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Curriculum professionale 

G E N E R A L I T À 
 
Cognome:    Facchinetti  
Nome:     Massimo 
Luogo e data di nascita:  Bergamo, 19/05/1965 
Nazionalità:    Italiana 
Stato civile:    coniugato 
Indirizzo abitazione:   Via Bergamo, 583 
     24060 Ranzanico al Lago (Bergamo) 
Telefono:    035/812741 
Indirizzo studio professionale: Piazza della Pieve, 1 
     24060 Casazza (Bergamo) 
     Via Savona, 20 

20124 Milano  
Via S. Antonio, 5 
20122 Milano  

Telefono:    035/812741 
Fax:   035/824535  
Altre sedi:  Via Savona 20, 20124 Milano 
 Via Sarfatti 1, 20136 Milano 
 Via XXV Aprile 49, 24030 Brembate di Sopra 
e-mail:     info@facchinetti-partners.com 

prototipi@prototipi.org 
Iscritto: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Bergamo dal 
15/04/1993 

Matricola:    n. 1140 
Attività: Architetto, designer,  professore a contratto presso 

l’Università di Firenze 
 
 

T I T O L I   D I   S T U D I O 
 
a.a.1983-84 Diploma di Geometra conseguito nel 1984 presso l’Istituto Statale 

per Geometri “G. Quarenghi” di Bergamo. 
 
1992 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano 

con una tesi di progettazione ambientale.  
Titolo della Tesi: “La strada del freddo” considerazioni progettuali 
concernenti l’impatto volumetrico di un artefatto viario in un 
contesto ad alto valore ambientale, antropico e naturalistico”, 
Relatore Prof. Arch. Alessandro Ubertazzi e seguita dal Prof. Arch. 
Giuseppe Gambirasio e dall’Arch. Pierguido Bay. 
Assistente del prof. Alessandro Ubertazzi per il Laboratorio di 
progettazione architettonica del corso di laurea in Disegno 
Industriale presso il Politecnico di Milano. 

  
1993 Superamento Esame di Stato, presso la sede di Milano. 
 

Iscritto presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Bergamo dal 1993 al n. 1140. 

 
2003 Docente a contratto del Laboratorio di Progettazione III del corso 

di laurea in Disegno Industriale presso la Facoltà di Firenze.  
 
2004 Iscritto all’Albo Regionale dei Collaudatori al n. 3429, con decreto 

in data 16 dic. 2004 n. 22811. Categorie: edilizia e forniture 
connesse – opere stradali. 

 
N O T E   B I O G R A F I C H E 

 
Massimo Facchinetti è nato il 19 maggio 1965 a Bergamo.  



Curriculum professionale 

Ha conseguito il diploma di geometra nel 1984 presso l’istituto per geometri “G. 
Quarenghi” di Bergamo; nell’ottobre del 1992 si è laureato presso la Facoltà di 
architettura del Politecnico di Milano, con una tesi di progettazione ambientale dal 
titolo “La strada del freddo” considerazioni progettuali concernenti l’impatto 
volumetrico di un artefatto viario in un contesto ad alto valore ambientale, antropico e 
naturalistico” seguita dal professor Alessandro Ubertazzi, dal professor Giuseppe 
Gambirasio e dall’architetto Pierguido Bay.  
Nel 1993 ha conseguito l’abilitazione alla professione di architetto.  
Dal 1983 al 1985 ha collaborato presso uno studio di architettura in Bergamo, dove 
apprende la prima formazione professionale, seguendo lavori inerenti edilizia 
economica popolare ed opere edili in genere. 
Dal 1986 al 1989 è dipendente presso un’impresa di costruzioni edili di Bergamo per la 
quale segue come D.L. opere pubbliche di particolare importanza. 
Nel 1990 apre il suo studio di architettura in Casazza (Bg), dedicandosi prettamente ad 
attività di  architettura, urbanistica e progettazione ambientale, specializzandosi nella 
risoluzione di pratiche tecnico-amministrative inerenti le procedure per i lavori pubblici, 
ed occupandosi di edilizia residenziale pubblica, scolastica, sportiva, cimiteriale, arredo 
urbano, urbanistica. 
Nel 1994 (fino al 1997) costituisce con l’arch. Marco Forloni lo studio associato Disegno 
Enviromental and Product Design, interessandosi esclusivamente di progettazione 
ambientale ed industriale, portando a termine interessanti elementi nel settore 
dell’arredo urbano. 
Nel 1997 costituisce con alcuni soci e collaboratori dello studio, la società PROTOTIPI - 
PROTOTYPE AND DESIGN, interessandosi della consulenza industriale per aziende e nella 
realizzazione di progetti nel campo del design, nella produzione di disegni e 
documentazione tecnico amministrativa specializzata per lavori pubblici. 
Nel 1999, a Milano, con l’architetto Paolo Alberto Zorzoli, fonda Aq studio, che 
supporta in parte i lavori dell’ufficio di Bergamo, operando a tutto campo nei settori 
dei lavori pubblici specializzati in progettazione ambientale e di valutazione 
ambientale, arredo urbano, urbanistica, design. In quest’ambito si occupa, 
principalmente di progettazione industriale per la prototipizzazione e industrializzazione 
di prodotti commerciali per alcune ditte. 
Nel 2004 costituisce con alcuni collaboratori dello studio, la Facchinetti & Partners 
Architetti Associati Massimo Facchinetti Carlo Bono Alessandra Boccalari, spaziando 
dalla progettazione di opere pubbliche, alla progettazione di carattere privato.  
La sua attività professionale si svolge oltre che in Italia dove ha realizzato opere 
importanti quali: il Polo Tecnologico della provincia di Bergamo, scuole nel 
Bergamasco, Milanese e Varesino, centri amministrativi, case di riposo, coordinamento 
dei Mondiali di sci 2005 a Valfurva, anche all’estero: un grosso villaggio residenziale e 
produttivo in Venezuela, un villaggio turistico in Senegal, un villaggio e case per 
terremotati in S. Salvador, collaborazione per arredo urbano in Argentina. 
Dal 1990 è stato chiamato in seno a diverse commissioni edilizie di alcuni comuni 
Bergamaschi e non, dove svolge funzioni di esperto in materia di barriere 
architettoniche, di storia dell’arte e d’architettura, tutela dei Beni ambientali artistici ed 
architettonici vincolati ai sensi delle ex Leggi 1089/39 e 1497/39, ora D.Lvo 490/99 oltre 
ad attività di consulente tecnico incaricato per l’istruzione delle pratiche edilizie,nel 
settore di urbanistica ed edilizia privata, e settore lavori pubblici;  dal 2002 svolge la 
sua attività di professionista anche presso il Comune di Valfurva in occasione dei 
Mondiali di sci del 2005.  
Da diversi anni gli sono stati affidati anche incarichi privati di consulenza, come per 
esempio la redazione del manuale tecnico relativo ai “masselli” in produzione della 
Ditta Magnetti e il coordinamento della redazione del catalogo tecnico generale alla 
produzione della Società Martini S.p.A. di Modena. 
Dal 1992 si impegna a svolgere l’ attività didattica presso la Facoltà di Architettura del 
Politecnico di Milano quale assistente ai corsi del professor Alessandro Ubertazzi, ora III 
Facoltà di Architettura, insegnamento di Disegno Industriale. 
Nel corso di questi anni si occupa, oltre che a seguire gli studenti dei corsi accademici, 
alla correlazione di numerose tesi di laurea nel campo ambientale e nel campo del 
design, tesi legate alle più importanti ditte nazionali ed internazionali, quali: Fiat, studio 
stile; Augusta elicotteri; Bianchi Biciclette; ENEL nel campo dell’energia nucleare e 
idroelettrica, ed eolica; Whirpool per l’iterazione prodotto- ambiente; Wind nel campo 
della telefonia  mobile; Siemens; Metra; AEM nel settore dell’energia innovativa; 
Organizzazione Mondiale della Sanità; BMW. 



Curriculum professionale 

Dal 1993 si dedica con continuità a concorsi internazionali d’architettura, alcuni dei 
quali hanno ricevuto segnalazioni e sono stati pubblicati su riviste di settore. Dal 1998, 
nell’ambito della pubblicazione dei lavori di ricerca universitaria, collabora con 
numerose riviste per la diffusione di articoli riferiti a lavori di architettura. 
Nel 2000, con il professor Alessandro Ubertazzi, partecipa e coordina i contenuti di 
diversi convegni riferiti al settore dei materiali lapidei e loro applicazioni. 
Dal 2001 è membro del comitato editoriale della rivista internazionale “L’informatore 
del marmista” di Giorgio Zusi Editore, dove collabora alla redazione e stesura di articoli 
del settore. 
Dal 2003 diviene docente a contratto del Laboratorio di Progettazione III del corso di 
laurea in Disegno Industriale presso la Facoltà di Firenze. 
 
 

S P E C I A L I Z Z A Z I O N I   E   A G G I O R N A M E N T I 
 
1989 Corso in materia di abolizione di barriere architettoniche presso IREF. 
 
1997 “Corso di formazione in materia di sicurezza di cui all’art. 10 del D.L.vo 

494/96” Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo e ISMES 
S.p.A. 

 
1998 Corso di specializzazione in materia di tutela paesistico-ambientale (L.R. 

18/97), Ordine degli Ingegneri della provincia di Bergamo e Regione 
Lombardia Assessorato all’Urbanistica; 

 
2000 Partecipazione all’aggiornamento della D.Lgs. 494/96: D.Lgs. 528/99; 
 
 Partecipazione all’incontro di aggiornamento professionale dal titolo “Il 

programma triennale dei lavori pubblici: tra la filosofia e la concreta 
applicazione del D.M. 21.06.2000” Bergamo; 

 
Partecipazione all’incontro di aggiornamento professionale dal titolo 
“Le competenze del Responsabile del procedimento in materia di lavori 
pubblici: cosa si deve fare, per qualsiasi lavoro pubblico, dalla 
programmazione politica alla stipulazione del contratto e dalla 
consegna dei lavori al collaudo” tenutosi a  Bergamo. 

 
2001 Partecipazione all’incontro di aggiornamento professionale dal titolo 

“La semplificazione dei procedimenti amministrativi (L. 24.11.2000 n. 
340)” tenutosi a  Bergamo. 

 
2002 Partecipazione all’incontro di aggiornamento professionale dal titolo 

“La disciplina dei mutamenti d’uso ed i nuovi standards urbanistici (L.R. 
5.01.2001 n. 1) - 2^ parte: i nuovi standards urbanistici ed 
approfondimento eventuali problematiche a distanza di tre mesi 
dall’entrata in vigore della legge)” tenutosi a Bergamo. 

 
  Partecipazione all’incontro di aggiornamento professionale dal titolo 

“La nuova edilizia e urbanistica tra la legislazione regionale e la 
legislazione nazionale: potere concorrente od esclusivo” tenutosi a 
Bergamo. 

 
2005  Iscritto allo Provincia di Bergamo settore urbanistica come Commissario 

ad acta sezione dedicata ai dottori in architettura e pianificazione 
territoriale ai sensi degli artt. 71, 72, 75 e 76 del DPR 445/2000. 

 
 

C O M M I S S I O N I   T E C N I C H E   C O V E G N I   E   M O S T R E 
 
dal 1990 è stato chiamato in seno a diverse commissioni edilizie di alcuni comuni 

Bergamaschi e non, dove svolge funzioni di esperto in materia di 
barriere architettoniche, di storia dell’arte e d’architettura, tutela dei 
Beni ambientali artistici ed architettonici vincolati ai sensi delle ex Leggi 



Curriculum professionale 

1089/39 e 1497/39, ora D.Lvo 42/2004 e dal 2002 svolge la sua attività 
di professionista anche presso il Comune di Valfurva in occasione dei 
Mondiali di sci del 2005. 

 
mar. 2000 con il prof. Alessandro Ubertazzi, viene invitato a Taiwan al “Haulien 

International Stone Exhibition 2000”, ad un convegno sulle 
problematiche inerenti il settore lapideo; viene inoltre invitato a 
partecipare alla Fiera Internazionale del marmo dell’anno 2000 a 
Orlando (USA), a Carrara e a Verona, dove, con il prof. Ubertazzi ed 
editori del settore marmifero, organizza e coordina il convegno “ Per 
forza di levare, modelli di lettura, di tutela e di valorizzazione dei sistemi 
della pietra nella geografia contemporanea”. 

 
sett. 2001 viene invitato, con il prof. Ubertazzi, da un’associazione per il sostegno 

dei terremotati in Salvador (America Latina) e dall’Università di 
Architettura di S. Salvador “Albert Einstein”, per la progettazione e il 
coordinamento di un nuovo nucleo urbano per la ricostruzione di 
villaggi per le zone terremotate e, nello specifico, nel distretto di S. 
Lorenzo, con tipologie architettoniche sperimentali in collaborazione 
con l’università salvadoregna. 

 
ott. 2001 viene chiamato a presiedere, insieme al prof. Ubertazzi al Seminario 

organizzato dall’Associazione Uffici Tecnici Ospedali del Piemonte e 
sponsorizzato dalla Marazzi e dalla Kerakoll sul “colore e benessere: 
materiale di qualità e colorazioni finalizzate al confort nelle cliniche, 
nelle unità ospedaliere e in generale nelle strutture per la salute”. 

 
2002 ha partecipato in qualità di consulente estetico ai convegni organizzati 

dalla Magnetti sulle “murature facciavista in blocchi di cls” tenutisi a 
Lodi, Caravaggio (Bg), Asti, Rivarolo (To). 

 
3-14 apr. 2002 partecipazione alla mostra “Filling the future, l’idrogeno per una 

mobilità sostenibile”, presso le Officine del Gas di Bovisa (AEM S.p.A.) a 
Milano con il contributo di BMW Group Italia e Zincar-AEM, con il 
patrocinio della Regione Lombardia e la Prov. di Milano. 

 
12-15 apr.2002 partecipazione alla mostra “LightAreas Nuovi percorsi tipologici sulle 

superfici luminose”, organizzato dalla Società Martini e dalla Provincia 
di Milano. 

 
16 sett. 2003 partecipazione come relatore al convegno “FORMA IN FORMA – Il 

progetto degli spazi per l’intelletto e per la ragione. Convegno degli 
spazi scolastici, culturali e museali”, tenutosi presso la sala conferenza 
della Provincia di Milano a Milano. 

 
23 apr. 2004 partecipazione come relatore al convegno Magnetti tenutosi a 

Bologna “Moderazione del traffico e riqualificazione dello spazio 
stradale”. 

 
nov. 2004 partecipazione come relatore al convegno Uniform tenutosi presso la 

sede dell’ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
della provincia di Bologna sul tema: “Sistemi per serramenti esterni e 
facciate continue”. 

 
2004 relatore del convegno Marazzi “La legge è uguale per tutti” – trasforma 

le avversità in opportunità. Appalti e lavori pubblici: quale opportunità 
per il Gruppo Marazzi?”tenutosi in diverse sedi in Italia. 

 
Feb. 2005 relatore del “Progetto per la riconversione in parco tecnologico per la 

ricerca industriale e l’innovazione tecnologica dell’area ex-
sipe”tenutosi nel Castello di Vignola. 

 
04 mar. 2005  Università degli Studi di Udine – Corso di Studi in Architettura – 



Curriculum professionale 

Consorzio Universitario del Friuli.  
AAA Arti Artefatti Architetture / Colloqui di Architettura 2004/05: 
“Progettare trasparenze – Dalla finestra alla facciata”; svoltosi presso 
l’Aula B - Polo Scientifico di via delle Scienze, 205 a Udine (loc. Rizzi). 

 Intervento quale relatore sul tema: “Sistemi per serramenti esterni e 
facciate continue”. 

 
29 apr. 2005 relatore “Windows Day” tenutosi a Padenghe. 
 
 

C O N S U L E N Z E   T E C N I C H E 
 
Dal 1994 é chiamato presso diversi uffici tecnici dei Comuni di Gandino, Gazzaniga, 
Casazza, Bianzano, Ranzanico, Valfurva e Albano S. Alessandro a svolgere attività di 
consulente tecnico incaricato per l’istruzione delle pratiche edilizie, nel settore di 
urbanistica ed edilizia privata e settore lavori pubblici. 
 
Da diversi anni gli sono stati affidati anche incarichi privati di consulenza, come per 
esempio la redazione del manuale tecnico relativo ai “masselli” in produzione della 
Ditta Magnetti e il coordinamento della redazione del catalogo tecnico generale alla 
produzione della Società Martini S.p.A. di Modena. 
 
Dal 2003 è Consulente Tecnico d’Ufficio (C.T.U.) del Tribunale di Bergamo. Albo dei 
Consulenti Tecnici del Giudice. Categoria: industriale – Sezione: architetti. 
 
Dal 2004 è in possesso della dichiarazione di sussistenza dei requisiti professionali per il 
rilascio delle Certificazioni di cui alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 – codice di 
attribuzione BG 01140 A00219. 
 
Con decreto in data 16 dic. 2004 n. 22811 viene iscritto all’Albo Regionale dei 
Collaudatori al n. 3429; Categorie: edilizia e forniture connesse – opere stradali. 
 
 
Incarichi di consulenza pubblica e privata:  
- Tecnico comunale incaricato nel Comune di Gandino (BG) per istruttoria, controllo e 

verifica delle pratiche edilizie ed istruttorie anni 1994/95/96/97 incarico assolto;      
- Consulente tecnico  per il controllo ed il coordinamento del P.L.U. industriale del 

Comune di Casazza (BG)  delega di G.C. anno 1996; 
- Incaricato dal Comune di Gandino (BG) per l'analisi, la verifica e a determinazione 

del provvedimento amministrativo inerente la determinazione del Condono Edilizio 
art.39 legge 724/94, anno 1995/96/97; 

- Consulenza  tecnica in materia urbanistica per conto dell’Amministrazione Provinciale 
di Bergamo a riguardo delle osservazioni al P.R.G. di Bergamo, anno 1996, incarico 
assolto; 

- Consulenza  tecnica in materia urbanistica per conto dell’Amministrazione  Provinciale 
di Bergamo a riguardo di alcuni P.I.R. ( legge Adamoli), anno1996, incarico assolto; 

- Tecnico consulente in materia urbanistica per pratiche edilizie comunali  di Gandino 
(BG), incaricato dalla Soc. Concossola di Gandino dal 1997 fino al 1999; 

- Incarico di collaborazione tecnica in materia di edilizia privata, edilizia  residenziale 
pubblica, urbanistica, lavori pubblici e  manutenzione nonché i servizi rientranti 
nell’ordinaria competenza dell’ufficio tecnico comunale del Comune di Gazzaniga  
(BG) delibera di G.C. n.334 del 13/11/1997; 

- Tecnico consulente in materia urbanistica per pratiche edilizie comunali nel Comune di 
Bianzano (BG) dal giugno 1999, in corso; 

- Tecnico consulente nel Comune di Albano S. Alessandro (BG) dal 2003, in corso; 
- Coordinatore e amministratore tecnico del nuovo P.R.G. di Casazza (BG); 
- Coordinatore per la variante al P.R.G. di Sedrina (BG) dal 2000 (variante n.3 nel 
2001) in corso; 
- Coordinatore e amministratore tecnico del nuovo P.R.G. di Bianzano (BG) in corso; 
- Tecnico incaricato per la redazione modifiche relative alla variante P.R.G. di Valfurva 
(SO) in corso; 
- Tecnico consulente esperto in materia ambientale per pratiche edilizie comunali nel 

Comune di Valfurva (SO) dal luglio 2002, in corso. 



Curriculum professionale 

- Consulente estetico del Gruppo Magnetti S.p.A. murature facciavista in blocchi di cls 
e pavimentazioni, in corso 

- Consulente estetico della Società Martini S.p.A. illuminazione, in corso. 
- Consulente estetico della ditta Global radiatori in alluminio, in corso. 
- Direttore Artistico della ditta Ares s.r.l. illuminazione, in corso. 
 
 

 A T T I V I T A ’   D I D A T T I C A, P U B B L I C A Z I O N I 
 
Dal 1992, dopo aver conseguito la Laurea, si impegna a svolgere l’ attività didattica 
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano quale assistente ai corsi di 
Progettazione Ambientale e Disegno Industriale del professor Alessandro Ubertazzi, ora 
III° Facoltà di Architettura, insegnamento di Disegno Industriale. 
Nel corso di questi anni si occupa, oltre che a seguire gli studenti dei corsi accademici, 
alla correlazione di numerose tesi di laurea nel campo ambientale e nel campo del 
design, tesi legate alle più importanti ditte nazionali ed internazionali, quali: 
- Fiat, studio stile; 
- Augusta elicotteri; 
- Bianchi Biciclette; 
- ENEL nel campo dell’energia nucleare e idroelettrica, ed eolica; 
- Whirpool per  l’iterazione prodotto- ambiente; 
- Wind nel campo della telefonia  mobile; 
- Siemens; 
- Metra; 
- AEM nel settore dell’energia innovativa; 
- Organizzazione Mondiale della Sanità; 
- BMW. 
 
Dal 1998, nell’ambito della pubblicazione dei lavori di ricerca universitaria, collabora 
con numerose riviste per la diffusione di articoli riferiti a lavori di architettura. 
Nel 2000, con il professor Alessandro Ubertazzi, partecipa e coordina i contenuti di 
diversi convegni riferiti al settore dei materiali lapidei e loro applicazioni. 
Dal 2001 è membro del comitato editoriale della rivista internazionale “L’informatore 
del marmista” di Giorgio Zusi Editore, dove collabora alla redazione e stesura di articoli 
del settore. 
Dal 2003, svolge attività didattica quale docente a contratto presso la facoltà di 
Architettura di Firenze. 
Ha seguito in particolare le seguanti Tesi di Laurea: 
- Aiutomobile  marzo 1996 
- Municipio o casa comunale? marzo 1996 
- …e i cocci son di tutti  dicembre 1996 
- Anche l’alluminio ha un passato luglio 1997 
- C’era una volta la catena luglio 1997 
- VIA col vento luglio 1997 
- Su e giù per le Orobie dicembre 1999 
- Tra una casa e l’altra dicembre 1999 
- Gandino nel dettaglio luglio 2000 
- Foreste coltivate ottobre 2000 
- Ascoltiamo la voce dei profeti… dicembre 2000 
- Due per due… dicembre 2000 
- Ri-sorsi d’acqua aprile 2001 
- Te lo do io il colore aprile 2001 
- “Wind”.  Le antenne della modernità aprile 2001 
- “Whirpool”.  Prodotto e ambiente aprile 2001 
- “Metra”  2001 
- “Siemens”  2001 
- Le cave del sole 2001 
- L’alluminio  2001 
- Fratello sole, fratello vento 2001 
- Saliscendi  aprile 2001 
- Elettrodispenser luglio 2001 
- Biberon elettrico luglio 2001 
- Ho un’idea in testa dicembre 2001 



Curriculum professionale 

- Sulla cresta dell’onda dicembre 2001 
- Nuova luce sul passato aprile 2003 
- Come ti cancello il gesso luglio 2004 
 
Articoli scritti: 
- M. Facchinetti, Per forza di levare: pietre e paesaggi, in “L’informatore del marmista” 

nr. 465, settembre 2000, pagg. 14-15 
- M. Facchinetti, Pavimentazioni lapidei a Praga, in “L’informatore del marmista” nr. 

468, dicembre 2000, da pag. 16 a 20 
- M. Facchinetti, Le lastre supersottili per l’architettura, in  “L’informatore del marmista nr. 

472, aprile 2001, da pag. 12 a 20 
- M. Facchinetti, La pietra nel dettaglio di arredo urbano, in “L’informatore del 

marmista nr. 473, maggio 2001, da pag. 6 a 18 
- M. Facchinetti, Lisbona: una città legata alle pietre tradizionali, in “L’informatore del 

marmista” nr. 474, giugno 2001, da pag. 6 a 14 
- M. Facchinetti, E’ il sottofondo che fa la differenza, in “L’informatore del marmista” nr. 

480, dicembre 2001, da pag. 6 a 17 
- AA.VV., Sistema di riscaldamento a radiatori, in “Sistemi” nr. 5, ottobre 1998, pagg. 

34-42-43 
- Bernardo Marangone (pseudonimo) L’arte di fare tendenza, in “Serramenti & 
Falegnameria” n. 95, Agosto-Settembre 2005, da pag. 68 a 69. 
- Bernardo Marangone (pseudonimo) I luoghi della vendita, in “Serramenti & 

Falegnameria” n. 96, Ottobre 2005, da pag. 53 a 57. 
- Bernardo Marangone (pseudonimo) Legno e trasparenze, in “Serramenti & 
Falegnameria” n. 97, Novembre 2005, da pag. 57 a 59. 
- M. Facchinetti, Restauro conservativo per un campanile, in “L’informatore del 
marmista” n. 527, Novembre 2005; da pag. 52 a 59. 
- M. Facchinetti, Luce e architettura, in illuminotecnica Europe light nr. 537/538, 
settembre/ottobre 2005, da pag. 237 a 238 e 240. 
- M. Facchinetti La catena della sicurezza, in Serramenti & Falegnameria nr. 98, gennaio 
2006 da pag. 39. 
- M. Facchinetti La crescita di un salone di respiro internazionale, in Serramenti & 
Falegnameria nr. 98, gennaio 2006 da pag. 47 a 49. 
- M. Facchinetti Strategie per vincere il tempo, in Serramenti & Falegnameria nr. 98, 
gennaio 2006 da pag. 54 a 55. 
 
Articoli pubblicati: 
- T. Lorenzelli, Come un piccolo chiosco, in “Area” nr. 21, marzo 1995, pagg. 48-49 
- S. Casciani, B. Ducoté, F. Irace, M.G. Zunino, Arredo urbano? Dizionario di luoghi e 

cose, in “Abitare” nr. 340, maggio 1995, pag. 152 
- A Bergamo la nuova Universtià, in “Habitat ufficio” nr. 89, febbraio/marzo 1998, pag. 

26 
- P. Vizzotto, C’era una volta la catena, in “Activa” nr. 20, aprile 2000, da pag. 222 a 

pag. 237 
- F. Todeschini, Il polo tecnologico di Dalmine, in “Recuperare l’edilizia” nr. 16, luglio 

2000, da pag. 46 a pag. 53 
- G. Barin, L’arte funeraria tra passato e presente, in “L’informatore del marmista” nr. 

467, novembre 2000, da pag. 6 a pag. 15 
- R. Di Lorenzo, Nel segno della luce, in “Activa” nr. 23, dicembre 2000, da pag. 162 a 

pag. 173 
- P.A. Zorzoli, Marmi e pietre tra gli azulejos, in “L’informatore del marmista” nr. 474, 

giugno 2001, da pag. 26 a pag. 28  
- G. Barin, Un polo per Dalmine, in “Habitat ufficio” nr. 106, luglio 2001, da pag. 10 a 

pag. 13 
- L. Verdi, La scaletta di Bergamo, in “Progetto pubblico” nr. 3, ottobre 2001, da pag. 

50 a pag. 53 
- L. Verdi, Aspettando l’autobus, in “Progetto pubblico” nr. 3, ottobre 2001, da pag. 

54 a pag. 56 
- G. Barin, Tradizione e innovazione a Dalmine, in “L’informatore del marmista” nr. 479, 

novembre 2001, da pag. 10 a pag. 17 
- L. Verdi, Luce in aula, in “Progetto Pubblico” nr. 5, maggio 2002, pagg. 62-63 



Curriculum professionale 

- Quando la pietra diventa DOC, in “Qui Bergamo a Casa” nr. 10, inverno 2004, da 
pag. 58 a pag. 62 

- Una finestra sul lago e Vivere in armonia, in “Qui Bergamo a Casa” nr. 13, autunno 
2003, da pag. 18 a pag. 27 

- Point: il futuro è adesso, in “Qui Bergamo” nr. 114, luglio 2004, da pag. 64 a pag. 73 
- Cento progetti - Osservatorio sulla costruzione italiana, in “d’Architettura” nr. 23, 

gennaio/aprile 2004, pag. 49 
- C. Bono, Botticino e porfido per una casa nel verde, in “L’informatore del marmista” 

nr. 511, luglio 2004, da pag. 16 a pag. 21 
- “ADI Design Index – 2004” (Associazione per il Disegno Industriale), Editrice 

Compositori, pag. 180 e pag. 338  
- Cento progetti - Osservatorio sulla costruzione italiana, in “d’Architettura” nr. 24, 

maggio/agosto 2004, pag. 33 
- Lo stile di vita, in “Qui Bergamo a Casa” nr. 17, autunno 2004, da pag. 22 a pag. 29 
- M. Panzeri e Redazione ItaliaImballagio, Profumo … di Università, in 
“ItaliaImballaggio” nr. 10, ottobre 2004, da pag. 13 a pag. 24 
- Point. Polo per l’innovazione tecnologica della provincia di Bergamo, in 
“Ceramicanda” nr. 51, marzo 2005, da pag. 54 a pag. 60 
- Concorso nazionale di architettura e tecnologia, rassegna progettisiti delle selezioni 
architettonica e tecnica – Polo universitario point, in “Metrocubo” nr. 87, maggio 2002 
da pag. 26 a pag. 28 e pag. 42 
- Nuovo centro Amministrativo a Casazza (Bg) – Pensare alla collettività, in 
“Metrocubo” nr. 92, Novembre 2004 da pag. 8 a pag. 11 
- P.A. Zorzoli, Casa Valentina, in “Serramenti & Falegnameria n. 94”, Luglio-Agosto 
2005, da pag. 41 a 45 
- Domuslegno 2005, in Mondolegno n. 98, novembre 2005, pag. 19. 
 
 

P A R T E C I P A Z I O N I   A   C O N C O R S I   D I   A R C H I T E T T U R A 
 
Dal 1993 si dedica con continuità a concorsi internazionali d’architettura, alcuni dei 
quali hanno ricevuto segnalazioni e sono stati pubblicati su riviste di settore. Alcuni 
esempi sono: 
- Concorso per la trasformazione e permanenze delle vie del centro di Nova Milanese 
(MI), progetto pubblicato.   
- Concorso per la progettazione di 10 spazi aperti per la città di Bergamo. 
- Concorso per la costruzione della Libera Università di Bolzano, progetto pubblicato.  
- Concorso per la costruzione della Libera Università di Bolzano Sede di Bressanone, 
progetto pubblicato.  
- Proposta di ponte per Piazzale Numa Pompilio, Roma.   
- Progetto per la realizzazione della scuola elementare di Sovere, Bergamo progetto 
vincitore.   
- Concorso Internazionale di Architettura: Milano 2001 III millenium, segno luminoso, 
progetto pubblicato.  
- Progetto per la riqualificazione di Piazza Verdi, via Risorgimento e via Don S. Gelmi nel 
Comune di Piancamuno, Brescia.  
- Concorso per la progettazione di una nuova scuola nel Comune di Dresano, Milano.  
- Concorso d’idee per la ristrutturazione parziale dell’edificio in via Ravasi 2 
dell’Università degli Studi dell’Insubria in Varese. 
- Concorso di progettazione per la riqualificazione degli spazi di Piazza Isolo in Verona.  
- Concorso di progettazione per mini alloggi per anziani e realizzazione complementari 
nel Comune di Vertova. 
- Concorso di progettazione di edificio scolastico per l’istruzione professionale presso il 
campus di Sondrio. 
- Concorso d’idee per la realizzazione della nuova Piazza Dante della Città di 
Valmadrera in Provincia di Lecco.  
- Concorso internazionale di progettazione “Piazze 2001” indetto dall’Istituto Nazionale 
di Architettura Sezione di Milano.  
- Concorso di progettazione per l’adeguamento funzionale del complesso scolastico 
“Istituto Fagen” di Bolzano. 



Curriculum professionale 

- Concorso di progettazione per la realizzazione di un nuovo centro didattico – sportivo 
– ricreativo a Monasterolo del Castello (Bg). Progetto segnalato. 
- Concorso d’idee per la realizzazione del nuovo plesso scolastico (scuola materna, 
scuola elementare e scuola media) in via Toselle a Esine (Bs). 
 
 


