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, e successive modifiche ed integrazioni, vi informiamo che i dati forniti, anche verbalmente, sono utilizzati ai soli fini 
commerciali, per gli adempimenti amministrativi e fiscali di legge, per le finalità connesse alla nostra attività. Essi sono o potranno essere oggetto di 
trattamento nel rispetto della normativa e degli obblighi di sicurezza e di riservatezza previsti. Se Lei non fosse il destinatario o avesse ricevuto il messaggio per 
un disguido, voglia cortesemente eliminarlo, portiamo inoltre a Sua conoscenza che la copia, la comunicazione, la diffusione del medesimo sono rigorosamente 
vietate.                                               
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Sono Fabrizia Franco.  

Da anni ricerco soluzioni per la vita contemporanea nel delicato e 
complesso paesaggio veneto. 

Il mio impegno è quello di coniugare una dimensione domestica 
dell abitare con un approccio anche sperimentale delle soluzioni 
alla scala urbana. 

Ho svolto per una decina d anni il ruolo di cultore della materia 
presso lo IUAV, cercando sempre un legame tra me e gli studenti. 

Vorrei, se fossi eletta presso il Consiglio dell Ordine, trovare 
delle soluzioni per spiegare l architettura ai cittadini, non solo 
le soluzioni domestiche ma anche le scelte urbane. 
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Treviso,16 maggio 2021                         arch. Fabrizia Franco 

                                                 

 

 

 

 


