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Presentazione Fenice Studio di Architettura e Design 
 
Servizi dello studio Fenice  
Lo studio svolge le attività progettuali in forma computerizzata a mezzo hardware e software adeguati, 
oltre a svolgere attività progettuali nel settore dell’edilizia e dell’arredo di interni, ha cominciato anche 
ad operare nel settore del design industriale e si avvale di collaboratori esterni per quanto riguarda le 
competenze che non rientrano nello specifico della professionalità dell’Architetto e del Designer. 
 
Referenze: alcuni progetti dello studio Fenice  
Lo studio ha svolto numerose attività, sia in proprio che in collaborazione di altri studi. 
Fra le esperienze più significative citiamo: 
 
− Progettazione esecutiva strutture per la loggia “PAVEION” di 

Castelfranco 
Somec 

− Progettazione della facciata strutturale in vetro del fabbricato ALTEC 
a Pisa 

Somec 

− Collaborazione alla realizzazione dello stand L’Oreal per il 
Cosmoprof  2000 

Studio 5/82 

− Progettazione della facciata della Promenade per la nave da 
crociera GRAND PRINCESS 

Somec 

− Progettazione di massima esecutiva direzione lavori e 494 per 
stazioni radiobase  

Ericsson - Wind 

− Progettazione di massima esecutiva direzione lavori e 494 per 
stazioni radiobase 

Alcatel - Wind 

− Progettazione di massima esecutiva direzione lavori e 494 per 
stazioni radiobase  

Ericsson – H3G 

− Calcolo strutture stand Maletti “Hair world 2000” alla fiera di Berlino Studio 5/82 

− Progetto esecutivo, calcolo strutture (eseguito dall’ing. Spigariol) 
vetrate nuova sede Maletti 

Maletti SpA 

− Progetto esecutivo parapetti e corrimano sede HSBC di N. Foster a 
Canary Wharf, Londra 

Nord Engineering 

− Calcolo strutture coperture in legno varie (eseguito dall’ing. 
Spigariol)  

Rabota Srl 

− Calcolo strutture (eseguito dall’ing. Spigariol) tribune e palco campo 
sportivo Carole  

Arch. Bagna 

− Calcolo strutture scuola Tommaseo a Treviso (eseguito dall’ing. 
Spigariol) 

Arch. Bagna 

− Progettazione e sviluppo esecutivi pensilina Jolly Hotel a Roma Prelam 

− Calcolo strutture stand l’Oreal Cosmoprof 2001 Studio 5/82 

− Calcolo strutture stand Maletti Cosmoprof 2001 Maletti SpA 

− Calcolo e disegno esecutivo stand Biofarma per Cosmoprof 2002 Decorpan 

− Disegni esecutivi lamiere di coronamento palazzina uso civile a San 
Donà (VE) 

Prelam 

− Progettazione vetrate e copertura cappella gentilizia Boni a San 
Donà (VE) 

Prelam 
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− Progetto esecutivo pensilina in acciaio e vetro a Cavendish Square - 
Londra 

CMI 

− Calcolo  facciata puntuale in vetro a Cavendish Square - Londra CMI 

− Facciate strutturali su edificio di nuova costruzione OIC - Vedelago Co.Ge.S – Cazzaro Costruzioni 

− Facciate strutturali su edificio di nuova costruzione FIM – Quero 
(BL) 

Co.Ge.S - Maltauro 

− Calcoli strutturali per coperture in legno Legno di Marca 

− Messa a norma antincendio scuola elementare Comune di Mirano 

− Calcolo, progetto e direzione lavori trave in alluminio teatro “Astor” - 
Savona 

Decorpan 

− Progetto architettonico e strutturale in zona sismica per soppalco di 
acciaio e legno su abitazione privata – Pederobba (TV) 

Cliente privato 

− Progetto architettonico e strutturale per soppalco di acciaio, vetro e 
legno su abitazione privata - Biban (TV) 

Cliente privato 

− Progetto strutturale pensilina in acciaio inox e vetro (canopy) a 
Castlewood House - Londra 

CMI 

− Progetto struttura in acciaio legno stand Kerastase per Cosmoprof – 
Bologna (BO) 

Oreal Saipo 

− Progetto struttura in calcestruzzo armato e laterizio edificio per uffici 
nuova sede società del gas – Treviso (TV) 

MaGigas Srl 

− Progetto struttura di acciaio e legno e direzione lavori tribune 
spettacoli teatrali alla Basilica Palladiana – Vicenza (TV) 

Decorpan Srl 

− Progetto esecutivo e calcoli per il nuovo ascensore in acciaio e vetro 
e la nuova scala di sicurezza del Liceo Flaminio a Vittorio Veneto 

Provincia di Treviso 

− Progetto esecutivo e calcoli per la facciata sospesa del nuovo 
Aeroporto Fontanarossa di Catania 

Tosoni 

− Progetto per la ristrutturazione e il cambio d’uso da industriale 
artigianale a commerciale di 5000 mq di capannoni 

GommePiave – PneusMarca 

− Progetto struttura in calcestruzzo armato e laterizio edificio per 
abitazioni – Treviso (TV) 

Vendramin 

− Design di nuova linea di arredo per interni casa e ufficio Armet 

− Design di nuova linea di lampade street lightning, contract, outdoor 
e indoor   

Italian Thinking 

− Ristrutturazione di rustico a Pozzolo di Villaga (VI) sui colli Berici Cliente privato 

 
 


