
Marco Agazzi  

Nato  a  Bergamo  nell’anno  1966.  Laurea  presso  il  Politecnico  di  Milano.  Durante  gli  anni 

dell’università  ha  collaborato  con  alcuni  studi  di  architettura  approfondendo  in  particolare  la 

progettazione residenziale e ricettiva, l’analisi e sviluppo di piani urbanistici , la progettazione di 

interni. Apre il suo studio nell’anno 1995 occupandosi di progettazione urbanistica e architettonica 

sia pubblica che privata , di restauro , di progettazione di interni e di design. Suoi progetti sono 

stati citati  o  pubblicati  su  l’Osservatore  Romano,  Chiesa  Oggi,  Thema,    Frames  ,  Koine’  

Ricerca.  

Relatore nel convegno presso il Sacro Convento di Assisi sull’illuminazione degli spazi liturgici.  

Ha partecipato a corsi di aggiornamento professionale per l’impiego delle Energie Rinnovabili nel 

costruito  e  nel  nuovo,  a  corsi  di  approfondimento  dei  temi  e  dei  rapporti  tra  LITURGIA 

ARCHITETTURA E ARTE nella progettazione di nuove chiese e nell’adeguamento liturgico delle 

chiese  storiche    e  partecipa  al  master  in  Architettura  e  Arti  per  la  Liturgia  presso  il  

Pontificio Ateneo S. Anselmo in  Roma dove si è diplomato difendendo la tesi di master in data 

22.10.2015.   

  

Tra i principali interventi realizzati meritano di essere ricordati  :   

-  a SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII° (Bergamo) il progetto della teca dedicata a S.S. Papa 

Giovanni XXIII° e destinata all’esposizione di alcune reliquie del Santo Pontefice ;   

-   a  CANNETO  DI  LIPARI  –  Arcipelago  delle  Isole  Eolie  –  Patrimonio  dell’Umanità  ( 

Messina  )  il  restauro  del  prospetto  e  del  sagrato  della  Basilica  Romana  Minore  di  S. 

Cristoforo ;   

-  presso  il  KOINE’  VICENZA  -  Rassegna  internazionale  di  arredi,  oggetti  liturgici  e 

componenti  per  l’edilizia  di  culto-    i  progetti  selezionati  sui  temi  monografico  “Calice  

e patena” e la “ La luce della fiamma”;   

-   a BERGAMO con un progetto di fattibilità per la conversione di un immobile residenziale a 

struttura ricettiva di 90 camere + servizi generali connessi;   

-   a CASTEL GOFFREDO ( Mantova ) con il restauro conservativo della Torre Civica – in 

collaborazione;   

-   ad  ALMENNO  SAN  BARTOLOMEO  (  Bg  )  con  il  restauro  della  chiesa  settecentesca 

dedicata a San Giuseppe lavoratore. 


