CURRICULUM architetto Giovanni Vio
Lo studio associato archietti Vio Fassina:
è l’erede dell’attività iniziata dall’ing. Giovanni Muneratti nel 1889 a Mirano (VE), continuata
dall’ing.Gino Fassina e, dal settembre 1961 dalla sua figlia Lucia e da Ettore Vio. Divenuto studio
di architettura ha affrontato i temi della standardizzazione edilizia, dell’urbanistica realizzata a
livello di grandi aree e dell’edilizia di importanti complessi come ospedali scuole e convitti case di
riposo e complete zone sportive, per arrivare a specializzarsi nell'edilizia tutelata e nei beni
culturali. Dal 1982 al 2016 l'arch. Ettore Vio è Proto della basilica di San Marco a Venezia,
responsabile di tutti i restauri, gli studi e le ricerche, tar cui va ricordata la restituzione della cripta
dall'acqua alta, il nuovo sistema impiantistico, la nuova illuminazione, il museo di San Marco e il
restauro dell'ex Jesurum a S.Apollonia. Nel 1991 entra nello studio l’arch. Giovanni Vio.
L’impegno per la conservazione dell’architettura monumentale è segnato dai restauri del palazzo
Illirico ad uso teatro- auditorium di 700 posti nella piazza monumentale di Loreto, (1979-83), degli
edifici dell’Arciconfraternita scuola grande di San Rocco in Venezia (1983-2003), del convento
Olivetano di san Bartolomeo in Rovigo, ad uso museo (1989-99), di palazzo Roverella ad uso
pinacoteca (1990-2006) in Rovigo, di palazzo Angeli in Rovigo ad uso sede Universitaria (1990-in
corso) in Rovigo, del palazzo della Ragione di Padova, la basilica laica medievale più importante
d’Europa (1996-2008), del teatro stile art decò, di 500 posti di Copparo FE (2000-05) e dell'antico
teatro dei Rinnovati di Siena di 600 posti (2004-2010).I lavori più recenti riguardano il restauro –
per stralci funzionali -del complesso della antica Abbazia della Vangadizza a Badia Polesine (Ro)
(2004-oggi) e il restauro e allestimento museale delle Grandi Gallerie dell’Accademia a Venezia
(2013-oggi).
architetto Giovanni Vio
phd, docente presso la Facoltà di Architettura dell’Università IUAV di Venezia.
Libero professionista dal 1990, ha progettato e realizzato opere di rilievo sia a scala urbana che
edilizia, specializzandosi nel restauro. E' autore del progetto di restauro e allestimento del primo e
secondo piano delle Gallerie dell’Accademia di Venezia i cui lavori sono ora in corso. Firma
l’allestimento stabile della pinacoteca dell’Accademia dei Concordi a Palazzo Roverella a Rovigo e
l’illuminazione interna ed esterna del Palazzo della Ragione di Padova. Come capogruppo, è
vincitore di più concorsi di progettazione tra i quali il recupero di Porta Savonarola a Padova e di
piazza S.Agostino ad Arezzo. Ha diretto vari lavori di restauro su immobili vincolati tra cui, in
corso, il restauro ad uso biblioteca di un’ala della antica abbazia della Vangadizza a Badia Polesine
(Ro), i palazzi veneziani Zen ai Crociferi, Cà Bernardo e Correggio, e palazzo Porto a Vicenza. Ha
pubblicato per i titoli della Marsilio, della Cleup, della Nuova Dimensione, ecc..sui temi
dell’architettura e dell’urbanistica. Il suo nuovo campanile per la chiesa di Poleo, frazione di Schio
è stato pubblicato su più riviste e nella guida dell’architettura moderna della provincia di Vicenza.
PRESTAZIONI ed INCARICHI SVOLTI
Lavori
anno
Consorzio Integra spa.- MIBACT.
Restauro, adeguamento impiantistico e
allestimento museale dei piani primo e
2013-2017
secondo delle Gallerie dell’Accademia a
Venezia.
Committ. privata. Restauro Cà della
2011-2013
Scimmia a Venezia
Committ. privata. Piano di recupero di villa
2010-oggi
Sesso a San Pietro in Gù (PD)

Importo lavori

Prestazioni svolte

6.270.379,11 €

progetto definitivo ed
esecutivo

prog. prelimin., def.,
esec. e DL
2.500.000,00
€ progetto urbanistico e
(stima di massima) preliminare
1.418.587,90 €
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Committ. privata. Restauro e adeguamento
funzionale del quattrocentesco palazzo
2010-oggi
Correggio a Venezia
Committ. privata. Restauro e
rifunzionalizzazione di palazzo Porto a
2008-oggi
Vicenza XV sec.

progetto preliminare,
1.700.000,00 (fino a
definitivo, esecutivo
genn 2017)
e DL
progetto preliminare,
165.900,00 € (fino a
definitivo, esecutivo
genn 2017)
e DL
progetto preliminare,
Committ. privata. Restauro barchessa villa
2008-2011 411.463,73 €
definitivo, esecutivo
Foscari Zen Bon a Dolo (VE)
e DL
Committ. private varie. Restauro Cà
progetto preliminare,
350.000,00 € (in
Bernardo a Venezia e nuovo sistema di
2007-oggi
definitivo, esecutivo
aggiornamento)
trattamento fognario condominiale
e DL
Procuratoria di San Marco di Venezia.
progetto preliminare,
Restauro, rifunzi. e adeguam. normativo
2004-2008 3.440.600 €
definitivo, esecutivo
del compendio di S. Apollonia ad uffici,
e DL
alloggi e sala convegni.
Comune di Siena. Restauro e adeguamento
progetto preliminare,
normativo dell'antico Teatro dei Rinnovati 2004-2009 6.028.115,07 €
definitivo, esecutivo
in piazza del Campo
e DL
Comune di Padova. Restauro di Palazzo
progetto preliminare,
della Ragione e Coordinamento degli
2002-2012 8.284.000,00 €
definitivo ed
interventi preliminari.
esecutivo
Comune di Badia Polesine (Ro). Restauro
progetto preliminare,
3.034.125 € (stralci
dell’antica Abbazia Vangadizza. progetto 2002-oggi
definitivo, esecutivo
eseguiti)
generale e stralci funzionali.
e DL
Comune di Copparo (Fe). Restauro e
progetto preliminare,
adeguamento del Teatro d' opera ex De
2001-2004 1.779.561,75 €
definitivo, esecutivo
Micheli - 500 posti.
e DL
Procuratoria di San Marco di Venezia.
progetto preliminare,
Restauro della Basilica, ampliamento e
2006-2015 31.097.280,00 €
definitivo, esecutivo
nuovo allestimento del Museo.
e DL
Comune di Rovigo. Restauro di Palazzo
progetto preliminare,
Angeli XVII sec. con adeguamento a sede 1998-2010 1.801.194,40 €
definitivo, esecutivo
universitaria
e DL
Comune di Rovigo. Restauro di Palazzo
progetto preliminare,
Roverella XV sec. ad uso pinacoteca
1990-2006 5.059.728,24 €
definitivo, esecutivo
dell’Accademia dei Concordi.
e DL
Comune di Santa Maria di Sala VE).
progetto preliminare,
Restauro ex conserva degli agrumi di Villa 1990-2003 394.503.473,00 L. definitivo, esecutivo
Farsetti XVIII sec. ad uso biblioteca.
e DL
Diocesi di Vicenza. Nuovo campanile per
progetto prelim.,
1998-2000 285.800.000,00 L.
la chiesa di S. Giorgio in Poleo a Schio (Vi)
defin. ed esecutivo
Comune di Arre (PD). Recupero dell’ex
progetto preliminare,
Villa Marin XIX sec. ad uso municipio con 1990-2000 883.413.00,00 L. definitivo, esecutivo
biblioteca.
e DL
Diocesi di Venezia. Restauro del duomo di
progetto preliminare,
1990-1997 491.390.486,00 L.
San Lorenzo XIX sec. di Mestre (VE).
def., esecut. e DL
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Comune di Rovigo. Recupero ad uso
museale del convento Olivetano di S.
Bartolomeo XIII - XVIII sec.
Ater Vicenza La Casa. Casa albergo per
anziani a Schio (Vi)

progetto preliminare,
17.092.000.000,00
1990-1999
definitivo, esecutivo
L.
e DL
progetto preliminare,
1990-2002 3.723.049.774,00 L. definitivo, esecutivo
e DL

Comm. privata. Ristrutturazione ex Cinema
progetto preliminare,
Eva per attività commerciali ed uffici, a
1990-1998 1.800.000.000,00 L.
definitivo
Mirano (Ve)
Comm. privata. Nuovo fabbricato ad uso
progetto preliminare,
misto ricettivo, commerciale e direzionale 1996-1997 2.500.000.000,00 L.
definitivo
in p.za Marconi a Jesolo (Ve)
ATER Ve . Due blocchi residenziali a
progetto prelim., def.
1990-1997 733.414.777,00 L.
Martellago (Ve)
ed esec.
progetto preliminare,
Comm. privata. Nuovi edifici artigianali in
1990-1996 800.000.000,00 L. definitivo, esecutivo
via Bregolini a Noale (Ve)
e DL
Comm. privata. Rifunzionalizzazione degli
progetto preliminare,
ex “Magazzini Coin” in piazza Martiri a
1990-1994 1.300.605.630,00 L. definitivo, esecutivo
Mirano (Ve).
e DL
PUBBLICAZIONI
Giovanni Vio. libro:“Il terzo poema della basilica di San Marco” 2014. Cleup, Padova
Giovanni Vio. libro:“Palazzo Roverella a Rovigo. Le vicende del suo recupero” 2010, Padova
Giovanni Vio. libro:“Architettura istoriata” 2010. Cleup, Padova
Giovanni Vio. libro:“Stella d’acqua. Politiche e riflessioni per il recupero di forte Marghera a
Venezia” 2009. Cleup, Padova
Giovanni Vio, Michele Casarin, Giuseppe Saccà. libro:“alla scoperta di Mestre” 2009. Nuova
dimensione, Portogruaro
Giovanni Vio libro: “Senza Tempo/Timeless Roelof Uytenbogaardt” 2006. Il Poligrafo, Padova
CONVEGNI E CONFERENZE
27 maggio 2010. Bauhaus - Universitat Weimar (Germania) Intervento : Between faraway places
31 ottobre 2008. Università IUAV di Venezia. curatore scientifico della giornata di studi: Forte
Marghera tra terra ed acqua
10 aprile 2007 University of Cape Town, School of Architecture, Citta’ del Capo, SudAfrica.
lezione : “Roelof Uytenbogaardt: a suitable heritage?”
ALTRE NOTIZIE
2014. titolo di European Phd "Quality of Design" IUAV di Venezia
2008. Concorso di progettazione “Riqualificazione di Piazza S.Agostino ad Arezzo ” Progetto
primo classificato
1998. Concorso di progettazione “Cinque spazi urbani a Padova. ” i. Progetto primo classificato
1992. Concorso ad inviti per la costruzione della “nuova chiesa parrocchiale di Rettorgole
(Vicenza)”. Progetto primo classificato
il sottoscritto dichiara la veridicità dei dati sopra esposti ed allega copia del proprio documento di id.entità
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