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Reguitti & Partner è una realtà professionale orientata alla progettazione,  da oltre 12 anni, al servizio di committenza italiana e straniera, in ambito locale e 
all’estero per lo sviluppo progettuale e la supervisione di opere di architettura che spaziano in tipologie architettoniche di svariato genere, private e collettive, 
prevalentemente in ambiti sensibili e con forte valenza ambientale. 
La ricerca progettuale è fondamentale come quella tecnologica e strutturale, attraverso i moderni strumenti di disegno, ma anche di quelli più tradizionali, come 
lo schizzo manuale, “essenza dell’architetto”.

L’obiettivo finale di tale ricerca è l’individuazione di un organismo architettonico capace di dialogare con il contesto ed allo stesso tempo di rispondere alle 
esigenze emotivo-funzionali richieste dalla committenza, mantenendo sempre il contatto con l’economia dell’opera.

A questo scopo vengono messe in campo diverse e specifiche competenze nella gestione del processo progettuale, per integrare e valorizzare fin dalle sue fasi 
iniziali  differenti punti di vista che condizionano la realizzazione di un’opera.

L’esperienza acquisita dal titolare e dai suoi componenti spazia in diversi campi, non solo nella realizzazione di nuovi edifici, ma anche nel restauro di 
monumenti nazionali, chiese ed edifici vincolati, nell’urban design, nell’urbanistica attuativa e nel design d’interni.

Nel presente curriculum vengono riportate le principali esperienze e gli incarichi svolti, ma sono solo una parte minima del lavoro effettivamente svolto

Alle attività normalmente svolte si affianca anche la partecipazione a concorsi di architettura e la progettazione e direzione lavori di architetture sociali realizzate 
nell’ambito di attività dicooperazione internazionale, in particolar modo in Vietnam.

Reguitti & Partners is a professional workshop “project orientered "since  in 1997 , serving Italian and foreign clients in local and abroad. The project and works 
direction activity, ranging in different architectural types, private and collective, mainly in sensitive areas and with strong environmental content.

The research on the project, then, becomes fundamental such as technological and structural, using modern drawing tools, but also the manual sketch, "the 
architect essence."The ultimate goal is to identify a body capable of architectural dialogue with the context and at the same time meet the emotional and 
functional needs required by clients, always  maintaining contact with the economy of the work.

To this end are put in different and specific expertise in the management of the design process, to integrate and exploit since its early stages, differing points of 
view that affect the realization of a work.

The experience gained by the holder and its components ranging in various fields, not only in the construction of new buildings, but also in the restoration of 
national monuments, churches and buildings bound , urban design, interiors.

The following pages are listed the main experiences and the works carried out, only a small part of the work actually performed. 
The activities normally carried out alongside the participation in competitions of architecture and project of social building into activities of international 
cooperation, especially in Vietnam.

I componenti di questa associazione temporanea di professionisti sono: / The component of this association are:

Arch. Lodovico Reguitti architetto management, direzione lavori, progettazione/ management, works direction, projects
Ing. Scaroni Loris ingegnere strutture, direzione lavori, sicurezza / structures, works direction, safety of works
Arch. Omar Dellapicca architetto progettazione architettonica / project
Arch. Monica Zecchi architetto progettazione architettonica, interior /projects, interior design
Arch. Nicola Gregorelli architetto progettazione architettonica/ projects
Geom. Mosè Ottolini geometra progettazione architettonica, sviluppo pratiche /projects, application and developing
Sook Bravi diplomata segreteria e logistica / secretarial and logistics
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CURRICULUM VITAE PERSONALE DEL TITOLARE DI STUDIO

ARCHITETTO LODOVICO REGUITTI

Dati anagrafici e generali
Data di nascita: 30 novembre 1969

Domicilio in : Gardone Riviera (BS),via Panoramica  78

Domicilio attività professionale: Brescia, via Zadei 45

Professione: Architetto libero professionista, iscritto all’Albo degli Architetti dal Luglio 1995 (n° 1451)

Studi superiori 1987 Maturita’ artistica di II sez. Architettura presso il Liceo V.Foppa –Brescia.
Votazione finale 54/60

Studi universitari: 1995 Laurea in Architettura indirizzo: Tutela e Recupero del Patrimonio Storico ed Architettonico, presso il Politecnico di 
Milano –Facoltà di Architettura
Tema di tesi finale” Ingegneri, gesuiti e nobili dilettanti a  Brescia nella meta’ del secolo XVIII” Votazione finale 98/100

Studi particolari 

Storici 1989 Conferimento dell’Incarico da parte della cattedra di Caratteri Tipologici dell’Architettura –Politecnico di Milano, per uno 
studio e raccolta di materiale didattico-fotografico aggiornato in loco per complessi di edilizia residenziale pubblica dei 
paesi germanici realizzati tra il 1900 e il 1930

1991 Segnalazione al premio “Mons. Guerini” promosso dalla fondazione Civilta’ Bresciana per uno studio riguardante 
architettura e personaggi della Brescia del Settecento.

1991
Realizzazione di studio dal titolo“Paolo Chiodi e il suo tempo”(storia dell’opera di un ingegnere nella meta’del 1800 a 
Bedizzole).

1994 Realizzazione di studio “La viabilita’ storica di Gargnano e la Valvestino

Servizio Militare 1991 Servizio militare svolto come Ufficiale di Complemento , S.Tenente in servizio di prima nomina presso il 4 BTG Alpini 
Genio Pionieri,Trento.
Attività di comando e didattico-addestrativa a truppe per:
- Impiego di esplosivi per demolizione ponti ed edifici, circuiti esplosivi
- Impianto di teleferiche in ambiente montano fino a 1200 m di cavo tesato
- Formazione ponti per interruzioni fino a 60 mt

Attività professionale 
(committenza Pubblica)

1995 Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale- SETTORE EDILIZIA PRIVATA E LL.PP- VII Liv. Comune di Gargnano 
(BS). Attività prevalente: analisi e accettazione pratiche edilizie (circa 350/anno), emanazione provvedimenti 
autorizzativi, attività di supporto alla pianificazione comunale
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1996

Responsabile dell’Ufficio Tecnico Comunale SETTORE EDILIZIA PRIVATA ED URBANISTICA E SETTORE LAVORI 
PUBBLICI  - VIII liv. Comune di Toscolano Maderno (BS)
Attività prevalente: analisi e accettazione pratiche edilizie (circa 700/anno), emanazione provvedimenti autorizzativi, 
attività di supporto alla pianificazione comunale

Recensioni o pubblicazioni di 
opere dalla stampa Progetto di valorizzazione ed utilizzo dell’area archeologica villa romana Nonii Arii –“Giornale di Brescia”e 

“Brescia Oggi” mesi di Aprile –Giugno 1997 (vari articoli).
Progetto nuova sede ANA a Bedizzole –“Giornale di Brescia” mese di Gennaio 01
Progetto di riqualificazione di Corso Garibaldi –“Giornale di Brescia” 3 Gennaio 2003 
Progetto di riqualificazione di Corso Garibaldi –“Giornale di Brescia”1 Agosto 2003 
Progetto Mondo Palcogiovani –Ristrutturazione Cascina Bredina - Giornale di Brescia e Bresciaoggi mese di aprile 2003
Ristrutturazione Limonaia in Gargnano: Rivista “Falegnameria e serramenti” mese di novembre 2002
Ristrutturazione casa in Gardone Riviera –Rivista “Casa ResArt”dicembre 2004
Arredo appartamento in Salò –Rivista “Casa Res Art” settembre 2005

Partecipazioni a concorsi di 
Architettura e urbanistica

1996 Concorso per la ridestinazione funzionale dell’ex- caserma dei Vigili del Fuoco a sede della Provincia 
Città di Cremona in collaborazione con lo studio Arch. Benedetti e l’arch. Max Baecker (Germania)

2004 Concorso di idee a livello europeo per la riqualificazione del Centro storico di Nave
In associazione gruppo: Arch. Reguitti L.- Ing. Scaroni L. e collaboratori
6° classificati su 21 partecipanti

2005 Concorso di idee a livello europeo per la progettazione del nuovo Polo scolastico di Felino Importo dei lavori 9.500.000 €.
Progetto segnalato dalla Giuria e pubblicato su UNDER 40- Progetti in Lombardia Architetti Under 40ù

2006 Concorso per la progettazione di Nuovo cebntro civico polifunzionale a Paitone (BS)

2009 Concorso per la progettazione della nuova sede di Confindustria a Cuneo

Partecipazioni a convegni 
in qualità di relatore 1996 Convegno di studi sulla valorizzazione della Villa Romana in Toscolano Maderno (BS) promosso dall’Associazione 

Archeologica del Garda
Comunicazioni di : prof. Brogiolo docente all’Università di Milano, dott.ssa Roffia, responsabile ville romane del Garda 
per la Sopraintendenza Archeologica e altri ricercatori.All’interno delle comunicazioni dei relatori è stato presentato dal sottoscritto 
il progetto di valorizzazione della Villa Romana Nonii AriiR).Importo dei lavori 950.000.000 lire
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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

INGEGNERE SCARONI LORIS

Dati anagrafici e generali

Data di nascita: 8 Aprile 1971

Domicilio in : Bedizzole (BS),via G.P. Siboni  10/c

Domicilio attività professionale: Bedizzole (BS),via G.P. Siboni  10/c

Professione: Ingegnere libero professionista, iscritto all’Albo degli Ingegneri dal 

Gennaio 2000 (n° 3364)

Percorso degli studi

Studi superiori 1992 Diploma di Perito elettronico conseguito presso l’Istituto Tecnico Industriale 
Statale “ITIS Castelli” di Brescia. 

Studi universitari 1999 Laurea in “Ingegneria civile” presso l’Università degli Studi di Brescia.
Tesi in ambito geotecnico-geologico.

Aggiornamenti 
Professionali

1999 Corso di “Elementi di acustica applicata” presso la Facoltà di Ingegneria. 
Durata: 24 ore

2001 Aggiornamento professionale sul “Consolidamento e restauro strutturale” 
presso Data Management snc. Durata: 8 ore

2002 Corso di 120 ore per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
Dlgs 494 frequentato presso la Regione Lombardia

2003 Corso per la progettazione strutturale agli stati limiti ultimi in prospettiva 
sismica (secondo in nuovo decreto Maggio 2003) Durata: 50ore

Attivita’di praticantato 1999

2000

Studio d’Ingegneria, Manerba d/g (dal 1999 al 2002) 
Collaborazione nella progettazione, sicurezza 494, contabilità appalti pubblici-
privati e direzione lavori
Collaborazione con Studio di Geologia Conti di Maderno, sviluppo di metodi 
di calcolo per il consolidamento di versanti franosi  (2000-2002)

Attività 
Libera  professione

2002 Dall’Aprile 2002 inizio dell’ attività di libero –professionista presso la sede di 
via Larga 6 –Bedizzole e da Giugno 2005 nella nuova sede di via Siboni 10/c 
–Bedizzole 
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CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

ARCHITETTO DELLAPICCA OMAR

Dati anagrafici e generali

Data di nascita: 26 Dicembre 1976

Domicilio in : Via Vallecamonica, 21 Rodengo Saiano (BS).

Domicilio attività professionale: Via Vallecamonica, 21 Rodengo Saiano (BS). 

Professione: Architetto libero professionista, iscritto all’Albo degli Architetti di 

Brescia  dal 7-2-2005 al n° 2327

Percorso degli studi

Studi superiori 1994 Maturità Artistica sezione architettura, conseguita presso il Liceo Artistico ” 
Maffeo Olivieri”, Sarezzo (BS), con vatazione 50/60.

Studi universitari

Servizio Militare

2003

1996

Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Milano-Bovisa, con 
votazione 100/100. La tesi che ha interessatoli recupero del comparto dei 
Magazzini Generali di Brescia è stata candidata al Premio Mantero per 
l’architettura.
Servizio militare svolto nel IV Corpo d’Armata Alpino –Incarico Assaltatore
Partecipazione ai Ca.S.Ta 2007 nel plotone sciatori

Aggiornamento 
professionale

2002 Corso di 120 ore per Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione 
Dlgs 494 frequentato presso l’Ordine di appartenenza.

Attività 
Libera professione

Partecipazione a 
concorsi di architettura

2002

2004 

2005

2006

Dal febbraio  2005 inizio dell’ attività di libero –professionista presso la sede 
di Vallecamonica 21 e la sede Reguitti & Partners in via Zadei 45 –Brescia

Concorso di idee a livello europeo per la riqualificazione del Centro storico di 
Nave In associazione gruppo: Arch. Reguitti L.- Ing. Scaroni L. e collaboratori
6° classificati su 21 partecipanti
Concorso di idee a livello europeo per la progettazione del nuovo Polo 
scolastico di Felino Importo dei lavori 9.500.000 €.
Progetto segnalato dalla Giuria e pubblicato su UNDER 40- Progetti in 
Lombardia Architetti Under 40
Concorso per la progettazione di Nuovo centro civico polifunzionale a Paitone
(BS)
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Partecipazione a 
concorsi di architettura

2006 Concorso per la ristrutturazione di Fienile da adibirsi a sede dell’Associazione 
Nazionale Alpini –Brescia

2007

2008

2009

Concorso per la progettazione architettonica di un rifugio ed un bivacco sugli 
appennini tosco-emiliani (PR)

Concorso per la progettazione di una serra all’interno del parco naturalistico 
Trautmanndorf –Merano (BZ)

Concorso per la progettazione della nuova sede di Confindustria - Cuneo
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CURRICULUM PROFESSIONALE DELLO STUDIO

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI 

Di seguito vengono elencati gli incarichi svolti e quelli in corso per committenza pubblica e privata, negli ultimi 6 anni, con breve riassunto dell’oggetto 

dell’incarico e dell’ammontare dei lavori.In marrone i lavori svolti per Enti o Amministrazioni Pubbliche o con finanziamento pubblico.

LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2002

Ristrutturazione stazione carburanti e direzione lavori, formazione autolavaggio self-service e spostamento di esistente in 
Bedizzole (BS)
Committente: sig. Zecchi Paolo- Via Garibaldi 17- Bedizzole (BS)
Importo dei lavori € 420.000,00
Cat 1-B e varie
Progettazione e direzione lavori –Stato: concluso 

Nuova sala esposizione campionari Camiceria Sagitta in Luzzana (BG)
Committente: Sagitta srl- via Nazionale 17-Luzzana (BG)
Importo dei lavori €120.000,00
Cat 1-B / 1-D
Progettazione e direzione lavori –Stato: concluso

Nuovo complesso residenziale n° 16 unità immobiliari in Bione (BS)
Committente: Imm.re Corallo, Loc. Fondi, Agnosine (BS)
Importo dei lavori € 420.000,00
Cat 1-B
Solo Progettazione di massima ed esecutiva –Stato : concluso 

Direzione lavori per l'impresa di lavori di ristrutturazione esposizione commerciale in Curno (BG) - Il Passatempo.
Committente: Cherubini Spazio 4 srl- Via Triumplina –Brescia.
Importo dei lavori 350.000,00€
Cat 1-B
Solo direzione lavori- Stato: concluso 

Ristrutturazione casa d'abitazione in centro storico a Cecina –Toscolano Maderno (BS) 
Committente: Garda Engineering srl- Via S.Bartolomeo 9 -Brescia

1)Scuola Elementare / Primary Schhol- Bedizzole (BS)
2)Scuola Media / Secondary Schhol Bedizzole (BS)
3)Scuola Elementare / Primary Schhol- Bedizzole (BS)
4)Progetto esposizione Sbaraini / Sbaraini’s exhibition 
center –Azzano Mella (BS)
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Importo dei lavori € 110.000,00
Cat 1-B
Progettazione e direzione lavori –Stato: concluso

Ristrutturazione villa unifamiliare e realizzazione Conservatory (giardino d'inverno) in Londra (GB) Finchley
Committente: Narendra Karnani, Finchley –London (GB)
Importo lavori € 160.000,00
Cat: 1-B
Progettazione e direzione lavori- Stato: concluso

Ristrutturazione –ricostruzione di casello di limonaia in Gargnano (BS)- Piano di Recupero Limonaia Dosso 
Committente: Hartmann Ing. Heinz- Aren Brend weg –Weil am Rhein (D)
Importo dei lavori € 180.000,00
Cat: 1-B
Progettazione e direzione lavori- Stato: concluso

Direzione lavori per l'impresa di lavori di ristrutturazione esposizione commerciale in Verona - Il Passatempo 
Committente: Cherubini Spazio 4 srl- Via Triumplina –Brescia.
Importo dei lavori 350.000,00€
Cat 1-B
Solo direzione lavori- Stato: concluso

LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2003

Opere interne ad appartamento - immobile in via Bligny, Brescia
Committente: sig. Poggi Gianluigi- via Bligny 24- Brescia
Importo dei lavori € 120.000,00
Cat. 1B
Progettazione e direzione lavori  - Stato: concluso

Nuova costruzione residenziale in Gardone Riviera (BS) 
Committente: Bravi Sook e Valeria –Via Panoramica 78 Gardone Riviera (BS)
Importo dei lavori € 75.000,00
Cat. 1B
Progettazione e direzione lavori  - Stato: concluso

Ristrutturazione ed ampliamento di residenza unifamiliare in Morgnaga di Gardone Riviera (BS) 
Committente: sig. Damiani Dario, via Nazionale 17,Luzzana (BG)

1) Progetto esposizione Sbaraini / Sbaraini’s exhibition 
center –Azzano Mella (BS)
2) Progetto esposizione Sbaraini / Sbaraini’s exhibition 
center –Azzano Mella (BS)
3) Progetto esposizione Sbaraini / Sbaraini’s exhibition 
center –Azzano Mella (BS) 
4) Centro socioculturale La Nave di Harlock- Social 
center Harlock’ship- Brescia
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Importo dei lavori € 420.000,00 
Cat. 1B
Progettazione e direzione lavori  - Stato: concluso

Progetto di riqualificazione commerciale e funzionale di Corso Garibaldi, Brescia. 
Committente: Associazione commercianti di Corso Garibaldi -Brescia
Importo del quadro economico: 1.250.000,00 €
Cat. varie
Solo progettazione preliminare –esecutivo e D.L  realizzato dalle strutture interne Ufficio LL.PP 
Amministrazione di Brescia- intervento concluso

Ristrutturazione con cambio d’uso a residenziale di porzione di cascina agricola in Bedizzole (BS)
Committente: sig. Loda Emilio-Lanfranchi Loretta- Via Borghetto –Bedizzole (BS)
Importo dei lavori 160.000,00 €.
Cat. 1/B
Progettazione e direzione lavori  - Stato: concluso

Costruzione di nuovo Hotel sito al Cairo (Egitto)-Fornitura delle facciate di rivestimento
Committente: Ghirardi Marmi- Carpenedolo
Importo dei lavori 5.000.000,00 €
Cat. 1/C
Progettazione di particolari esecutivi non strutturali per facciata- Stato: concluso

Nuova costruzione di n° 6 unità residenziali in Muslone di Gargnano –Paino di Recupero PR4 Muslone.
Committente: Capelli Claudio, Via Resol, Vervò (TN)
Importo dei lavori 600.000,00 €
Cat. 1/B
Piano urbanistico, progettazione - Stato : approvato P.R –rilascio  P.C

Ristrutturazione complesso di uffici e negozio in Ospitaletto (BS)
Committente:Soro Assicurazioni –Ospitaletto
Importo dei lavori 350.000,00 €
Cat. 1/B
Progettazione e direzione lavori- Stato: concluso

Ristrutturazione di villa unifamiliare in Gargnano  - S.Giacomo (BS)
Committente:Dr. Niggl Rolf Werner- Koberlestrasse 8, Memmingen (D)
Importo dei lavori 700.000,00 €

1) Centro socioculturale La Nave di Harlock- Social 
center Harlock’ship- Brescia 
2) Centro socioculturale La Nave di Harlock- Social 
center Harlock’ship
3) Quattro unità residenziali in Muslone- Gargnano/ 
Four residential unit in Muslone –Gargnano (BS)
4) Ristrutturazione casello di 
limonaia/Refurbishment of a old house in a lemon 
garden Gargnano –(BS)
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Cat. 1/B
Progettazione e direzione lavori-Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  Stato:in corso

Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori, coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione 
delle pavimentazioni nella piazza di Masciaga e Cantrina- Bedizzole (BS)
Committente: Amministrazione Comunale di Bedizzole (BS)
Importo lavori 130.000,00 €
Cat. I/B e Varie
Progettazione e direzione lavori, Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  Stato: concluso

LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2004

Ristrutturazione Cascina Bredina e formazione di nuovo fabbricato per Centro sociale-Opere d’urbanizzazione 
e realizzazione parcheggio, opere esterne e di bonifica idraulica
Committente: Cooperativa sociale Mondo Palcogiovani- Via Carpaccio 8- Brescia
Importo dei lavori € 2.200.000,00
Cat. 1B/ 1C (prevalente per 1.700.000 €) ed altre
Progettazione e direzione lavori, Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  - concluso

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, coordinamento sicurezza dei lavori di completamento illuminazione 
pubblica sul territorio comunale
Committente: Amministrazione Comunale di Bedizzole (BS)
Importo lavori 170.000,00 €
Cat. varie
Progettazione e direzione lavori, Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione . Stato: concluso

Perizia di consulenza,analisi stato di consistenza e verifica dei documenti contabili appalto lavori per la 
realizzazione di Albergo Cala Tramontana (TP-Pantelleria) Finanziamento pubblico con “Patti Territoriali”
Committente: sig. Sbaraini Dario, via Quinzano 4 Azzano Mella (BS)
Importo dei lavori 3.200.000 €. 
Cat. 1/B
Analisi contabilità, verifica stato di consistenza- Stato: concluso

Opere di manutenzione straordinaria e restauro facciate complesso chiesa, convento e casa di riposo Figlie di Gesù Buon 
Pastore - Via Borghetto Cremona. 
Committente: Congregazione Figlie di Gesù Buon Pastore, via Borsetto -Cremona
Importo dei lavori 250.000,00 €. 
Cat. 1/B

1) Showroom Veronica Damiani Luzzana (BG)
2) Showroom Veronica Damiani Luzzana (BG)
3) Showroom Veronica Damiani Luzzana (BG)
4) Casa sul lago / House on the Lake
Gargnano –(BS)
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Progettazione e direzione lavori- Stato: concluso

Ristrutturazione complesso dell’ orfanotrofio di Vinh Son I- Kontum- Vietnam
Committente: Comunità di Sant’Egidio- Via G.Sacchi 6- Roma 
Importo dei lavori 8.000,00 USD (12.480 million Vnd)
Cat. 1/B  
Progettazione e direzione lavori –Stato:  concluso

Nuova costruzione industriale –ampliamento ditta Sagitta in Luzzana (BG) 
Committente: Sagitta srl- via Nazionale 17-Luzzana (BG)
Importo dei lavori 250.00,00 €
Cat. 1/B
Solo Progettazione - Stato: concluso

Nuova piscina pertinenziale immobile in Brescia
Committente: Dr. Panizza Massimo- Via del Medolo 8, Brescia
Importo dei lavori 110.000,00 €
Cat. 1/B

Nuova costruzione plurifamigliare in Bedizzole (BS)
Committente: Ing. Reguitti Angelo Lorenzo –Via Siboni 4 –Bedizzole (BS)
Importo lavori 360.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione e direzione lavori, Progettazione e direzione lavori strutture in calcestruzzo armato Coordinamento 
in fase di progettazione e d’esecuzione  Stato: concluso

Nuova esposizione - ampliamento Ceramiche Sbaraini in Azzano Mella (BS)- Via Quinzano 4
Committente: Ceramiche Sbaraini –Via Quinzano 4 –Azzano Mella (BS)
Importo dei lavori 1.200.000,00 € 
Cat. I/B
Progettazione e direzione lavori , Progettazione e direzione lavori strutture in calcestruzzo armato Stato: concluso

Ristrutturazione complesso  limonaia –Gargnano (BS) 
Committente: Garda Engineering srl- Via S.Bartolomeo 9 -Brescia
Importo dei lavori 1.500.000 €- In corso
Cat. I/B-I/D
Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  in corso

1) Casa sul lago / House on the Lake Gargnano –
(BS)
2) Casa in collina /House on the hill -Gargnano (BS)
3) Villa nelle limonaie/ Villa in the lemon garden –
Gargnano (BS)
4) Progetto villa a Zante /Project for a house in 
Zante (Grecia)
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LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2005

Ampliamento mensa scuola elementare di S.Vito- Comune di Bedizzole (BS) –
Committente: Amministrazione Comunale di Bedizzole (BS)
Importo lavori 62.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione e direzione lavori(preliminare, definitivo ed esecutivo), Progettazione e direzione lavori strutture in 
calcestruzzo armato, Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  Stato:concluso

Ampliamento della Scuola elementare A.Manzoni- Comune di Bedizzole (BS) 
Committente: Amministrazione Comunale di Bedizzole (BS)
Importo lavori 340.000,00 €- quadro economico 480.000 €
Cat. I/B
Progettazione e direzione lavori(preliminare, definitivo ed esecutivo), Progettazione e direzione lavori strutture in 
calcestruzzo armato, 
Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  Stato: concluso

Nuova residenza a villa bifamigliare - in Gargnano (BS)
Committente: Sig. Ogna Mario- Via Roma 7 -Gargnano (BS)
Importo lavori 650.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione e direzione lavori Stato : concluso

LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2006

Nuova costruzione di n° 11 unità immobiliari in Mairano (BS)
Committente: Sig. Carolli Moreno- Via Roma
Importo lavori 800.000,00 €
Cat. I/B
Incarico di Progettazione, Direzione Lavori e 494 . Stato:  concluso

Completamento terza sezione Scuola materna S.Vito
Committente: Amministrazione Comunale di Bedizzole (BS)
Importo lavori 42.000 €- quadro economico 60.000 €
Cat. I/B 1) Progetto villa a Zante /Project for a house in 

Zante (Grecia)
2) Progetto Casa in collina /Project for a House on 
the hill –Poggio Mirteto (Roma
3) Progetto Casa in collina /Project for a House on 
the hill –Poggio Mirteto (Roma
4) Progetto Casa in collina /Project for a House on 
the hill –Poggio Mirteto (Roma)
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Progettazione e direzione lavori(preliminare, definitivo ed esecutivo), 
Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  Stato: concluso

Ristrutturazione e opere esterne –villa Unifamiliare
Committente:  -Pozzo D’Adda (MI)
Importo lavori 90.000 €
Cat. I/B
Incarico di Progettazione e Direzione Lavori. Stato:  concluso

Ristrutturazione e opere esterne - piscina 
Committente: Sig. Lancini e Lancini- Nigoline di Cortefranca
Importo lavori 100.000,00 €
Cat. I/B
Incarico di Progettazione. Stato:  concluso

Opere di manutenzione straordinaria e restauro complessivo chiesa parrocchiale 
Committente: Ente Parrocchia di S.Giovanni Battista –Persico Dosimo (CR)
Importo dei lavori 200.000,00 € 
Cat. 1/B- 1/D
Progettazione e direzione lavori- Stato: concluso

Sistema meccanico-idraulico per fissaggio pannelli a led per il nuovo stadio dell’Arsenal  
Londra
Committente: SIM spa Bedizzole (BS)
Importo lavori 700.000,00 €
Cat. I/B
Incarico di Progettazione  . Stato:  concluso

Ristrutturazione uffici  Camiceria Sagitta in Luzzana (BG)
Committente: Sagitta srl- via Nazionale 17-Luzzana (BG)
Importo dei lavori €200.000,00
Cat 1-B 
Progettazione e direzione lavori –Stato: concluso

1) Concorso centro civico / Competition for the civic 
center - Paitone (BS)
2) Concorso polo scolastico di Felino (PR)-
Competition for the new school center of Felino 
(PR)
3) Concorso polo scolastico di Felino (PR)-
Competition for the new school center of Felino 
(PR)
4) Concorso polo scolastico di Felino (PR)-
Competition for the new school center of Felino 
(PR)
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LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2007

Nuova costruzione di n°9 unità immobiliari in Mairano (BS)
Committente: MAFRA- Azzano Mella
Importo lavori 850.000,00 €
Cat. I/B
Incarico di Progettazione e Direzione Lavori . Stato:  in corso

Ampliamento Scuola Media A. Calini - Bedizzole
Committente: Amministrazione Comunale di Bedizzole (BS)
Importo lavori 630.000 €- quadro economico 800.000 €
Cat. I/B
Progettazione e direzione lavori(preliminare, definitivo ed esecutivo), 
Coordinamento in fase di progettazione e d’esecuzione  Stato: in corso d’esecuzione

Studio Urbanistico –Piano Integrato di Recupero
Committente: Amministrazione Comunale di Bedizzole (BS)
Importo lavori 500.000  €- quadro economico 800.000 €
Cat. varie
Progettazione preliminare piano integrato di recupero
Stato: in corso d’esecuzione

Nuova costruzione commerciale in Azzano Mella (BS)
Committente: Ceramiche Sbaraini srl
Importo lavori 750.000,00 €
Cat. I/B
Incarico di Progettazione e Direzione Lavori . Stato:  in corso

LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2008

Nuova residenza a villa - in Bedizzole (BS)
Committente: Dott. Cottini Vincenzo
Importo lavori 650.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione architettonica Stato : concluso

1) Pio Albergo Trivulzio- Miglioria offerta tecnico  
Pio albergo Trivulzio Improvement of the technical 
offer –Milano 
2) Pio Albergo Trivulzio- Miglioria offerta tecnico  
Pio albergo Trivulzio Improvement of the technical 
offer –Milano 
3) Pio Albergo Trivulzio- Miglioria offerta tecnico  
Pio albergo Trivulzio Improvement of the technical 
offer –Milano 
4) Nuova sede Ghirardi Marmi /new headquarter 
Ghirardi Marble’s company –Carpenedolo (BS)
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Nuova sede uffici impianto produttivo
Committente: Ghirardi Marmi
Importo lavori 650.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione architettonica Stato : in corso

Arredo e finitura complesso di Limonaie –Gargnano (BS)
Committente: Garda Engineering- Sava srl- Sarah Auret
Importo lavori 850.000,00 €
Cat. I/D
Progettazione e direzione lavori architettonica Stato : in corso d’esecuzione

Nuova residenza a villa - in Zante –Grecia
Committente: vari
Importo lavori 450.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione Stato : in corso d’esecuzione

Casa per Ragazzi di Strada (Casa del Sorriso) in Danang (Vietnam)
Committente: Care The People- Mediafriends
Importo lavori 97.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione e parziale Direzione Lavori Stato : concluso

Casa Italia in Ho Chi Minh (Vietnam)
Committente: AFN Vietnam 
Importo lavori 220.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione e parziale direzione lavori Stato : in corso

Nuova residenza a villa - in Poggio Mirteto (RI)
Committente: Dott. Cortellini Pierluigi
Importo lavori 500.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione Stato : in corso d’esecuzione

Ristrutturazione residenza a villa - in Sacrofano (RM)

1) Casa a Sona / Hosue in Sona (VR)
2) Figlie di Gesù Buon Pastore- Restauro Facciate
Restoration of a Church - Cremona
3) Figlie di Gesù Buon Pastore- Restauro Facciate
Restoration of a Church - Cremona
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Committente: Dott. Rinaldi Adriano 
Importo lavori 200.000,00 €
Cat. I/B
Progettazione Stato : in corso d’esecuzione

Progettazione nuovi uffici direzionali
Committente: 
Importo lavori 55.000 €
Cat. I/E
Progettazione Stato : concluso

LAVORI CON INCARICO RICEVUTO NELL’ANNO 2009

Elaborazione delle migliorie tecniche a corredo di offerta economica più vantaggiosa 
Pio Albergo Trivulzio –Nuova Costruzione RSA in Milano
Committente: Aldo Pollonio Spa
Importo lavori 19.000.000, 00 €
Cat. I/B e varie
Progettazione Stato : concluso

Evento SPADESIGN 09 –Evento fuori salone
Committente: Cherubinigroup
Importo lavori 850.000,00 €
Cat. I/D
Progettazione architettonica e direzione lavori Stato : concluso

Tomba di famiglia
Committente: Famiglia Magri –Asola (MN)
Importo lavori 50.000€
Cat. I/E
Progettazione architettonica Stato : in corso

Progettazione villa unifamigliare in Franciacorta
Committente: 
Importo lavori 650.000,00 €
Cat. I/C
Progettazione architettonica e direzione lavori Stato : in corso

1) Progetto esposizione Sbaraini / Sbaraini’s 
exhibition center –Azzano Mella (BS)
2) Concorso per il centro civico / Competition for the 
civic center - Paitone (BS)
3) Concorso per il polo scolastico di Felino (PR)-
Competition for the new school center of Felino 
(PR)
4) Concorso per il polo scolastico di Felino (PR)-
Competition for the new school center of Felino 
(PR)
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STRUTTURA DELLO STUDIO PROFESSIONALE

La struttura dello studio è il risultato di un’associazione temporanea dei seguenti professionisti:

- Arch. Lodovico Reguitti
- Ing. Loris Scaroni
- Arch. Omar Dellapicca

affiancati da n° 2 collaboratori professionisti in associazione temporanea architetti professionisti, laureati in architettura 
ed iscrittiall’albo, oltre al seguente personale tecnico ed amministrativo:

- n° 1 dipendente tecnico-amministrativo
- n° 1 praticante geometra;

Le attività esternalizzate allo studio, mediante professionisti in network, sono le seguenti:

- progettazione impianti meccanici ed elettrici;
- verifiche normative VVF 

La strumentazione in utilizzo allo studio comprende:

- progettazione assistita CAD con servizio di plottaggio interno e n° 7 stazioni calcolatori; n.5 stampanti 
(laser a colori e getto d’inchiostro);

- strumenti topografici, programmi di calcolo strutturale, di computazione metrica e di video scrittura
- capacità di renderizzazione foto realistica
-

La sede dello studio è:
- ubicata nel centro nord di Brescia, a circa 5 km dall’uscita autostradale di Brescia Ovest;
- a 10 km dall’aeroporto di Verona BS o 100 km dall’aeroporto di Linate (Milano);
- sviluppata in uffici recentemente ristrutturati per un totale di 250 mq.
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REGUITTI AND PARTNERS E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

REGUITTI AND PARTNERS - THE INTERNATIONAL COOPERATION

... Tutti noi dovremmo sentirci responsabili per tutto ciò che non facciamo per alleviare le pene del mondo. La nostra 
responsabilità è restare passivi o ammutoliti, davanti all’ingiustizia, all’ineguaglianza, alla sofferenza altrui.

Il terzo mondo non è poi un luogo geograficamente distante, è accanto a noi. Lo respiriamo ogni giorno, lo attraversiamo ogni 
momento in cui le ingiustizie e gli egoismi impediscono la dignità altrui. Essere responsabili è portare attivamente il peso di un 
imperativo morale: testimoniare con azioni e parole la nostra umanità, partecipare per rendere il mondo un luogo più sano, più
umano per tutti, indipendentemente dal colore della pelle, dalla religione, dall’essere uomo o donna. Ognuno di noi può 
contribuire a fare la differenza, ognuno di noi deve convincersi che ha la forza per poter far ciò per sé e per gli altri... (Enzo 
Falcone).

Queste parole del Dott. Enzo Falcone, medico e Presidente di Care The People, organizzazione non governativa che opera in Vietnam, 
ben rappresentano la motivazione per la quale noi di Reguitti & Partner riteniamo sia necessario dare il proprio contributo se non altro con 
le abilità e le competenze normalmente in campo nello svolgimento del proprio lavoro.

Dal 2004 lo studio collabora pro-bono ai progetti di sviluppo di varie associazioni non governative operanti in Vietnam , attraverso la 
redazione dei progetti architettonici e per quanto possibile, con due-tre missioni annuali, nella direzione lavori. 

Il nostro lavoro sarà solo una goccia nel mare della necessità.

... All of us should feel responsible for everything that we do to not to alleviate the pains of the world. Our responsibility is to 
remain passive or silence, in front of injustice, inequality, to the suffering of others.

The third world is not a place geographically distant, is close to us.We breathe it every day,we cross it each time the injustice 
and selfishness prevent the dignity of others. Being responsible is actively carrying the weight of a moral imperative: to witness 
the actions and words with our humanity, to participate in making the world a healthier, more humane for everyone, regardless
of skin color, religion, or sex. Each of us can help make a difference, we must be convinced that the power to do this for 
themselves and for others ... (M.Dr. Enzo Falcone).

These words of Dr. Enzo Falcone, Medical Doctor and President of Care of The People, a non-governmental organization operating in 
Vietnam, well represent the motivation for which,  at Reguitti & Partners,  we believe it is necessary to contribute at least with the skills and 
skills within the field in their work.

Since 2004, the workshop is working free on projects for the development of various non-governmental organizations operating in 
Vietnam, through the preparation of architectural project and when possible, with two to three annual visits on the worksites.. 
Our work is only a drop in the ocean of needs.

Casa Italia –Bin Doung –HCMC - Vietnam

Casa del Sorriso –Danang - Vietnam

Casa del Sorriso –Danang - Vietnam

Vinh Son 1 Orphanage- Kontum- Vietnam


