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PARTE PRIMA

DATI PERSONALI
E COMPETENZE
PROFESSIONALI

arch. Giovanni CIGOGNETTI, nato il 13 gennaio 1951, residente a Salò (Bs),
c.f.: CGG GNN 51A13 F086N - INARCASSA: matricola n. 162844;
nel 1975 laureato con lode in architettura presso il Politecnico di Milano, con una tesi sul
recupero urbano, relatore prof. Helg arch. Franca;
nel 1975 abilitato all’esercizio della professione;
dal 1977 iscritto all’Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della
provincia di Brescia al n. 377;
libero professionista dal 1977;
dal 1998 abilitato alla valutazione della compatibilità paesistica dei progetti.

AGGIORNAMENTO
Il professionista ha partecipato a corsi specialistici:

E SPECIALIZZAZIONI
-

corso sull’archeologia industriale “Industrial Archeology” presso l’Avoncroft College,
Università di Birmingham (GB) nel 1984;

-

corso di specializzazione sull’architettura bioclimatica “Progettazione solare passiva e

architettura bioclimatica”, promosso dalla Comunità Europea, presso la Facoltà di
Architettura di Venezia nel 1989;
-

percorso formativo per l'applicazione dei principi della "qualità" nell'amministrazione
degli enti pubblici nel 1996;

PUBBLICISTICA

corsi e seminari vari per il costante aggiornamento professionale.
Il professionista ha svolto incarichi di redazione, negli anni 1980-85, per le riviste:

-

“Idea - informazione documentazione energie alternative” edita a Bologna;

-

“AL - bollettino della Consulta degli Ordini degli architetti lombardi”;
ha inoltre pubblicato saggi:

-

sul paesaggio di Gardone Riviera (Bs): catalogo della mostra “Saluti da Gardone” - Grafo
Edizioni, Brescia 1984;

-

sulle limonaie del lago di Garda: rivista “Abacus” - Milano 1988; “Atlante del Garda” Grafo Edizioni, Brescia 1992; “Quaderni gardesani” - Grafo Edizioni, Brescia 1992;sullo sviluppo urbano di Salò (Bs): “Atlante del Garda” - Grafo Ed. Brescia 1992;

-

sul Museo del Parco "Alto Garda Bresciano" - Grafo Edizioni, Brescia 1996;

-

sull’edilizia storica: rivista “AB” - Brescia 2000;

-

sull’architettura moderna: rivista “AB” - Brescia 2003;

-

saggio nel volume a cura di E.Turri "Il Garda - Percezioni di un paesaggio" - Comunità
del Garda 2004.
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CORSI, CONVEGNI
E CONFERENZE

Il professionista ha tenuto:
-

relazioni a corsi e/o conferenze sui temi del recupero dei centri storici, sull’architettura
bioclimatica, sulle limonaie del lago di Garda, sul giardino storico, sulla nascita del
turismo sul Lago di Garda, sul progetto del Centro visitatori del Parco Alto Garda
Bresciano, sul paesaggio e l'agricoltura, sul consumo di suolo: a Bologna, Salò (Bs),
Gardone Riviera (Bs), Toscolano Maderno (Bs), Moniga del Garda (Bs), Desenzano del
Garda (Bs), Gargnano (Bs), Puegnago d/Garda (Bs);

-

relazione al 1° corso di formazione per esperti ambientali/paesaggistici, previsto dalla
legge regionale n.18/97, organizzato dall’Ordine degli Architetti di Brescia, d’intesa con
la Regione Lombardia, 1997;

-

relazioni a corsi per l’aggiornamento degli Amministratori comunali in materia urbanistico/amministrativa a Toscolano Maderno (Bs), Brescia, Rovato (Bs), Gardone Riviera
(Bs), Lonato del Garda (Bs), Desenzano del Garda (Bs), S.Felice del Benaco (Bs), Salò
(Bs), Pozzolengo (Bs), Castenedolo (Bs), Rovato (Bs);

-

relazione a convegni sul tema del consumo di suolo a Gavardo (Bs), Monte Isola (Bs),
Puegnago (Bs), Salò (Bs), S.Felice del Benaco (Bs);

-

relazione al convegno "I Sistemi Informativi Territoriali per il governo del territorio nella

nuova normativa regionale", organizzato dalla Provincia di Brescia e da DICATAUniversità di Brescia, febbraio 2009;
-

relazioni al corso di formazione sulle limonaie del lago di Garda, organizzato dal Fondo
per l'Ambiente Italiano, marzo-aprile 2010;

-

membro del Comitato scientifico del convegno "Giardini del Banaco - 5° Rassegna

internazionale del Paesaggio e del giardino" a Gardone Riviera - edizione 2014;
-

coordinatore workshop di progettazione del recupero di un parco storico a Gardone
Riviera (tutor arch. D.Vasini - studio West8 - Rotterdam), ottobre 2014;

-

organizzatore e coordinatore convegno internazionale: "Il lago di Garda: quale futuro per

il paersaggio?" a Salò, promosso dall'Ateneo di Salò in occasione del suo 450°
anniversario di fondazione, maggio 2015.
-

membro del Comitato scientifico del convegno "I Giardini del Banaco - 6° Rassegna

internazionale del Paesaggio e del giardino" a Gardone Riviera - edizione 2015;
-

coordinatore workshop di progettazione del recupero paesaggistico di viabilità sovralocale
(SP 572) a Moniga del Garda (tutor arch.I.Nicotera - studio Topotek1 - Berlino), ottobre
2015.

-

collaborazione organizzazione convegno a Gardone Riviera (Bs) "Itinerari nell'architettu-

ra di Vittoriano Viganò - L'eredità del Brutalismo", promosso dal Politecnico di Milano,
maggio 2016,
-

organizzatore e coordinatore convegno interregionale a Torri del Benaco (Vr): "Consumo

di suolo:che fare? - progetti ed esperienze", promosso dal Comune di Torri del Benaco
e dalla Comunità del Garda, marzo 2017.
-

relazioni sulle limonaie del lago di Garda al "Master per operatori del turismo sostenibile

del lago di Garda”, organizzato dall'Associazione gardesana LACUS, novembre-dicembre
2017;
-

relazione al seminario a Salò (Bs): “Ambiente, risorse, insediamenti, paesaggi”,
promosso dall'Ateneo di Salò, novembre 2017;
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ESPERIENZE
AMMINISTRATIVE

Il professionista ha partecipato a commissioni di Enti pubblici comunali e comprensoriali:
-

Commissione urbanistica a Toscolano Maderno (Bs); Commissione edilizia ed urbanistica e Commissione comunale per il Verde urbano a Gardone Riviera (Bs) dal 1981 al
1992; Commissione urbanistica a Salò (Bs) dal 1985 al 1995 e Commissione edilizia dal
1992 al 1995; Commissione Edilizia a Roé Volciano (Bs) in qualità di esperto ambientale
dal 1997 al 2006 e Commisione per il Paesaggio dal 2006, presidente dal 2009 al 2019;
Commissione Edilizia a Soiano del Lago (Bs) in qualità di esperto ambientale dal 2001
al 2004 e Commissione per il Paesaggio dal 2018, Commissione revisione Regolamento
edilizio a Moniga del Garda nel 2001; Esperto ambientale e Commisione per il Paesaggio
a Vobarno (Bs) dal 2004, presidente dal 2008 al 2015 e nel 2019, Commissione
urbanistica a Lonato del Garda (Bs) dal 2005 al 2008, presidenza Commissione per il
Paesaggio a S.Felice del Benaco (Bs) dal 2006 al 2009; Commissione per il Paesaggio
a Brescia dal 2007 al 2008; presidenza Commissione urbanistica a Gardone Riviera (Bs)
dal 2009 al 2014; Commissione per il Paesaggio a Moniga del Garda dal 2011, presidente
dal 2016, ; presidenza Commissione per il Paesaggio a Toscolano Maderno (Bs) dal
2013; presidenza Commissione per il Paesaggio a Sarezzo (Bs) dal 2014; Commissione
per il Paesaggio a Concesio (Bs) dal 2015 al 2019.

-

Commissioni concorsuali a Gardone Riviera (Bs) , Salò (Bs) , Comunità montana Parco
Alto Garda Bresciano, Castiglione delle Stiviere (Mn), Cisliano (Mi), Medole (Mn).
Il professionista ha svolto esperienze in attività amministrativa diretta di Enti pubblici:

-

Consiglio comunale a Salò dal 1985 al 1995 e dal 2014 al 2017;

-

Assessorato all’urbanistica ed edilizia privata a Salò dal 1992 al 1995;

-

Sindaco del Comune di Salò dal 1995 al 1999;

-

Assessorato ai Lavori pubblici del Comune di Lonato d/Garda dal 2002 al 2005;

-

membro Commissione Museo Civico di Salò dal 1980 al 1995,

-

membro del Consiglio di amministrazione della Fondazione "Il Vittoriale degli Italiani"
dal 1995 al 1999;

-

membro del Consiglio di amministrazione della S.T.U. "Progetto Villanuova s.r.l." a
Villanuova sul Clisi (Bs), dal 2007 al 2009.

ALTRE ESPERIENZE
PROFESSIONALI
E CULTURALI

-

Presidenza dell’Associazione Storico Archeologica della Riviera dal 1990 al 1993;

-

membro dell'Ateneo di Salò, dal 1997;

-

membro dal 1982 ad oggi del Comitato di gestione della "Civica Raccolta del Disegno”
di Salò, Presidenza dal 1996 al 2000;
Allestimento di mostre per il Comune di Medole (Mn); per il Sistema Bibliotecario

“Alto Garda Bresciano”; per il Comune di Gardone Riviera (Bs); per il Comune di Romano
di Lombardia (Bg); per il Comune di Salò e per la Civica Raccolta del Disegno di Salò (Bs);
per la Comunità Montana Parco “Alto Garda Bresciano”.
Viaggi di studio sull’architettura moderna e contemporanea, il giardino storico e
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moderno, i parchi territoriali, la museografia contemporanea in: Francia, Spagna, Portogallo, Germania, Austria, Olanda, Danimarca, Svezia, GranBretagna, Stati Uniti d’America.
CONSULENZE AD
AMMINISTRAZIONI
PUBBLICHE
(in ordine alfabetico)

Comune di Carpenedolo (Bs)

•
•
•
•

1991-2004 - Consulenza per gestione P.E.E.P.
dal 1991 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
2010 - Regolamento di attuazione del Documento di Piano.
2018 - Regolamento di attuazione del Documento di Piano (processi compensativi).

Comune di Gardone Riviera (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano".

• 1982-1993 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comune di Limone sul Garda (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano".

• dal 1990 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comune di Medole (Mn)

• dal 2005 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comune di Moniga del Garda (Bs)

• dal 2007 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comune di Padenghe sul Garda (Bs)

• 2009-2010 - Consulenza urbanistica per la gestione del territorio.
Comune di Roè Volciano (Bs) - Comunità montana di Sabbia

• dal 2009 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comune di Temù (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica - Parco regionale
dell'Adamello - Parco nazionale dello Stelvio.

• 1991-2005 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comune di Toscolano Maderno (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano".

• 1995-1999 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comune di Vione (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica - Parco regionale
dell'Adamello - Parco nazionale dello Stelvio.

• dal 1998 al 2015 - Consulenza urbanistica continuativa per la gestione del territorio.
Comunità Montana di Valle Sabbia (Bs)

• dal 2006 - Consulenza per la costruzione del Sistema Informativo Territoriale (membro
del Comitato tecnico).
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• 2006 - Redazione del progetto coordinato e consulenza per la presentazione delle
domande di finanziamento regionale per la redazione dei P.G.T. comunali (con arch.
L.Lussignoli).

Pretura Circondariale di Brescia

• 1977-78 - Perizie in indagini sull’abusivismo edilizio ed ambientale a Limone sul Garda
(Bs), Gavardo (Bs) e Sabbio Chiese (Bs).
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” - Gardone Riviera (Bs)

• 1991-1992 - Consulenza urbanistica per abusivismo edilizio, relativo alla Torre
S.Marco.
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PARTE SECONDA

(in ordine alfabetico)

PROGETTAZIONI
URBANISTICHE
GENERALI

Comune di Borgosatollo (Bs)
superficie km2 8,00 - 2017: abitanti n. 9.279

• dal 2017 - Varianti al Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Carpenedolo (Bs)
superficie km2 30,12 - 1998: abitanti n. 9.817 - 2010: abitanti n. 12.534

• 1999-2002 - Varianti al P.R.G.
• 2002-2007 - Revisione Piano Regolatore Generale (con U.T.C.)
• 2007-2010 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
• 2012-2014 - Monitoraggio V.A.S. del Piano di Governo del Territorio
• dal 2011 al 2018 - Varianti al Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Castenedolo (Bs)
superficie km2 26,23 - 2009: abitanti n. 10.852

• 2006-2012 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
• 2010-2014 - (con il Comune di Ghedi) Piano intercomunale di rischio dell'Aeroporto
civile di Montichiari,

• 2014-2015 - P.L.I.S. "Parco agricolo della collina di Castenedolo" (con dott. G.Zola)
• dal 2014 al 2019 - Varianti al Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Cisliano (Mi) - Parco regionale "Agricolo Sud Milano"
superficie km2 14,73 - abitanti 2002 n. 3.303

• 1998-2003 - Piano Regolatore Generale (con arch. M.P.Corvi)
• 2001-2002 - Proposta modificazione perimetro "Parco Agricolo Sud Milano" (con arch.
M.P.Corvi)

Comune di Limone sul Garda (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano".
superficie km2 22,00 - abitanti 2009 n. 1.131

• 1998-2006 - Varianti al P.R.G.
• 2008-2012 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
• dal 2015 al 2018 - Variante generale al Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
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Comune di Medole (Mn)
superficie km2 25,85 - abitanti n. 3.309

• 2005 - Variante al P.R.G.
• 2008-2014 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Moniga del Garda (Bs)
superficie km2 9,40 - abitanti 2009 n. 2.219

• 2007-2012 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
• dal 2013 - Varianti al Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Montichiari (Bs)
superficie km2 81,19 - abitanti n. 19.101

• 2000-2007 - Indirizzi di pianificazione per recupero cave (con arch. D.Cocchi)
Comune di Nuvolera (Bs)
superficie km2 13,19 - abitanti n. 3.679

• 2001-2005 - P.L.I.S. "Parco delle colline di Brescia" (con dott. P.Vitale)
Comune di Pioltello (MI) - Parco regionale "Agricolo Sud Milano"
superficie km2 13,20 - abitanti 2009 n. 31.552

• 2007-2011 - Piano di Governo del Territorio
Comune di Ponte di Legno (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica; Parco regionale
dell'Adamello, Parco nazionale dello Stelvio. (con archh. A. Anelotti, R.Cervati, A. Rubagotti)
superficie km2 100,00 - abitanti n. 1796

• dal 2010-2015 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Roè Volciano (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia
superficie km2 5,75 - abitanti 2009 n. 4.115

• 2001-2003 - Varianti al P.R.G.
• 2002-2004 - Revisione del Piano Regolatore Generale
• 2006-2009 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
• 2012-2014 - Monitoraggio V.A.S. del Piano di Governo del Territorio
• 2011-2018 - Varianti al Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Sarezzo (Bs) - Comunità montana di Valle Trompia
superficie km2 17,00 - 2009: abitanti 2009 n. 13.260

• 2009-2013 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
• 2011 - Documento d'indirizzo Sportello Unico per le Attività Produttive
• dal 2018 - Varianti al Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
Comune di Solferino (Ms)
superficie km2 13,08 - abitanti . 2.681

• dal 2018 - Varianti al Piano di Governo del Territorio
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Comune di Temù (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica - Parco regionale dell'Adamello
- Parco nazionale dello Stelvio.
superficie km2 43,04

- abitanti n. 1.014

• 2000-2003 - Varianti al P.R.G.
Comune di Toscolano Maderno (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano"
superficie km2 56,73

- abitanti n. 7.006

• dal 2016 - Variante generale del P.G.T. vigente
Comune di Vione (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica; Parco regionale dell'Adamello,
Parco nazionale dello Stelvio.
superficie km2 35,63 - abitanti 2009 n. 770

• 1998-2005 - Revisione del Piano Regolatore Generale
• 2008-2013 - Piano di Governo del Territorio e V.A.S.
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ALTRE PROGETTAZIONI
URBANISTICHE E
PAESAGGISTICOAMBIENTALI
(in ordine alfabetico)

Associazione Comuni Bresciani (Bs)

• 2014 - Osservazioni al progetto di Revisione del P.T.C.P di Brescia (con arch. Rubagotti)
Comune di Arcidosso (Gr)

• dal 2019 - progetto interventi di sistemazione paesaggistica comparto Merigar
(Committenza privata: Comunità Dzog Chen)
Comune di Borgosatollo (Bs)

• dal 2018 - Gestione Piano Attuativo in variante al P.G.T., con V.A.S..
Comune di Brescia (Bs)

• 2003-2007 - Concorso per l'assegnazione di area E.E.P. "Comparto 4/19 - Violino"
(con studio archh. Boschi e Serboli)
Primo premio (Committenza privata: La Famiglia Soc.coop. a r.l. - Brescia)

• 2013-2015 - Sportello Unico per le Attività Produttive in variante al P.G.T., con
V.A.S., ai sensi della

L.r. n. 12/2055:

ristrutturazione e ampliamento sede del Giornale

di Brescia e attività collegate - (Committenza privata: Editoriale Bresciana s.p.a.)
Comune di Castenedolo (Bs)

• 2003-2009 - Programma Integrato d'Intervento "Cascina Sobiolo", ai sensi della L.r. n. 9/
1999

- (Committenza privata: La Famiglia Soc.coop. a r.l. - Brescia)

Comune di Castenedolo (Bs) e Ghedi (Bs)

• 2010-2014 - Piano di Rischo dell'Aeroporto di Montichiari (Bs)
Comune di Casto (Bs) e Mura (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia

• dal 2013 - Riqualificazione paesaggistica di tre complessi industriali (con

prof.

J.Tornquist e studio Ratti).

(Committenza privata: Raffmetal s.p.a. - Casto)
Comune di Cinisello Balsamo (Mi)

• dal 2016 - Progetto inserimento paesaggistico di centrale termica nell'ambito del P.I.I.
ex Auchan (con prof. J.Tornquist).
(Committenza privata: A2A Calore & Servizi

s.p.a. - Milano)

Comune di Collebeato (Bs)

• 2011-2013 - Piano cimiteriale
Redatto in attuazione del D.P.R. n. 285/1990, della legge regionale 18 novembre 2003
e del successivo Regolamento regionale n. 6/2004, per il cimitero del capoluogo.
Comune di Gardone ValTrompia (Bs) - Comunità montana di Valle Trompia

• 1999-2008 - Piano di recupero nel centro di Inzino (con arch. S.Pintossi)
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Comune di Lavenone (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia

• 2008-2012 - Piano attuativo per nuovo centro cooperativo di vendita, sede sociale e
attività artigianali e direzionali, in località Romenase e successiva variante.
Comune di Limone sul Garda (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano".

• 2011-2015 - Piano cimiteriale
Redatto in attuazione del D.P.R. n. 285/1990, della legge regionale 18 novembre 2003
e del successivo Regolamento regionale n. 6/2004, per il cimitero del capoluogo.

• dal 2007 - Gestione Sportelli Unici per le Attività Produttive in Variante al P.R.G. e al
P.G.T., con V.A.S., ai sensi della L.r. n. 12/2015: per l'amplimento di strutture alberghiere
diverse

• 2013-2014 - Piani attuativi in variante al P.G.T., con V.A.S..
Comune di Mazzano (Bs)

• dal 2016 - Piano attuativo per attività produttive e parco agricolo.
(Committenza privata: Fondazione Scaroni - Castenedolo)
Comune di Medole (Mn)

• dal 2015 - Gestione Sportelli Unici per le Attività Produttive in Variante al P.R.G. e al
P.G.T., con V.A.S., ai sensi della

L.r. n. 12/2015: per l'amplimento di strutture produttive

diverse.
Comune di Milano (Mn)

• dal 2016 - Progetto inserimento paesaggistico di centrale termica nel nuovo quartere
"S.Giulia" (con prof. J.Tornquist).
(Committenza privata: A2A Calore & Servizi

s.p.a. - Milano)

• dal 2017 - Progetto inserimento paesaggistico di centrale termica a Bovisa (con prof.
J.Tornquist).

(Committenza privata: A2A Calore & Servizi

s.p.a. - Milano)

• dal 2018 - Progetto inserimento paesaggistico di centrale termica Canavese.
(Committenza privata: A2A Calore & Servizi

s.p.a. - Milano)

• dal 2019 - Progetto inserimento paesaggistico di centrale termica Tecnocity a Bicocca.
(Committenza privata: A2A Calore & Servizi

s.p.a. - Milano)

Comune di Moniga del Garda (Bs)

• 2017-2018 - Gestione Programma Integrato d'Intervento in variante al P.G.T., con
V.A.S..

• dal 2018 - Gestione Sportello Unico per le Attività Produttive in Variante al P.R.G. , con
V.A.S., ai sensi della

L.r. n. 12/2015: per l'amplimento di strutture ricettiva all'aria aperta

Comune di Montichiari (Bs)

• dal 2017 - Variante al Piano di Rischo dell'Aeroporto di Montichiari (Bs)
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Comune di Montirone (Bs)

• 2004-2008 - Concorso per l'assegnazione di aree E.E.P. (con

studio arch. L.Lussignoli)

Primo premio - (Committenza privata: La Famiglia Soc.coop. a r.l. - Brescia)
Comune di Odolo (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia

• dal 2016 - Ampliamento e riqualificazione paesaggistica di complesso industriale (con
prof. J.Tornquist).

(Committenza

privata: Raffmetal s.p.a. - Casto)

Comune di Orciano (Ps) - Agripower s.r.l.

• 2002-03 - Consulenza paesaggistica per realizzazione centrale elettrica a biomasse
(con prof. J.Tornquist)
(Committenza privata: Agripower

s.r.l. - Pesaro)

Comune di Padenghe sul Garda (Bs)
superficie km2 20,400 - abitanti 2010 n. 4.309

• dal 2010 al 2012 - Catasto comunale delle strade
• dal 2017 - Gestione procedimenti di riconoscimento del P.L.I.S. della Valtenesi
Comune di Ponti sul Mincio (Bs) - Parco regionale "del Mincio".

• 2013-2016 - Procedura di V.I.A. per la trasformazione della ciminiera della Centrale
elettrica del Mincio in torre/belvedere e Centro visitatori del Parco regionale del
Mincio e progetto definitivo.
(Committenza privata: A2A s.p.a. - Milano)
Comune di Roè Volciano (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia

• 2013-2014 - Piano cimiteriale
Redatto in attuazione del D.P.R. n. 285/1990, della legge regionale 18 novembre 2003
e del successivo Regolamento regionale n. 6/2004, per il cimitero del capoluogo.

• dal 2018 - Gestione Piano Attuativo in variante al P.G.T., con V.A.S..
Comune di Sabbio Chiese (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia

• 2004 - Concorso per l'assegnazione di aree E.E.P. in località "Cletem"
Primo premio
(Committenza privata: La Famiglia Soc.coop. a r.l. - Brescia)
Comune di Salerno

• 2006-08 - Studio di fattibilità ed elaborazione architettonica progetto definitivo per
nuovo termoutilizzatore di rifiuti solidi urbani
(Committenza privata: A2A s.p.a. - Brescia)
Comune di Sarezzo (Bs) - Comunità montana di Valle Trompia

• 2004 - Concorso per la realizzazione della nuova sede dell'Azienda Servizi Valtrompia
s.p.a. - Primo premio - (Committenza privata - Azienda Servizi Valtrompia s.p.a.)

• 2006-2008 - Piano attuativo per la realizzazione della nuova sede dell'Azienda Servizi
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Valtrompia s.p.a. - (Committenza privata - Azienda Servizi Valtrompia s.p.a.).

• 2010-2013 - Piano cimiteriale
Redatto in attuazione del D.P.R. n. 285/1990, della legge regionale 18 novembre 2003
e del successivo Regolamento regionale n. 6/2004, per i cimiteri del capoluogo e della
frazione di Zanano.
Comune di Serle (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia

• 1999-2007 - Recupero di una cava di marmo dismessa, per insediamento attività
artigianali.
Comune di Sirmione (Bs)

• dal 2011 - Piano comunale dei Dehors e costruzione del relativo DB topografico.
Comune di Temù (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica - Parco regionale
dell'Adamello - Parco nazionale dello Stelvio
superficie km2 43,04

- abitanti n. 1.014

• 1999-2000 - Piano particolareggiato nel centro storico di Villa Dalegno
• 2001-2009 - Programmi Integrati d'Intervento, ai sensi della ex L.r. n. 9/1999
Comune di Toscolano Maderno (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano".

• 2014-2015 - Studio di fattibilità per la riqualificazione di piazza S.Marco e adiacenze
a Maderno.
Unione dei Comuni dell'Alta Valle Camonica (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica;
Parco regionale dell'Adamello, Parco nazionale dello Stelvio.
Comuni di: Incudine, Monno, Ponte di Legno, Temù, Vezza d'Oglio, Vione
superficie km2 284,10 - abitanti 2010 n. 6.100

• dal 2010 - Progetto di riordino della toponomastica (con archh. A. Anelotti, R.Cervati, A.
Rubagotti)

Comunità Montana di Valle Sabbia (Bs) - Comune di Anfo

• dal 2018 - Piano particolareggiato della Rocca d'Anfo (con arch. A. Anelotti)
Comune di Vione (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica; Parco regionale dell'Adamello,
Parco nazionale dello Stelvio.

• 2010-2013 - Piano cimiteriale
Redatto in attuazione del D.P.R. n. 285/1990, della legge regionale 18 novembre 2003
e del successivo Regolamento regionale n. 6/2004, per i cimiteri del capoluogo e delle
frazioni di Stadolina e Canè.
Comune di Vobarno (Bs) - Comunità montana di Valle Sabbia

• 2011-2014 - Piano cimiteriale (con arch. C.Cannizzaro)
Redatto in attuazione del D.P.R. n. 285/1990, della legge regionale 18 novembre 2003
e del successivo Regolamento regionale n. 6/2004, per i cimiteri del capoluogo e delle
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frazioni di Carpeneda, Eno, Teglie, Torre e via Nuova.

• dal 2015 - Riqualificazione paesaggistica di due complessi industriali (con

prof.

J.Tornquist e dott agronomo R.Crea).

(Committenza

privata: Fondital s.p.a. - Vobarno)

arch. Giovanni Cigognetti
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ALLEGATO

PROGETTAZIONI
URBANISTICHE
ANTECEDENTI
IL DECENNIO
(in ordine alfabetico)

Comune di Abbiategrasso (Mi)
superficie km2 47,05 - abitanti n. 29.830

• 1993-98 - Variante al P.E.E.P vigente (con arch. M.P.Corvi)
Comune di Calcinato (Bs)
superficie km2 33,39 - abitanti n. 11.874

• 1978-79 - Revisione del Piano Regolatore Generale

(collaborazione arch. F.Bontempi)

Comune di Carpenedolo (Bs)
superficie km2 30,12 - 1998: abitanti n. 9.817 - 2008: abitanti n. 12.300

• 1995-97 - Piano particolareggiato del centro storico (con arch. C.Perini)
• 1998-1999 - Varianti al P.R.G.
Comune di Gardone Riviera (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano"
superficie km2 20,62 - abitanti n. 2.665

• 1982-85 - Revisione del Piano Regolatore Generale (con arch. C.Perini)
• 1983 - Piano di lottizzazione d’ufficio per interventi residenziali (Comparto n. 15)
• 1994-98 - Variante di aggiornamento generale del P.R.G.
Comune di Gargnano (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda Bresciano"

• 1983-85 - Censimento comunale delle "limonaie"
Comune di Limone sul Garda (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano"
superficie km2 22,00 - abitanti n. 900

• 1991-95 - Piano Regolatore Generale (con arch. M.P.Corvi)
• 1995-1998 - Varianti al P.R.G..
Provincia di Perugia

• 1991 - Concorso nazionale per il recupero dell’Isola Polvese (proprietà provinciale)
Comune di Romano di Lombardia (Bg)
superficie km2 18,00 - abitanti n. 15.634
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• 1985-86 - Piano urbanistico per l’agricoltura

(collaborazione arch. F.Bontempi)

Comune di Temù (Bs) - Comunità montana di Valle Camonica - Parco regionale
dell'Adamello - Parco nazionale dello Stelvio
superficie km2 43,04 - abitanti n. 1.014

• 1991-2000 - Revisione Piano Regolatore Generale
Comune di Toscolano Maderno (Bs) - Comunità montana - Parco regionale "Alto Garda

Bresciano"
superficie km2 56,73

- abitanti n. 7.006

• 1995-1999 - Variante di Aggiornamento e modificazione del P.R.G. vigente
• 1997-1999 - Revisione del Piano Regolatore Generale
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ALTRE ATTIVITA
PROFESSIONALI

Di seguito vengono riassunti, per opportuna integrazione ed informazione, le principali
opere pubbliche e/o di pubblico interesse eseguite od in corso di svolgimento, dallo
Studio professionale associato, per committenti pubblici e privati; oltre a tali prestazioni è
stata effettuata anche una diversificata attività per committenti privati, con interventi di nuova
edificazione, ristrutturazione, restauro di edifici storici, allestimento d’interni ad uso
residenziale, commerciale e direzionale, allestimenti museali ed espositivi, disegno
industriale.

anteriori al 1990
Comune di Calcinato (Bs)
- concorso progettazione piazza del Municipio ed adiacenze (primo premio)
- progetto esecutivo e direzione lavori piazza del Municipio, via Marconi e adiacenze
(opera eseguita)
Comune di Chiari (Bs)
- concorso per un nuovo centro scolastico
Comune di Gardone Riviera (Bs)
- progetto ristrutturazione alloggi comunali (vincolo paesaggistico - opera eseguita)
Comune di Medole (Mn)
- progetto di massima ristrutturazione parco storico pubblico (vincolo storico-architettonico
- Ministero di Grazia e Giustizia (Roma)
- progettazione esecutiva carcere minorile a Brescia (collaborazione)
Comune di Moniga d/Garda (Bs):
- progetto esecutivo e direzione lavori ampliamento cimitero (vincolo paesaggistico e
storico-architettonico - opera eseguita-collaborazione);

Primo premio Nazionale IN/ARCH:

anno 1991
Regione Lombardia
- concorso per la formazione repertorio tipo alloggi di edilizia economico-popolare
Comune di Sarezzo (Bs)
- concorso progettazione piazza del Municipio (secondo premio)
1990-2000
Comune di Calcinato (Bs)
- progetto e direzione lavori, con ritrovamenti archeologici, giardino pubblico a Ponte
S.Marco (opera eseguita)
- progetto e direzione lavori arredo urbano nel centro di Ponte S.Marco (opera eseguita)
- progetto e direzione lavori parco pubblico “Parcopiù ...” nel centro di Calcinato (opera
eseguita)

- progetto e direzione lavori nuove camere mortuarie per la Casa di Riposo, nel centro
storico di Calcinato (opera eseguita)
Collegio Internazionale “Mons. Daniele Comboni” (Roma)
- progetto e direzione lavori nuova chiesa e ristrutturazione complesso conventuale
monumentale (“limonaia” e casa natale del Fondatore della Congregazione) in
Limone s/Garda (Bs) (vincolo paesaggistico e storico-architettonico - opera eseguita)
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Comune di Toscolano Maderno (Bs)
- progetto e direzione lavori restauro copertura e campanile Chiesa S.Maria della
Supina in località Mornaga (vincolo paesaggistico e storico-architettonico - opera eseguita)
Fondazione “Il Vittoriale degli Italiani” - Gardone Riviera (Bs)
- progetto, procedure d’appalto/concorso e direzione lavori restauro fondazioni
subacquee e murature storiche darsena e Torre S. Marco (vincolo paesaggistico e
storico-architettonico - opera eseguita)

- progetto restauro edificio, denominato “Ex Hotel Washington”, adibito a foresteria
(vincolo paesaggistico e storico-architettonico).
2000 - 2010
A2A s.p.a.
- Acerra (Na): studio di fattibilità opere di completamento e integrazione funzionale
del termoutilizzatore di rifiuti solidi urbani;
- Napoli: studio di fattibilità nuovo termoutilizzatore di rifiuti solidi urbani Napoli est;
- Caivano (Na): studio di fattibilità opere di completamento e integrazione funzionale
dell'impianto di trattamento di rifiuti solidi urbani;
Ateneo di Salò (Bs): progetto esecutivo e direzione lavori opere di consolidamento e
restauro palazzo storico in Salò (Bs) (vincolo paesaggistico e storico-architettonico - opera
eseguita);

A.S.M Brescia s.p.a. (A2A) - Brescia: progetto per centrale di trasformazione gas
metano della città (opera eseguita);
Azienda Regionale delle Foreste (Mi): direzione lavori delle opere edili ed
impiantistiche; progetto di massima, definitivo, esecutivo e direzione lavori delle
opere di arredo ed allestimento per la realizzazione del Centro di accoglienza
visitatori e museo multimediale del Parco "Alto Garda Bresciano" in Tignale (Bs)
(opera eseguita);
C.P.F.80 s.c.r.l. - Lavenone (Bs): nuovo fabbricato commerciale-artigianale e sede
sociale in località Nozza (vincolo paesaggistico - opera eseguita);
Comune di Gardone Riviera (Bs): collaudo ed adeguamento anticendio scuola
elementare e media (vincolo paesaggistico e storico-architettonico - opera eseguita);
Comune di Limone sul Garda (Bs)
- progetto preliminare acquario e parco tematico pubblico (vincolo paesaggistico e
storico-architettonico

);

- progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori recupero "Villa Boghi" per nuovo
municipio (vincolo paesaggistico e storico-architettonico - opera eseguita);
- progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per nuova sala civica polivalente,
con restauro “limonaia” comunale (vincolo paesaggistico e storico-architettonico - opera
eseguita);

- progetto esecutivo e direzione lavori restauro campanile della chiesa parrocchiale
(vincolo paesaggistico e storico-architettonico - opera eseguita);
Comune di Medole (Mn): riorganizzazione funzionale e arredo urbano viale Zanella
e aree plesso scolastico di via Mazzini (opera eseguita);
Comune di Roè Volciano (Bs):
- ampliamento auditorium scuola media inferiore (opera eseguita).
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- studio di fattibilità per il recupero edilizio e urbanistico dell'edificio della dismessa
scuola elementare (vincolo paesaggistico e storico-architettonico).
- progetto esecutivo restauro cappella ex opificio De Angeli-Frua per uso di sala
civica (vincolo paesaggistico e storico-architettonico);
Comune di Serle (Bs): progetto esecutivo e direzione lavori per la costruzione nuovo
plesso di scuola elementare (opera eseguita);
Comune di Vobarno (Bs): restauro porzione loculi e cappella centrale, danneggiati
da sisma, nel cimitero monumentale del capoluogo (vincolo storico-architettonico opera eseguita);

Gruppo Percassi - Praga (Repubblica Ceca): restyling "Outlet Village Praha"
Latteria turnaria di Tignale s.c.a.r.l. - Tignale: ristrutturazione fabbricato, allestimento espositivo nuova sede sociale a Gardola e impostazione catena di negozi in
franchising, per la vendita di prodotti DOP (opera eseguita);
Opera per l'educazione cristiana:
- direzione lavori e allestimento auditorium per 500 posti, biblioteca e archivio,
esposizione opere d'arte contemporanea e uffici Museo “Paolo VI” a Concesio
(Bs) (opera eseguita).
- progetto e direzione lavori restauro casa natale Papa Paolo VI a Concesio (Bs)
(vincolo storico-architettonico - opera eseguita).
2010 - 2019
Comune di Carpenedolo (Bs):
- nuova scuola materna comunale (progetto vincitore concorso regionale);
- progettazione strutturale ampliamento scuola materna comunale;
- progettazione strutturale e direzione lavori ampliamento scuola media (opera
eseguita).

Comune di Medole (Mn): ampliamento sede municipale in palazzo "Ceni Dotti"
edificio vincolato (vincolo storico-architettonico - opera eseguita);
Comune di Moniga del Garda (Bs): manutenzione straord. via Nalini e restauro
scalinata Chiesa parrocchiale di S.Martino (vincolo storico-architettonico - opera eseguita);

Comune di Padenghe sul Garda (Bs): opere di riordino e arredo urbano in via Tito
Speri - Padenghe s/G - 1° lotto (vincolo paesaggistico - opera eseguita);
Comune di Vobarno (Bs): restauro porzione loculi, nel cimitero monumentale del
capoluogo (vincolo storico-architettonico - opera eseguita);
Editoriale Bresciana s.p.a. - Brescia:
- ristrutturazione e ampliamento sede del Giornale di Brescia e attività collegate
(opera eseguita);
- ristrutturazione redazione del Giornale di Brescia e attività collegate (opera in corso
di esecuzione);

E.R.S.A.F. Lombardia - Vobarno (Bs): restauro alpeggio montano in loc. "Prato della
noce" (vincolo storico-architettonico - opera eseguita);
Fondazione Casa di Riposo di Roè Volciano Onlus - Roè Volciano (Bs):
- Manutenzione straordinaria pavimentazioni esterne corte (vincolo storico-architettonico
- opera eseguita);
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- ampliamento fabbricato (vincolo storico-architettonico - opera in corso di progettazione);
Padana Ricambi s.p.a. - Mazzano (Bs): riorganizzazione generale con ristrutturazioni
e ampliamento impianto industriale (opera in corso di progettazione);

arch. Giovanni Cigognetti

Ai sensi dell’art.27 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al

trattamento dei dati personali” e successivi aggiornamenti, il Committente è autorizzato ad utilizzare i dati
contenuti nella presente scheda esclusivamente nell’ambito dell'eventuale incarico professionale commissionato e per i fini istituzionali propri della Pubblica Amministrazione.

arch. Giovanni Cigognetti
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