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Funzionario architetto
Responsabile dell’area funzionale Patrimonio Architettonico e Paesaggistico della
Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio delle province di Alessandria, Asti e
Cuneo.
Laurea in Architettura, Facoltà di Architettura- Politecnico di Torino

POSIZIONE RICOPERTA

TITOLO DI STUDIO

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
A partire dal 01.04.2004 presta servizio, con la qualifica di Funzionario Architetto, presso
Soprintendenza del Piemonte, dove si occupa di tutela, di ricerca e di valorizzazione del
patrimonio architettonico e paesaggistico del Piemonte.
Nell’ambito dell’attività istituzionale ha ricoperto i seguenti incarichi:




Da gennaio 2016 Direttore Lavori per il “Rifacimento della copertura, opere di consolidamento,
restauro degli affreschi, intonaci e cinque dipinti murari” Lotto I e II della Cappella di San
Gottardo a Lagnasco (CN).
Da novembre 2010 Responsabile di zona per la tutela monumentale e paesaggistica della
provincia di Cuneo (area sud-ovest).
Da ottobre 2007 Docente presso l’Università degli di Torino e il Politecnico di Torino in tema di
restauro architettonico e valorizzazione economica dei Beni Culturali.
2004 Responsabile di zona per la tutela monumentale e paesaggistica della provincia di
Alessandria
2004 Responsabile Unico del Procedimento per l’“Intervento di consolidamento esterno” nella
Chiesa di S. Michele a Isola d’Asti (AT).
2006 Responsabile di zona per la tutela monumentale e paesaggistica della provincia di Torino.
2006 Direttore Lavori per “Interventi urgenti” a Palazzo Grosso a Riva Presso Chieri (TO).
2007 Progettista dei “Lavori di restauro e recupero” dell’Ex Basilica Minore di Santa Maria di
Loreto a Tortona (AL)”.
2009 Referente d’Ufficio per le attività di didattica e tirocini.
2010 Presidente della Commissione Contributi (artt 35-36-37 D.Lgs 42/04 s.m.i.).
2013Revisore del progetto preliminare del “Prolungamento percorso di visita con valorizzazione
prodotti del territorio- Castello di Racconigi ” a Racconigi (CN).

Da settembre 2000 a marzo 2004 dipendente a tempo indeterminato al Comune di Venaria
Reale (TO)
Via Goito, 4 – 10078 VENARIA REALE (TO)
Istruttore direttivo presso il Settore Urbanistica
Il ruolo prevede:



Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per l’istruttoria di
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istanze di edilizia privata relative al Comune.
Responsabile Unico del Procedimento per la “Realizzazione di impianto sportivo per il
pattinaggio a rotelle a servizio del P.E.E.P. – tra corso Machiavelli, corso Puccini e via
Boccaccio” in Venaria Reale (TO).
Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di prolungamento della collina
antirumore e della pista ciclabile illuminata dalla esistente collina nella zona Cr4/2 del DR
(zona Lamaro)” in Venaria Reale (TO).
Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di completamento per la sistemazione a
giardino e punto di ritrovo della piazza Michelangelo nella zona Cr4/2 del DR3 del P.R.G.C.”
in Venaria Reale (TO).
Responsabile Unico del Procedimento per i “Lavori di urbanizzazione secondaria aree verdi
e a riposo in corso Puccini e via Petrarca e gioco bimbi” in Venaria Reale (TO)
Coordinatore per la “Redazione del Piano del Colore e del Regolamento dei materiali da
utilizzare per le facciate degli edifici dell’Area Centrale della Città di Venaria Reale (TO)” .

Da maggio 1998 a giugno 2000 dipendente a tempo determinato al Comune di Asti
Piazza San Secondo, 1 -14100 ASTI
Istruttore direttivo presso il Settore Urbanistica
Il ruolo prevede:




Responsabile Unico del Procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. per l’istruttoria di
pratiche di edilizia privata relative al Comune.
Coordinamento dei lavori di attuazione del “Progetto di Arredo Urbano” del centro storico
della Città.
Coordinamento dei lavori per l’attuazione del “Piano del Colore” del centro storico della Città.

Dal 1994 al 1998 libero professionista in Studi professionali di architettura
Il ruolo prevede:
Collaborazione in progetti di restauro di alcune emergenze del Piemonte e redazione Piani
Regolatori di alcuni Comuni della Provincia di Torino e della Provincia di Asti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE



ottobre 1887 Corso di Laurea in Architettura, Facoltà di Architettura- Politecnico
di Torino
Tesi di ricerca in Storia dell’urbanistica : “Le contrade di Porta Palazzo e del
Senato a Torino nell’urbanistica juvarriana” (Prof.ssa Vera Comoli Mandracci).
febbraio 1994 Diploma di laurea vecchio ordinamento.



febbraio 1995 Abilitazione all’esercizio professionale di Architetto.



Da ottobre a giugno 2003-2004 Corso di approfondimento post-laurea organizzato dalla Regione
Piemonte. “Regge Sabaude: miglioramento delle competenze per lo sviluppo territoriale”,



Da giugno a dicembre 1995 corso di specializzazione “Esperto in Beni Culturali con competenze
manageriali” organizzato dalla Regione Liguria, integrato da stage presso il Museo di Arte
Contemporanea del Castello di Rivoli.

COMPETENZE PERSONALI
Lingua madre

ITALIANA
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Altre lingue
COMPRENSIONE

INGLESE
FRANCESE

COMPETENZE DIGITALI

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

AVANZATO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

INTERMEDIO

Buona conoscenza dei principali programmi informatici (pacchetto Office) e di grafica.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Pubblicazioni

Partecipazione a convegni
Conferenze
Seminari

Dati personali

Le pubblicazioni scientifiche hanno per tema i risultati dei cantieri di restauro seguiti nel quadro
dell’attività istituzionale di tutela e di alta sorveglianza del territorio Piemontese.
Partecipazione scientifica a convegni, seminari e conferenze divulgative sul tema del restauro
architettonico e della tutela
Attività di docenza presso l’Università di Torino e il Politecnico di Torino in tema di restauro
architettonico e valorizzazione economica dei Beni Culturali.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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