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ISTRUZIONE 
 

2005 Laurea Specialistica in Architettura conseguita al Politecnico di Milano (Sede di 
Mantova) con la valutazione di 108/110. 
Tesi di Laurea Magistrale in Progettazione Architettonica. Relatori prof. arch. David 
Palterer, prof. ing. Luigi Biolzi, correlatore prof. arch. Paolo Mancini. 
Tesi dal titolo: Entrando a Mantova - un Progetto per Porta Mulina. 

 
2003 Laurea in Scienze dell’Architettura conseguita al Politecnico di Milano (Sede di 

Mantova) con valutazione 99/110.  
Relatore prof. Arch. Daniele Fanzini. Tesi dal titolo: Sintesi Critica Conclusiva del 
Percorso Formativo. 

 
2001 Diploma Universitario in Edilizia con indirizzo “rilevamento e restauro” 

conseguito al Politecnico di Milano (Sede di Mantova) con valutazione 95/100. 
Tesi di Diploma in Restauro Architettonico. Relatore prof. arch. Luciano Roncai. 
Tesi dal titolo: Il Recinto Fortificato di Castel d’Ario - studi preliminari al Progetto di 
Conservazione e Recupero. 

 

INCARICHI SVOLTI A PROPRIA FIRMA 

2011 Progetto per il completamento di una abitazione con parco verde - progetto in fase di 
elaborazione, committente privato. 

2011 Progetto per il recupero di una abitazione su tre livelli con due case e cortile – 
progetto in fase di elaborazione, committente privato. 

2011 Progetto per la sistemazione interna di due abitazioni – eseguito, committenti privati. 

2011 Progetto per l’urbanizzazione di una porzione di territorio ai margini della città - 
progetto in fase di autorizzazione, committente privato. 



 

 

2011 Progetto di recupero e restauro per la formazione di un ufficio e tre abitazioni – 
progetto in fase di autorizzazione, committente privato. 

2010 Progetto di recupero di corte agricola per la formazione di quattro unità abitative con 
autorimesse – progetto in fase di autorizzazione, committente privato. 

2010 Progetto di sistemazione di corte agricola per formazione di una meeting room – 
opere di sistemazione finale e in variante – progetto autorizzato, committente 
privato. 

2010 Progetto di recupero di una abitazione per formazione di tre unità abitative per 
vacanze con piscina e autorimesse in Sirmione (Bs) –, , stato: progetto autorizzato, 
committente privato - dati dimensionali residenze mq.240, terreno mq.440. 

2010 Progetto di recupero di casa padronale con barchessa in cortina, Viadana (Mn) - in 
esecuzione, committente privato – dati dimensionali abitazione mq.415, terreno 
mq.372. 

2010 Progetto di sistemazione interna di una abitazione privata in Mantova - eseguito, 
committente privato – dati dimensionali abitazione mq.92. 

2009 Progetto di sistemazione interna ed esterna di una abitazione privata in Mantova - 
eseguito, committente privato – dati dimensionali abitazione mq.101. 

2009 Progetto d’interni di una nuova abitazione per vacanze in Madonna di Campiglio (Tn) - 
in esecuzione, committente privato – dati dimensionali abitazione mq.287, terreno 
mq.311. 

2009 Progetto di costruzione di una piscina privata Castelbelforte - in esecuzione, 
committente privato – dati dimensionali residenza mq.332, terreno mq.1554. 

2009 Progetto di recupero di Azienda Agricola per formazione di un Agriturismo con 35 
posti letto in Ponti sul Mincio – in esecuzione, committente privato – dati dimensionali 
agriturismo mq.792, residenza mq.82 e accessori mq.577, terreno mq.105.000. 

2008 Progetto di ristrutturazione per realizzazione di uno studio odontoiatrico in Mantova – 
eseguito, committente privato – dati dimensionali mq.130 di pavimento. 

2008 Progetto di Restauro di facciate di palazzo settecentesco in Mantova – progetto 
approvato, committente privato, da realizzare. 

2008 Progetto di divisione di abitazione unifamiliare in due unità in Mantova – eseguito, 
committente privato – dati dimensionali mq.466 di pavimento – mq.209 di lotto. 

2008 Progetto di allestimento di negozio in Mantova la Favorita – eseguito, committente 
privato – dati dimensionali mq.77 di pavimento. 

2008 Progetto di ristrutturazione di negozio in Verona (centro storico nelle vicinanze 
dell’Arena/piazza Brà) - eseguito, committente privato – dati dimensionali mq. 118. 

2008 Progetto di divisione in due unità di casa privata unifamiliare in Curtatone (Mn) – da 
presentare, committente privato – dati dimensionali mq.296 di pavimento – mq.1285 
di terreno; 

2008 Progetto di ristrutturazione e ampliamento di cascina lombarda in Roncoferraro (Mn) – 
eseguito committente privato – dati dimensionali mq.716 di pavimento – mq.12.100 di 
terreno. 

2008 Progetto di ristrutturazione per la formazione di un piccolo albergo in Mantova – 
eseguito, committente privato – dati dimensionali mq.108 di pavimento – mq. 32 di 
lotto. 

2008 Progetto di realizzazione di sopraelevazione per ampliamento di uffici in Borgoforte 
(Mn) – da realizzare, committente privato – dati dimensionali mq.70 di pavimento – 
mq.5136 di terreno. 

2007 Progetto di riqualificazione energetica di Casa in Virgilio (Mn) –, eseguito, 
committente privato - dati dimensionali mq.134 di pavimento – mq.588 di terreno. 



 

 

2007 Progetto di realizzazione di spazi ad uffici in Marmirolo (Mn) - eseguito, committente 
privato –dati dimensionali mq.144 di pavimento – mq.1393 di lotto; 

2007 Progetto di nuova villa bi-familiare privata in Virgilio (Mn) - in esecuzione  
committente privato –dati dimensionali mq.380 - mq.671 di terreno ; 

2007 Progetto di realizzazione di terrazza e sistemazione interna di casa unifamiliare in 
Borgoforte (Mn)- eseguito, committente privato – dati dimensionali mq.205 di 
pavimento – mq.600 di terreno; 

2006 Progetto di allestimento di negozio in Cinisello Balsamo (Mi) – eseguito, committente 
privato – dati dimensionali mq.40 di pavimento; 

2006 Progetto di trasformazione di edificio a magazzino in casa unifamiliare a Castellucchio 
(Mn) – in fase di autorizzazione,  committente privato – dati dimensionali mq.236 – 
mq.967 di terreno; 

2006 Progetto di ristrutturazione, recupero e restauro di Palazzo di epoca Liberty in 
Mantova – eseguito, committente privato – dati dimensionali mq.529 – mq.318. 

2005 Progetto di terrazza e sistemazione interna di Casa in Virgilio (Mn) - eseguito, 
committente privato – dati dimensionali: mq.115 – mq.650 di terreno. 

2005 Progetto di recupero di abitazione in villa in Casalmaggiore – (Cr), Impresa esecutrice 
Bottoli s.p.a. Mantova, , eseguito, committente privato – dati dimensionali mq. 1024 di 
pavimento – mq.3440 di terreno. 

2005 Progetto di sistemazione esterna ed interna di abitazione in Cerese di Virgilio (Mn) – 
eseguito, committente privato. 

2004 Progetto di sistemazione con cambio di destinazione d’uso di Abitazione, Magazzini e 
Punto Vendita in Marmirolo (Mn) – eseguito, committente privato. 

2004 Progettazione di Allestimenti di Negozi in Mantova, Bergamo, Desenzano D/G, 
Rovigo, Milano – eseguiti, committente privato. 

2003 Progetto di sistemazione esterna di casa a corte con barchessa a Sarginesco 
(Castellucchio Mn) - eseguito, committente privato. 

 

INCARICHI SVOLTI IN COLLABORAZIONE A COLLEGHI 

2008 Progetto per un complesso direzionale a Stoccarda – Germania – (con Arch. Marco 
Grigoletti) progetto preliminare. 

2007 Progetto per l’area urbana del Migliaretto in Mantova (con Arch. Alfonso Galdi) – 
progetto preliminare, commessa interna. 

2007 Collaborazione al progetto per un complesso residenziale e direzionale in Belfiore - 
Mantova (Arch. Andrea Guastalla) – progetto definitivo, committente privato. 

2006 Collaborazione al progetto per una abitazione privata in Mantova (Arch. Giampaolo 
Benedini) – progetto approvato, committente privato. 

2006 Collaborazione al progetto per l’allestimento della mostra del Mantenga Mantova 
(Arch. Giampaolo Benedini) – progetto approvato, committente privato. 

2006 Collaborazione al progetto per un complesso industriale e direzionale a Shanghai 
Cina (Arch. Giampaolo Benedini) – in esecuzione, committente privato. 

2006 Collaborazione al progetto per il restauro e ristrutturazione di un palazzo residenziale 
in Mantova (Arch. Giampaolo Benedini) – progetto approvato, committente privato. 

2005 Collaborazione al progetto per un complesso industriale e direzionale a Mantova, 
(Arch. Giampaolo Benedini) – progetto esecutivo, committente privato. 



 

 

2005 Collaborazione al progetto di complesso direzionale, commerciale, in Mantova (Arch. 
Giampaolo Benedini) – progetto approvato, committente privato. 

2005 Collaborazione al progetto di residenze private in Mantova, San Giacomo (Mn) (Arch. 
Giampaolo Benedini) – progetto approvato, committente privato. 

2005 Collaborazione al progetto di abitazioni prefabbricate (Arch. Giampaolo Benedini) – 
progetto esecutivo, committente privato. 

2003 Collaborazione al Progetto di sistemazione interna di prestigiosa abitazione in Palazzo 
cinquecentesco in Mantova (Arch. Silvio Arfini) – eseguito, committente privato. 

2003 Collaborazione al Progetto di Sopraelevazione e sistemazione interna di Casa in 
Virgilio (Mn) (Arch. Alessandro Sassi Buttasi) – eseguito, committente privato. 

 2002 Collaborazione al progetto generale d’intervento di recupero del complesso ex-asilo 
bozzetti di Bozzolo (Mn) per formazione di centro polifunzionale, sociale, culturale, 
assistenziale. (arch. Alfonso Galdi) – progetto approvato, committente privato. 

 

COLLABORAZIONI, ESPERIENZE PROFESSIONALI E CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

2011 Cultore della materia al prof. arch. Vincenzo Zucchi del Politecnico di Milano 
presso la sede Mantova al Corso di Progettazione Architettonica I (studenti al primo 
anno, Laurea). 

2009 Responsabile della Commissione Cultura e della Commissione Giovani 
dell’Ordine degli Architetti, P., P. e C. della provincia di Mantova. 

2009  Consigliere dell’Ordine degli Architetti, P.,P. e C. della Provincia di Mantova. 
(mandato 2009-2013) 

2007-10 Cultore della materia al prof. arch. Nicola Voceri del Politecnico di Milano presso 
la sede Mantova al Corso di Progettazione Architettonica IV corso diretto dal 
prof.Cesare Stevan (studenti al quarto anno, Laurea Magistrale). 

2008 Corso di Certificazione Energetica degli Edifici, Regione Lombardia (abilitato). 

2006 Corso di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
presso il Comitato Paritetico della Provincia di Mantova (abilitato). 

2005-06 Collaboratore progettista presso lo Studio di Architettura Civile ed Industriale e 
Design Giampaolo Benedini in Mantova, con esperienze nell’ambito della 
progettazione architettonica civile privata e industriale, design. 

2005 Consigliere Segretario dell’Ordine degli Architetti, P.,P. e C. della Provincia di 
Mantova. (mandato 2005-2009) 

2005 Iscrizione ad Inarcassa e apertura di Partita Iva come libero professionista in proprio. 

2004 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, P.,P. e C. della Provincia di Mantova n°558. 

2002 Tirocinio Universitario presso lo Studio Associato degli Architetti Elisabetta Bondioni e 
Stefania Terenzoni in Cremona. 

2002 Assistente tecnico alla Direzione Lavori dell’ing. Silvio Songini presso il cantiere “Le 
Ghirlande” a Cerese di Virgilio (Mn) per conto della Torno Internazionale s.p.a. di 
Milano, con esperienze nell’ambito della gestione della commessa, organizzazione del 
cantiere e controllo del progetto in fase di esecuzione. 

1999-02 Collaboratore progettista presso lo Studio Associato degli Architetti Alfonso Galdi 
e Adolfo Poltronieri in Mantova, con esperienze nell’ambito della redazione di piani 
regolatori generali e varianti, progettazione architettonica civile pubblica e privata, 
restauri e presentazione delle pratiche edilizie agli Enti. 
 

 



 

 

STUDIO PROFESSIOANLE ATTREZZATURA INFORMATICA ED ESPERIENZA INFORMATICA 
 
L’attività professionale viene svolta in uno studio, costituito da una superficie di 
mq.130, situato al piano primo di un immobile nel centro storico di Mantova al numero 
civico 8 di via Calvi. 
 
In studio collabora un tecnico impiegato nello svolgimento dell’attività professionale 
dell’attività dell’architetto e alcuni studenti tirocinanti. 
Lo studio elabora dati, cartografie e progetti con metodologia digitalizzata, gestisce 
dati redatti con nozioni di informatica di base, informatica applicata al territorio, grafica 
tridimensionale, raster e vettoriale, fotoinserimento e renderizzazione, disegno 
automatizzato CAD e gestione di cartografia digitale, raster e vettoriale. 
 
L’architetto ha frequentato un corso di fotoinserimento, tridimensionale e 
renderizzazione con l’avanzato software 3D MAX nell’anno 2008, corso organizzato 
dalla am4 di Lecco con docenti accreditati Autodesk e con il rilascio di un attestato 
Autodesk di partecipazione al corso; 
L‘architetto ha frequentato un corso di fotoinserimento, tridimensionale e 
renderizzazione con l’avanzato software Graphisoft Archicad nell’anno 2005, corso 
organizzato dal Politecnico di Milano nella sede di Mantova; 
 
La strumentazione tecnologica a disposizione dello Studio di Architettura Enrico 
Rossini è costituita da: 
- Stazione grafica Pentium i5 2800 Mhz, Ram 4 Gb, HD 500 Gb 7200, DVD; 
- Stazione grafica Pentium Quad 8400 2330 Mhz, Ram 3Gb, HD 440 Gb 7200, DVD; 
- Stazione grafica Pentium Duo 2800 Mhz, Ram 2 Gb, HD 150 Gb 7200, DVD 16/48X; 
- Stampante Laser colore A4 Hp CP1515n in rete Lan; 
- Plotter colore A0 Hp Design Jet 500 plus in rete Lan; 
- Masterizzatori DVD e CD-ROM; 
- Scanner Hp ScanJet 3500C ; 
- Dotazione Software: Sistemi Operativi Windows XP Professional, Autodesk Autocad, 

Microsoft Office; 
- Collegamento internet 24/24h con posta elettronica; 
- Connessione in rete Lan Hub 10/100, Hamlet; 
- Router ADSL + wireless, Hamlet. 
 
Lo Studio di Architettura Enrico Rossini di Mantova è coperto da una polizza 
assicurativa professionale con copertura totale per l’attività professionale e per 
l’attività di stime e perizie con una nota sicura e solvente Compagnia di Assicurazioni. 
La gestione amministrativa dello studio professionale è affidata ad uno Studio 
Associato specializzato nella materia. 

 
TITOLI SPECIFICI E COLLABORAZIONI ALL’ATTIVITA’ DIDATTICA UNIVERSITARIA 

A.A.2011/2012 Cultore della materia al Corso di Progettazione Architettonica I della laurea in 

Architettura del prof. Arch. Vincenzo Zucchi presso il Politecnico di Milano Facoltà di 

Architettura sede di Mantova. 

A.A.2010/2011 Cultore della materia al Corso di Progettazione Architettonica I della laurea 
magistrale in Architettura del prof. Arch. Cesare Stevan con il prof. Arch. Nicola 
Voceri presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura sede di Mantova. 



 

 

A.A.2009/2010 Cultore della materia al Corso di Progettazione Architettonica I della laurea 
magistrale in Architettura del prof. Arch. Cesare Stevan con il prof. Arch. Nicola 
Voceri presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura sede di Mantova. 

A.A.2008/2009 Cultore della materia al Corso di Progettazione Architettonica I della laurea 
magistrale in Architettura del prof. Arch. Cesare Stevan con il prof. Arch. Nicola 
Voceri presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura sede di Mantova. 

A.A.2007/2008 Cultore della materia al Corso di Progettazione Architettonica I della laurea 
magistrale in Architettura del prof. Arch. Cesare Stevan con il prof. Arch. Nicola 
Voceri presso il Politecnico di Milano Facoltà di Architettura sede di Mantova. 

A.A.2006/2007 Cultore della materia al Corso di Progettazione Architettonica I della laurea in 
Architettura e Produzione Edilizia del prof. Arch. Nicola Voceri presso il Politecnico 
di Milano Facoltà di Architettura sede di Mantova. 

 L’esperienza svolta nel corso degli Anni Accademici su indicati presso la Sede di 
Mantova del Politecnico di Milano è afferente all’ambito culturale della Composizione 
Architettonica (codificazione europea di insegnamenti universitari ICAR 14). 
 

PUBBLICAZIONI, MOSTRE E ATTIVITA’ CULTURALI 
 
Lo Studio di Architettura Enrico Rossini di Mantova è attivo nell’attività didattica 
universitaria e ad oggi ha partecipato alle seguenti mostre, pubblicazioni e attività 
culturali: 

2011 Evento “Open Studio” a Mantova Creativa, “arte, architettura e design a 
confronto” festival di tre giorni a Mantova con incontri, eventi, mostre e appuntamenti 
in città. 

2010-11 Mostra “35 case unifamiliari…e non solo” architetti mantovani in mostra, a cura 
dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova presso ex Convento Santa 
Maria, La Fiera Millenaria di Gonzaga, ex asilo Meneghini Castiglione delle Stiviere, 
Sala dei Tinelli presso Palazzo Te Mantova. 

2010-11 Pubblicazione “35 case unifamiliari…e non solo” architetti mantovani in mostra, 
a cura dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Mantova. 

2006 Mostra delle Migliori Tesi di Laurea A.A.2004-2005 – esposizione della tavola di 
progetto “Entrando a Mantova – un progetto per Porta Mulina” – spazio Mostre Guido 
Nardi, presso il Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, Milano via 
Ampere, 2 con interventi dei professori Piero Castiglioni e Aurelio Cortesi. 

2006 Pubblicazione della Tesi di Laurea in Architettura sull’Annuario delle Migliori Tesi 
di Laurea” anno accademico 2004-2005. 
 

 

Mantova, lì 15/11/2011 Enrico Rossini architetto. 
 

Io sottoscritto architetto Enrico Rossini acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs 

196/2003, ai fini della gestione dei miei dati sensibili per le vostre procedure e comunicazioni. 

 

 

Mantova, lì 15/11/2011 Enrico Rossini architetto. 
 


