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Composizione architettonica
Sviluppo idee e concetti
Project manager
Disegno grafico e modelli 
Cooperatività
Architectural projects
Concept development
Project manager
Graphics and sketching
Cooperativeness

Operation system
Apple Mac OS X / Micorsoft Windowos 

Software
Adobe (Ps, Ai, Id, Ae, Lr)
Autodesk
Rhinoceros 
Sketchup
3D Printer (Makerbot)
WordPress (web)

art / design music and movie travels read technlogy

•  Madrelingua Italiano.
•  Inglese intermedio superiore. 
•  Giapponese livello principiante (2016).

•  Native Italian speaker.
•  English: B2 upper intermediate. 
•  Japanese: level beginner (2016).

• Laurea magistrale in Architettura per la Sostenibilità
2011 - IUAV Università di Architettura di Venezia.
• Corso di lingua Inglese
2011 - EC School Covent Garden, Londra.

• Bachelor of Science degree in Architecture 
2011 - IUAV University of Architecture Venice.
• English course
2011 - EC School Covent Graden,  London.

Stefano Biasiolo
Dottore in Architettura - Bachelors in Architecture
Designer - Visual
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My name is Stefano Biasiolo and I am graduated in the 
architectural university of Venice.  I have worked in graphics 
design studios and architecture firms for over seven years, 
where I could expand my skills and collect professional 
experiences and work attitude. I learned how important team-
work and interdisciplinary collaboration are while looking 
for a problem solutions and new creations. I always work 
with specific softwares and I have great competences about 
graphics. This portfolio introduces mostly main recent projects 
that I designed about architectural and landscape planning and 
also my visual graphics and communication designs.

My endless curiosity and my affliction to creating, whether 
it is doing creative works or designing, are important traits 
of my personality. I also love getting know people from 
different cultures and learning from diverse prospective. This is 
enhanced my interest in traveling and besides my passions are 
photography, design-art and outdoors sports.
I’m a green thinker and I believe in economically, socially, 
ecologically and sustainable solutions. As a designer I have the 
opportunity to contribute to higher quality living environments.

Hello! 







Università degli studi di Venezia Facoltà di Architettura
Venice University of Architecture

Attività formative e stage
First experiences and traineeship

•  Stage formativo presso studio Ing. Bruno Zandarin, Padova.
•  Partecipazione al concorso di progettazione “Passo di Riva” 
del comune di Vicenza, arch. M. Meneghin di Venezia.
•  Allestimento di mostre ed esposizioni. 

•  Stage formativo presso l’ufficio marketing e vendite di 
Baldan costruzioni spa e Project industry, a Vigonza Padova. 
tutor arch. S. Baldan e dott. E. Dissegna.

•  WSH workshop “Architetture in laguna.”
prof. A. Aymonino e M. Ferrari.

•  WSH workshop  “La casa che cambia.” 
prof.sse M. Baretti e S. Carbonera.

•   WSH fse “Atlante della laguna 2100”. prof. M. Frate. 

Formazione specifica
Education and qualifications02



La Tesi sviluppa l’ipotesi di una pianificazione per la Laguna 
Veneta, ritenendo possibile un’organizzazione unitaria che rie-
quilibra i valori paesaggisitci e il riassetto funzionale della “Città 
della Laguna”. L’intervento a grande scala opera sulle opportu-
nità fornite da un mega evento, considerato come uno shock, il 
quale consente di realizzare in breve tempo la maggior parte dei 
progetti. L’ambito di ricerca si proietta in uno scenario al 2100 
dove importanti cambiamenti climatici gravano sull’ambiente e 
sulla città e dunque si ritiene fondamentale pensare e gestire 
una serie di interventi che possano far fronte sia alle esigenze 
ambientalistiche di tutela, sia in termini di sviluppo urbano con 
il conseguente recupero dell’eredità del mega evento.

La prerogativa che pone le basi per questa visione, viene data 
dalla riflessione sull’identità della Laguna; essa nonostante il 
carattere naturalistico, è un’ambiente fortemente antropizzato 
e uno sviluppo sostenibile è reso possibile solo attraverso un 
disegno generale che non tralascia nessun particolare di questo 
luogo complesso, ciò paraddosalmente, comporta la suddivisio-
ne della stessa in tre ambiti.

The thesis develops the programm to the Venetian lagoon and 
it is considerated an unique organization that balances the 
landscape values   and the functional reorganization of the La-
goon city.The response to large-scale works on the opportun-
ities provided by a mega-event, which is considered as a shock, 
which allows you to achieve in a short time most of the projects. 
The purpose of research is to set a projects into a 2100’s vision. 
Where mainly changes imposed on the environment and cli-
mate of the city and therefore it is considered essential to think 
about and manage a range of interventions that can meet both 
the needs of environmentalist protection both in terms of de-
velopment urban, with the consequent recovery of the legacy 
of the mega-event.  The feature that sets the basis for this view 
is given by the reflection on the identity of the lagoon, it despite 
the naturalistic character is a strong man-made environment 
and sustainable development and made possible only through 
a general design that doesn’t leave out any details of this com-
plex place, what paradoxically, involves the division of the same 
in the three areas.

2011 / IUAV Tesi di Laurea / Thesis master degree
Sustainable shock
proff. B. Albrecht / L. Schibuola / G. Mar / M. Frate
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Concept e strategie di progetto
/ Concept and strategy





I  gas serra lasc iano passare l ’energ ia so lare ed intappo lano par te de l calore prod
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Scenari Sres IPCC per il periodo 2000-2100.
special report on emission scenarios,
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CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SHOCK
SOSTENIBILE.

Cambiamenti Climatici

Il termine Cambiamenti Climatici, per lo standard 
IPCC, si riferisce a qualsiasi fenomeno di cam-
biamento del clima nel tempo, dovuto alla varia-
bilità naturale o come risultato di attività umane. 
Cambiamenti nell’atmosfera delle quantità di gas 
e aerosol ad effetto serra, della radiazione solare 
e delle proprietà della superficie terrestre alterano 
il bilancio energetico del sistema climatico. Questi 
cambiamenti sono espressi in termini di forzante 
radiativo, utilizzato per valutare come i fattori 
antropici e naturali influenzano la tendenza al 
riscaldamento o al raffreddamento del clima.

Principali componenti dei gas serra 

Effetto serra

Principali cause
1/ Deforestazione

2/ Emissioni inquinanti di origine industriali

3/ Inquinamento dovuto ai trasporti

4/ Inquinamento da combustibili fossili

5/ Disastri ambientali

Proiezioni del
cambiamento del clima

I cambiamenti climatici sono sicuramente un 
argomento ampiamente dibattuto negli ultimi 
anni, e che coinvolge aspetti politici, sociali ed 
economici.
La comunità internazionale sta cercando di 
instaurare strumenti per attuare forme di mitiga-
zione dei cambiamenti climatici; l’efficacia di 
questi provvedimenti tuttavia comporta necessa-
riamente la revisione condivisa di alcuni modelli di 
sviluppo economico.
L’International Panel on Climate Change opera in 
tal senso e fornisce attraverso i report un quadro 
esauriente, sia delle problematiche coinvolte 
quanto delle conoscenze più aggiornate nel 
campo. In questo contesto risulta fondamentale 
analizzare come questi cambiamenti si manifesti-
no anche a scala regionale, e capire come il 
clima in Italia stia cambiando. Questo tipo di valu-
tazioni si effettuano analizzando statisticamente 
modelli numerici che riproducono l’andamento 
del clima sotto diverse condizioni di forzanti radia-
tive, che simulano gli effetti di altrettanti “regimi” di 
attività antropiche caratterizzati da diversi ritmi di 
crescita economica, incremento di popolazione, 
uso di tecnologie avanzate, queste ipotesi vengo-
no usualmente denominate scenari.

surriscaldamento dei mari e oceani, aumenta l’evaporazione

L'effetto serra 

L’effetto serra è un principio naturale che si riferi-
sce alla capacità di un pianeta di trattenere nella 
propria atmosfera parte del calore proveniente 
dal Sole. L'effetto serra fa parte dei complessi 
meccanismi di regolazione dell'equilibrio termico 
di un pianeta e agisce grazie alla presenza di 
un'atmosfera contenente diversi tipi di gas tra i 
quali il vapore acqueo H2O, il biossido di carbo-
nio CO2, l'ossido di di azoto N2O, il metano 
CH4 l'ozono O3, detti appunto gas serra. 
Questi, per le proprie particolari proprietà mole-
colari spettroscopiche, risultano trasparenti alla 
radiazione solare entrante ad onda corta, 
mentre riflettono, diffondono oppure assorbono 
e riemettono la radiazione infrarossa, ovvero 
risultano opachi alla radiazione ad onda lunga 
riemessa dalla superficie del pianeta in seguito al 
riscaldamento dovuto ai raggi solari.

CO2
L'aumento previsto del livello di CO2 è prevalentemente 
dovuto alla ossidazione del carbonio organico dalla 
combustione di combustibili fossili e dalla deforestazione. 
La maggior parte delle emissioni nel corso degli ultimi 20 
anni sono dovute al consumo di combustibili fossili, il resto 
(dal 10 al 30%) è principalmente dovuto alla variazione della 
destinazione d'uso del suolo, soprattutto la deforestazione. 
Prima della rivoluzione industriale si registrava 278 ppm, nel 
1959 era a 315 ppm e ora tende a quota 385.

CH4
Il metano è il prodotto della degradazione di materiale 
organico in ambiente anaerobico. Esso è di origine sia 
naturale (ad esempio, zone umide) che antropica (ad 
esempio, l'agricoltura, le attività di gas naturale e le discari-
che). L'attuale  concentrazione di CH4 non è stata mai 
superata nel corso degli ultimi 420 mila anni. Rispetto al 
valore pre industriale di 700 ppb, ora si raggiungono 1786 
ppb. Le concentrazioni di metano sono assai più basse di 
quelle di CO2, ma il metano è molto più attivo per l'effetto 
serra, dal momento che ogni tonnellata di CH4 ha lo 
stesso global warming potential di 21 t di CO2.

N2O
Le concentrazioni di N2O sono minori di quelle di CO2, ma 
l'ossido di azoto è estremamente attivo per l'effetto serra, 
dal momento che ogni tonnellata di N2O ha lo stesso 
global warming potential di 298 t di CO2. Tra i maggiori 
responsabili dell'inquinante da N2O ci sono i concimi chimici 
fossili: ammoniaca e urea, una volta sparsi sui campi 
rilasciano questo gas nell'aria.
Se l'aumento di N2O negli ultimi 30 anni è stato relativa-
mente modesto (7,1%), altrettanto non si può dire del 
forcing radiativo, che invece è cresciuto del 68%, come nel 
caso della CO2. 

SO2
La principale fonte di emissione di SO2 è costituita dalla 
combustione di combustibili fossili in cui lo zolfo è presente 
come impurità. Viene pure emesso in maniera naturale 
nell'atmosfera durante le eruzioni vulcaniche. Quando 
raggiunge la stratosfera, si trasforma in particelle di acido 
solforico che riflettono i raggi solari, aumentando così la 
riduzione di radiazioni solari che raggiungono il suolo 
terrestre.

L’incremento 
della temperatura
Le differenze di emissioni negli scenari SRES e le differenti 
risposte del modelli climatici contribuiscono all’incertezza del 
dato di aumento della temperatura globale. L'aumento della 
temperatura è la risposta di equilibrio della temperatura 
superficiale globale a un raddoppio della concentrazione di 
CO2 equivalente. La temperatura superficiale media globa-
le dovrebbe aumentare da 1,4 a 5,8°C nel periodo 1990-
2100. Il livello di riscaldamento è molto più grande di tutti i 
cambiamenti osservati nel corso del XX secolo ed è molto 
probabile che sia senza precedenti, almeno negli ultimi 
10.000 anni, sulla base di dati paleoclimatici.

La piovosità
Dai risultati dalle simulazioni con gli scenari A2 e B2 si sono 
sviluppate delle previsioni sul probabile aumento delle 
precipitazioni. In inverno, gli aumenti si osservano sulle 
latitudini nord, Africa tropicale e l'Antartide, e in estate nel 
sud e nell'est asiatico. Australia, America centrale e 
meridionale indicano riduzioni consistente delle precipitazio-
ni invernali. La media delle precipitazioni invernali è prevista 
in aumento ma il dato da tenere in considerazione è quello 
dell’aumento dell'intensità. Sono invece previsti fenomeni di 
desertificazione nei periodi estivi soprattutto nelle aree 
medio continentali dovuta all'aumento dell'evaporazione  e 
al mancato bilanciamento con le precipitazioni.

L’innalzamento
livello del mare
Le principali cause dell’ aumento del livello del mare sono la 
dilatazione termica dell’ acqua e dallo scioglimento dei 
ghiacciai sia di terra che dalle isole della Groenlandia e 
Antartide. L'intervallo di variazione regionale nel cambia-
mento del livello del mare è notevole rispetto ai cambia-
menti globali. Inoltre, i movimenti terrestri, sia isostatici che 
tettonici, continueranno nel XXI secolo a tassi che non sono 
influenzati dai cambiamenti climatici. Si può prevedere che 
entro il 2100, molte regioni attualmente non colpite dai 
fenomeni di aumento del livello del mare possano trovarsi 
in situazioni a rischio. Eventi estremi di inondazioni delle città 
costiere si verificheranno con sempre maggiore frequenza. 

Le concentrazioni in atmosfera di anidride carbo-
nica, metano e protossido di azoto sono notevol-
mente aumentate come risultato dell’attività 
umana e attualmente superano i valori pre-
industriali, come dimostra l’analisi stratigrafica dei 
ghiacci. L’incremento globale della concentrazio-
ne di anidride carbonica è principalmente dovuto 
all’uso di combustibili fossili ed a cambiamenti di 
uso del suolo, mentre gli incrementi di metano e 
protossido di azoto sono principalmente dovuti 
all’agricoltura

Università di Architettura di Venezia
FaR/Facoltà di Architettura
ClasArch/Corso di Laurea Specialistica 
in Architettura per la Sostenibilità

Tesi di Laurea

Relatori
prof. Benno Albrecht
prof. Luigi Schibuola
prof. Giovanna Mar
Correlatore
prof. Mauro Frate

Stefano Biasiolo / Stefano Carli
Giorgio Donà / Matteo Pollani

La Tesi di Laurea sviluppa l’ipotesi di una pianifica-
zione per la Laguna Veneta, ritenendo possibile 
un’organizzazione unitaria che riequilibra i valori 
paesaggisitci e il riassetto funzionale della “Città 
della Laguna”. L’intervento a grande scala opera 
sulle opportunità fornite da un mega evento, 
considerato come uno shock, il quale consente di 
realizzare in breve tempo la maggior parte dei 
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Scenari IPCC
B1 > A1Fi

A1. A1B. A1T. A1Fi

La famiglia di scenari A1 descrive un mondo 
futuro caratterizzato da una crescita economica 
molto rapida, con la popolazione globale che 
raggiungerà un massimo a metà secolo per poi 
declinare, e con una rapida introduzione di 
tecnologie nuove e più efficienti. I temi dominanti 
sono le convergenze regionali, il capacity building 
e l’aumento delle interazioni culturali e sociali, con 
una sostanziale diminuzione delle differenze 
regionali di reddito pro-capite. La famiglia di 
scenari A1 si sviluppa in tre gruppi che descrivo-
no direzioni alternative dei cambiamenti tecnolo-
gici del sistema energetico. I tre gruppi si distin-
guono dalla loro enfasi tecnologica in: fossile 
intensivo A1FI, fonti di energia non fossile A1T o un 
bilancio fra tutte le fonti A1B. 

B1. 
La famiglia di scenari B1 descrive un mondo 
convergente con la stessa popolazione globale 
che, come per la trama A1, raggiungerà un mas-
simo a metà secolo per poi declinare, ma con un 
rapido cambio delle strutture economiche verso 
un’economia dell’informazione e dei servizi, con 
una riduzione dell’intensità dei materiali e 
l’introduzione di tecnologie pulite e che sfruttano 
le risorse in modo efficiente. Viene data molta 
importanza alle soluzioni globali per l’economia, 
alla sostenibilità sociale ed ambientale, includen-
do un miglioramento dell’equità, ma senza ulterio-
ri iniziative climatiche.

A2.
La famiglia di scenari A2 descrive un mondo 
molto eterogeneo.
Il tema dominante è l’auto-sufficienza e la preser-
vazione delle identità locali. La natalità fra le 
regioni converge molto lentamente, con un con-
seguente continuo aumento della popolazione. 
Lo sviluppo economico è essenzialmente orien-
tato su base regionale e la crescita economica 
pro-capite e i cambiamenti tecnologici sono 
molto frammentati e più lenti rispetti alle altre 
trame.

B2.
La famiglia di scenari B2 descrive un mondo in 
cui l’enfasi è sulle soluzioni locali per la sostenibili-
tà economica, sociale ed ambientale. E’ un 
mondo in cui la popolazione globale cresce con-
tinuamente, ad un tasso minore della famiglia A2, 
con livelli intermedi di sviluppo economico e cam-
biamenti tecnologici meno rapidi e più diversificati 
rispetto alle trame B1 e A1. Anche lo scenario è 
orientato verso la protezione ambientale e l’equità 
sociale, si focalizza sui livelli locali e regionali.

progetti. L’ambito di ricerca si proietta in uno 
scenario al 2100 dove importanti cambiamenti 
climatici gravano sull’ambiente e sulla città e 
dunque si ritiene fondamentale pensare e gestire 
una serie di interventi che possano far fronte sia 
alle esigenze ambientalistiche di tutela, sia in termi-
ni di sviluppo urbano con il conseguente recupero 
dell’eredità del mega evento. La prerogativa che 

pone le basi per questa visione, viene data dalla 
riflessione sull’identità della Laguna; essa nono-
stante il carattere naturalistico, è un’ambiente 
fortemente antropizzato e uno sviluppo sostenibile 
è reso possibile solo attraverso un disegno gene-
rale che non tralascia nessun particolare di 
questo luogo complesso, ciò paraddosalmente, 
comporta la suddivisione della stessa in tre ambiti.

I  gas serra lasc iano passare l ’energ ia so lare ed intappo lano par te de l calore prod
ot to

 d
a
i ra

g
g
i d

e
l s

o
le

DGF

CO2 Emissioni (Gt C) 

20

30

10

2000 2100

CO2 Concentrazioni (ppm) 

700

900

500

2000 2100

CH4 Emissioni (Tg CH4) 

20

30

10

2000 2100

2100

N2O Emissioni (Tg N) 

20

24

16

2000 2100

N2O Concentrazioni (ppb) 

400

500

300

2000

2100

SO2 Emissioni (Tg S) 

100

150

50

2000 21002000

Solfuri aerosol (Tg S)

0.4

1.2

0.8

2500

3500

1500

2000 2100

CH4 Concentrazioni (ppb) 

3

4

2

1

0

2000 21002050

5

6

A1B

A1T

A1FI

A2

B1

B2

IS92a (mod. TAR) 

+ incremento +20%

- incremento da +5%
A2 B2

JJA

costante -5% a +5%

- decremento fino a -5% 

+ decremento fino a -20% 

dato inconsistente

2000 21002050

0.6

0.8

0.4

0.2

0

1.0

Incremento di temperatura

Scenari Sres IPCC per il periodo 2000-2100.
special report on emission scenarios,

Carta piovosità

Innalzamento livello del mare

Radiazione
solare

calore
irradiato
verso
la Terra

calore irradiato
dalla Terra

calore
intrappolato ed 
irradiato verso
la Terra

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

Documenti:

- IPCC, 2007: Summary for Policymakers. 
In: Climate Change 2007: The Physical Science Basis. 
Contribution of Working Group I to the Fourth 
Assessment Report of the Intergovernmental Panel on 
Climate Change. Solomon, S., D. Qin, M. Manning, Z. 
Chen, M. Marquis, K.B. Averyt, M.Tignor and H.L. Miller 
(eds.)]. Cambridge University Press, Cambridge, United 
Kingdom and New York, NY, USA.

- IPCC, Climate change and water.
IPCC technical papaer VI. 2008
- ENEA, Enea per lo studio dei cambiamenti climatici e dei 
loro effetti. Roma 2007

Sitografia:

www.acs.enea.it

www.cmcc.it

www.ipcc.ch

CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SHOCK
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Cambiamenti Climatici

Il termine Cambiamenti Climatici, per lo standard 
IPCC, si riferisce a qualsiasi fenomeno di cam-
biamento del clima nel tempo, dovuto alla varia-
bilità naturale o come risultato di attività umane. 
Cambiamenti nell’atmosfera delle quantità di gas 
e aerosol ad effetto serra, della radiazione solare 
e delle proprietà della superficie terrestre alterano 
il bilancio energetico del sistema climatico. Questi 
cambiamenti sono espressi in termini di forzante 
radiativo, utilizzato per valutare come i fattori 
antropici e naturali influenzano la tendenza al 
riscaldamento o al raffreddamento del clima.

Principali componenti dei gas serra 

Effetto serra

Principali cause
1/ Deforestazione

2/ Emissioni inquinanti di origine industriali

3/ Inquinamento dovuto ai trasporti

4/ Inquinamento da combustibili fossili

5/ Disastri ambientali

Proiezioni del
cambiamento del clima

I cambiamenti climatici sono sicuramente un 
argomento ampiamente dibattuto negli ultimi 
anni, e che coinvolge aspetti politici, sociali ed 
economici.
La comunità internazionale sta cercando di 
instaurare strumenti per attuare forme di mitiga-
zione dei cambiamenti climatici; l’efficacia di 
questi provvedimenti tuttavia comporta necessa-
riamente la revisione condivisa di alcuni modelli di 
sviluppo economico.
L’International Panel on Climate Change opera in 
tal senso e fornisce attraverso i report un quadro 
esauriente, sia delle problematiche coinvolte 
quanto delle conoscenze più aggiornate nel 
campo. In questo contesto risulta fondamentale 
analizzare come questi cambiamenti si manifesti-
no anche a scala regionale, e capire come il 
clima in Italia stia cambiando. Questo tipo di valu-
tazioni si effettuano analizzando statisticamente 
modelli numerici che riproducono l’andamento 
del clima sotto diverse condizioni di forzanti radia-
tive, che simulano gli effetti di altrettanti “regimi” di 
attività antropiche caratterizzati da diversi ritmi di 
crescita economica, incremento di popolazione, 
uso di tecnologie avanzate, queste ipotesi vengo-
no usualmente denominate scenari.

surriscaldamento dei mari e oceani, aumenta l’evaporazione

L'effetto serra 

L’effetto serra è un principio naturale che si riferi-
sce alla capacità di un pianeta di trattenere nella 
propria atmosfera parte del calore proveniente 
dal Sole. L'effetto serra fa parte dei complessi 
meccanismi di regolazione dell'equilibrio termico 
di un pianeta e agisce grazie alla presenza di 
un'atmosfera contenente diversi tipi di gas tra i 
quali il vapore acqueo H2O, il biossido di carbo-
nio CO2, l'ossido di di azoto N2O, il metano 
CH4 l'ozono O3, detti appunto gas serra. 
Questi, per le proprie particolari proprietà mole-
colari spettroscopiche, risultano trasparenti alla 
radiazione solare entrante ad onda corta, 
mentre riflettono, diffondono oppure assorbono 
e riemettono la radiazione infrarossa, ovvero 
risultano opachi alla radiazione ad onda lunga 
riemessa dalla superficie del pianeta in seguito al 
riscaldamento dovuto ai raggi solari.

CO2
L'aumento previsto del livello di CO2 è prevalentemente 
dovuto alla ossidazione del carbonio organico dalla 
combustione di combustibili fossili e dalla deforestazione. 
La maggior parte delle emissioni nel corso degli ultimi 20 
anni sono dovute al consumo di combustibili fossili, il resto 
(dal 10 al 30%) è principalmente dovuto alla variazione della 
destinazione d'uso del suolo, soprattutto la deforestazione. 
Prima della rivoluzione industriale si registrava 278 ppm, nel 
1959 era a 315 ppm e ora tende a quota 385.

CH4
Il metano è il prodotto della degradazione di materiale 
organico in ambiente anaerobico. Esso è di origine sia 
naturale (ad esempio, zone umide) che antropica (ad 
esempio, l'agricoltura, le attività di gas naturale e le discari-
che). L'attuale  concentrazione di CH4 non è stata mai 
superata nel corso degli ultimi 420 mila anni. Rispetto al 
valore pre industriale di 700 ppb, ora si raggiungono 1786 
ppb. Le concentrazioni di metano sono assai più basse di 
quelle di CO2, ma il metano è molto più attivo per l'effetto 
serra, dal momento che ogni tonnellata di CH4 ha lo 
stesso global warming potential di 21 t di CO2.

N2O
Le concentrazioni di N2O sono minori di quelle di CO2, ma 
l'ossido di azoto è estremamente attivo per l'effetto serra, 
dal momento che ogni tonnellata di N2O ha lo stesso 
global warming potential di 298 t di CO2. Tra i maggiori 
responsabili dell'inquinante da N2O ci sono i concimi chimici 
fossili: ammoniaca e urea, una volta sparsi sui campi 
rilasciano questo gas nell'aria.
Se l'aumento di N2O negli ultimi 30 anni è stato relativa-
mente modesto (7,1%), altrettanto non si può dire del 
forcing radiativo, che invece è cresciuto del 68%, come nel 
caso della CO2. 

SO2
La principale fonte di emissione di SO2 è costituita dalla 
combustione di combustibili fossili in cui lo zolfo è presente 
come impurità. Viene pure emesso in maniera naturale 
nell'atmosfera durante le eruzioni vulcaniche. Quando 
raggiunge la stratosfera, si trasforma in particelle di acido 
solforico che riflettono i raggi solari, aumentando così la 
riduzione di radiazioni solari che raggiungono il suolo 
terrestre.

L’incremento 
della temperatura
Le differenze di emissioni negli scenari SRES e le differenti 
risposte del modelli climatici contribuiscono all’incertezza del 
dato di aumento della temperatura globale. L'aumento della 
temperatura è la risposta di equilibrio della temperatura 
superficiale globale a un raddoppio della concentrazione di 
CO2 equivalente. La temperatura superficiale media globa-
le dovrebbe aumentare da 1,4 a 5,8°C nel periodo 1990-
2100. Il livello di riscaldamento è molto più grande di tutti i 
cambiamenti osservati nel corso del XX secolo ed è molto 
probabile che sia senza precedenti, almeno negli ultimi 
10.000 anni, sulla base di dati paleoclimatici.

La piovosità
Dai risultati dalle simulazioni con gli scenari A2 e B2 si sono 
sviluppate delle previsioni sul probabile aumento delle 
precipitazioni. In inverno, gli aumenti si osservano sulle 
latitudini nord, Africa tropicale e l'Antartide, e in estate nel 
sud e nell'est asiatico. Australia, America centrale e 
meridionale indicano riduzioni consistente delle precipitazio-
ni invernali. La media delle precipitazioni invernali è prevista 
in aumento ma il dato da tenere in considerazione è quello 
dell’aumento dell'intensità. Sono invece previsti fenomeni di 
desertificazione nei periodi estivi soprattutto nelle aree 
medio continentali dovuta all'aumento dell'evaporazione  e 
al mancato bilanciamento con le precipitazioni.

L’innalzamento
livello del mare
Le principali cause dell’ aumento del livello del mare sono la 
dilatazione termica dell’ acqua e dallo scioglimento dei 
ghiacciai sia di terra che dalle isole della Groenlandia e 
Antartide. L'intervallo di variazione regionale nel cambia-
mento del livello del mare è notevole rispetto ai cambia-
menti globali. Inoltre, i movimenti terrestri, sia isostatici che 
tettonici, continueranno nel XXI secolo a tassi che non sono 
influenzati dai cambiamenti climatici. Si può prevedere che 
entro il 2100, molte regioni attualmente non colpite dai 
fenomeni di aumento del livello del mare possano trovarsi 
in situazioni a rischio. Eventi estremi di inondazioni delle città 
costiere si verificheranno con sempre maggiore frequenza. 

Le concentrazioni in atmosfera di anidride carbo-
nica, metano e protossido di azoto sono notevol-
mente aumentate come risultato dell’attività 
umana e attualmente superano i valori pre-
industriali, come dimostra l’analisi stratigrafica dei 
ghiacci. L’incremento globale della concentrazio-
ne di anidride carbonica è principalmente dovuto 
all’uso di combustibili fossili ed a cambiamenti di 
uso del suolo, mentre gli incrementi di metano e 
protossido di azoto sono principalmente dovuti 
all’agricoltura
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La Tesi di Laurea sviluppa l’ipotesi di una pianifica-
zione per la Laguna Veneta, ritenendo possibile 
un’organizzazione unitaria che riequilibra i valori 
paesaggisitci e il riassetto funzionale della “Città 
della Laguna”. L’intervento a grande scala opera 
sulle opportunità fornite da un mega evento, 
considerato come uno shock, il quale consente di 
realizzare in breve tempo la maggior parte dei 
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Scenari IPCC
B1 > A1Fi

A1. A1B. A1T. A1Fi

La famiglia di scenari A1 descrive un mondo 
futuro caratterizzato da una crescita economica 
molto rapida, con la popolazione globale che 
raggiungerà un massimo a metà secolo per poi 
declinare, e con una rapida introduzione di 
tecnologie nuove e più efficienti. I temi dominanti 
sono le convergenze regionali, il capacity building 
e l’aumento delle interazioni culturali e sociali, con 
una sostanziale diminuzione delle differenze 
regionali di reddito pro-capite. La famiglia di 
scenari A1 si sviluppa in tre gruppi che descrivo-
no direzioni alternative dei cambiamenti tecnolo-
gici del sistema energetico. I tre gruppi si distin-
guono dalla loro enfasi tecnologica in: fossile 
intensivo A1FI, fonti di energia non fossile A1T o un 
bilancio fra tutte le fonti A1B. 

B1. 
La famiglia di scenari B1 descrive un mondo 
convergente con la stessa popolazione globale 
che, come per la trama A1, raggiungerà un mas-
simo a metà secolo per poi declinare, ma con un 
rapido cambio delle strutture economiche verso 
un’economia dell’informazione e dei servizi, con 
una riduzione dell’intensità dei materiali e 
l’introduzione di tecnologie pulite e che sfruttano 
le risorse in modo efficiente. Viene data molta 
importanza alle soluzioni globali per l’economia, 
alla sostenibilità sociale ed ambientale, includen-
do un miglioramento dell’equità, ma senza ulterio-
ri iniziative climatiche.

A2.
La famiglia di scenari A2 descrive un mondo 
molto eterogeneo.
Il tema dominante è l’auto-sufficienza e la preser-
vazione delle identità locali. La natalità fra le 
regioni converge molto lentamente, con un con-
seguente continuo aumento della popolazione. 
Lo sviluppo economico è essenzialmente orien-
tato su base regionale e la crescita economica 
pro-capite e i cambiamenti tecnologici sono 
molto frammentati e più lenti rispetti alle altre 
trame.

B2.
La famiglia di scenari B2 descrive un mondo in 
cui l’enfasi è sulle soluzioni locali per la sostenibili-
tà economica, sociale ed ambientale. E’ un 
mondo in cui la popolazione globale cresce con-
tinuamente, ad un tasso minore della famiglia A2, 
con livelli intermedi di sviluppo economico e cam-
biamenti tecnologici meno rapidi e più diversificati 
rispetto alle trame B1 e A1. Anche lo scenario è 
orientato verso la protezione ambientale e l’equità 
sociale, si focalizza sui livelli locali e regionali.

progetti. L’ambito di ricerca si proietta in uno 
scenario al 2100 dove importanti cambiamenti 
climatici gravano sull’ambiente e sulla città e 
dunque si ritiene fondamentale pensare e gestire 
una serie di interventi che possano far fronte sia 
alle esigenze ambientalistiche di tutela, sia in termi-
ni di sviluppo urbano con il conseguente recupero 
dell’eredità del mega evento. La prerogativa che 

pone le basi per questa visione, viene data dalla 
riflessione sull’identità della Laguna; essa nono-
stante il carattere naturalistico, è un’ambiente 
fortemente antropizzato e uno sviluppo sostenibile 
è reso possibile solo attraverso un disegno gene-
rale che non tralascia nessun particolare di 
questo luogo complesso, ciò paraddosalmente, 
comporta la suddivisione della stessa in tre ambiti.

I  gas serra lasc iano passare l ’energ ia so lare ed intappo lano par te de l calore prod
ot to
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CAMBIAMENTI
CLIMATICI

SHOCK
SOSTENIBILE.

Cambiamenti Climatici

Il termine Cambiamenti Climatici, per lo standard 
IPCC, si riferisce a qualsiasi fenomeno di cam-
biamento del clima nel tempo, dovuto alla varia-
bilità naturale o come risultato di attività umane. 
Cambiamenti nell’atmosfera delle quantità di gas 
e aerosol ad effetto serra, della radiazione solare 
e delle proprietà della superficie terrestre alterano 
il bilancio energetico del sistema climatico. Questi 
cambiamenti sono espressi in termini di forzante 
radiativo, utilizzato per valutare come i fattori 
antropici e naturali influenzano la tendenza al 
riscaldamento o al raffreddamento del clima.

Principali componenti dei gas serra 

Effetto serra

Principali cause
1/ Deforestazione

2/ Emissioni inquinanti di origine industriali

3/ Inquinamento dovuto ai trasporti

4/ Inquinamento da combustibili fossili

5/ Disastri ambientali

Proiezioni del
cambiamento del clima

I cambiamenti climatici sono sicuramente un 
argomento ampiamente dibattuto negli ultimi 
anni, e che coinvolge aspetti politici, sociali ed 
economici.
La comunità internazionale sta cercando di 
instaurare strumenti per attuare forme di mitiga-
zione dei cambiamenti climatici; l’efficacia di 
questi provvedimenti tuttavia comporta necessa-
riamente la revisione condivisa di alcuni modelli di 
sviluppo economico.
L’International Panel on Climate Change opera in 
tal senso e fornisce attraverso i report un quadro 
esauriente, sia delle problematiche coinvolte 
quanto delle conoscenze più aggiornate nel 
campo. In questo contesto risulta fondamentale 
analizzare come questi cambiamenti si manifesti-
no anche a scala regionale, e capire come il 
clima in Italia stia cambiando. Questo tipo di valu-
tazioni si effettuano analizzando statisticamente 
modelli numerici che riproducono l’andamento 
del clima sotto diverse condizioni di forzanti radia-
tive, che simulano gli effetti di altrettanti “regimi” di 
attività antropiche caratterizzati da diversi ritmi di 
crescita economica, incremento di popolazione, 
uso di tecnologie avanzate, queste ipotesi vengo-
no usualmente denominate scenari.

surriscaldamento dei mari e oceani, aumenta l’evaporazione

L'effetto serra 

L’effetto serra è un principio naturale che si riferi-
sce alla capacità di un pianeta di trattenere nella 
propria atmosfera parte del calore proveniente 
dal Sole. L'effetto serra fa parte dei complessi 
meccanismi di regolazione dell'equilibrio termico 
di un pianeta e agisce grazie alla presenza di 
un'atmosfera contenente diversi tipi di gas tra i 
quali il vapore acqueo H2O, il biossido di carbo-
nio CO2, l'ossido di di azoto N2O, il metano 
CH4 l'ozono O3, detti appunto gas serra. 
Questi, per le proprie particolari proprietà mole-
colari spettroscopiche, risultano trasparenti alla 
radiazione solare entrante ad onda corta, 
mentre riflettono, diffondono oppure assorbono 
e riemettono la radiazione infrarossa, ovvero 
risultano opachi alla radiazione ad onda lunga 
riemessa dalla superficie del pianeta in seguito al 
riscaldamento dovuto ai raggi solari.

CO2
L'aumento previsto del livello di CO2 è prevalentemente 
dovuto alla ossidazione del carbonio organico dalla 
combustione di combustibili fossili e dalla deforestazione. 
La maggior parte delle emissioni nel corso degli ultimi 20 
anni sono dovute al consumo di combustibili fossili, il resto 
(dal 10 al 30%) è principalmente dovuto alla variazione della 
destinazione d'uso del suolo, soprattutto la deforestazione. 
Prima della rivoluzione industriale si registrava 278 ppm, nel 
1959 era a 315 ppm e ora tende a quota 385.

CH4
Il metano è il prodotto della degradazione di materiale 
organico in ambiente anaerobico. Esso è di origine sia 
naturale (ad esempio, zone umide) che antropica (ad 
esempio, l'agricoltura, le attività di gas naturale e le discari-
che). L'attuale  concentrazione di CH4 non è stata mai 
superata nel corso degli ultimi 420 mila anni. Rispetto al 
valore pre industriale di 700 ppb, ora si raggiungono 1786 
ppb. Le concentrazioni di metano sono assai più basse di 
quelle di CO2, ma il metano è molto più attivo per l'effetto 
serra, dal momento che ogni tonnellata di CH4 ha lo 
stesso global warming potential di 21 t di CO2.

N2O
Le concentrazioni di N2O sono minori di quelle di CO2, ma 
l'ossido di azoto è estremamente attivo per l'effetto serra, 
dal momento che ogni tonnellata di N2O ha lo stesso 
global warming potential di 298 t di CO2. Tra i maggiori 
responsabili dell'inquinante da N2O ci sono i concimi chimici 
fossili: ammoniaca e urea, una volta sparsi sui campi 
rilasciano questo gas nell'aria.
Se l'aumento di N2O negli ultimi 30 anni è stato relativa-
mente modesto (7,1%), altrettanto non si può dire del 
forcing radiativo, che invece è cresciuto del 68%, come nel 
caso della CO2. 

SO2
La principale fonte di emissione di SO2 è costituita dalla 
combustione di combustibili fossili in cui lo zolfo è presente 
come impurità. Viene pure emesso in maniera naturale 
nell'atmosfera durante le eruzioni vulcaniche. Quando 
raggiunge la stratosfera, si trasforma in particelle di acido 
solforico che riflettono i raggi solari, aumentando così la 
riduzione di radiazioni solari che raggiungono il suolo 
terrestre.

L’incremento 
della temperatura
Le differenze di emissioni negli scenari SRES e le differenti 
risposte del modelli climatici contribuiscono all’incertezza del 
dato di aumento della temperatura globale. L'aumento della 
temperatura è la risposta di equilibrio della temperatura 
superficiale globale a un raddoppio della concentrazione di 
CO2 equivalente. La temperatura superficiale media globa-
le dovrebbe aumentare da 1,4 a 5,8°C nel periodo 1990-
2100. Il livello di riscaldamento è molto più grande di tutti i 
cambiamenti osservati nel corso del XX secolo ed è molto 
probabile che sia senza precedenti, almeno negli ultimi 
10.000 anni, sulla base di dati paleoclimatici.

La piovosità
Dai risultati dalle simulazioni con gli scenari A2 e B2 si sono 
sviluppate delle previsioni sul probabile aumento delle 
precipitazioni. In inverno, gli aumenti si osservano sulle 
latitudini nord, Africa tropicale e l'Antartide, e in estate nel 
sud e nell'est asiatico. Australia, America centrale e 
meridionale indicano riduzioni consistente delle precipitazio-
ni invernali. La media delle precipitazioni invernali è prevista 
in aumento ma il dato da tenere in considerazione è quello 
dell’aumento dell'intensità. Sono invece previsti fenomeni di 
desertificazione nei periodi estivi soprattutto nelle aree 
medio continentali dovuta all'aumento dell'evaporazione  e 
al mancato bilanciamento con le precipitazioni.

L’innalzamento
livello del mare
Le principali cause dell’ aumento del livello del mare sono la 
dilatazione termica dell’ acqua e dallo scioglimento dei 
ghiacciai sia di terra che dalle isole della Groenlandia e 
Antartide. L'intervallo di variazione regionale nel cambia-
mento del livello del mare è notevole rispetto ai cambia-
menti globali. Inoltre, i movimenti terrestri, sia isostatici che 
tettonici, continueranno nel XXI secolo a tassi che non sono 
influenzati dai cambiamenti climatici. Si può prevedere che 
entro il 2100, molte regioni attualmente non colpite dai 
fenomeni di aumento del livello del mare possano trovarsi 
in situazioni a rischio. Eventi estremi di inondazioni delle città 
costiere si verificheranno con sempre maggiore frequenza. 

Le concentrazioni in atmosfera di anidride carbo-
nica, metano e protossido di azoto sono notevol-
mente aumentate come risultato dell’attività 
umana e attualmente superano i valori pre-
industriali, come dimostra l’analisi stratigrafica dei 
ghiacci. L’incremento globale della concentrazio-
ne di anidride carbonica è principalmente dovuto 
all’uso di combustibili fossili ed a cambiamenti di 
uso del suolo, mentre gli incrementi di metano e 
protossido di azoto sono principalmente dovuti 
all’agricoltura
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La Tesi di Laurea sviluppa l’ipotesi di una pianifica-
zione per la Laguna Veneta, ritenendo possibile 
un’organizzazione unitaria che riequilibra i valori 
paesaggisitci e il riassetto funzionale della “Città 
della Laguna”. L’intervento a grande scala opera 
sulle opportunità fornite da un mega evento, 
considerato come uno shock, il quale consente di 
realizzare in breve tempo la maggior parte dei 
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Scenari IPCC
B1 > A1Fi

A1. A1B. A1T. A1Fi

La famiglia di scenari A1 descrive un mondo 
futuro caratterizzato da una crescita economica 
molto rapida, con la popolazione globale che 
raggiungerà un massimo a metà secolo per poi 
declinare, e con una rapida introduzione di 
tecnologie nuove e più efficienti. I temi dominanti 
sono le convergenze regionali, il capacity building 
e l’aumento delle interazioni culturali e sociali, con 
una sostanziale diminuzione delle differenze 
regionali di reddito pro-capite. La famiglia di 
scenari A1 si sviluppa in tre gruppi che descrivo-
no direzioni alternative dei cambiamenti tecnolo-
gici del sistema energetico. I tre gruppi si distin-
guono dalla loro enfasi tecnologica in: fossile 
intensivo A1FI, fonti di energia non fossile A1T o un 
bilancio fra tutte le fonti A1B. 

B1. 
La famiglia di scenari B1 descrive un mondo 
convergente con la stessa popolazione globale 
che, come per la trama A1, raggiungerà un mas-
simo a metà secolo per poi declinare, ma con un 
rapido cambio delle strutture economiche verso 
un’economia dell’informazione e dei servizi, con 
una riduzione dell’intensità dei materiali e 
l’introduzione di tecnologie pulite e che sfruttano 
le risorse in modo efficiente. Viene data molta 
importanza alle soluzioni globali per l’economia, 
alla sostenibilità sociale ed ambientale, includen-
do un miglioramento dell’equità, ma senza ulterio-
ri iniziative climatiche.

A2.
La famiglia di scenari A2 descrive un mondo 
molto eterogeneo.
Il tema dominante è l’auto-sufficienza e la preser-
vazione delle identità locali. La natalità fra le 
regioni converge molto lentamente, con un con-
seguente continuo aumento della popolazione. 
Lo sviluppo economico è essenzialmente orien-
tato su base regionale e la crescita economica 
pro-capite e i cambiamenti tecnologici sono 
molto frammentati e più lenti rispetti alle altre 
trame.

B2.
La famiglia di scenari B2 descrive un mondo in 
cui l’enfasi è sulle soluzioni locali per la sostenibili-
tà economica, sociale ed ambientale. E’ un 
mondo in cui la popolazione globale cresce con-
tinuamente, ad un tasso minore della famiglia A2, 
con livelli intermedi di sviluppo economico e cam-
biamenti tecnologici meno rapidi e più diversificati 
rispetto alle trame B1 e A1. Anche lo scenario è 
orientato verso la protezione ambientale e l’equità 
sociale, si focalizza sui livelli locali e regionali.

progetti. L’ambito di ricerca si proietta in uno 
scenario al 2100 dove importanti cambiamenti 
climatici gravano sull’ambiente e sulla città e 
dunque si ritiene fondamentale pensare e gestire 
una serie di interventi che possano far fronte sia 
alle esigenze ambientalistiche di tutela, sia in termi-
ni di sviluppo urbano con il conseguente recupero 
dell’eredità del mega evento. La prerogativa che 

pone le basi per questa visione, viene data dalla 
riflessione sull’identità della Laguna; essa nono-
stante il carattere naturalistico, è un’ambiente 
fortemente antropizzato e uno sviluppo sostenibile 
è reso possibile solo attraverso un disegno gene-
rale che non tralascia nessun particolare di 
questo luogo complesso, ciò paraddosalmente, 
comporta la suddivisione della stessa in tre ambiti.

Cambiamenti climatici
/ Climate changes



Masterplan Parco equestre
/ Equestrian park

2010 2100



stalle 2000 / mq 200 cavalli
Nel box il cavallo viene tenuto libero 
in modo da permettergli di coricarsi e 
muoversi con un certo agio, le dimen-
sioni variano dai 250x300 ai 400x400 
cm. La temperatura ambiente non 
deve superare i 20°C d’estate e non 
deve scendere sotto i 5°C in inver-
no. Partendo da questi presupposti, 
si prevede di sviluppare due blocchi 
antistanti tra loro, con miglior orien-
tamento N.E/S.O, non tanto per il so-
leggiamento, ma quanto per i benifici 
ottenuti riparando l’hospitality dai 
venti freddi come la bora e sfruttando 
l’ariazione naturale dei venti e brezze 
estive. 

struttura 2500mq
Il maneggio e l’arena, rappresenta-
no le strutture fondamentali su cui 
ruota l’intero impianto sportivo. La 
vicinanza all’hospitality sottolinea lo 
stretto legame con le attività equestri 
in particolare di addestramento ed 
ippoterapia. La struttura è accessibile 
alla quota di +4 mt. del terrapieno, in 
questo caso lo snodarsi del percorso 
forma una sorta di spazio in quota, da 
cui si può accedere all’impianto spor-
tivo. Il volume del maneggio conta tre 
spazi, la hall di ingresso e l’area dedidi-
cata al pubblico, gli spazi di servizio e 
infine il campo di gioco.

Scuderie
Stables-horses

Maneggio coperto
Covered arena

Strutture olimpiche
/ Olympic facilities



Spazi aperti - Isole artificiali
Il cavallo presenta un’elevata specia-
lizzazione morfologica e funzionale 
all’ambiente degli spazi aperti come 
le praterie, in particolare sviluppata 
un efficace apparato locomotore e un 
apparato digerente adatto ad una ali-
mentazione variega- ta. Fondamenta-
le è dunque, dotare l’impianto eque-
stre di spazi aperti dove poter lasciare 
a pascolo libero, “paddok” i cavalli e 
tra i loro simili, di natura è un animale 
che vive in branco. In quest’area ven-
gono predisposti due campi di allena-
mento delle dimensione di 60x35 mt.

Arena 5000 posti
L’arena identifica uno dei maggiori 
poli dell’intervento, sia per le spicca-
te dimensioni volumetriche sia per la 
densità di eventi che essa ospita. La 
caratteristica principale è data dall’o-
rientamento lungo l’asse N-S, che per-
mette di focalizzare come panorama 
sullo sfondo, Venezia centro storico. 
Progettata per l’evento olimpico e 
successivamente riadattata a minori 
numeri, ospiterà compertizioni eque-
stri, manifestazioni eventi di ogni 
genere. La morfologia delle tribune 
radica in sè ancora una volta il prin-
cipio che genera l’intero intervento. 
Gli spalti sorgono sul versante di un 
terrapieno. 

Spazi aperti 
Paddock

Arena
Arena
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Sviluppo / Development



2011  Fondo Sociale Europeo
Altante della Laguna 2050





90 1300

2011-12 Progetto per un padiglione
Sustainable temporary architecture

Tubi in cartone . Il padiglione rappresenta un piccolo giardino 
dentro la città, composto dall’attraversamento di quattro per-
corsi. Lo slittamento dei setti, permette di creare una zona che 
passa dal caotico contesto urbano ad una sfera più privata del 
giardino.

Cardboard tubes. The pavilion is a small garden inside the city, 
composed by crossing four routes. Slippage baffles, allows you 
to create an area that goes from chaotic urban context to a more 
private sphere of the garden.
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ABSTRACT | PAPER CAVE

L’importanza dell’industria cartaria 

italiana e nel contesto locale ed 

europeo è di notevole rilevanza per 

quantità e qualità.  - Nuove 

tecnologie per il re
cupero e il 

reciclo della carta, con un tasso 

mediamente basso rispetto ai 

modelli europei. - N
uovi sistemi 

di gestione delle industrie per 

limitare le emissioni di CO2 e 

agenti inquainanti 

nell’atmosfera.



Il tema del rapporto tra l’uomo e lo spazio è molto forte nelle 
architetture di Zumthor, tanto da trasformarsi in “magia del rea-
le”, attraverso uno straordinario controllo dei materiali, la scelta 
degli elementi costruttivi e la qualità della luce, lo spazio stesso 
rende emozioni e suscita sensazioni umane. Una qualità dello 
spirito che dallo spazio costruito si trasmette immediatamente 
a chi lo osserva, a chi lo abita, a chi lo visita o perfino a chi vi si 
trova nei dintorni. 

The main theme about this trip is the research between human 
being and space. Zumthor‘s architecture,  this concept becomes  
“real magic“ through an extraordinary use  of materials. The 
choice of building’s elements and the quality of light, are make 
the same emotions and inspires human sensations. A quality of 
the spirit that from space built is transmitted immediately to the 
visitors.

2010 IUAV / Viaggio Studio / Study trip 
“La costruzione, il sorreggere e l’essere sorretto, la terra e il cielo”
Architetture di P. Zumthor
prof. M. Marzo





Il corso di progettazione archiettonica urbana sviluppa il tema 
della riconversione e riuso di una parte di citta. Il sito messo a 
disposizione dal demanio dello stato, è un luogo noto in quanto 
sede militare dismessa.
L’area è caratterizzata da forti legami con le realtà urbane che 
coesistono nella città di Pesaro, non chè dalle caratteristiche 
morfologiche del paessaggio. Il progetto prevede la realizzazio-
ne di uno spazio commerciale, con laboratori, show room, studi 
e un’area di promozione turistica e aziendale.

The course urban design develops the issues of conversion and 
reuse of part of the city. The site is   available by the state, is a 
place known as a military base fallen into desuse.
The area is characterized by strong ties with the urban realities 
that coexist in the city of Pesaro , as well as physical from the 
morphological characteristics of the landscape.
The project involves the construction of a commercial space, 
with laboratories, showrooms, studios and an area to promote 
tourism and business.

2009 IUAV / Urbanistica / City planning 
Riconversione dell’area militare nel centro di Pesaro
prof. R. Bocchi
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La città di Dolo sorge nella Riviera del Brenta, in posizione bari-
centrica tra le città di Venezia e Padova. La stazione  si trova in 
una posizione strategica. Il territorio è caratterizzato dalla pre-
senza ampia dei trasporti, il traffico ferroviario si attesta a livelli 
medio alti con una forte intensità di spostamenti. Gli assunti di 
progetto sono stati fissati a partire da una visione suggestiva ma 
anche con il gusto di una sfida, che si può riassumere nell’ottica 
del progressivo abbandono dell’auto per recarsi a fare shopping.

The town of Dolo rises in Riviera del Brenta, in the right of cen-
tral position between Venice and Padua. The station is lcated in 
the countryside but the urban center has strategic position. The 
concept of the project is been designed a new shopping center 
like a hill up to the station.

2009 IUAV / Architettura / Architectural project
Lab3 / Amphibian city - Sustainable metropolitan area of Venice
Shopping hill
proff. S. Pascolo / M. Vittadini /  J. Gaspari / L. Porciani





2007 IUAV / Composizione architettonica
Un progetto di landscape per l’area di San Giuliano, Venezia
prof. Andrea Branzi

ParkOur / progetto di urbanizzazione debole su basi agricole. 
Scatole tecnologiche e sport di strada immersi in uno scenario 
rurale, tra frutteti, vitigni e campi di grano, sono gli elementi 
costituitivi del progetto di landscape che si caratterizzato dalla 
commistione di attività ad alto contenuto tecnologico e comu-
nicativo, quali postazioni hi-tech e altre attività ricreative prati-
cate dalle ultime generazioni, lo skate e il parckour: percorsi di 
agilità che prevedono il superamento di ostacoli non program-
mati a priori.

Il concept parte dall’osservazione degli aspetti morfologici dei 
terreni coltivati nelle campagne venete, essi sono regolari, or-
togonali e identificano un volume che per sottrazione definisce 
i collegamenti: in modo del tutto analogo si sviluppa il nostro 
progetto. 

L’obiettivo dell’intervento è rendere maggiormente fruibile e 
flessibile il parco in ogni sua parte, percepibile anche dalle sue 
modificazioni dovute al trascorrere delle stagioni che ne deter-
mina dimensioni e colori.

Parkour / Development project on spineless agricultural base. 
Technological boxes and sport submerged road in rural scenery, 
of orchards, vineyards and corn fields, form the building blocks 
of the project landscape that are costumized by the mixture of 
activities with high technological content and communicative. 
The garden guestes hi-tech sattion and several recreational ac-
tivities like as, sporting, skating and the parckour: paths hat pro-
vide agility to overcome obstacles not programmed in advance.

The concept begins with the observation of morphological as-
pects of farmlands in the Venetian countryside, they are regular, 
orthogonal and identify the volume to a subtraction, which de-
fines the connections.

The purpose of the project is to set a better place in the city, 
where the people couldt more could enjoy and use the park. In 
each season, the color and the size of the park  is changing and 
this will get a good atmosphere.







Esperienze lavorative
Works experience

Esperienze lavorative princiapali
Mainly work experience 

•  2016/2014 - H&A associati, Venezia

•  2016/2014 - Arka associati,  Venezia
HYD archiettura, Venezia
Studio Feiffer, Venezia
U-Tecnologies, Lugano CH
Tobia Scarpa Architetto, Treviso

•  2015 - Studio tecnico Bruno Zandarin, Padova

03
Personal statements
During my placement in H&A studio, I work in the architectural 
and design division. Here I have contributed to project such as 
the award-winning Jiading Art Museum in Shanghai, China.
To the design and project management of hotels and houses. 
I have managed my tasks, researched of alternative proposals 
and participated in group project meetings.



2016 Concorso / Competition
Landscape Hotel - Syracuse Italy

Ruolo principale nel team: architetto e grafico
Mail role: architect and graphic designer

MOdULES

PLATFORMS

WALKWAYS ANd
STONE WALLS

NATURAL BORdER

GRId

ENVIRONMENT
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The basic module concept for the hotel’s room 
starts from a platform. We have decided to 
take a floating platform as our first sign be-
cause of its neatness and because it could help 
us preserving the site. The platform is concep-
tually a strict element but we adapted it to the 
natural ground. The same platform bends cov-
ering the module. Two walls close down the 

module and they leave open the shot side of it. 
We have decided to place all the modules with 
a short side looking at the sea.
In this way the short side becomes the most 
important of each module: it opens on the 
wonderful marine landscape with a wide glass 
wall and a terrace.

CONCEPT

MOdULES

Floating
platform

GABION GARdEN WOOd METAL

STONE POOLWOOd

Roof Terrace Wall Volume Module



2015 Concorso / Competition
Progetto per il nuovo museo d’arte di Jiading 
Shanghai - Cina
team: HYd Architettura - Arka Associati (Venezia) 

Ruolo principale nel team: architetto e grafico
Mail role: architect and graphic designer

Sale espositive
Inspiration exhibition room

Cultura e tradizone
Culture and tradition

Sale espositive
Inspiration exhibition room

Giardino cinese
Chinese garden





Planimetria
/ General plan
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/ Exhibition rooms
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2015 Branding 
H&A Studio - Venezia

Ruolo principale nel team: architetto, grafico e visual
Mail role: architect, graphic designer and visual

Philippe Starck

Philippe Starck

ARCHITECTURE    E
NGINEERING    L

ANDSCAPE

INFINITY WALK

Luxury outlet

Chongqing - C
hina

2014

architectural project

DE MAJO PALACE

Hotellerie & Catering

Murano Venice - It
aly

2015

architectural, e
ngineering and executive 

project 

EX-LA
G HOTEL

Hotellerie & Catering

Murano Venezia - It
aly

2015

architectural, e
ngineering and executive 

project 
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Venice - It
aly

2013
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Shanghai - C
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2015

concept and urban planning

honorable mention
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Hotellerie & Catering

Venice - It
aly
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Philippe Starck - P
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HOTEL L’
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Hotellerie & Catering

Venice - It
aly

2014

local architect &
 executive project

interiors b
y

Roberto Baciocchi - A
rezzo

GEOX STORES

Commercial & business

Italy

2010-2015

interior & executive project



2014 Hotel e resort / Hotellerie
Riconversione di due ex-fornaci in strutture turistico ricettive 
Murano - Venezia 
team: Arka Associati - Studio Feiffer (Venezia) - U-Tecnologies (Lugano)

Ruolo principale nel team: architetto e project manager junior
Mail role: architect and graphic project manager junior

Philippe Starck

Philippe Starck
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2015 Architettura residenziale / Housing 
River houses Moscow - Russia
team: Arka Associati - HYd Architettura (Venezia)

Ruolo principale: progettista, grafico e supporto alla coordinazione
Mail role: architect, graphic designer and support-work

ITAL   ENGINEERING  INTERNATIONAL

R I V E R 
PROPOSAL

JULY 2015

ITAL   ENGINEERING  INTERNATIONAL
Бизнеc-центр “Северная Башня”, подъезд 2, этаж 6,
ул. Тестовская д.10 г. Москва тел. +7 495 708 41 87
www.italengineering.ru 

MAIN HOUSE A - VIEW
ВИЛЛА A - ВИД

RIVER
PROPOSAL

ITAL   ENGINEERING  INTERNATIONAL
Бизнеc-центр “Северная Башня”, подъезд 2, этаж 6,
ул. Тестовская д.10 г. Москва тел. +7 495 708 41 87
www.italengineering.ru 

MAIN HOUSE A - PLAN - SCALE 1:200 
ВИЛЛА A - МАСШТАБ 1:200

RIVER
PROPOSAL

MAIN HOUSE A
ВИЛЛА A

ITAL   ENGINEERING  INTERNATIONAL
Бизнеc-центр “Северная Башня”, подъезд 2, этаж 6,
ул. Тестовская д.10 г. Москва тел. +7 495 708 41 87
www.italengineering.ru 

SUGGESTION CONCEPT
КОНЦЕПЦИЯ

RIVER BEACH

RIVER
PROPOSAL

ПЛЯЖ У РЕКИ



2014 Architettura e paesaggio / Landscape architecture
Parco urbano a Venezia
team: Arka Associati (Venezia) - Arch. Tobia Scarpa (Treviso)

Ruolo principale nel team: architetto e grafico
Mail role: architect and graphic designer



2015 Conservazione e restauro / Restoration project
Casa della Servitù - “Villa Pisani” la Barbariga
Riviera del Brenta
team: Studio Ing. Bruno Zandarin (Padova)

Ruolo principale nel team: architetto e interior
Mail role: architect and interior design



Piano Terra
/ Ground floor

Piano Primo
/ First floor

N



Progetto di interni
/ Interior

Mattoni
Bricks

Scala in cls
Concrete stairs

Pav. in legno
Wooden floor

Vetro 
Glass

Marmi
Marble

Salotto
Living

Cucina e soggiorno
Kitchen and living



Pianta 
Tall Trees

Vialetto 
Walkway

Siepe 
Hedge

Fotovoltaico
Photovoltaic

Metallo
Corten

Pargola
Arbor

Ingresso
Entrance

Ingresso
Entrance

Pietra
Stone

Prato
Lawn

Il giardino
/ The garden





Design e comunicazione
Visual and communication

Esperienze lavorative principali
Mainly work experience 

• 2015 - Foiv. Concorso per il nuovo logo dell’ordine degli 
Ingegneri del Veneto.

• 2015 - Caffè Veneto, Padova. Grafica pubblicitaria e visual.

• 2014 - Aspeiag e Caffe Veneto. Evento cinema estate.

• 2014 - Avanspettacolo teathre restaurant, Venezia. 

Comunicazione e  visual.

• 2014 - Mobilfar, Venezia. Interior design e grafica.

• 2012 - Hotel in Venice, Venezia. Comunicazione e  visual.

• e altre aziende, attività commerciali e studi professionali.



2015 Concorso grafico / Competition
Nuovo logo per la fondazione degli ordini degli ingegneri del veneto
Venezia

LOGO TIPO

PROPORZIONI

Pantone
process black
0C 0M 0Y 100K

X modulo di
dimensione

a spazi minimi
di rispetto

FONDAZIONE ORDINE
INGEGNERI VENETO

FONDAZIONE ORDINE
INGEGNERI VENETO

XX/2

a

X/2

X/3

Il logo nasce dalla peculiare volontà di realizzare un segno di-
stintivo pulito, espressivo e che icasticamente esprima le attività 
riconducibili al “sapere” degli Ingegneri e, quindi, al ruolo istitu-
zionale della Federazione Ordini degli Ingeneri del Veneto. Il ri-
sultato è un elaborato che fonde modernità e tradizione, dal for-
te valore iconico. Il logo nasce dalla volontà di unire in un’unica 
composizione i principali caratteri e i valori del territorio Veneto 
(Leone di San Marco) e dell’ingeneria, disciplina che sfrutta le 
conoscenze matematiche e fisiche per applicarle alla progetta-
zione, alla realizzazione e alla gestione di dispositivi, macchine, 
strutture, sistemi e impianti per lo sviluppo del genere umano e 
della società (Triangolo).

I would design a logo comes with expressive feaures and ap-
pareance and with graphically signs to the activities related to 
the knowledge of engineers and, therefore, the institutional role 
of the Federation of Associations of engineers in Veneto. The 
result is a elaborated that blends modernity and tradition, with a 
strong iconic value. The logo gets into a single composition the 
main characters and values   territory of Veneto region (Lion of St. 
Mark’s) and engineer enviroment that leverages the knowledge 
to apply mathematical and physical planning, construction and 
the management of devices (Triangle).
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PANIN
ERIA

Baguette fre
sche

mozzarella, prosc. crudo,

pomodoro e basilico

/ baguettes: mozzarella, ham, to
mato and basil

Focaccia di Kamut

mozzarella, cotto e lattuga

/ fo
caccia-bread kamut: m

ozzarella and lettuce

Toscano ai cereali  / 
cereals flat-bread

verdure grigliate e formaggio

/ panino wirh grille
d vegetables and cheese

Rotolo di Pizza / pizza-roll

margherita
 | fa

rcito

Maxi toast / c
lassic toast 

Maxi toast fa
rcito / to

ast

Panino Hamburger 220 gr.

Panino cotoletta di filetto di pollo

con panatura croccante

/ panino with frie
d chicken fillet 

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,90

€ 6,90

€ 6,90

PIZ
ZA

Margherita

mozzarella, pomodoro, basilico

/ m
ozzarella, to

mato sauce and basil

Capricciosa

mozz. pom., carciofini, olive e prosc. cotto

/ m
ozz., to

mato, artic
hokes, olives, ham

Diavola

mozz. pom., salamino piccante

/ m
ozz., to

mato, spicy salami

Patatosa

mozz. pom., p
atate frit

te

/ m
ozz., to

mato, fri
es

PIZZE E SANDWICH DEL GIORNO

PREPARATI AL MOMENTO

/  F
RESH PIZZA AND SANDWICH OF THE DAY

€ 9,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

/ BAKERY

CAF
FÈ SPECIALI

Biancaneve / snow-white

latte light, c
affè, profumatina di cacao

/ m
ilk, coffee, cocoa

Marocchino

cioccolato, latte e crema di latte

/ chocolate, milk, milk-cream

Ciok cafè

nutella, caffè e panna

/ chocolate, milk, milk-cream

Caffè aromatizzato

gusto a scelta, caffè, panna e cacao

/ flavor coffee

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

/ SPECIAL COFFEE

SUCCHI

DI FRUTTA

Succo di Frutta / fru
it ju

ice

arancia | ananas | ace | albicocca | pera 

pesca | m
ela verde | fr

agola | pompelmo

/ orange | pineapple | ace | apricots | peach pear

green apple | strawberry | grapefruit

Succo di Frutta / fru
it ju

ice

pomodoro | m
irtill

o

/ to
mato | blueberry

Centrifu
ghe / fre

sh juice

Spremuta di arance  / o
range squeezed juice

€ 3,00

€ 3,50

€ 5,00

€ 4,00

/ FRUIT JUICE

CICCH
ETTI

DELLA

TRADIZIONE

VENETA

Polpettin
e di carne

/  m
eat balls

Crostini di baccalà

/  g
rille

d bread with codfish

Mozzarella in carrozza

/  m
ozzarella stick

Sarda in saor

/  fr
ied sardines on a vinaigrette bed

Crostini con scampi in saor

zucchine trif
olate,

erba cipollina, olive e pomodorini

/  g
rille

d bread with frie
d prawn on

a vinaigrette bed

Tagliere di salumi

/ platter of cold cold cut

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 6,00

€ 8,00

/ TYPICAL DISHES

INGREDIENTI

FRESCHI E

GENUINI

DALLA NOSTRA CUCINA

Alcuni prodotti p
otrebbero essere precotti o

 surgelati.

/ Some products may be cooked or fro
zen.

/ FRESH INGREDIENTS

/ FROM OUR KITCHEN

INSAL

ATONE

Classica / classic

misticanza verde, pomodoro, ru
cola e 

carote julienne*

/ green salad, to
mato, ro

cket salad, carrot

* ingredienti a scelta

per ogni ulteriore aggiunta

/ ingredients choice

for each further addition

Ricca / ric
h

insalata classica più tre
 ingredienti a

scelta tra
: mozzarella, to

nno, gamberetti,

uova, olive, mais, carciofini

/ classic salad plus three ingredients

choice of: m
ozzarella, tu

na, shrim
p,

eggs, olives, corn, artic
hokes

Chicken caesar / c
hicken

insalata verde, pollo, salsa caesar e bacon

/ green salad, chicken, caesar sauce, bacon

...La raccontata del giorno...

/ ...d
aily salad

€ 5,00

€ 1,50

€ 7,00

€ 8,00

/ SALAD

CAF
FÈ

Caffè espresso

Decaffeinato / O
rzo

Ginseng / C
orretto

Cappuccino

Macchiatone

Cappuccino ginseng 

Latte bianco 

Latte macchiato

Caffè shakerato

Caffè shakerato con panna

Caffè shakerato corretto

Cioccolata

Cioccolata con panna

Cioccolata corretta

Punch

The caldo

Tisane / In
fusi

 / infusion

Brioches / P
astine

 / pastry

/ COFFEE

€ 1,50

€ 1,60

€ 2,00

€ 2,00

€ 1,80

€ 2,50

€ 1,50

€ 2,80

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 1,50
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ME
NU

CAFFÈ / COFFEE

CANTINA / W
INE

DRINKS  / D
RINKS

CICCHETTI / T
YPICAL DISHES

DALLA LA NOSTRA CUCINA

/ FROM OUR KITCHEN

PANINERIA / BAKERY

PIZZA  / P
IZZA

DOLCEZZE  / S
WEETNESS

ristoasigroup.com
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Baguette fre
sche

mozzarella, prosc. crudo,

pomodoro e basilico

/ baguettes: mozzarella, ham, to
mato and basil

Focaccia di Kamut

mozzarella, cotto e lattuga

/ fo
caccia-bread kamut: m

ozzarella and lettuce

Toscano ai cereali  / 
cereals flat-bread

verdure grigliate e formaggio

/ panino wirh grille
d vegetables and cheese

Rotolo di Pizza / pizza-roll

margherita
 | fa

rcito

Maxi toast / c
lassic toast 

Maxi toast fa
rcito / to

ast

Panino Hamburger 220 gr.

Panino cotoletta di filetto di pollo

con panatura croccante

/ panino with frie
d chicken fillet 

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,90

€ 6,90

€ 6,90
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Margherita

mozzarella, pomodoro, basilico

/ m
ozzarella, to

mato sauce and basil

Capricciosa

mozz. pom., carciofini, olive e prosc. cotto

/ m
ozz., to

mato, artic
hokes, olives, ham

Diavola

mozz. pom., salamino piccante

/ m
ozz., to

mato, spicy salami

Patatosa

mozz. pom., p
atate frit

te

/ m
ozz., to

mato, fri
es
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/  F
RESH PIZZA AND SANDWICH OF THE DAY

€ 9,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

/ BAKERY

PANIN
ERIA

Baguette fre
sche

mozzarella, prosc. crudo,

pomodoro e basilico

/ baguettes: mozzarella, ham, to
mato and basil

Focaccia di Kamut

mozzarella, cotto e lattuga

/ fo
caccia-bread kamut: m

ozzarella and lettuce

Toscano ai cereali  / 
cereals flat-bread

verdure grigliate e formaggio

/ panino wirh grille
d vegetables and cheese

Rotolo di Pizza / pizza-roll

margherita
 | fa

rcito

Maxi toast / c
lassic toast 

Maxi toast fa
rcito / to

ast

Panino Hamburger 220 gr.

Panino cotoletta di filetto di pollo

con panatura croccante

/ panino with frie
d chicken fillet 

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 5,00

€ 4,00

€ 4,90

€ 6,90

€ 6,90

PIZ
ZA

Margherita

mozzarella, pomodoro, basilico

/ m
ozzarella, to

mato sauce and basil

Capricciosa

mozz. pom., carciofini, olive e prosc. cotto

/ m
ozz., to

mato, artic
hokes, olives, ham

Diavola

mozz. pom., salamino piccante

/ m
ozz., to

mato, spicy salami

Patatosa

mozz. pom., p
atate frit

te

/ m
ozz., to

mato, fri
es

PIZZE E SANDWICH DEL GIORNO

PREPARATI AL MOMENTO

/  F
RESH PIZZA AND SANDWICH OF THE DAY

€ 9,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

/ BAKERY

SOFT

DRINK

0.33 CL

BIR
RE

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

Acqua minerale / water    
 0,25 lt.

Acqua minerale / water    
 0,50 lt.

Acqua minerale / water    
 0,75 lt. 

Menabrea alla Spina

/ draft b
eer

/ Blonde of bottom-fermented beer , P
remium Lager.

Brewed with malt, c
orn, hops, water.

GRADAZIONE  4,8% vol.

Ceres / B
eck’s 

Corona / Tennent’s

Coca cola / F
anta

The pesca / lim
one 

Schweppes tonica / le
mon

Lemon / O
range soda

Tassoni

€ 1,30
 

€ 1,50

€ 2,50

media 0,40 cl.

€ 5,00

piccola 0,25 cl.

€ 3,00

€ 4,00 /  6
,00

€ 3,00

/ BEER
/ DRAFT BEER

/ BOTTLE DRINKS

/ BOTTLE BEER

Birra
 chiara di bassa fermentazione, Premium Lager. 

Prodotta con malto, m
ais, lu

ppolo ed acqua. Le migliori 

materie prim
e, una lunga maturazione e la leggerissima 

acqua delle prealpi biellesi conferiscono, sin dal 1846, un 

gusto pieno e raffinato.

Birra
 assai equilibrata che evidenzia un notevole sentore 

di floreale e di fru
ttato grazie ai lie

viti s
peziati u

sati p
er la

 

sua produzione.     
  

CAF
FÈ SPECIALI

Biancaneve / snow-white

latte light, c
affè, profumatina di cacao

/ m
ilk, coffee, cocoa

Marocchino

cioccolato, latte e crema di latte

/ chocolate, milk, milk-cream

Ciok cafè

nutella, caffè e panna

/ chocolate, milk, milk-cream

Caffè aromatizzato

gusto a scelta, caffè, panna e cacao

/ flavor coffee

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

€ 2,50

/ SPECIAL COFFEE

SUCCHI

DI FRUTTA

Succo di Frutta / fru
it ju

ice

arancia | ananas | ace | albicocca | pera 

pesca | m
ela verde | fr

agola | pompelmo

/ orange | pineapple | ace | apricots | peach pear

green apple | strawberry | grapefruit

Succo di Frutta / fru
it ju

ice

pomodoro | m
irtill

o

/ to
mato | blueberry

Centrifu
ghe / fre

sh juice

Spremuta di arance  / o
range squeezed juice

€ 3,00

€ 3,50

€ 5,00

€ 4,00

/ FRUIT JUICE
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VENETO

CICCH
ETTI

DELLA

TRADIZIONE

VENETA

Polpettin
e di carne

/  m
eat balls

Crostini di baccalà

/  g
rille

d bread with codfish

Mozzarella in carrozza

/  m
ozzarella stick

Sarda in saor

/  fr
ied sardines on a vinaigrette bed

Crostini con scampi in saor

zucchine trif
olate,

erba cipollina, olive e pomodorini

/  g
rille

d bread with frie
d prawn on

a vinaigrette bed

Tagliere di salumi

/ platter of cold cold cut

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 6,00

€ 8,00

/ TYPICAL DISHES

CICCH
ETTI

DELLA

TRADIZIONE

VENETA

Polpettin
e di carne

/  m
eat balls

Crostini di baccalà

/  g
rille

d bread with codfish

Mozzarella in carrozza

/  m
ozzarella stick

Sarda in saor

/  fr
ied sardines on a vinaigrette bed

Crostini con scampi in saor

zucchine trif
olate,

erba cipollina, olive e pomodorini

/  g
rille

d bread with frie
d prawn on

a vinaigrette bed

Tagliere di salumi

/ platter of cold cold cut

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 1,50

€ 6,00

€ 8,00

/ TYPICAL DISHES

Crema catalana

/ catalan custard

Macedonia di fru
tta fre

sca

/ fru
it salad

Cheesecake

/ fru
it salad

Torta di mele, noci pecan e 

cannella

/ apple pie, pecans and cinnamon

€ 4,00

DOL
CE ZZE

/ SWEETNESS

Crema catalana

/ catalan custard

Macedonia di fru
tta fre

sca

/ fru
it salad

Cheesecake

/ fru
it salad

Torta di mele, noci pecan e 

cannella

/ apple pie, pecans and cinnamon

€ 4,00

DOL
CE ZZE

/ SWEETNESS

CANT
INA

VINI BIANCHI / W
HITE WINES

Sauvignon DOC

Müller-Thurgau

Gewürztraminer

Ribolla Gialla

Lugana

bott. €
 21,00

bott. €
 21,00

bott. €
 23,00

bott. €
 23,00

bott. €
 21,00

bott. €
 18,00

bott. €
 21,00

bott. €
 23,00

bott. €
 23,00

VINI ROSSI  / R
ED WINES

Cabernet

Lagrein

Morellino di Scansano

Nero d’Avola

BOLLICINE / SPARKLING WINES

Prosecco extra dry 

     “
Bortolomiol”

Prosecco Bio

     “
Ius N

aturae”

Franciacorta

    “
Contadi Gastaldi”

Franciacorta

    “
Ca’ del Bosco” 

Champagne

Spumante

€ 3,50 / 5
,00

€ 3,50 / 4
,00

€ 3,50 / 5
,00

bott. €
 21,00

€ 3,50 / 5
,00

bott. €
 23,00

€ 6,00 / 8
,00

bott. €
 36,00

€ 6,00 / 8
,00

bott. €
 45,00

€ 8,00 / 1
0,00

bott. €
 49,00

€ 3,50

bott. €
 21,00

APERI
TIVI

Spritz

Gingerino | C
rodino | S

anbitter

Aperol Soda | C
ampari S

oda

Aperitiv
o alla Frutta 

€ 3,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 5,00

/ W
INE

/ APERITIF DRINK

CANT
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€ 6,00 / 8
,00

bott. €
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€ 6,00 / 8
,00

bott. €
 45,00

€ 8,00 / 1
0,00

bott. €
 49,00

€ 3,50

bott. €
 21,00

APERI
TIVI

Spritz

Gingerino | C
rodino | S

anbitter

Aperol Soda | C
ampari S

oda

Aperitiv
o alla Frutta 

€ 3,50

€ 3,00

€ 3,50

€ 5,00

/ W
INE

/ APERITIF DRINK

CAF
FÈ VENETO

In the downtown of Padua, Caffè Veneto accom-

panies you throughout th
e day, th

e ita
lian style of 

the croissant with bittersweet intense flavor of th
e 

coffee. The cuisine of th
e Venetian tra

ditiona em-

braces new cultures and tastes  Any wish will b
e 

pleasantly heard fro
m our hands with the intention 

of satisfying the guests taste and nourish the soul.

Nel cuore di Padova, Caffè Veneto vi accompagna 

durante la giornata, lo stile italiano del cornetto 

accompagnato dal dolceamaro intenso sapore del 

caffè. La cucina della tra
dizio

ne veneta abbraccia 

anche nuove culture e gusti. Q
ualsivoglia desiderio 

sarà piacevolmente esaudito dalle nostre mani 

con le intenzioni di soddisfare il c
liente nel gusto e 

nutrire
 lo spirito

.

INGREDIENTI

FRESCHI E

GENUINI

DALLA NOSTRA CUCINA

Alcuni prodotti p
otrebbero essere precotti o

 surgelati.

/ Some products may be cooked or fro
zen.

/ FRESH INGREDIENTS

/ FROM OUR KITCHEN

INSAL

ATONE

Classica / classic

misticanza verde, pomodoro, ru
cola e 

carote julienne*

/ green salad, to
mato, ro

cket salad, carrot

* ingredienti a scelta

per ogni ulteriore aggiunta

/ ingredients choice

for each further addition

Ricca / ric
h

insalata classica più tre
 ingredienti a

scelta tra
: mozzarella, to

nno, gamberetti,

uova, olive, mais, carciofini

/ classic salad plus three ingredients

choice of: m
ozzarella, tu

na, shrim
p,

eggs, olives, corn, artic
hokes

Chicken caesar / c
hicken

insalata verde, pollo, salsa caesar e bacon

/ green salad, chicken, caesar sauce, bacon

...La raccontata del giorno...

/ ...d
aily salad

€ 5,00

€ 1,50

€ 7,00

€ 8,00

/ SALAD
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choice of: m
ozzarella, tu

na, shrim
p,

eggs, olives, corn, artic
hokes

Chicken caesar / c
hicken

insalata verde, pollo, salsa caesar e bacon

/ green salad, chicken, caesar sauce, bacon

...La raccontata del giorno...

/ ...d
aily salad

€ 5,00

€ 1,50

€ 7,00

€ 8,00

/ SALAD

INGREDIENTI

FRESCHI E

GENUINI

DALLA NOSTRA CUCINA

Alcuni prodotti p
otrebbero essere precotti o

 surgelati.

/ Some products may be cooked or fro
zen.

/ FRESH INGREDIENTS

/ FROM OUR KITCHEN

INSAL

ATONE

Classica / classic

misticanza verde, pomodoro, ru
cola e 

carote julienne*

/ green salad, to
mato, ro

cket salad, carrot

* ingredienti a scelta

per ogni ulteriore aggiunta

/ ingredients choice

for each further addition

Ricca / ric
h

insalata classica più tre
 ingredienti a

scelta tra
: mozzarella, to

nno, gamberetti,

uova, olive, mais, carciofini

/ classic salad plus three ingredients

choice of: m
ozzarella, tu

na, shrim
p,

eggs, olives, corn, artic
hokes

Chicken caesar / c
hicken

insalata verde, pollo, salsa caesar e bacon

/ green salad, chicken, caesar sauce, bacon

...La raccontata del giorno...

/ ...d
aily salad

€ 5,00

€ 1,50

€ 7,00

€ 8,00

/ SALAD

CAF
FÈ

Caffè espresso

Decaffeinato / O
rzo

Ginseng / C
orretto

Cappuccino

Macchiatone

Cappuccino ginseng 

Latte bianco 

Latte macchiato

Caffè shakerato

Caffè shakerato con panna

Caffè shakerato corretto

Cioccolata

Cioccolata con panna

Cioccolata corretta

Punch

The caldo

Tisane / In
fusi

 / infusion

Brioches / P
astine

 / pastry

/ COFFEE

€ 1,50

€ 1,60

€ 2,00

€ 2,00

€ 1,80

€ 2,50

€ 1,50

€ 2,80

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 1,50

CAF
FÈ

Caffè espresso

Decaffeinato / O
rzo

Ginseng / C
orretto

Cappuccino

Macchiatone

Cappuccino ginseng 

Latte bianco 

Latte macchiato

Caffè shakerato

Caffè shakerato con panna

Caffè shakerato corretto

Cioccolata

Cioccolata con panna

Cioccolata corretta

Punch

The caldo

Tisane / In
fusi

 / infusion

Brioches / P
astine

 / pastry

/ COFFEE

€ 1,50

€ 1,60

€ 2,00

€ 2,00

€ 1,80

€ 2,50

€ 1,50

€ 2,80

€ 3,00

€ 3,50

€ 4,00

€ 3,00

€ 4,00

€ 4,50

€ 4,00

€ 2,50

€ 3,00

€ 1,50

SOFT

DRINK

0.33 CL

BIR
RE

BOTTIGLIA

BOTTIGLIA

Acqua minerale / water    
 0,25 lt.

Acqua minerale / water    
 0,50 lt.

Acqua minerale / water    
 0,75 lt. 

Menabrea alla Spina

/ draft b
eer

/ Blonde of bottom-fermented beer , P
remium Lager.

Brewed with malt, c
orn, hops, water.

GRADAZIONE  4,8% vol.

Ceres / B
eck’s 

Corona / Tennent’s

Coca cola / F
anta

The pesca / lim
one 

Schweppes tonica / le
mon

Lemon / O
range soda

Tassoni

€ 1,30
 

€ 1,50

€ 2,50

media 0,40 cl.

€ 5,00

piccola 0,25 cl.

€ 3,00

€ 4,00 /  6
,00

€ 3,00

/ BEER
/ DRAFT BEER

/ BOTTLE DRINKS

/ BOTTLE BEER

Birra
 chiara di bassa fermentazione, Premium Lager. 

Prodotta con malto, m
ais, lu

ppolo ed acqua. Le migliori 

materie prim
e, una lunga maturazione e la leggerissima 

acqua delle prealpi biellesi conferiscono, sin dal 1846, un 

gusto pieno e raffinato.

Birra
 assai equilibrata che evidenzia un notevole sentore 

di floreale e di fru
ttato grazie ai lie

viti s
peziati u

sati p
er la

 

sua produzione.     
  

Salmone alla piastra

con verdure grigliate, cous cous e ceci

/ grille
d salmon wirh vegetables, cuscus and beans

La Tagliata di Tonno da 150 gr.

con spolverata di semi di

papavero, sesamo e insalatina di cereali

Lasagne alla bolognese

/ lasagne bolognese sauce

Carpaccio di bresaola  / a
ir-c

ured beef

Il nostro crudo di Parma 24 mesi

con mozzarella

 / Parma ham and mozzarella cheese

L’Hamburger da 300 gr.

di carne macinata fra
ncese “Limusine”;

consigliamo una cottura media-al sangue

 / m
inced meat French - c

ooking medium

La Battuta da 200 gr.

di carne pura bovina

ottenuta da un’accurata selezione di tagli

minori p
er proporvi un’eccellenza

con solo il 2
% di grassi

 / pure bovine meat - o
nly 2 % of fa

t

...Il 
nostro piatto raccontato del giorno...

/ ... 
soup of th

e day 

€ 12,00

€ 10,00

€ 7,00

€ 10,00

€ 10,00

€ 12,00

€ 12,00

...I N
OSTRI PIATTI

/ O
UR DISHES

IL PE
SCE

LA CA
RNE

/ SEAFOOD

/ M
EAT DISHES

Alcuni prodotti p
otrebbero essere precotti o

 surgelati.

/ Some products may be cooked or fro
zen.

COCK
TAIL

Caipigin 

lime, zucchero, gin

Caipirissima

lime, zucchero, ru
m

Caipiraia

lime, zucchero, te
quila

Caipiroska

lime, zucchero, vodka

Caipifragola

lime, zucchero, vodka 

fragola

Mojito
lime, zucchero, menta, 

rum, ginger

Caipiriña

lime, zucchero di canna, 

cachaca

Alexander

brandy, c
rema cacao, 

panna

Daiquiri

rum, succo di lim
one, 

zucchero

Manhattan

whiskey, v
ermouth rosso, 

angostura

Negroni

gin, campari, v
ermut ro

sso

Mimosa

champagne, spremuta 

d’arancia

Rossini

prosecco, fra
gola

London Mule

gin, ginger birra
, lim

e

Moscow Mule

vodka, ginger birra
, lim

e

Old fashioned

bourbon, zucchero,

angostura, soda

Black Russian

vodka, kahlua

Cubalibre

rum, cola, lim
e

Piña Colada

rum, cocco, succo 

d’ananas

Sex on the beach

vodka, peach schnapps, 

succo d’arancia e mirtill
o 

Cosmopolitan

vodk, cointreau,

succo di lim
e

Tequila Sunrise

tequila, succo d’arancia, 

granatina

€ 6,00

LONG DRINK

COMBI
NATI

Combo 1 Cotoletta

di filetto di pollo con panatura croccante,

patatine frit
te e bibita a scelta

/ chicken fillet with crispy breading, fri
es 

beverage of your choice

Combo 2 Club Sandwich

patatine frit
te e bibita a scelta

/ sandwich and frie
s - b

everage of your choice

Combo 3 Hamburger da 220 gr.

con salsa rosa, pomodoro,

lattuga e cipolla, patatine frit
te e bibita a scelta

/ hamburger with pink, fri
es - b

everage of your choice

Bibita a scelta / beverage of your choice

acqua | fa
nta | coca cola | th

e

/ water | fa
nta | coca cola | te

a

PIATTONI

CON BIBITA

INCLUSA

€ 10,00

€ 10,00

€ 10,00

/ SINGLE COURSES
/ DRINK INCLUDED

Alcuni prodotti p
otrebbero

essere precotti o
 surgelati.

/ Some products may be 

cooked or fro
zen.

VERD
URE

/ VEGETERIAN DISHES

Padellata di ris
o Venere

con cruditée di stagione, olive nere,

feta greca e menta 

/ ric
e tagliatelle with seasonal vegetables, black 

olives, greek feta and mint

Il G
ran Piatto Vegano del nostro orto

con hamburger di quinoa e zucchine

 / Vegan dish

Patate con buccia “fri
tte-non frit

te”

e salsa rosa / baked potatoes

Verdure grigliate / grille
d vegetables

Mozzarella e verdure grigliate

/ m
ozzarella cheese and grille

d vegetables

€ 7,00

€ 9,00

€ 4,00

€ 4,00

€ 6,00

ME
NU

RINFRESCHI DI

LAUREA

CATERING

CICCHETTERIA

EVENTI

I NOSTRI

CICCHETTI

Polpettin
e di carne

Crostini di baccalà

Mozzarella in carrozza

Sarda in saor

Crostini con scampi in saor

Tagliere di salumi

Go
urm

et

 
Cof fee  Restaurant

2004

 

IT.

SCEGLI IL MEGLIO PER I TUOI

MOMENTI DI PIACERE A PADOVA

www.r istoasigroup.com

CAFFÈ VENETO

Padova

via Roma, 53

Tel. 049 8752462

rist.oasi@libero.it

CAF
FÈ SHOPS

PADOVANO CAFFÈ

Padova

via Martiri 
della Libertà, 19

Tel. 049 8760441

CAFFÈ VENETO

Ipercity -
 Albignasego

via Verga, 1

Tel. 049 680527

DELLA TRADIZIONE

VENETA PREPARATI

AL MOMENTO
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COFFEE
DRINKS AND FOOD

Company
profile

19

I NOSTRI PRINCIPI

Le nostre regole, le idee
             ... e le nostre ricette     

IL NOSTRO LAVORO

La cucina è sempre aperta

Prepariamo tutti i nostri pa-
nini, pizze e piatti nella nostra cu-
cina, lo chef si impegna ogni gior-
no a cucinare al momento tutte 
le nostre specialità. Seguiamo la 
stagionalità e la freschezza degli 
ingredienti.

100% handmade

5

Rist.Oasi è un’azienda dinamica e in con-
tinua evoluzione, dal momento della fondazione ad 
oggi e per i progetti futuri, siamo spinti da principi e 
valori di onestà e trasparenza e dalla passione 
di nutrire i nostri clienti e il loro spirito. L’obiettivo 
principale è quello di creare un’esperienza del gu-
sto, data dalla combinazione di prodotti genuini e di 
qualità, dall’eccellente livello di servizio e dall’atmo-
sfera di un ambiente confortevole.

Alla base di ogni nostra scelta c’è il nostro 
impegno a essere corretti e affidabili, questo grazie 
attreverso i nostri collaboratori, dipendenti e fornitori. 
Rist.Oasi ritiene fondamentale il lavoro d’equipe.
Il nostro successo complessivo è dato dall’insieme di 
tutte le piccole operazioni che quotidianamente svol-
giamo a regola d’arte. Il nostro compito e la nostra 
ambizione è mantenere alti ed incrementare questi 
standard ogni giorno.

ABOUT US

Un’azienda fatta di persone

CATERING

Per i vostri eventi...

Eventi, feste e ricorrenze
Feste di laurea e compleanni 

Brunch and business
break e colazione di lavoro

Lunch time 
incontri di piacere

MUSIC CAFFÈ | LOUNGE BAR | FREE WIFI

3

Un’azienda di fatta di persone
Our company
Delicious and healty food
I nostri locali
Il nostro menù
Le nostre regole, le idee...
La cucina è sempre aperta
I nostri ingredienti
La cantina
Per i vostri eventi
Un aperitivo esclusivo
Beverages
Responsabilità
Contatti

5
7
9

11
17
18
19
21
21
22
23
24
25
27

Uno non può ...
ensare bene, amare bene,

dormire bene,
se non ha mangiato bene...

Virginia Woolf

GOOD LIFE GOOD FOOD

COMPANY PROFILE

Indice
I NOSTRI PRINCIPI

Le nostre regole, le idee
             ... e le nostre ricette     

Abbiamo scelto le
migliori materie prime

e ingredienti
per voi...

Usiamo solo
ingredienti di

stagione... sani e genuini
per la vostra salute e 

benessere.

Tutti i nostri piatti e
prodotti da forno

sono preparati al
momento...

o al mattino stesso 
per preservare il sapore
e garantire la freschezza.

Cerchiamo di non facciarvi
mancare nulla scegliamo

le migliori
specialità da tutto 

il Mondo.
Nelle nostre ricette usiamo solo

cacao pregiato...
caffè di prima qualità...
birre italiane ed estere
vini di cantine pregiate.

e anche nella pasticceria

ti offriamo il meglio.

SMILE
EAT
LAUGH
TALK
KISS
DRINK
SHOUT

21

COFFEE DRINKS AND FOOD

I nostri ingredienti

WINERY

La nostra 
cantina
Rist.Oasi seleziona la 
carta dei vini stagional-
mente tra le migliori eti-
chette locali, italiane e 
francesi per offrire sem-
pre i migliori vini, prosec-
chi e spumanti.

Disponibili anche con 
menù degustazione.

Il nostro impegno.
L’attenzione con cui offriamo il nostro ser-

vizio, la cura con cui prepariamo i nostri prodotti e il 
costante perseguire obiettivi sempre più ambiziosi, per 
garantire la massima genuinità e un sapore incon-
fondibile... fa bene anche agli altri. La nostra attività 
da sempre è attiva in campagne di solidarietà sociale, 
pensiamo sia fondamentale investire per un futuro mi-
gliore e sulel future generazioni.

17

COFFEE DRINKS AND FOOD

Il nostro menù

Caffetteria, pasticceria e bistrot

Centrifughe di frutta e verdure, 
spremute e succhi freschi

Antipasti, primi piatti, secondi e contorni
insalatone, snackeria e piatti unici
PESCE - CARNE - VEGETARIANO

Tramezzini - Panini - Toast 
Piadine - Hamburger
Club Sandwich - Focaccie e Pizza

Aperitivi con fingher food e cicchetti veneti

Eat IN
Take Away
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Avanspettacolo dinner show - Venezia



Globe-trotter travel guidebook - North Italy - A11 (japan)
Venedig reiseleiter - Italien - city guide (Germany)
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2012 Comunicazione / Communication
due Cafè - Padova

Menu Menu

2012 Comunicazione / Communication
Saint Street Padova

Un anno di 

Venerdì 5 Ottobre

Non perderti questo fantastico evento,
Posti limitati  - Prenota ora!

Cena con Menù degustazione: il meglio di un anno

I° anniversario

PACKED MEAL
WITH TIPICAL DISHES
SALAD - SANDWICH - PIZZA
BREAD - COFFEE AND CAKES

Con il pratico cestino da asporto
puoi portare sempre con te le nostre delizie,

Take Away)



LOGOVA

Corso d’Opera ha una visione chiara e dinamica degli stili di vita 
contemporanei e sviluppa soluzioni di arredo uniche. Idee e 
progetti che rispondono alle esigenze sempre più dinamiche e 
articolate del vivere moderno per garantire altri standard quali-
tativi. Per esprimere al meglio la filosofia e l’esclusività dell’azien-
da, le opere in oggetto sono contestualizzate in diverse location 
e successivamente scomposte per presentare la gamma di va-
rianti e personalizzazioni.
L’immagine aziendale è basata sul concetto di “fare e pensare”, 
attraverso il quale si desidera presentare le componenti d’arre-
do ma soprattutto un’azienda fatta di persone il cui valore del 
lavoro artigianale dei falegnami aggiunge qualcosa di speciale.

Corse d’Opera has a clear vision and dynamics of contemporary 
lifestyles and develops solutions unique. Ideas and projects that 
meet the demands of increasingly dynamic and articulated mo-
dern life to ensure other quality standards. The philosophy and 
the exclusivity of the company, the furniture are decomposed to 
show the range of variations and customizations.
The corporate image is based on the concept of “doing and thin-
king“, through which want to present the components of furni-
ture but also a people company where value of craftsmanship of 
carpenters adds something special.

2013 Interior design Grafica / Graphics design
Mobilfar - Venice



MOD. H
SISTEMA INTEGRATO CUCINA

corso d’opera
C O L L E Z I O N E

SCOMPOSIZIONE PER ELEMENTI FUNZIONALI

Lunghezza
300
370

SISTEMA INTEGRATO CUCINA SU MISURA
DIMENSIONI PERSONALIZZATE ED INTERAMENTE LAVORATO SU MISURA

Altezza
91
91

Prof.
90
107

Spess.
8
8

Descrizione
Noce Nazionale
Noce Nazionale

DIMENSIONI  / dimensioni sopra riportate riguardano la composizione illustrata in catalogo. [cm]

MOD. H
SISTEMA
INTEGRATO
CUCINA

MOD. H basic
sistema integrato cucina 

Un solo lato operativo, lato 
opposto bancone.

MOD. H plus
sistema integrato cucina 

Doppia operatività.
Moduli base disponibili su
entrambi i lati.

MOD. H wall
sistema integrato cucina 

Versione da addosare a  
parete.
(diversa configurazione dorso)

SISTEMA INTEGRATO CUCINA 
Il sistema H cucina appare dall’esterno con forme pure ma 
al suo interno invece viene strutturato e dimensionato per 
rendere unica la cucina.
Abitare e vivere, cucinare e mangiare diventano sinonimo di 
unità, senza mostrare chiaramente quale funzione si svolge in  
un determinato spazio. 
Il modello H viene di seguito scomposto per parti in modo tale 
da rendere più semplice la composizione del sistema. 

Piano Cucina / interamente realizzato in legno massello e predispo-

sto per ogni accessorio.

Dimensione su misura - Spessore 8/7 cm 

Dorso / interamente realizzato in listellare placcato essenza.

Dimensione su misura - Spessore 2,2 cm 

Fianconi strutturali / in listellare placcato essenza, per alloggio 

impianti - cestoni, vassoi estraibili - anta battente o anta estraibile.

Dimensione 15x75 cm - H 85 cm - lavorazione a 45°-  spes. 2,2 cm

Gola / profilo in legno fascia-maniglia

Dimensione 4x6 cm - Lunghezza su misura

Barra Omega / profilo di radrizzante verniciato

Dimensione su misura

Modulo Base Sospeso /  

interamente realizzato in 

multistrato di betulla frontale 

listellare placcato essenze.

Dimensione fusto H. 60cm 

Profondità 60 cm

Cestone interno / Cassetto / 

Vassoio

interamente realizzato in 

multistrato di betulla,

portata guide 50 Kg.

Modulo Base Sospeso /  

interamente realizzato in 

multistrato di betulla frontale 

listellare placcato essenze.

Dimensione fusto H. 60cm  

Profondità 40 cm | MODELLO 

H PLUS | attenzione doppio 

modulo profondità fiancone 

115 cm.

Lavorazioni Extra / 

Anta in listellare placcato 

essenza. Altezza 60 cm. 

Spessore 2 cm.
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corso d’opera
C O L L E Z I O N E

L’azienda /  Lavorazioni essenze e finiture

Tutti gli articoli illustrati in questo catalogo sono disponibili 
in diverse essenze di legno. La finitura è ottenuta con il 
tradizionale trattamento a base di olii naturali e vegetali.
Prendersi cura del legno perchè è un materiale vivo e come 
tale può avere nel tempo piccoli mutamenti di tonalità e di 
dimensione, questi non sono difetti ma bensì pregi di una 
essenza speciale e ognuna diversa dall’atra. 
Una nuova collezione di opere, mobili e complementi 
d’arredo dal design unico e oggetti d’arte incentrati sui 
valori tradizionali di artigianalità e sostenibilità.

Le opere presentate in catalogo sono disponibili in otto 
essenze e diverse lavorazioni, tra cui la pregiata finitura a 
taglio di sega.
Questo catalogo desidera presentare la collezione e il 
nostro modo di “fare e pensare”, attraverso un reportage 
di fotografie vogliamo far conoscere il prodotto “Corso 
d’Opera” ma sopprattutto invitarvi a conoscere un’azienda 
fatta di persone il cui valore del lavoro artigianale dei 
falegnami aggiunge qualcosa di speciale alle nostre idee di 
interior designer.

ABETE ABETE VECCHIO TAGLIO SEGA

NOCE CANADESE NOCE NAZIONALE

CEDRO DEL
LIBANO

TINTURE

LACCATO LUCIDO LACCATO OPACOROVERE EUROPEO
AMERICANO

FRASSINO

WENGE’

ABACO delle ESSENZE e FINITURE
SPECIFICHE TECNICHE

S

L O

LA CASA È
L’UOMO
TEL LE LOGIS,
TEL LE MAÎTRE
OVVERO:
DIMMI COME
ABITI E TI DIRÒ
CHI SEI.
MARIO PRAZ, LA FILOSOFIA DELL’ARREDAMENTO, 1945

22 / 23  

MOBILE BAGNO

Rigore e pulizia tra arte e design per completare lo spazio della 
casa dedicato alla cura della persona.
Struttura in essenza di legno massello.

MOD. H10

Sistema di fissaggio
a parete mediante 
staffe metalliche

Elemento orizzontale - Mensola M45Mensola M45 [cm]

Predisposizione lavabo

MOD. M45
Piano bagno

Piano bagno composto da elementi orizzontali in massello di essenza
o in placcatura. Mensola personalizzabile nelle dimensioni e predisposizione
per l’inserimento del lavabo.
Dal design semplice e minimale, il modello M 45 risulta essenziale e
funzionale nonchè la soluzione ideale per conferire identità e stile
agli spazi dedicati alla cura del corpo.

SCHEMA DIMENSIONALE

AMBIENTAZIONE

LAYOUT FUNZIONALE / modello M45

LISTINO PREZZI / ESSENZE                      €/ml

EXTRA                                                                    €

ABETE

ABETE VECCHIO

CEDRO DEL LIBANO

FRASSINO

NOCE CANADESE

NOCE NAZIONALE

ROVERE EU / USA

WENGE’

TINTURE

LACCATO LUCIDO

LACCATO OPACO

TAGLIO DI SEGA

PREDISPOSIZIONE FORI LAVABO

STAFFE coppia

STAFFA IN AGGIUNTA  [con L. > 150 cm]

Copyright CORSO D’OPERA 2012

10

20

20

8

35/40

50

per
son
aliz
zab
ile

MOD. H10
MOBILE BAGNO

Struttura in massello di essenze.
ELEMENTO SU MISURA

Spessore 4 cm -
Interno cassetti in multistrato di betulla - h. 15 cm
Profondità 50 cm.
Altezza indicativa 70 cm.

MOD. H30
MOBILE BAGNO

Struttura in massello di essenze.
ELEMENTO SU MISURA

Spessore 4 cm -
Interno cassetti in multistrato di betulla - h. 15 cm
Profondità 50 cm.
Altezza indicativa 70 cm.

MOD. TAO
PIANO BAGNO

Struttura in massello di essenze.
ELEMENTO SU MISURA

Spessore 4 cm -
Interno cassetti in multistrato di betulla - h. 15 cm
Profondità 50 cm.
Altezza indicativa 70 cm.

MOD. HV
PIANO BAGNO

Tavola in messello scortecciata. Spess. 8 cm ~ .
ELEMENTO SU MISURA

Modulo giorno sospeso,
interno cassetti in multistrato di betulla - h. 35 cm
Profondità 35 cm.
Altezza 35 cm ~.

2013 Interior design
Mobilfar - Venice



www.righettotrasporti.com

Presente sul  campo
dal 1990, l’azienda Righetto 

Autotrasporti rappresenta una realtà in 
costante crescita

nel panorama del
trasporto su    

gomma.

Il nostro
parco mezzi è diversi�cato e 

quali�cato per ogni soluzione, 
ottimizzando costi e

tempi di consegne.

         L’ottimale utilizzo dei 1100 mq di 
super�cie, permette rapidità nelle 
operazioni di carico e scarico anche 
nelle fasce orarie critiche. La nuova 
situazione struttuale e logistica ne 
fanno un partner a�dabile per tutte 
le aziende che ricercano �essibilità, 
serietà e puntualità.
L’assenza di tempi di stoccaggio faci-
lita la movimentazione delle merci, 
riduce i problemi tecnici ed è il miglior 
segno di e�cienza.

       La completa gestione informatizzata degli 
ordini rappresenta uno dei punti di forza 
dell’organizzazione interna e garantisce  precisio-
ne e controllo. I dodici collaboratori costituiscono 
una squadra a�atata e una �essibilità operati-
va che solo un’azienda di queste dimensioni può 
o�rire.

Linea giornaliera
Friuli Venezia Giulia, 

Triveneto, Toscana, 
Lombardia, Piemonte, 

Emilia Romagna, 
Marche, Campagna

e Puglia

TRIESTE

MARCHE

PADOVA

BRENNEROSERVIZI LOGISTICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

consegne in

Goriza
Pordenone - Udine 

Treviso - Padova 
Vicenza - Verona - Brescia   
Lalombardia  Romagna -

Toscana - Marche
Campagna

PIEMONTE

EST EUROPA
SLOVENIA
CROAZIA

CAMPANIA

VERONA
VENEZIA

UDINE

RAVENNA

PORDENONE

TREVISO

TRENTO

BRESCIA
BERGAMO

MILANO

MODENA

FIRENZE

LO STESSO AUTOTRENO (CON 
LA SECONDA CASSA) BOLOGNA 
Zone di competenza: Bologna,  
Reggio Emilia, Modena, 
Parma, Piacenza, Ferrara e 
provincie.
Sia in distribuzione che in ritiro.

AUTOTRENO CON 
DESTINAZIONE TOSCANA
Zone di competenza: tutta la 
Toscana sia in distribuzione 
che in ritiro.

AUTOTRENO
DESTINAZIONE MARCHE
Zone di competenza: tutte le 
Marche sia in distribuzione che 
in ritiro.

AUTOTRENO CON 
DESTINAZIONE CAMPANIA
Zone di competenza: tutta la 
Campania sia in distribuzione 
che in ritiro.

I nostri progetti per il futuro
ci vedono impegnati nel potenziare la 

nostra o�erta di servizi e la rete di copertura 
per arrivare sempre più lontani...

PARTENZE DIRETTE DA 
DEPOSITO RIGHETTO 
AUTOTRASPORTI

AUTOTRENO CON 
DESTINAZIONE OSNAGO (LC)
Zone di competenza: 
Lombardia, Piemonte, 
Liguria, Valle D’Aosta.
Sia in distribuzione che in ritiro.

AUTOTRENO
VIGEVANO (PV)
Zone di competenza: Vigevano 
e provincia.
Sia in ditribuzione che in ritiro.

AUTOTRENO CON UNA CASSA 
A FORLI’ (FC)
Zone di competenza: Rimini, 
Ravenna, Forli e provincie e 
Repubblica San Marino.
Sia in distribuzione che in ritiro.

1.100 mq di deposito
pluriennale esperienza
un team di 12 persone

parco mezzi diversi�cato
consegne in 24 ore

partenze dirette
dai nostri depositi

www.righettotrasporti.com
www.righettoexpress.it

www.righettoexpress.it

Trasporto merci

Qualità, velocità e sicurezza
al vostro servizio

A�dabilità e sicurezza
nel trasporto

Servizi Logistici
Trasporti nazionali e logistica
servizi espressi in tempo reale

Righetto Autotrasporti
di Righetto Massimo

via II Strada, 29 Z.A.
30030 Galta di Vigonovo (Venezia)

T. +39 049 9832281
F. +39 049 9832278

www.righettotrasporti.com
direzione@righettotrasporti.com

Autotrasporti 
Righetto:

20 anni
di impegno

Righetto Express
Trasporti nazionali ed internazionali

via I Strada, 15 Z.A.
30030 Galta di Vigonovo (Venezia)

Cell. Roberto +333 4854800
Cell. Marco +335 5770944

www.righettoexpress.it
amministrazione@righettoexpress.it

SERVIZI LOGISTICI NAZIONALI ED INTERNAZIONALI

+ 45.395776;  +12.016447

          Servizi di ritiro e 
consegna espressi

          Servizio di trasporto 
veloce nazionale

          Logistica e
deposito
 

www.righettoexpress.it

2015 Comunicazione / Communication
Animaglass lighting design - Venezia

2014 Comunicazione / Communication
Logistic company

Catalogue Company profile



Realizzazione di immagini 
coordinate per la vendita di 
residenze e case vacanze, resi-
denze e uffici, pubblicate nel-
le pagine di diversi quotidiani:
- Gazzettino di Padova e di 
Venezia,
- Mattino di Padova,
- Corriere del Veneto,
- Riviste di settore.

Creation of corporate identity 
for the sale of residences and 
cottages, published in the 
pages of several newspapers.

2009 Tirocinio / Traineeship
Baldan costruzioni spa & Project industry Padova



2009 Comunicazione / Comunication
Green Power Energy - franchising - Padova

• Assistenza negli anni.

• Estrema rapidità di installazione

•  Standard di qualità dei processi lavorativi elevata.

• Prodotti testati con alti standard.

• Garanzia 24 mesi sul montaggio anche per danni da infiltrazioni e 
ricerca del guasto.

• Garanzia sui materiali di 5 anni.

• Garanzia sulla resa dell’impianto:
di 10 anni su 90% della potenza
di 25 anni su 80% della potenza

• Il pacchetto offerta con la rata che si auto paga.

•  Nessun esborso di denaroanxi, una rendita finanziaria.

SCEGLIERE NOI
SIGNIFICA...

...SENZA PENSIERIPunto G reen Power

Agente: Green Energy Italia srl

Il nostro programma
di lavoro per te...
• Fattibilità impianto
• Programma finanziario
• Convenzione di investimento
• Sopralluogo tecnico
• Disegno architettonico
• Pratiche edilizie / autorizzative
• Progetto elettrico
• Domanda di allaccio alla rete idrica
• Installazione a norma
• Collaudo
• Allaccio ENEL
• Richiesta GSE
• Garanzia di montaggio
• Garanzia materiali
• Smaltimento fine vita pannelli
• Manuale uso e manutenzione

Un impianto fotovoltaico è finalizzato alla produzione di energia 
elettrica. Questa tecnologia permette di trasformare direttamente 
l’energia solare, incidente sulla superficie terrestre, in energia grazie 
alle proprietà dei materiali semiconduttori, come ad esempio il 
silicio.

I principali componenti di un impainto fotovoltaico

I MODULI FOTOVOLTAICI sono l’elemento principale dell’impianto, in 
quanto la loro esposizione alla radiazione solare determina la produzione 
in energia. I moduli fotovoltaici più diffusi sono rettangolari, delle dimen-
sioni di 1-1,5 mq, protetti da un vetro resistente e trasparente il cui peso si 
aggira intorno ai 15-20 Kg. La potenzialità del modulo si esprime in watt 
di picco Wp e il valore indica  la quantità di energia che il modulo è in 
grado di produrre nell’unità di tempo, in condizioni standard di irragia-
mento solare e temperatura, che corrispondono a quelle riscontrabili a 
mezzogiorno, in una giornata fredda e soleggiata. Generalmente, i 
moduli fotovoltaici per le applicazioni trattate in questa guida hanno 
potenze comprese tra 100 e 300 Wp. Ad esempio per un impianto 
residenziale da 3 Kwp occorrono circa 15 moduli fotovoltaici.

STRUTTURE DI SOSTEGNO sono strutture che sorreggono i moduli e 
provvedono al loro orientamento dando un inclinazione rispetto al piano 
orizzontale. In italia l’inclinazione ottimale è di 30°.

INVERTER è un dispositivo elettronico che consente di adeguare 
l’energia elettrica prodotta dai moduli alle esigenze delle apparecchiature 
elettriche della rete operando la conversione da corrente continua a 
quella alternata con frequenza di 50 Hz.

COME FUNZIONA
IL FOTOVOLTAICO

Punto G reen Power

Agente: Green Energy Italia srl



2014 Comunicazione / Communication
Multi-medica  Medical care  - Venezia

IL POLIAMBULATORIO 
PER LA FAMIGLIA
CON MEDICI CHE

ASCOLTANO LE VOSTRE
ESIGENZE 

PROFESSIONALITÀ ED
ESPERIENZA AL TUO 
SERVIZIO CON SPECIALI
VANTAGGI PER LA TUTTA
LA FAMIGLIA.

PROBLEMI
AI DENTI?

ORARI

Tel. 041 5150145 www.multimedicasrl.it

Piazza Vighizzolo, 12
Prozzolo di Camponogara (Ve)

MULTI MEDICA
Piazza Vighizzolo, 12
Prozzolo di
Camponogara (Ve)

LUNEDÌ
9:00 - 12:00 e 14:00 19:00

MARTEDÌ
9:00 - 12:00  e 15:00 18:00

MERCOLEDÌ
14:00 19:00

GIOVEDÌ 
15:00 19:00

VENERDÌ
9:00 - 12:00  e 14:00 19:00

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Si prega di dare disdetta dell’appuntamento 

con almeno 48 ore di anticipo.

Le malattie parodontali (gengiviti e paro-
dontiti) sono molto diffuse e se non sono 
curate in tempo posso creare seri disturbi, 
arrivando a causare perfino la perdita dei 
denti.

Non sottovalutare il tuo problema
Il nostro studio dentistico è specializzato
nel trattamento laser

● RISULTATI VISIBILI DOPO POCHE APPLICAZIONI
● NESSUN EFFETTO COLLATERALE
● NON INVASIVO
● NON NECESSITA DI ANESTESIA
● SEMPLICE E VELOCE

Si riceve su appuntamento.
Visita il nostro sito per tutte le 
informazioni o contattaci al:

POLIAMBULATORIO
STUDIO DENTISTICO

PROBLEMI
AI DENTI?

ORARI

Tel. 041 5150145
www.multimedicasrl.it

Piazza Vighizzolo, 12
Prozzolo di Camponogara (Ve)

LUNEDÌ
9:00 - 12:00 e 14:00 19:00

MARTEDÌ
9:00 - 12:00  e 15:00 18:00

MERCOLEDÌ
14:00 19:00

GIOVEDÌ 
15:00 19:00

VENERDÌ
9:00 - 12:00  e 14:00 19:00

SI RICEVE SU APPUNTAMENTO
Si prega di dare disdetta dell’appuntamento 

con almeno 48 ore di anticipo.

Le malattie parodontali (gengiviti e paro-
dontiti) sono molto diffuse e se non sono 
curate in tempo posso creare seri disturbi, 
arrivando a causare perfino la perdita dei 
denti.

Non sottovalutare il tuo problema
Il nostro studio dentistico è specializzato
nel trattamento laser

● RISULTATI VISIBILI DOPO POCHE APPLICAZIONI
● NESSUN EFFETTO COLLATERALE
● NON INVASIVO
● NON NECESSITA DI ANESTESIA
● SEMPLICE E VELOCE

POLIAMBULATORIO
STUDIO DENTISTICO

IL POLIAMBULATORIO 
PER LA FAMIGLIA

CON MEDICI CHE
ASCOLTANO LE

VOSTRE ESIGENZE 
CLINICA DENTALE
MEDICINA ESTETICA
DERMATOLOGIA
SCOPRI TUTTI I NOSTRI SERVIZI
 

Ci premdiamo
cura di voi 

Speciale
sconto
Famiglia 



2014 Comunicazione / Communication
dance accademy - gym

Company profile and school timetables Advertisement



2014 Comunicazione / Communication
White Studio Padova

F A L L  W I N T E R  2 0 1 3 - 2 0 1 4

Il marchio Regi.A nasce dalla voglia di creare qualcosa 
di semplice e allo stesso tempo innovativo e chic 

nell’ambito della calzatura. La sua ideatrice, Regina 
Favaron si occupa oramai da diversi anni di stile, 

creando collezioni per diversi marchi nel suo ufficio, 
nella Riviera del Brenta dove nascono  da sempre le 

più belle calzature made in Italy ad alto livello.
Stimolata dai numerosi viaggi di ricerca e ispirata 

quotidianamente da vari input, moda e tendenza, la 
sneaker Regi.A racchiude semplicemente le caratteri-

stiche che rispecchiano il suo gusto e ciò che le piace. 
Ha disegnato questa sneaker per una donna senza età 

che ami il fatto di portare ai piedi una scarpa innovati-
va a tutti gli effetti che attiri l’attenzione per la sua 

originalità. Il giusto mix di pellami particolari colori e 
nuance di tendenza e allo stesso tempo tradizionale.

A R I A

A N I T A

 s n e a k e r  i n  s u e d e  e 
l a c c i o  i n  v e l l u t o

 s n e a k e r  c o n  z e p p a  i n t e r n a  
i n  s u e d e  e  l a c c i o  i n  v e l l u t o

A N I T A
 s n e a k e r  z e p p a  i n t e r n a

i n  v e l l u t o  e  l a c c i o  i n  r a s o  

SUEDE CU OI O -  L AC CI O VELLU TO C U O I O

SUEDE GRIGIO -  L AC CI O VELLU TO GRIGI O SUEDE BORDEAUX-  L AC CI O VELLU TO B O R D E A U X

SUEDE BLU -  L AC CI O VELLU TO B L U

SUEDE NERO -  L AC CI O VELLU TO N ERO
d ispon ib i l e  i n  t u t t e  l e  ve rs i on i

d i spon ib i l e  i n  t u t t e  l e  ve rs i on i

A R I A
 s n e a k e r  i n  v e l l u t o  e 

l a c c i o  i n  r a s o

VELLU TO GRIGI O -  L AC CI O R ASO GRIGI O VELLUTO B O R D E AUX -  L AC CI O RASO B O R D E AUX

VELLU TO B LU -  L AC CI O R ASO B LUVELLU TO N E R O  -  L AC CI O R ASO N E R O

A R I A
 s n e a k e r  i n  s p e c c h i o  e 

l a c c i o  i n  v e l l u t o

SPEC C HI O A N TR ACITE -  L AC CI O V E L L U T O  GRIGI O

SPEC C HI O B RO NZO -  L AC CI O VELLUTO M ARRO NE

SPEC C HI O N ERO -  L AC CI O V E L L U T O  N ERO

VELLUTO M A R R O N E  -  L AC CI O RASO M A R R O N E

STYLE OFFICE / Regina Favaron
30032 Fiesso d’Artico, Venezia

info@regiashoes.com

PRODUZIONE / Calzaturificio Zulian
Via Noventana,  210 - 35027 Noventa Padovana, Padova

SHOWROOM TRIVENETO: Scintille Showroom
Via Fontane di Villorba  91/94 - 31020 Treviso

T. +39 0422 1722030 - C. +39 335 5270484
info.scintillesnc@gmail.com

SHOWROOM LOMBARDIA: New Proiezione Moda srl
Via Carlo Botta, 8

20135 Milano - T. + 39 02 48026037
SHOWROOM EMILIA ROMAGNA: Newport sas

Via Bonazzi, 26
40013 Castel Maggiore, Bologna - T. +39 051701672





2006 Comunicazione / Communication
University portfolio
www.bajlab.com







Venezia / Venice
2016

Autorizzazione del trattamento dei dati personali contenuti,
ai sensi art. 13 del D. Lgs. 196/2003.
Authorization of the treatment of personal data, in accordance
with art. 13 of Legislative Decree no. 196/2003.



por
t f o
l i o
Stefano Biasiolo


