
Profilo

Spedstudio snc
I - 30175 
Venezia
via Banchina 
dell’Azoto 15d

t +39 041 5380855
f +39 041 2528078
pi / cf 03005200542
info@spedstudio.com
www.spedstudio.com

Fondata nel 2008 a Venezia, Spedstudio è una società di professionisti che si occupa di architettura, 

urbanistica e paesaggio.

Grazie ad un approccio multidisciplinare, Spedstudio offre un servizio integrato in grado di controllare il 

progetto nelle diverse fasi di sviluppo, dall’idea alla realizzazione, dalla grande alla piccola scala.

Forte di un gruppo affiatato di professionisti e collaboratori, Spedstudio riunisce in un’unica entità 

molteplici esperienze formative e capacità professionali diversificate, combinando un intenso lavoro di 

analisi con un costante percorso di ricerca teorica per fornire una visione fresca ed attenta alle richieste 

del contemporaneo.

Attraverso l’uso di strumenti tecnologici avanzati, ogni progetto garantisce una risposta mirata ed 

innovativa sotto il profilo urbano e programmatico,  strutturale e tecnologico, nel rispetto dei tempi e 

con un uso razionale delle risorse.

L’ approccio è critico ma pragmatico, la struttura snella ma professionale, i risultati ambiziosi ma 

responsabili.



Andrea Ambroso nasce a Legnago il 9 Dicembre 1978. Iscritto allo IUAV di Venezia, 

frequenta il seminario itinerante di progettazione Villard 4 lavorando sul tema dei Piccoli 

Aeroporti. Nel 2003 si trasferisce in Cile, presso l’Università Cattolica di Santiago, 

per sviluppare un progetto di abitazioni a basso costo all’interno della realtà socio 

economico cilena, in collaborazione con Alejandro Aravena. Con questo progetto risulta 

finalista al concorso internazionale Elemental e viene selezionato per gli Holcim Awards 

2005 per la  sezione Sud America. Rientrato in Italia si laurea con il massimo dei voti 

allo IUAV. Dal 2004 al 2006 collabora con lo studio Zampieri di Venezia, occupandosi di 

progettazione del paesaggio.

Enrico Dusi nasce a Legnago il 22 Dicembre 1978. Si iscrive allo IUAV nel 1997, nel

2003 frequenta il seminario itinerante di progettazione Villard 4 lavorando sul tema

dei Piccoli Aeroporti. Si laurea con lode nel 2004 presso lo IUAV di Venezia con la tesi 

IN-FRAstrutture di paesaggio, un progetto per nuovi modelli di insediamento industriale 

nella Bassa Veronese. Nello stesso anno si trasferisce a Londra per collaborare con lo 

studio Belsize Architects. Nel 2005 torna in Italia e dopo una breve collaborazione con 

lo studio Archea, lavora per C+S Associati fino alla fine del 2006, seguendo importanti 

progetti in Italia e all’estero. Dal 2007 e’ collaboratore alla didattica presso lo IUAV di 

Venezia per la Laurea Specialistica in Citta’ e Territorio.

Saverio Panata nasce a Gubbio il 29 Giugno 1978. Si iscrive allo IUAV di Venezia nel 

1997. Nel 2000 vince la borsa di studio Erasmus e si trasferisce per un periodo di 10 mesi 

presso la TU di Delft. Tornato in Italia, partecipa al seminario itinerante di progettazione 

Villard 3 lavorando sul tema della linea FM1 a Roma. Nel 2002 vince la borsa di studio 

FIPSE per un semestre di studio presso lo SCI-Arc di Los Angeles. Nel 2004 si laurea 

con lode presso lo IUAV di Venezia con la tesi IN-FRAstrutture di paesaggio, un progetto 

per nuovi modelli di insediamento industriale nella Bassa Veronese. Lavora dal 2004 

al 2006 presso lo studio Archea di Firenze, seguendo progetti e concorsi nazionali ed 

internazionali. Nel 2006 vince la borsa di studio Fulbright ed è ammesso a frequentare 

la Graduate School of Design di Harvard. Negli Stati Uniti, collabora con lo studio KSWA 

e con il Senseable Lab di Carlo Ratti al MIT. Consegue il Master in Architecture nel 2006, 

vincendo il Faculty Design Award, per la migliore produzione progettuale. Nel 2007 entra 

con borsa al Dottorato di Ricerca “Villard d’Honnecourt” presso lo IUAV.

Silvia Zini nasce a Udine il 18 Aprile 1977. Nel 2003 si laurea presso lo IUAV di Venezia 

con una tesi per il recupero del complesso ex-Agrimont a Marghera. Nel 2004 lavora a 

Madrid per lo studio Sinergia Arquitectura, occupandosi di concorsi a livello nazionale 

ed internazionale. Nel 2005 collabora per lo studio Geza di Udine e, nello stesso 

anno, consegue il master in Architettura Bioecologica e Innovazione Tecnologica per 

l’Ambiente presso la facoltà di Architettura di Firenze. Nel 2005 fa parte della redazione 

della rivista Area e collabora per lo studio Archea di Firenze. Nel 2006 si trasferisce negli 

Stati Uniti dove lavora per Martha Schwartz Partners, occupandosi di architettura del 

paesaggio. Dal 2008 è collaboratore alla didattica presso lo IUAV per la Laurea Triennale 

in Scienze dell’Architettura e per la Laurea Specialistica in Sostenibilità e dal 2009 

presso la Facoltà di Ingegneria di Brescia nel corso di Composizione Architettonica per la 

Laurea Specialistica in Architettura.
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