
curriculum sintetico         marzo 2017

________________________________________________________________________________________________

Alberto Vignolo

informazioni personali
________________________________________________________________________________________________

data di nascita 22.03.1968

email arch.vignolo@gmail.com

attività didattica
________________________________________________________________________________________________

2014-2017 Accademia di Belle Arti di Verona, professore a contratto di “Urban Design"

2001-2006 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura e Società, professore a contratto di “Caratteri 
morfologici e tipologici dell’architettura”, “Teorie e tecniche della progettazione architettonica”, 
“Caratteri architettonici degli spazi pubblici”

1994-2001 Politecnico di Milano, Facoltà di Architettura, cultore delle materie “Composizione architettonica” e 
“Progettazione architettonica”

attività editoriale
________________________________________________________________________________________________

dal 2010 direttore di «ArchitettiVerona», rivista trimestrale di architettura e cultura del progetto fondata nel 
1959 (ISSN 2239-6365): 26 editoriali

dal 2018 direttore editoriale di «Marmomac Magazine» per conto di Veronafiere

2000-2017 contributi alle riviste «ArchitettiVerona» (71 articoli); «Giornale dell'Architettura.com» (10 articoli); 
«Turrisbabel» (6 articoli); «Trasporti&Cultura» (2 articoli); «Territorio» (3 articoli)

2014 cura del volume Carlo Scarpa al Museo di Castelvecchio 1964-2014 (con A. Di Lieto)

1994-2012 contributi ai volumi: Progettare per la città: esperienze a confronto (in M. Ardielli, Masterplan. Né 
piano né progetto, 2012); Il caso di Cremona e l’architettura dei musei, in P.Galliani (a cura di), 
Antonio Piva. Architettura e cultura del progetto, 2010; La figura e lo sguardo, in L. Thalheimer, 
Undercover, 2004; Risalire il colle: un percorso innovativo nel paesaggio, in P.Capone, P.Galliani (a 
cura di), Salerno. Un progetto di paesaggio, 2001; Per un catalogo dei musei e delle collezioni, in 
A.Piva, A.Rudi (a cura di), Piccoli musei d’arte in Emilia Romagna, 2000; Per un catalogo dei musei e 
delle collezioni, in A.Piva (a cura di), Piccoli musei d’arte in Liguria, 1998; I luoghi del commercio. 
Guida alla conoscenza e conservazione dei negozi storici di Verona, con L. Scolari, 1994

attività scientifica
________________________________________________________________________________________________

dal 2007 curatela e organizzazione di oltre 20 presentazioni, conferenze, incontri, premi, visite guidate 
nell'ambito delle attività della rivista «ArchitettiVerona»

dal 2009 contributi a oltre 10 dibattiti, incontri, conferenze, presentazioni per conto Ordine Architetti P.P.C. 
della provincia di Verona

2016 Lessinia Natura Architettura. Progetto per la valorizzazione del Parco naturale Regionale delle Lessinia
in collaborazione



2010-2014 collaborazione alla giuria del premio Tesi di Laurea Paesaggio Architettura e Design Litici indetto da 
Veronafiere- Marmomacc, Verona

2004 MIUR- ricerca Prin Cofin 2002: Centro di coordinamento e documentazione degli Archivi di 
Architettura del XX secolo, Palermo - progetto architettonico e urbano

2000-2001 Murst- ricerca Cofin.99: Riqualificazione del Sistema botanico paesaggistico ambientale dal Giardino 
della Minerva al Castello di Arechi, Salerno – in collaborazione

principale attività progettuale
________________________________________________________________________________________________

2016 allestimento esterno e sistema infografico nuovo pozzo comunale Roncadelle (BS)

1997-2015 pianificazione urbanistica e masterplanning: PRG Desenzano del Garda (BS), Parco turistico 
Castelnuovo del Garda (VR), Parco della Memoria Costermano sul Garda (VR) – in collaborazione

1998-2015 progettazione architettonica e direzione lavori di spazi domestici e architetture residenziali: Peschiera
del Garda (VR), Desenzano del Garda (VR), Verona, Bologna, Ponti sul Mincio (MN)

1999-2003 progettazione per il recupero di manufatti storici e per sistemi ambientali: mura del castello di 
Padenghe sul Garda (BS), Parco ricettivo di Villa Scaroni Desenzano del Garda (BS) – in collaborazione

1997-2005 partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di progettazione: Parco archeologico Spalti San 
Marco Brescia, Piazzale Valdo Fusi Torino, Sistemazione urbana Gries Lana (BZ), Avancorpo Eremitani 
Padova, Palazzo municipale Seregno (MI), Arengario Museo del Novecento Milano, Attrezzature 
collettive area Priel Bressanone (BZ) – in collaborazione

formazione
________________________________________________________________________________________________

1996 abilitazione all'esercizio della professione di architetto, Politecnico di Milano

1994 laurea in architettura, Politecnico di Milano

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”
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firma
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