
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE SINTETICO 
 
ASSOCIATI 
 
arch. Franco Ghetta, nato a Cavalese il 20.02.1958. Residente a Vigo di Fassa, laureato in architettura presso lo IUAV di Venezia nel 1984 con 
inscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento al n° 451.  Insegnante di discipline geometriche ed architettoniche presso 
l’Istituto Statale d’Arte di Pozza di Fassa, iscritto all’albo degli esperti in urbanistica e tutela del paesaggio (art 12 della L.P. 1991 n. 22 e s.m.). 
Già commissario di commissione edilizia del comune di Predazzo e Mazzin quale esperto di urbanistica e tutela del paesaggio. Abilitato 
all’esercizio della professione di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.L. 494/96) 
 
arch. Alessandro Tamion, nato a Vigo di Fassa il 28.02.1959. Residente a Vigo di Fassa, laureato in architettura presso lo IUAV di Venezia nel 
1990 con iscrizione all’Albo dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Trento al n° 620. Iscritto all’albo degli esperti in urbanistica e tutela del 
paesaggio (art 12 della L.P. 1991 n. 22 e s.m.) attualmente è membro della commissione edilizia del comune di Tesero quale esperto di 
urbanistica e tutela del paesaggio. Attestato di partecipazione al Master di Progettazione Architettonica degli Edifici per il Culto organizzato 
dall’Università’ degli studi di Trento in collaborazione con l’università’ IUAV di Venezia e Istituto di Cultura ISR e Arcidiocesi di Trento. Abilitato 
all’esercizio della professione di Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione (D.L. 494/96) 
 
COLLABORATORI: 
 
p.i.    Bernd Kirchler,  termo tecnico 
dipl.  Gigliola Ghetta, disegnatrice  
 
L’attività professionale svolta dallo studio riguarda in particolare interventi nel campo dell’edilizia pubblica quali nuove opere, restauri, arredo 
urbano e piazze, interventi in edilizia scolastica, edilizia cimiteriale, padiglioni per manifestazioni, e interventi nell’edilizia privata nel campo 
residenziale, di recupero e risanamento conservativo e ricettivo turistico con particolare attenzione all’uso moderno di materiali tradizionali quali 
il legno, la pietra, il ferro, il vetro.  
Lo studio è convenzionato, per stage formazione studenti, con l’Istituto Universitario di Venezia e con il Liceo Artistico di Pozza di Fassa. 
 
CONTATTI: 
 
GHETTA  &  TAMION  architetti associati, strada de Piz 10/B,  38039 Vigo di Fassa – TN  -  tel. 0462/763464 – fax 0462/762343 
 
E-mail:         info@ghettaetamionarchitetti.it, alessandro@ghettaetamionarchitetti.it, franco@ghettaetamionarchitetti.it 
Posta PEC: alessandro.tamion@archiworldpec.it, franco.ghetta@archiworldpec.it 
 
P.I.               01334540224  
 1 

mailto:info@ghettaetamionarchitetti.it
mailto:alessandro.tamion@archiworldpec.it


 
PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI E CONCORSI 

  
 

OPERE PUBBLICHE  
 
  
 EDILIZIA E INFRASTRUTTURE PUBBLICHE 
 
1997-1999  progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione ed ampliamento della scuola elementare e 

materna di Pera di Fassa. 
 committente: COMUNE DI POZZA DI FASSA  
 importo opere:  850.000,00 Euro  
 
1998 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di una nuova passerella in legno “pont da le 

corde” a Pera di Fassa.  
 committente: COMUNE DI POZZA DI FASSA  
 importo opere:  100.000,00 Euro 
 
1999 progetto e direzione lavori per l’ampliamento della Scuola Materna di San Giovanni, p.ed. 585 in c.c. di Pozza di Fassa.  
 committente: AMICI DELLA SCUOLA D’INFANZIA di Vigo di Fassa  
 importo opere:  350.000,00 Euro 
 
1999 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un nuovo padiglione delle manifestazioni,  
 unitamente alla realizzazione di una nuova area ecologica per il comune di Vigo di Fassa  
 committente: COMUNE DI VIGO DI FASSA  
 importo opere:  110.000,00 Euro 
 
1998 - 2005   progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione del nuovo cimitero del comune di Canazei, 

incarico congiunto con l’arch. Pietro Zulian. 
 committente: COMUNE DI CANAZEI   
 importo opere:  2.000.000,00 Euro 
 
2002 - 2004  progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la riqualificazione del parco urbano di Gries/Canazei, con 

realizzazione di due fermate per autobus di linea e punto d’informazioni turistiche. 
 committente: COMUNE DI CANAZEI  
 importo opere:  500.000,00 Euro  
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2003 – 2004 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di una fermata per autobus di linea con 
sistemazione della piazza antistante la chiesa parrocchiale di Mazzin.  

 committente: COMUNE DI MAZZIN 
 importo opere:  50.000,00 Euro 
 
2004 – 2008 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per l’ampliamento della scuola materna di Pera di Fassa con 

riqualificazione degli spazi esterni di pertinenza. 
 committente: COMUNE DI POZZA DI FASSA  
 importo opere:  350.000,00 Euro 
 
2001 - 2008  progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori (parte architettonica) per il restauro, risanamento statico, 

adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente ed eliminazione delle barriere architettoniche del “Palazzo 
dell’Addio” sede del municipio di Tesero Val di Fiemme, edificio tutelato dalla legge n. 1089 dd. 01.06.1939 risalente al 1600 
circa. 

 committente: COMUNE DI TESERO  
 importo opere:  1.500.000,00 Euro  
 
2007 – 2008 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la sistemazione esterna del Municipio di Fiera di Primiero e 

Palazzo della Provincia con realizzazione di una nuova copertura del patio d’ingresso ad uso padiglione manifestazioni e nuova 
bussola d’ingresso alla biblioteca.  
committente: COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO E P.A.T.       

 importo opere:  350.000,00 Euro 
 
2009 - 2010 progetto preliminare per la realizzazione della nuova sede dei Vigili del Fuoco Volontari, della Croce Rossa e del Soccorso 

Alpino di Vigo di Fassa 
  committente:   
 importo opere:  1.800.000,00 Euro 
 
2011 progetto di piani guida per “ L’organizzazione e ripristino panoramico-paesaggistico dei passi dolomitici” nell’ambito del FONDO 

DEL PAESAGGIO. 
Gruppo di Lavoro: archh. Franco Ghetta (capogruppo) Markus Daprà, Alessandro Tamion, dott. Fabio Chiocchetti, geol. Andrea 
Braito, dir. Andrea Weiss, prof. Manuel Riz e Claudio Soraperra. 
committente: PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO 

 
2013 - 2015 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riqualificazione della Biblioteca Intercomunale di Fiera di Primiero 
  committente: COMUNE DI FIERA DI PRIMIERO 
 importo opere:  598.000,00 Euro 
 
2015 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la realizzazione di un palco per manifestazioni turistiche presso la sede del 

Comune di Canazei. (TN) 
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  committente: COMUNE DI CANAZEI 
 importo opere:  200.000,00 Euro 
 
2015 - 2016 progetto preliminare per il risanamento, l’adeguamento energetico e normativo, la ristrutturazione e l’ampliamento della Scuola 

Materna di San Giovanni in p.ed. 585 del c.c. di Pozza di Fassa. 
  committente: PARROCCHIA NATIVITA’ DI SAN GIVANNI BATTISTA 
 importo opere:  2.000.000,00 Euro 
 
 
 ARREDO URBANO 
 
1999 - 2001   progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di una nuova piazza e arredo urbano nel 

centro storico di Mazzin.  
 committente: COMUNE DI MAZZIN DI FASSA   
 importo opere:  420.000,00 Euro 
 
2005 - 2006  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la riqualificazione della piazza ed il sagrato antistante la 

chiesa di S. Maria Maddalena di Campestrin, con sistemazione dell’incrocio con la S.S. 48 delle Dolomiti 
 committente: COMUNE DI MAZZIN  
 importo opere:  250.000,00 Euro 
 
2005 - 2006   progetto preliminare per la riqualificazione urbana del centro storico di Moena con sistemazione delle piazze Ramon e 

Sotegrava, e proposte per una nuova viabilità d’accesso al centro abitato e nuovi parcheggi di testata. 
  committente: COMUNE DI MOENA  
 importo opere: sistemazione piazze 1.850.000,00 Euro 
 
2006 – 2008 progetto preliminare, definitivo, esecutivo, e direzione dei lavori  per la riqualificazione della piazza di Fontanac de Sora con 

realizzazione di nuova area di sosta e piazzale.   
 committente: COMUNE DI MAZZIN 
 importo opere:  240.000,00 Euro 
 
2009 - 2011 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori  per la sistemazione di Piazza Scopoli Comune di Moena 
  committente: COMUNE DI MOENA 
 importo opere:  210.000,00 Euro 
 
2012 – 2013 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riqualificazione ambientale dell’area “Festil de Costa” presso la frazione di 

Costa dell’abitati di Vigo di Fassa, con ridefinizione degli spazi pubblici e privati e realizzazione di area di sosta a verde con 
piazzetta. 

  committente: GABRIELLA OBLETTER / COMUNE DI VIGO DI FASSA 
 importo opere:  80.000,00 Euro 
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2012 - 2014 progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riqualificazione dell’area antistante il Cinema di Canazei del Comune di 

Canazei. (TN) 
  committente: COMUNE DI CANAZEI 
 importo opere:  580.000,00 Euro 
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RESTAURI AI SENSI DELLA LEGGE N° 1089 DEL 01/06/1939 
 
 
 
1994    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il restauro della p.ed. 237 del c.c. di Vigo di Fassa fienile 

storico situato a Sen Jan Vigo di Fassa denominato “Tobià Rizzi”. Edificio risalente al 1500 tutelato dalla Legge n° 1089 del 
01.06.1939  

  committente: sig. ANTONIO RIZZI  
 
1995    progetto di sistemazione interna e realizzazione nuovi uffici al piano terra della sede dell’ ISTITUT Cultural Ladin – Majon di 

Fascegn di Vigo di Fassa. Edificio tutelato dalla Legge n° 1089 del 01.06.1939. 
  committente: ISTITUTO CULTURALE LADINO VIGO DI FASSA  
 
2001 - 2008  progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori (parte architettonica) per il restauro, risanamento statico, 

adeguamento degli impianti tecnologici alla normativa vigente ed eliminazione delle barriere architettoniche del “Palazzo 
dell’Addio” sede del municipio di Tesero Val di Fiemme, edificio tutelato dalla legge n. 1089 dd. 01.06.1939 risalente al 1600 
circa. 

 committente: COMUNE DI TESERO  
 importo opere:  1.500.000,00 Euro  
 
2007 - 2008  progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e direzione dei lavori per la riqualificazione del sagrato e degli spazi esterni tutelati 

dalla legge n. 1089 dd. 01.06.1939, della Pieve di San Giovanni di Fassa con ripavimentazione dei viali d’accesso ai campi 
d’inumazione del cimitero limitrofo.  
committente: COMUNE DI VIGO DI FASSA E PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

 importo opere:  120.000,00 Euro 
 
2009 - 2011  Interventi minori di sistemazione e restauro presso le chiese di S.Giovanni Battista, S.Giuliana, S.S. Trinità di Tamion concordati 

con il Servizio beni Culturali  
committente: COMUNE DI VIGO DI FASSA E PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  

  importo opere:  300.000,00 Euro 
 
2009 - 2011   progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il restauro della p.ed.  212 del c.c. di Varena (Val di Fiemme), 

edificio risalente al 1600 circa tutelato dalla Legge n° 1089 del 01.06.1939 
  committente: DELMARCO G.CARLO SNC E MARIO LONGO   
  importo opere:  1.000.000,00 Euro 
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2010 - 2011 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il restauro della p.ed.  1213 e risanamento conservativo della 
p.ed.  1073 del c.c. di Pieve d’Alpago (BL) località Garna d’Alpago 

  committente: sig.ra PATRIZIA MONTRASIO  
  importo opere:  300.000,00 Euro 
 
2012 – 2013 progetto di restauro di elementi architettonici esterni ed interni con rifacimento del sistema di illuminazione interna della chiesa 

dei S.S. apostoli Pietro e Paolo di Soraga. 
  committente: PARROCCHIA S.S. PIETRO E PAOLO DI SORAGA  
  importo opere:  200.000,00 Euro 
 
2010 - 2014 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il restauro di “ Ciasa de Martin” p.ed.  23/1 in c.c. di Vigo di 

Fassa con cambio di destinazione d’uso a oratorio parrocchiale - casa della Comunità. 
  committente: PARROCCHIA DI SAN GIOVANNI BATTISTA  
  importo opere:  1.700.000,00 Euro 
 
2011 - 2013 progetto preliminare per il recupero e restauro della p.ed.  227 del c.c. di Vigo di Fassa – “CIASA DE LA MONIARIA DE LA 

PIEIF DE SEN JAN”  con cambio di destinazione ad uso pubblico  
  committente: UNION DI LADINS DE FASCIA   
  importo opere:  1.500.000,00 Euro 
 
2011 - 2013 progetto preliminare e definitivo (in qualità di consulenti dell’ufficio tecnico comunale) per il restauro ed il recupero ad uso 

pubblico di “Ciasa Costazza” in pp.ed. 46/2 e /3 e p.f. 1800/1 in c.c. di Mazzin di Fassa. Responsabile e coordinatore del 
progetto geom. Lorenzo Pederiva tecnico comunale. 

  committente: COMUNE DI MAZZIN (TN)  
  importo opere:  2.800.000,00 Euro 
 
R 
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ESTAURI AI SENSI DELLA LEGGE N° 1089 DEL 01/06/1939 
 

RISANAMENTI CONSERVATIVI E RISTRUTTURAZIONI IN CENTRO STORICO 
 
 
 
1992   progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il risanamento conservativo delle pp.ed. 53 e 590 del c.c. di 

Vigo di Fassa.   
  committente: sig.ra  ANES VIOLA 
  importo opere:  370.000,00 Euro  
 
1994    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il risanamento conservativo della p.ed. 282 del c.c. di Vigo di 

Fassa, casa in muratura e fienile in blochbau posto all’interno del centro storico di Valongia-Vigo di Fassa/Vich.   
  committente: sig.  LUIGI RASOM 
  importo opere:  380.000,00 Euro  
 
1995    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il restauro ad uso abitativo della p.ed. 57 del c.c. di Mazzin di 

Fassa, fienile in blochbau posto all’interno del centro storico di Mazzin.   
  committente: sig.  GIORGIO ENDRICH 
  importo opere:  360.000,00 Euro  
 
 2000  progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il restauro della p.ed. 220 del c.c. di Vigo di Fassa edifico 

storico situato in frazione di Costa di Vigo di Fassa denominato “Ciasa Masoner”. Edificio risalente al 1500 tutelato dalla Legge 
n° 1089 del 01.06.1939  

  committente: ing. ALBERTO BOTTOLI 
  importo opere:  250.000,00 Euro  
 
2005-2007 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per risanamento e ristrutturazione della p.ed. 41 in c.c. di Vigo di 

Fassa, denominata “Ciasa Savoy”, edificio risalente al 1600 circa. 
  committente: PROPRIETARI VARI  
  importo opere:  1.000.000,00 Euro 
 
2005 - 2011   progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il risanamento conservativo della p.ed.  212 del c.c. di Vigo di 

Fassa, -“ MAS ZEN” 
  committente: HOLIDAY SRL e sig. RENZO DELUCA  
  importo opere:  1.300.000,00 Euro 
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2006 – 2008 progetto preliminare e definitivo per il risanamento conservativo di “Ciasa de Cruz” a Vigo di Fassa, con cambio di destinazione 
d’uso del fienile in abitazioni turistiche. 

  Committente: Georg Peter Harich  
  importo opere: 1.150.000,00 Euro 
2007-2008 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il risanamento e la trasformazione ad uso residenziale delle 

pp.ed. 25/1, /2, /3 del c.c. di Valfloriana in frazione Casatta di Val di Fiemme 
 committente: IMMOBILIARE ENROSADIRA SRL  
 importo opere:  860.000,00 Euro 
 
2009 - 2011   progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il risanamento conservativo della p.ed.  700 del c.c. di Vigo di 

Fassa – “MASO ZELLER”  
  committente: sig.ra  RITA TENTORI   
  importo opere:  350.000,00 Euro 
 
2009 - 2012   progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il risanamento conservativo della p.ed.  287/1 del c.c. di Vigo 

di Fassa – “CIASA DE CIANCELE”  
  committente: sig.  GIOVANNI TROTTNER   
  importo opere:  450.000,00 Euro 
 
2010 – 2011 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la trasformazione ad uso abitativo e studio professionale del 

fienile in p.m. 6 della p.ed. 96 in c.c. di Vigo di Fassa. 
  Committente: ALESSANDRO TAMION 
    
2013 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il risanamento conservativo della p.ed. 105 in c.c. di Pozza di 

Fassa . 
  Committente: ROBERTO MENESTRINA 
  importo opere:  250.000,00 Euro 
 
2015 progetto preliminare per la trasformazione ad uso abitativo del fienile in p.ed. 98 del c.c. di Campitello di Fassa.   
  Committente: LEO VIOLA 
  importo opere:  250.000,00 Euro 
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STRUTTURE RICETTIVO-TURISTICHE 
 
 
1994    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento della p.ed. 708 del c.c. di 

Vigo di Fassa “Albergo ai Pini – Garnì Cristina” 
 committente: MASICRI s.a.s. di Lunghi Rita 
 importo opere:  1.000.000,00 Euro 
 
1994    progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la ristrutturazione e l’ampliamento della p.ed. 1247 del c.c. di Moena “Albergo Villa 

Fanes”. 
   committente: FANES SRL 
 importo opere:  1.200.000,00 Euro  
 
 1995  progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per il restauro con ristrutturazione ed ampliamento ad uso rifugio 

bar–ristorante della p.ed. 488 “BAITA CHECCO” del c.c. di Vigo di Fassa, fienile in blochbau sito in località Ciampedie.  
 committente: sig. ri  VITTORIO e PIERPAOLO TROTTNER   
 importo opere:  200.000,00 Euro  
 
1998 - 2006 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per l’ampliamento della p.ed. 544 del c.c. di Pozza di Fassa – 

Hotel Laurino, con realizzazione di autorimessa interrata, alloggio del gestore, zona salute e nuovo ingresso. 
 committente: HOTEL LAURINO s.a.s.  
 importo opere:  1.000.000,00 Euro 
 
2002 - 2004 progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la ristrutturazione e l’ampliamento della p.ed. 1040 del  
 c.c. di Moena – albergo “Sporthotel”  
 committente: sig. ra  ISABELLA VOLCAN  
 importo opere:  2.350.000,00 Euro 
 
2003 - 2006    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento  della p.m. 2 della p.ed.  

86 del c.c. di Vigo di Fassa – Albergo Holiday  
 committente: PELLEGRIN LUCIANO & C. Soc. HOLIDAY s.a.s.   
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 importo opere:  800.000,00 Euro 
 
2004 - 2006    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento della p.ed. 606 del c.c. di 

Pozza di Fassa – Albergo Garnì San Nicolò.   
 committente: sig. LORENZO PEZZEI 
 importo delle opere:  1.800.000,00 Euro 
 
2005 - 2006    progetto preliminare, definivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un rifugio – ski ristoro in Val Saley – 

comprensorio sciistico Col Rodella – Belvedere nel c.c. di Canazei (TN). 
 committente: SUSHITA SRL 
 importo delle opere:  600.000,00 Euro 
 
2009 - 2011    progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la riqualificazione ed ampliamento della p.ed. 474 del c.c. di Vigo di Fassa - 

“HOTEL SAVOY” sito al passo Carezza, con realizzazione di autorimessa interrata    
 committente: OM IG SRL 
 importo opere:  8.000.000,00 Euro 
 
2013    progetto preliminare, per piano di attuazione su area centrale al Passo Carezza per la realizzazione di una struttura ricettivo 

turistica. 
 committente: sig.ra  RENATE KNOLL 
 importo opere:  1.200.000 Euro 
 
2013 - 2016   progetto preliminare e definitivo per la riqualificazione ed ampliamento dell’ ”HOTEL LATEMAR SPITZE” p.ed. 537 del c.c. di 

Vigo di Fassa  
 committente: HOTEL LATEMAR srl 
 importo opere:  2.100.000,00 Euro 
 
2014 – 2015 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la riqualificazione dell’esercizio di affittacamere in p.ed. 279/1 

del c.c. di Vigo di Fassa 
 committente: affittacamere Mario Fontana 
 importo opere:  200.000,00 Euro 
 
2015 - 2016   progetto preliminare e definitivo per la riqualificazione e ampliamento dell’albergo San Giovanni in p.ed. 473 e 615 del c.c. di 

Vigo di Fassa  
 committente: ALESSANDRO DETOMAS 
 importo opere:  550.000,00 Euro 
 
2015 - 2016    progetto preliminare, definitivo, esecutivo per la riqualificazione, l’ampliamento e la riclassificazione da 4 a 5 stelle della p.ed. 

474 del c.c. di Vigo di Fassa - “HOTEL SAVOY” sito al passo Carezza.   
 committente: HOLDING OMIG 
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 importo opere:  7.000.000,00 Euro 
 
 
 
 
 
 
 

EDIFICI PER IL COMMERCIO,  STRUTTURE PRODUTTIVO/ARTIGIANALI, AGRICOLO RICETTIVE,  PARCHEGGI 
   
 
 
1999 - 2002    progetto preliminare, definivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un’azienda agricola per l’allevamento dei 

bovini composta da stalla, fienile ed alloggio del conduttore, in località Valongia del Comune di Vigo di Fassa. 
 committente: AZIENDA AGRICOLA FRANCESCO RASOM 
 importo delle opere:  850.000,00 Euro 
 
2003 - 2007    progetto preliminare, definivo, esecutivo e direzione dei lavori per l’ampliamento della p.ed. 755 del c.c. di Vigo di Fassa, officina 

meccanica “Garage Touring”, con realizzazione di stazione per la revisione di veicoli, realizzazione di nuovi uffici e nuovo 
alloggio del gestore. 

 committente: GARAGE TOURING 
 importo delle opere:  690.000,00 Euro 
 
2004 - 2006    progetto preliminare, definivo, esecutivo e direzione dei lavori per la ristrutturazione e l’ampliamento della p.ed. 670 in c.c. di 

Pozza di Fassa, azienda agricola, con realizzazione di deposito per attrezzi agricoli e residenza agrituristica in appartamenti ai 
sensi della L.P. n. 10 dd. 10.12.2001 

 committente: AZIENDA AGRICOLA ANDREA DELUCA 
 importo delle opere:  830.000,00 Euro 
 
2005 – 2008    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per  

l’ampliamento della p.ed. 859 del c.c. di Pozza di Fassa – azienda agricola “Masc Fascianel ”, con realizzazione di residenza 
agrituristica ai sensi della L.P. n. 10 del 10.12.2001   

 committente: sig. LUIGI DELUCA  
 importo opere:  450.000,00 Euro 
 
2008 - 2011    progetto preliminare, e piano attuativo per la realizzazione di n. 8 unità produttivo/artigianali ricomprese in piano di attuazione 

d’iniziativa privata nel comune di Vigo di Fassa.   
 committente: Z.A. CIARLONCH 
 importo opere:  4.000.000,00 Euro 
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2009 - 2014 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per l’ampliamento dell’azienda agricola “Paula Senoner” su pp.ff. 

295, 296, 298, 300 in c.c. di Campitello di Fassa 
 committente: AZIENDA AGRICOLA SENONER PAULA  
 importo opere:  700.000,00 Euro 
 
 
2012 progetto preliminare per la riqualificazione dell’area ricompresa tra l’Hotel Rosa ed il municipio di Vigo con realizzazione di 

volumi residenziali, parcheggi interrati e museo mineralogico 
 committente: LODOVICO DETOMAS e altri  
 importo opere:  7.000.000,00 Euro 
 
2010 - 2013    progetto preliminare per la realizzazione di parcheggio pubblico e privato interrato con volumi residenziale-alberghieri e 
 commerciali ricompresi in piano di attuazione d’iniziativa privata nel comune di Vigo di Fassa.   
 committente: PAOLA MAZZEL E GERMANO PEDROTTI 
 importo opere:  3.500.000,00 Euro 
 
2012 - 2013 progetto preliminare per la realizzazione di parcheggio pubblico multipiano interrato con volumi terziario/commerciali e 
 residenziali ricompresi in piano di attuazione d’iniziativa privata nel comune di Vigo di Fassa.   
 committente: VARI 
 importo opere:  6.000.000,00 Euro 
 
2013 - 2015 progetto preliminare e definitivo per la realizzazione di un insediamento agricolo stalla e fienile con agritur e locali per la 

lavorazione del latte 
  committente: AZIENDA AGRICOLA SOREIE 
 importo opere:  1.300.00,00 Euro 
 
2014 progetto preliminare e definitivo per la riqualificazione dell’area facente parte del complesso ”L Zirm” a Pozza di Fassa con 

realizzazione di parcheggi interrati, volumi terziario-commerciali, studentato e abitazioni per residenti.  
  committente: LUCIANO CREPAZ 
 importo opere:  6.700.000,00 Euro 

STRUTTURE AGRICOLO RICETTIVE, EDIFICI PRODUTTIVO/ARTIGIANALI, EDILIZIA RESIDENZIALE 
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EDILIZIA CIVILE 
 
 
1992 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un residence per alloggi turistici in Vigo di 

Fassa.  
  committente: sig. BRUNO GHETTA  
 importo opere:  550.000,00 Euro 
 
1998 - 2001 piano di attuazione, progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di n. 8 abitazioni in area PEA a 

Canazei frazione di Gries. 
 committente: COOPERATIVA EDILIZIA CIARNADOI  
 importo opere:  1.600.000,00 Euro 
 
1998 - 2001 piano di attuazione, progetto definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di n. 2 abitazioni in area di 

lottizzazione in Vigo di Fassa. 
 committente: sig.ri  MATTIOLI - ZULIAN - WEISS  
 importo opere:  850.000,00 Euro 
 
2001 - 2004 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un residence per alloggi turistici in Vigo di 

Fassa.  
  committente: sig. PATRICH DETOMAS  
 importo opere:  650.000,00 Euro 
 
2011 progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di un edifico per unità abitative in Vigo di 

Fassa.  
  committente: sig. BRUNO TAMION  
 importo opere:  550.000,00 Euro 
 
2010 - 2014    progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione dei lavori per la realizzazione di n. 12 unità residenziali ricomprese in piano 
 di attuazione d’iniziativa privata nel comune di Vigo di Fassa.   
 committente: COOPERATIVA EDILIZIA COTURA 
 importo opere:  3.000.000,00 Euro 
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CONCORSI  
 
 
1° Premio   al concorso nazionale indetto dal Comune di Soraga in Val di Fassa per la riqualificazione del Lago di Soraga e delle aree di 

pertinenza. Partecipazione congiunta con gli archh. P.Zulian, M.Facchini e S.Bussolon 
 
1° Premio  al concorso nazionale indetto dalla Provincia Autonoma di Trento nell’ambito del FONDO DEL PAESAGGIO con il tema: 

ORGANIZZAZIONE E RIPRISTINO PANORAMICO-PAESAGGISTICO DEI PASSI DOLOMITICI  
Gruppo di Lavoro: archh. Franco Ghetta, Markus Daprà, Alessandro Tamion, dott. Fabio Chiocchetti, geol. Andrea Braito, dir. 
Andrea Weiss, prof. Manuel Riz e Claudio Soraperra. 
incarico assegnato e completato. 
 

1° Premio   al concorso nazionale indetto dal Comune di Pozza di Fassa per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento della 
nuova Caserma dei Vigili del Fuoco ed autorimessa di Pozza di Fassa (TN) 

 Partecipazione ed incarico congiuntamente all’ing. Angelo Zani- Reggio Emilia (capogruppo). 
 
2° Premio al Premio Internazionale di Architettura: “ l’Architettura Automatica ”  assieme agli archh. P.Zulian e S.Bussolon 
   
2° Premio al concorso per la realizzazione di un totem identificativo della zona Dolomitica della Val di Fassa indetto dall’Azienda di 

promozione turistica della Val di Fassa assieme agli archh. P.Zulian e S.Bussolon 
 

2° Class.   al concorso indetto dal Comune di Moena in Val di Fassa per la progettazione definitiva ed esecutiva di “Ciasa Toffol”.   
 
4° Premio   al concorso indetto dal Comune di Moena in Val di Fassa per la sistemazione dell’area di Navalge. Partecipazione congiunta 

con gli archh. P.Zulian, M.Facchini e S.Bussolon 
 

 
Partecipazione al concorso ad inviti per la realizzazione della nuova sede della Scuola di Sci Marmolada Canazei e Guide 
Alpine di Canazei. 

 Premio non ancora assegnato 
 

Partecipazione al concorso per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento della Palestra dell’Istituto Tecnico 
Commerciale di Predazzo congiunta con gli archh. P.Zulian, M.Facchini e S.Bussolon 

 

 15 



Partecipazione al “Concorso internazionale per la realizzazione del marchio regionale di promozione turistica” indetto dalla 
Regione Autonoma Valle d’Aosta in collaborazione con gli arch. P.Zulian e M.Daprà.   

 
Partecipazione al concorso nazionale per la realizzazione di un’opera d’arte per l’abbellimento nuovo Cinema Teatro di Canazei 
assieme all’artista prof. Claudio Soraperra 

 
Partecipazione al concorso nazionale per la realizzazione di un’opera d’arte da collocare all’esterno della nuova sede del Liceo 
Scientifico di Pozza di Fassa 

  
Partecipazione al concorso nazionale di idee per la sistemazione ed l’ampliamento del Parco Pubblico nella frazione di Gries – 
Comune di Canazei  
 
Partecipazione al concorso nazionale “GARDENA E LA GRANDE GUERRA” indetto dal Comune di Selva Valgardena per la 
realizzazione di un’opera commemorativa. Partecipazione congiunta con l’ing. Angelo Zani (capogruppo)  
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