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Nato a Venezia il 26 febbraio 1953, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia con il n. 972, 

residente a Mestre, in via Mestrina 48; studio professionale a Mestre in via Caneve civico 61.  

Frequenta le scuole primarie dell'obbligo a Mestre, consegue il diploma di scuola media superiore al Liceo Artistico 

di Venezia nell'Anno Accademico 1970/71 e si laurea in Architettura  all'Istituto Universitario di Architettura di 

Venezia nell'Anno Accademico 1976/77; nel 1978 supera l'Esame di Stato per l'Abilitazione Professionale. 

Nel novembre del 1978, dopo aver ottemperato agli obblighi di Leva Militare, inizia la propria attività come libero 

professionista in collaborazione presso studi di architettura. 

Dal 1984 svolge la propria attività come libero professionista con studio individuale e dal 1986 in forma associata. 

Socio fondatore dell'Associazione Architetti Mestre. 

Nel 1989 è membro della Commissione Enti Locali istituita dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia. 

Dal 1991 è Coordinatore della Commissione Urbanistica del C. di Q. San Lorenzo - XXV Aprile del Comune di 

Venezia. 

Dal 1992 al 1995 è stato componente della Commissione Edilizia del Comune di Marcon. 

Nel 1998 è stato componente della Commissione Urbanistica del Consiglio di Quartiere San Lorenzo – XXV Aprile  

in qualità di cittadino. 

Nel 2009 è stato candidato nel collegio Mestre Piave per l’elezione del Consiglio Provinciale di Venezia. 

Nel 2010 è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di I.Ve. Srl 

Nel 2013 è stato nominato Amministratore unico per la durata di un anno della Società I.Ve. Srl. 

Nel 2014 è stato nominato Amministratore unico per la durata di tre anni della Società I.Ve. Srl. 

Nel 2014 è stato nominato nel Consiglio di Amministrazione di VEGA Parco Scientifico Tecnologico di Venezia scarl 

 

 
Lo Studio professionale Milanese & Modena Architetti Associati è stato costituito nel 1986 sulla base di un 

preciso programma culturale. I progetti che vengono elaborati tendono a riproporre in chiave 

contemporanea la grande tradizione dell'Architettura Veneziana e Veneta ancora così diffusamente presente 

e così fortemente caratterizzante soprattutto la parte centrale del territorio Veneto, quella  compresa e 

circostante le città di Venezia, Treviso, Montebelluna, Bassano, Vicenza e Padova. Un territorio in cui i 

caratteri del Veneto sono più nitidi e che almeno sul piano culturale e artistico possiamo far coincidere con 

l'Area Metropolitana Veneta. 

L'obbiettivo primario di ogni intervento quello di riannodare i fili della storia del paesaggio veneto 

attraverso scelte che ricompongono in armonia le testimonianze del passato con le necessità del presente e 

tentano di recuperare ad unità anche quegli interventi senza storia del passato più recente. 

In questa ottica anche l'Urbanistica può diventare un grande progetto di architettura. 



PROGETTI  PIU'  SIGNIFICATIVI IN ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE 

 

1986 Nuova sede  della Cassa di   Risparmio di Venezia a Marghera, via Rizzardi con studio Arch.    

Bertolazzi. 

1986  Ristrutturazione a destinazione commerciale e direzionale dell'ex pastificio Santi a Mestre Venezia in 

via San Donà con studio Arch. Bertolazzi. 

1987 Monumento ai caduti a  Musile di Piave, Millepertiche. 

1987  Nuove stazioni di servizio carburanti a Mirano, strada Provinciale Mirano Oriago; a Malcontenta, via 

 Romea; a Mestre, raccordo Tangenziale Terraglio; 

  a Musile di Piave, via Triestina.  

1988  Edificio residenziale bifamiliare a Mestre Terraglio, via Grazioli.  

1988  Torre direzionale a Mestre, via Torino.  

1988  Complesso residenziale e commerciale  a Mestre. via Miranese. 

1989  Ristrutturazione e arredamento degli uffici della C.V.P. a Venezia  Marghera, via Orsato e a 

Bologna. 

1989 Ristrutturazione negozio Escada e arredamento a Mestre, via Olivi.  

1989 Consulenza e collaborazione alla stesura del Piano Particolareggiato per il  

 nuovo golf  a 18 buche a Lignano Sabbiadoro. Con studio Arch. Foscari.  

1990  Stazione di Servizio carburanti e servizi annessi a Sistiana Trieste. 

1990 Allestimento Biennale dell'Antiquariato a Venezia, Ca' Vendramin  

 Calergi. 

1990  Adeguamento della Sala Polifunzionale della Casa di Riposo di Mestre, 

 via Spalti. 

1990 Centro di sicurezza per la raccolta e custodia temporanea del denaro nella provincia di Venezia. 

1990  Restauro di edificio storico per abitazione a Venezia Mestre, Piazza Barche. 

1991  Ristrutturazione e arredamento per la realizzazione dello Show Room delle industrie Volta a Firenze 

  Scandicci. 

1991  Stazione di distribuzione carburanti e servizi a Treviso Tangenziale.  

1992 Centro Acquisti Città Giardino  a Marghera, piazza Mercato. 

1993   Casa unifamiliare a Mestre Gazzera, via Cardinal Agostini.  

1993  Ristrutturazione di un edificio commerciale a Mestre, via Torino. 

1994  Complesso residenziale a Mestre Zelarino, via Segantini. 

1994 Ampliamento stazione di distribuzione carburanti a Mestre, raccordo 

            Tangenziale Terraglio Castellana lato nord. 

1994 Nuova stazione carburanti e bar a Treviso Tangenziale ovest lato sud 

1995 Centro Studi Medici a Mestre, via Miranese 

1995 Progetto di ristrutturazione e ampliamento del ristorante Ca' Nostra 

 a Marcon 

1995 Progetto dei nuovi uffici e della mensa della Ditta Fiorenzato 

 a Quarto d'Altino. 

1995 Partecipazione al contributo di idee organizzato dall'Ordine degli 

 Architetti con un progetto per la trasformazione del parcheggio di 

 Parco Ponci a Mestre in Piazza del Mercato. 

1996 Progetto per un nucleo di quattro edifici bifamiliari a Mestre 

 via Gatta. 

1996 Partecipazione al concorso ATER ex IACP per la piazza di 

 Catene, Marghera. 

1996 Nuovo edificio residenziale e direzionale a Mestre tra via Mestrina e 

 via Costa. 

1996 Ristrutturazione di vari servizi igienici pubblici e mini shop (AMAV) a Venezia, Isole e Lido. 

1997 Partecipazione al concorso di idee per il nuovo Piano architettonico 

 urbanistico per il nuovo centro di Dosson di Casier. 

 (Progetto incluso tra i primi cinque) 

1997 Piano di lottizzazione per la realizzazione di un centro per servizi all'automobilista a Mestre, 

raccordo Tangenziale Castellana lato nord. 



1997 Restauro delle facciate di Palazzo Candi a Padova, via dei Rogati. 

1997 Progetto di ristrutturazione servizi igienici pubblici e realizzazione 

 negozio (AMAV) a Venezia, Viale Garibaldi. 

1998 Progetto di trasformazione del Camping Venezia in Villaggio Turistico 

 a Mestre, San Giuliano con studio Arch. Foscari, Del Vicario. 

1998 Progetto di ristrutturazione ad uso servizi igienici pubblici (AMAV) 

 in occasione del Giubileo 2000 a Venezia, corte dei Catecumeni. 

1998 Progetto di nuova costruzione per servizi igienici pubblici e mini shop 

 (AMAV) in occasione del Giubileo 2000 a Torcello, Venezia. 

1998 Progetto di chiosco per aree di sosta pedonali da realizzarsi in occasione del Giubileo del 2000 

(AMAV) a Venezia, Centro Storico. 

1998 Progetto di ristrutturazione e accorpamento a destinazione direzionale di 

 due edifici pertinenziali di Villa Furstenberg a Marocco. 

1999 Progetto di ristrutturazione di edifici già a destinazione militare a Favaro V.to nel compendio di Forte 

 Rossarol per la realizzazione di camere a basso costo e servizi accessori in occasione del Giubileo del 

 2000  (AMAV).  

1999 Progetto di nuova costruzione di edificio per il ricovero e manutenzione di autotreni, uffici 

 e casa custode in zona industriale a Cona per azienda di autotrasporti (Giolo Autotrasporti) 

2000    Nuova costruzione di gabinetti pubblici a Venezia, Sant' Elena (AMAV) 

2001 Progetto di restauro con modifiche interne e cambio di destinazione d'uso e ampliamento interrato di 

Villa Furstenberg a Mestre  

2001 Concorso per la realizzazione della Piazza, del Municipio, abitazioni e attività commerciali nel 

Comune di Lumezzane (con Arch. Foscari, Arch. Franzoia) 

2001 Progetto per il rinnovo delle strutture e la sistemazione del Camping Venezia e villaggio turistico a 

Mestre. 

2002  Collaborazione per progettazione definitiva ed esecutiva delle sistemazioni esterne del Teatro 

Malibran a Venezia. (per Arch. Foscari). 

2002 Progetto di centro commerciale per l'automobile denominato Porta Castellana a Mestre. 

2002 Predisposizione progetti per aree per il pagamento dei ticket di ingresso alla città di Venezia per gli 

autobus turistici (V.E.S.T.A. S.p.A.) 

2003 Coordinamento in fase di esecuzione dei lavori per il restauro del Tribunale di Venezia Fabbriche 

Vecchie per conto della Soprintendenza BB.AA. 

2003 Definizione progettuale e sistemazione arredo Villa Foscari a Malcontenta di Venezia. 

2004 Predisposizione dei disegni preliminari per la realizzazione di un centro commerciale e alberghiero da 

realizzarsi a Venezia Marghera (VE). 

2004 Ristrutturazione di appartamento signorile a Venezia Mestre, P.zza Ferretto 

2004    Progetto di soprelevazione di edificio ad uso direzionale da realizzarsi a Mestre, raccordo Castellana. 

2005 Progetti di adeguamento impianti sportivi e verde scolastico a Venezia, Murano, Lido di Venezia, 

Marghera.  

2005 Progetto di costruzione nuovo edificio bifamiliare a Mestre, via T. Speri. 

2005 Studi e progetti preliminari per realizzazione terminal ZTL autobus turistici a Marghera, via dei 

Petroli. 

2005 Progetti nuove aree e chioschi ticket ZTL per i bus turistici. 

2005  Progetto edificio plurifamiliare a Jesolo Pineta. 

2006 Progetto per la realizzazione di nuovo centro commerciale con ipermercato a Venezia Marghera 

lungo la SS Romea “Nave de Vero”. 

2007 Predisposizione degli elaborati progettuali per l'adozione della Variante al P.R.G. del Comune di 

Venezia per la realizzazione della rotonda di giro sulla S.S. Romea area Bottenigo e viabilità 

accessoria (In collaborazione con Ing. Bognolo) 



2008 Progetto di casa a schiera per sei unità residenziali a Venezia, via Gobbi. 

2009 Piano di Lottizzazione area a destinazione ricettiva in fregio al raccordo Terraglio Castellana lato 

nord. 

2009 Ristrutturazione edificio a villa monofamiliare a Mestre, via Monte Rosso. 

2009 Progetto di nuova costruzione bifamiliare a Preganziol (TV). 

2010 Progetto per la realizzazione di una nuova stazione di servizio carburanti nel raccordo Terraglio 

Castellana lato nord. 

2010 Progetto per la realizzazione di un nuovo edificio a destinazione ristorante per la Società Road House 

Grill in fregio al raccordo Terraglio Castellana. 

2010 Progetto di riqualificazione funzionale delle aree verdi e di riordino del mercato turistico di Piazzale 

Roma per conto di VERITAS. 

2011 Progetto di ristrutturazione dei servizi igienici di Piazzale Roma, ramo Cossetti, per conto di 

VERITAS 

2011 Progetto per la realizzazione di un edificio a schiera (n. 7 unità) a Mestre Gazzera, via Breda. 

2012 Progetto di ristrutturazione per la realizzazione di n. 4 unità residenziali a Mestre C.so del Popolo. 

2013 Progetto per la realizzazione di autosilos da realizzarsi a Marghera zona via Bottenigo. 

2014 Studi preliminari per realizzazione di centro commerciale con torre commerciale, albergo e ristorante 

a Marghera. 

 

 

Dal 2000 lo studio ha consolidato un rapporto di collaborazione per la redazione di perizie di stima su 

immobili commerciali e produttivi nelle provincie di Venezia, Padova, Vicenza, Verona, Rovigo, Belluno, 

Udine e Trieste con Cardine Leasing S.p.A. poi, in continuità con SanPaolo Leasint S.p.A., con Leasint 

S.p.A. (Banca Intesa-SanPaolo) e dal dicembre 2013 Mediocredito Italiano Spa. 

 

Inoltre lo Studio ha effettuato vari interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione (D.I.A. – 

S.C.I.A.) su immobili a destinazione residenziale, direzionale e commerciale. 

 

 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI ALLA COSTITUZIONE DELL'ASSOCIAZIONE 

Collaborazione alla redazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Fiesso D'Artico. 

Collaborazione al Piano di Recupero di un complesso di edifici a destinazione commerciale, direzionale e 

residenziale nel centro storico del Comune di Dolo. 

Collaborazione al Piano di Comparto per un complesso commerciale, direzionale e residenziale nel Comune 

di Eraclea. 

Collaborazione al Piano Particolareggiato di Punta Faro a Jesolo Lido. 

Collaborazione al Piano di Recupero per un complesso edilizio a destinazione commerciale, direzionale e 

residenziale in zona stazione FS nel Comune di Mogliano Veneto. 


