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Nel 1993 ho costituito con gli architetti Michele Piccardi e Giovanni  Cigognetti,  lo

studio associato di architettura ed urbanistica nel quale tuttora lavoro.

Nel 1996 è iniziata la collaborazione professionale con il Centro studi La Famiglia per la

realizzazione di diversi quartieri in provincia di Brescia.

Dal 2001 sono stata presidente di Cooperativa, fino al 2006 della Cooperativa La famiglia di

Rodengo 2 e dal 2006 di quella di Olmeneta.

Dal 2004 al 2012 ho svolto il compito di consigliera provinciale del settore Fedarabitazione

di Confcooperative in rappresentanza della coop La Famiglia.

Dal 2005 al 2010 ho fatto parte della Commissione dei lavori pubblici del Comune di

Carpenedolo.

Dal 2010 al 2016 sono stata Consigliera provinciale di Confcooperative Brescia.

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.

2000 - 2016

- A2A s.p.a. - Acerra (Na): studio di fattibilità opere di completamento e integrazione

funzionale del termoutilizzatore di rifiuti solidi urbani;

- A2A s.p.a. - Napoli: studio di fattibilità nuovo termoutilizzatore di rifiuti solidi urbani

Napoli est;

- A2A s.p.a. - Caivano (Na): studio di fattibilità opere di completamento e integra-

zione 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) (opere in corso di esecuzione);

- 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
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Clara VITALE nata a Brescia il 19 gennaio 1958,

diplomata presso il Liceo scientifico A.Calini a Brescia nel 1976

laureata in Ingegneria Civile sezione edile al Politecnico di Milano nel 1984

ed iscritta all’Albo dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Brescia dallo stesso

anno.

Numerosi e diversi corsi di aggiornamento professionale sono stati seguiti nel corso

degli anni.

In particolare:

dal 2000 abilitata alla gestione delle attività di coordinamento della sicurezza nei

cantieri, in attuazione del D.lgs n.494/96, agg. n.528/99.
Corso "La gestione tecnica dell’emergenza sismica - rilievo del danno e valutazione
dell’agibilità" 2015
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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.G.I.L. di Mantova

- progettazione statica esecutiva ristrutturazione sede centrale (opera eseguita);

- C.P.F.80 s.c.r.l. - Vestone (Bs): nuovo fabbricato commerciale e sede sociale in

località Nozza (progetto definitivo);

- E.R.S.A.F. Lombardia - Vobarno (Bs): restauro alpeggio montano in loc. "Prato

della noce" (opera in corso di esecuzione);

- Comune di Brescia-Settore Pubblica Istruzione attraverso Cooperativa "Il Tempo

Libero"- Brescia: progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione asilo

nido in via Fiorentini a Brescia (opera eseguita);

- Comune di Carpenedolo (Bs): nuova scuola materna comunale (progetto preliminare);

- Comune di Gardone Riviera (Bs): collaudo ed adeguamento anticendio scuola

elementare e media (opera eseguita);

- Comune di Gavardo (Bs):

- progetto esecutivo opere strutturali piattaforma per la raccolta dei rifiuti solidi

urbani (opera eseguita)

- Comune di Limone sul Garda (Bs): progetto preliminare acquario e parco tematico

pubblico;

- Comune di Limone s/Garda (Bs): progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori

recupero "Villa Boghi" per nuovo municipio (opera eseguita);

- Comune di Limone s/Garda (Bs): progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori per

nuova sala civica polivalente, con restauro “limonaia” comunale (opera eseguita);

- Comune di Limone s/Garda (Bs): progetto  esecutivo e direzione lavori restauro

campanile della chiesa parrocchiale (opera eseguita);

- Comune di Medole (Mn): riorganizzazione funzionale e arredo urbano viale Zanella

e aree plesso scolastico di via Mazzini (opera eseguita);

- Comune di Padenghe sul Garda (Bs): riorganizzazione funzionale e arredo urbano

via T.Speri (opera in corso di esecuzione);

- Comune di Roè Volciano (Bs): ampliamento auditorium scuola media inferiore

(opera eseguita).

- Comune di Roè Volciano (Bs): studio di fattibilità per il recupero edilizio e

urbanistico dell'edificio della dismessa  scuola elementare.

- Comune di Roè Volciano (Bs): progetto esecutivo restauro cappella ex opificio De

Angeli-Frua per uso di sala civica.

- 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 (opera eseguita);

- Comune di Vobarno (Bs): restauro porzione loculi e cappelle laterali, nel cimitero

monumentale del capoluogo

- Latteria turnaria di Tignale s.c.a.r.l. - Tignale: ristrutturazione fabbricato, allesti-

mento 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).
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- Opera per l'educazione cristiana: progetto e direzione lavori restauro casa

natale Papa Paolo VI a Concesio (Bs) (opera eseguita).

- Comune di Medole - progetto definitivo ed esecutivo del nuovo edificio per uffici

comunali nella corte di Palazzo Ceni (in fase di appalto)

-  Raffmetal S.p.A.: riqualificazione stabilimenti produttivi con analisi paesaggistica

ed inserimento nuovi volumi;

- Casa di riposo di Roè Volciano: manutenzione straordinaria chiostro

- Editoriale bresciana S.p.A. - Riorganizzazione ed ampliamento degli uffici

operativi in via Solferino 22 a Brescia.

     Lo studio si occupa anche di pianificazione territoriale, di valutazioni ambientali

e di paesaggio
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Lo studio professionale ha sede in comune di Lonato del Garda (Bs) 25017, località

S. Polo n. 10, tel./fax 030.9913807  - e.mail: studio@cipivi.it

codice fiscale e partita IVA n. 01730150982.

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.

arch. Michele PICCARDI, nato il 30 aprile 1962, residente a Brescia,

c.f.: PCC MHL 62D30 B157X - INARCASSA: matricola n. 341571;

nel 1988 laureato in architettura presso il Politecnico di Milano, con una tesi sulla

pianificazione del colore, relatore prof. Vogliazzo arch. Maurizio;

nel 1988 abilitato all’esercizio della professione;

dal 1988 iscritto all’Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della

provincia di Brescia al n. 1085;

libero professionista dal 1988;

dal 2000 abilitato alla gestione delle attività di coordinamento della sicurezza nei cantieri,

in attuazione del D.lgs n.494/96, agg. n.528/99.

Oltre ai professionisti associati collaborano come dipendenti nello  studio:

- geom. Donatella Bortolotti diplomata a Salò anno 1978

- geom. Oscar Pizzini diplomato a Castiglione d/Stiv. anno 1999

- arch. Laura Pagani laureata a Milano anno 2003

- arch. Anna Lamperti laureata a Mantova anno 2004

- arch. Lucia Massioli laureata a Milano anno 2008

- arch. Enrico Gaetarelli laureato a Milano anno 2009

Lo studio dispone di locali con ingresso autonomo, distribuiti in due corpi di fabbrica,

su di una superficie di circa 280 m2.

Lo studio è dotato delle seguenti attrezzature: n. 3 server di rete, n. 13 stazioni

grafiche; n. 2  plotter a colori a getto d’inchiostro A0; n. 1 stampante laser B/N A4; n. 1

fotocopiatrici-scanner-stampanti laser a colori A3; tutte le attrezzature informatiche sono in

rete; centralino telefonico con n. 8 derivazioni.

ing.. Clara Vitale
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