica, Tecnologia, Scenografia. Dal 2009 è docente a contratto presso il Politecnico in
Composizione Urbana ed è attualmente Docente di Interior Design presso l'Accademia di Belle Arti Santa Giulia.
Ha tenuto corsi e seminari presso l' Università di Florida, l'ADB di Bolzano, l'Università di Stoccarda.
Ha pubblicato su riviste di architettura, tra cui Area, Architettura del Paesaggio e Quasar. Ha partecipato alla
Biennale di Venezia esponendo il progetto di restauro del padiglione del Venezuela di C. Scarpa. Ha partecipato
alla mostra al MAXXI di Roma con progetti realizzati con il Prof. Arch. Alessandro Anselmi. Ha partecipato a
varie mostre a Pistoia con progetti realizzati con l'arch. Giovanni Bassi.
È autore di scritti sull’architettura italiana e di saggi su architetti moderni (tra cui Carlo Scarpa, Leonardo
Savioli e Giovanni Michelucci). Si è interessato particolarmente all’opera di Carlo Scarpa attraverso articoli, libri,
seminari e mostre in Italia.
Parallelamente all’insegnamento universitario svolge attività professionale, occupandosi di edilizia residenziale
e pubblica e paesaggio. Ha redatto progetti e partecipato a Concorsi di progettazione con Giuseppe Gambirasio,
Giovanni Bassi, Alessandro Anselmi, Peter Latz di Monaco.
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Lucio SERINO

Si laurea nel 1974 al Politecnico di Milano, dopo
una lunga esperienza lavorativa di cantiere, con
una tesi sul restauro urbanistico, e si dedica
all’insegnamento di “tecnologia delle
costruzioni” e “costruzioni” presso l’Istituto
tecnico per Geometri “ N.Tartaglia”, avendo
superato lo specifico esame di abilitazione
all’insegnamento.
Alla attività didattica affianca la libera
professione , alla quale si dedicherà in modo
esclusivo dal 1990, con particolare interesse
professionale per i temi del restauro
architettonico e della progettazione
paesaggistica.
Ha operato in Commissioni Edilizie e
Paesaggistiche, nel Consiglio Direttivo
dell’Ordine Architetti di Brescia e nel Consiglio
Direttivo della sezione bresciana di “Italia
Nostra”.
E’ stato consulente della Provincia di Brescia
per gli aspetti ambientali relativi ai “Piani delle
cave”, e sulle problematiche riguardanti il
paesaggio ed i Beni culturali per la revisione del
P.T.C.P..
Collabora con la Facoltà di ingegneria della
Università degli Studi di Brescia, nella quale ha
svolto, e svolge, lezioni riguardanti il rilievo, la
fotografia e la lettura del paesaggio.
Per molto tempo ha curato, e pubblicato sul
Bollettino dell’Ordine degli Architetti, una serie
di schede biografiche degli architetti nella storia
bresciana, per cui ora sta vi si sta dedicando
’approfondendo la ricerca per trarne un testo
ampio e documentato.

Quarantennale d’iscrizione 1974-2014

Paolo VENTURA

Si è laureato in Architettura all’Università di Firenze nel 1973, dove ha insegnato materie urbanistiche (dal 1975 al 2006) alla Facoltà di
Architettura. È Professore Ordinario in Tecnica e Pianificazione Urbanistica (dal 2006), nonché Presidente del Corso di Laurea in
Architettura (dal 2012) e del Master Europeo post laurea in Rigenerazione Urbana (dal 2013) all’Università di Parma. A livello internazionale
è stato delegato nazionale Italiano presso l’Unione Europea COST ESF (dal 1992 fino al 2006) ed ha coordinato la ricerca Sustainable
Development Policies for Minor Deprived Urban Communities (dal 2006 al 2010 http://www.cost.eu/domains_actions/tud/Actions/C27).
E’ autore di numerose pubblicazioni scientifiche, nonché di piani e progetti di architettura pubblici e privati a livello nazionale (Lombardia,
Toscana, Basilicata) ed internazionale (Banca Mondiale, Saranda, Albania 1992). Di recente ha coordinato il Piano di Ricostruzione post sisma
del centro storico di Navelli, L’Aquila (2012-13).
È stato Presidente dell’Ordine degli Architetti PPC di Brescia (1993-2013) e della Consulta degli Architetti PPC della Lombardia (2010-12).
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