
L’attività dello Studio Ricatti riflette una vasta gamma di interessi e si estende 
dalla progettazione di abitazioni, scuole, industrie, ai restauri, alle sistemazioni 
paesaggistiche e alla pianificazione. Incaricato della progettazione di numerosi 
edifici scolastici, organizza la propria struttura in forma associata (SBR PROGETTI) 
dal 1976 al 1982 alla quale collabora l’Arch. Franco Stella, realizzandone diversi 
nella provincia di Vicenza: alcuni sono stati pubblicati nelle principali riviste di 
architettura italiane e straniere: L’Architecture d’Aujourd’hui (aprile 1977 e ottobre 
1980), Guida all’Architettura moderna. Italia, Zanichelli 1988, Architetti Veneti 
1° Volume, Biblioteca dell’Immagine 1993.
Parallelamente conduce esperienze specifiche di pianificazione tra le quali il Piano 
di Sviluppo della C.M. Leogra-Timonchio, pubblicato su “Spazio e Società” 
n. 15/16 1981 e il Progetto-Guida per il Recupero delle Contrade, segnalazione 
INARCH 91/92 pubblicato sulla rivista ‘Architettura’ dic. 1992 n. 446.
Nel 1991-1992, Presidente dell’Associazione Architetti Vicentini, Pierpaolo Ricatti 
promuove due cicli di seminari sul restauro con l’Associazione Artigiani della 
provincia di Vicenza e l’Ordine degli Architetti della provincia di Vicenza, cui 
partecipano, tra gli altri, l’Arch. Massimo Carmassi, il Prof. Salvatore Di Pasquale, 
il Prof. Paolo Marconi, l’Arch. Mario Piana, l’Arch. Paolo Portoghesi.
Nel restauro gli impegni professionali più significativi sono quelli del trecentesco 
Palazzo del Capitano a Soave (Vr), ora sede comunale (1985); il restauro del 
complesso storico monumentale di Villa Cà Priuli a Bassano del Grappa (Vi), 
(1993-1999). Ancora nel 2004 la Ristrutturazione degli annessi di Villa Caldogno 
a Caldogno (VI). Dal 1994 al 2004 lavora in raggruppamento temporaneo con 
lo Studio dell’Arch. Umberto Riva su alcuni progetti e concorsi: primo premio nel 
Concorso nazionale ad inviti per la sistemazione della Piazza della Farnesina 
a Roma, cui è seguito l’incarico del progetto esecutivo, realizzato (pubblicato su 
Area n. 48 gen-feb 2000); il Concorso ad inviti per una ipotesi di sviluppo del 
Complesso Fieristico Immobiliare Fiera di Vicenza; il concorso di progettazione per 
il restauro del Complesso del Pio Loco delle Penitenti a Venezia, il cantiere navale 
Fincantieri a Castellammare di Stabia, realizzato (pubblicato su Lotus International 
n. 116, marzo 2003; premiato nel maggio 2003 dalla Triennale di Milano con la 
Medaglia d’oro all’architettura italiana); il progetto di ristrutturazione degli annessi 
a Villa Caldogno, a Caldogno (Vi), realizzato (pubblicato in Paesaggio Urbano 
n. 6, dicembre 2009); il progetto preliminare e definitivo per il riassetto di Piazza 
Matteotti a Vicenza. Negli ultimi anni progetta alcuni insediamenti industriali per 
il gruppo Diesel SpA, tra cui la nuova Sede Diesel Kids Diesel Props a Marostica 
(Vi), recensito in Architetti n. 11 novembre 2008 e in Quaderni del Territorio. 
Pedemontana Veneta, Il Poligrafo, giugno 2009 e il nuovo Diesel Headquarters, 
ultimato nel settembre 2010.

Studio Ricatti’s work reflects its extensive range of interests, running the gamut from 
designing homes to schools, industrial sites, restorations, landscape design and 
urban planning. The Studio has been hired to design numerous school buildings, 
forming a partnership as (SBR PROGETTI) from 1976 to 1982, working with Arch. 
Franco Stella. It completed numerous schools in the Vicenza area, some of which 
have been published in leading Italian and international architecture magazines, 
including L’Architecture d’Aujourd’hui (April 1977 and October 1980), Guida 
all'Architettura Moderna. Italy, Zanichelli 1988, Architetti Veneti, Volume 1, 
Biblioteca dell’Immagine 1993.
At the same time, it gained experience in urban planning with projects such as the 
Development Plan of C.M. Leogra-Timonchio, published in ”Spazio e Società”, 
no. 15/16 1981 and the Guideline Design for Restoring the Contradas, INARCH 
91/92 honorable mention, published in ‘Architettura’ magazine, Dec. 1992 no. 
446. In 1991-1992, as President of the Association of Architects of Vicenza, 
Pierpaolo Ricatti organized two restoration seminars with the Artisan Association 
of the province of Vicenza and the Order of Architects of the province of Vicenza, 
whose participants included Arch. Massimo Carmassi, Prof. Salvatore Di Pasquale, 
Professor Paolo Marconi, Arch. Mario Piana, Arch. Paolo Portoghesi.
In the field of restoration, its most significant professional works have been on the 
the fourteenth-century Palazzo del Capitano in Soave (Verona), now the town hall 
(1985), and the restoration of the historical monuments of Villa Cà Priuli in Bassano 
del Grappa (Vicenza), (1993-1999). Also in 2004, it restored the outbuildings 
of Villa Caldogno in Caldogno (Vicenza). 
From 1994 to 2004, it worked in a temporary association with the studio of 
architect Umberto Riva on several projects and competitions. They won first prize in 
a national competition by invitation for the development of Piazza della Farnesina in 
Rome, followed by the working design, then built (published in Area no. 48 January-
February 2000); a closed competition for a development concept for the Trade Fair 
Complex in Vicenza; a design competition for restoring the Complesso del Pio Loco 
delle Penitenti in Venice, and the Fincantieri shipyard in Castellammare di Stabia, 
then built (published in Lotus International No. 116, March 2003; awarded in 
May 2003 by the Triennale di Milano with the Gold Medal for Italian architecture), 
renovation project for the outbuildings of Villa Caldogno, in Caldogno (Vicenza), 
then built (published in Paesaggio Urbano No. 6 December 2009); preliminary 
and final design for the redevelopment of Piazza Matteotti in Vicenza. 
In recent years, it has designed several industrial facilities for the Diesel SpA group, 
including the new Diesel Kids Diesel Props headquarters in Marostica (Vicenza), 
reviewed in Architetti No. November 11, 2008 and in Quaderni del Territorio. 
Pedemontana Veneta, Il Poligrafo, June 2009 and the new Diesel Headquarters, 
completed in September 2010.


