Francesco Tombacco (Venezia - 1968).
Architetto, nasce a Venezia nel1968 e compie gli studi presso la Facoltà di Architettura
IUAV dove si laurea nel 1993.
Intraprende la libera professione concentrando la propria attività tra l’area della
progettazione architettonica e quella del disegno industriale.
Matura inoltre esperienze differenti, affrontando e coordinando numerosi progetti
anche nel campo dell’interior e exhibition design, nonché nella progettazione di spazi
direzionali e commerciali.
Nel1995 effettua uno Stage all’interno della COIN spa nell’ambito del “Servizio Store
Planning & Design” sulla progettazione di interni delle tipologie commerciali.
Dal 1994 al 2002 collabora con lo studio Caramel, dove partecipa attivamente alla
realizzazione di diverse opere di architettura e restauro di abitazioni private ,
progettando spazi espositivi e commerciali e lavorando a contatto con aziende quali
MORELLATO, NONFANGO, RDS, UPA, VALIGERIA RONCATO.
Dal 2000 si occupa della progettazione di numerosi programmi di oggettistica
coordinata dedicati al canale ristorazione (Ho.re.ca) e grande distribuzione (Gdo) per
aziende quali AVERNA, FRATTINA, BELLUSSI, B.MASCHIO, D.FRANCIACORTA,
Da segnalare in questo contesto il progetto del nuovo calice da degustazione per Prime
Uve e l’espositore-versatore Magnum, secondo classificato al Premio P.O.P. AWARD
2000 cat.espositori durevoli
Nel 2001 progetta una nuova linea coordinata di portacandele in vetro per BORMIOLI
ROCCO E FIGLIO, Divisione Casa Linea STUDIO.
Dal 2002 è consulente per l’immagine coordinata e supervisione artistica per
L’ORIGINE spa, dove sviluppa e coordina, con Massimiliano Cimolin, progetti di
allestimenti, spazi espositivi e i nuovi concept store dell’azienda.
Nel 2006 progetta, assieme all’architetto Stefano Romagna di Venezia, il nuovo
concept espositivo ‘Linea di fuoco’ per la vetreria artistica VENINI di Murano.
Nel 2008 e 2009 progetta e coordina l’immagine delle nuove sedi direzionali ACILIA
HS Medical Solutions di Padova e Viareggio.
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