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adolfo zanetti architetto

scuole
ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare di lavis - concorso 2° premio, 2000
polo scolastico di casalserugo - concorso 1° premio, 2003-2008
campus universitario di lugano viganello, svizzera - concorso, 2011
scuola media di caslano, svizzera - concorso 1° premio, 2012-2018
nuova sede per le scuole professionali g. marconi e e. lèvinas a merano - concorso seconda fase, 2013
scuola dell’infanzia a tenero, svizzera - concorso, 2013
scuola di via bramante a matera, appalto integrato, 2015
comparto scolastico castione, svizzera, concorso, 2015
scuola dell’infanzia san giorgio, brunico - concorso, 2016
volkschule shwefet, hohenems voralberg, austria - concorso seconda fase, 2016
nuovo centro scolastico “la santa” lugano, svizzera - concorso, 2017
liceo artistico a. vittoria a trento - concosro seconda fase, 2018
housing
realizzazione di 48 alloggi a forte gazzera, 2003-2008
realizzazione di 60 alloggi a favaro veneto, 2003-2008
complesso edilizio ad uso residenziale - citta’ militare della cecchignola a roma - concorso, 2010
evolution urbaine du perimetre vieusseux-villars geneve, svizzera - concorso, 2013
costruzione di un centro sociale e di un laboratorio protetto a dobbiaco - concorso seconda fase, 2013
immeuble à appartaments ensemble 1-4, reimerwee, luxembourg-kircheberg, lussemburgo - concorso seconda fase, 2015
edifici residenziali unità R2 e R3, cascina merlata milano - concorso seconda fase, finalista, 2015
edifici residenziali unità R6, cascina merlata milano - concorso a inviti, finalista, 2017
pubblico
ristrutturazione del mercato e sistemazione di piazza cavour a la spezia - concorso 2° premio, 1998
riqualificazione del centro storico di piombino dese - concorso 1° premio, 2009
la metamorfosi - ambito 3 scalo vanchiglia torino - concorso, 2010
biblioteca di bressanone - concorso, 2010
badel site redevelopment, zagabria - concorso awards round, 2012
i want to see it painted... galleria sp3 treviso, 2015
bauhaus museum dessau, germania - concorso 2015
riqualificazione urbanistica piazza repubblica - nuovo teatro e complesso via ravasi, varese - concorso 2016
centro parrocchiale casalserugo - concorso a inviti - primo premio - 2017
work
un concessionario del futuro - mercedes-benz - iuav - concorso 2° premio, 1994
sistema di negozi in franchising delle ditte d’abbigliamento elite models fashion e naomi campbell jeans, 1997
sistema di arredamento per i negozi in franchising delle ditte di abbigliamento avirex e edwin jeans, 1998
nuova delegazione uffici comunali a piacenza - concorso 3° premio, 2009
ristrutturazione del palazzo di giustizia a lugano, svizzera - concorso, 2010
nuova sede aet monte carasso, svizzera - concorso 3° premio, 2011
incubatore d’impresa e centro di ricerca a novara - concorso 3° premio, 2012
riqualificazione stabilimento e palazzina uffici titan italia spa, finale emilia 2012

progetti selezionati
1

ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare di lavis
polo scolastico di casalserugo
campus universitario di lugano viganello
scuola media di caslano
nuova sede per le scuole professionali g. marconi e e. lèvinas a merano
scuola dell’infanzia a tenero
scuola di via bramante a matera
comparto scolastico castione
scuola dell’infanzia san giorgio, brunico
volkschule shwefet, hohenems voralberg
nuovo centro scolastico “la santa” lugano
liceo artistico a. vittoria a trento

scuole

ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare
luogo
lavis (tn)
committente
comune di lavis (tn)
data
2000
importo lavori
team
p. piccinin, a. zanetti
note
concorso, 2° premio
4

5

polo scolastico
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
6

casalserugo (pd)
comune di casalserugo (pd)
2003 - 2008
1,6 milioni di euro
a. beltrami, l. rigon, a. zanetti, d. zanetti
concorso, 1° premio
progetto realizzato, 1° stralcio scuola primaria
7

campus universitario
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
8

lugano (svizzera)
università di lugano usi - supsi
2011
a. cremasco, m. lazzaro, g. macola,
n. macola, m. sonego, a. zanetti
concorso
9

scuola media
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
10

caslano (svizzera)
repubblica e cantone ticino, bellinzona, svizzera
2012 - 2018
15 milioni di euro - 18 milioni di chf
a. cremasco, a. marzollo, l. ravagni, a. zanetti
concorso, 1° premio
11

sede per la scuole professionali g. marconi ed e. lèvinas
luogo
merano (bz)
committente
provincia di bolzano
data
2013
importo lavori
15 milioni di euro
team
s. lonardi, e.m. raschi, a. zanetti
note
concorso, 2° fase
12

13
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nuova scuola dell’infanzia
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
14

tenero (svizzera)
comune di tenero-contra, svizzera
2013
7 milioni di euro
a. cremasco, a. danese, a. zanetti
concorso
15

scuola in via bramante
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
16

matera (mt)
comune di matera - impresa so.co.ma. srl
2015
4 milioni di euro
a. cremasco, a. favero, e.s. lamacchia, s. lollini,
a. zanetti
appalto integrato
17

comparto scolastico castione
castione (svizzera)
luogo
comune di arbedo-castione, svizzera
committente
2015
data
6 milioni chf
importo lavori
a. cremasco, a. danese, a. marzollo, l.ravagni,
team
a. zanetti
note
concorso
18

19

scuola dell’infanzia san giorgio
brunico (bz)
luogo
comune di brunico
committente
2016
data
2 milioni di euro
importo lavori
a. cremasco, a. danese, a. zanetti
team
concorso
note
20

21

volkschule schwefel
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
22

hohenems, vorarlberg (austria)
gemeinde hohenems, austria
2016
12,8 milioni di euro
a. cremasco, a. danese, a. favero, 		
a. marzollo, l.ravagni, a. zanetti
concorso 2° fase
23

nuovo centro scolastico zona “la santa”
lugano - viganello (svizzera)
luogo
comune di lugano, svizzera
committente
2017
data
7 milioni chf.
importo lavori
a. allegretto, a. cremasco, a. favero, e. forato,
team
s. micheli, a. zanetti
note
concorso
24

25

liceo vittoria - trento
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
26

trento (tn)
provincia di trento
2018
10 milioni di euro
a. allegretto, a. cremasco, a. favero, a. zanetti
c. hentschel, sinergo spa
concorso 2° fase
27

realizzazione di 48 alloggi a forte gazzera
realizzazione di 60 alloggi a favaro veneto
complesso edilizio ad uso residenziale - citta’ militare della cecchignola a roma
evolution urbaine du perimetre vieusseux-villars geneve, svizzera
centro sociale e laboratorio protetto a dobbiaco
immeuble à appartaments luxembourg-kircheberg
edifici residenziali unità R2 e R3, cascina merlata milano
edifici residenziali unità R6, cascina merlata milano

housing

48 alloggi a forte gazzera
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
30

gazzera - venezia (ve)
cooperative cev - coipes
2003 - 2008
4,4 milioni di euro
g. macola, a. zanetti
progetto realizzato
31

60 alloggi a favaro veneto
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
32

favaro veneto - venezia (ve)
cooperativa cev - impresa pavan costruzioni
2003 - 2008
6 milioni di euro
g. macola, a. zanetti
progetto realizzato
33

complesso edilizio ad uso residenziale
luogo
città militare della cecchignola a roma
ministero della difesa direzione generale
committente
dei lavori e del demanio
data
2010
importo lavori
team
m. lazzaro, g. macola, n. macola, l. rota,
m. sonego, a. zanetti
note
concorso
34

35

evolution urbaine du perimetre vieusseux-villars
luogo
geneve, svizzera
committente
comune di ginevra, svizzera
data
2013
importo lavori
team
a. cremasco, c. costantini, m. federico,
m. lazzaro, g. macola, m. sonego,
j. villat, a. zanetti
note
concorso
36

37

costruzione di un centro sociale e di un laboratorio protetto
luogo
dobbiaco (bz)
committente
comune dobbiaco (bz)
data
2013
importo lavori
6 milioni di euro
team
a. cremasco, a. danese, a. zanetti
note
concorso 2° fase
38

39

immeubles à appartements pour les ensemble 1-2-3-4
luogo
reimerwee luxembourg-kirchberg
committente
fonds kirchberg, luxembourg
data
2015
importo lavori
team
jj. bouché, a. dina, m. lazzaro, g. macola, 		
p. silvestrini, m. sonego, a. zanetti
note
concorso 2° fase
40

41

edifici residenziali - unità R2 - R3
luogo
cascina merlata - milano
committente
euromilano spa
data
2015
importo lavori
team
a. danese, c. dario, m. lazzaro, g. macola, 		
l. rota, p. silvestrini, m. sonego, a. zanetti
note
concorso 2° fase - selezionato
42

43

edifici residenziali - unità R6
luogo
cascina merlata - milano
committente
euromilano spa
data
2017
importo lavori
team
a. danese, m. lazzaro, g. macola, l. rota,		
p. silvestrini, sinergo spa, m. sonego, a. zanetti
note
concorso su invito - selezionato
44

45

ristrutturazione del mercato e sistemazione di piazza cavour a la spezia
riqualificazione del centro storico di piombino dese
la metamorfosi - scalo vanchiglia torino
biblioteca di bressanone
badel site redevelopment, zagabria
i want to see it painted... galleria sp3 treviso
bauhaus museum dessau
riqualificazione urbanistica piazza repubblica - nuovo teatro e complesso via ravasi a varese
centro parrocchiale casalserugo

pubblico

ristrutturazione del mercato e sistemazione di piazza cavour
luogo
la spezia (sp)
committente
comune di la spezia (sp)
data
1998
importo lavori
team
p. piccinin, n. tonutti, a. zanetti
note
concorso, 2° premio
48

49

riqualificazione del centro storico
luogo
piombino dese (pd)
committente
comune piombino dese (pd)
data
2009
importo lavori
team
m. sonego, a. zanetti
note
concorso, 1° premio
50

51

torino metamorfosi - scalo vanchiglia
luogo
torino
committente
comune di torino
data
2010
importo lavori
team
m. lazzaro, g. macola, n. macola, d. moderini,
m. sonego, l. rota, telegram, 71, a. zanetti
note
concorso
52

53
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biblioteca di bressanone
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
54

bressanone (bz)
comune di bressanone (bz)
2010
l. rigon, m. sonego, a. zanetti, d. zanetti
concorso
55

badel site redevelopment
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
56

zagabria - croazia
zagreb society of architects
2012
m. lazzaro, g.macola, a. pagnacco, m. sonego,
m. simunkovic, p. tikulin, a. zanetti
concorso - awards round, finalista
57

i want to see it painted...
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
58

treviso (tv)
galleria sp3 treviso (tv)
2015
a. cremasco, a. danese, a. favaro, a. zanetti
exibition
59

bauhaus museum dessau
luogo
committente
data
importo lavori
team
note
60

dessau, germania
foundation bauhaus dessau
2015
a. cremasco, a. danese, a. marzollo, l. ravagni,
a. zanetti
concorso
61

riqualificazione urbanistica piazza della repubblica 			
nuovo teatro e complesso di via ravasi
luogo
varese
committente
comune di varese
data
2016
importo lavori
team
a. cremasco, a. danese, a.favero, a. marzollo,
l. ravagni, a. zanetti
note
concorso
62

63

centro parrocchiale casalserugo
luogo
casalserugo (pd)
committente
parrocchia di casalserugo
data
2017
importo lavori
1,3 milioni di euro
team
u. bayraktar, a. cremasco, s.f. maso, a. zanetti
note
concorso a inviti 1° premio 				
realizzazione in corso
64

65

un concessionario del futuro - mercedes-benz
sistema di negozi in franchising delle ditte d’abbigliamento elite models fashion e naomi campbell jeans
sistema di arredamento per i negozi in franchising delle ditte di abbigliamento avirex e edwin jeans
nuova delegazione uffici comunali a piacenza
ristrutturazione del palazzo di giustizia a lugano
nuova sede aet monte carasso
incubatore d’impresa e centro di ricerca a novara
riqualificazione stabilimento e palazzina uffici titan italia spa

work

concessionario per il futuro
committente
data
importo lavori
team
note
68

mercedes benz - IUAV
1994
p. sustersic, a. zanetti
concorso 2° premio
69

sistema negozi in franchising delle ditte d’abbigliamento
elite models fashion e naomi campbell jeans
luogo
committente
corus trading ag, buchs, svizzera
data
1997 - 1998
importo lavori
800.000,00 euro
team
p. piccinin, n. tonutti, a. zanetti
note
showroom milano, monaco, amsterdam, barcellona;
stand interjeans colonia, whos next parigi;
negozi parigi, amsterdam
70

71

sistema di arredamento per i negozi in franchising
delle ditte di abbigliamento avirex e edwin jeans
luogo
committente
ateca srl, carpi (mo)
data
1998 - 2001
importo lavori
500.000,00 euro - importo indicativo
team
p. piccinin, n. tonutti, a. zanetti
note
showroom di monaco, madrid,
stand pitti uomo firenze
corner in europa
72

73

nuova delegazione uffici comunali
luogo
piacenza
committente
comune piacenza
data
2009
importo lavori
20 milioni di euro
team
e. florian, m. lazzaro, g. macola, a. zanetti
note
concorso, 3° premio
74

75

ristrutturazione del palazzo di giustizia a lugano
luogo
lugano, svizzera
committente
repubblica e cantone ticino
data
2010
importo lavori
team
l. feduchi, k. puri, m. ruiz cid, a. zanetti
note
concorso
76

77

nuova sede azienda elettrica ticinese
luogo
monte carasso, svizzera
committente
aet azienda elettrica ticinese
data
2011
importo lavori
8,8 milioni di euro, 11 milioni di chf
team
a. cremasco, m. lazzaro, g. macola, m. sonego,
studio red, a. zanetti
note
concorso, 3° premio
78

79

pisu - incubatore d’impresa e centro di ricerca
luogo
novara
committente
amministrazione comunale di novara
data
2012
importo lavori
7 milioni di euro
team
a. cremasco, m. lazzaro, g. macola, m. sonego,
sinergo spa, a. zanetti
note
concorso, 3° premio
80

81

Titan
profilo ovest - fossetta bratellari

profilo ovest - fossetta bratellari

Titan
profilo ovest - fossetta bratellari

profilo ovest - fossetta bratellari
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fattibilità uffici Titan Italia - Finale Emilia- 3 agosto 2012

uffici titan
luogo
committente
data
importo lavori
team

1

note
82

dettaglio facciata capannone

finale emilia (mo)
titan italia spa
2012
mezzadringegneria srl, m. sonego, l. rigon, 		
a. zanetti
studio di fattibilità uffici

dettaglio facciata capannone
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scuole
ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare di lavis - concorso 2° premio, 2000
plesso scolastico ad altavilla vicentina - concorso progetto segnalato, 2002
polo scolastico di casalserugo - concorso 1° premio, 2003-2008
complesso scolastico a vignola - concorso, 2008
sistemazione area esterna, accessi e sistemazioni interne della scuola media di casalserugo, 2010
scuola media bellavitis a bassano del grappa - concorso, 2010
campus universitario di lugano viganello, svizzera - concorso, 2011
scuola dell’infanzia molino novo, lugano, svizzera - concorso, 2011
scuola materna e sala prove musica a sluderno - concorso, 2011
scuola media di caslano, svizzera - concorso 1° premio, 2012-2018
nuova sede per le scuole professionali g. marconi e e. lèvinas a merano - concorso seconda fase, 2013
scuola dell’infanzia a tenero, svizzera - concorso, 2013
scuola di via bramante a matera - appalto integrato, 2015
scuola dell’infanzia a lasa - concorso, 2015
comparto scolastico castione, svizzera - concorso, 2015
scuola infanzia e primaria a wollerau, svizzera - concorso, 2015
scuola dell’infanzia san giorgio, brunico - concorso, 2016
scuola primaria aviano - concorso, 2015
volkschule shwefet, hohenems voralberg, austria - concorso 2° fase, 2016
scuola elementare tesserete, svizzera - concorso, 2017
nuovo centro scolastico “la santa” lugano, svizzera - concorso, 2017
liceo artistico a. vittoria a trento - concosro 2° fase, 2018
housing
casa f+c a vittorio veneto, 1995
europan IV: costruzione di alloggi temporanei per operai a biasca, svizzera - concorso, 1996
progettazione di 80 nuovi alloggi iacp a cremona - concorso, 1996
sistemazione interna di un appartamento a santa croce venezia, 1998
ristrutturazione di un edificio residenziale e commerciale a vittorio veneto, 2000
ristrutturazione abitazione f+t a vittorio veneto, 2000
ristrutturazione abitazione dz a ferrara, 2001
realizzazione di 48 alloggi a forte gazzera, 2003-2008
realizzazione di 60 alloggi a favaro veneto, 2003-2008
piano integrato per 200 alloggi a chirignago, 2006
master plan, social housing in via vallenari a mestre - concorso, 2009
social housing in via cenni a milano - concorso, 2009
ristrutturazione abitazione k+g a vicenza, 2009
complesso edilizio ad uso residenziale - citta’ militare della cecchignola a roma - concorso, 2010
centro polifunzionale di sappada - concorso, 2011
casa nella campagna di este, 2012
evolution urbaine du perimetre vieusseux-villars geneve, svizzera - concorso, 2013
costruzione di un centro sociale e di un laboratorio protetto a dobbiaco - concorso 2° fase, 2013
recupero e valorizzazione dell’ex istituto minerario follador in ostello presso agordo - affidamento incarico 1° premio, 2014
centro anziani di losone, svizzera - concorso, 2014
ristrutturazione di una casa in via del cisterna del follo a ferrara, 2014
immeuble à appartaments ensemble 1-4, reimerwee, luxembourg-kircheberg, lussemburgo - concorso seconda fase, 2015
quartiere intergenerazionale coldrerio, svizzera - concorso 2015
edifici residenziali unità R2 e R3, cascina merlata milano - concorso 2° fase, finalista, 2015
ristrutturazione palazzina per otto alloggi erp, vittorio veneto, 2016 - in corso
edifici residenziali unità R6, cascina merlata milano - concorso a inviti, finalista, 2017
réhabilitation et surélévation immeuble d’habitation, rue de la servette 37 geneve, svizzera - concorso, 2017
residenza per anziani novazzano - concorso, 2018

pubblico
sistemazione delle piazze di summaga e pradipozzo - concorso, 1996
“edifici mondo”, riqualificazione del centro storico di salerno - concorso 2° fase, 1998
ristrutturazione del municipio e sistemazione di piazza della vittoria a cordenons- concorso - progetto segnalato, 1998
ristrutturazione del mercato e sistemazione di piazza cavour a la spezia - concorso 2° premio, 1998
cinque spazi urbani del comune di padova - concorso,1998
nuova concert hall per sarajevo - concorso - progetto selezionato, 1998
ristrutturazione ed ampliamento dello stadio del ghiaccio di forno di zoldo - concorso - progetto segnalato, 1999
centro accoglienza e servizi del parco del cilento - concorso, 2001
priamar: uno spazio polifunzionale a savona - concorso, 2002
centro socio-culturale nel complesso ex quisisana ad arco - concorso 2° fase, 2005
centro culturale città alessandrina, roma - concorso, 2007
biblioteca di legnano - concorso, 2008
riqualificazione del centro storico di piombino dese - concorso 1° premio, 2009
riqualificazione urbanistica e architettonica dell’area ex lanerossi, dueville - concorso, 2009
riqualificazione dell’edificio comunale ex-upim e di piazza garibaldi, treviglio - concorso, 2009
centro edile e cassa edile di vicenza - concorso, 2009
la metamorfosi - ambito 3 scalo vanchiglia torino - concorso, 2010
piazza xx settembre a tolmezzo - concorso 3° premio, 2010
biblioteca di bressanone - concorso, 2010
ristrutturazione ex-asilo da destinasi a oratorio a lentiai - concorso 5°premio, 2010
ponte ciclopedonale sul fiume piave, ponte nelle alpi - concorso, 2011
badel site redevelopment, zagabria - concorso awards round, 2012
centro multifunzionale ciosso soldati, bioggio, svizzera - concorso, 2013
ristrutturazione dell’ex-cinema di meolo, 2014 - in corso
i want to see it painted... galleria sp3 treviso, 2015
riqualificazione urbanistica piazza repubblica - nuovo teatro e complesso via ravasi, varese - concorso, 2016
bauhaus museum dessau, germania - concorso, 2015
centro parrocchiale casalserugo - concorso a inviti 1°premio, 2017 - in corso
work
un concessionario del futuro - mercedes-benz - iuav - concorso 2° premio, 1994
bar e spazio concerti sul montello, 1997
sistema di negozi in franchising delle ditte d’abbigliamento elite models fashion e naomi campbell jeans, 1997
terminal intermodale di fusina - concorso progetto menzionato, 1998
sistema di arredamento per i negozi in franchising delle ditte di abbigliamento avirex e edwin jeans, 1998
uffici per le società altevie e icms a villorba e roma, 2000
nuova sede asl versilia a viareggio - concorso, 2001
centro civico a maerne di martellago - concorso, 2001
progettazione di due alberghi nell’area aereoportuale di tessera - concorso 3° premio, 2001
complesso direzionale in via delle macchine a marghera - concorso - concorso 2° fase, 2003
nuova delegazione uffici comunali a piacenza - concorso 3° premio, 2009
nuovo palazzo uffici della provincia di parma - concorso, 2009
ristrutturazione del palazzo di giustizia a lugano, svizzera - concorso, 2010
nuova sede aet monte carasso, svizzera - concorso 3° premio, 2011
incubatore d’impresa e centro di ricerca a novara - concorso 3° premio, 2012
riqualificazione stabilimento e palazzina uffici titan italia spa, finale emilia (mo), 2012
headquarter gruppo CAP milano - concorso, 2016
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