
 
 
 

 
LA STORIA 
Fondato nel 1986 dall'Ing. Giovanni Rodighiero, lo studio Rodighiero associati rinasce 
come società di servizi e consulenze nel 1996. L'esperienza e la professionalità 
trentennale di Giovanni Rodighiero, unita alla competenza e al giovane talento 
dell'architetto Massimo Rodighiero e del designer Francesco Rodighiero, ha consentito 
allo studio di ottenere, nel tempo, importanti riconoscimenti sino a farne una realtà 
affermata nel campo della progettazione integrata. 
 
Lo studio si propone come workshop per consulenze progettuali specifiche offrendo un 
solido approccio interdisciplinare al tema del progetto grazie alla fusione di molteplici 
professionalità che coniugano un bagaglio architettonico e di design ad una capacità 
figurativa che si estende ai campi della comunicazione multimediale ed artistica. 
 
Lo studio, oltre alla normale attività nei campi dell'architettura e dell'ingegneria, realizza 
quindi anche progetti di natura grafica, multimediale, websites, consulting e product 
design, spaziando tra la complessità della scala urbanistica alla altresì delicata gestione 
di un logotipo, di un prodotto di design o di ambienti che rappresentino la specifica 
identità della committenza. 
 
All'attività professionale, il team affianca costantemente un lavoro di ricerca, che si 
concretizza nella partecipazione a concorsi nazionali e internazionali di architettura e 
design, oltre che alla collaborazione alla creazione di eventi culturali e artistici. 

 

UN TEAM DI PROFESSIONISTI 
Lo Studio Rodighiero Associati si rivolge a una committenza che desidera professionalità, 
ricerca e creatività per un'opera, frutto di un lavoro preliminare di analisi e sintesi, che 
esprima compiutamente la funzionalità e il concept nel rispetto delle esigenze ambientali 
ed economiche. Sia il pubblico che il privato, che nel tempo si sono affidati allo studio, 
hanno potuto constatare come qualità e innovazione siano valori imprescindibili della 
collaborazione lavorativa. 
 
Il team dello studio Rodighiero è costituito da architetti, ingegneri, designer e tecnici 
oltre ad una qualificata serie di collaboratori esterni per la progettazione illuminotecnica, 
impianti HVAC e risparmio energetico. La multidisciplinarità del team e la sua elevata 
capacità di sperimentazione e personalizzazione consentono di proporre un approccio 
integrato e sinergico a tutto ciò che è progetto. 
 
Lo studio è informatizzato dal 1986 con piattaforme e software Apple-Macintosh 
compatibili, senza difficoltà di comunicazione, con sistemi Pc compatibili o software 
Autocad compatibili. 

 
SERVIZI INTEGRATI 
Il settore della progettazione è molto variegato e in continua evoluzione. Si assiste oggi 
ad una sempre più forte selezione basata su professionalità, capacità di problem solving, 
innovazione ed esperienza oltre a competenze specifiche e capacità di ascolto della 
committenza. 
Lo Studio Rodighiero vanta un alto grado di integrazione verticale, che le consente di 



 
 
 

posizionarsi ottimamente in tutti i segmenti di attività, dalla progettazione di un centro 
commerciale ai layout dei punti vendita, dall'insediamento produttivo al logotipo, dal 
concept di marketing al design di prodotto. Un servizio completo che copre tutte le fasi di 
un progetto, dal briefing sino alla direzione lavori. 
Il continuo approfondimento tecnologico degli strumenti e dei materiali impiegati 
partecipa alla risoluzione delle problematiche affrontate dalla committenza. La tecnologia 
diventa quindi parte integrante e espressiva del progetto contemporaneo.  
 
 

IL SISTEMA DI VALORI CONDIVISO 
Esprimere al meglio la funzionalità e i valori di un progetto, nel rispetto del contesto 
ambientale e culturale in cui si inserisce, attraverso la perfetta comunione tra storia e 
innovazione, analisi e ricerca. Ricreare situazioni uniche ed emblematiche della 
contemporaneità, che possano soddisfare l'esigenza di rappresentatività della 
committenza. Proporsi attraverso una poetica basata sulla sinergia disciplinare, 
l’innovazione, la sperimentazione e la personalizzazione del progetto. 
 
Un amore per il dettaglio, memore della migliore tradizione artigianale italiana, che viene 
sapientemente unito a una conoscenza ampia delle tecnologie avanzate. Questi fattori 
rendono possibile l’evoluzione del particolare linguaggio utilizzato, che riecheggia la 
vastezza culturale del passato accanto alla capacità di astrazione e di semplificazione, 
aspetti altamente apprezzati della metodologia progettuale contemporanea. 

 

PROFILI 
 
Giovanni Rodighiero 
Ingegnere, nasce nel 1941. Studia ingegneria a Padova dove si laurea nel 1969. Nel 
corso della sua lunga carriera vince diversi concorsi nazionali di architettura e viene 
menzionato in svariati altri. All'attività di progettista affianca, nel tempo, quella di pittore 
e scultore. Nel 1986 fonda lo Studio Rodighiero Associati.  
 
Massimo Rodighiero 
Architetto, nasce nel 1970. Studia architettura al Politecnico di Milano dove si laurea nel 
1997. Dal 1995 espone in collettive di architettura, arte e design. La collaborazione con 
Renzo Castiglioni - alla creazione di cataloghi d'arte e design - è stata significativa per la 
sua carriera e gli ha consentito di sviluppare esperienze sia nel campo della grafica che 
in quello dell'architettura. Nel 2008 ha conseguito il Master di II livello in Architettura 
Religiosa presso la Facoltà Teologica dell'Italia Centrale di Firenze.   
 
Francesco Rodighiero 
Designer, nasce nel 1977. Studia disegno industriale al Politecnico di Milano dove si 
laurea nel 2003. Dal 1998 partecipa all'organizzazione di diverse esibizioni d'arte e 
design. Dopo alcuni anni (2003-2004) spesi a Barcellona lavorando ad alcuni interni 
commerciali, nel 2005 è stato tutor presso la Domus Academy nel corso di Interaction 
Design. Nel 2006 ha vinto la borsa di studio per il Master di I livello in Bathroom Design 
presso il Polidesign di Milano. 
 
 



 
 
 

PREMIAZIONI 
· 2010 Hannover 
IF PRODUCT DESIGN AWARD 2010 – INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION 
Selection 
· 2007 Milano 
ALCANTARA LAB – INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION 
Selection 
· 2006 Lissone 
PLAYING DESIGN – INTERNATIONAL DESIGN COMPETITION 
Mention 
· 2005 Milano 
DESIGN CONTEST - “DISEGNA LA TUA DOCCIA” 
Mention 
· 2002 Asola, Mantova 

NATIONAL COMPETITION ʻPRIMARY SCHOOL IN ASOLAʻ 
Mention 

· 1997 Albese con Cassano 

NATIONAL COMPETITION FOR A PUBLIC PARK 
2° Prize 
 
 

RECENTI PUBBLICAZIONI 
· 2008 Design Interior Fashion Art Life Style 
WALL PAPER N° 108 
· 2007 Designboom edition 
HANDLE WITH CARE - CONTEMPORARY CERAMIC DESIGN 
· 2007 Italian design magazine 
PLACES N°3 
· 2006 DAAB, Germany 
NEW STUDIO DESIGN 
· 2005 Monsa, Espana 
SMALL SPACES - GOOD IDEAS 
· 2005 Magalini Editrice Due, Italy 
STUDIO RODIGHIERO ASSOCIATI 1986-2006 
· 2005 Monsa, Espana 
ARQUITECTURA DE CENTROS COMERCIALES Y TIENDAS 
· 2005 TE NEUES, Germany 
ULTIMATE KITCHEN DESIGN 

 

SELEZIONE PROGETTI RECENTI CON FOTO 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 



 
 
 

 

RECENTI LAVORI ESEGUITI 
 
ARCHITETTURA – COMMERCIALE 
· 2008 Castelgoffredo · Mantova  
CENTRO COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO  
Architectural and engineering design, building supervision 
· 2008 Ghedi · Brescia  
CENTRO COMMERCIALE CON UNITÀ RESIDENZIALE  
Architectural and engineering design, building supervision  
· 2006 Canneto · Mantova  
CENTRO COMMERCIALE E AMMINISTRATIVO  
Under construction, design with Arch. C. Odolini  
· 2003 Valeggio · Mantova  
CENTRO COMMERCIALE CON UNITÀ RESIDENZIALE  
Architectural and engineering design, building supervision 
· 2003 Villanuova sul Clisi · Brescia  
EX COTONIFICIO BRESCIANO OTTOLINI 
Architectural and engineering design, building supervision  
 
ARCHITETTURA – PUBBLICO 
· 2009 Castiglione d/S · Mantova  
HOTEL E CENTRO CONGRESSI  
In costruzione 
· 2006 Castiglione d/S · Mantova  
CENTRO AMMINISTRATIVO E NUOVO AMPLIAMENTO  
In costruzione 
 
ARCHITETTURA – RELIGIOSO 
· 2008 Lonato · Brescia  
COMUNITÀ MISSIONARIA "VILLA REGIA"  
Architectural and engineering design, building supervision  
 
ARCHITETTURA – RESIDENZIALE 
· 2008 Castiglione d/S · Mantova  
VILLA GNACCARINI  
Architectural and engineering design, building supervision  
· 2005 Piombino · Livorno  
VILLA MALAVASI  
Architectural and interior design, building supervision  
 
ARCHITETTURA D'INTERNI 
· 2009 Ospitaletto · S. Eufemia · Castiglione d/S · Villanuova  
NEGOZI 'STILNOVO'  
Design and supervision  
· 2009 Lombardia  
'SUPERMEDIA' STORE  
Design and supervision   
· 2008 Brescia  
VILLA ODOLINI  
Design and supervision with Arch. R. Odolini 
· 2008 Cremona  
3 WINDOWS 
Design and supervision 
· 2003 Castiglione d/S · Mantova  
52mq FLAT  
Design and supervision  
 
 
 
 



 
 
 

 
 
DESIGN 
· 2009 Mantova  
FLIGHT 
Lavabo universale · Goman 

 
· 2008 Asti  
BUILDINGS 
Accessorio per piante · Superego Editions 
 
· 2008 Mantova  
SERIE OPEN  
Elementi bagno per diversamente abili · Goman 
 
· 2008 Milano - Berlin  
GIRAVOLTA 
Prototipo per esposizione internazionale 
 
· 2007 Asti 
BACKTONATURE VASES 
Vasi per esterni 


