CURRICULUM VITAE
GIORGIO VIGATO
Luogo e data di nascita:
Nazionalità:
Stato civile:

omissis 19 settembre 1962
VE-Mestre,
Italiana
omissis
Coniugato

ISTRUZIONE SUPERIORE
-1981:

Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico Statale Ugo Morin in
VE-Mestre.
-A.A. 1991/92: Istituto Universitario di Architettura di Venezia, Corso di Laurea in Architettura; laurea in
Architettura conseguita il 15 Luglio 1991 con punti 110/110; titolo tesi: Istituto provinciale per
l’infanzia S. Maria della Pietà - rilievo, analisi e catalogazione - una possibile esperienza di
recupero.

FORMAZIONE PROFESSIONALE
-1982:
-1983/92:

Tirocinio presso lo studio Bagetto & Toffanello in VE-Mestre.
Collaborazione con Studio NEO in VE-Mestre. Attività svolta: grafica pubblicitaria,
progettazione e restauro di unità a prevalente destinazione commerciale.
Collaborazioni principali: studi di grafica pubblicitaria (a titolo esemplificativo, Albatros
System e Industrie Secco); progettazione e/o restauro con allestimento d’interni per unità
residenziali private; progettazione e/o restauro, allestimento d’interni e direzione cantiere per
unità commerciali a committente privato (a titolo esemplificativo, punti vendita
d’abbigliamento Pal Zileri per Forall sia in Italia che all’estero -Londra, Vienna, Toronto).

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-1992

Apertura dello studio professionale.

-1992/2019

Allestimenti di interni.
Numerose le realizzazioni sia in ambito residenziale che commerciale. Con riferimento a
quest’ultimo indirizzo, si è raggiunta la specializzazione nella progettazione di unità a
superficie medio-grande, tanto nel settore generico quanto in attività regolamentate da
normative specifiche, come quella paramedica (poliambulatorio Arc in Mestre) o del pubblico
spettacolo -con realizzazioni di circoli, spazi polivalenti (Circle La Gare in Zero Branco,
Circolo Arci New Age in Roncade), e locali di intrattenimento (Deposito 21 in Cornuda-TV,
Move in Maser-TV, Zeroquattrouno in Ve-Marghera, Soprattutto in S. Vendemmiano-Tv).
Edilizia
In questo settore gli interventi sono stati inizialmente limitati ad unità residenziali private, e
successivamente estesi a complessi edilizi di volumetria maggiore, anche a destinazione
mista o specificatamente produttiva (ad esempio, Zelarino via Selvanese - progetto unitario
lotto D2 - progettazione e Direzione Lavori di nuova costruzione a destinazione mista in
area P.e.e.p per complessivi 10.000 mc.; progettazione e Direzione Lavori del Progetto
Unitario (B-PU 44) in Venezia Marghera - realizzazione di Complesso Immobiliare
residenziale in Classe A composto di undici u.i. a destinazione residenziale).
L’esperienza ha raggiunto talora temi progettuali specifici come ad esempio quello sportivo,
maturato con i progetti di ampliamento degli spogliatoi dello stadio comunale del VeneziaMestre Rugby in Favaro Veneto (progettazione Preliminare e Definitiva) e della Piscina ex
Jolly (Santa Monica) in Marghera-Venezia (sola progettazione).
Sono state maturate numerose esperienze in Venezia; nel centro storico si sono redatte
progettazioni sia in ambito commerciale che residenziale, a partire da interventi di semplice
allestimento fino alla ristrutturazione del complesso edilizio (ad esempio, il frazionamento in
Risanamento conservativo del Piano Nobile di Palazzo Marcello).

1-3
Architetto GIORGIO VIGATO
via Giordano Bruno 12, 30174 Ve-Mestre
tel. - fax. 0415040973 -; E.mail: giorgio.vigato@archiworldpec.it – arcgivi@gmail.com
C.F. VGTGRG62P19L736I; P.I. 02353020270

Riferendosi sempre all’attività professionale svolta nella città lagunare, sono intrattenuti
rapporti professionali continuativi con Insula s.p.a. (sino dal 1998) per prestazioni relative a
rilievi funzionali alla progettazione di sotto servizi e di opere a difesa delle acque medio-alte,
nonché redazioni preventive degli stati di consistenza del tessuto edilizio in aree interessate
da cantieri gestiti dalla società medesima (ad esempio i Progetti definitivi delle insule di S.
Marina, Tolentini II^ fase, Burano zona IV, S. Elena, S. Vio e Murano con relazione ai rilievi;
redazione degli stati di consistenza nelle insule di Riva di Biasio, Borgoloco, Lido Via
Candia, S. Simeon, Terese 2, Burano 1°, S. Eufemia, S. Grisostomo, Lido di Venezia Lotto 1
-canali A1 e A2, Burano -Lotto 5 fase 2).
Sempre con merito alle indagini di consistenza, è stata svolta la classificazione di edifici del
lotto 4 in seno al Progetto DERIVE, eseguito per conto del Commissario Straordinario al
moto ondoso in Venezia.
Con merito più specificatamente progettuale, lo studio ha svolto un Service di progettazione
e coordinamento nella realizzazione del manufatto di protezione gruppo antincendio e
sollevamento scuola Renier-Michiel in Dorsoduro Venezia su incarico di Edilvenezia s.p.a.;
e per conto di Insula s.p.a. sono stati eseguiti i Service grafico-progettuali in seno al
Progetto Definitivo per il Mercato Rionale di S. Elena (anno 2004) e relativo ai lavori di
rifacimento delle opere di urbanizzazione dell’area denominata Tolentini II^ Fase 2° lotto.
Con relazione a quest’ultima attività è stato anche assunto l’incarico di Coordinatore della
Sicurezza in fase di Progettazione ai sensi del D.Lgs 494/96 (ora 81/08) (2009-2013).
Sempre per conto di Insula Spa è stata redatta la Progettazione definitiva ed esecutiva delle
calli Bertolini e San Giuseppe in Venezia Murano (2009-2010); per la prima delle due è stata
assunta anche la Direzione dei Lavori (anni 2011-2014).
Nell’anno 2013 il Comune di Mogliano ha affidato la progettazione preliminare e definitivaesecutiva, oltre all’assunzione delle figure di CSP e CSE ai sensi del Dlgs 81/08,
relativamente alla realizzazione e all’adeguamento degli stalli auto in prossimità del centro
lungo l'asse stradale denominato "Terraglio" -attività ultimata nel corso dell’anno successivo.
Ancora attraverso Insula spa, a partire dal 2014 è stata prestata prestazione professionale
per attività di consulenza tecnico urbanistica in seno al complesso Vega, poi
proseguita sino al 2016 mediante attività tecnico-edilizie specifiche per gli edifici Auriga e
Lybra (procedimenti in sanatoria, formulazione di una o più ipotesi di frazionamento degli
edifici in proprietà o disponibilità di Vega Scarl -Vega 1, edifici denominati Lybra, porzione in
proprietà- Auriga, Antares, Pegaso, Porta dell’Innovazione, Torre Hammon; frazionamenti
Lybra e Auriga).
Tra i Committenti di interesse pubblico si annovera S.I.A.E., per la quale società si è assunta
-tra l’altro- la progettazione e la Direzione dei Lavori in seno a: la manutenzione straordinaria
della sede di Venezia (importo opere pari a circa 410.000 euro inclusi arredi); il recupero
conservativo della sede in Firenze (importo lavori 915.000 euro); l’adeguamento funzionale
della sede di Parma (euro 100.000).
Nell’ultimo decennio, tra le attività svolte per conto di privati si annovera:
- Nuova realizzazione di undici unità residenziali a schiera in Venezia Chirignago, via
delle Vigne- Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE.
- Nuova realizzazione di dodici unità residenziali in condominio in Venezia Marghera, via
Beccaria- Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE.
- Nuova realizzazione di nove unità residenziali in condominio in Venezia Zelarino, via
Castellana- Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE.
- Nuova realizzazione di sette unità residenziali in condominio in Venezia Zelarino, via
Gatta- Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE.
- Nuova realizzazione di quatto unità residenziali in condominio in Venezia Mestre, via
Porto di Cavergnago- Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE.
- Nuova realizzazione di quatto unità residenziali in bifamiliare in Venezia Chirignago, via
Salvo d’Acquisto- Progettazione, Direzione Lavori, CSP e CSE.
- Ampliamento, ai sensi della LR 14-09 e smi, di strutture ad uso agrituristico in Venezia
Malcontenta via Padana, per un complessivo di 14 u.i.;
- Co-progettazione e direzione piano di lottizzazione dell’area C2rs-881 in Gazzera-Venezia;
redazione Piano di Lottizzazione, Opere di Urbanizzazione e Volumi edilizi per
complessivi 25.000 mc. urbanistici c.a;
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- Progettazione e Direzione Lavori di Ampliamento, ai sensi della LR 14-09 e smi, per il
conseguimento di edificio residenziale unifamiliare in Venezia-Zelarino, vie SiciliaParolari;
- Progettazione e Direzione Lavori edificio residenziale bifamiliare, conseguito con
struttura in bioedilizia a consumo energetico contenuto, in Venezia-Campalto via del
Salso;
- Progettazione di Ampliamento, ai sensi della LR 14-09 e smi, della struttura Agrituristica
“Corte del Brenta” con sistemazione degli esterni e realizzazione di Piscina, Venezia
Malcontenta via Padana;
- Progettazione e Direzione lavori dell’Ampliamento della struttura Sanitaria Arc-Arc Ster
in Mestre via Antonio da Mestre;
- Co-progettazione e Direzione Lavori del restauro conservativo della casetta attigua a Casa
Correr denominata “casa del boia” -ex Centro Maree- in Venezia S. Croce;
- Progettazione in Demolizione e Ricostruzione ai sensi della Lr 14-09 e smi, di sette unità
in condominio in Mestre via S. M. dei Battuti;
- Progettazione e Direzione Lavori in Ampliamento, ai sensi della LR 14-09 e smi, per il
conseguimento di edificio residenziale unifamiliare in Venezia-Zelarino, via Sicilia;
- Progettazione e Direzione Lavori di Ampliamento in Demolizione e Ricostruzione, ai sensi
della LR 14-09 e smi, per il conseguimento di edificio residenziale unifamiliare in
Venezia-Campalto, via Campalton;
- Ristrutturazione dei servizi igienici del secondo Piano Nobile di Cà Vendramin Calergi,
per conto di Casinò di Venezia Gioco spa;
- Prestazione di consulenza edilizio-urbanistica per conto di Casinò di Venezia Gioco spa;
Attualmente lo studio si sta principalmente occupando de:
- La Ristrutturazione Urbanistica mediante riconversione funzional-tipologica di edifici a prevalente
vocazione artigianale in parte dismessi, ricompresi in VUA relativo al Parco di San Giuliano -ambito n° 6con demolizione e ricostruzione per la realizzazione di strutture a vocazione ricettivo-complementare (E6),
parcheggi ed una Piastra Commerciale a scala di quartiere (per complessivi mc 20.000) in Venezia Mestre
via Appia;
- Il Riordino Urbanistico dell’Isola Nuova del Tronchetto, in collaborazione con altro Professionista, secondo
accordo di Programma Art 6 della LR 11/04, per la realizzazione di un blocco di Servizi Igienici Veritas,
delle Piazzole per il commercio degli Operatori Itineranti, del nuovo Parcheggio scambiatore
Autobus collegato, del nuovo Presidio dei Carabinieri e, infine, della riconversione funzionale del Centro
Logistico al fine di accogliere le attuali funzioni del Consorzio Ortofrutticolo Tronchetto e del Mercato Ittico;
- Progettazione e Direzione Lavori, in collaborazione con altro Professionista, per intervento in Demolizione e
Ricostruzione con Ampliamento ai sensi LR 14-09 di complesso residenziale in condominio composto
di 8 u.i. in Venezia Favaro via Altinia,
- Progettazione e Direzione Lavori, in collaborazione con altro Professionista, per intervento in Demolizione e
Ricostruzione con Ampliamento ai sensi LR 14-09 di complesso residenziale in condominio composto
di 6 u.i. in Venezia Favaro via Claudia;
- Progettazione e Direzione Lavori, in collaborazione con altro Professionista, per intervento in Demolizione e
Ricostruzione con Ampliamento ai sensi LR 14-09 di complesso residenziale in condominio composto
6 u.i. in Ve-Mestre via Rosmini;
- Progettazione e Direzione Lavori, in collaborazione con altro Professionista, per intervento di lottizzazione
ai sensi Art 6 della LR 11/04, per la realizzazione di 16 unità residenziali con tipologia bi e trifamilare in
Venezia Favaro via Vallenari;
- Progettazione e Direzione Lavori, in collaborazione con altro Professionista, per il recupero funzionale con
cambio di destinazione d’uso a Commerciale dell’ex Palazzina Telecom in Gran Viale SM Elisabetta, Lido
di Venezia;
- Consulenza tecnico-professionale e Direzione Lavori, in collaborazione con altro Professionista, per la
riconversione a destinazione Ricettiva (albergo a 4 stelle) del Palazzetto di Campiello Zen, Venezia
Cannaregio (ex sede della Congregazione delle Figlie di san Giuseppe).
Venezia Mestre, 19 giugno 2019

Giorgio Vigato

FIRMATO DIGITALMENTE

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione
dei dati personali".
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