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architetto ROBERTO RONDA 

Nato a Thiene (VI) il 13 novembre 1950 

Studio tecnico : Vicenza – via Btg. Vestone n. 3 

C.F. RND RRT 50S13L157I  

iscritto all’Albo degli Architetti della Provincia di Vicenza al n. 242 dal 17/10/1978 

Matricola INARCASSA n. 167728 

 

CURRICULUM STUDI 

 

 Diploma liceo scientifico “Nicolo Tron” di Schio (VI) anno 1969 

 Laurea in architettura presso facoltà architettura IUAV Venezia: anno 1978 

 Esame di abilitazione alla professione di architetto presso facoltà di architettura 
politecnico di Milano anno 1978  

 Iscrizione Ordine degli architetti di Vicenza 17 ottobre 1978  al n. 242 

 Ha partecipato a vari corsi tra cui quello per la abilitazione alla sicurezza dei 
cantieri svoltosi presso l’ordine degli architetti di Vicenza e il corso presso il 
Centro internazionale di studi di architettura Andrea Palladio (CISA) sulle opere 
del Palladio . 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

URBANISTICA: 

 

 Stesura Piano di Recupero Casa Scotton nel Comune di Breganze (Vi) 1981-1984; 

 Stesura Piano di Recupero Centro Storico di Sarcedo (Vi) 1981-1984; 

 Stesura Piano Particolareggiato Belvigo nel Comune di Thiene (Vi) 1984-1988; 

 Stesura del Piano Particolareggiato S Vincenzo nel Comune di Thiene (Vi) 1988-1994; 

 Stesura Piano di Lottizzazione in località Bertesinella nel Comune di Vicenza1988-1994; 

  Stesura del Piano di Lottizzazione in località Costozza nel Comune di Longare (Vi) 1988-

1994; 

 Stesura del piano guida per il recupero ex villaggio Lanerossi  (Vi) 1984-1988; 

 Stesura del piano guida Centro Storico zona sud-est del Comune di Breganze, progetto di 

massima (Vi) 1981-1984; 

 Piano di lottizzazione per un villaggio turistico a Castiadas (Cagliari) 1995-2000; 

 Piano Particolareggiato Consorzio Granatieri di Sardegna – Vicenza; 

 P.d.L. di Laghetto – Vicenza (Residenziale); 

 P.d.L. Anconetta – Vicenza (Residenziale – Artigianale) 

 P.U.A. Ex Officine Macchine Agricole “Laverda” 2004 – 2008 (Comm- Residenziale) 

 

ARCHITETTURA 

 

RESTAURI E RISTRUTTURAZIONI: 

 Restauro conservativo del complesso edilizio del 1700 Villa Marchesini-Rigo nel Comune di 

Arzignano (Vi) in collaborazione con il prof. Cevese 1994-1996; 

 Restauro di villa Margherita - Valmarana nel Comune di Vicenza con ricavo di 9 unità  

abitative 1994-1996; 

 Restauro di una palazzina con ricavo abitazioni e negozi in contrà S. Tommaso a Vicenza; 

 Ristrutturazione di un palazzetto in contrà Frasche del Gambero (Vi) con ricavo di 4  alloggi 

e 1 negozio. 

 Indagine e rilievo per il recupero di villa Ghellini nel Comune di Villaverla (Vi); 

 Ristrutturazione di casa Scotton nel Comune  di Breganze (Vi); 
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 Restauro di casa Beltrame con ricavo di 6 appartamenti e 2 uffici in contrà Mure Pallamaio 

a  Vicenza; 

 Ristrutturazione di una vecchia casa colonica nel Comune di Zugliano (Vi); 

 Restauro di un maso a Tezze di Camisino Comune di Caltrano (Vi) 1978; 

 Ristrutturazione di casa Mariani a  Thiene (Vi); 

 Ristrutturazione di una casa colonica in via Settecà nel Comune di Vicenza; 

 Ristrutturazione di un complesso edilizio con ricavo di 25 alloggi nel centro storico di 

Trissino; 

 Riorganizzazione dell’area “ex acciaierie Beltrame” nel Comune di Vicenza e 

ristrutturazione delle palazzine con ricavo di negozi, uffici, abitazioni e piccoli laboratori 

artigianali; 

 Progetto di recupero dell’edificio ex Ferriera nella zona Ponte Alto nel Comune di Vicenza; 

 Progetto di recupero di villa Imperiali nel Comune di Vicenza; 

 Progetto di restauro di “Villa Salvi” Comune di Vicenza, 2006-2009 

 

 

NUOVE COSTRUZIONI 

 Sistemazione a verde con ricavo di campo polifunzionale nel piazzale antistante le scuole 

T.Vecellio nel Comune di Sarcedo (Vi); 

 Sistemazione dell’area verde con ricavo di campo polifunzionale nell’area Peep nel 

Comune di Carrè (Vi); 

 Palazzina uffici ditta Ronda nel Comune di Zanè (Vi)  
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 Palazzina uffici INOXTECH Comune di Lendinara (Ro); 

 Palazzina in viale Mazzini angolo via Cattaneo con ricavo di alloggi e uffici (Agenzia Banca  

Pop. Veneta) nel Comune di Vicenza 

 Casa Dal Brun in via Jacopo Dal Verme a Vicenza; 

 Casa Manlio nel Comune di Thiene (Vi); 

 Trifamiliare in via Bachelet nel Comune di Vicenza; 

 Progettazione hotel  Viest nel Comune di Vicenza; 

 Progettazione del camping/rimessaggio Viest nel Comune di Vicenza; 

 Interventi di edilizia residenziale convenzionata (cooperative): 

 n. 1 edificio nel Comune di Mogliano Veneto (Tv) per complessivi 22 alloggi; 

 n. 30 alloggi a schiera nel Comune di Carrè (Vi); 

 n. 8 alloggi nel Comune di Breganze (Vi); 

 n. 10 alloggi a schiera nel Comune di Zanè (Vi) 

 n. 10 alloggi a schiera nel Comune di Zugliano (Vi); 

 Nuovo Centro Parrocchiale Ferrarin nel Comune di Thiene (Vi);  

 Edificio in viale Verona a Vicenza per complessivi 25 appartamenti e 2 uffici (agenzia 

Banco  Ambrosiano); 

 Villaggio Turistico “Mariella” nel Comune di Castiadas (Cagliari) per 850 persone completo 

di infrastrutture di servizio (piscine, campi da tennis, centri di svago, ricreativi, ecc.) 
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 Nuova chiesa di S. Vincenzo nel Comune di Thiene (Vi) 

 

 



 6 

 

 

 Complesso edilizio Belvigo comprendente abitazioni, negozi, uffici nel centro storico del 

Comune di Thiene (Vi)  
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 n. 2 palazzine ad uso residenziale nel Comune di Vicenza in via Mariani per complessivi 44 

appartamenti; 

 Progetto Nord Hotel per 130 camere a Creazzo (Vi); 

 N° 2 edifici uso negozi e laboratori artigiani in località Ponte Alto a Vicenza; 

 Progetto nuovi uffici della ditta Maculan vini nel Comune di Breganze (Vi); 

 Progetto nuova Piazza di Sorio nel Comune di Gambellara (Vi); 

 Progetto e direzione lavori dell’ampliamento Hotel Viest a Vicenza con ricavo sala 

conferenze, ristorante, sala reception; Ricavo della piscina e di una zona SPA ed estetica 

2001-2010; 
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 Progetto complesso edilizio con ricavo di negozi, uffici e laboratori artigiani in località Ponte 

Alto a Vicenza 2004-2010; 

 Edificio ad uso residenziale in V.le Diaz con ricavo di nove appartamenti (Vi); 

 Realizzazione centro direzionale “ex Tessuflex” – Vicenza; 

 Restauro della Vecchia Ferriera – per uffici e laboratori artigianali – località Ponte Alto – 

Vicenza 2004-2010; 

 Complesso edilizio di 16 alloggi a Breganze; 

 Progetto di nuova sede di “Volare Group” a Thiene (Vi) 2004-2005; 

 Progetto e direzione lavori sede “Casa dello Smeraldo” in zona industriale a Vicenza; 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di un edificio residenziale/commerciale a 

Thiene (VI) 2012-2014 
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 Progetto e direzione dei lavori per la costruzione di un  villaggio turistico in Sardegna 

località Chia (Cagliari)  per complessive 2 camere e della zona a servizio dello stesso 

comprendente n. 3 ristoranti, bar, zona reception, sale conferenze, SPA, palestra e piscina; 
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 Progettazione di un edificio residenziale a Cagliari in via Ancona per complessivi 6 

piani fuori terra e 2 interrati; 
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 Progettazione di massima di recupero e trasformazione di un complesso industriale in 

edificio residenziale nel Comune di Creazzo (VI) 2014; 

 

 

 

 

 

 

 


