
GIUSEPPE DAVANZO 

NOTA BIOGRAFICA 
E REGESTO DELLE OPERE 

 

Nato a Ponte di Piave il 24/06/1921, Giuseppe Davanzo risiede e lavora a 
Treviso, dove si trasferì nel 1934. 

Nel 1941 si iscrive all'Istituto Universitario di Architettura di Venezia, ma un 
mese dopo viene chiamato alle armi; ritorna dalla prigionia in Germania 

nell'aprile del 1945. Riprende nel 1946 gli studi universitari, frequenta i corsi di 
Scarpa, Albini e Samonà, e si laurea nel luglio del 1953. 

 
Nel 1954 inizia l'attività di libero professionista svolgendo ricerca, 

sperimentazione, progettazione e direzione lavori, individualmente e in 
collaborazione, affrontando i temi della residenza unifamiliare e collettiva, dei 

servizi sociali, culturali e ricreativi per la residenza, delle attrezzature per 
l'assistenza, dell'edilizia scolastica, industriale, pubblica, dell'intervento nei 

centri storici, degli edifici spettacolo, per lo sport e per le attività terziarie. Ha 
avuto interesse per la ricerca nell'arredo urbano e nell'industrial design. 

Affronta e vince concorsi di importanti opere pubbliche come il Foro Boario di 

Padova, la Fiera di Vicenza, il Palazzetto dello Sport di Vicenza, l'Impianto 
natatorio e di atletica di Treviso, tutte opere realizzate e pubblicate 

diffusamente negli anni '60-'70. 
 

Le sue architetture sono state oggetto di più premi In/Arch e di mostre in Italia 
e all'estero. 

All'attività professionale e di ricerca associa l'attività didattica, prima come 
assistente di Carlo Scarpa per 12 anni, poi come professore associato nella 

Facoltà di Architettura in Venezia per i corsi compositivi, per architettura degli 
interni, seguendo numerose tesi di laurea in settori diversi di ricerca inerenti i 

servizi sociali, culturali e ricreativi per la residenza. 
 

È presente nel dibattito culturale architettonico attraverso conferenze, scritti, 
comunicazioni, viaggi di studio, pubblicazioni. 

 

L'attività espositiva lo ha visto impegnato con più di trenta allestimenti di 
mostre d'arte figurativa, antica e contemporanea in molte città italiane, e di 

musei. 
 

Il tempo libero è stato da sempre dedicato a grandi passioni quali la fotografia, 
la lavorazione del legno con il tornio, il mare e la nautica e, negli ultimi anni, 

alla narrazione scritta di brevi racconti e gialli. 
 

Bepi Davanzo muore l’8 settembre 2007, nella propria abitazione trevigiana, 
dopo una gita a Cima Grappa, dove è presente il suo monumento alla lotta 

partigiana. 
 

 
 



 

 
REGESTO DELLE OPERE 

 
1953 
Casa unifamiliare a Ponte di Piave (Treviso) 
-L'Architettura, n. 1, 1955. 
Case unifamiliari per la Società Cooperativa Edilizia Dipendenti Telve, a Treviso. 
1954 
Casa unifamiliare a Treviso. 
Casa a sei alloggi a Treviso. 
Fabbricato a 14 alloggi a Treviso. 
1955 
Casa unifamiliare a Carità di Villorba (Treviso). 
1956 
Architettura dell’interno del Circolo Ufficiali dell’Aeronutica di Treviso. 
Progetto di un Albergo a Jesolo (Venezia). 
Casa Unifamiliare a Tai di Cadore (Belluno). 
Fabbricato di venti alloggi a Treviso, in Viale Monte Grappa. 
Casa a Treviso, in Via delle Corti. 
Concorso Nazionale per la colonia montana della Olivetti a Brusson (Aosta). 
1957 
Quartiere Coordinato INA – CASA a Treviso (1957-60). 
Scaffalature componibili, brevetto n. 580296. 
1958 
Casa unifamiliare in Viale XV Luglio a Treviso (1958 – 1960). 
1959 
Casa unifamiliare a Oderzo (Treviso) 
Nuovo Stabilimento per le Industrie Secco a San Trovaso di Preganziol (Treviso), (1959 – 1960). 
Recupero di Palazzetto storico in Via Santa Caterina a Treviso, (1959 –1960). 
1960 
Scuole Elementari di Ponte di Piave (Treviso), (primo progetto). 
Casa sul Terraglio a San Trovaso di Preganziol (Treviso), (1960 – 1961). 
Casa ad otto alloggi in Conegliano (Treviso), (1960 – 1961). 
Casa a Treviso in Via Camaggiore ed arredamento del negozio – fioreria sottostante(1960 – 1962). 
Sistema degli uffici di un’azienda di carburanti a Treviso. 
Stabilimento Psammato Massoterapico a Jesolo (Venezia), (progetto). 
Concorso Provinciale per un gruppo di case collettive per conto della Cassa di Risparmio di Treviso. 
1961 
Sistemazione e arredo della Sede degli Ordini Professionali di Treviso. 
Maglificio in Ponte di Piave (Treviso). 
Casa unifamiliare a Mestre (Venezia), (1961 – 1962). 
Filiale della Rex, Industrie A. Zanussi (1961 – 1963), a Udine. 
Casa sul Terraglio a San Trovaso di Preganziol (Treviso), (1960 – 1961). 
Casa a due alloggi in Via IV Novembre a Treviso. 
1962 
Filiale della Rex, Industrie A. Zanussi (1961 – 1963), a Cagliari. 
Tempio per il Donatore di Sangue a Pianezze di Valdobbiadene (Treviso), (1962 – 1966). 

Nuovo Stabilimento Marzotto a Trissino (Vicenza). 
Casa a 12 alloggi in Viale Appiani a Treviso (1962 – 1964). 
Casa unifamiliare a Pordenone (1962 – 1965). 
1963 
Condominio a Treviso, Viale Monfenera. 
Nuovo Stabilimento della “Secco Profilati” in Treviso. 
Concorso Nazionale per il “Palazzetto dello Sport di Vicenza” (2° premio). 
1964 
Centro di ricerche chimiche a Valdagno (Vicenza), (progetto). 
Tomba di famiglia a Ronciglione (Viterbo). 
Casa a Casier (Treviso), con C. Scarpa (progetto esecutivo).l 
Concorso Appalto Nazionale per il nuovo "Foro Boario di Padova" (1° premio). 
1965 
Tomba di famiglia a Vittorio Veneto (Treviso). 
Istituto Tecnico Industriale sezione Chimici e Meccanici di Treviso (progetto). 
Edificio per abitazioni, uffici e negozi, Treviso centro (progetto). 
Due fabbricati per abitazioni, 50 alloggi, a Castelfranco Veneto (Tv), (1965-1966). 
Scuole Elementari di Ponte di Piave (Treviso), (1965-1967). 
Nuovo Foro Boario di Padova (1965-1968). 
1966 
Insediamento residenziale a Carlino (Udine) per la zona industriale dell’Ausa Corno (1° progetto). 
Indagine sul problema degli Anziani della zona di Castelfranco Veneto (Treviso). 
Insediamento residenziale a Porpetto (Udine) per la zona industriale dell’Ausa Corno (2° progetto). 
Complesso residenziale a Castelfranco Veneto (Tv), (1966-1969). 



1967 
Sala contrattazione Vini nella Sede della Camera di Commercio di Treviso (progetto). 
Tomba di famiglia a Padova. 
Albergo termale turistico all'Isola d'Elba (progetto). 

Casa a Casier (Treviso), 1967-1969). 
Mostra di Arturo Martini nell'ex Tempio di Santa Caterina, Treviso, (collaborazione con L. Gemin all'allestimento di 
Carlo Scarpa). 
1968 
Casa a Preganziol (Treviso). 
Palazzetto dello Sport di Vicenza, (1968-1972). 
Casa a 10 alloggi a Valdobbiadene (Tv), (1968-1970). 
Concorso Appalto Nazionale per un complesso per Sport Natatori a Treviso: 1° premio. 
Concorso Appalto Nazionale per la "Nuova Sede della Fiera di Vicenza": 1° premio. 
1969 
Casa Albergo per Anziani a Castelfranco Veneto (Treviso), (1969-1986). 
1970 
Fiera di Vicenza, (1968-1971). 
Nuovo Stabilimento Secco, in Treviso. 
Complesso per sport natatori a Treviso (1970-1972). 
Studio per lo scultore Augusto Murer a Falcade (Belluno), (1970-1971). 
Concorso Appalto Nazionale di qualificazione per un edificio scolastico elementare da costruirsi a Bisceglie (Bari). 
1971 
Sistemazione parziale di Villa Franchetti per la Sede della Facoltà Urbanistica dell'Istituto Universitario di Architettura 
di Venezia, a Preganziol (Tv), progetto dei nuovi laboratori. 
Concorso Nazionale di Idee per il Piano Particolareggiato del Centro Storico di Treviso: 1° premio. 
1972 
Deposito editoriale Mursia a Turate (Varese), (progetto). 
Sistemazione di Palazzo Balbi-Valier a Sede Municipale e attività sociale del Comune di Pieve di Soligo (Treviso), 
(progetto). 
1973 
Impianto natatorio comunale di Brescia (progetto). 
Casa a due alloggi binati di tipo economico a Casier (Treviso), (progetto). 
Allestimento della mostra di scultura all'aperto, nel centro storico di Rimini: "Rimini, Città, Spazio, Scultura". 
Casa a Valdobbiadene (Treviso), 0973-1975). 
1974 
Allestimento della, mostra dei gessi di Alberto Viani, a Rimini. 
Monumento alla Residenza Partigiana a Cima Grappa; Crespano del Grappa (Treviso). Concorso Appalto Nazionale per 
la Nuova Sede della Fiera di Padova. 
Concorso Nazionale per il Centro Teatrale di Udine. 
1975 
Allestimento della mostra di scultura all'aperto, nel centro storico di Rimini: “Vittorio Tavernari". 
Tavolo "Schifanoia ", scaffalatura "Casella”. 
1976 
Piano Particolareggiato del Centro Storico di Treviso (1976-1983). 
Residenza estiva alle Isola Eolie (progetto). 
Allestimento della mostra di scultura all'aperto, nel centro storico di Rimini: "Luciano Minguzzi". 
Sedia "Serena". 
Filiale della Banco Cattolica del Veneto a Mestre (Venezia), (1976-1977). 
1977 

Teatri, cinema prefabbricati e centri ricreativi per la Libia (progetto). 
Residenza agricola a Treviso, (progetto). 
Allestimento della mostra di scultura all'aperto, nel centro storico di Rimini: "Pietro Cascella". 
Tavoli "Sile ". 
1978 
Nuova sede della Decima Teatri Padova, ad Abano (Padova), (progetto). 
Nuova agenzia di Abano (Padova) delta Banca Cattolica del Veneto (progetto). 
Nuova Agenzia di Carbonera (Treviso) della Banca Popolare di Padova e Treviso (1978-1979). 
Riuso di fabbricato industriale per deposito vini e liquori a Treviso, (progetto). 
Allestimento della mostra di scultura all'aperto, nel centro storico di Rimini: "Pino Castagna". 
1979 
Sede Municipale del Comune di Clauzetto (Pordenone), (1979-1983). 
Allestimento delta mostra di scultura, nell'antica pescheria di Rimini: "Giuliano Vangi". 
1980 
Allestimento delta mostra di scultura a Prato, Palazzo dell’Imperatore: "Alberto Viani. Bronzi 1949-1975". 
Allestimento delta mostra collettiva di scultura, nel centro storico di Rimini: "Rimini 80". 
Recupero e ristrutturazione di case di campagna del 19° secolo in Ormelle (Treviso), (1980-1982). 
Concorso Nazionale per il progetto di massima di una nuova sede per gli uffici bancari della 
Cassa di Risparmio di Rimini, progetto segnalato. 
1981 
Allestimento delta mostra dello scultore V. Tavernari nel complesso di San Micheletto a Lucca. 
Recupero e ristrutturazione di un edificio a 11 alloggi a Treviso (progetto). 
Stand espositivo per la Campolonghi Italia S.p.A. alla Fiera Marmo Macchine di Massa. 
Sede della Campolonghi Italia S.p.a. (1981-1982), a Montignoso (Massa). 



Ampliamento degli stabilimenti per le Industrie Sacco S.p.a. (1981-1983), a Preganziol (Tv). 
Unità abitative per il comune di Clauzetto (Pordenone), (1981-1985). 
1982 
Allestimento delta mostra collettiva "Scultura italiana del nostro tempo" nel complesso di San Micheletto a Lucca. 

Filiale di Cornedo Vicentino (Vicenza) della Banca Popolare di Valdagno (progetto). 
Agenzia di Cosenza della Cassa di Risparmio di Calabria e Lucania (progetto). 
Reception e sale di rappresentanza al piano terra della Sede di Milano del Credito Varesino (1982.1983). 
Casa a Schio (Vi), (1982-1984). 
Recupero e ristrutturazione del Palazzo Filodrammatici in Treviso (1982- 1988). 
Nuova Sede delta Cassa Rurale e Artigiana di Casier (Treviso), (1982-1987). 
Proposta di riuso dell'ex Ospedale Santa Maria dei Battuti in San Leonardo (Treviso), al Concorso Nazionale "La 
Rinascita della Città” bandito dal Centro Internazionale di Studio, ricerca a documentazione dell'abitare, OIKOS, 
Bologna: 2° premio. 
Proposta progettuale relative ad un "Laboratorio per la sperimentazione di un servizio di identificazione visuale 
dell'opera d'arte " al 2° Convegno Internazionale di Museologia, Firenze. 
1983 
Allestimento della Mostra "Giacomo Caramel, attraverso il nostro secolo" al Museo Civico "L. Bailo" di Treviso. 
Allestimento delta Mostra 'Artists trevigiani della prima meta del Novecento"al Museo Civico "L. Bailo" di Treviso. 
Allestimento delta mostra "Manifesti di A.L. Mauzan della Collezione Salce", al Museo Civico L. Bailo di Treviso. 
"Sporting Park Hotel" a Casarano (Lecce), (progetto). 
Recupero e ristrutturazione di un Palazzetto Trevigiano neoclassico a Treviso (1983-1987). 
Nuova Sede della Cassa Rurale e Artigiana di Scafati (Salerno), (1983-1984). 
Museo all'aperto e studio invernale dello scultore Augusto Murer a Falcade (Belluno), (1983-1986), (progetto). 
Rinnovo e razionalizzazione degli Uffici dell'impresa Guaraldo a Passe (Treviso). 
Allestimento e sistemazione del Museo e biblioteca d'arte marinara `Ugo Mursia" a Milano (1983-1985). 
1984 
Allestimento delta mostra dei disegni di Carlo Scarpa per il Museo di Santa Caterina a Treviso, ex convento di Santa 
Caterina. 
Allestimento delta mostra di scultura "Marmi nel Parco", nel Parco della Versiliana a Marina di Pietrasanta (Lucca). 
Allestimento della mostra di Paris Bordon a Treviso, Palazzo dei Trecento, per il Comune di Treviso, Museo Civico. 
Restauro del Negozio Olivetti in Piazza S. Marco a Venezia. 
Copertificio Marzotto a Trissino (Vicenza): risistemazione degli uffici. 
Recupero e ristrutturazione del complesso “Villa dei Cedri”,in Valdobbiadene, per la realizzazione del Centro Sociale 
Culturale Ricreativo di Valdobbiadene (Treviso). 
1985 
Allestimento delta mostra: "Libertà e Resistenza. Cinquantadue artisti per Vittorio Veneto", a Vittorio Veneto (Treviso). 
Allestimento delta mostra: "Arturo Malossi 1883-1967", al Museo L. Bailo di Treviso. 
Recupero e ristrutturazione di palazzetto cinquecentesco a Treviso (1985-1994). 
Mostra antologica di Giuliano Vangi in San Cristoforo a Lucca (progetto). 
Casa per anziani non autosufficienti a Castelfranco Veneto (Treviso) (progetto). 
1986 
Allestimento delta mostra: "Marc Chagall" a Venezia Chiesa di S.Stae. 
Allestimento padiglione della ST.E.N. alla Fiera Marmo Macchine '86 di Verona. 
Riconversione parziale ad uso uffici e laboratori della stalla di sosta del Foro Boario di Padova (progetto). 
Concorso ad invito per la progettazione edilizia dei Comporti Centrali della Città di Abano Terme (Padova), progetto 
segnalato. 
1987 
Nuovo Mercato Ortofrutticolo di Cesena (Forlì), (progetto). 
Allestimento delta mostra "Attenzione sulla scultura" nel padiglione della Fiera Marmo Macchine di Marina di Carrara 

(Massa). 
Allestimento del padiglione delta ST.E.N. alla Fiera Marmo Macchine di Carrara (Massa). 
Nuova Sede del Gruppo SASIB a Bologna, (1987-1992). 
Ristrutturazione di residenza a Salgareda (Treviso), (1987-1988). 
Sistemazione delta Biblioteca Centrale dell'Istituto Universitario di Architettura di Venezia (1987-1990). 
Parco urbano di Pasiano di Pordenone (Pordenone), (1987-1993). 
Casa unifamiliare a Quarto d'Altino (Venezia), (progetto). 
Progetto di Concorso appalto per l’Istituto Tecnico Industriale e Centro di Orientamento Professionale di Cesena (Forlì). 
1988 
Centro sociale culturale ricreativo con la sistemazione del contesto a Mestrino (Padova), (progetto). 
Sistemazione di Piazza dei Caduti: a Mogliano Veneto (Treviso), (1988-1992). 
Laboratorio artigianale in San Bartolomeo di Breda di Piave (Treviso), (1988-1991). 
Sede di banca a Treviso in Palazzo Filodrammatici, (1988- 1989). 
Studio e programma di intervento per il disinquinamento dell'immagine urbana di Treviso centro storico e area 
comunale. 
1989 
Allestimento delta mostra all'aperto di scultura di Lorenzo Guerrini: “forme nel verde 1989", a S. Quirico d'Orcia 
(Siena), Horti Leonini. 
Allestimento delta mostra "Aspetti della scultura contemporanea 1900 – 1989” a Bologna, Galleria Forni. 
Allestimento delta mostra di sculture e disegni di Giuliano Vangi 1986-89 a Torino, Padiglione della Promotrice - Parco 
del Valentino. 
1990 
Sistemazione delle aree centrali del capoluogo di Pasiano di Pordenone, (progetto). 
Auditorium nell'ex Chiesa di San Barnaba a Brescia, (progetto). 



Restauro e ristrutturazione del complesso di Villa Bugia e annessi per il Centro Diurno per Anziani di Abano Terme 
(Padova), (1990 – 1997) 
Ristrutturazione di Villa Gera a Conegliano (Treviso), (progetto). 
Casa unifamiliare a Monte San Quirico (Lucca) (progetto). 

Allestimento delta mostra di Giuliano Vangi a Bergamo nella chiesa di S, Agostino (1990 -1991). 
Restauro Villa ex Berti a Oderzo (Treviso). 
Architettura degli interni ed arredi fissi e mobili per gli uffici del Gruppo SASIB a Bologna (1990-1992). 
Ristrutturazione di unità abitativa site in Centro Storico a Treviso, (progetto). 
Biblioteca Centrale di Via Verdi a Trento per l’Università degli Studi di Trento (progetto). 
Concorso Nazionale "Sagrati di Milano": segnalazione per il progetto di "Piazza S. Gioachimo". 
1991 
Allestimento delta mostra antologica di Giuliano Vangi a Castel Sant’Elmo in Napoli. 
Allestimento delta mostra di Giuliano Vangi alla Galleria Forni Bologna. 
1992 
Allestimento delta mostra antologica delle opere dello scultore Toni Benetton a Treviso, Casa dei Carraresi. 
Allestimento della mostra "Le Natività” dello scultore Eugenio Rinaldo nella Sala Capitolare dei Domenicani in Treviso. 
Tomba monumento ai Caduti per la libertà a Treviso, Cimitero Maggiore. 
1993 
Ristrutturazione di mansarda a Viareggio (Lucca). 
Ristrutturazione di fabbricato rurale a Fagaré (Treviso), (1993-1994). 
Trasformazione di fabbricato rurale in 16 mini alloggi a Ponte di Piave (Tv), (progetto). 
Concorso interregionale per il progetto di restauro, recupero e nuova costruzione di un Centro per la produzione a 
vendita di prodotti d'artigianato ad Asolo (Treviso). 
1994 
Allestimento delta mostra delle scultore di Carlo Conte al Museo "L. Bailo" di Treviso. 
Centro Diurno per Anziani a Ponte di Piave (Tv), (progetto). 
Allestimento delta mostra "Per un amico, 27 scultore ricordano Pier Carlo", Complesso di San Micheletto, Lucca. 
Inizia la collaborazione con l’arch. Martina Davanzo. 
1995 
Allestimento della mostra antologica dello scultore Giuliano Vangi a Forte Belvedere, Firenze. 
Recupero ex Monastero San Simeone per piccolo Scuola d'Arte in Dubrovnik centro storico (Croazia), (progetto). 
Museo d'Arte delle generazioni italiane del Novecento in Pieve di Cento (Bologna), (1995-2000). 
Nuova autostazione di Desenzano (Brescia), (in corso di realizzazione). 
Piano di lottizzazione a Oderzo (Tv), (in corso di realizzazione). 
1996 
Allestimento della VIII° Biennale Internazionale di Scultura nei locale dell’Accademia e in Piazza Alberica a Carrara 
(Massa). 
1997 
Adeguamento di sicurezza per la Filiale della Banca Cattolica del Veneto a Mestre (Venezia). 
1998 
Proposta progettuale per la trasformazione dell'area del Foro Boario a Padova. 
Filiale di Venezia, Celle Goldoni, per il Banco Ambrosiano Veneto (1998-2002). 
Ristrutturazione di residenza in Valdobbiadene (Treviso), (progetto). 
Complesso residenziale di edilizia sovvenzionata in Asolo (Treviso), (1998-2002). 
Asilo Nido a Casella d'Asolo (Treviso), (1998 - 2003). 
Sistemazione dei servizi dell'ospitalità per il Tempio del Donatore in Pianezze di Valdobbiadene (Tv), (1998-2000). 
Allestimento della mostra "Nuove contaminazioni, la scultura"a Udine, Chiesa di S. Francesco, Civici Musei e Gallerie di 
Storia e Arte di Udine. 
Allestimento delta mostra "Alberto Viani" a Mestre (Venezia), Villa Ceresa, Comune di Venezia, Culture e Spettacolo. 

1999 
Ristrutturazione di una abitazione unifamiliare a Villorba (Treviso), (1999-2002). 
Centro polifunzionale per il Comune e la Camera di Commercio ad Oderzo (Treviso), (progetto). 
Due edifici residenziali a Treviso (progetto). 
Ristrutturazione dell'Ex Istituto scolastico Bernardi a centro scolastico, culturale, ricreativo, sociale a Mestrino 
(Padova), (1999-2002). 
2000 
Museo della Scienza e della Tecnica "Leonardo da Vinci" di Milano, sistemazione espositiva permanente delle polene, 
cimeli e biblioteca marinara "Ugo Mursia", (progetto). 
2001 
Fabbricato residenziale ad appartamenti a Motta di Livenza (Treviso), (in corso di realizzazione). 
2002 E SEGUENTI 
Secondo stralcio funzionale per la risistemazione del complesso di Villa dei Cedri a Valdobbiadene (Treviso). 
Ampliamento di casa unifamiliare a Villorba (Tv). 
 


