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Amedeo BUCCELLENI
Iscritto all’albo degli Architetti di Brescia dal 1985 .
Dopo l’istituto d’Arte, si laurea nel 1984 presso il Politecnico
di Milano con una tesi sul design col Prof. Marco Zanuso.
Svolge attività professionale, con studio in Montichiari, nel
campo del restauro,dell’architettura, dell’arredamento,del
design,oltre che nell’allestimento di fiere e mostre.
Dal 1975 svolge attività didattica presso il Liceo Artistico
“Alessandro dal Prato” di Guidizzolo Mn, dove insegna
Laboratorio e Progettazione del design.

Esaurita la parte formale vorrei aggiungere che:
“Ritengo la nostra più che una professione, un atteggiamento
mentale, una passione, un approccio e una tensione verso la
soluzione delle problematiche del progetto attraverso una
solida preparazione umanistica e tecnica che va sempre
rinnovata.
Mi considero molto fortunato di trasmettere quotidianamente
ai miei allievi e a coloro con cui lavoro questi concetti e questa
passione.”

Trentennale d’iscrizione 1985-2015

Guido MALINVERNO

Trentennale d’iscrizione 1985-2015

Laurea in architettura conseguita presso IUAV Venezia il
24/3/1984 con 110/110 - Iscrizione Ordine architetti
Provincia di Cremona 1985-1991 n. 809 e provincia di
Brescia 1991 ad oggi n. 1275.
PROGETTAZIONE EDILIZIA PUBBLICA/USO PUBBLICO
consulenza progetto ampliamento scuole elementari Sirmione
(2001) - direzione lavori e contabilità Nuovo Centro ANFFAS e
C.R.I. di Desenzano (2002) - progetto e direzione lavori
ampliamento Centro Diurno ANFFAS di Desenzano (2006)
progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e contabilità
riqualificazione ed adeguamento - servizi igienici comune
Sirmione (2005)
COLLAUDI STATICI PER ENTI
poliambulatori ASL Rezzato - ampliamento ospedale di
Castelgoffredo - ristrutturazione edificio comunale Veruno (No)
ampliamento cimitero Sirmione - sistemazione pontili a lago
Comune di Sirmione - recupero ex Municipio Comune di
Sirmione - ampliamento spogliatoi e realizzazione tribuna
Comune di Paitone
ATTIVITA’ PROFESSIONALE
Progetti, direzione lavori, collaudi statici di edifici residenziali,
commerciali ed alberghieri - progettazione architettonica ed
energetica edifici a basso consumo energetico - Consulenza
energetica edilizia civile
ATTIVITA’ DI INSEGNAMENTO
Docente scuola secondaria dal 9/9/1983, a tempo
indeterminato dall’1/1/1986 - In servizio presso ITIS Lonato
(tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica) Abilitazione insegnamento scuola secondaria, a seguito
superamento concorsi, in Disegno e Storia dell’Arte, Disegno
Costruzioni Tecnologia, Educazione tecnica, Educazione
artistica

Laurea in Architettura presso l’Istituto Universitario di Architettura di
Venezia conseguita in data 16 novembre 1984 con tesi su
“Riqualificazione di uno spazio urbano degradato in un contesto
storicizzato (Piazza Italia – Trento)”, valutazione 105 su 110.
Esame di Stato presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia in
data 26 novembre 1984.
Iscrizione all’Albo Architetti della Provincia di Brescia al n. 946 in data 5
dicembre 1985.
Collaborazione presso studi di architettura anni 1984 – 1988.
Utilizzo Autocad 2D e 3D dal 1998.
Progettazione e Direzione Lavori di edifici residenziali prefabbricati dal
2005.
PRINCIPALI OPERE PROGETTATE ED ESEGUITE O IN CORSO DI
ESECUZIONE (1987-2015)
OPERE AD USO PUBBLICO:
Riqualificazione funzionale e formale del sagrato della chiesa
parrocchiale di San Michele e della contigua piazza in Prevalle (BS)
Cappella del Santo Rosario presso l’oratorio “Don Bosco” in Prevalle
(BS)
Ristrutturazione Ristorante in Provaglio d’Iseo (BS)
Opere di recupero a seguito dei danni causati dal sisma del 2004 della
chiesa parrocchiale di S. Michele in Prevalle (BS)
OPERE AD USO PRIVATO:
Piano di lottizzazione in Prevalle (BS)
Ville uni e plurifamiliari in Prevalle (BS), Leno (BS), Gussago (BS),
Muscoline (BS), Lonato del Garda (BS), Toscolano Maderno (BS),
Nuvolento (BS), S. Martino Buon Albergo (VR), S. Bonifacio (VR),
Colognola ai Colli (VR), Porto Mantovano (MN), Pietrarubbia (PU),
Goito (MN), Viadana (MN), Gavardo (BS), Villanuova sul Clisi (BS),
Corzano (BS), Rodengo Saiano (BS), Verona, Bedizzole (BS)
Ristrutturazioni in Prevalle (BS), Provaglio d’Iseo (BS), Bedizzole (BS),
Calvagese della Riviera (BS), Brescia, Nave (BS)
ATTIVITA’ LAVORATIVE COLLATERALI ALLA PROFESSIONE
Insegnamento part-time di Arte e Immagine e Tecologia presso la scuola
secondaria di primo grado paritaria e, successivamente,
insegnamento part-time di Arte e Immagine presso la scuola
secondaria di primo grado statale (incarico a tempo indeterminato)

Luca POLI

Abitazione unifamiliare prefabbricata in Prevalle (BS),
anno 2013

Cappella del Santo Rosario, Prevalle (BS), anno 2006
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Luciano QUARANTA

ambientazione monumento ai caduti sul lavoro Odolo

Breve curriculum vitae:
dal 1985 al 31 gennaio 1993 responsabile dell’ufficio tecnico del
Comune di Odolo - Edilizia e L.L.P.P.
01/02/1993 al 30/06/1997 responsabile dell’ufficio tecnico del
Comune di Gardone Riviera - Edilizia e L.L.P.P.
1/07/1997 al 31/12/2000 Libero professionista.
1/01/2001 al 31/12/2007 Dirigente responsabile dell’Ufficio di Piano
della Comunità Montana di Valle Sabbia.
dal 1995 collaudatore di opere in c.a. e collaborazione con l’Università
di Brescia - ingegneria idraulica tema: livelli Lago d’Idro.
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villa Maioli - Gavardo

