
VUOTO SU CIELO
spazi public i per le residenze:

_palestra
_common room

_spazi verdi

SPAZIO PUBBLICO HOTEL
risotrante

SPAZIO PUBBLICO
DIREZIONALE

_aree caffè
_aree pranzo

_spazi verdi

SPAZIO PUBBLICO
COMMERCIALE

spazio a più altezze di
decompressione tra i negozi

INGRESSO

SPAZIO PUBBLICO HOTEL
piscine e spa

GIARDINO
spazio verde sul cielo

1 premio

STAIRWAY TO HEAVEN
Casabella laboratorio

_ Concorso ristretto
_ concept
_2012

Tipologia
Luogo
Anno

Paolo Didonè nasce a Bassano del
Grappa il 27 dicembre 1983. Dopo il
diploma all’Istiuto Tecnico Industriale
di Bassano del Grappa nel 2002, si
iscrive allo IUAV di Venezia. Nel 2005
consegue la laurea triennale e nel
2007 la laurea specialistica in
Architettura per la Città con la tesi
Vicenza e l’alta velocità, svolta
assieme al collega Devvy Comacchio.
Il progetto rappresenta l’esigenza di
formare l’architettura in base alla
funzione: razionalizzare gli spazi per
assecondare le esigenze di
interscambio. La tesi suggerisce la
formazione tecnica di base, substrato
concettuale che ritornerà nei progetti
successivi. Nel 2007 inizia la
collaborazione con lo studio Sergio
Pascolo Architects di Venezia, in un
contesto che gli dà la possibilità di
seguire progetti di alto livello con un
team di giovani architetti. Nel 2009, la
decisione di affrontare un percorso
nuovo come libero professionista,
aprendo uno studio indipendente a
Rosà (Vicenza), e i primi progetti
importanti: il Monumento agli Alpini
(Rossano Veneto, Vicenza), e l’asilo
Montessori a San Felice sul Panaro e
la scuola primaria “Dante Alighieri” a
Mirandola, entrambi concorsi vinti e
realizzati per la ricostruzione
dell’Emilia.
Dal 2013 Devvy Comacchio diventa
socio dello studio.

Arch. Paolo Didonè
via dei prati 14

36027 Rosà VI - Italy

t. +39 347 0762872
m. info@paolodidone.it
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FACCIATA
Le lame che rivestono
la facciata sono di 3
dimensioni, laddove ci
sono gli spazi pubblici
la lama ha lo spessore
minore per avere la
massima trasparenza,
negli altri spazzi le
lame hanno spessori
maggiori per dare una
scansione alla facciata
in relazione allo
schema funzionale
dell'intero edificio.

2_LAMELLE MEDIE

3_LAMELLE SOTTILI
SPAZI PUBBLICI

1_FACCIATA COMPLETA


