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Giorgio AZZONI
Laureato in architettura all’IUAV di Venezia, è autore di ricerche, progetti e attività professionale per Enti pubblici, Istituti culturali e
universitari, promotore e curatore di attività e pubblicazioni riguardanti patrimonio architettonico, artistico e beni comuni. Studia il
rapporto tra tecnica e natura e il tema dell’abitare come fenomeno originario e declinazione civile, nelle relazioni tra l’identità storica e
il contemporaneo.
E’ responsabile dei progetti artistici del Distretto Culturale di Valle Camonica e direttore artistico della manifestazione di arte pubblica
contemporanea aperto_art on the border.
Dal 2008 è docente di Storia dell’Arte moderna all’Accademia di Belle Arti SantaGiulia di Brescia e responsabile delle attività culturali
del Museo dell’Energia Idroelettrica di Cedegolo- musil (Museo dell’Industria e del Lavoro “E.Battisti” di Brescia) di cui è progettista
(con Studio Aura e Studio Azzurro).
Ha recentemente curato i volumi Nella Modernità (Grafo 2014); La casa degli artisti in Valle Camonica. Un restauro esemplare per i
nuovi linguaggi dell'arte (con M.A.Crippa, Silvana ed. 2013); Abitare minimo nelle Alpi (con P.Mestriner, Letteraventidue 2013); La
Leggenda di Carlo Magno nel cuore delle Alpi (Silvana 2012); In corso di pubblicazione: Aperto_ art on the border. Omaggio a Franca
Ghitti.(La compagnia della Stampa 2014) e Aperto_2011-13 art on the border (Silvana 2014).
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Ottorino BERSELLI
Laureato nel 1983 alla Facoltà di Architettura di Firenze.
Apre il suo studio professionale nel 1984 a Brescia; il suo lavoro spazia in varie
direzioni:
ristrutturazione, restauro, opere urbanistiche, nuovi edifici, spazi commerciali,
allestimenti e design.
Numerosi i concorsi in vari settori, le pubblicazioni e le partecipazioni a mostre
nazionali ed estere.
L’esperienza maturata in oltre un ventennio li ha portati a lavorare su edifici storici
di pregio, con interventi sia di tipo residenziale che commerciale ed espositivo.
Dalle nuove costruzioni agli interventi di recupero, lo studio della luce naturale e
artificiale, sono le componenti fondamentali del progetto.
Inoltre nella progettazione di spazi commerciali e nel design industriale, ogni
esperienza qualifica le modalità di intervento, portando sempre nuovi contributi che
si interscambiano, e il risultato tende ad evidenziare la ricerca e la sperimentazione di
nuove tecnologie e nuovi materiali.
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Massimo FERRARIO

Si laurea in data 6 novembre 1980 ISTITUTO UNIVERSITARIO
ARCHITETTURA VENEZIA
Abilitazione seconda sessione 1981.
SETTORE PROFESSIONALE: Ambiti interesse professionale: Edilizia
residenziale, direzionale, commerciale, arredamento di interni ed allestimento
temporaneo di mostre ed esposizioni
PRINCIPALI LAVORI SVOLTI: posizione ricoperta progettista e direttore dei
lavori
Ristrutturazione edificio XV sec. - Trento, via Orbi
Edificio residenziale - Busto Arsizio, via Maino
Ristrutturazione edificio residenziale - Milano, via Magolfa
Edificio polifunzionale - Busto Arsizio, p.zza XXV aprile
Villa unifamiliare - Busto Arsizio, via F.lli Cervi
Ristrutturazione edificio residenziale - Busto Arsizio,via Bellini
Ristrutturazione edificio residenziale - Trento, via Bolognini
Edificio residenziale - Busto Arsizio, via Caprera
Ristrutturazione edificio residenziale - Trento, Meano
Ristrutturazione edificio liberty - Gallarate - via Agnelli
Ristrutturazione negozio oreficeria e allestimento interno Trento, via Manci
Ristrutturazione negozio oreficeria e allestimento interno Trento, via Mazzini
Arredamento palazzina ad uffici - Cartiera di Momo Momo, via Valsesia
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Mario FRATUS

Svolge la libera professione con studio tecnico in Coccaglio.
Ha conseguito il diploma di Geometra nel 1965 e laureato in Architettura presso l'Università di Venezia il 21
Marzo 1980 .
Dal 1983 è regolarmente iscritto all'Ordine degli Architetti di Brescia al N. 829.
Ha frequentato il corso per "Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione" con il
conseguimento dell' attestato in data 10.06.1998 e successivo aggiornamento.
PIANIFICAZIONE URBANISTICA E PROGETTI ESECUTIVI Vari Piani di Lottizzazione a destinazione residenziale e commerciale siti nel comune di Coccaglio.
Ampliamento del complesso alberghiero " HOTEL TOURING" a Coccaglio (Bs) per una nuova superficie coperta
di 4.600 mq ed un volume di mc 15.000; con 95 camere, campetto da calcio, piscina e SPA.
- PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA Ristrutturazione ed adeguamento case di riposo a Castelcovati ed a Urago d’Oglio (Bs).
Scuola professionale sezione disabili a Chiari (Bs)
- PROGETTAZIONE Nuove costruzioni di ville singole, palazzine plurifamiliari, condomini, ville a schiera e bifamigliari anche con
studio dell’architettura d’interni.
Capannoni industriali ed artigianali.
Ristrutturazione e restauro di vari immobili tra cui palazzi storici e cantine vinicole in Franciacorta.
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Luigi PALLADINI

Dipendente: Impresa Fratelli Paterlini fu Cristoforo, 1959 – 1979: Impiegato 2.a, poi 1.a categoria, responsabile Ufficio tecnico interno,
coordinatore tutti tecnici cantieri, varie opere, più importanti: Acciaierie ferriere LEALI, Odolo/ Acciaierie ferriere ILFO, Odolo/ Acciaierie
Ferriere PIETRA- Brescia/ Tubificio PIETRA - Roncadelle/ Acciaierie SETA - San Zeno Naviglio/ CCIAA - Camera Commercio -Brescia/ Stazioni
Servizio Agip –Brescia, Provincia/ Ampliamenti ITIS , PASTORI - Brescia/ Istituto Polifunzionale - Brescia Due/… Villaggio, villette mono- bi
plurifamiliari, Rezzato/ Edifici residenziali - commerciali SEBINO,VERBANO, ERIDIO, SKYLAB, Mompiano Brescia/ Complesso PARCO
MARTINONI Via Corsica Brescia/ GALLERIA DUOMO, Portici - piazza Duomo, Brescia/ Edificio residenziale Via Matteotti Brescia/ Palazzine
residenziali Via Panoramica, Via Goletto - Brescia/ Villa GAETI, Villa PIEMONTE ,Ronchi Via San Rocchino- Brescia/Complessi residenziali commerciali Via Trento, Brescia …
Docente: 1959 - 2008, ininterrottamente, insegnante materie tecniche Scuola Edile Bresciana, dirigente sezioni distaccate provincia; funzione
direttore scuola, progettista corsi speciali APS, TdC, Restauro, Posatori piastrellisti … Idem, dal 1981, due - tre anni, docente Educazione
tecnica - artistica Scuole medie; abilitato A020 - Costruzioni, Tecnologia, Disegno tecnico, docente geometri Nicolò Tartaglia, Brescia.
Libero professionista: 1979 – 1981 attività arredamento, progettazione - DL.: Contitolare “Soc. Centro Arredatori Selezione”, progettazione
interni - arredi classici stili vari … ° Complesso villette schiera Travagliato BS/ Villette Brescia e provincia / villaggetto otto villette mono e
bifamigliari; quindicina villette singole, ristrutturazioni edifici antichi, monumento caduti due guerre - terremoto 1920 (Concorso), LunigianaAlta Toscana … 1° Insediamento Acciaieria ASO, Ospitaletto BS/ Ampliamento Ferriere Leali, Palazzina uffici, Roè Volciano BS …
Ristrutturazione cimiteriale e costruzione ipogea loculi, Travagliato BS/ Costruzione Galleria Ipogea fregio Emiciclo Cimiteriale Vantiniano,
mille loculi due piani sovrapposti – 1.a esperienza Brescia; Ristrutturazione conservativa tratto galleria Vantiniana, loculi ipogei/ Costruzione
Cappelle Mortuarie private … Prolungamenti strade, Adeguamento edifici scolastici, Ampliamenti Caserme CC. Comune di Travagliato/
Ricupero cascinali a residenze per Comune Brescia/ Creazione laboratorio antisofisticazione CC. – Brescia … Stime terreni espropri
Amministrazione provinciale - Brescia/ Idem ASM Brescia - società consociate/ Idem Comune Rovato/ Idem Spedali Civili Brescia … Progetti
trasformazione - adeguamento Regione Lombardia, Brescia, residenze studenti universitari Valotti/ Progetti preliminari cinque reparti
Ospedale Chiari per Iseo …
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