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A – Note Biografiche

Claudio Aldegheri Architetto

Nato a Sanguinetto (Verona) il 02.10.1955
Residente a Cannaregio 5092 – 30121 VENEZIA
Studio Professionale in Cannaregio 5092 – 30121 VENEZIA
Codice Fiscale: LDG CLD 55R02 H944Z
Partita IVA: 02358070270
Libero professionista iscritto, senza soluzione di continuità dal 1980, Ordine degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di Venezia n° 1617
1980

Laurea in Architettura (110 e lode) presso l’istituto Universitario di Architettura di
Venezia. Presidente di commissione: Prof. Gino Valle
Certificato di abilitazione professionale, presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia. Presidente di commissione: Prof. Vittorio Gregotti
Iscrizione all’albo degli architetti della provincia di Verona dal 1980 e a Venezia dal
1989 n. 1617

1980-88

Collaboratore come cultore della materia, presso l’Istituto Universitario di
Architettura di Venezia

1982-88

Collaborazione redazionale, presso la CLUVA Editrice di Venezia
Responsabile della collana Architettura / Temi, presso la CLUVA Editrice di Venezia
con M.Sabini

1997

Responsabile per la sicurezza del lavoro nel settore edile. Corso di 120 ore
tenuto dall’Istituto Universitario di Architettura di Venezia e dall’Ordine degli architetti
della provincia di Venezia

2012

Responsabile per la sicurezza del lavoro nel settore edile.
Corso di aggiornamento di 40 ore

1998-2013

Consigliere dell’ordine degli Architetti P.P e C. della Provincia di Venezia.
Coordinatore per lo stesso Ordine della Casa dell’Architettura e della Commissione
FOAV per i concorsi.

2000

Partecipante al Seminario sui sistemi di qualità, Consiglio Nazionale Architetti Roma

2008-2009

Selezionato idoneo per contratti di collaborazione alla didattica IUAV A.A.
2008/09
Settore scientifico disciplinare: ICAR 14 - Composizione architettonica urbana

2011-2013

Componente esperto Federazione regionale dell’Ordine degli Architetti del Veneto –
Commissione regionale degli appalti – Regione Veneto

2013

Componente esperto del CIRGA – Centro Italiano Ricerche Giurido Amministrative Venezia

2018

Responsabile per la sicurezza del lavoro nel settore edile.
Corso di aggiornamento di 40 ore
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B - Organizzazione dello studio
Studio
Titolare:
Collaboratori:

arch. Claudio ALDEGHERI – Ordine Architetti P.P.C. di Venezia n°1617
arch. Sara CENNAMO – Ordine Architetti P.P.C. di Trento n° 1320

Infrastruttura tecnica
STRUMENTI
n°1 centro stampa
n°1 fascicolatrice

Konica Minolta mod. Bizhub C224
GBC imagemaker 100

HARDWARE
n°1 DATA Server

n°1 Mac book pro

PC AMD, 2 HD 500 Gb, 1GB RAM scheda video Nvidia Gforce, Linux distribuzione
UbuntuServer
ATHLON 64 bit X2 3800+, 2HD 80GB Sata, 3GB RAM, DVD-RW Nec Dual Layer,
scheda video Asus EN7300 TC 512mb, Windows Vista Business, Monitor 27’’ Philips
LED/OLED 273EQH
Apple Mac book pro 15,4’/ 2.4 MHz/2 GB ram/200 GB HD

NETWORK
conn.internet
cablaggio
n° 1 HUB
n°1 NAT
n°1 Router

ADSL TELECOM (down 1200 Kbps; Up 512 Kbps)
Rete Ethernet 1000 Mbit per 16 postazioni
Switch Gigabit AtlantisLand - 16 porte
Lynksys BEFSX 41-EU
Cisco serie 800

n°4 PC

PERIFERICHE
n°1 video proiettore
n°1 web cam
n°1 plotter
n°1 macchina
fotografica digitale
n°1 scanner
n°1 masterizzatore
DVD

Sony mod. Vesta PRO
Philips
Hewlett Packard, DesignJet T1100, formato A0+
Nikon mod. Coolpix S2600
EPSON, mod. Perfection 4490 photo
LACIE 20x Light scribe DL d2 DVD RW

UNITA’ DI STORAGE
n° 1 NAS

LaCie Ethernet Disk RAID 1TB

SOFTWARE
n°4 licenze
n°1 licenza
n° 1 licenza
n°1 licenza
n°4 licenze
n°4 licenze
n°2 licenza
n°1 licenza
n°1 licenza
n°1 licenza

AutoDESK Autocad Architectual Desktop 2006
AutoDESK 3D Studio
Adobe Photoshop
Archicad 7
Microsoft Windows Vista Business 32 bit
Nod 32 antivirus system
Microsoft Office 2007 standard
STR excellent sicurezza
STR excellent computi e contabilità
STR excellent architect

SERVIZI
n°1 restrict area

http://websax.net/restricted/
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CURRICULUM PROGETTI
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C - Curriculum Progetti

Revisione e aggiornamento dei piani regolatori cimiteriali di
Sant'Anna e dei cimiteri suburbani di Trieste - 1° fase
Nella 1° fase sono stati fatti, analisi preliminare e determinazione del
fabbisogno di sepolture nel Comune di Trieste; sintesi e indicazioni
degli scenari di progetto in 8 cimiteri, tra cui il monumentale di S.Anna.
Oltre a sopralluoghi, incontri e collaborazioni con gli uffici, è stata
consegnata la relazione geomorfologica di legge.
Committente: AcegasApsAmga S.p.a.
Fasi: Piano regolatore - 1° fase
Capogruppo: Cervesi&Cervesi Ing. S.r.l.
Anno: 2018
Importo dei lavori: 65.080,00 Euro

Restauro appartamento a Cannaregio - Venezia

Intervento di restauro di un appartamento all'ultimo piano con recupero
delle travature e del sottotetto.
Inoltre sono stati completamente rifatti tutti gli impianti. L'adeguamento
impiantistico ha riguardato anche il condominio, soprattutto per la parte
fognaria.
Committente: Privato
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2018

Importo dei lavori:

250'000,00 Euro

Uncover more Uncover Mora

L’installazione consiste in un leggio con tavola lenticolare esposto sulla
terrazza di palazzo Mora nella mostra Time Space Existence evento
collaterale alla 16 Mostra Internazionale di Architettura, che rappresenta
la storia delle due serliane del Palazzo, compresa una ricostruzione
ideale della facciata originaria verso il giardino.
Committente: privato
Fasi: Progetto esecutivo
Anno: 2018

Importo dei lavori:

-

Nuovo negozio Coop in Via Mazzini e Via Contrari - Ferrara

Il nuovo negozio Coop ha recuperato tre elementi fondamentali del
centro storico ferrarese: l’accessibilità da due diverse vie storiche;
l’organizzazione attorno a un vecchio cortile coperto, oggi trasformato in
piazza commerciale; l’integrazione tra un intervento architettonico
moderno dentro un involucro urbano antico.
Committente: Coop Alleanza 3.0
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2018

Importo dei lavori:

2.000.000,00 Euro
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C - Curriculum Progetti

Negozio Coop a San Felice - Venezia

Con la ristrutturazione del supermercato Coop, attraverso l’uso di pochi
materiali, la riorganizzazione impiantistica nel controssoffitto e lo studio
cromatico e delle luci, si è ottenuta una migliore percezione spaziale. La
valorizzazione di due serliane - rinascimentale e barocca - ha restituito
la dimensione storica di palazzo Mora.
Committente: Coop Alleanza 3.0
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori
Anno: 2017

Importo dei lavori:

1.500.000,00 Euro

Negozio Coop a San Polo - Venezia

Sono stati eseguiti lavori di rinnovo e riordino dello storico supermercato
di San Polo, con totale rifacimento delle finiture e degli arredi e
adeguamento degli impianti.

Committente: Coop Alleanza 3.0
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2017

Importo dei lavori:

300.000 Euro

Restauro appartamento a Dorsoduro - Venezia

L'intervento ha mirato al recupero e riuso di un appartamento per la
realizzazione di un bed&breakfast. Il progetto ha previsto la
realizzazione di 3 camere con bagno privato, una cucina/soggiorno
comune e il rispristino di una terrazza. Inoltre si è proceduto al
rifacimento completo di tutti gli impianti.
Committente: Privato
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2017

Importo dei lavori:

800'000,00 Euro

Sepolcri di Famiglia - Ampliamento del Cimitero di Jesolo
(Venezia)
Nell'ottica di riconversione e valorizzazione del l paesaggio interno del
cimitero, il progetto prevedeva di operare uno scavo interrato per
l’inserimento di tombe ipogee, inserite nello spazio precedentemente
occupato dai vecchi campi di inumazione, in modo da limitare al minimo
l’impatto visivo.
Committente: Amministrazione Comunale di Jesolo (Venezia)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo,esecutivo, direzione lavori e coord. sicurezza
Anno: 2017

Importo dei lavori:

450.000,00 Euro
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Nuovo negozio Coop a Rialto - Venezia

Articolato intervento su Palazzo Dandolo, con riqualificazione
impiantistica e spaziale degli interni. Oltre al riordino della facciata sul
Canal Grande, si è recuperata Riva del Carbon ad uso pubblico.

Committente: Coop Alleanza 3.0
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2015

Importo dei lavori:

700.000 Euro

Progetto di un impianto di cremazione, Cimitero di
Angarano - Bassano del Grappa (VI)
Il Tempio crematorio assume in questo progetto l’aspetto di un edificio
compatto, con ingressi e percorsi separati a seconda degli utenti. Nella
progettazione si è voluto porre particolare attenzione all'aspetto
paesaggistico e ambientale.
Committente: Privato
Fasi: Progetto preliminare
Anno: 2013

Importo dei lavori:

3.000.000,00 Euro

Casa studio a Venezia

Il progetto prevede il cambio di destinazione d'uso da laboratorio
artigianale a residenza – studio. L’intervento consiste nella
ristrutturazione dell'unità edilizia, con variazione delle fonometrie attuali,
realizzazione di pareti divisorie interne, installazione di nuovi impianti
elettrico e idraulico e allacciamento dell'impianto fognario.
Committente: Privato
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2012-13

Importo dei lavori:

240'000,00 Euro

Restauro di appartamento a Cannaregio - Venezia

Il progetto prevede di lasciare inalterato l’attuale distributivo con la sola
demolizione della parete della cucina, creando un ambiente unico tra
soggiorno e cucina.Si prevede inoltre di ottimizzare l’utilizzabilità del
sottotetto sostituendo il tavolato al fine di aumentare l’altezza interna del
locale.
Committente: Privato
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2012

Importo dei lavori:

120'000,00 Euro
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Riqualificazione e ampliamento di un albergo a Lazise - VR

Il progetto si pone l’obiettivo di riqualificare una struttura alberghiera,
ampliandola e migliorandola sia sotto il profilo della sostenibilità
energetica che per l’inserimento urbano in adiacenza alla mura storiche
della città.
Committente: Privato
Fasi: Studio di fattibilità
Anno: 2012

Importo dei lavori:

600.000,00 Euro

Riordino negozio in Via Galuppi a Burano (Venezia)

Il progetto consiste nel restauro dell'unità edilizia di uno storico negozio
di merletti. Lo spazio commerciale si sviluppa su tre piani più un
sottotetto con abbaino, il quale affaccia su Via Galuppi. Particolare
attenzione è stata posta alla realizzazione della nuova scala di
collegamento in acciaio e vetro.
Committente: Ditta privata
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo
Anno: 2010

Importo dei lavori:

100'000,00 Euro

Nuovo cimitero di Silea

Il progetto si configura come una successione di "episodi" legati al
paesaggio. Si entra dal padiglione di accesso con parcheggi e si
attraversa la prima area cimiteriale - una sorta di necropoli paleoveneta
- per raggiungere la successiva area di espansione con la chiesa.
Committente: Amministrazione comunale di Silea
Fasi: Progetto preliminare
Capogruppo arch. L. Bortolato
Anno: 2010
Importo dei lavori: 716'000,00 Euro

Riordino di una enoteca in Cannaregio - Venezia

L’intervento di restauro è situato in Palazzo Calbo Crotta, edificio
notificato.
Il negozio qui previsto tende a recuperare il valore storico del palazzo,
ma anche la particolarità commerciale di carattere popolare. Infatti
buona parte dell’attività verrà svolta in strada, all’esterno del negozio
Committente: Privato
Fasi: Progetti amministrativo, esecutivo
Anno: 2009-10

Importo dei lavori:

20'000,00 Euro
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Opere di protezione in vetro strutturale dei blocchi loculi del
Cimitero di Jesolo (Venezia)
L'intervento ha l’intento di riparare i percorsi a ballatoio dei blocchi loculi
“H”, “I” e “L” del Cimitero di Jesolo da vento e acque piovane. Le vetrate
autopulenti sono state montate su appositi supporti in acciaio inox
satinato per adattare la parete di tamponamento vetrato alla struttura
esistente in metallo.
Committente: Jesolo Patrimonio Srl - Jesolo (Venezia)
Fasi: Progetto esecutivo
Anno: 2009

Importo dei lavori:

44'360,00 Euro

Ampliamento piattaforma in legno sul Canale della
Giudecca, Venezia
La piattaforma si colloca nel contesto urbano del Centro Storico di
Venezia, situata alle Zattere e in affaccio al Canale della Giudecca. Tale
zona è caratterizzata da una serie di piattaforme a uso di ristoranti,
approdi e imbarcaderi dell’ACTV.
Committente: Privato
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori e coord. sicurezza
Anno: 2008-13

Importo dei lavori:

100'000,00 Euro

Opere collaterali al Tram SIR1: Completamento di via
Guizza, Padova
Sulla base di un progetto precedente è stato ripensato il luogo di via
Guizza inserendo degli elementi che rievocano la naturalità perduta.
Attraverso una fontana e una tettoia in acciaio cor-ten a forma d'albero
si è generata una nuova percezione dello spazio urbano interessato
dall'attraversamento del tram: la "Piazza degli Alberi"
Committente: Amministrazione comunale di Padova
Fasi: Agg. Progetto Esecutivo
Anno: 2008-09

Importo dei lavori:

373'000,00 Euro

Progettazione e realizzazione Nuovo Parco Urbano in
quartiere San Tommaso a Albignasego (Padova)
L'area del parco è stata idealmente suddivisa in "stanze", attraversate
da un percorso pedonale e uno visuale. Le principali suggestioni sulle
quali questo progetto fonda le sue ragioni sono: l'impatto naturale,
l’insieme dei materiali e la conoscenza universale, che coinvolge
riflessioni sul paesaggio,letteratura,ecologia e scienza
Committente: Amministrazione comunale di Albignasego (Padova)
Fasi: Progetto preliminare
Anno: 2007-10

Importo dei lavori:

500'000,00 Euro
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Ampliamento del Cimitero di Jesolo (Venezia) - 6° stralcio

Il presente progetto, che si configura come stralcio funzionale del
generale ampliamento, prevede la realizzazione di 296 loculi nel blocco
“L”, la realizzazione di un collegamento tra i due blocchi loculi sud e un
sistema di rampe/giardino per l’eliminazione delle barriere
architettoniche.
Committente: Jesolo Patrimonio Srl - Jesolo (Venezia)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo,esecutivo, direzione lavori e coord. sicurezza
Anno: 2007-08

Importo dei lavori:

715'000,00 Euro

Riordino negozio in Burano (Venezia)

Il progetto sul manufatto preottocentesco che ospita uno storico negozio
di merletti coniuga la ricerca sugli spazi a uso commerciale con il
rispetto della “storicità” dell’edificio. La nuova scala si propone come
manufatto ligneo con la doppia funzione distributiva e di stoccaggio
della merce, dialogando con gli altri arredi.
Committente: Ditta privata
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2007-08

Importo dei lavori:

100'000,00 Euro

Riqualificazione dell'area di Piazzale Zenith attraverso la
realizzazione della nuova piazza, di un parcheggio interrato
e del Kursaal a Bibione (Venezia)
Il progetto si inserisce in una politica urbanistica che mira alla
qualificazione del fronte mare della città, contribuendo alla costruzione
di un “waterfront”.Piazza Zenith come nuovo segnale territoriale,con la
connessione delle piste ciclo-pedonali, valorizzando i percorsi naturali e
privilegiando sempre la vista verso il mare,
Committente: CMR Filo (RA) - COVECO Marghera (VE)
Fasi: Progetto Preliminare
Anno: 2007

Importo dei lavori:

15'600'000,00 Euro

Restauro appartamento in San Marco (4° piano) - Venezia

L'intervento riguarda il piano attico di un manufatto preottocentesco e si
pone come ricerca nell’ambito dello spazio abitativo contemporaneo.
Con la conservazione delle strutture lignee di copertura e di alcune
partizioni interne vincolate è stato progettato un sistema di porte
scorrevoli.
Committente: Privato
Fasi: Progetti amministrativo, esecutivo, coord. sicurezza
Anno: 2007

Importo dei lavori:

110'000,00 Euro
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Opere collaterali al Tram SIR1: Riqualificazione delle sedi
viarie in via Guizza : piazzetta delle "Due fontane" - Padova
Nelle vecchie sedi dell’ex traliccio elettrico e dell’ex distributore di
benzina sono stati progettati due spazi urbani “gemellati” e chiamati: “le
due fontane”. La volontà è quella di avvicinare le due parti del quartiere
Guizza sfruttando uno dei frequenti attraversamenti pedonali protetti,
rievocando l’importante elemento acqueo.
Committente: Amministrazione comunale di Padova
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza
Anno: 2006

Importo dei lavori:

375'000,00 Euro

Lavori di restauro del Complesso monastico e per la
realizzazione della Biblioteca nell'Isola di San Lazzaro degli
Armeni in Venezia
L’esigenza di costruire nell’isola una biblioteca nasce dal fatto che
l’attuale patrimonio librario della Congregazione attende una adeguata
collocazione e salvaguardia, in condizione di conservazione e
sicurezza, con tecniche gestionali avanzate, che divenga nodo efficace
e punto di riferimento funzionale nel sistema bibliotecario internazionale
Committente: Congregazione Armena Mechitarista
Fasi: Studio di fattibilità - Progetto preliminare
Anno: 2006

Importo dei lavori:

17.500.000,00 Euro

Nuovo cimitero comunale di Limena (Padova) e
riqualificazione del cimitero esistente.
Opera cimiteriale in project financing di interessante consistenza
economica. Non si tratta solo di realizzare un’opera importante
esprimendo una forte capacità evocativa, ma di gestire anche l'iter che
rispetti le previsioni del piano finanziario e gli aspetti manutentivi.
Progetto impostato con processo BIM.
Committente: ART.CO Bassa Friulana - CMT Consorzio Muratori Triveneto
Fasi: Progetti preliminare, definitivo
Anno: 2005-10

Importo dei lavori:

1'250'000,00 Euro

Opere collaterali al Tram SIR1: Riqualificazione delle sedi
viarie in via Guizza - via Tiziano Aspetti - Padova
Il Piano Guida elaborato comprende: un quadro generale; rilievo con
documentazione fotografica; l'analisi delle tratte e delle fermate; le
proposte di segnaletica e di qualificazione generica e infine la verifica
del verde. Da tale piano ha preso spunto il progetto per la
riqualificazione di Via Guizza.
Committente: Amministrazione comunale di Padova
Fasi: Piano Guida
Anno: 2005

Importo dei lavori:

3'000'000,00 Euro
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Opere collaterali al Tram SIR1: Riqualificazione delle sedi
viarie in via Guizza a Padova
L' intervento propone il rifacimento del piano di calpestio e la posa di un
nuovo cordolo per rialzare la sezione del marciapiede ove ve ne sia
bisogno, con una limitata presenza di dissuasori e il posizionamento di
passaggi pedonali ”sicuri” con restringimenti di carreggiata per garantire
la riduzione della velocità degli autoveicoli.
Committente: Amministrazione comunale di Padova
Fasi: Progetto preliminare
Anno: 2005

Importo dei lavori:

1'800'000,00 Euro

Ampliamento del Cimitero di Jesolo (Venezia) - 5° stralcio

Nella parte sud dell’ampliamento è stata prevista la collocazione di un
blocco colombari a due piani, realizzato in adiacenza all'esistente del
quale costituisce la continuazione. Il progetto ha previsto inoltre 51
tombe di famiglia e un percorso nei campi d’inumazione a nord, sopra le
nicchie che ospiteranno gli ossari.
Committente: Amministrazione comunale di Jesolo (Venezia)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo,esecutivo, direzione lavori e coord. sicurezza
Anno: 2005

Importo dei lavori:

1'045'000,00 Euro

Riqualificazione del Prato comunale a Conselve (Padova)

Il progetto prevede il completamento del percorso dell’anello originario
con camminamento in terra battuta, che si integra con i materiali
naturali del prato; la manutenzione del verde nella parte sud del parco;
la progettazione di una fontana e dell’area gioco dei bambini.
Committente: Amministrazione comunale di Conselve (Padova)
Fasi: prog. preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori e coord. sicurezza
Capogruppo: Arch. Franco Biscossa
Anno: 2005
Importo dei lavori: 200'000,00 Euro

Edifici industriali, officine e uffici con ammodernamento del
parco marittimo - Chioggia (Venezia)
L'attuale immagine urbana di "Val da Rio" si presenta con tipiche
caratteristiche delle aree portuali in via di formazione, Attraverso la
ripresa di tre elementi: il casone in laterizio, le gru mobili, i cumuli di
inerti, il progetto tenta di conservare i caratteri di "nascita" di un "nuovo
luogo".
Committente: Privato
Fasi: Anteprima
Anno: 2004

Importo dei lavori:

5'000'000,00 Euro
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Palazzo per uffici nell'area industriale di Padova

Il complesso è composto da uno zoccolo plurifunzionale oltre il quale si
eleva un edificio-torre di 60 m di altezza quale elemento emergente e
rappresentativo dell'area. Il progetto prevede l' incastro fra loro di una
serie di grandi parallelepipedi verticali e orizzontali, con un richiamo alle
forme minime dell'assemblaggio dei container.
Committente: Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale Padova
Fasi: Studio di fattibilità e Progetto Preliminare
Capogruppo: Arch. Franco Biscossa
Anno: 2002-08
Importo dei lavori: 23'136'000,00 Euro

Ampliamento del Cimitero di Jesolo (Venezia) - 4° stralcio

Il nuovo Piano regolatore cimiteriale ha disposto il raddoppio del
cimitero di Jesolo, permettendo di realizzare nuovi campi d’inumazione,
una grande recinzione, nuove aree per tombe di famiglia e un nuovo
ingresso orientale di cui è stata realizzata solo la prima parte dei servizi
per gli operatori.
Committente: Amministrazione comunale di Jesolo (Venezia)
Fasi: P.R.C. Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza,
Anno: 2002

Importo dei lavori:

1'460'000,00 Euro

Studi preliminari di progetto per la costruzione di una
Residenza Sanitaria Assistenziale, Bussolengo (Verona)
Lo studio è stato avviato di concerto con l'Amministrazione comunale
per verificare le condizioni di realizzazione e gestione della RSA. Su
una superficie di 4500 mq è stato sviluppato un intervento pensato per
140 ospiti con 75 camere con due letti e 15 da un letto. Il progetto divide
i flussi di tutti i percorsi in entrata e in uscita.
Committente: Comune di Bussolengo
Fasi: Studio preliminare
Anno: 2002

Importo dei lavori:

11.321.000,00 Euro

Nuovo cimitero di Adria (Rovigo)

Il cimitero, previsto in project financing, sorge su un'area tra argini di
bonifica; l'allineamento agli assi romani dell'antica Adria determina la
disposizione dell'invaso entro cui si trovano i loculi. L'elemento più
chiaro del progetto è l'idea di tumulo entro cui è stato scavato un
quadrato, contornato da un argine e su cui cresceranno gli alberi.
Committente: Manutencoop Scarl Bologna
Fasi: Progetto preliminare
Anno: 2001

Importo dei lavori:

13'000'000,00 Euro

sax - studio aldegheri xquadra
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Nuova Chiesa del cimitero di Adria (Rovigo)

La chiesa è il punto di arrivo del percorso che, entrando nel cimitero,
attraversa lo spazio cerimoniale e si conclude in un volume ipogeo,
ricavato dallo svuotamento dell'argine.

Committente: Manutencoop s.c.a.r.l. (promotore)
Fasi: Progetto Preliminare
Anno: 2001

Importo dei lavori:

Nuovo Cimitero di Chioggia (Venezia)

Il nuovo cimitero, progettato in project financing sorgerà su un'area
coltivata a orti; l'allineamento alla costa e all'asse urbano primario
determina la disposizione dei volumi principali. L'elemento più chiaro
del progetto è la sua forma: il cerchio, memoria di una geometria
perfetta, che innalza un lieve argine con le piantumazioni.
Committente: Manutencoop Scarl Bologna
Fasi: Progetto preliminare
Capogruppo: Arch. Franco Biscossa
Anno: 2000-08
Importo dei lavori: 13'000'000,00 Euro

Nuova chiesa del cimitero di Chioggia (Venezia)

La chiesa è posta sull'estremo sud dell'asse principale dell'intervento,
come punto focale,fungendo da punto di arrivo. Dalla pianta
rettangolare, si erge una forma cilindrica a tamburo che contiene
l'aula.
Committente: Manutencoop s.c.a.r.l. (promotore)
Fasi: Progetto preliminare
Capogruppo: Arch. Franco Biscossa
Anno: 2000
Importo dei lavori: 90'000,00 Euro

Parco degli orti nel Nuovo Cimitero di Chioggia (Venezia)

Il nuovo cimitero, progettato in project financing sorgerà su un'area
coltivata a orti

Committente: Manutencoop Scarl Bologna
Fasi: Progetto preliminare
Capogruppo: Arch. Franco Biscossa
Anno: 2000
Importo dei lavori: 207'000,00 Euro
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Restauro del ristorante "Casin dei Nobili" a Venezia

L’intervento di restauro del ristorante è situato in edificio sottoposto a
vincolo.
Il progetto ha previsto, oltre al completo rifacimento di tutti i locali cucina
compresa, il recupero di un cortile interno - ora coperto - e l’apertura di
nuove finestre sulla calle.
Committente: Ditta privata
Fasi: Progetto amministratuvi, esecutivo, direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 1998

Importo dei lavori:

100'000,00 Euro

Valorizzazione dell’area per l’ampliamento del cimitero
comunale di Selvazzano Dentro (Padova)

Committente: Amministrazione comunale di Selvazzano Dentro(Padova)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo
Capogruppo: Arch. Franco Biscossa
Anno: 1998
Importo dei lavori: 2'066'000,00 Euro

Ampliamento del Cimitero di Jesolo (Venezia) - 3° stralcio

In questo appalto oltre a un blocco di di 184 loculi disposto a ballatoio
su due piani è stato completamente demolito il vecchio e fatiscente
ingresso per realizzare un nuovo ingresso completo di servizi per il
pubblico e per i servizi cimiteriali
Committente: Amministrazione comunale di Jesolo (Venezia)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza,
Anno: 1997-98

Importo dei lavori:

551'000,00 Euro

Intervento residenziale, commerciale e direzionale a
Legnaro (Padova)
Il progetto, prevede un intervento di ricucitura urbana mediante la
demolizione di un capannone industriale fatiscente e la realizzazione di
un complesso commerciale-direzionale e una piazzetta pedonale, che
instauri nuove relazioni con il contesto storico. Nell'interrato sono stati
ricavate autorimesse private e parcheggi.
Committente: Il Consorzio Srl Legnaro (Padova)
Fasi: Progetti amministrativo, esecutivo,D.LL. e Coordinamento sicurezza
Capogruppo: Arch. Franco Biscossa
Anno: 1996-2004 Importo dei lavori: 5'000'000,00 Euro
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Ampliamento e riordino del cimitero di Ponte San Nicolò
(Padova)
Al recinto cimiteriale originario è stato aggiunto l'ampliamento che
contempla nuovi loculi divisi equamente tra tombe di famiglia e
colombari. Oggetto di intervento sono stati il giardino con l'inserimento
di nuove piante, panchine e fontanelle, un cinerario comune, il recupero
del tempio votivo.
Committente: Amministrazione comunale di Ponte San Nicolò (Padova)
Fasi: Progetti preliminare,definitivo,esecutivo,direzione lavori
Anno: 1996

Importo dei lavori:

175'000,00 Euro

Nuova chiesa del cimitero di Roncaglia-Rio - Ponte San
Nicolò (Padova)
La chiesetta rappresenta una sorta di archetipo. Infatti il contatto tra i
due principali elementi - l'abside e l'aula - sviluppano l'idea della chiesa.
Un luogo sacro dove la luce indiretta illumina lo spazio.
Opera realizzata
Committente: Amministrazione Comunale
Fasi: Progetti preliminare,definitivo,esecutivo,direzione lavori
Anno: 1996

Importo dei lavori:

200'000,00 Euro

Restauro della chiesa del cimitero di Ponte San Nicolò
(Padova)
La chiesa esistente, un piccolo ambiente a pianta quadrata, con
copertura in legno a vista, completamente recuperato, con un progetto
di restauro conservativo che ha previsto interventi sulla copertura in
legno di abete e il rifacimento delle pavimentazioni e degli intonaci.
Opera realizzata
Committente: Amministrazione Comunale
Fasi: Progetto Preliminare,Definitivo,Esecutivo e Direzione lavori
Anno: 1996

Importo dei lavori:

173'000,00 Euro

Impianti sportivi di FIesso D'Artico (Venezia)

L'idea progettuale è quella di "naturalizzare" le precise geometrie dei
campi da gioco, avvolgendole da vegetazione, prati, terrapieni e
percorsi su cui si ergeranno come "cristalli" i due blocchi principali delle
tribune e del bar.
Committente: Comune di Fiesso D'Artico (VE)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1995-2006 Importo dei lavori:

850'000,00 Euro
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Parco per gli Impianti sportivi di FIesso D'Artico (Venezia)

L'idea progettuale è quella di "naturalizzare" le precise geometrie dei
campi da gioco, avvolgendole da vegetazione, prati, terrapieni e
percorsi su cui si ergeranno come "cristalli" i due blocchi principali delle
tribune e del bar.
Committente: Comune di Fiesso D'Artico (VE)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1995-2006 Importo dei lavori:

320'818,00 Euro

Intervento di restauro di una casa a Burano (Venezia)

L'intervento di restauro ha recuperato una vecchia casa popolare,
trasformandola in una residenza significativa nel panorama dell'isola di
Burano. Oltre all'edificio - sviluppato su due piani con mansarda - sono
stati sistemati il cortile, la recinzione esterna e è stata collocata una
nuova altana.
Committente: Privato
Fasi: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1995

Importo dei lavori:

415'000,00 Euro

Ampliamento del Cimitero di Jesolo (Venezia) - 2° stralcio

Questo appalto - in coerenza a quanto disposto dal Piano regolatore
cimiteriale - ha disposto il primo lotto di campi d’inumazione, avviando
l’ipotesi di un successivo e vasto ampliamento.

Committente: Amministrazione comunale di Jesolo (Venezia)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
Anno: 1995

Importo dei lavori:

500'000,00 Euro

Riordino di un negozio in Palazzo Dandolo a Venezia

L’intervento di restauro del negozio è situato in edificio sottoposto a
vincolo. Il progetto ha previsto l’inserimento di nuove superfici in pietra
(travertino), legno (ciliegio americano) e pareti con mobilio di colore
bianco, che dialogano con le preesistenze soprattutto gotiche in pietra
d’Istria.
Committente: Ditta privata
Fasi: Progetto amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1994

Importo dei lavori:

150'000,00 Euro
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Ampliamento del Cimitero di Jesolo (Venezia) - 1° stralcio

Insieme alla redazione del primo Piano regolatore cimiteriale è stato
ampliato un primo blocco di 650 loculi dotato di portico. Parallelamente
si sono dislocate 72 aree per tombe di famiglia prevedendo una
sistemazione della recinzione.
Committente: Amministrazione comunale di Jesolo (Venezia)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
Anno: 1994

Importo dei lavori:

820'000,00 Euro

Ampliamento del cimitero di Roncaglia-Rio (Padova)

Il progetto è stato sviluppato considerando la preesistenza di due
recinti: l'asse del 1° ampliamento determina la posizione della "cella"
che chiude a nord-est, mentre l'asse perpendicolare attraversa in
posizione mediana il nuovo ingresso e la nuova chiesa. Lo spazio
frontale destinato al parcheggio è arricchito dall'opera di A. Ievolella.
Committente: Comune di Ponte San Nicolò (PD)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori,coord. sicurezza
Anno: 1993-2004 Importo dei lavori:

1 '500'000,00 Euro

Piano Regolatore Cimiteriale di Jesolo (Venezia)

Committente: Amministrazione comunale di Jesolo (Venezia)
Fasi: Piano regolatori
Anno: 1993-10

Importo dei lavori:

non richiesto

Nuova edicola in campo Santi Apostoli a Venezia

Il progetto è stato premiato nel Concorso "Progetto Edicola" promosso
dal gruppo RCS di Milano. La nuova edicola è stata concepita con
criteri di grande funzionalità: tutti i componenti atti alla vendita sono
riuniti entro il manufatto, mentre la totale scomparsa di insegne
luminose e pubblicitarie garantisce il decoro del campo.
Committente: Privato
Fasi: Progetti di massima, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1993

Importo dei lavori:

31'000,00 Euro
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Casa con ambulatorio a Venera di Sanguinetto (Verona)

Sull’idea della “casa romana” è stato eseguito questo progetto, che su
un cortile semiaperto (non è stato possibile chiudere tale spazio per due
lati) affaccia un portico che distribuisce i locali della casa e un piccolo
ambulatorio a cui si accede dai due lati.
Committente: Privato
Fasi: Progetti amministrativo,esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1989

Importo dei lavori:

200'000,00 Euro

Intervento Residenziale "Corte Calzoni" a Villafranca
(Verona)
Il progetto prevedeva due corpi di fabbrica che definivano i limiti
dell'area formando una corte interna, ispirata al modello della corte
veneta di villa con barchessa. L'intervento ha visto la sola realizzazione
di un corpo di fabbrica composto da sei case a schiera. Al piano
interrato sono state ricavate le autorimesse private.
Committente: Idraulica ScaLfo -Sommacampagna (Verona)
Fasi: Progetti di massima ed esecutivo
Anno: 1988

Importo dei lavori:

415'000,00 Euro

Orologio Europa

Questo orologio prodotto in serie limitata è stato per la Comunità
Europea dei 12 come gadget da utilizzare per fini promozionali.

Committente: Otto SpA Padova
Fasi:
Anno: 1988

Importo dei lavori:

Parco verde nel nuovo cimitero di Fiesso D'Artico (Venezia)

Lungo un percorso esterno al recinto si dispongono le piante di un
piccolo parco. Il verde è parte integrante dell'articolato sistema
compositivo. Inoltre la flora è stata scelta simbolicamente, secondo la
tradizione iconografica cristiana. Il corso del rio Serraglio delimita a nord
l'area dell'intervento.
Committente: Amministrazione comunale di Fiesso D'Artico (Venezia)
Fasi: Progetti di massima, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1987

Importo dei lavori:

50'000,00 Euro
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Progetto guida per i negozi "Shoptic" - Pieve di Cadore
(Belluno)

Committente: Anser SpA Pieve di Cadore (Belluno)
Fasi: Progetti esecutivi
Anno: 1986-92

Importo dei lavori:

25'000,00 Euro

Nuova chiesa del cimitero di Fiesso D’Artico (Venezia).

L'opera è situata nella campagna della Riviera del Brenta, nel tratto che
divide Padova da Venezia. attraverso il cimitero, e
giunge ad una zona destinata a parco, fino al canale Serraglio e al
tempietto per funzioni religiose posto sulla sua riva.
Committente: Amministrazione comunale
Fasi: Progetti prel., definitivo, esecutivo, direzione lavori
Anno: 1986

Importo dei lavori:

70'000,00 Euro

Nuovo cimitero di Fiesso D'Artico (Venezia)

L'opera è situata nella campagna della Riviera del Brenta, nel tratto che
divide Padova da Venezia. Un recinto porticato racchiude, su tre lati, le
sepolture e l'ossario. Sul quarto lato, si attestano i servizi e le edicole di
famiglia. Due linee di attraversamento, sud/nord ed est/ovest , fissano
ortogonalmente l'impianto insediativo.
Committente: Amministrazione comunale di Fiesso D'Artico (Venezia)
Fasi: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori
Anno: 1985-89

Importo dei lavori:

670'000,00 Euro
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Permesso di costruire in sanatoria a Cannaregio Venezia

Perizia tecnica appartamento a Cannaregio Venezia

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo
Anno: 2018
Importo dei lavori: Non richiesto

Committente: Privati
Attività: Realizzato
Fase: Perizia
Anno: 2011
Importo dei lavori: Non richiesto

Permesso di costruire in sanatoria a Cannaregio Venezia

Adeguameno fognario a Cannaregio - Venezia

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, direzione lavori, coord.
sicurezza
Anno: 2017
Importo dei lavori: 20.000,00 Euro

Rifacimento di un tetto condominiale a Cannaregio Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Direzione lavori, coord. sicurezza
Anno: 2015
Importo dei lavori: 79.000,00 Euro

Autorizzazione pontile in legno sul Canale della
Giudecca, Venezia

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2011
Importo dei lavori: 20'000,00 Euro

Realizzazione di vano scala condominiale a
Cannaregio - Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2011
Importo dei lavori: 40'000,00 Euro

Restauro magazzino per alimenti a Dorsoduro Venezia

Committente: Privato
Attività: In corso
Fase: Progetto amministrativo
Anno: 2013
Importo dei lavori: Non richiesto

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2011
Importo dei lavori: 20'000,00 Euro

Richiesta spazio acqueo per imbarcazione, Venezia

Condono e permesso di costruire a Cannaregio Venezia

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo
Anno: 2013
Importo dei lavori: Non richiesto

Allestimento di una parafarmacia a Mestre - Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo
Anno: 2012
Importo dei lavori: 20'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo
Anno: 2011
Importo dei lavori: Non richiesto

Adeguamento impianti ristorante a Dorsoduro Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2011
Importo dei lavori: 10'000,00 Euro

sax - studio aldegheri xquadra

C - Curriculum Progetti

Realizzazione di vano scala condominiale a
Dorsoduro - Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2011
Importo dei lavori: 25'000,00 Euro

Intervento impiantistico di climatizzazione a
Dorsoduro - Venezia

Interni dello studio SAX in Venezia
Committente: privato
Attività: Realizzato
Fase: Interni
Anno: 2008
Importo dei lavori: 10'000,00 Euro

Nuovo ufficio a Venezia

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2011
Importo dei lavori: 10'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività:
Fase: Studio di fattibilità, anteprima
Anno: 2008
Importo dei lavori: 100'000,00 Euro

Restauro studio ufficio a Cannaregio - Venezia

Piano Regolatore Cimiteriale di Padova

Committente: Privato
Attività: In corso
Fase: Progetto amministrativo
Anno: 2010
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Committente: Comune di Padova
Attività: In corso
Fase: Piano Regolatori
Anno: 2007-08
Importo dei lavori: non richiesto

Realizzazione di una canna fumaria a Dorsoduro,
Venezia

Restauro appartamento in San Marco (Piano
rialzato) - Venezia

Committente: Privato
Attività:
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori e
coord. sicurezza
Anno: 2009-10
Importo dei lavori: 10'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività: In corso
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2007-08
Importo dei lavori: 100'000,00 Euro

Nuova vetrina tabacchi, Cannaregio, Venezia

Realizzazione e ammodernamento di percorsi
pedonali e ciclabili a Pegolotte (Venezia)

Committente: Privato
Attività:
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori e
coord. sicurezza
Anno: 2009
Importo dei lavori: 20'000,00 Euro

Restauro appartamento a Cannaregio - Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2009
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Committente: Comune di Cona - Provincia di Venezia
Attività: In corso
Fase: Progetti preliminare, definitivo,esecutivo, direzione lavo
e coord. sicurezza
Anno: 2005-2010
Importo dei lavori: 715'000,00 Euro

Piano economico finanziario asseverato per la
proposta in Project Financing del Nuovo Cimitero d
Limena (Padova)
Committente: ART.CO Bassa Friulana - CMT Consorzio
Muratori Triveneto
Attività: In corso
Fase: P.E.F.
Anno: 2005
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Restauro appartamento a Dorsoduro - Venezia

Restauro di appartamento in Cannaregio - Venezia

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2004
Importo dei lavori: 100'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2002
Importo dei lavori: 155'000,00 Euro

Riordino di un appartamento a Cannaregio Venezia

Progetto per il nuovo capannone UNIPLA a
Cervarese S. Croce (Padova)

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto esecutivo, direzione lavori, coordinamento
sicurezza
Anno: 2004
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo,esecutivo, coord. per la
sicurezza
Anno: 2002
Importo dei lavori: 1'500'000,00 Euro

Ampliamento del cimitero di Conche (Padova)

Giardino dei Semplici all'interno del concorso
dell’Ospedale di Udine

Committente: Amministrazione comunale di Codevigo
(Padova)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori, sicurezza,
Anno: 2003
Importo dei lavori: 250'000,00 Euro

Committente: Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericord
Udine
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto 4° classificato ex aequo
Anno: 2002
Importo dei lavori: 900'000,00 Euro

Giardino pubblico comunale di Villa Estense
(Padova)

Ampliamento del Cimitero comunale di Caselle di
Selvazzano Dentro (Padova)

Committente: Comune di Villa Estense (PD)
Attività:
Fase: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo e
coordinamento sicurezza
Anno: 2003
Importo dei lavori: 60'000,00 Euro

Committente: Amministrazione comunale di Selvazzano
Dentro(Padova)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori, sicurezza, collaudo
Anno: 2001
I
t d il
i 515'000 00 E

Giardino del Palazzo per uffici nell'area industriale
di Padova
Committente: Consorzio Zona Industriale e Porto Fluviale
Padova
Attività: In corso
Fase: Studio di fattibilità e Progetto Preliminare
Anno: 2002-08
Importo dei lavori: 500'000,00 Euro

Ampliamento del Cimitero comunale di San Stino di
Livenza (Venezia)
Committente: Amministrazione comunale di San Stino di
Livenza (Venezia)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori, sicurezza, collaudo
Anno: 2002
I
t d il
i 390'000 00 E

Restauro tetto condominiale a Cannaregio 2456 Venezia
Committente: Privati
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavor
Anno: 2001
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Piano economico finanziario asseverato per la
proposta in Project Financing del Nuovo Cimitero d
Adria (Rovigo)
Committente: Manutencoop Scarl Bologna
Attività: Non realizzato
Fase: P.E.F.
Anno: 2001
Importo dei lavori: non richiesto
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Piano economico finanziario asseverato per la
proposta in Project financing del Nuovo cimitero di
Chioggia (Venezia)
Committente: Manutencoop Scarl Bologna
Attività: In corso
Fase: P.E.F.
Anno: 2000-08
Importo dei lavori: non richiesto

Altana su Palazzo "Cà Grazia" - Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo, direzione lavori,
coord. sicurezza
Anno: 2000
Importo dei lavori: 103'000,00 Euro

Centro Accoglienza e Soggiorno Anziani - Mirano
(Venezia), indagine strutturale
Committente: Centro Accoglienza e Soggiorno Anziani Mirano (Venezia)
Attività: Realizzato
Fase: Indagine strutturale
Anno: 2000
Importo dei lavori: non richiesto

Restauro della Chiesa di San Clemente a Granze di
Camin (Padova)
Committente: Consorzio Zona Industriale di Padova
Attività: Realizzato
Fase: Progetto definitivo, Progetto Esecutivo
Anno: 1999
Importo dei lavori: 620'000,00 Euro

Restauro condominio a Cannaregio - Venezia
Committente: Condominio privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti aministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1998
Importo dei lavori: 80'000,00 Euro

Piano Regolatore Cimiteriale del comune di Ponte
San Nicolò (Padova)
Committente: Amministrazione comunale
Attività:
Fase: P.R.C.
Anno: 1998
Importo dei lavori: non richiesto

Regolamento edilizio-architettonico, Regolamento
di Polizia mortuaria del Cimitero di Roncaglia-Rio
comune di Ponte San Nicolò (Padova)
Committente: Amministrazione comunale
Attività:
Fase: R.E.A.C.
Anno: 1998
Importo dei lavori: non richiesto

Regolamento edilizio-architettonico, Regolamento
di Polizia mortuaria del Cimitero di Capoluogo del
comune di Ponte San Nicolò (Padova)
Committente: Amministrazione comunale
Attività:
Fase: R.E.A.C.
Anno: 1998
Importo dei lavori: non richiesto

Ampliamento del cimitero di Civè - Correzzola
(Padova)

Ampliamento del cimitero di Rosara - Codevigo
(Padova)

Committente: Comune di Correzzola (PD)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori, sicurezza, collaudo
Anno: 1998
Importo dei lavori: 130'000,00 Euro

Committente: Amministrazione comunale di Codevigo
(Padova)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo, direzione
lavori, sicurezza, collaudo
Anno: 1997
I
t d il
i 300'000 00 E

Ristrutturazione di ambulatorio veterinario a
Cannaregio - Venezia

Piano finanziario del cimitero di Roncaglia-Rio Ponte San Nicolò (Padova)

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1998
Importo dei lavori: 25'000,00 Euro

Committente: Amministrazione comunale
Attività: Realizzato
Fase: P.E.F.
Anno: 1997
Importo dei lavori: non richiesto
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Progetto residenziale "La corte di stelle" - Verona

Piano Finanziario del Cimitero di Jesolo (Venezia)

Committente: Cooperativa Santa Maria di Stelle- Verona
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto di massima
Anno: 1996
Importo dei lavori: 3'500'000,00 Euro

Committente: Amministrazione Comunale
Attività:
Fase: R.E.A.C
Anno: 1993-97
Importo dei lavori: non richiesto

Adeguamento alle norme di sicurezza e prevenzione
incendi - Scuola Media "C.Goldoni" - Fiesso D'Artico
(Venezia)

Regolamento edilizio-architettonico, Regolamento
di Polizia mortuaria del Cimitero di Jesolo (Venezia

Committente: Comune di Fiesso D'Artico (VE)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti preliminare, definitivo, esecutivo e D.LL.
Anno: 1996
Importo dei lavori: 300'000,00 Euro

Committente: Amministrazione comunale
Attività: Realizzato
Fase: R.E.A.C.
Anno: 1993-07
Importo dei lavori: non richiesto

Riordino appartamento a Cannaregio - Venezia

Sistema espositivo pre vendite editoriali - Venezia

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativi, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1995
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Committente: Centro Culturale Zitelle - Venezia
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto esecutivo
Anno: 1992
Importo dei lavori: non richiesto

Adeguamenti fognari Legge 360/91 in Venezia

Riordino appartamento a Cannaregio - Venezia

Committente: Ditte private
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativi, esecutivi e direzione dei lavori
Anno: 1994
Importo dei lavori: 100'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavor
Anno: 1992
Importo dei lavori: 100'000,00 Euro

Sopraelevazione di appartamento a Padova

Opere di miglioramento carrabile e pedonale nella
lottizzazione "Fiesso Est" a Fiesso D'Artico (Venezi

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1994
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Progetto per un'area attrezzata di verde pubblico a
Fiesso D'Artico (Venezia)
Committente: Amministrazione comunale di Fiesso D'Artico
(Venezia)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti di massima, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1994
Importo dei lavori: 30'000,00 Euro

Committente: Amministrazione comunale
Attività: Realizzato
Fase: Progetti di massima, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1992
Importo dei lavori: 25'000,00 Euro

Riordino appartamento a Castello - Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo
Anno: 1991
Importo dei lavori: 150'000,00 Euro
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Casa bifamiliare a Cerea (Verona)

Progetto per serie di orologi

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1991
Importo dei lavori: 230'000,00 Euro

Committente: Otto SpA Padova
Attività: Non realizzato
Fase: Progetti generale ed esecutivo
Anno: 1988
Importo dei lavori: non richiesto

Casa unifamiliare a Cerea (Verona)

Linea foulard

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1991
Importo dei lavori: 190'000,00 Euro

Committente: Otto SpA Padova
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto generale
Anno: 1988
Importo dei lavori: non richiesto

Edificio residenziale a Cerea (Verona)

Regolamento edilizio-architettonico, Regolamento
di Polizia mortuaria del Cimitero di Fiesso D'Artico
(Venezia)

Committente: Privato
Attività: Non realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo
Anno: 1990
Importo dei lavori: 325'000,00 Euro

Progetti per timer
Committente: Privato
Attività: Non realizzato
Fase: Progetti esecutivi
Anno: 1989
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Amministrazione comunale
Attività:
Fase: R.E.A.C.
Anno: 1988
Importo dei lavori: non richiesto

Piano Finanziario del Cimitero di Fiesso D'artico
(Venezia)
Committente: Amministrazione Comunale
Attività:
Fase: R.E.A.C.
Anno: 1988
Importo dei lavori: Non richiesto

Progetti per linea piccoli elettrodomestici

Casa unifamiliare a Sanguinetto (Verona)

Committente: Wikidue Dolo (Venezia)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetti generali
Anno: 1989
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivoe direzione dei lavor
Anno: 1987
Importo dei lavori: 150'000,00 Euro

Restauro casa colonica a Barabò di Nogara
(Verona)

Casa unifamiliare a Roverchiara (Verona)

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo
Anno: 1988
Importo dei lavori: 45'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavor
Anno: 1987
Importo dei lavori: 175'000,00 Euro
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Riordino appartamento a Padova
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1987
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Progetto guida per i negozi "Bucce D'Este"
Committente: Escotex SpA Verolanuova (Brescia)
Attività: Realizzato
Fase: Progetti esecutivi
Anno: 1987
Importo dei lavori: 15'000,00 Euro

Riordino di un negozio a Venezia
Committente: El Mezà Srl Venezia
Attività: Realizzato
Fase: Progetto esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1986-87
Importo dei lavori: 20'000,00 Euro

Recupero di una casa bifamiliare con annesso
abitativo a Sanguinetto (Verona)
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavor
Anno: 1985
Importo dei lavori: 25'000,00 Euro

Mobili e arredamenti per un negozio a Sanguinetto
(Verona)
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1984-2001
Importo dei lavori: 5'000,00 Euro

Intervento conservativo e consolidamento
fondazioni su Riello Priuli - Venezia
Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti di massima, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1984
Importo dei lavori: 25'000,00 Euro

Restauro appartamento a Cannaregio - Venezia

Progetto di un campeggio e un'area servizi - Ferrar

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetti amministrativo, esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1986
Importo dei lavori: 50'000,00 Euro

Committente: Amministrazione comunale di Ferrara
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto attuativo
Anno: 1981
Importo dei lavori: non richiesto

Riordino di un appartamento a Rho (Milano)

Progetto di ampliamento di una casa a Concamaris
(Verona)

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto esecutivo
Anno: 1986
Importo dei lavori: 15'000,00 Euro

Committente: Privato
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto di massima
Anno: 1981
Importo dei lavori: non richiesto

Riordino di appartamento a Sanguinetto (Verona)

Casa bifamiliare a Fumane (Verona)

Committente: Privato
Attività: Realizzato
Fase: Progetto esecutivo e direzione dei lavori
Anno: 1986
Importo dei lavori: 13'000,00 Euro

Committente: Privati
Attività: Realizzato
Fase: Progetto amministrativo, esecutivo e direzione dei lavo
Anno: 1980
Importo dei lavori: 126'000,00 Euro
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Lamborghini Road Monument - Sant'Agata Bolognese
(Bologna)
Sulla strada, le Lamborghini sfrecciano ruggenti e inaspettate; linee
moderne e tradizionali si liberano in miraggi di contemporaneità; segni
capaci di celebrare un mito e la sua presenza nel territorio; installazioni
che segnano il confine fra il mondo conosciuto e il mondo dei sogni.
Committente Young Architects Competitions
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo: Studio Aldegheri Xquadra
Anno: 2016
Importo dei lavori: 90.000,00 Euro

Concorso di progettazione a inviti del Complesso
parrocchiale "Beato Paolo VI" della Parrocchia di Santa
Maria del Voto in Romiti - Forlì
Il complesso parrocchiale sarà immaginato come un "corpo": un
organismo vivente della città. La Chiesa, come "cuore" del quartiere
Romiti, sarà un edificio di materiali semplici. Le sue "braccia" - spazi di
aggregazione per la preghiera e il divertimento - accoglieranno i fedeli
nel Centro parrocchiale, punto di riferimento per la città di Forlì.
Committente Diocesi di Forlì - Bertinoro
Fasi: Studio invitato
Capogruppo: Studio Aldegheri Xquadra
Anno: 2015
Importo dei lavori: 4.750.000,00 Euro

Concorso di progettazione per la riqualificazione della zona
commerciale Località Amérique in Comune di Quart (Aosta)
Il progetto ricerca “un nuovo tipo di forma urbana” intesa però, anche
come supporto evolutivo per una Mobilità sostenibile; e una
riqualificazione architettonica con l’insediamento di una “controfacciata” davanti all’edificato, con percorsi in quota a supporto sia dei
cambi di destinazione d’uso che per mirate trasformazioni edilizie.
Committente Comune di Quart (AO)
Fasi: Progetto 3° classificato
Capogruppo:
Anno: 2014

Importo dei lavori:

2.700.000,00 Euro

Concorso di progettazione per l'elaborazione di un progetto
preliminare per la costruzione di un convitto per alunni con
una mensa a Malles (Bolzano)
Il convitto di progetto è situato in una località montana e diventerà un
centro di preparazione culturale oltre che atletica. Il complesso è
costituito da tre corpi di fabbrica, di cui uno incastrato nella collina, che
formano una piazzetta. Il corpo principale è un edificio sospeso tra la
parte collinare e l'edificato urbano.
Committente Provincia Autonoma di Bolzano
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo: Studio Aldegheri Xquadra
Anno: 2014
Importo dei lavori: 5.954.000,00 Euro

sax - studio aldegheri xquadra

D - Curriculum Concorsi

2|

Concorso di idee per il “recupero e riorganizzazione della
canonica", Parrocchia di Prova “Santa Maria Presentata al
Tempio” - San Bonifacio (VR)
Il progetto è stato sviluppato con grande senso realistico e con una
precisa e possibile fattibilità. Le scelte architettoniche si basano sul
mantenimento generale dell’edificio esistente, con trasformazioni quali
il riordino delle facciate, risparmio energetico, eliminazione delle
barriere architettoniche, sistemazione delle aree esterne.
Committente Parrocchia di Prova “Santa Maria Presentata al Tempio”
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo: Studio Aldegheri Xquadra
Anno: 2013
Importo dei lavori: 623.000,00 Euro

Concorso di progettazione in fase unica "Parco Cimiteriale
e Tempio Crematorio a Chiesanuova" - Prato
Così si è espressa la Giuria sul progetto presentato: “soluzione che
privilegia gli aspetti di movimento paesaggistico e che offre soluzioni
non scontate per la realizzazione dei loculi e degli ossarini. Il crematorio
presenta una corretta aggregazione delle funzioni e un’incisiva
soluzione architettonica".
Committente Comune di Prato
Fasi: Primo Premio
Capogruppo: Tecnicoop
Anno: 2012
Importo dei lavori:

4.200.000,00 Euro

Concorso di progettazione per l'ampliamento, la
riorganizzazione dei servizi interni e la riqualificazione
dell'area urbana della "RSA Pio IX" - Senigallia - AN
Questo progetto è basato sul concetto di città ideale che si rivolge
quindi – e proprio in virtù del fondamentale rapporto con l’uomo –
all’aspetto basilare della dignità umana, spesso dimenticato ma non
trascurabile, visto anche come condizione necessaria e indispensabile
per tutte le persone, soprattutto negli ultimi anni della loro vita.
Committente Fondazione Opera Pia Mastai Ferretti
Fasi: Progetto 5° classificato
Capogruppo: Studio Aldegheri Xquadra
Anno: 2012
Importo dei lavori: 3.230.000,00 Euro

Concorso internazionale di progettazione, in due fasi, per la
riqualificazione e restauro degli spazi della ex Caserma di
Piazza S. Paolo - Monza
Il concorso prevede la riconversione di alcuni spazi da destinarsi alla
nuova Biblioteca Centrale della città. L’idea base di questo progetto è
un’alternanza di situazioni che passano dalla piazza all’aperto, alla
galleria coperta e al giardino scoperto, per poi raggiungere le strade
pedonali. Una passeggiata ricca di suggestioni e di opportunità.
Committente Comune di Monza
Fasi: Progetto non ammesso
Capogruppo: Tecnicoop
Anno: 2011
Importo dei lavori:

Non richiesto
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Servizio di ingegneria ed architettura inerente l’incarico per
la costruzione di una Residenza Sanitaria Assistenziale a
Volano - TN
La proposta prevede una progettazione attenta agli aspetti della
sostenibilità, del project management e della gestione per tutte le fasi
programmatorie ed esecutive, con particolare attenzione al paesaggio.

Committente Opera Romani di Nomi - TN
Fasi: Progetto partecipante
Capogruppo: Tecnicoop
Anno: 2011
Importo dei lavori:

Non richiesto

Concorso Venice City Vision - Venezia

Venezia non è un pesce ma una Octopus city! I tentacoli dell’Octopus
sono solo alcune tra le possibili ipotesi di connessione interna ed
esterna, locale e internazionale, a piccola e a grande scala, dove si
svolgono le attività umane, ricordando che l’idea di viaggiare è in
Venezia la più grande attrazione.
Committente City vision
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 2011

Importo dei lavori:

Non richiesto

Bosco in città - Assago (Milano)

L’area di progetto, che fa parte del “Parco agricolo sud Milano”, si
presenta come occasione per il comune di Assago per ampliare il
proprio patrimonio del verde e per avviare una ricerca con
sperimentazioni scientifiche in grado di dare visibilità e competitività
scientifica al Comune, con beneficio per il territorio e per gli abitanti.
Committente Comune di Assago
Fasi: Progetto non ammesso
Capogruppo:
Anno: 2011

Importo dei lavori:

Non richiesto

Concorso nazionale di progettazione in due gradi per la
realizzazione della Nuova Chiesa Sussidiaria di San Nicolò a
Trebbia (Piacenza)
Si tratta di un complesso costituito dalla Chiesa e da un edificio in linea
per i servizi parrocchiali. Sarà un edificio passivo, costruito di terra
(mattoni a vista), che ottimizzerà i consumi energetici. Assumono
particolare rilievo l'illuminazione prevalentemente dall'alto e il
programma iconografico delle opere artistiche in mosaico di L. Pivi.
Committente Parrocchia di San Nicola di Bari in San Nicolò
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 2010

Importo dei lavori:

non richiesto
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Concorso di Progettazione per la riqualificazione dell'Ex
Ospedale/Cittadella dell'Accoglienza - Riva del Garda
(Trento)
La Cittadella dell’Accoglienza di Riva del Garda è una forma edilizia
“diamantata” a corte, fulcro di un sistema insediativo completo, pensato
anche con la finalità di riformare il sito. Questo luogo rappresenterà,
oltre alla nuova funzione, anche la memoria della precedente: il vecchio
Ospedale.
Committente Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Riva"
Fasi: Seconda fase - 4° classificato
Capogruppo: Tecnicoop
Anno: 2010
Importo dei lavori:

15.519.653,00 Euro

Concorso di Progettazione per la riqualificazione dell'Ex
Ospedale/Cittadella dell'Accoglienza - Riva del Garda
(Trento)
Il progetto per una RSA tratta concretamente una questione che ci
riguarda tutti: come vivere nel migliore dei modi gli ultimi anni della
nostra vita. E per fare un buon progetto di RSA vanno considerati il
benessere dell’ospite, dei familiari e degli operatori. La candidatura è
stata incentrata su questi punti principali.
Committente Azienda Pubblica di Servizi alla Persona "Città di Riva"
Fasi: Prima fase - selezionato
Capogruppo: Tecnicoop
Anno: 2010
Importo dei lavori:

7.042.000,00 Euro

Concorso di progettazione nuova sede del Centro Edile
"Andrea Palladio", Cassa Edile e Comitato Paritetico
Territoriale della Provincia di Vicenza - 1° fase
Si tratta di un centro di promozione e sperimentazione per il settore. Al
suo interno si ospiteranno anche iniziative pubbliche, ponendo il
complesso in rapporto con la città. L'edificio prevede l'utilizzo di
materiali e tecnologie semplici, proponendo un’intera parete destinata a
pannelli foto-voltaici, impianti e soluzioni con alto risparmio energetico.
Committente Centro Edile , Cassa Edile e Comitato Paritetico di Vicenza
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 2009

Importo dei lavori:

2'000'000,00 Euro

Concorso di progettazione Centro cultutrale con annessa
biblioteca - mediateca, Olivadi (CZ)
La pietra che riveste parte dell’edificio attraversa le strade, diventa una
sorta di “testo”; un bassorilievo continuo di pietre, mattoncini di vetro e
Led luminosi che renderà percepibile, di giorno in ombra - come
informazioni su “schede perforate” - e di notte - come magiche “luciole”
- la presenza a Olivadi del Centro Culturale.
Committente Sensi contemporanei, Qualità Italia
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 2009

Importo dei lavori:

828'010,00 Euro
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Premio CONI per impianti sportivi - impianti realizzati.

Questo progetto presentato al premio biennale del CONI è un’area
“naturalizzata” con accessi suddivisi per permettere l’ingresso separato
degli atleti dal pubblico. Tutti gli impianti sono di parziale uso agonistico,
per diventare anche servizi per la comunità.
Committente Coni
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 2008

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso internazionale di idee "Un'Antenna per la laguna
di Venezia"
L’inserimento di antenne e ripetitori nell'ambito lagunare pone un
grosso problema di sicurezza. Il nostro input è stato quello di pensare
questi impianti all’interno di un principio attivo. Gli "stazi" in corten
(“stazioni sperimentali lagunari”) sono delle strutture semplici, analoghe
agli attuali pali, ma “disponibili” a continue trasformazioni.
Committente Amministrazione comunale di Venezia
Fasi: Progetto 1° classificato ex aequo
Capogruppo:
Anno: 2004

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso di progettazione per la realizzazione di una
piscina coperta e lido del lago di Caldaro (Bolzano)
Il progetto tenta di porsi come nuova presenza architettonica
percepibile, adagiandosi al suolo in modo mimetico. Il nuovo sistema
architettonico si inserisce organicamente e con naturalezza nel
contesto. I materiali scelti, porfido e strutture di legno, conducono
all'immagine della tradizione circostante.
Committente Amministrazione comunale di Caldaro (Bolzano)
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 2002

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso di idee per il Nuovo ingresso all'Ospedale di
Udine
L'organismo architettonico proposto è stato pensato utilizzando una
metodologia innovativa, con lo scopo di verificarne la completa
fattibilità: gli schemi progettuali sono stati elaborati alla luce anche di
considerazioni economiche-finanziarie; ciò li ha resi realistici e
sostenibili.
Committente Azienda Ospedaliera S. Maria della Misericordia Udine
Fasi: Progetto 4° classificato ex aequo
Capogruppo:
Anno: 2002

Importo dei lavori:

29'500'000,00 Euro
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Concorso Internazionale di progettazione Conterie a
Murano (Venezia)
Il tema del concorso era la reintegrazione dell’area nel tessuto urbano
circostante attraverso la riqualificazione del complesso industriale
dismesso. L’edificio residenziale a ballatorio si attesta sulla parete in
mattoni. La scelta strutturale in acciaio accentua il distacco tra il nuovo
corpo di fabbrica e la facciata da conservare.
Committente Amministrazione comunale di Venezia
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 1998

Importo dei lavori:

non richiesto

Contributo di idee - La nuova isola del Tronchetto a Venezia

L'idea di questa proposta progettuale si basa provocatoriamente sulla
possibilità di ripensare drasticamente una parte consistente della città,
l'Isola del Tronchetto, puntando a una generale ipotesi
urbanistico/ambientale che abbia come risultato una "Venezia verde".
Committente Ordine Architetti della provincia di Venezia
Fasi: Progetto esposto
Capogruppo:
Anno: 1995

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso per la progettazione di un Parco Urbano a
Bussolengo (Verona)
L’idea che ha orientato il progetto di concorso è stata quella di
immaginare - incastrata nel terreno - una ipotetica immensa
modanatura di un frammento archeologico a scala gigante e su questo
profilo riemergente dal terreno per circa un metro, organizzare un
percorso e tutto il parco.
Committente Amministrazione comunale di Bussolengo (Verona)
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 1992

Importo dei lavori:

200'000,00 Euro

Concorso nazionale per la progettazione di tre complessi
parrocchiali a Milano - Gallarate
Il concorso prevedeva la progettazione di tre chiese nella periferia di
Milano: S.Romano, S.Ireneo e Maria Regina. Gli edifici, seppur molto
simili a una chiesa a pianta centrale, riassumono i vantaggi dell'
impianto basilicale: navata centrale e due "navatelle" laterali. A questa
si giustappongono gli altri luoghi deputati al culto.
Committente Diocesi di Milano- comitato nuove chiese
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 1989

Importo dei lavori:

non richiesto

sax - studio aldegheri xquadra

D - Curriculum Concorsi
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Concorso "Progetto Edicola" promosso dal gruppo RCS di
Milano
Progetto di un'edicola concepita con criteri di grande funzionalità: tutti i
componenti atti alla vendita sono riuniti entro il manufatto.

Committente Privato
Fasi: Progetto 2° classificato ex aequo
Capogruppo:
Anno: 1989

Importo dei lavori:

non richiesto

Progettazione di tre complessi parrocchiali a Milano Cesano Boscone
Gli edifici, seppur molto simili a una chiesa a pianta centrale,
riassumono i vantaggi dell' impianto basilicale: navata centrale e due
"navatelle" laterali. A questa si giustappongono gli altri luoghi deputati al
culto.
Committente Diocesi di Milano- comitato nuove chiese
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 1989

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso nazionale per la progettazione di tre complessi a
Milano - Varedo
Il concorso prevedeva

Committente Diocesi di Milano - Comitato nuove chiese
Fasi: Progetto non classificato
Capogruppo:
Anno: 1989

Importo dei lavori:

Concorso di idee per la sistemazione nell'ex regio
manicomio di Torino di locali per celebrazioni matrimoni
Nella sede del vecchio manicomio è stata pensata una successione di
“stanze” – alcune aperte, altre chiuse – ai cui lati collocare alberelli
d’arancio. Alla conclusione di questo percorso compone una
installazione di Giulio Paolini dal titolo “Mimesis”.
Committente Amministrazione comunale di Torino
Fasi: Progetto 1° classificato
Capogruppo:
Anno: 1987

Importo dei lavori:

non richiesto

sax - studio aldegheri xquadra
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8|

Concorso di idee per la sistemazione di piazza Roma a
Ghedi (Brescia)
La forma pentagonale della "cittadella" medievale è stata risolta
pragmaticamente, con edifici ed elementi sia nuovi che esistenti, ma
comunque riconoscibili, con una soluzione semplice e chiara per la
costruzione di un "luogo comune". Il progetto prevede la ricostruzione
geometrica del tracciato murario fortificato.
Committente Amministrazione comunale di Ghedi (Brescia)
Fasi: Progetto classificato ex aequo
Capogruppo:
Anno: 1986

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso internazionale per il Ponte dell'Accademia a
Venezia
Due grandi porte in pietra, localizzate sulle rive dei campi San Vidal e
della Carità, stabiliscono l'ambito di realizzazione del ponte/machina sul
Canal Grande. Progettato in larice viene sostenuto da sei grandi arcate
di solidissimo legno lamellare. La copertura di volte lignee è rivestita in
lastre di rame.
Committente La Biennale - Venezia
Fasi: Progetto segnalato ed esposto alla III Mostra internazionale di architettura
Capogruppo:
Anno: 1985

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso per la progettazione di un nuovo ,Istituto
professionale a indirizzo alberghiero in Bardolino (Verona)
L'edificio è stato pensato come un organismo architettonico compatto e
omogeneo, sottolineando il suo carattere collettivo. Particolare
attenzione progettuale è stata dedicata alle destinazioni d'uso
specializzate (laboratori, aula magna), collocate assialmente e
differenziate anche volumetricamente dall'intero organismo.
Committente Amministrazione comunale di Bardolino (Verona)
Fasi: Progetto segnalato
Capogruppo:
Anno: 1984

Importo dei lavori:

non richiesto

Concorso per il Nuovo cimitero di Fiesso D'Artico (Venezia)

L'idea che il progetto si propone di rendere evidente è il cimitero di
campagna, particolarmente di quella veneta. La forma tipologica del
cimitero è quella canonica di un recinto quadrato Il portico addossato al
muro delle inumazioni perimetra tre lati del recinto interrotto a ovest
dalla fossa comune, momento di apertura con la campagna.
Committente Amministrazione comunale di Fiesso D'Artico (Venezia)
Fasi: Progetto 1° classificato
Capogruppo:
Anno: 1982

Importo dei lavori:

non richiesto

sax - studio aldegheri xquadra
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Supporto per pubbliche affissioni a Porta Nuova - Verona

Committente AGSM Verona
Fasi: Concorso, progetto esecutivo e direzione dei lavori
Capogruppo:
Anno: 1973

Importo dei lavori:

5'000,00 Euro

sax - studio aldegheri xquadra

D - Curriculum Concorsi

Revisione e aggiornamento dei piani regolatori
cimiteriali di Sant'Anna e dei cimiteri suburbani di
Trieste
Committente: AcegasApsAmga S.p.a.
Attività: In corso
Fase: Gara vinta
Anno: 2018
Importo dei lavori: 67.674,08 Euro

Concorso "Piazza Catene" a Marghera (Venezia)
Committente: Amministrazione comunale di Venezia - ATER
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1996
Importo dei lavori: non richiesto

Gara per i lavori di recupero Convento dei Crociferi
a Venezia

Concorso a inviti per la costruzione di due edifici
residenziali a Camin - Padova

Committente: CCC - CMR
Attività: Non realizzato
Fase: Consulenza
Anno: 2010
Importo dei lavori: 17'178'668,64 Euro

Committente: Consorzio Zona Industriale Padova
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto con menzione particolare della giuria
Anno: 1995
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso a inviti per la riqualificazione di Piazza
Nascimbeni a Sanguinetto (Verona)

Concorso Europan 3: Riqualificazione di un'area
centrale a Leibnitz

Committente: Amministrazione comunale di Sanguinetto
(Verona)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 2004
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Europan Austria
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1993
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso Centro di degenza Bolzano Miglione - 1°
fase di prequalificazione

Concorso Europan 2: Abitare la città Riqualificazione di spazi urbani - Area studio 33 Padova

Committente:
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 2001
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Europan Italia - Roma
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1991
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso nazionale di idee per la realizzazione di
nuovi interventi residenziali nella corona urbana di
Bergamo

Concorso libero per un elemento scultoreo o
architettonico per la nuova costruzione "Ex Istituto
San Marco" a Venezia

Committente: Comune di Bergamo - Consorzio ERP
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1997
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Edilvenezia SpA Venezia
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1990
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso nazionale IACP Trieste area caserme
Montebello Sani

Concorso per il IV premio Murano (Venezia)

Committente: Amministrazione comunale di Trieste
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1997
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Comune di Venezia - Accornero SpA
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1990
Importo dei lavori: non richiesto

sax - studio aldegheri xquadra

D - Curriculum Concorsi

Concorso di idee per la sistemazione e l'arredo di
piazza Pio X a Salzano (Venezia)

Concorso pubblico per il riordino urbanistico di
Mira Taglio (Venezia)

Committente: Amministrazione comunale di Salzano (Venezia)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1989
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Amministrazione comunale di Mira (Venezia)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1983
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso nazionale di idee per la progettazione di
un sistema modulare di componenti per negozi e
allestimenti

Concorso internazionale per l'Arco di ingresso alle
Olimpiadi di Los Angeles

Committente: Samarreda Srl Prato
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1988
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso "Dal mobile d'arte al mobile classico"
Committente: Ordine Architetti della Provincia di Verona
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1988
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso di idee per un progetto di sistemazione
urbanistico-architettonica e di arredo della piazza
Cima a Conegliano (Treviso)
Committente: Amministrazione comunale di Conegliano
(Treviso)
Attività:
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1986

Committente: Comitato olimpionico - Los Angeles USA
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1983
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso di idee per la progettazione della nuova
piazza del mercato e sistemazione dell'area
circostante a Vigonza (Padova)
Committente: Amministrazione comunale di Vigonza (Padov
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto segnalato
Anno: 1983
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso pubblico per il riordino urbanistico di
piazza Mercato a Oriago - Mira (Venezia)
Committente: Amministrazione comunale di Mira (Venezia)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto 2° classificato
Anno: 1983
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso di idee per la sistemazione del lungolago
Regina Adelaide a Garda (Verona)

Concorso Internazionale per la nuova Opéra del la
Bastille a Parigi

Committente: Amministrazione comunale di Garda (Verona)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1986
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Mission Opéra Parigi
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1983
Importo dei lavori: non richiesto

Concorso per la progettazione di una piazza a
Povegliano Veronese (Verona)

Concorso pubblico per un progetto per il ridisegno
del prospetto e del piano terreno dell'edificio
Miccichè e del'adiacente piazza Italia a Scicli
(Ragusa)

Committente: Amministrazione comunale di Povegliano
Veronese (Verona)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1984
Importo dei lavori: non richiesto

Committente: Amministrazione comunaledi Scicli (Ragusa)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1982

sax - studio aldegheri xquadra
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Concorso di idee per la realizzazione di tipologie
edilizie di carattere economico popolare in aree
soggette a interventi PEEP a Sant'Arcangelo di
Romagna (Forlì)
Committente: Comune di Sant'Arcangelo di Romagna (Forlì)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1982

Concorso nazionale per un Centro studi mediosuperiori a Montebelluna (Treviso)
Committente: Amministrazioe comunale di Montebelluna
(Treviso)
Attività: Non realizzato
Fase: Progetto non classificato
Anno: 1975
Importo dei lavori: non richiesto

sax - studio aldegheri xquadra
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sax - studio aldegheri xquadra
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E - Curriculum Pubblicazioni

Claudio Aldegheri, "An Urban/Landscape Project for the
Venice Lagoon"
The Plan Journal - Research in architecture design and urbanism
Volume 3 - Issue 1 (spring)
p.191

Committente
Fasi:
Anno: 2018

Importo dei lavori:

Claudio Aldegheri, "Progetti di paesaggio come progetti
urbanistici"
Nuovi principi e nuovi istituti nella Legge Urbanistica del Veneto
(L.R. 14/2017)
a cura di G. Perulli
Centro studi CIRGA, LULU Editore, 2017
p.40
Committente
Fasi:
Anno: 2018

Importo dei lavori:

Claudio Aldegheri, "Turismo nella Città Metropolitana di
Venezia"
La Città Metropolitana di Venezia
Supernova Edizioni, 2016
p.150

Committente
Fasi:
Anno: 2016

Importo dei lavori:

Claudio Aldegheri, "Sostenere i concorsi, nonostante tutto".

Numero.
Magazine dell'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Rovigo
n°2, maggio 2012, p. 40

Committente
Fasi:
Anno: 2012

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Claudio Aldegheri, "Venezia cambia, cambia Venezia"

Se io fossi sindaco...nominerei Ciubecca assessore al decoro
Edizione speciale Venice is not sinking
p.25

Committente
Fasi:
Anno: 2009

Importo dei lavori:

Claudio Aldegheri, Indagine statistica tra gli iscritti.
Commento sullo stato della professione di architetto e sui
possibili sviluppi.
Albo illustrato degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori
della provincia di Venezia

Committente
Fasi:
Anno: 2009

Importo dei lavori:

Claudio Aldegheri, "Solo Archistar ha il segreto del doppio
brodo!"
Venice is not sinking, n°2 2008, p. 128

Committente
Fasi:
Anno: 2008

Importo dei lavori:

C.Aldegheri, F.Biscossa, A.Ievolella, I Guardiani della
Dormiente. Un'opera pubblica di arte e architettura
Il Prato Editore, Padova, 2004
curatore

Committente Comune di Padova
Fasi:
Anno: 2004

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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C.Aldegheri, CiD Concorsi in Discussione

NN, 3 e 4 del periodico "Vivere a Venezia", Venezia, 2003
curatore del numero monografico sui concorsi di architettura

Committente
Fasi:
Anno: 2003

Importo dei lavori:

C.Aldegheri, I concorsi generatori di idee

N. 1 del periodico "Vivere a Venezia", Venezia, 2002

Committente
Fasi:
Anno: 2002

Importo dei lavori:

C.Aldegheri, Introduzione a "Concorsi di architettura Committenza e mercato del lavoro"
N. 7 del periodico "Prove di Architettura"
introduzione alla III sessione del Convegno "Qualità sostenibile",
Venezia, 2002

Committente
Fasi:
Anno: 2002

Importo dei lavori:

C.Aldegheri, F.Biscossa, Nuovo Cimitero a Chioggia.
progetto, testi, fotografie
Danilo Montanari Editore, Ravenna, 2000
curatore: testi di G.Mozzi, M.Nuzzolo; foto di G.Guidi, M.Buda

Committente
Fasi:
Anno: 2000

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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C. Aldegheri, Le ragioni del progetto architettonico, Verona
1986
Libreria Rinascita, Verona
intervento alla I Rassegna architetti veronesi; nel catalogo della mostra

Committente
Fasi:
Anno: 1986

Importo dei lavori:

AA.VV. Per un'idea di città. la ricerca del Gruppo
Architettura a Venezia 1968 - 1974, Venezia 1985
Cluva Editrice, Venezia
curatore (con M.Sabini); introduzioni di C.Dardi, G.Polesello e
L.Semerani

Committente
Fasi:
Anno: 1985

Importo dei lavori:

AA.VV. Immagini del Post-Moderno. Il dibattito sulla società
post-industriale e l'architettura, Venezia 1983
Cluva Editrice, Venezia
curatore (con M.Sabini); introduzioni di P.Portoghesi e M. Ferraris

Committente
Fasi:
Anno: 1983

Importo dei lavori:

AA.VV. Ferrara. Progetto per un parco, Venezia 1982

Cluva Editrice, Venezia
curatore; introduzione di C.Aymonino

Committente
Fasi:
Anno: 1982

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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La Riviera del Brenta. proposta di una normativa
architettonica, Venezia 1981
Laboratorio n. 4 DTTPE I.U.A.V., Venezia
curatore (con G.Mauro)

Committente
Fasi:
Anno: 1981

Importo dei lavori:

Dipartimenti/Architettura, periodico degli studenti
dell'I.U.A.V., Venezia 1979/1980
Cluva Editrice, Venezia
fondatore (con M.Sabini) e redattore

Committente
Fasi:
Anno: 1979-80

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra

CURRICULUM BIBLIOGRAFIA

sax - studio aldegheri xquadra
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F - Curriculum Bibliografia

Archinfo.it

Pubblicato sul sito ARCHINFO del Sole 24ore Ampliamento del
Cimitero di Roncaglia - Rio - Comune di Ponte San Nicolò (Padova)
http://www.archinfo.it/

Committente
Fasi:
Anno: 2012

Importo dei lavori:

La Tendenza - Architectures italiennes, 1965-1985 - Centre
Pompidou, Parigi
Le pubblicazioni "Immagini del post-moderno" e "Per un'idea di città"
sono state inserite nella bibliografia del catalogo della mostra.
Editions du Centre Popidou, Parigi 2012
F. Migayrou
Committente
Fasi:
Anno: 2012

Importo dei lavori:

Novecento - Architetture e città del Veneto

Nel catalogo le opere: Cimitero e Impianti sportivi a Fiesso D'Artico; I
Guardiani della Dormiente.
a cura di Davide Longhi
Il Polifilo, Padova 2012
Committente
Fasi:
Anno: 2012

Importo dei lavori:

Riva del Garda - La nuova Città dell'Accoglienza

A seguito dell'esito del Concorso Internazionale di Architettura, è stato
pubblicato il Catalogo della Mostra dei progetti selezionati alla fase
finale
Riva del Garda - La nuova Città dell'Accoglienza, Riva del Garda, 2011,
G.Neri
Committente
Fasi:
Anno: 2011

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra

2

F - Curriculum Bibliografia

Archinfo.it

Pubblicato sul sito ARCHINFO del Sole 24ore lo spazio pubblico
realizzato in via Guizza a Padova.
http://www.archinfo.it/

Committente
Fasi:
Anno: 2011

Importo dei lavori:

Europa Concorsi

Sono stati pubblicati gli scatti fatti dal grande fotografo Guidi Guidi sul
lavoro di S.A.X., in particolare i cimiteri di Fiesso D'Artico, Jesolo,
Roncaglia, Ponte San Nicolò, Chioggia e gli impianti sportivi di Fiesso
D'Artico.
http://europaconcorsi.com/
Committente
Fasi:
Anno: 2010

Importo dei lavori:

Albo illustrato degli architetti, pianificatori, paesaggisti e
conservatori della provincia di Venezia
Questa
pubblicazione,
concreta
testimonianza
dell’attività
professionale, contempla anche gli Impianti sportivi di Fiesso D’Artico,
scelta tra le opere più significative realizzate nella Provincia di Venezia.
L’opera fa parte di una ricerca, primo nucleo di un “Archivio della
Professione” avviato dall’Ordine di Venezia.
Committente
Fasi:
Anno: 2009

Importo dei lavori:

Atlante istantaneo: una mappa delle nuove architetture
italiane
L’opera Impianti sportivi di Fiesso D’Artico entra a far parte di “un primo
censimento di autori, destinati a produrre una realtà nuova, più
egualitaria per qualità e diffusione, dell’architettura contemporanea
nell’Italia intera.”Stefano Casciani
Domus n°929
Committente
Fasi:
Anno: 2009

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Venezia e Mestre. Tras-Formazioni di un territorio tra storia,
paesaggio, economia
Il materiale preparatorio per il Concorso Internazionale di architettura
della Nuova biblioteca dell'Isola di San Lazzaro degli Armeni è stato
pubblicato insieme alle future realizzazioni previste sul territorio di
Venezia e Mestre.
Committente
Fasi:
Anno: 2008

Importo dei lavori:

Nuovi monumenti per l'altra città: la sala del commiato.
Esperienze di elaborazione tipologica per l'architettura
cimiteriale.
Viene pubblicato in una selezione di architetture l'opera "I guardiani
della dormiente"
Catalogo "Architettura di rara bellezza",
Festival Architettura Edizioni, Parma, Ottobre 2006
Committente
Fasi:
Anno: 2006

Importo dei lavori:

Association of Significant Cemeteries in Europe

I progetti dei cimiteri di Fiesso D'Artico e Roncaglia sono stati inseriti nel
circuito dei cimiteri europei più significativi.
http://www.significantcemeteries.org/it

Committente
Fasi:
Anno: 2006

Importo dei lavori:

I Guardiani della dormiente

Recensione del catalogo "I guardiani della dormiente".
Notiziario Bibliografico N. 51 della Regione Veneto, Febbraio 2006,
pag. 28
Committente
Fasi:
Anno: 2006

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Le sentinelle del sonno - Guerrieri arcaici e segno
architettonico a Ponte San Nicolò
Il Mattino di Padova 29 aprile 2005
Virginia Baradel

Committente
Fasi:
Anno: 2005

Importo dei lavori:

Architetti contemporanei nella Riviera del Brenta

Il soprintendente del Veneto orientale ha voluto raccogliere in una
mostra le migliori realizzazioni della Provincia di Venezia, tra questi il
nuovo cimitero e impianti sportivi di Fiesso D'Artico.
Catalogo della Mostra di Architettura Museo Villa Pisani Stra, Venezia,
2004, G.Monti
Committente
Fasi:
Anno: 2004

Importo dei lavori:

Sotto i cieli d'Italia

Il libro raccoglie i testi già pubblicati insieme alle fotografie di Michele
Buda e Guido Guidi, nel volume: "Nuovo cimitero a Chioggia. Progetto,
testi, fotografie."
Sironi Editore, Milano, 2004
G.Mozzi, D.Voltolini
Committente
Fasi:
Anno: 2004

Importo dei lavori:

Palazzo per uffici nell'area industriale di Padova

Questo numero della rivista raccoglie le migliori cento architetture
realizzate negli ultimi anni in Italia: tra questi il nuovo palazzo per uffici
nella Zona Industriale di Padova
N. 22 della rivista D'Architettura, Milano, 2003
Committente
Fasi:
Anno: 2003

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Nel paese delle ceneri

Il romanzo, ambientato in una piccola città del Polesine, è un omaggio
di Permunian al progetto del nuovo cimitero di Adria. Il nome del
protagonista porta i cognomi degli autori del progetto.
Rizzoli, Milano, 2003
F.Permunian
Committente
Fasi:
Anno: 2003

Importo dei lavori:

Ampliamento Cimitero di Jesolo

Con l'occasione del nuovo piano regolatore di Kenzo Tange i curatori
hanno illustrato le ultime architetture realizzate nel territorio, tra cui
l'ampliamento cimiteriale.
Jesolo - Città del Tempo Libero, Opus Editore, Venezia, 2002 a cura di
D. Gerotto e M. Varagnolo
Committente
Fasi:
Anno: 2002

Importo dei lavori:

Progetto per il porto delle anime

L'inserto di architettura del giornale economico presenta il progetto del
nuovo cimitero di Chioggia (Venezia).
Italia Oggi, 8 novembre 2000, p.48
Committente
Fasi:
Anno: 2000

Importo dei lavori:

Il Cimitero come luogo culturale

La pagina culturale del giornale tratta, con grande attenzione gli aspetti
anche culturali della proposta per il nuovo cimitero di Chioggia
(Venezia).
Il Mattino di Padova, 19 settembre 2000
Committente
Fasi:
Anno: 2000

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Il progetto per il Nuovo Cimitero di Chioggia

Ambiente, dicembre 2000, pp. 8-10, Bologna

Committente
Fasi:
Anno: 2000

Importo dei lavori:

Architetture cimiteriali

Viene pubblicato il progetto del CImitero di Fiesso D'Artico (VE)
Alinea Editrice, Firenze, 1999 a cura di L. Cremonini

Committente
Fasi:
Anno: 1999

Importo dei lavori:

Progetto Edicola

Articolo sulla nuova edicola RCS realizzata a Venezia
L'industria delle Costruzioni, aprile 1994, p. 64

Committente
Fasi:
Anno: 1994

Importo dei lavori:

Nuovo cimitero di (Fiesso D'Artico - Venezia)

Architetti Veneti II, Biblioteca dell'Immagine, Pordenone, pp. 62-64

Committente
Fasi:
Anno: 1994

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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La prima edicola RCS

Il Corriere della Sera, 18 novembre 1993, p. 15

Committente
Fasi:
Anno: 1993

Importo dei lavori:

I lunghi percorsi della memoria simbolica

Progetto del Nuovo Cimitero di Fiesso D'Artico (VE)
Metrocubo, Milano, N. 51, pp. 2-3

Committente
Fasi:
Anno: 1992

Importo dei lavori:

Progetto Edicola

Articolo sulla nuova edicola RCS realizzata a Venezia
Brava Casa, RCS Milano, giugno 1991, pp. 49-50
R.Cenni
Committente
Fasi:
Anno: 1991

Importo dei lavori:

Nuovo Cimitero di Fiesso D'Artico (Venezia)

Controspazio, Reggio Calabria, N. 1, pp. 39-47

Committente
Fasi:
Anno: 1990

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Complessi parrocchiali di S.Ireneo - Cesano Boscone, Maria
Regina - Varedo, S.Romano - Gallaratese, Milano

Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi
Catalogo "La progettazione dello spazio liturgico", pp. 50,122,201,
Milano
a cura di AA.VV.
Committente Centro Ambrosiano di documentazione e studi religiosi
Fasi:
Anno: 1990

Importo dei lavori:

Progetto del Nuovo cimitero di Fiesso D'Artico (Venezia)

Abitare, 1989 N.272, pp.214-215, Milano

Committente
Fasi:
Anno: 1989

Importo dei lavori:

Fiesso formality

Articolo sul Nuovo Cimitero di Fiesso D'Artico (VE)
The Architectural Review, 1988 May, pp.67-69, London

Committente
Fasi:
Anno: 1988

Importo dei lavori:

Progetto del Nuovo cimitero comunale di Fiesso D'Artico
(Venezia)
Catalogo della mostra "Ultime dimore",, pp.100-101, Arsenale, Venezia
1987 a cura di V.Pavan

Committente
Fasi:
a cura di V.Pavan
Anno: 1987
Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Progetto di concorso del Nuovo ponte dell'Accademia a
Venezia
Catalogo III Mostra Internazionale di Architettura, vol. II, Electa, Milano,
pp. 399
a cura di A.Ferlenga

Committente
Fasi:
Anno: 1985

Importo dei lavori:

Progetto di concorso del Nuovo cimitero di Fiesso D'Artico
(Venezia)
Lotus International, Milano, N. 38, pp. 98-99

Committente
Fasi: Lotus International, 1983 N.38, pp. 98-99, Milano
Anno: 1983

Importo dei lavori:

sax - studio aldegheri xquadra
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Pasquale Lovero con C. Aldegheri e G. Zannier Unità insediativa al Lido – Progetti didattici
Anno Accademico 2008-2009
I.U.A.V. - Venezia

Anno: 2009

L'Architettura e il Nuovo cimitero
Articolo sul nuovo cimitero di Chioggia
La Nuova Venezia, 2 novembre 2000

Anno: 2000

Ampliamento del cimitero di Jesolo
Giornale dell'Amministrazione comunale, dic.1994,anno III
N.3, pp.7-8, Mestre-Venezia

Anno: 1994

Nuovo cimitero di Fiesso D'Artico
Alamanacco Electa dell'architettura italiana1991, pp.68-69,
Milano 1991
a cura di AA.VV.

Anno: 1991

Il cimitero di domani

L'edicola del 2000 avrà bagno e radio-tv

Articolo sul nuovo cimitero di Chioggia
Il Gazzettino 17 settembre 2000

Articolo sulla nuova edicola RCS realizzata a Venezia
Il Gazzettino 17 aprile 1991, p.9

Anno: 2000

Anno: 1991

Con pochi tratti di matita nasce la città che non
c'è

Un'edicola "firmata" in armonia con le calli

Articolo sulla proposta progettuale per la nuova isola del
Tronchetto a Venezia
La Nuova Venezia 26 ottobre 1995, p.4
Claudia Fornasier

Articolo sulla nuova edicola RCS realizzata a Venezia
La Nuova Venezia 15 maggio 1991, p.16
Salvatore Russo

Anno: 1991
Anno: 1995

A New Home For Periodicals
Articolo sulla nuova edicola RCS realizzata a Venezia
Speak-Up Gennaio 1994, p.14

Anno: 1994

Riqualificazione di un'area centrale di Leibnitz
Catalogo Europan 3 Austria. At Home in the City- U.R.A. febbraio 1994

Anno: 1994
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1

Uncover more Uncover Mora

Installazione
Time Space Existence - evento collaterale 16 Mostra Internazionale di
Architettura
Palazzo Mora - Cannaregio 3659, Venezia
26 maggio - 25 novembre 2018
Committente privato

Anno: 2018

Presentazione del libro "Nuovi Principi e Nuovi Istituti nella
Legge Urbanistica Del Veneto" (L.R.14/2017) a cura di
Gianfranco Perulli
Convegno
Partecipazione come relatore
Ateneo Veneto
Venezia, 9 maggio 2018
Committente Ateneo Veneto

Anno: 2018

Presentazione del libro "Nuovi Principi e Nuovi Istituti nella
Legge Urbanistica Del Veneto" (L.R.14/2017) a cura di
Gianfranco Perulli
Convegno
Partecipazione come relatore
Ordine Avvocati Venezia
Venezia, 16 aprile 2018
Committente Ordine Avvocati Venezia

Anno: 2018

Presentazione del libro "Nuovi Principi e Nuovi Istituti nella
Legge Urbanistica Del Veneto" (L.R.14/2017) a cura di
Gianfranco Perulli
Convegno
Partecipazione come relatore
Ordine Architetti Venezia
Venezia, 8 marzo 2018
Committente Ordine Architetti Venezia

Anno: 2018

sax - studio aldegheri xquadra
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La Città metropolitana

Convegno
Partecipazione come relatore
Grande albergo Ausonia & Hungaria
Venezia, 5 settembre 2016
Committente Editore Supernova - Lido di Venezia

Anno: 2016

Il piano strategico triennale del territorio metropolitano

Convegno
Partecipazione come relatore
Ordine Ingegneri Venezia
Venezia, 25 febbraio 2015
Committente Fondazione Ingegneri Venezia

Anno: 2015

Il paesaggio nelle arti

Convegno
Partecipazione come relatore
Università degli studi di Verona
Verona, 23 marzo 2013
Committente Università degli studi di Verona

Anno: 2013

Nuove energie urbane - Senigallia

In mostra il progetto di Concorso Opera Pia Mastai Ferretti
Sala del Trono
Piazza del Duca, Senigallia
23-30 novembre 2012
Committente

Anno: 2012
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Parco cimiteriale e tempio crematorio di Chiesanuova Prato
In mostra il progetto vincitore di SAX-Tecnicoop e gli altri classificati al
concorso di progettazione.
Spazio espositivo "Il cassero Medievale" - Prato
7-24 novembre 2012
Committente

Anno: 2012

Novecento - Architetture e città del Veneto - Università Iuav
di Venezia
In mostra le opere: Cimitero e Impianti sportivi a Fiesso D'Artico; I
Guardiani della Dormiente.
Università Iuav di Venezia - sala espositiva Archivio Progetti
Cotonificio veneziano - Dorsoduro 2196, Venezia
6 ottobre - 23 novembre 2012
Committente

Anno: 2012

La Tendenza - Architectures italiennes, 1965-1985

In mostra la pubblicazione "Immagini del post-moderno"

Centre Pompidou, Parigi
20 Giugno - 10 Settembre 2012
Committente Centre Pompidou

Anno: 2012

Riva del Garda - La nuova Città dell'Accoglienza

Mostra a cura dell'APSP e dell'Amministrazione comunale di Riva del
Garda
In mostra il progetto 4° classificato
Riva del Garda, 15 Ottobre 2011
Committente APSP e Amministrazione comunale di Riva del Garda - TN

Anno: 2011

sax - studio aldegheri xquadra
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Seminario tecnico informativo "L'aggregazione
professionale"
Convegno
Partecipazione come relatore
Russott Hotel, Via Orlanda 4, Venezia
18 novembre 2010
Committente Ordine degli Architetti, P., P. e C. della Provincia di Venezia

Anno: 2010

L'architettura di qualità - Concorsi, giurie, esiti

Convegno
Partecipazione come moderatore
Sala conferenze del Museo S.Caterina - Piazzetta Mario Botter 1,
Treviso
Committente FOAV - Federazione architetti veneto

Anno: 2009

XXIII UIA World Congress Torino 2008

Progetto degli impianti sportivi di Fiesso D'Artico, esposto al XXIII UIA
World Congress Torino 2008 nello stand del'Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Venezia
27 giugno - 03 luglio 2008
Committente UIA - Italia

Anno: 2008

Costruire sul costruito

Convegno
Partecipazione come moderatore
Sede IUAV ex cotonificio veneziano - Dorsoduro 2196 - Venezia
12 marzo 2008
Committente IUAV - Venezia

Anno: 2008

sax - studio aldegheri xquadra

G - Curriculum Mostre e Convegni

5

Integrazione e scalarità tra VAS e pianificazione

Conferenza organizzata dall'ordine degli architetti P.P.C. di Venezia e
Tecnamb onlus. Questo Convegno ha avviato il dibattito sul tema della
VAS in rapporto alla Pianificazione.
Partecipazione all'apertura dei lavori e come coordinatore
20 giugno 2008
Committente Ordine A.P.P.C. - Venezia

Anno: 2008

Mostra di architettura "Mario Bruno Architetto 1932 - 1995"

Convegno
Partecipazione come relatore
Museo Villa Pisani, Stra, Venezia
14 settembre 2007
Committente Comitato scientifico promotore della mostra

Anno: 2007

Realizzazioni e prospettive per essere città e crescere a
misura d'uomo
Mostra a cura dell'amministrazione comunale di San Stino di Livenza
In mostra il progetto per l'ampliamento del cimitero
San Stino di Livenza (VE) 22 Dicembre 2007 - 5 Gennaio 2008
Committente Amministrazione comunale di S.Stino di Livenza - VE

Anno: 2007

L'area del prato come importante occasione di
riqualificazione urbana
Convegno
Partecipazione come progettista
Comune di Conselve
17-24 marzo 2006
Committente Amministrazione comunale di Conselve (Padova)

Anno: 2006
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Caposile e la sua laguna, terra tra cielo e mare.
L'architettura per la salvaguardia dell'ambiente.
Convegno
Partecipazione come relatore
Edilsile Costruzioni S.R.L.
Caposile, VE. 16 marzo 2006
Committente Edilsile S.R.L.

Anno: 2006

MAD in China. A futuristic practice and place.

Convegno
Partecipazione come relatore
AGA.Ve Associazione Giovani Architetti di Venezia
IUAV, Venezia, 07 settembre 2006
Committente IUAV - Venezia

Anno: 2006

Festival dell'architettura, 3ª ed. - Architettura di rara bellezza

In mostra "I Guardiani della dormiente" (cimitero di Roncaglia-Rio, PD)
Mostra Architettura di rara bellezza, Festival Architettura, 2006
Modena 23-29 ottobre 2006
Committente Festival dell'architettura 3° ed.

Anno: 2006

Laboratorio Guizza - Padova

Ciclo di incontri con gli abitanti sulle trasformazioni del quartiere.
Pareicipazione come progettista
Novembre 2005 - Febbraio 2006
Committente Comune di Padova

Anno: 2006
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L'installazione di impianti per la telefonia mobile all'interno
del tessuto storico cittadino.
Convegno
Partecipazione come progettista
Comune di Udine - Assessorato alla Pianificazione Territoriale
18 marzo 2005
Committente Comune di Udine

Anno: 2005

Segni di trasformazione urbana. Esposizione progetti
concorso di idee per la riqualificazione dell'area centrale di
Musile di Piave.
Convegno
Partecipazione come relatore
Comune di Musile di Piave - Università IUAV di Venezia
10 giugno 2005
Committente Comune di Musile di Piave - VE

Anno: 2005

"I guardiani della Dormiente"

Convegno
Partecipazione come progettista
Comune di Padova, Ass. alle Politiche Culturali e Spettacolo
29 aprile 2005
Committente

Anno: 2005

Nuovo Cimitero e Impianti Sportivi a Fiesso D'Artico

Mostra
Mostra di architettura Museo nazionale di Villa Pisani a Strà - Ve
intervento nel catalogo Architetti contemporanei nella Riviera del Brenta
Committente SS.BB.AA. Veneto orientale

Anno: 2004
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8° Convegno annuale: Raccontare i luoghi

Convegno
Partecipazione come relatore
The Andromeda Society
Padova, 27 novembre 2004
Committente The Andromeda Society

Anno: 2004

Tra arte e architettura. Artisti e scultori a confronto con lo
spazio.
Mostra
Viene esposto il progetto "I Guardiani della dormiente"
Comune di Verona, Assessorato alla Cultura - Fondazione Domus
11 novembre - 09 dicembre 2004
Committente Redazione Domus

Anno: 2004

Un'antenna per la laguna di Venezia. I progetti di concorso.

Mostra
IUAV Studi & Progetti ISP
Mostra dei progetti, Palazzo da Mula, Murano, Venezia
30 aprile - 14 maggio 2004
Committente IUAV - ISP

Anno: 2004

Concorso “Un’Antenna per la Laguna di Venezia”

Esposizione padiglione “Città d’Acqua”,
“9. Mostra Internazionale di Architettura”, Venezia

Committente

Anno: 2004

sax - studio aldegheri xquadra
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Nuovo cimitero a Chioggia. Presentazione del progetto

Mostra
Amministrazione comunale di Chioggia, Venezia
Studio Camuffo, Venezia
27 ottobre - 17 novembre 2000
Committente Amministrazione comunale di Chioggia

Anno: 2000

Nuovo cimitero a Chioggia. Presentazione del progetto
architettonico
Mostra

Amministrazione comunale di Chioggia, Venezia
Ex Chiesa di S. Martino, Chioggia
Committente Amministrazione comunale di Chioggia

Anno: 2000

Concorso Internazionale per il nuovo Ponte dell’Accademia.

La Biennale, Venezia
“III mostra internazionale di architettura”,Progetto Venezia

Committente

Anno: 1985

sax - studio aldegheri xquadra
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Genesi dello spazio simbolico - Arte
contemporanea, architettura ed istituzioni
pubbliche
Conferenza tenuta il 14 marzo 1999 presso la Galleria
"Studio la Città" di Verona
Anno: 1999

"La nuova Isola del Tronchetto a Venezia" e
"Nuovo Cimitero di Fiesso D'Artico".
Ordine degli architetti Provincia di Venezia
Progetti esposti nelle mostre "Contributo di Idee" e
"Riconoscimento di merito", Sala Municipale di Mestre,
Venezia
Anno: 1995

"Progetto Edicola” .
RCS Milano
Mostra “Palazzo della Ragione” a Milano
Vengono esposte le tavole del concorso edicola RCS
Anno: 1991

Nuovo cimitero di Fiesso D’Artico.
Fira De Lleida , Spagna
Progetto esposto nella mostra “Ultime dimore”, Lleida,
Spagna
Anno: 1989

Nuovo cimitero di Fiesso D’Artico.
Ente Fiera di Verona
Mostra “Ultime dimore”, Verona
Anno: 1987

sax - studio aldegheri xquadra
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Collaboratore didattico al CLASA - IUAV con il
prof. Pasquale Lovero
Anno Accademico 2007-2008
Anno: 2008

L'altra città - Studi e progetti a confronto per la
riqualificazione dell'architettura cimiteriale
Partecipazione al convegno tenutosi dal 28 febbraio 2007 al
01 marzo 2007
Parma, presso il Centro Congressi
Anno: 2007

"Deorum Manium Iura Sancta Sunto" - Servizi
funerari: evoluzione normativa e gestionale,
qualità ed aspetti sociali
Partecipazione al convegno
Scuola Grande di San Giovanni Evangelista, Venezia
15 aprile 1999
Anno: 1999

Progettazione della città: Plecnik a Lubiana

Il rapporto tra vuoto e costruito nella
progettazione architettonica
Comunicazione ad uso didattico "Materiali per la seconda
esercitazione", corso di Composizione architettonica 1/c,
Prof.ssa Vanna Fraticelli D.P.A. - Istituto Universitario di
Architettura di Venezia
Anno: 1985 - 86

Corso di Composizione architettonica 1/c
Assistente volontario della Prof.ssa Vanna Fraticelli - Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1984 - 85

L'esperienza della progettazione del "verde" nella
didattica
Intervento tenuto il 27 novembre 1985 al convegno
"L'architettura del parco. Questioni di progettazione", D.A.P.
U. - Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1984 - 85

Progetto per un parco a Dolo

Responsabile della ricerca arch. Claudio Panerari D.P.A. Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1987 - 88

Correlatore alla tesi di laurea dello studente L. De Giuseppe,
relatore Prof.ssa Vanna Fraticelli - Istituto Universitario di
Architettura di Venezia
Anno: 1984 - 85

Architettura di pietra e del verde nella città veneta
contemporanea

Il verde e la città moderna

Responsabile alla ricerca arch. Claudio Panerari D.P.A. Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1985 - 89, 1986 - 87, 1987 - 88

Ricerca diretta dalla Prof.ssa Vanna Fraticelli D.A.P.U. Istituto Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1981 - 82, 1982 - 83, 1983 - 84

Seminario per la progettazione di un parco e degli
spazi pubblici a Dolo

Norme per la progettazione in aree a particolari
caratteri morfologici e paesaggistici

Giugno - ottobre 1985, Laboratorio di ricerca per la
progettazione del sistema del verde, responsabile Prof.ssa
Vanna Fraticelli - Istituto Universitario di Architettura di
Venezia
Anno: 1985 - 86

Comparazioni e confronti con la riviera del Brenta.
Lezione tenuta l'11 maggio 1982, corso di Composizione
architettonica 1/f, Prof.ssa Vanna Fraticelli - Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1981 - 82
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Parco urbano di Ferrara
Ricerca diretta dal prof. arch. Carlo Aymonino - Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1980 - 81

La riviera del Brenta
Proposta di una normativa architettonica, Laboratorio n°4,
responsabile Giuseppe Rebecchini D.T.T.P.E. - Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1980 - 81

Un progetto unitario per la riviera del Brenta
Lezione tenuta il 25 novembre 1980, corso di Composizione
architettonica 1/f, Prof.ssa Vanna Fraticelli - Istituto
Universitario di Architettura di Venezia
Anno: 1980

Seminario di progettazione architettonica
Organizzatore (con il coordinamento studenti 4° anno) del
corso di Composizione architettonica 4. proff. arch. Carlo
Aymonino - arch. Luciano Semerani - Istituto Universitario di
Architettura di Venezia
Anno: 1977 - 78
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