
 
 

 
 

 
 

 
Antonio Guglielmini (Bassano del Grappa -Vi-). 
Dal 1983 svolge attività professionale occupandosi di architettura e urbanistica 
Impegnato attivamente per la propria categoria professionale con ruoli di rappresentanza provinciale e 
nazionale 
Impegnato civicamente per la città di Bassano del Grappa 
Numerose realizzazioni professionali nel campo industriale, commerciale, residenziale, alberghiero e nel 
settore del restauro di edifici storici. Partecipa a concorsi e premi di architettura 
 
 
TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 

1981 Laurea in Architettura, congiuntamente con Tessarollo arch. Mario, presso l'Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia con la seguente tesi: "La tipologia degli interventi architettonici nella 
progettazione urbana - Venezia Insulare - Intervento nella testa di ponte (S. Giobbe - S. Lucia - P. Roma - 
S. Marta)" - Relatore prof. arch. Gianugo Polesello 

1981 Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Architetto presso l'Istituto Universitario di 
Architettura di Venezia 

1982 Svolgimento esclusivo della libera professione con studio in Comune di Bassano del Grappa (VI), iscritto 
all’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Vicenza col n. 361 

1987-1991 Componente della Commissione Edilizia del Comune di Tezze sul Brenta (VI) 
1987-1989 Componente della Commissione Specifiche dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza 

1989-1995 Consigliere dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza con deleghe varie 
1989-1995 Rappresentante dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza presso la Federazione degli Ordini 

degli Architetti del Veneto 

1995-1997 Presidente della Commissione Specifiche dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza 
1995-1997 Presidente della Commissione Tariffa della Federazione degli Ordini degli Architetti del Veneto 

1995-2000 Nominato componente della Commissione Edilizia del Comune di Santorso (VI) 
1998-2003 Nominato componente della Commissione Urbanistica della Provincia di Vicenza  
2000  Qualifica di “Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei cantieri temporanei e mobili” ai sensi 

dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96 e ai sensi della D.G.R.V. n. 1666 del 06.05.1997 
2001 Nominato componente del Collegio dei Consulenti tecnici del Comune di Santorso (VI) 
2001-2005 Componente della Commissione Specifiche dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Vicenza 

2005 Eletto al Comitato Nazionale dei Delegati di INARCASSA a Roma in rappresentanza degli Architetti della 
provincia di Vicenza per il mandato 2005-2010 e riconfermato per il mandato 2010-2015 

2008 Iscritto all’Albo Regionale Veneto dei Collaudatori per le categorie 1 (Opere edili) e 3 (Opere stradali e 
per la mobilità) col n. 1488 

 



 
 

 
 

 
ESPOSIZIONI - RICONOSCIMENTI – CONCORSI 
 

1981  Invitato ad esporre la tesi  di laurea alla XVIª Triennale di Milano - Mostra Internazionale 
dell'architettura moderna  

1983  Progetto premiato al Concorso Nazionale di Idee "La rinascita della Città" indetto dall'OIKOS di Bologna 
con il patrocinio del Consiglio d'Europa  

1983  Partecipazione al concorso regionale di idee per la progettazione della nuova piazza mercato per il 
Comune di Vigenza (PD) 

1984  Progetto di concorso appalto per la costruzione di una palestra polifunzionale indetto dal Comune di 
Trebaseleghe (VE) 

1984  Progetto di concorso appalto per la costruzione di una piscina coperta indetto dal Comune di Thiene (VI) 
1988  Partecipazione al Premio Internazionale di Architettura "Andrea Palladio promosso dalla Caoduro S.p.a. 

con il patrocinio del Comune di Vicenza 
1991  Partecipazione alla VIIª edizione del Premio-Concorso Nazionale di Architettura denominato "Tercas 

Architettura 1990-1991" per progetti realizzati, indetto dalla fondazione Tetraktis di Teramo (progetto 
pubblicato nel catalogo della mostra) 

1991  Partecipazione alla IIª edizione del Premio Nazionale di Architettura denominato "Palarch 1990-1991" 
per progetti e/o realizzazioni in cotto indetto da il Palagio di Firenze 

1991  Premio selezione alla Iª edizione del Premio Nazionale di Architettura denominato "Luigi Cosenza 1992" 
per progetti realizzati indetto dalla Clean di Napoli - progetto selezionato su 144 partecipanti e 
pubblicato nel catalogo della mostra 

1992  Partecipazione al Premio Internazionale di Architettura "Andrea Palladio" promosso dalla Caoduro 
S.p.A. con il patrocinio della Presidenza della Repubblica 

1992  Partecipazione alla IIª edizione del Concorso Internazionale di Architettura denominato "La casa più 
bella del mondo - edizione 1991" indetto dalla società Arcantorie di Reggio Emilia (progetto pubblicato 
nel catalogo della mostra) 

1992  Pubblicazione sull’Almanacco Electa dell'Architettura Italiana 1991-1993" del progetto realizzato di un 
edificio artigianale – commerciale in Comune di Bassano del Grappa 

1998  Progetto premiato al concorso “Premio Internazionale alla Committenza DEDALO MINOSSE” per 
edificio realizzato destinato ad uffici per industria. Premio indetto da Ala-Assoarchitetti con il Patrocinio 
della Regione Veneto e con l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica - progetto secondo 
classificato e pubblicato nel catalogo e su stampa nazionale ed internazionale 

1999  Invitati a partecipare  al concorso internazionale per la progettazione di un grattacielo (MAX) per conto 
di Deutsche Bank a Francoforte sul Meno  

1999  Partecipazione al concorso internazionale per il progetto di due ponti pedonali sul fiume Tevere a Roma 

2000  Progetto premiato al concorso di idee per la sistemazione architettonica del “Piazzale al Bosco” indetto 
dall’amministrazione Comunale di Thiene (VI) 

2001  Partecipazione al concorso internazionale di idee per la realizzazione del museo dello SHI-GA (poesie ed 
acquarelli) villaggio Azuma Aunma – Giappone 

2004  Lavori realizzati selezionati  per “ITINERARI DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA VICENTINA” 
ed esposti nella Basilica Palladiana di Vicenza 

2005  Partecipazione al concorso nazionale di progettazione per la realizzazione della nuova sede municipale 
del Comune di Campo San Martino (PD) – Progetto secondo classificato 

2005  Lavori realizzati pubblicati su “ITINERARI DI ARCHITETTURA CONTEMPORANEA VICENTINA” 

2006 Progetto selezionato al “Premio Internazionale alla Committenza DEDALO MINOSSE” per edificio 
realizzato destinato a residenza. Premio indetto da Ala-Assoarchitetti con il patrocinio della Regione 
Veneto e con l’alto Patronato della Presidenza della Repubblica – progetto pubblicato nel catalogo ed 
esposto nella Basilica Palladiana di Vicenza 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

EDILIZIA PRIVATA 
 
restauri – ristrutturazioni residenziali 
 

1988  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di una 
casa-torre in centro storico ad uso residenziale e commerciale in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

1989  Incarico dalla Società Immobiliare Rossano di Rossano Veneto (VI) per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di Palazzo Brentari-Fusaro in centro storico ad uso 
residenziale e commerciale in Comune di Rossano Veneto (VI) 

1989  Incarico dalla Società Immobiliare Rossano di Rossano Veneto (VI) per la redazione del Piano di 
Recupero di iniziativa privata in area residenziale sita in centro storico del Comune di Rossano Veneto 
(VI)  

1993  Incarico dalla Società Finanziaria Figest S.p.a. di Treviso per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la ristrutturazione di un edificio in centro storico ad uso residenziale e direzionale in 
Comune di Bassano del Grappa (VI) 

1994  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale e costruzione piscina scoperta in Comune di Bassano del 
Grappa (VI) 

1995  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale in Comune di Valstagna (VI) 

1995  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

1996  Incarico dalla Società Finanziaria Figest S.p.a. di Treviso per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la ristrutturazione di un complesso immobiliare ad uso residenziale in centro storico 
in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

2000  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio residenziale  in Comune di Nove (VI) 

2000  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale e commerciale in Comune di Bassano del Grappa (VI)  

2001  Incarico dalla Società Immobiliare Elle S.r.l. di Bassano del Grappa per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un complesso edilizio in centro storico ad uso 
residenziale con ricavo di autorimesse su tre piani interrati in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

2003  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale in Comune di Pove del Grappa (VI)  

2003  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale in Comune di Valstagna (VI)  

2003  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio ad uso residenziale in Comune di Pove del Grappa (VI) 

2003  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio unifamiliare in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

2004  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale in Comune di Cittadella (PD) 

2004  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio unifamiliare in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

2005  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio unifamiliare in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

2005  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio in centro storico ad uso residenziale in Comune di Cittadella (PD) 

2005  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio unifamiliare in Comune di Crema (CR) 

2005  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio unifamiliare in Comune di Pove del Grappa (VI) 

2007  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
edificio unifamiliare in Comune di Pove del Grappa (VI) 

 
 



 
 

 
 

nuovi interventi residenziali 
 

1993  Incarico dalla Società Immobiliare Immoarea S.r.l. di Milano per la redazione del progetto generale ed 
esecutivo per la costruzione di edifici condominiali residenziali in Comune di Pordenone (PN) 

1994  Incarico dalla Società Immobiliare Venet Air S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del 
progetto esecutivo e direzione lavori per la costruzione di edificio condominiale residenziale in Comune 
di Bassano del Grappa (VI)  

1997  Incarico dalla Società Immobiliare Improven S.r.l. di Padova per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la costruzione di edifici residenziali in Comune di Bassano del Grappa (VI)  

1998  Incarico privato per la costruzione di una piscina coperta annessa a fabbricato residenziale in Comune di 
Mussolente (VI) 

1999  Incarico dalla Società Immobiliare Terraglio S.r.l. di Bassano del Grappa per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori per la costruzione di edificio condominiale residenziale in Comune di 
Bassano del Grappa (VI) 

2000 Incarico dalla Società Immobiliare Improven S.r.l. di Padova per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la costruzione di edifici condominiali residenziali in Comune di Bassano del Grappa 
(VI) 

2001  Incarico privato per la costruzione di una piscina coperta annessa a fabbricato residenziale in Comune di 
Mussolente (VI) 

2001  Incarico dalla Società Immobiliare Venet Air S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del 
progetto esecutivo e direzione lavori per la costruzione di edificio condominiale residenziale in Comune 
di Bassano del Grappa (VI)  

2002  Incarico privato per la costruzione di un fabbricato residenziale in Comune di Romano d’Ezzelino (VI) 
2003  Incarico dalla Società Immobiliare Terraglio S.r.l. di Bassano del Grappa per la redazione del progetto 

esecutivo e direzione lavori per la costruzione di edificio condominiale residenziale in Comune di 
Bassano del Grappa (VI) 

2003  Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la costruzione di un edificio 
ad uso residenziale in Comune di Pove del Grappa (VI) 

2003 Incarico dalla Società Immobiliare Bassano Costruzioni S.a.s. di Padova per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori per la costruzione di 4 edifici residenziali unifamiliari in Comune di Bassano 
del Grappa (VI) 

2006 Incarico privato per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la costruzione di un 
fabbricato residenziale in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

 
edifici industriali – commerciali - direzionali 
 

1986  Incarico dalla ditta Accoppiatura di Asolo S.p.a. per la redazione del progetto esecutivo e direzione lavori 
per la costruzione del nuovo stabilimento industriale ed uffici in Comune di Asolo (TV) 

1988  Incarico dalla ditta Zarpellon S.p.a. di Romano d'Ezzelino (VI) per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la costruzione della nuova sede direzionale in Comune di Romano d'Ezzelino (VI)  

1988  Incarico dalla ditta Top Car S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la costruzione di un fabbricato commerciale ed artigianale in Comune di Bassano del 
Grappa (VI) 

1988  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI) per la progettazione del nuovo 
Centro di Pronta Accoglienza per minori, recupero e sistemazione dell'area di intervento 

1989  Incarico dalla ditta San Paolo Leasint S.p.a. di Milano per la redazione del progetto esecutivo e direzione 
lavori per la costruzione di uno stabilimento industriale ed uffici in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

1990  Incarico dalla Direzione Generale della Banca Antoniana Popolare Veneta per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori di una nuova filiale in Comune di Nove (VI) 

1994  Incarico dalla ditta Hydor s.r.l. di Bassano del Grappa per la redazione del progetto esecutivo e direzione 
lavori per l'ampliamento degli uffici direzionali dello stabilimento industriale già costruito in Comune di 
Bassano del Grappa (VI) 

1997  Incarico dalla ditta Baggio S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la costruzione dei nuovi uffici commerciali della ditta in Comune di Bassano del 
Grappa (VI)  



 
 

 
 

1999  Incarico dalla ditta Zarpellon S.p.a. di Romano d'Ezzelino (VI) per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la ristrutturazione della sede direzionale unificata in Comune di Romano d'Ezzelino 
(VI) 

1999  Incarico dalla ditta Novauto S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del progetto della nuova 
sede per la concessionaria Peugeot in Comune di Bassano del Grappa (VI) 

1999  Incarico dalla Società Immobiliare Verde S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori per la costruzione di un fabbricato commerciale ed artigianale in Comune di 
Bassano del Grappa (VI)  

2002  Incarico dalla ditta Spray Plast S.p.a di Romano d’Ezzelino per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la ristrutturazione dello stabilimento industriale in Comune di Romano d'Ezzelino 
(VI) 

2003  Incarico dalla Società Immobiliare Verde S.r.l. di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori di un fabbricato commerciale ed artigianale in Comune di Bassano del 
Grappa (VI) 

2004  Incarico dalla ditta Tertium Energia S.r.l. di Bassano del Grappa per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per la costruzione della sede direzionale in Comune di Marostica (VI) 

2007  Incarico dalla Società Futura Investments S.r.l. di Borso del Grappa (TV) per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori per la costruzione di un fabbricato ad uso produttivo ed uffici in Comune di 
Borso del Grappa (TV) 

2008  Incarico dalla Società Hotel le Nove S.r.l. di Nove (VI) per la redazione del progetto esecutivo e direzione 
lavori per la costruzione di un fabbricato ad uso alberghiero e ristorazione in Comune di Nove (VI) 

2010  Incarico dalla Società Electrade S.p.a. di Milano (MI) per la redazione del progetto esecutivo e direzione 
lavori per la ristrutturazione di un palazzo ad uso direzionale ed uffici in Comune di Milano (MI) 

2011 Incarico dalla Società Electrade S.p.a. di Milano (MI) per la redazione del progetto esecutivo e direzione 
lavori per la ristrutturazione di un edificio in centro storico ad uso direzionale in Comune di Bassano del 
Grappa (VI) 
 
 
OPERE PUBBLICHE 
 
nuovi interventi - ristrutturazioni 
 

1985  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI) per la progettazione di massima 
della nuova Caserma della locale Guardia di Finanza 

1986  Incarico dalla Amministrazione di Rosà (VI) per la redazione del progetto esecutivo per la 
ristrutturazione di un edificio storico da destinare ad edilizia residenziale convenzionata  

1989  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Cartigliano (VI) per la redazione del progetto generale per 
l'ampliamento del Cimitero Comunale 

1989  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta (VI) per la redazione del progetto 
esecutivo generale finalizzato alla eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici scolastici 
Comunali 

1989  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Cartigliano (VI) per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per l'ampliamento del Cimitero Comunale - 1° Stralcio 

1989  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta (VI) per la redazione del progetto 
esecutivo e direzione lavori per l'allargamento di strade Comunali 

1993  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Cartigliano (VI) per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per l'ampliamento del Cimitero Comunale - 2° Stralcio - Lotti A-B 

1995  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Cartigliano (VI) per la redazione del progetto esecutivo e 
direzione lavori per l'ampliamento del Cimitero Comunale - 2° Stralcio - Lotto C 

1999  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Santorso (VI) per la predisposizione del progetto di massima 
per la ristrutturazione e riutilizzazione del complesso immobiliare denominato “Villa Rossi” da adibire a 
struttura museale e relativi servizi 

2000  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Orgiano (VI) per la ristrutturazione ed ampliamento della 
“ex casa operaia” da adibire ad auditorium e sala conferenze e sistemazione dell’area circostante 

2001  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Santorso (VI) per il progetto esecutivo e direzione lavori per 
la sistemazione del piazzale antistante la chiesa di Sant’Antonio 



 
 

 
 

2002  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI) per il progetto esecutivo e direzione 
lavori per la sistemazione dell’arredo urbano del centro storico della città 

2003  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI) per il progetto esecutivo e direzione 
lavori per la sistemazione di Viale delle Fosse 

2008  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Santorso (VI) del progetto esecutivo e direzione lavori per la 
ristrutturazione di “Villa Rossi” e del complesso “Casa del custode” 
 
urbanistica – opere di urbanizzazione 
 

1987  Incarico dall'Amministrazione  Comunale di Cartigliano (VI) per la redazione del Piano Particolareggiato 
in variante al Piano Regolatore Generale delle zone produttive D1 e D2 del Comune 

1989  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Cartigliano (VI) per la redazione del progetto esecutivo delle 
opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Particolareggiato delle zone produttive D1 e D2 del 
Comune 

1989  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Cartigliano (VI) per la redazione della variante parziale al 
Piano Regolatore Generale in applicazione della L.R. 05.03.1987 n. 11 per le attività produttive e 
commerciali 

1991  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Cartigliano (VI) per la revisione del Regolamento Edilizio e 
delle norme Tecniche di Attuazione del vigente P.R.G. 

1992  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa (VI) per la redazione del Piano Urbano 
Segnaletico di indicazione stradale e commerciale nell'ambito del territorio Comunale 

1992  Incarico dalla Amministrazione Comunale di Bassano del Grappa per la redazione del Regolamento per 
la pubblicità e le pubbliche affissioni nell'ambito del territorio Comunale 

1995  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta (VI) per la redazione del Piano 
Particolareggiato in variante al P.R.G. della zona produttiva D1 del Comune 

1995  Incarico dall'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta (VI) per la redazione del progetto esecutivo 
delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Particolareggiato della zona produttiva D1 del 
Comune 

1998  Incarico per la redazione del Piano Particolareggiato PP 6/A di iniziativa pubblica in variante parziale al 
Piano Regolatore Generale della zona produttiva e commerciale D1.3-D2.3 del Comune di Bassano del 
Grappa (VI)  

2002  Incarico per la redazione del progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano 
Particolareggiato PP 6/A di iniziativa pubblica della zona produttiva e commerciale D1.3-D2.3 del 
Comune di Bassano del Grappa (VI) 

2003 Incarico dall'Amministrazione Comunale di Schio (VI) per la redazione del progetto esecutivo e direzione 
lavori delle opere di urbanizzazione primaria previste dal P.E.E.P. di Via Camin 

2006 Incarico dall'Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta (VI) per la direzione lavori del progetto 
esecutivo delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano Particolareggiato della zona 
produttiva D1 del Comune 

2008 Incarico dall'Amministrazione Comunale di Treviso per la redazione del collaudo tecnico-amministrativo 
delle opere di urbanizzazione primaria previste dal Piano di Lottizzazione “Selvatico 1” in zona 
residenziale C2 del Comune 
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Viale VENEZIA 33, 
36061 BASSANO DEL GRAPPA (VI) 
Ph – fax 0424/513701 – 0424/513861 
e-mail guglielmini.architetto@tin.it 


