OHANNES GUREKIAN
Ingegnere ed Architetto
1902 - 1984

Armen Gurekian

Ohannés Gurekian - Ingegnere ed Architetto

1927
Studio di casa
Sul prospetto principale è scritto: "Il mio primo lavoro del genere. Compiuto con l'insegnamento del mio Maestro Ing. Ballatore
di Rosana. 23-XI-27"
Studio per una casa di vacanze (mi pare ci siano degli schizzi di suo padre Léon)

Viale di Frassené
Eseguito
Nello studio Civieri
È un primo intervento di rettifica che verrà completato nella versione attuale nel 1937

1928
Casa Elia De Marco a Frassené
Eseguito
Progettata quando era a Torino (i disegni esecutivi in scala 1/50 sono datati 23 ottobre 1928). In una lettera a suo padre dice
che è la prima casa che costruisce e che si mette alla prova per vedere il risultato
Nello stato attuale è stato modificato il tetto, riducendo la pendenza ed aumentando gli sporti.
Fotografia 15 giugno 2011
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1929
Cascinale a Forcella Aurine
Era un annesso dell’Albergo Aurine, proprietario G. Bedont.
Eseguito. Secondo me era molto bello.
Ora (2011) è stato sostituito da un fabbricato di abitazione che
riprende la sagoma precedente dell'edificio.

Decorazione Palazzo Podestarile di Gosaldo
Particolari costruttivi

Latteria Sociale di Frassené
Eseguito. Comprende anche alloggi ai piani superiori.
Lo stato attuale praticamente è invariato.
Fotografia 15 giugno 201

1930
Casa di Antonio Mosca a Frassené - Villa Alpina
Eseguito.
Fotografie 4 luglio 2011

Sistemazione ed allargamento della strada comunale di Tomason - Frassené
Eseguito
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1931
Nuova sala da pranzo dell’Albergo Venezia a Frassené
Eseguito.

Cancellata Edicola Funeraria Attilio Tissi a S. Simon di Vallada
Eseguito.
Particolari costruttivi

Casa Andrich a Caviola
Solo progetto di massima.

Chiosco binato a Frassené
Prima ipotesi di chiosco binato per il barbiere (Noè) ed il
calzolaio (Dolfo).
Seguiranno i due chioschi separati.

Scuola elementare di California - Gosaldo
Con l’ing. Civieri. Eseguito.
Scuola Elementare ad una aula con alloggio

Scuola elementare di Coda - Gosaldo
Con l’ing. Civieri. Eseguito.
Scuola Elementare ad una aula con alloggio
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Scuola elementare di Tiser - Gosaldo
Con l’ing. Civieri. Eseguito.
Scuola Elementare ad una aula con alloggio

Villa Berletti ad Agordo
Progetto molto particolareggiato non eseguito.
Lettera di rammarico al committente che ha deciso di
ricorrere ad altro progettista.

1932
Casa delle Santa Teresa a Caprile
Con l’ing. Civieri

Tipi di scuola dell’Umanitaria
Con l’ing. Civieri.
Studio preliminare di progettazione di scuola "tipo" con alloggio che riprende lo schema delle scuole di Gosaldo e che verrà
applicato alle scuole di Selva e Listolade.

Ospedale Civile di Agordo - Padiglione servizi
Eseguito
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Ospedale Civile di Agordo - Bagni pubblici
Eseguito

Bottega di Calzolaio - Frassené
Eseguito per il grande amico e compagno di sciate, (A)Dolfo Della Lucia. Della famiglia proprietaria della Pensione Dolomiti,
dove Ohannés alloggiava.
Originariamente dovevano essere due botteghe affiancate, (vedi prima) di cui alla prospettiva (barbiere e calzolaio, i due amici).
Originariamente prevista l’ubicazione a valle del Viale. Probabilmente l'attuale posizione è conseguente alla sistemazione
definitiva del Viale (1937).
Uno identico era stato fatto per il negozio di Barbiere di Noé Della Lucia, suo compagno di cordate, posizionato dove ora c’è il
fabbricato “Fiorello Della Lucia”. Alla costruzione del fabbricato di Fiorello, era stato spostato sul piazzale antistante. Ora non
esiste più.
Fotografia 15 giugno 2011

1933
Albergo Posta - Frassené
Eseguito
Modifiche interne ed esterne.

Pro Loco di Frassené - Chiosco Ufficio Turistico
Eseguito
Ora sostituito con uno in muratura
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Ospedale Civile di Agordo - Ampliamento e sistemazione del corpo centrale
Eseguito
Fotografie 12 luglio 2011

Scuola Elementare di Frassené
Eseguita
Armen vi ha frequentato gli ultimi due anni delle
elementari.
Struttura, tetto e prospetti in buone condizioni.
Serramenti delle aule totalmente senza vetri.
Mantenuta in questo stato non durerà a lungo.
Fotografie 15 giugno 2011
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Scuola elementare di Selva di Cadore

1934

Con l’ing. Civieri

Latteria Sociale - Selva di Cadore
Con l’ing. Civieri

Scuola elementare di Marin - Selva di Cadore
Con l’ing. Civieri

Scuola elementare di Pescul - Selva di Cadore
Con l’ing. Civieri

Scuola elementare di Listolade - Taibon
Con l’ing. Civieri
Eseguito

Macello Comunale di Agordo
Non eseguito

Scuola elementare di Arabba - Livinallongo
Non eseguita

1935
Ospedale Civile di Agordo - Ampliamento Ala Destra
Eseguito
Fotografie 4 luglio 2011
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Ospedale Civile di Agordo - Ampliamento Ala Sinistra
Eseguito
Fotografie 4 luglio 2011

Ospedale Civile di Agordo - Ampliamento Cucina ed altro
Eseguito

Villa Gabriele Parolari a Frassené
Eseguito. Il lavoro era stato iniziato coma "la Baita". Continua a chiamarsi "La Baita" anche nel corso della realizzazione : vedi i
disegni per il cantiere. I disegni dell'arredamento sono particolarmente dettagliati.
Doveva essere, secondo gli intendimenti (trasmessi oralmente), la prima di una serie di cinque; la successiva (ed ultima) è stata
la Villa Valdivieso (ex Zotti).
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Villa Maria Abbondanno a Frassené
Progetto non eseguito. Andava costruita nei
pressi della villa Parolari

1936
Ampliamento casa Riva a Cortina
Non eseguito

1937
Chiesa di Frassené
E' il primo progetto della chiesa. A questo (e su questa traccia) seguirà un secondo e
successivamente un terzo (quello realizzato). Comunque già prima della guerra avevano iniziato a
portare in sito le pietre (in parte squadrate) per la costruzione.

Veranda della Pensione “Dolomiti” a Frassené
Eseguito. Ampliamento della Pensione Dolomiti. Era la pensione del (A)Dolfo (suo compagno di sci) dove ha passato tutto il
primo periodo di Frassenè, specialmente quello da alpinista.

Colonia O.N.B.
E' uno dei pochi lavori "di regime" di Ohannés: per
l'Opera Nazionale Balilla.
Chiarisce la lettera d'incarico dell'Opera “Balilla":
"... Resta inteso che il progetto che Ella eseguirà, sarà senza
impegni da ambo le parti, e senza nessun compenso ...."

Stand Ente Provinciale Turismo alla Fiera di Padova
Eseguito.
Chiaro incarico di regime visto che Ohannés faceva parte del Consiglio
Provinciale dell'Ente Turismo dal 1933.
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Sistemazione dei Campi di Battaglia del Monte Piana
Si tratta di uno studio basato sulle preesistenze della prima
guerra mondiale, con il recupero della parte storica e con la
creazione di percorsi guidati.
Fa parte del progetto anche una parte monumentale.

Sistemazione del viale di Frassené
Eseguito. Sistemazione definitiva del viale nello stato attuale.

1938
Addobbo festeggiamenti ad Agordo
Eseguito. Addobbo del Brolo e della piazza di Agordo per commemorazioni. Vedi "fascio" in legno nel Brolo. Altro dei rari
incarichi "di regime", tutti concentrati nel periodo 1937-38.
Eseguito

Casa Frescura ad Agordo
Eseguito. Frescura era compagno di sci di Ohannés. È un progetto
molto dettagliato.
È stata totalmente modificata.

Cimitero di Arabba - Livinallongo
Non eseguito
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Piano Regolatore di Misurina
Con arch. Alfaré. Non ha avuto seguito.

Ampliamento Istituto Minerario di Agordo
Il progetto consisteva nel rialzo di un piano di tutto il fabbricato. Non eseguito.
Non so se le decorazioni sono di Ohannés
È la scuola dove Ohannés ha insegnato per vari anni. Il lavoro è proseguito fino al 1940
Fotografie 12 luglio 2011

Scuola Elementare di Colle S. Lucia
Primo progetto. Il secondo (anno 1955 ) è il definitivo e verrà completato con il progetto del Municipio che è parte integrante
dello stesso edificio delimitante la nuova Piazza. Vedi anche Studio per la Piazza di Colle S. Lucia.
Fotografia 12 luglio 2011

Villa Barnabò a Cortina
Non eseguita. Il progetto, pur apprezzato è stato abbandonato. È seguito l’incarico per
una cappella funeraria

Villa tipo a Liviné - Arabba - Livinallongo
Studio di villino per vacanze tipo per l’insediamento nella conca
di Liviné - Arabba.
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1939
Sistemazione bar Gallo ad Agordo
Eseguito. Progetto integrale e particolareggiato di sistemazione interna ed arredamento.
E' stato trasformato da terzi negli anni '70.

Casa e negozi Bortolini ad Agordo
Eseguito. Vedi anche modifica del negozio di abbigliamento
(anno 1967) fatto da Armen.
Fotografie 15 giugno 2011

Casa dr. Gigi Lise ad Agordo
Non eseguita. Il dr. Lise era una caro amico
di Ohannés ed a lui si devono in buona
parte gli ampliamenti dell'Ospedale di
Agordo. Sua la raccolta di poesie "Sani
montagne mee".

Cimitero di Pieve di Livinallongo
Eseguito.

Pergolo del Municipio di Pieve di Livinallongo
Particolari al vero.
Eseguito
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Piano Regolatore di Arabba - Livinallongo
Lavoro completo assimilabile ad un Piano Particolareggiato (la
legge 1150 che obbliga l'estensione del Piano Regolatore a
tutto il territorio comunale è del 1942). Fornisce indicazioni che
saranno successivamente prese in considerazione nella stesura
del Piano Regolatore Generale (anno 1966) e per lo schema
delle piste da sci dell'impianto di Porta Vescovo.

Edicola funeraria Barnabò a Domegge
Non eseguito

Strada di Domadore a Frassené
Eseguito. Vedi anche ripristino (anno 1976)

Casa Parizzi a Belluno

1940

È una serie di progetti di massima per una casa unifamiliare a Belluno.
Non eseguito

Conservazione del Castello di Andraz - Livinallongo
Solo documenti

Scuola Elementare di Voltago
Primo studio non eseguito. Vedi i successivi.
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Sistemazione ed ampliamento Uffici Stazione Ferroviaria di Agordo
Progetto di massima con computo
Non eseguito

Correzione strada di Caviola - Falcade
Eseguito.

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Studio case tipo per il villaggio della “Stanga”
Primo studio per la realizzazione di tutto il complesso della Stanga.
Si tratta di una serie di soluzioni di larga massima (a, b, c,.....,l, m, n) per arrivare alle scelte definitive.

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Case Tipo “L” del villaggio della “Stanga”
Eseguito.
Casa d'abitazione con due alloggi
Fotografie 15 giugno 2011

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Case Tipo “M” del villaggio della “Stanga”
Eseguito.
Casa d'abitazione con quattro alloggi
Fotografie 15 giugno 2011
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1941
S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità- La Chiesetta del villaggio della “Stanga”
Eseguito. Affreschi di Orazio Celeghin. La chiesetta è dedicata a S. Barbara.
Fotografie 15 giugno 2011

Monumento a Pieve di Livinallongo
Non realizzato

Municipio di La Valle
Sulla base dell'incarico del 1941 è stato
eseguito un progetto in scala 1/100 sospeso
per gli eventi bellici.
Il progetto verrà ripreso nel 1952 ma non
sarà realizzato.
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SMIRREL - Centrale di Caoria
“ai Volpi”
Eseguito.
SMIRREL corrisponde a "Serbatoi
Montani per Irrigazione ed Elettricità".
Il progetto esecutivo vero e proprio è
datato 1943 ma ci sono disegni fino al
1944.
L'impianto (che è alimentato dalla valle
del Travignolo) è entrato in funzione il
31 ottobre 1947 (il primo del Nord Italia
dal dopoguerra), con una produzione
di 13'000 KW.
Fotografie 20 giugno 2011
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SMIRREL - Centrale di Caoria “ai Volpi” - Casa Capiturno
Eseguito.
Il 20 giugno 2011 ho individuato quello che mi pareva fosse questo edificio ma era talmente modificato che non ho ritenuto
utile fotografarlo.

1942
S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Case Tipo “MN” del villaggio della “Stanga”
Eseguito.
Fabbricato destinato a Scuola (1 aula per circa 21
bambini) ed abitazione
Fotografie 15 giugno 2011

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Lavanderia e servizi del villaggio della “Stanga”
Eseguito.
Fotografia 15 giugno 2011

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Piano d’assieme del villaggio della “Stanga”
Annotazioni
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S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità Monumento al villaggio della “Stanga”
Non realizzato. Sembra ispirare il monumento che la S.A.D.E.
ha donato all’Istituto Minerario di Agordo

Municipio di Selva di Cadore
Non eseguito. Vedi progetto successivo anno 1959

1943
S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Centrale di Saviner
Eseguito
Si tratta della prima soluzione. Vedi la successiva (1950) La centrale è stata realizzata all'inizio per metà del previsto.
E' stata raddoppiata, con il potenziamento, in un secondo tempo; sempre seguendo il progetto di Ohannés.

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Casa del Guardiano delle Diga di S. Cipriano
Eseguito. 5 aprile 1944: relazione sullo stato delle finiture del
fabbricato.
Oggi sembra in disuso.
Fotografie 29 giugno 2011
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Tomba Bruno Carestiato ad Agordo
Bozzetto su richiesta della famiglia Carestiato.
Carestiato era figlio di un dipendente (o dirigente) della S.A.D.E.,alpinista, allievo di Ohannés all’Istituto Minerario di Agordo.

1944
Cappella Funeraria Attilio Buzzatti ad Agordo
La famiglia Buzzati ha gestito per un lungo periodo i servizi di trasporto della provincia di Belluno.
Eseguito

Sistemazione abitazione Fabio Buzzatti ad Agordo
Fabio Buzzatti era amico di Ohannés.
Interrotta la progettazione causa la morte di Fabio Buzzatti.
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Casa Olinto Gnech a Frassené
Eseguito.
L'idea iniziale del 1942 è stata attuata nel 1944. La costruzione è continuata
per diversi anni.
E' uno dei primi esempi di copertura a due falde con la struttura ridotta
all'osso. Olinto era Direttore nella miniera di Ritorto - Massa Marittima (e solo
per un breve periodo alla fine della seconda guerra mondiale della miniera di
lignite di Monfumo).
A questa casa si riferisce il mio primo lavoro,
una prospettiva per la carta intestata di
Olinto, retribuito con una cartella di pelle
verde (ero un ragazzino).
Fotografie 15 giugno 2011

Casa Fiorello Della Lucia a Frassené
Eseguito.
I lavori sono continuati per diversi anni
Fotografie 15 giugno 2011
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1945
Cappella funeraria Fabio Buzzatti a Sedico
Interrotta la progettazione per la morte di Fabio Buzzatti.

Membro del Comitato provinciale di Ricostruzione per la progettazione del Piano di
Ricostruzione Provinciale 1945-47
.........
R.Prefettura di Belluno . Gab.Prot.5000/1/ in data 31 ottobre 1945
Oggetto: Invito = Prego voler intervenire alla riunione che si terrà presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro in Belluno, il giorno 6 Nov.p.v.
alle ore 10, per costituzione e chiarificazione dei compiti del Comitato Provinciale della Ricostruzione.
Il Prefetto (firma illeggibile)
E con ciò entro a far parte del Comitato Provinciale della Ricostruzione. Fin dalla prima seduta propongo la redazione di un Piano
Regolatore Regionale che coordini e disciplini tutte le attività della Provincia, la mia proposta viene accolta all'unanimità. Si
costituisce in seno al Comitato stesso una commissione tecnica; ne fanno parte l'ingegnere A. Barcelloni Corte, l’architetto Alpago
Novello, l’ingegnere G. Zadra, l'architetto Sanzovo ed il sottoscritto.
.........
Tratto da "Bellunese o forestiero" di Ohannés, in data 25 aprile 1966

Ricostruzione case di Caviola - Falcade
Eseguito
Si tratta di numerosi progetti di case di abitazione per chi
aveva avuto la casa distrutta dalle rappresaglie tedesche.
I progetti, per quanto minimali, erano sufficienti alla
ricostruzione.
Per la maggior parte sono stati costruiti.
I progetti riprodotti sono solo una parte del lavoro e
sono riportati per pura documentazione.
Tutto il lavoro è stato prestato gratuitamente.
Vedi anche Piano di Ricostruzione di Caviola.
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Ricostruzione case di Voltago
Eseguito
Si tratta di numerosi progetti di case di abitazione per chi aveva avuto la casa distrutta dalle
rappresaglie tedesche.
I progetti, per quanto minimali, erano sufficienti alla ricostruzione. Per la maggior parte
sono stati costruiti.
I progetti riprodotti sono solo una parte del lavoro e sono riportati per pura
documentazione. Tutto il lavoro è stato prestato gratuitamente.
Non so se il “Cippo ricordo Patrioti di Voltago Caduti per la libertà d’Italia”, (lo schizo è datato
16/9/45) sia stato eseguito.

1946
Casa Ghebber a Voltago
Eseguita.

Nuova Canonica di Voltago
Progetto esecutivo con particolari.
Non eseguita
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Piano di Ricostruzione di Caviola
- Falcade
Eseguito
Documentazione relativa alla situazione dopo
la rappresaglia, corrispondenza varia, progetti
per la sistemazione, rilievi dello stato di fatto,
singoli progetti semiesecutivi .
Esistono tavole a colori della situazione dopo
le rappresaglie tedesche e di progetto.
Tutto il lavoro è stato eseguito gratuitamente.
Ohannés faceva parte del Comitato di
Ricostruzione Provinciale
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Riparazione fognatura di Caviola - Falcade
Eseguito

Casa Fol a Falcade
Non eseguita. Dovrebbe essere l'inizio di tutta una
trafila di proposte per una colonia - casa/albergo ecc.

Sistemazione ed ampliamento Albergo Posta a Caprile
Eseguito
Progettazione per l'ampliamento e per l'arredamento interno
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Amministrazione Foresta Demaniale del
Cansiglio - Casa Forestale di Cadolten
Ricostruzione totale del fabbricato.
Fotografie 11 luglio 2011

Amministrazione Foresta Demaniale del Cansiglio - Casa Forestale di Crosetta
La casa forestale era stata incendiata dalle truppe tedesche.
Ricostruzione totale del fabbricato.
Fotografie 11 luglio 2011
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Amministrazione Foresta Demaniale del
Cansiglio - Casa Forestale Pian Osteria
La casa forestale era stata incendiata dalle truppe
tedesche.
Ricostruzione totale del fabbricato.
Fotografie 11 luglio 2011

Amministrazione Foresta Demaniale del
Cansiglio - Casa Forestale Candaglia
La casa forestale era stata incendiata dalle truppe
tedesche.
Il primo progetto è del 1946 - lo schizzo è datato
16-07-46 - ma è stato modificato nel 1947 (un appunto
si riferisce al 24-4-47) con una soluzione che
praticamente è speculare al primo progetto
Progetto completo non eseguito. Costruito un
fabbricato su progetto di altro professionista.
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Amministrazione Foresta
Demaniale del Cansiglio - Casa
Forestale Palughetto
La casa forestale era stata incendiata dalle truppe
tedesche.
Progetto completo non eseguito. Costruito un
fabbricato su progetto di altro professionista.

Amministrazione Foresta
Demaniale del Cansiglio - Casa
Forestale Vallorch
La casa forestale era stata incendiata dalle
truppe tedesche.
Progetto completo non eseguito.
Costruito un fabbricato su progetto di
altro professionista.

Casa Antonio Mattrel in Viale Cesare Battisti a Castelfranco
Eseguito.
Demolita dopo il 2000 per ricostruzione.

1947
Canonica di Caviola - Falcade
Non eseguita

Acquedotto di Anterfontane a Frassené
Eseguito

Ricostruzione Ponte a Forno di Canale
Il lavoro sarebbe stato fatto in collaborazione con l’ing. Taush che faceva parte della SMIRREL.
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Casa Fontanive a Forno di Canale
Eseguito

ANAS Bolzano - Casa Cantoniera tipo
Progetto completo. Non eseguito

Amministrazione Foreste Demaniali alto Adige - Ricostruzione Casa Forestale di Sulden
(Solda)
Non eseguito.
Scrive il Comandante Luigi del Favero:
" ... sta di fatto che nel frattempo ho avuto
falcidie disastrose sui finanziamenti del
bilancio in corso e non potrò più pensare alla
ricostruzione della casetta di Solda ..... Si
affaccia poi ora la questione della autonomia
regionale che interessa anche le foreste
demaniali e che non mi consentirà più la
relativa libertà di azione che avevo lo scorso
anno. ..."

Casa Maria Della Lucia a Frassené
Eseguito.
Fotografie 15 giugno 2011
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Colonia CRI Rovigo a Frassené
Mi pare riprenda in parte lo schema della colonia
O.N.B. del 1937.
Non eseguito

Derivazione Industriale del torrente Anterfontane di Frassené
Eseguito.
Presa per la centralina della segheria di Foch.

Istituto Minerario di Agordo - Prima parte dei lavori di Ampliamento
Iº ampliamento 1947 - così riportato sulla cartellina
Il progetto di massima prevedeva un ampliamento a semiarco verso sud di
cui il primo stralcio riguardava la parte finale con i vani scala che sarebbero
poi stati conglobati con gli stralci successivi nel fabbricato che si sarebbe
congiunto al blocco centrale.
In una lettera del 26 febbraio 1951, al Preside dell'Istituto, di trasmissione
della parcella dei progetti eseguiti dice:
"... Purtroppo tali lavori, come Lei stesso ebbe a dire verbalmente, sono stati sospesi
senza speranza di poter attuare quanto Lei aveva pensato di realizzare per
l'Istituto Minerario. ..."

Ricostruzione Municipio di Voltago
Eseguito
Il municipio era stato danneggiato ed incendiato dalle
rappresaglie tedesche. Fondamentalmente, la copertura a
quattro falde è stata sostituita con una a due falde.

Amministrazione Foresta Demaniale del Cansiglio - Casa Forestale di Vivaio
La casa forestale era stata incendiata dalle truppe tedesche.
Progetto completo non eseguito. Costruito un fabbricato su
progetto di altro professionista.
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Scuola Elementare di Cancellade - La Valle
Eseguito
Scuola Elementare monoaula con alloggio per l’Insegnate

Villa Valdivieso (ex Zotti) a Frassené
Eseguito
È la prosecuzione del tema della villa Parolari
Il progetto iniziato come Zotti è stato venduto nel 1950 a Valdivieso ed i lavori sono proseguiti fino al 1952
Molti dettagli di arredamento interno

1948
Albergo ACLI a Caviola
Penso sia la prosecuzione della casa Fol. Mi pare ci sia
una somiglianza del progetto del 1946 con questo.
Non eseguito
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Ampliamento Albergo Trieste a Frassené
Raddoppio dell'albergo verso est.
Lavoro svolto con il geom. Olinto Della Lucia.
Non eseguito

Sistemazione della Canonica Vecchia di Voltago
Eseguito

Amministrazione Foresta Demaniale del Cansiglio - Chiesetta di S. Osvaldo
Nel novembre 1949 la moglie di Ohannés, Dina, ha portato il progetto dal Comandante Cristofolini, perché lui era a Losanna
(scrive Cristofolini) (Era a Losanna, iscritto ai corso di Architettura del Politecnico, e stava sostenendo degli esami).
Progetto completo di Computo, Analisi e Capitolato. Disegni in scala 1/50.
Non eseguita. Eseguita da altro professionista senza nemmeno avvertire Ohannés (e penso neanche pagata)

Convitto a Frassené
Convitto a Frassené per Don Giosuè Fagherazzi. Il parroco che ha voluto a tutti i costi la
nuova chiesa. Un sant'uomo ma tremendamente integralista.
Non eseguito

Ricostruzione Rifugio al Passo Fedaia
Ricostruzione del Rifugio che sarà sommerso con l'invaso
artificiale del Passo Fedaia per l'impianto della S.A.D.E - Società
Adriatica di Elettricità - Centrale di Saviner
Non eseguito.

Asilo infantile di Agordo

1949

Non eseguito

Sistemazione ed ampliamento della Scuola Elementare di Voltago
Eseguito
La definizione del progetto si è protratta per diversi anni.
Vedi 1954
34

Ohannés Gurekian - Ingegnere ed Architetto

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Ricostruzione Casa A in via Cosenz
Eseguito
Ricostruzione casa impiegati "A" in via Cosenz - Marghera. Sei alloggi. Moltissimi particolari costruttivi

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Ricostruzione Casa B in via Berchet
Eseguito
Ricostruzione casa impiegati "B" in via Berchet - Marghera. Sei alloggi. Moltissimi particolari costruttivi

Casa Anselmo Della Lucia a Frassené
Sulla cartella riporta la dicitura "Casa dei Pergentini".
Non sono certo della sua costruzione

Casa De Sordi
Schemi di progetto di massima
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S.I.C. - Casa Capiturno di Moline - Val Cismon
Eseguito
La prospettiva è di una soluzione
precedente.
Abbandonata ed in condizioni di
avanzato degrado.
Fotografia 29 giugno 2011

S.A.D.E. - Casa Capo Centrale di Saviner - Caprile
Eseguito
Progetto estremamente dettagliato
Fotografia 4 luglio 2011

1950
S.I.I.A. - Case Capiturno A, B, C, della Centrale di Arsié
Non eseguite. Seguono altri progetti

Chiesa Parrocchiale di Frassené
Riprogettazione della Chiesa sulla base di quanto era già stato eseguito. Vedi la successiva scheda del 1956.
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Villa Muccioli a San Marino
Schema iniziale. Solo appunti.

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Progetto definitivo Centrale di Saviner - Caprile
Eseguito
Progetto definitivo per la prima parte da eseguire. Vedi anche primo progetto 1943
Fotografia 4 luglio 2011

C.A.I. Agordo - Rifugio “Cesare Tomé” al Passo Duran
Eseguito.
L'11 luglio 2011 risultava totalmente sfigurato da ampliamenti selvaggi !
Fotografia 11 luglio 2011
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Asilo Infantile di Voltago
Eseguito
I lavori continuano fino al 1953
C'è una lettera delle mamme di Voltago alla Dina perché interceda su Ohannés per la progettazione. Un'altra ringrazia per il
lavoro fatto (gratuitamente?)

1951
Sistemazione interna attico a Rialto ing. Obermayer
Eseguito
l'ing. Obermayer (svizzero) era uno dei dirigenti della SAVA
Sistemazioni interne all'appartamento

Sistemazione interna Albergo Roma ad Agordo
Eseguito
Lavori interni sui servizi igienici ed ampliamento sala con rimozione pareti portanti. Lavori anche sul bar e sulla taverna.
Luglio 2011 - l'albergo non c'è più, è stato modificato in commerciale et similia

Negozio Fumei ad Agordo
Eseguito
Sistemazione del negozio di calzature in piazza Agordo,
con lo sfondamento del fronte con la realizzazione di
una struttura metallica molto snella.
Particolari costruttivi e calcoli strutturali

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Casa dipendenti a Bries
Progetto non identificabile. Probabilmente si riferisce alla abitazione del custode della Diga di S. Cipriano (1943)

Comune di Asolo - Ampliamento fabbricato rurale Citton del Patrimonio Pasini
Eseguito
Progetto redatto spontaneamente come consigliere di minoranza per migliorare il progetto iniziale (ovviamente gratis ...)
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Giuseppe Masoch - Studio Planivolumetrico in Piazza ad Agordo
Studio con più soluzioni del blocco nord (ad
ovest della statale) della Piazza di Agordo. Mi
pare la soluzione C (quella con il porticato)

1952
Municipio di Falcade
Eseguito
Il progetto del municipio ha avuto un'inizio travagliato a causa delle imposizioni formali della "Soprintendenza ai
Monumenti" , successivamente superate. In effetti quindi il contributo di Armen come disegnatore è notevolmente posteriore
alla data dell'incarico. Infatti l'ultimo progetto esecutivo nonché gli ultimi particolari sono del 1957.
Lo stemma centrale del poggiolo del primo piano è dello scultore Augusto Murer
Fotografie 22 giugno 2011
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C.A.I. Agordo - Rifugio “Alvise Andrich” alle
Cime d’Auta
Alvise Andrich ("uno degli insuperabili in arrampicata libera"
- cfr. La sezione agordina 1868-1968) era amico di
Ohannés che ne è stato spesso compagno di croda.
Aviatore, deceduto in volo nel 1950, da cui il monumento
a forma di ala spezzata che si vede sulla destra del
prospetto.
"Alvise Andrich - nato a Vallada l'11 marzo 1915 - morto nel
cielo di Sulmona il 17 ottobre 1951.
Capitano pilota in s.p.e. dell'aeronautica, decorato di due
medaglie d'argento, una promozione per meriti di guerra, una
medaglia di bronzo, cinque croci di guerra al valor militare;
ricercato dai tedeschi dopo l'8 settembre 1943 per attività
partigiane, raggiunse il governo legale per il quale combatté
fino al 25 aprile 1945; incominciò ad arrampicare nel 1933;
compì numerose imprese alpinistiche, fra cui alcune prime
assolute delle quali ancor oggi resta memoria; accademico
del C.A.I." - cfr- volantino della Sezione del C.A.I. di Agordo
per la costruzione del rifugio.
Di questo progetto esiste un acquerello preso in
consegna dal CAI di Agordo, ma mai riconsegnato.
Il rifugio non è mai stato costruito.
Verrà successivamente redatto un altro progetto
totalmente diverso da costruire sulla Forca Rossa (prima
che si parlasse di Carosello Dolomitico) che pure non
verrà costruito (vedi 1969).

S.A.V.A. - L.L.L. - Lavorazione Leghe Leggere Fabbricato con sei alloggi a Marghera
Eseguito
La prospettiva è quasi certamente corrispondente a questo
progetto che non riesco ad identificare.
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Reparto Raggi X dell’Ospedale di Asolo
Eseguito

1953
Derivazione dell’Acquedotto di Domadore a Frassené
Eseguito

Asilo Infantile di Falcade
Non eseguito. Seguirà un nuovo progetto nel 1956.
progetto in scala 1/100

Casa Vascellari a Calalzo
Non eseguito

S.I.I.A. (SMIRREL - Selt Vald’Arno) - Ricostruzione della Frazione di Giuliat (Lavina) - Arsié
Eseguito
Si tratta della costruzione del villaggio di Giuliat che sarebbe
stato sommerso dall'invaso della diga del Cismon, in località
Lavina.
Il progetto comprende oltre alla sistemazione planivolumetrica,
la progettazione di ogni singolo edificio (in parte rurale) in base
alle esigenze dei nuclei familiari interessati allo sgombero.
La partecipazione di Armen quale disegnatore è effettiva e
riguarda quasi tutto il lavoro. Può essere considerato il suo primo
lavoro di collaborazione con Ohannés.
La rappresentazione pittorica è della chiesa ad invaso ultimato.
Ora la chiesa non c'è più e ne è stata costruita una nuova più a
valle in posizione dominante.
Fotografia 2 luglio 2011
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S.I.I.A. (SMIRREL - Selt Vald’Arno) - Centrale di Arsié
Eseguito
Progetto della parte esterna della Centrale che è in galleria, del portale d’accesso e schema di sistemazione dell’interno.
Segue la progettazione definitiva delle abitazioni dei dipendenti.
Fotografie 14 maggio 2011

S.I.I.A. (SMIRREL - Selt Vald’Arno) - Casa a Bassano
Neanche iniziato il lavoro

Cinema Teatro di Frassené
Progetto di massima in scala 1/100 per valutazione in data 1955
Non eseguito

Edicola Funeraria Tognetti a Forno di Canale
Eseguito
Progetto accennato da Tognetti nel 1948 e ripreso nel 1953
Riprende (e si basa sul rilievo) la chiesetta di Villotta a Falcade.

Fognatura di Voltago
Eseguito
Vedi anche progetto successivo anno 1960

Comune di Voltago - Strada di Contura
Eseguito
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S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Sala Comando e
Casa Guardiano della Diga di Forte Buso Paneveggio
Eseguito
Il progetto, eseguito inizialmente con varie soluzioni, consiste nel
recupero di parte delle strutture in calcestruzzo armato preesistenti,
dei silos e della centrale di betonaggio per la esecuzione della diga,
integrandoli nella nuova configurazione architettonica che si sviluppa
ancorata alla parete rocciosa sotto il livello del piazzale del Forte. Solo
l'abitazione del guardiano emerge a livello del piazzale.
Tutta l'area è recintata per cui non mi è stato possibile fotografare da
vicino. Comunque sembra in buone condizioni di manutenzione ed è
stata ripristinata la coloritura originale bianca
(diversi anni fa era stata dipinta in un grigio
chiaro che faceva perdere totalmente la sua
fisionomia)
Fotografie 22 giugno 2011, 20 settembre 2011

Villa De Lorenzi sul lago di Alleghe
Eseguito
Villa in aggetto sul lago di Alleghe. E' una ricerca di aggiornamento del
linguaggio.
Diapositiva 6x6 fatta dalla barca prima del completamento del
fabbricato.
Gli interventi in corso stanno modificando totalmente la concezione
progettuale del fabbricato che era a sbalzo sull'acqua. Peccato ...
Fotografia 4 luglio 2011
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1954
S.I.I.A. (SMIRREL - Selt Vald’Arno) - Casa a due alloggi per dipendenti della Centrale di Arsié
Eseguito
Alloggi del personale della Centrale Idroelettrica
Fotografie 14 maggio 2011

S.I.I.A. (SMIRREL - Selt Vald’Arno) - Casa a quattro alloggi per dipendenti della Centrale di
Arsié
Eseguito
Alloggi del personale della Centrale Idroelettrica.
Fotografia 14 maggio 2011
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S.I.I.A. (SMIRREL - Selt Vald’Arno) - Casa a sei alloggi per dipendenti della Centrale di Arsié
Eseguito
Alloggi del personale della Centrale Idroelettrica.
Fotografia 14 maggio 2011

Sistemazione attico Canova (gen. Tessari) in Piazza Martiri a Belluno
Eseguito
Armen ha curato la restituzione prospettica da fotografia. Nel corso di questo lavoro ha allacciato la amicizia con "Dodi"
Massimo Tessari, che studiava architettura a Venezia (un corso più avanti di Armen).

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Due fabbricati
con sei alloggi a Marghera
Eseguito
La datazione è solo deduttiva (Armen accompagnava in cantiere
Ohannés). Manca qualunque disegno o riferimento (luglio 2011)

Nuova Chiesa di Caviola - Falcade
Non eseguita.
Solo progettazione preliminare.
Il parroco era il famoso don Celeste (le comari di Caviola infuriate
sembra che lo abbiano pestato, infatti si era ripresentato con la
testa fasciata) ...
Progetto molto contestato,
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Scuola Elementare monoclasse con alloggio insegnante a Col di Prà - Taibon
Non eseguito
Progetto esecutivo che sostituisce quello del 1953 in
collaborazione con il geom. Olinto Della Lucia
Armen ha contribuito a tutta la progettazione. Il progetto,
molto accurato comprende anche un minialloggio.
Non eseguita.
Il progetto è servito da base per la progettazione di
quella di Sarasin. Materiale usato da Armen anche per
l'esame di Geometria descrittiva (assonometria con
ombre a lavis), con Carlo Scarpa in commissione.

Scuola Materna di Vallada
Non eseguita
Il progetto è continuato fino al 1957 con varie modifiche ma con
progetto esecutivo

Sistemazione ed ampliamento della Scuola Elementare di Voltago
Eseguito
Prosecuzione del progetto del 1949. Rispetto a quanto originariamente eseguito i riquadri di rivestimento ligneo di facciata
sono stati sostituiti con la coloritura.
Fotografie 15 giugno 2011

Sistemazione appartamento dott. Giuseppe Miani a Mogliano
Eseguito
Progettazione di un appartamento all'interno di un fabbricato (tipo torre) al grezzo strutturale.
Miani era un dirigente della S.A.V.A - Allumina - L.L.L.

Sistemazione interna casa Fumei ad Agordo
Eseguito

1955

Sistemazione ed ampliamento della Scuola Elementare di Pagano - Asolo
Eseguito
Ampliamento e sistemazione di una vecchia scuola a due aule.

Sistemazione ed ampliamento della Scuola Elementare di S. Apollinare - Asolo
Eseguito
Ampliamento e sistemazione di una vecchia scuola a due aule. Il progetto esecutivo è del 1957
La direzione lavori non è stata eseguita da Ohannés.
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Scuola Elementare di Pradazzi - Asolo
Eseguito.
Il lavoro continua fino al 1958.
Direzione lavori ing. Vasco Bernardi

Scuola Elementare di Villa Raspa - Asolo
Non eseguito.
Recupero di una vecchia scuola. Vedi successivo progetto di massima del 1962

Scuola Elementare di Marmolada - Falcade
Eseguito.
Il 22 giugno 2011 il fabbricato era già stato demolito e sostituito da altro e che quest'ultimo era a sua volta in fase di
ampliamento.

Scuola Elementare di Colle S. Lucia
Eseguito.
Riprende il vecchio progetto del 1938
Fotografie 12 luglio 2011

Congregazione Padri Mechitaristi - Condominio al Lido di Venezia
Eseguito

1956
Ristrutturazione casa dell’ing. Antonello ad Asolo
Progetto non eseguito anche se già sviluppato a livello esecutivo. È stato eseguito un progetto dell'arch. Meo che era legato
da interessi vari all'ing. Antonello che allora era amministratore della S.A.D.E.
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Cimitero di Cencenighe
Eseguito.
Direzione dei Lavori dell’ing. Pierobon

Ufficio Turistico di Caviola
Solo progetto. Non eseguito.

Casa Breggion a Feltre
Eseguita.

Casa Genesi a Leffe (Bergamo)
Non ha avuto seguito.

Fognatura Sagron-Mis
Eseguita

Scuola Elementare di Sarasin - Gosaldo
Scuola elementare con due aule ed alloggi per gli insegnanti.
Abbandonata. Condizioni di degrado
Fotografia 22 giugno 2011

Scuola Materna di Falcade
Eseguita
Fotografie 22 giugno 2011
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Chiesa e Campanile di Frassené
Il lavoro iniziato con il primo progetto del 1937 e successivamente con un secondo, sospeso per il periodo bellico, viene
ripreso con una nuova progettazione nel 1950. Questa si protrarrà nel tempo.
È stato fatto il plastico del campanile.
La progettazione delle nervature prefabbricate fuori opera ha comportato un lavoro di progettazione esecutiva eccezionale e
a Frassené avevano fatto un plastico di una navata per spiegarne la struttura.
Tutti gli elementi di tamponamento “trasparente” della facciate e del campanile sono prefabbricati fuori opera a Belluno.
Fotografie 29 giugno 2011
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1957
S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Centrale di Quero
Eseguito.
Lo scavo del pozzo delle rotative, eseguito con metodi di avanguardia al punto che il cantiere era stato visitato anche da una
delegazione giapponese, aveva presentato problemi che avevano allungato di parecchio i tempi di realizzazione.
La prefabbricazione di tutte le strutture - compreso la copertura - e dei tamponamenti della Sala Macchine, ad esclusione della
struttura della trave del carro ponte, ha consentito il recupero del tempo perso. Di particolare interesse la prefabbricazione dei
pannelli di tamponamento (realizzati dalla Secco), che hanno contribuito al recupero dei ritardi. Una appunto di Ohannés
spiega: “ ... Da pannello a pannello vi è un distacco che assorbe le tolleranze di fabbricazione ed attraverso questo distacco penetra la
luce esterna a falde intervallate, creando anche di notte un motivo architettonico ben definito ..”
La potenza installata è di 32’000 kW
Fotografie 1º gennaio 2011
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S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Centrale di Quero - Officina, Magazzino, Autorimessa
Eseguito.
Fotografie 1º gennaio 2011

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Centrale di Quero - Casa Capocentrale
Eseguito.
Fotografia 1º gennaio 2011
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S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Centrale di Quero - Abitazioni Dipendenti
Eseguito.

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Centrale di Quero - Casa dipendenti Diga di Busche
Alla soluzione “A” è seguita la soluzione “B” realizzata.
Eseguito.
Fotografia 30 giugno 2011

Sistemazione strade di Vich a Frassené - Voltago
Eseguito.

Villa Eliazarian a Mirano
Non ha avuto seguito
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S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica sull’Adige di Zevio - Casa Capiturno
“A” e Magazzini
Eseguito
Coordinamento della progettazione SDD - Milano
Prospettiva di Armen -È in quella occasione che ho occupato per la prima volta il vecchio Studio del nonno perché mi serviva
spazio vista la dimensione della prospettiva che occupava tutto il tavolo. Successivamente vi abbiamo organizzato la prima
parte dello Studio.

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Primario - Sottostazione di Redipuglia
Eseguito.
Su "schemi strutturali tipo" della Società non modificabili per quanto riguarda l’ala delle diramazioni elettriche.
Non è stata eseguita la torre di manutenzione dei trasformatori che era stata progettata.
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S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Primario - Sottostazione di Redipuglia - Casa
Guardiano e Magazzini
Eseguito.

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica sull’Adige di Zevio - Casa Capiturno
“B” Coordinamento della progettazione SDD - Milano
Eseguito

1958
S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica sull’Adige di Zevio
Eseguito
Coordinamento della progettazione SDD - Milano

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica sull’Adige di Zevio - Cabina di
Comando dell’Opera di Presa
Eseguito
Coordinamento della progettazione SDD - Milano
Fatto il plastico.

S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Primario - Sottostazione di Redipuglia - Casa
dipendenti “A”
Eseguito.
Mi pare ricordare che sono due edifici
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S.A.D.E. Società Adriatica di Elettricità - Primario - Sottostazione di Redipuglia - Casa
Capostazione
Eseguito.

Sistemazione strada di Villa a Frassené - Voltago
Eseguito.

Ponte sul torrente Domadore di Villa a Frassené - Voltago
Eseguito.

Municipio di Selva d Cadore

1959

Eseguito.
È stato eseguito il plastico.
Fotografie 12 luglio 2011
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Modifiche al negozio Benvegnù ad Agordo
Eseguito.

1960
Fognatura di Voltago capoluogo e Digoman
Eseguito.

Modifica interna della tomba d famiglia Dalla Favera a Valdobbiadene
Eseguito.

Piano Territoriale della Vallata Agordina
Relazione

Municipio di Colle S. Lucia

Eseguito.
Una prima soluzione "A" è stata scartata su suggerimento del Genio Civile per costruire un fabbricato "più rappresentativo”.
Il fabbricato è la continuazione del fabbricato scuola, completando quindi l'idea iniziale del 1938.
Armen ha disegnato i tavoli del Consiglio Comunale
Fotografie 12 luglio 2011

1961
Studio per il Campanile di Piè Falcade
Non eseguito.
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S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Uffici Direzione in Via dell’Elettricità a Marghera Sopraelevazione e ristrutturazione interna.
Eseguito
Esistono più soluzioni proposte. La prospettiva si riferisce ad una soluzione non accettata.

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica di Val Schener - Cabina di Comando
dell’Opera di Presa
Eseguito
Coordinamento della progettazione SDD - Milano
Fotografia 15 giugno 2011
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I.N.D.E.L. - Scuola Elementare di Lappach con alloggio Insegnanti - Muhlwald (Selva dei
Molini)
Eseguito.
Progetto parzialmente eseguito nello studio di Padova nel 1962. Il lavoro di progettazione è continuato fino al 1965.
L'incarico effettivo del lavoro era della INDEL che ha regalato la scuola al Comune in cambio della concessione di sfruttamento
idroelettrico.
È stata una progettazione particolarmente
sofferta visto i vincoli ambientali regionali.
Alla visita in data 29 gennaio 2011, dopo quasi
50 anni dalla sua progettazione, non ho più
trovato traccia dell'edificio che con ogni
probabilità è stato sostituito da uno più attuale
che mi pare di aver intravisto.

C.A.I. Agordo - Ampliamento del Rifugio Scarpa a Malga Losch - Frassené
Eseguito.
Ampliamento e ristrutturazione del rifugio del pittore Enrico
Scarpa, poi acquistato dal C.A.I. di Agordo.
Nel 1985, dopo la morte di Ohannés, il rifugio è stato dedicato al
suo nome.
C'è un disegno (in lucido) che Ohannés fa risalire al 1937 che
riproduce il rifugio. Ritengo che fosse un rilievo, vista la richiesta
di Resele Scarpa (erede di Enrico Scarpa fu Eugenio) di affiliazione
al C.A.I. del "Rifugio privato".
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1962
I.N.D.E.L. - Centrale Idroelettrica di Lappach - Muhlwald (Selva dei Molini)
Eseguito
Potenza 28’000 kW
Fotografia 29 gennaio 2011

Amministrazione del Collegio Armeno Moorat Raphaël - Sistemazione interna appartamenti
della “Casa Rossa” a S. Anna - Asolo
Eseguito.
Sistemazione interna per il ricavo di due appartamenti al piano rialzato.

Scuola Elementare di Villa Raspa - Asolo
Non eseguito.
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Cappella funeraria famiglia Mezzomo a S. Giustina
Eseguito.

Chiesa Parrocchiale di Gron
Eseguito.
Fotografie 15 giugno 2011

Casa Pagnussat a Feltre
Pagnussat era una segretario comunale ed uno dei primi che si era occupato della possibilità di esecuzione della funivia di
Porta Vescovo e delle relative piste. Su sua richiesta Armen ha steso il programma di fattibilità delle piste e del
dimensionamento preliminare dei parcheggi.
l primo progetto era troppo grande per il terreno quindi fatto questo secondo. Il lavoro prosegue fino al 1964 con il disegno
della cancellata d'ingresso.
Eseguito.
Fotografia 30 giugno 2011
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Recupero dei locali sottostanti la scalinata in Piazza del Mercato ad Asolo per la realizzazione
del Diurno
Eseguito.

Eredi Koutchoukyan tomba nel cimitero di S. Anna - Asolo
Eseguito.

Ampliamento dell’Istituto “Rainerum” a Bolzano
Incarico non formale su indicazioni dell'ing. Da Col allora Direttore della I.N.D.E.L.
Solo progettazione di massima con due soluzioni particolarmente dettagliate.

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica di Val Schener - Coronamento Diga
Eseguito

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica di Val Schener - Sala in Caverna ed
accesso in galleria.
Eseguito
Centrale Idroelettrica in Galleria.
Progetto esecutivo sistemazione della Centrale in Caverna.
La fotografia è relativa all'imbocco della galleria d'accesso successivamente ricoperta con il portale d'accesso. Sala in Caverna

S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica di Val Schener - Casa del Guardiano
e Cabina di Comando
Eseguito
Fotografie 15 giugno 2011
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S.A.V.A. Società Alluminio Veneto - Centrale Idroelettrica di Val Schener - Portale d’ingresso
Eseguito.
Portale di accesso e parete di sostegno con blocchi sagomati in loco con monogrammi in armeno dei nomi della nostra
famiglia
Fotografie 15 giugno 2011

1963

Amministrazione del Collegio Armeno Moorat Raphaël - Restauro del “Fresco” di Villa
Contarini ad Asolo
Eseguito. Direzione dei Lavori effettuata direttamente dalla Soprintendenza ai Monumenti. Il progetto era esteso all’accesso
lato villa ed alla galleria di collegamento e prevedeva l'utilizzo dello stabile per Sala Riunioni ecc. che non venne realizzata.
In un restauro successivo l'arch. Brusattin ha tolto la patina grigio scuro della facciata (licheni) che la caratterizzava.
Fotografie 28 giugno 2011
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Sistemazione della ex caserma di S. Fosca a Selva di Cadore
Eseguito.
Recupero di una vecchia caserma della 1^ guerra mondiale ad uso sala riunione, bar, negozi, garage. L'Iter progettuale e di
realizzazione è avvenuto per vari stralci e ha presentato notevoli intoppi e complessità burocratiche ed amministrative per la
contabilità.
Armen ha disegnato l'arredamento del bar
Fotografie 12 luglio 2011

Villa dott. Milan
Mi pare fosse un segretario comunale.
Modifica di un progetto preesistente ignoto (ing. V.Bernardi ?)
Una annotazione di Ohannés : "da noi riveduto e corretto nella pianta"

Villa Avanessian a Teolo
Eseguito.

Complesso Parrocchiale di Gron
Non sviluppato

Scuola Materna di S. Vito - Altivole
Solo progetto di massima

Albergo “Due Mori” ad Asolo
Progetto per la realizzazione di un albergo-garni nell’ala verso il Castello del Palazzo Municipale per conto del Comune di
Asolo. Interrotta la progettazione esecutiva e ripresa nel 1965 da Armen.
Non realizzato

1964
Ricostruzione della Chiesa Parrocchiale di Longarone - Prima fase
Dopo il disastro del Vajont, è diventato parroco di Longarone don Pietro Bez, precedentemente parroco di Gron. Malgrado le
nostre perplessità circa un incarico diretto di così ampia portata (ritenevamo che fosse oggetto di un concorso), don Piero
insistette per l'incarico.
Per evitare critiche di accaparramento di incarichi, in una riunione presso il
Magistrato alle Acque a Venezia (ad hoc) durante la quale sono stati distribuiti
incarichi pubblici diretti a vari professionisti, essendo a noi stata riservata la
progettazione dell'edificio O.N.M.I. e del Municipio, abbiamo rinunciato,
motivando come sopra, agli incarichi stessi.
A questa prima versione seguirà una seconda - vedi 1966 - che ha curato
(fondamentalmente) Ohannés nella quale era incorporato anche il fabbricato
delle Opere Parrocchiali. Il progetto di massima era stato discusso anche con
l'arch. Gellner che allora faceva un po' da coordinatore-supervisore.
A questo punto si inserì l'ordine dall'alto a ricorrere ad una specie di concorso
su invito. Ohannés andò a Roma con il suo curriculum; ma evidentemente
non è bastato (secondo me era ovviamente già deciso) e l'incarico fu affidato
a Michelucci.
Evidentemente tutto il lavoro (certamente più di due anni) è stato gratuito.
Successivamente don Piero per sdebitarsi ci diede l'incarico di studiare il
Centro Sociale. Il Centro Sociale (due progetti) doveva essere costruito in
consorzio con il Comune. Ha avuto il parere favorevole della Commissione
Edilizia, ecc. ma non è stato eseguito; anche le Opere Parrocchiali hanno fatto
la stessa fine.
Don Piero ha cercato di contribuire in qualche maniera alle spese vive, ma la
parcella non è mai stata liquidata.
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Casa Cosmo a Bassano
Eseguito

Negozio, bar, taverna ed alloggi della Cooperativa di Colle S. Lucia
L’arredamento del bar è di Armen
Eseguito
Fotografie 12 luglio 2011

1965
Chiesa per la Parrocchia di Avoscan
Solo abbozzi iniziali

Rete viaria di S. Fosca - Selva di Cadore
Progetto di massima. Non eseguito

Piano di lottizzazione di S. Fosca - Selva di Cadore
Eseguito

Piano Regolatore Generale del Comune di Falcade
Tutta la progettazione del Piano ha avuto una lunghissima gestazione essendo iniziata alla fine degli anni ’50.
La cartografia della seconda versione, basata sulla riduzione fotografica di tutte le mappe catastali è stata eseguita da Haïg.
Armen ha curato tutta la stesura grafica, iniziata nello studio di Padova.
Era stata eseguita tutta l’indagine del patrimonio edilizio, sia sotto l’aspetto funzionale che del valore ambientale ed intrinseco,
l’analisi demografica, con lo spoglio scheda per scheda dell’anagrafe, l’indagine socio-economica con particolare riguardo ai
flussi turistici nonché la sintesi dei rilevamenti meteorologici in funzione della stagione invernale.
La prima stesura non ha avuto la approvazione del Consiglio Comunale per la opposizione del proprietario della cava di gesso,
in località Marmolada, per la quale il Piano prevedeva la chiusura. La seconda stesura veniva approvata dal Consiglio
Comunale ma non veniva trasmessa per la approvazione ministeriale per beghe interne alla Amministrazione che portarono
alle dimissioni del Sindaco Adriano Strim.
Il tutto avrà un penoso seguito per la liquidazione della parcella, giacché dopo le dimissione del Sindaco, subentrato un
Commissario Prefettizio (che, tra l’altro, aveva deferito Armen all'Ordine Professionale circa la congruità dell’onorario, congruità
che verrà confermata dall'Ordine) questo bloccherà ogni forma di pagamento. Eletto il nuovo Sindaco, Xais, questo non
voleva sentirne parlare, finché una mediazione di Emilio Cagnati (Direttore dell’Azienda di Soggiorno) permise il recupero
parziale del nostro onorario.
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1966
Studio per la valorizzazione della Marmolada
Non eseguito

Piano Regolatore Generale del Comune di Livinallongo del Col di Lana
La cartografia, basata sulla riduzione fotografica di tutte le mappe catastali è stata eseguita da Haïg che ha anche eseguito
tutta l’indagine del patrimonio edilizio, sia sotto l’aspetto funzionale che del valore ambientale ed intrinseco del patrimonio
edilizio. Armen ha curato tutta la stesura grafica,
La progettazione ha tenuto conto delle precedenti esperienze progettuali e conoscitive di Ohannés per quanto riguarda il
turismo invernale. Approvato il Consiglio Comunale.
Anche questo piano, pur approvato con larga maggioranza, inspiegabilmente non è stato inoltrato per la approvazione e il
saldo della parcella è avvenuto solo grazie all’interessamento dell’allora Segretario Comunale dott. Messina.

Ricostruzione della Chiesa Parrocchiale di Longarone - Seconda fase
Malgrado le disavventure conseguenti alle vicende delle scelte che avvenivano al di sopra
delle nostre teste (ed in gran parte a nostra totale insaputa) Ohannés (malgrado Armen lo
avesse caldamente sconsigliato) continuò la progettazione della Chiesa con varie versioni
successive finché la notizia del conferimento dell’incarico a Michelucci fece cadere, con
estrema amarezza, ogni interesse al progetto (del quale, ripeto, malgrado due anni di lavoro
non è stato percepito nulla)
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1967

Concorso per la Scuola Media di Mshicca - Ministero Pubblica Istruzione Libanese
Spedito via Alitalia.
Nessun risultato

Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione di Selva di Cadore
Eseguito

Ripristino danni alluvionali (1966) agli Acquedotti del Comune di Gosaldo
Eseguito

Ripristino danni alluvionali (1966) alle Fognature del Comune di Gosaldo
Eseguito

Insediamento per i sinistrati dell’alluvione 1966 a Piai - Gosaldo
Eseguito.
Insediamento per i sinistrati dell'alluvione del novembre 1966 con case prefabbricate. Progettazione dell'impianto urbanistico,
delle opere di urbanizzazione e dei basamenti in calcestruzzo. I prefabbricati erano della Schaumhaus-Konstruktion GMBH di
Frankfurt am Mein.
Fotografie 29 giugno 2011

Scuola Materna di Frassené
Eseguito.
Fotografia 15 giugno 2011

1968
Strada del Poi - Interpoderale Laghetti - Frassené
Eseguito.
Rilievi tacheometrici di Armen.
Eseguito - Prosegue fino al 1972

1969
Chiesa di Limana
Solo schemi iniziali

Ripristino danni alluvionali (1966) alle Strade del Comune di Gosaldo
Eseguito
66

Ohannés Gurekian - Ingegnere ed Architetto

Ripristino danni alluvionali (1966) Strada Don - Zavat del Comune di Gosaldo
Eseguito

C.A.I. Agordo - Rifugio “Alvise Andrich” al Passo di Forca Rossa
Secondo progetto su nuova ubicazione da parte della Sezione di Agordo del C.A.I.
Vedi anche la precedente del 1952
Il progetto prevedeva la prefabbricazione avanzata dei tamponamenti.
Progetto di massima con plastico.
Non eseguito

Sistemazione servizi Casa Parrocchiale di Frassené
Eseguito
Fotografia 15 giugno 2011

Strada Arabba - Zorz - Livinallongo
Eseguito

Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione del Comune di Voltago
Eseguito
Dovrebbe essere il primo P. di F., dopo la Legge Ponte, approvato in Regione

Strada di Campagna a Frassené

1970

Eseguito

Casa Virginio a Gosaldo
Eseguito
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Centro Sociale di Longarone
Seguito della sfortunata storia della Chiesa di Longarone.
Incarico affidato dal Parroco don Piero Bez a parziale
compensazione del mancato incarico della Chiesa.
Il progetto comprendeva: cinematografo, self service, uffici
associazioni, centro ricreativo, biblioteca, alloggi. Sarebbe stato
eseguito in consorzio tra Parrocchia e Comune.
Primo progetto di Ohannés, bocciato in Commissione edilizia e
secondo di Armen.
Praticamente gratis salvo un rimborso spese da parte di don
Piero.
Non eseguito

Casa Bernardin a Gosaldo

1971

Eseguito

Ripristino danni alluvionali (1966) Strade Le Feste - Turbai, Zavat - Bezzoi, Zavat - Nadai del
Comune di Gosaldo
Eseguito

Villa binata Zanotto - Toffoli a Falcade
Primo progetto di Ohannés non accettato dalla Commissione
Edilizia e secondo di Haïg.
Eseguito

Due abitazioni (Vajonel) a Gosaldo
Eseguito

Casa Padovan ad Arsié
Lavoro per il geom. Tullio De Marco. Edificio costruito fino al pavimento del piano rialzato che si sistema e si sopraeleva di un
altro piano.
Eseguito

Ricostruzione Capitello a Coda - Gosaldo
Rifacimento ex novo durante il lavoro di ripristino della strada di Coda.
Eseguito

Casa Ren a Sedico
Lavoro per il geom. Tullio De Marco.

1972
Piano di Lottizzazione località Alfauro - Livinallongo
Eseguito

1973

Ristrutturazione della Canonica di Don di Gosaldo
Eseguito

Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione di Quero
Eseguito
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Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione di Vas
Rifatto nel 1977 in scala 1/5000
Eseguito

1974
Regolamento Edilizio e Programma di Fabbricazione di Colle S. Lucia
Eseguito

Villa Trevisan a Pagnano d’Asolo
Rovinata nel 2010 con un ampliamento a monte.
Eseguito

Fognatura Foch - Laghetti a Frassené
Eseguito

Fognatura località Campagna a Frassené
Eseguito

Sistemazione interna dell’appartamento all’ultimo piano dell’immobile Ayaz Pacha a
Istanbul
Non eseguito

1975
Complesso Residenziale “Garni” a Teheran

Proposta di tre soluzioni di cui una di Ohannés, una dell'arch. Nubar Gianighian ed una, a torre molto bella, di Haïg.
Non eseguito

Ripristino della Strada di Servizio “Domadore” a Frassené
Eseguito

Ampliamento del Cimitero di S. Anna ad Asolo
Non ha avuto seguito
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