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|	 L'architettura	 della	 rivista	 |	 Introduzione,	 di	 Pierangelo	 Scattolin	 |	 Editoriale,	 di	 Alfonso	 Mayer	 |	
Interno/esterno,	 architetto	 Alfonso	 Sernagiotto	 e	 ingegnere	 Giorgio	 Basso	 |	 Una	 storia	 di	 famiglia,	 Giampaolo	
Mazzon	architetto	 |	Nuova	 identità,	B+B	Associati	 (Renato	Bredariol	+	Marco	Bonariol	 architetti)	 |	 Linguaggio	
essenziale,	 BusnelloZonta	 AArchitetti	 |	 Nato	 e	 cresciuto	 a	 fiera,	Massimo	 Galeotti	 architetto	 |	 Volumi	 sospesi,	
Gianluca	Pelloia	architetto	|	Nuovi	spazi	per	l'abitare,	Moreno	Carniato	architetto	|	Nuova	prospettiva,	Roberto	
Svaldi	architetto	|	Anni	sessanta,	Stefano	Zara	architetto	|	Una	casa	per	due	architetti,	SBSA	/	Sandri	Smaniotto	
architetti	associati	|	Da	opificio	a	residenza,	Martina	Cafaro	e	Carlo	Zavan	architetti	|	Vicine	nel	paesaggio,	Paola	
Rossi	architetto	|	Vivere	 in	centro,	Stefano	Gaiardo	e	Nadia	Minetto	architetti	 |	Urban	6+4,	Fabio	Crema	e	Meri	
Baggio	 architetti	 |	 Demolizione/ricostruzione,	 Nadia	 Barisan	 architetto	 |	 Opinioni,	 di	 Elisa	 Brusegan	 sullo	
strumento	del	Piano	Casa	nella	provincia	di	Treviso,	effetti	e	riflessioni	|	Buone	pratiche,	di	Elisa	Ghedin	|	Punti	
di	 vista,	 di	 Vittorio	 Filippi	 |	 Abitare	 oggi,	 di	 Serena	 Guadagnini	 |	 Concorsi,	 di	 Giuseppe	 Cangialosi	 e	 Vittorio	
Massimo	 sul	 ruolo	 dell’architetto	 come	 consulente	 della	 qualità	 |	 Innovando:	 la	 nostra	 casa	 è	 davvero	
confortevole?,	di	Luciano	Miotto	|	Prospettiva,	"Case	murate",	fotografie	di	Cristian	Guizzo	|	Concorso	interno	di	
disegno	per	bambini	"Conosci	Pièra?	Disegna	o	modella	il	personaggio"	per	la	creazione	di	un	nuovo	fumetto	per	
la	rivista	|	
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n°	2	-	Settembre	2015	-	Riqualificazione	e	riuso	dell'esistente:	il	riuso	degli	spazi	interni	
	
|	Editoriale,	di	Alfonso	Mayer	|	Introduzione,	di	Pierangelo	Scattolin	|	Interno	trevigiano,	studio	Clinicaurbana	|	
Armonia	di	relazioni,	Martina	Davanzo	architetto	|	Il	tempo	è	una	parola,	Arbau	Studio	+	Artway	of	Thinking	|	Il	
profumo	 che	 si	 respira	 in	 un	 luogo,	 Gobbo	 architetti	 |	 Occhi	 sulla	 città,	 Studio	 Gemin	 Castagna	 Ottolenghi	
associati	 |	 Micro/Macro,	 LAS	 Living	 Architecture	 Studio	 |	 Quando	 l'arredo	 si	 fa	 spazio,	 Germano	 Dalla	 Pola	
architetto	 |	 Design	 al	 servizio	 della	 professione,	 Gianpaolo	 Bortolin	 architetto	 |	 Opinioni,	 intervista	 di	 Elisa	
Brusegan	 a	 Eugenio	 Perazza	 fondatore	 e	 presidente	 dell'azienda	 di	 design	 MAGIS	 |	 Buone	 pratiche,	 di	 Elisa	
Ghedin,	 Andrea	 Parpinel	 e	 Walter	 Di	 Remigio	 |	 Punti	 di	 vista,	 di	 Francesco	 Maino	 |	 Abitare	 oggi,	 di	 Serena	
Guadagnini	|	Concorsi,	di	Lisa	De	Chirico	sul	concorso	internazionale	di	idee	per	la	ricostruzione	del	Bivacco	F.lli	
Fanton	 sulle	 Dolomiti	 bellunesi	 con	 intervista	 al	 vincitore	 studio	 di	 architettura	 DEMOGO	 |	 Innovando:	 il	
profumo	del	legno,	di	Luciano	Miotto	|	Prospettiva,	"Dentro",	fotografie	di	Giovanni	Smali	con	contributi	di	Anna	
De	Lazzari	e	Giuseppe	Cangialosi	|	Esito	del	concorso	interno	di	disegno	per	bambini	"Conosci	Pièra?"	|	
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n°	3	-	Febbraio	2016	-	Riqualificazione	e	riuso	dell'esistente:	il	riuso	degli	spazi	del	lavoro	
	
|	 Editoriale,	 di	Alfonso	Mayer	 |	 Introduzione,	 di	 Pierangelo	 Scattolin	 |	 Super	Normal,	MTMA	Marcello	 Pagnan,	
Tommaso	Gasparini	e	Marco	Bozzetto	architetti	|	Continuare	a	sognare,	Zanon	architetti	associati	|	Linee	d'una	
mano,	BACC	Architettura	di	Alessandro	Basso	 e	Claudia	Codiglia	 architetti	 |	 Carroponte,	Quiet	Architecture	di	
Alberto	Salvadori	e	Moris	Valeri	architetti	|	Riordinare	un	codice,	Evaso	De	Luca	e	Mario	Foltran	architetti	|	Cuci	
e	 scuci,	 studio	 architetti	 Rigo	 |	 Faccia	 a	 faccia,	 Marco	 Favaro	 e	 Roberto	 Martinuzzi	 architetti	 |	 Metamorfosi,	
Alessandro	Tirri	architetto	 |	Opinioni,	 intervista	di	Elisa	Brusegan	a	Riccardo	Donadon	 fondatore	di	H-FARM	|	
Buone	pratiche,	di	Simone	Gobbo	con	contributi	di	Paolo	Panetto,	Massimiliano	Giberti	e	Alberto	Bertagna	|	Punti	
di	vista,	di	Marina	Dragotto	con	fotografie	di	Giovanni	Smali	|	Abitare	oggi,	di	Anna	De	Lazzari	|	Concorsi,	di	Lisa	
De	Chirico	sul	concorso	"Space	To	Culture"	e	sul	progetto	vincitore	degli	architetti	Stefano	Privitera	e	Francesco	
Quadrelli	 |	 Innovando:	 verde	 verticale,	 di	 Luciano	Miotto	 |	 Prospettiva,	 "Il	 mestiere	 del	 lavoro",	 fotografie	 di	
Giulia	Fedel	con	testo	di	Francesco	Maino	|	Fumetto	"Una	giornata	di	Pièra",	disegni	di	Claudio	Bandoli	e	testi	di	
Serena	Guadagnini	|	
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n°	4	-	Settembre	2016	-	Riqualificazione	e	riuso	dell'esistente:	il	riuso	del	paesaggio	
	
|	 Editoriale,	 di	 Alfonso	Mayer	 |	 Introduzione,	 di	 Pierangelo	 Scattolin	 |	Monumento	 alla	 Resistenza	 partigiana,	
Giuseppe	 Davanzo	 architetto	 |	 Un	 giardino	 dinamico,	 MADE	 associati	 |	 Tatuaggio	 urbano,	 120grammi	 ::	
laboratorio	 di	 architettura	 |	 Ascoltare,	 Stefano	 Zara	 e	 Paolo	Gaetan	 architetti	 |	 Variazioni	 e	 sfumature,	 Guizzo	
Armando	architetto	|	La	tagliata	della	scala,	Lorenzo	Pizzolato	architetto	|	Comby,	Gianpaolo	Bortolin	architetto	|	
Segni	tra	le	fronde,	Arbau	studio	+	Luca	Baroni	Insitu	+	Sara	Gangemi	architetto	|	Extra	time:	un	parco	urbano	
dedicato	a	Pietro	Uccio	Tinelli	|	Opinioni,	intervista	di	Elisa	Brusegan	a	Fabio	Brescacin	presidente	EcorNaturaSì	
|	Buone	pratiche,	di	Simone	Gobbo	con	contributi	di	Riccardo	Miotto,	Sara	Marini,	Laura	Arrighi	e	Giovanni	Carli	|	
Punti	di	vista,	di	Michele	Falaschi	 |	Abitare	oggi,	di	Anna	De	Lazzari	 |	Extra	 time:	"Sperimentazioni	di	cura	dei	
luoghi",	il	paesaggio	veneto	nei	workshop	della	Fondazione	Benetton	|	Concorsi,	di	Lisa	De	Chirico	sul	concorso	
"Dalla	 stazione	 al	 lago.	 Riqualificazione	 di	 piazze	 e	 di	 luoghi	 pubblici	 della	 città	 di	 Mantova"	 e	 sul	 progetto	
vincitore	 degli	 architetti	 Lucio	 Serpagli,	 Fausto	 Ugozzoli,	 Nicola	 Brigati	 e	 Francesca	 Baghino	 |	 Innovando:	
pavimentazioni	esterne,	di	Luciano	Miotto	|	Prospettiva,	"Sguardi	Fluviali",	 fotografie	di	Davide	Buso	e	testo	di	
Marco	Tamaro	|	Fumetto	"Le	avventure	di	Pièra"	puntata	"La	filanda	abbandonata",	disegni	di	Claudio	Bandoli	e	
testi	di	Serena	Guadagnini	|	
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n°	5	-	Febbraio	2017	-	Le	Generazioni:	gli	anni	Sessanta	
	
|	Editoriale,	di	Alfonso	Mayer	|	Introduzione,	di	Pierangelo	Scattolin	|	Vittorio	Rossi	architetto,	intervista	di	Elisa	
Perussato	|	Roberto	Fontana	architetto,	intervista	di	Elisa	Brusegan	|	Luciano	Gemin	architetto,	intervista	di	Elisa	
Brusegan	|	Opinioni,	intervista	di	Elisa	Brusegan	a	Antonio	Bonazza	della	Bonazza	Costruzioni	|	Buone	pratiche,	
di	 Simone	 Gobbo	 con	 disegni	 di	 Riccardo	 Miotto	 e	 contributi	 di	 Patrizia	 Toscano,	 Chiara	 Centanaro	 e	 Paola	
Zanotto	|	Punti	di	vista,	di	Ginevra	Lamberti	|	Abitare	oggi,	di	Anna	De	Lazzari	sul	Piano	INA-Casa	e	il	quartiere	di	
San	Liberale	a	Treviso	|	Extra	time,	intervista	di	Elisa	Ghedin	a	Nicola	De	Mattia	attuale	proprietario	della	Villa	
sui	 bastioni	 dell'architetto	 Angelo	 Tramontini	 |	 Concorsi,	 di	 Massimo	 Galeotti	 sull'architettura	 degli	 anni	
Sessanta	 |	 Innovando:	 cemento	 armato,	 di	 Luciano	 Miotto	 |	 Prospettiva,	 "Ricomposizioni",	 fotografie	 di	
Alessandro	Trevisin	e	testo	di	Serenella	Minto	|	Fumetto	"Le	avventure	di	Pièra"	puntata	"Gli	oggetti	ritrovati",	
disegni	di	Claudio	Bandoli	e	testi	di	Serena	Guadagnini	|	
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n°	6	-	Settembre	2017	-	Le	Generazioni:	gli	anni	Ottanta	
	
|	L'ultimo	editoriale,	di	Alfonso	Mayer	|	 Introduzione,	di	Pierangelo	Scattolin	 |	 Intervista	di	Elisa	Brusegan	agli	
architetti	Claudio	Borsato,	Carlo	Celotto,	Toni	Follina,	Pier	Lino	Mariotto,	Remigio	Masobello,	Nerino	Meneghello,	
Toni	Pandolfo	e	Herve	Perin	 |	Cosa	 resterò	degli	 anni	ottanta,	di	Manlio	Brusatin	 |	Progetti:	 architetti	Claudio	
Borsato,	Carlo	Celotto,	Toni	Follina,	Pier	Lino	Mariotto,	Remigio	Masobello,	Nerino	Meneghello,	Toni	Pandolfo	e	
Herve	Perin	|	Opinioni,	di	Pietro	Valle	sul	rapporto	tra	Marco	Fantoni	del	gruppo	Fantoni	e	l'architetto	Gino	Valle	
|	Buone	pratiche,	di	Simone	Gobbo	con	disegni	di	Riccardo	Miotto	e	contributi	di	Paolo	Panetto	e	Diego	Terna	|	
Punti	 di	 vista,	 di	 Francesco	 Targhetta	 |	 Abitare	 oggi,	 di	 Mario	 Gemin	 sulle	 case	 dell'architetto	 Mario	 Botta	
realizzate	negli	anni	Ottanta	|	Extra	time,	di	Germano	Dalla	Pola	e	Elisa	Ghedin	sui	designers	degli	anni	Ottanta	|	
Concorsi,	 di	 Massimo	 Galeotti	 sull'architettura	 degli	 anni	 Ottanta	 |	 Innovando:	 metallo,	 di	 Luciano	 Miotto	 |	
Prospettiva,	 "K.",	 fotografie	di	Matteo	Pasin	e	progetto	 testuale	di	Stefano	Carniato	 |	Fumetto	"Le	avventure	di	
Pièra"	puntata	"Un'intervista	speciale",	disegni	di	Claudio	Bandoli	e	testi	di	Serena	Guadagnini	|	Open!,	reportage	
sulla	 giornata	 di	 apertura	 degli	 studi	 di	 architettura	 al	 pubblico	 |	 La	 responsabilità	 e	 l'etica	 dell'architetto,	 di	
Gianfranco	Vecchiato	|	
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