
Gianni Rigo nasce nel 1952 a Scorzè, paese del Veneziano. Si laurea nel 1977 presso lo IUAV; 

durante il periodo accademico ha modo di conoscere e frequentare personalmente Carlo Scarpa; 

dal 1979 svolge la libera professione, impegnandosi intensamente sia nel settore edilizio pubblico, 

sia privato, senza trascurare la progettazione degli interni che considera un indispensabile naturale 

completamento delle proprie architetture.  

Il fascino per il vetro insinuatosi già durante il periodo universitario lo spinge ad approfondirne il 

legame con la tradizione. Frequenta vetrerie e fonderie, elaborando nuove e molteplici possibilità 

di impiego del vetro, soprattutto quello di Murano, sempre in chiave contemporanea, allo stesso  

modo approfondisce con il tempo gli aspetti tecnologici e prestazionali di altri materiali come il 

legno, l’acciaio e la pietra. Il disegno dell'arredo, inizialmente legato alla sfera domestica, spazia 

nella più ampia dimensione dell'interior e industrial design. Attualmente è attivo in più settori del 

design e alcuni suoi progetti hanno ottenuto riconoscimenti o sono stati selezionati in importanti 

manifestazioni. 

 

Lo studio professionale di Gianni Rigo, avviato nel 1977 - si è trasferito a Scorzè nel 1990. 

L’organico dello studio è stabile, a collaboratori con lui da sempre si affiancano specialisti e 

consulenti in altri ambiti con cui si avviano cooperazioni sinergiche finalizzate all'ottimizzazione del 

prodotto architettonico. Dal 2006 è entrata a far parte stabilmente dell'organico la figlia Carlotta, 

architetto. 

Carlotta Rigo - Nata nel 1980, si è laureata nel 2005 allo IUAV con relatore Massimo Carmassi 

con in quale collabora l’anno successivo nel suo studio di Firenze e ai corsi di progettazione e 

workshop nell’ateneo veneziano fino al 2009. Affianca il padre nella sua attività, concentrandosi 

maggiormente sulla composizione architettonica e sul design. Nel 2010 è co-scrittrice di un libro 

sul progetto per la nuova sede della banca Santo Stefano a Ca’ della Nave edito da Marsilio. 

 


