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CURRICULUM VITAE 

Arch. Gian Paolo Sanguin  
 
 
DATI ANAGRAFICI E FISCALI:  
 
Cognome e nome:  SANGUIN GIAN PAOLO 
Indirizzo:    
Telefono:   
Fax:    
Mail:    archgps@virgilio.it 
Mail Pec:   gianpaolo.sanguin@archiworldpec.it 
Nazionalità:   italiana 
Data di nascita:  17/01/1970 
Sede Fiscale:   35030 Baone (PD), via Moline n° 6  
Sede Studio:   30135 Venezia, S. Croce 1017  
C.F.:    SNGGPL70A17D442N 
P.IVA:    0332838028 
n. ordine   Architetti di Padova n. 1518 dal 1998  
 
FORMAZIONE, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA,  

- Laurea presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia nel 1996; 

- Master post-laurea di specializzazione per “Esperti nel recupero edilizio” della durata di 900 

ore, Venezia nel 1996. 

- abilitazione ai sensi D.Lgs. 494/96 e successive modifiche sulla “Sicurezza del lavoro nel 

settore Edile”, anno 2001 – aggiornamenti di legge quinquennali assolti.  

- secondo premio per il progetto vincitore del concorso di progettazione in due fasi “Cinque 

spazi urbani a Padova” riservato agli architetti e ingegneri under 40 – Piazzale Barbato. Anno 

2000 

- I.U.A.V. –  lezioni tematiche inerenti gli interventi di restauro e recupero morfologico, 

nell’ambito degli interventi di salvaguardia della città di Venezia,  – anno 2006  (corso Prof.  

Arch. Fontanari) 

- I.U.A.V. – lezione tematica inerente il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi  – anno 2010 (laboratorio di progettazione, 

restauro,  consolidamento  e valutazione economica del progetto – coordinatore Prof. Arch. 

M. Carmassi). 

- I.U.A.V. – lezione tematica inerente il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi  – anno 2011 (prof. Arch. F. Fiocco). 

- I.U.A.V. – lezione tematica inerente il coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione ai sensi del Dlgs 81/2008 e smi  – anno 2012 (prof. Arch. F. Fiocco). 

- Anno scolastico 2017 – attività di formazione nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 

prevista per le scuole superiori Legge 107-2015 

- Anno scolastico 2018 – attività di formazione nell’ambito dell’alternanza scuola-lavoro 

prevista per le scuole superiori Legge 107-2015 

- aggiornamento professionale di legge assolto.   
 
Dal 1996 fino al 2005 ha ricoperto il ruolo di responsabile di progetto, per conto del Prof. Arch. 
Giorgio Lombardi, fondatore della società d’ingegneria GLASS architettura e urbanistica – Venezia, 
dopo la sua scomparsa mantiene il ruolo di Direttore Tecnico della società d’ingegneria fino al 2015. 
  
Dal 1998 svolge la libera professione, occupandosi prevalentemente di progettazione e di restauro 
di immobili di particolare pregio storico architettonico, sottoposti a tutela dei beni culturali ai sensi 
del D. Lgs 42/04 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).    
 
Dal 2016 svolge il ruolo di Direttore Tecnico d’impresa per conto della società Bincoletto Mario srl – 
San Donà di Piave (VE)  

omissis
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INCARICHI 

 
 
VENEZIA: PALAZZO DUCA SFORZA – San Marco 3055 – restauro e ristrutturazione del piano 
nobile   

- Periodo della prestazione: 2019 – in corso 

- Committente: privato   

- Importo lavori: 750'000,00 € 

- Tipo di prestazione: progetto definitivo per la presentazione della pratica di manutenzione 

straordinaria, progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza  

- Prestazione in corso 

 
VENEZIA: COMPLESSO ARTIGIANELLI DON ORIONE VENEZIA, Dorsoduro 909/A  
Chiesa “Santa Maria della Visitazione”- restauro coperture 
Periodo della prestazione: 2019 – in corso 

- Committente: Provincia Religiosa di San Marziano di Don Orione  

- Importo lavori: in corso di definizione 

- Tipo di prestazione: progetto definitivo per richiesta nulla osta Soprintendenza, progetto 

esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza  

- Prestazione in corso 

 
HOTEL SAVOIA & JOLANDA S.p.A. – VENEZIA -  progetto preliminare nuova struttura ricettiva 

- Periodo della prestazione: 2019 in corso  

- Committente: SAVOIA & JOLANDA S.p.A. - Venezia  

- Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione dei lavori 

Importo lavori: € 950’000,00 

- Prestazione in corso  
 
VENEZIA: APPARTAMENTO S.CROCE 1078 – MANUTENZIONE STRAORDINARIA PIANO 
TERZO   

- Periodo della prestazione: 2019 – ultimata  

- Committente: privato   

- Importo lavori: 150'000,00 € 

- Tipo di prestazione: progetto definitivo per la presentazione della pratica di manutenzione 

straordinaria, progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza  

- Prestazione ultimata  
-  

VENEZIA: Giudecca 800/g – MANUTENZIONE STRAORDINARIA fabbricato residenziale 

- Periodo della prestazione: 2019 – in corso  

- Committente: privato   

- Importo lavori: 50'000,00 € 

- Tipo di prestazione: direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza  

- Prestazione in corso 
 
VENEZIA: 3 APPARTAMENTI CASTELLO 1647 PIANO TERZO – MANUTENZIONE 
STRAORDINARIA CON FRAZIONAMENTO E ADEGUMENTO FOGNARIO    

- Periodo della prestazione: 2019 – in corso  

- Committenti: privati   

- Importo lavori: 120'000,00 € 

- Tipo di prestazione: progetto definitivo per la presentazione della pratica di manutenzione 

straordinaria, progetto esecutivo, piano di adeguamento fognario, direzione dei lavori e 

coordinamento alla sicurezza  

- prestazione in corso 
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COMUNE DI PADOVA – RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL BASTIONE  IMPOSSIBILE, DEL 
SISTEMA FORTIFICATO DELLE MURA DELLA CITTA DI PADOVA  

- Periodo della prestazione: 2018 -2019  – completato 

- Committente: Comune di Padova – Lavori Pubblici  

- Importo lavori: 1'490’000,00 

- Tipo di prestazione: rilievo fotogrammetrico e assistenza alla progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori di restauro  

- Prestazione ultimata  
 
COMUNE DI ESTE (PD) – “PIANO CASA REGIONE VENETO” 
AMPLIAMENTO/FRAZIONAMENTO VILLA PRIVATA AL FINE DI RICAVARE 3 UNITÀ 
ABITATIVE   

- Periodo della prestazione: 2018 -2019  – completato 

- Committente: privato 

- Importo lavori: 170’000,00 

- Tipo di prestazione: progettazione preliminare e definitiva per richiesta autorizzazioni enti, 

progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza  

- Prestazione ultimata  
 
COMUNE DI PADOVA – RESTAURO E VALORIZZAZIONE DEL BASTIONE MORO II° e 
IMPOSSIBILE, DEL SISTEMA FORTIFICATO DELLE MURA DELLA CITTA DI PADOVA  

- Periodo della prestazione: 2018 – completata  

- Committente: Comune di Padova – Lavori Pubblici  

- Importo lavori: 850’000,00 

- Tipo di prestazione: rilievo fotogrammetrico e assistenza alla progettazione definitiva ed 

esecutiva dei lavori di restauro  

- Prestazione completata  

 
RESTAURO PONTE DELL’ACCADEMIA - VENEZIA 

- Periodo della prestazione: 2017- 2019 – ultimato  

- Committente: imprese  - Pasqualucci e Salmistrari costruzioni 

- Tipo di prestazione: assistenza alla direzione tecnica di cantiere per la mappatura del 

degrado strutturale  

- Prestazione ultimata 

 
LAGARE HOTEL MURANO - VENEZIA 

- Periodo della prestazione: 2017-2018 

- Committente: Lagare S.p.A. 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori, per il rifacimento del depuratore 

- Importo lavori: € 100’000,00 

- Prestazione completata 

 
VENEZIA – LIDO – APPARTAMENTO  

- Periodo della prestazione: 2018 – completato  

- Committente: privato 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori, e coordinamento alla sicurezza per la ristrutturazione di un appartamento per 

vacanze 

- Importo lavori: € 200’000,00 

- Prestazione completata  

 
VENEZIA – RESTAURO COPERTURA PALAZZO, Cannaregio n.1675-1678  

- Periodo della prestazione: 2017- in corso 

- Committente: condominio 
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- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori, e coordinamento alla sicurezza per il restauro e ristrutturazione della copertura del 

fabbricato storico  

- Importo lavori: € 100’000,00 

- Prestazione in corso 

 
HOTEL SAVOIA & JOLANDA S.p.A. – VENEZIA -  Lavori di costruzione della nuova area 
spogliatori per i dipendenti e area Fitness  

- Periodo della prestazione: 2017 - 2018 

- Committente: SAVOIA & JOLANDA S.p.A. - Venezia  

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

- Importo lavori: € 350’000,00 

- Prestazione completata 

 

 
PADOVA – RESTAURO APPARTEMENTO PRIVATO VIA DE REGNIER n.15  

- Periodo della prestazione: 2017-2018 

- Committente: privato 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori, e coordinamento alla sicurezza per il restauro e ristrutturazione di un appartamento 

ad uso residenziale 

- Importo lavori: € 150’000,00 

- Prestazione ultimata 

 
PALAZZO RASPI - VENEZIA 

- Periodo della prestazione: 2016 – corso  

- Committente: eredi del palazzo  

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza dei lavori di restauro e ristrutturazione, e 

adeguamento fognario  

- Importo lavori: € 450’000,00 

- Prestazione in corso di ultimazione 

 
AMPLIMENTO VILLA PRIVATA CON FRAZIONAMENTO IN TRE UNITA’ ABITATIVE – ESTE (PD) 

- Periodo della prestazione: 2017 - 2018 

- Committente: Sig.ri Trivellato  

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento 

alla sicurezza per i lavori di ampliamento e frazionamento del fabbricato ad uso residenziale  

- Importo lavori: € 350’000,00 

- Prestazione completata 

 
HOTEL SAVOIA & JOLANDA S.p.A. – VENEZIA - Lavori di rifacimento della sala ristorante, 
cucina, camere al piano primo e opere di adeguamento fognario per la realizzazione 
dell’impianto di depurazione.  

- Periodo della prestazione: 2015 - 2017 

- Committente: SAVOIA & JOLANDA S.p.A. - Venezia  

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento 

alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

- Importo lavori: € 1’100’000,00 

- Prestazione completata 

 
ALLOGGI AL GALLO – VENEZIA  

- Periodo della prestazione: 2016 - 2017 

- Committente: RIAL sas - Venezia  

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento 

alla sicurezza dei lavori di realizzazione della nuova cucina  
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- Importo lavori: € 150’000,00 

- Prestazione completata 

 
LAGARE HOTEL MURANO - VENEZIA “EX COMPLESSO CONTERIE” Murano - Venezia” – 

Unità di intervento “D”-  Ristrutturazione con vincolo parziale degli edifici n. 14 e 19 in 
esecuzione alla Variante P.R.G. L.R. 61/85 art. 9 c. 2 e 3 - art. 10 c. 1 e 2 lett. E  –  

-  Periodo della prestazione: 2011-2013 

- Committente: Internazionale Immobiliare s.r.l. - Milano 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni per la 

variante in corso d’opera, assistenza alla direzione dei lavori, richiesta di agibilità.   

- Importo lavori: € 3'000’000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera completata 
 
LAGARE HOTEL MURANO - VENEZIA “EX COMPLESSO CONTERIE” Murano - Venezia” – 

Unità di intervento “E”-  Ristrutturazione con vincolo parziale dell’edificio n. 12 in 
esecuzione alla Variante P.R.G. L.R. 61/85 art. 9 c. 2 e 3 - art. 10 c. 1 e 2 lett. E  –  

- Periodo della prestazione: 2013-2014 

- Committente: Riva Longa Building srl – Milano  

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, per la 

ristrutturazione del fabbricato ad uso ricettivo in aggregazione all’albergo esistente, Bar e 

area Fiteness 

- Importo lavori: € 2'500’000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera completata 
 

COCCINELLE PELLETTERIA – VENEZIA S. MARCO: MANUTENZIONE STRAORDINARIA 
NEGOZIO E RIDEFINIZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI  

- Periodo della prestazione: 2016 

- Committente: Coccinelle S.p.A. 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.   

- Importo lavori: € 150'000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera completata 

 
PALAZZO “INA E BORSA” – “CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA” - PIAZZA 

INSURREZIONE N.1, MANUTENZIONE STRAORDINARIA UNITÀ IMMOBILIARE AD 
USO UFFICIO AL PIANO PRIMO. 

- Periodo della prestazione: 2016  

- Committente: Banca Generali S.p.A. 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione.   

- Importo lavori: € 150'000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera completata 

 
ABITAZIONE PRIVATA MONSELICE (PD) -  RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA MEDIANTE LA 

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE– art 10 LR 32/2013 “PIANO CASA TER”  

- Periodo della prestazione: 2014-2016 

- Committente: Galbiati Elena – Monselice (PD)  

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.   

- Importo lavori: € 350'000,00 

- Prestazione ultimata, opera realizzata  
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PALAZZO “BISSARI - MALVEZZI” – VICENZA – MANITENZIONE STRAORDINARIA SU 
PORZIONE, DEI PIANI INTERRATO E TERRA DI DUE UNITÀ AD USO UFFICIO.  

- Periodo della prestazione: 2015 

- Committente: Banca Generali S.p.A. 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.   

- Importo lavori: € 80'000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera completata 

 
PALAZZO “INA E BORSA” – “CAMERA DI COMMERCIO DI PADOVA” - MANUTENZIONE 

STRAORDINARIA DI NUMERO DUE UNITÀ IMMOBILIARE AD USO UFFICIO AL PIANO 
PRIMO E TERZO. 

- Periodo della prestazione: 2013  

- Committente: Banca Generali S.p.A. 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, 

progettazione esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione.   

- Importo lavori: € 285'000,00  

- Prestazione ultimata 

- Opera completata 

 

COMUNE DI PADOVA – SETTORE EDILIZIA PUBBLICA - RESTAURO DI PORZIONE DELLE 
PARETI DECORATE INTERNE DI PORTA SAVONAROLA  

- Periodo della prestazione: 2012 

- Committente: Comune di Padova – Lavori Pubblici  

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

- Importo lavori: attività svolta in forma gratuita come laboratorio di formazione UPA Padova 

- Prestazione ultimata 

- Opera ultimata 

 

ABITAZIONE PRIVATA OSPEDALETTO EUGANEO (PD) - RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA 
MEDIANTE LA DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DEL FABBRICATO. 

- Periodo della prestazione: 2013-2016 

- Committente: Giada Zaccaria – Ospedaletto Euganeo (PD)  

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva per l’ottenimento delle autorizzazioni, direzione 

dei lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.   

- Importo lavori: € 300'000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera completata 
REGIONE DEL VENETO -  Direzione Demanio Patrimonio e Sedi - LAVORI DI MANUTENZIONE 

DEGLI INFISSI ESTERNI COLLOCATI PRESSO LE SEDI REGIONALI DI “RIO NOVO, 
PALAZZO SCERIMAN E PALAZZO EX ESAV” IN VENEZIA. 

- Periodo della prestazione: 2012 

- Committente: Giunta Regionale del Veneto 

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

- Importo lavori: 183.385,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera ultimata 
 
COMUNE DI VENEZIA – INSULA S.p.A. LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI N.36 ALLOGGI A 

MURANO – VENEZIA - VERIFICA DEL CONTENIMENTO CONSUMI ENERGETICI E DEI 
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI  

- Periodo della prestazione: 2012 

- Committente: INSULA spa  

- Tipo di prestazione: verifica contenimento consumi energetici e A.Q.E. 

- Prestazione completata 
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COMUNE DI PADOVA – PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE DEL MUSEO CIVICO AGLI 

EREMITANI - Piano Urbanistico Attuativo - zona di degrado del centro storico n° 24 

- Periodo della prestazione: 2011- 2012 

- Committente: Comune di Padova 

- Tipo di prestazione: elaborazione del piano urbanistico attuativo 

- Prestazione ultimata 

- Piano autorizzato 

 
COMUNE DI VITTORIO VENETO - RESTAURO e CONSOLIDAMENTO STRUTTURALE 

DELL’ARCO AUSTRIACO IN PIAZZA FLAMINIO  

- Periodo della prestazione: 2011 

- Committente: Comune di Vittorio Veneto (TV). 

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento alla sicurezza in fase 

di progettazione  

- Importo lavori: € 32'490,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera ultimata 

 
COMUNE DI PADOVA - PORTA PORTELLO - RECUPERO STORICO – 1° Stralcio, Restauro del 

sottoportico di attraversamento della Porta Portello a Padova 

- Periodo della prestazione: 2011 

- Committente: Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica 

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

- Importo lavori: € 39'530,00 

- Opera completata 

 
COMUNE DI CONA (VE)  – EX SCUOLA ELEMENTARE DI MONSOLE - Restauro e 

ristrutturazione dell’ex scuola novecentesca  

- Periodo della prestazione: 2011-2012 

- Committente: Comune di Cona – Associazione “La Casa” onlus 

- Tipo di prestazione: indagine propedeutica alla progettazione - relazione storico conoscitiva 

del manufatto e progettazione definitiva per l’ottenimento del permesso di costruire per lavori 

di ristrutturazione 

- Importo lavori: € 150'000,00  

- Prestazione ultimata 

- Opera  ultimata 

 
VILLA PRIVATA – ALBIGNASEGO (PD) - Costruzione di nuova villa privata  

- Periodo della prestazione: 2008-2011 

- Committente: Mobilificio Rigon 

- Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento alla sicurezza 

- Importo lavori: € 700.000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata  

 
MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI MONUMENTALI - SISTEMA FORTIFICATO 

CINQUECENTESCO: RESTAURO PORTA SAN GIOVANNI A PADOVA 

- Restauro conservativo della porta San Giovanni a Padova 

- Periodo della prestazione: 2010-2011 

- Committente: Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica 

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione  

- Importo lavori: € 73'253,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata 
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SISTEMA FORTIFICATO CINQUECENTESCO – BASTIONI E QUINTE MURARIE 

ILLUMINAZIONE ESTERNA - GOLENA S. MASSIMO, PORTA SAVONAROLA e PORTA 
S. GIOVANNI 

 

- Periodo della prestazione: 2010-2011 

- Committente: Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica 

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione  

- Importo lavori: € 75'277,70 

- Prestazione completata 

- Opera realizzata 

 
CAFFÈ PEDROCCHI – PADOVA:  RESTAURO SOFFITTO SALA RINASCIMENTALE – 
“intervento di restauro pittorico del soffitto nella “Sala Rinascimentale”  
 

- Periodo della prestazione: 2010  

- Committente: Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica 

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione  

- Importo lavori: (intervento eseguito a scopo didattico)  

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata 
  
RISTRUTTURAZIONE FABBRICATO RESIDENZIALE -  PIACENZA D’ADIGE (PD) 

- Periodo della prestazione: 2010 - 2011 

- Committente: privato 

- Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori  e 

coordinamento alla sicurezza  

- Importo lavori: € 120'000,00  

- Prestazione ultimata  

- Opera realizzata 

 
ISOLA DI TORECELLO – VENEZIA - RESTAURO E RECUPERO MORFOLOGICO DEL RIO 
MINORE - Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia: progettazione delle opere di 
difesa del marginamento e realizzazione dei nuovi attraversamenti pedonali  “passerelle” 

- Periodo della prestazione: 2009-2010 

- Committente: impresa Rossi Renzo e Consorzio Venezia Nuova   

- Tipo di prestazione: progettazione definitiva, esecutiva e direzione artistica 

- Importo lavori: € 900’000.00 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata e collaudata 

 
ISOLA DI TORCELLO – VENEZIA: INTERVENTI DI DIFESA SPONDALE DRAGAGGIO E 
RECUPERO MORFOLIGICO – 2° STRALCIO - Nuovi interventi per la salvaguardia di 
Venezia: restauro e consolidamento strutturale del marginamento storico del canale, che 
conduce alla Basilica  di Torcello 
 

- Periodo della prestazione: 2008-2009 

- Committente: impresa Rossi Renzo e Consorzio Venezia Nuova   

-  Categoria dei lavori:1d   

- Tipo di prestazione: direzione artistica 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata e collaudata 

 
CAMPANILE DI SAN MARCO - VENEZIA - CONSOLIDAMENTO DELL’APPARATO 
FONDAZIONALE -  OPERE DI ALLESTIMENTO DEL CANTIERE IN PIAZZA S. MARCO   

- Periodo della prestazione: 2008-2009 

- Committente: Consorzio Venezia Nuova S.p.A. 
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- Tipo di prestazione: progetto esecutivo e direzione artistica delle opere di allestimento del 

cantiere 

- Importo lavori: € 100.000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata 

 
COMUNE DI PADOVA - Restauro della scalinata storica, a monte del Ponte del Portello a 
Padova, rinvenuta durante i lavori di scavo dell’argine 

- Periodo della prestazione: 2007-2009 

- Committente: Comune di Padova – Settore Edilizia Monumentale 

- Tipo di prestazione: progetto esecutivo, assistenza alla direzione lavori e coordinamento alla 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione  

- Importo lavori: € 350.000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata 
 
 
COMUNE DI PADOVA RESTAURO DEL BASTIONE DELLA “GATTA”   

- Periodo della prestazione: 2009 

- Committente: Comune di Padova – Settore Edilizia Pubblica 

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione  

- Importo lavori: € 150.000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata 
 
RESTAURO DELL COMPLESSO RURALE, SEDE DELLA MOSTRA DELLE OPERE DELLO 
SCULTORE G. CORTELAZZO – ESTE (PD) - Restauro e ristrutturazione del complesso rurale 
ottocentesco, da adibire a residenza e mostra permanete delle opere dello scultore “G. Cortelazzo” 
 

- Periodo della prestazione: 2006-2009 

- Committente: Eredi G. Cortelazzo  

- Tipo di prestazione: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento alla sicurezza 

- Importo lavori: € 350’000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata  

-  
VENEZIA - PUNTA DELLA DOGANA" -  INTERVENTO DI RESTAURO SUBACQUEO E MESSA 
IN SICUREZZA DEL TRATTO DI MARGINAMENTO PROSPICIENTE L’EDIFICIO DEMANIALE  

- Periodo della prestazione: 2008 

- Committente: Consorzio Venezia Nuova 

- Tipo di prestazione: progettazione esecutiva. 

- Importo lavori: € 150.000,00   

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata  collaudata 

 
CINTO EUGANEO (PD) - RIQUALIFICAZIONE EX AREA ARTIGIANALE - Intervento di 
riqualificazione di un ex area artigianale, sita in area collinare nel centro storico del comune 
di Cinto Euganeo, per la realizzazione di un nuovo insediamento abitativo denominato 
“Borgo Chiesa” , per un totale di 11 unità abitative.  

- Periodo della prestazione: 2007-2008 

- Committente: Linea BLU srl  

- Tipo di prestazione: Progetto definitivo per l’ottenimento delle autorizzazioni 

- Importo lavori: € 1'300'000,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera non ancora realizzata 
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PALAZZO TODESCO – Vittorio Veneto - restauro architettonico e adeguamento funzionale, 
del palazzo ‘300, di proprietà del comune di Vittorio Veneto, da adibire ad uso espositivo. 

- Periodo della prestazione: 2006-2007 

- Committente: Comune di Vittorio Veneto – Settore Lavori Pubblici  

- Tipo di prestazione: Progetto esecutivo architettonico 

- Incarico: 2006 (incarico congiunto con l’arch. Paolo De Luigi) 

- Importo lavori: € 900.000,00  

- Prestazione ultimata 

- Opera  realizzata 
FAVARO VENETO (VE) - FORTE A. COSENZ -  Ristrutturazione dell’ex palazzina “truppa” 
finalizzata a polo per attività ricreative, sportive e culturali.  

- Periodo della prestazione: 2006 

- Committente: O.C.R.A.D. – Regione del Veneto    

- Tipo di prestazione: Progetto Preliminare e Definitivo (incarico congiunto con l’arch. Paolo 

De Luigi) 

- Importo lavori:124'564,00  

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata 

 
VENEZIA – PALAZZO BALBI SEDE DELLA GIUNTA REGIONALE DEL VENETO - RESTAURO 
DELLE SCALE ELICOIDALI SETTECENTESCHE  

- Periodo della prestazione: 2003-2007  

- Committente: Regione del Veneto – Direzione Generale Affari Regionali 

- Tipo di prestazione: progetto definitivo, esecutivo direzione dei lavori e coordinamento alla 

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione     

- Importo lavori: € 618'184,00 

- Prestazione ultimata 

- Opera ultimata e collaudata 

 
COMUNE DI PADOVA  - PALAZZO ZUCKERMANN – Restauro e manutenzione – 1° stralcio,  
del fabbricato monumentale da adibire ad uso museale 

- Periodo della prestazione: 2003 - 2007 

- Committente: Comune di Padova - Settore Edilizia Monumentale 

- Tipo di prestazione: Coordinatore alla sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione. 

- Importo lavori di progetto: € 1.507.074,00 

- Prestazione conclusa 

- Opera realizzata 
COMUNE DI PADOVA - PALAZZO ZUCKERMANN –SISTEMAZIONE DEL CORTILE E DEGLI 
SPAZI ACCESSORI 

- Periodo della prestazione: 2006 

- Committente: Comune di Padova - Settore Edilizia Monumentale 

- Tipo di prestazione: Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione. 

- Importo lavori di progetto: € 261'595,00 

- Prestazione conclusa 

- Opera realizzata 

 
COMUNE DI PADOVA - PALAZZO MORONI –RESTAURO STATICO DEL SOLAIO LIGNEO 
NELLA “SALA GIUNTA” 

- Periodo della prestazione: 2006 

- Committente: Comune di Padova - Settore Edilizia Monumentale 

- Tipo di prestazione: Coordinatore alla sicurezza in fase di esecuzione. 

- Importo lavori di progetto: € 332'500,00 

- Prestazione conclusa 

- Opera realizzata 
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VENEZIA - NUOVI LABORATORI CONSORZIO INTERUNIVERSITARIO NAZIONALE “La 
Chimica per l’Ambiente” - Nuovi laboratori e Uffici del  Consorzio Inca, nell’Area del Parco 
Scientifico e Tecnologico a Marghera (VE) 

- Periodo della prestazione: 2003-2005 

- Committente: Consorzio Interuniversitario “La Chimica per l’Ambiente” 

- Tipo di prestazione: Progetto definitivo e Direzione Artistica ( incarico congiunto con l’arch. 

Paolo De Luigi)  

- Importo lavori:€ 2.000.000,00 

- Prestazione conclusa 

- Opera realizzata 

 
RESTAURO EX CHIESA E CAPPELLA DI  SANT'ANNA A CASTELLO -  VENEZIA 
Restauro della Chiesa e della Cappella, inserita nel complesso monumentale dell’ex convento di 
Sant’Anna a Venezia, da adibire a spazi polifunzionali e auditorium.    

- Periodo della prestazione: 2004   

- Committente: Comune di Venezia – EdliVenezia S.p.A. 

- Tipo di prestazione: coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione 

- Importo lavori: € 4'710'926,00  

- Prestazione ultimata 

- Progetto valicato, opera non realizzata  

 
VENEZIA – CAVALLINO TREPORTI - RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE PER 
VACANZE  

- Periodo della prestazione: 2001   

- Committente: Privato 

- Categoria dei lavori:1d 

- Tipo di prestazione: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 

- Incarico: 2001 

- Importo lavori: € 150.000,00  

- Prestazione ultimata 

- Opera realizzata parzialmente 

- Principali Attività di consulenza: 

 

 

INCARICHI DI CONSULENZA SVOLTI PER CONTRO SI SOCIETÀ D’INGEGNERIA E/O ENTI   

 
 
PALAZZO BACCHINI DELLE PALME – VENART HOTEL - VENEZIA  

- Periodo della prestazione: 2014-2016 

- Committente: Rimond srl – Milano  

- Tipo di prestazione: consulenza alla progettazione definitiva per l’ottenimento delle 

autorizzazioni  
 
AZIENDA OSPEDALIERO UNIVERSITARIA SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA – UDINE 
Nuovo ingresso ciclopedonale al polo ospedaliero   

- Periodo della prestazione: 2011 

- Committente: Venice Plan ingegneria s.r.l. - Venezia 

- Tipo di prestazione: consulenza alla progettazione e redazione del progetto esecutivo. 

 
CASINO’ MUNICIPALE DI VENEZIA - PALAZZO VENDRAMIN CALERGI 
Realizzazione di nuovo impianto di spegnimento Hi-Fog nella sede della Casinò Municipale  

- Periodo della prestazione: 2009-2010 

- Committente: Venice Plan ingegneria s.r.l. - Venezia 

- Tipo di prestazione: consulenza alla progettazione e redazione del progetto esecutivo delle 

opere edili.  
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IKEA – VILLESSE – UDINE - Ampliamento fabbricato commerciale   

- Periodo della prestazione: 2010 

- Committente: Venice Plan ingegneria s.r.l. - Venezia 

- Tipo di prestazione: consulenza alla progettazione e redazione del progetto esecutivo 

architettonico. 

 
VENEZIA - NUOVO PADIGLIONE JONA OSPEDALE SS. GIOVANNI E PAOLO - Costruzione 
del nuovo padiglione ospedaliero e restauro del complesso monumentale “Canal al Pianto”   

- Periodo della prestazione: 2002-2010 

- Committente: Glass Architettura e Urbanistica S.r.l. - Venezia 

- Tipo di prestazione: consulenza alla progettazione definitiva ed esecutiva 

 
VENEZIA - NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: INTERVENTI DI 
DIFESA DELLE ISOLE DI MAZZORBO, MAZZORBETTO E S. CATERINA 

- Periodo della prestazione: 2003 

- Committente: prof. Giorgio Lombardi - Venezia 

- Tipo di prestazione: consulenza alla progettazione definitiva ed esecutiva 
 
VENEZIA - NUOVI INTERVENTI PER LA SALVAGUARDIA DI VENEZIA: INTERVENTI DI 
DIFESA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI – RIVA SUD, ISOLA DELLA GIUDECCA - VENEZIA 

- Periodo della prestazione: 2000-2001 

- Committente: prof. Giorgio Lombardi - Venezia 

- Tipo di prestazione: consulenza alla progettazione architettonica definitiva ed esecutiva 
 
CONCORDIA SAGGITARIA (VE) -  PIANO DEGLI INTERVENTI PER IL GIUBILEO DEL 2000 IN 
LOCALITÀ AL DI FUORI DEL LAZIO – LEGGE 270/97: SISTEMAZIONE E ARREDO DEL 
PIAZZALE ANTISTANTE LA CATTEDRALE 

- Periodo della prestazione: 1999-2000 

- Committente: prof. Giorgio Lombardi - Venezia 

- Tipo di prestazione: redazione del progetto definitivo, esecutivo e assistenza alla direzione 

dei lavori.  

 

Venezia, 15 Gennaio 2020   

Arch. Gian Paolo Sanguin  

firmato Gian Paolo Sanguin




