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CURRICULUM PROFESSIONALE 

Aggiornato al 04/09/2018 

 

Alberto VACCARIO - Architetto. 

Nato a Torino il 25-VII-1968 

Via Marconi 27 - 15020- Solonghello (AL) 

VCC LRT 68L25 L219F  

P.IVA  02029010069 

Tel. 0142.94.43.76 – 339.126.198.2 

Fax : 0142 .94.43.76 

albertovaccario@yahoo.it 

albertovaccario@pec.albertovaccario.com 

www.albertovaccario.com 

skype : albertovaccario 

Account MEPA: ALBERTO VACCARIO ARCHITETTO 

 

ITER FORMATIVO: 

- Diploma di Maturità Classica presso il liceo “M. D’Azeglio” di Torino a.a. 1987-’88. 

- Polytechnic of Central London (1992): Quantity Surveyer, analisi di fattibilità e valutazione costi 

benefici. 

- Diploma di Laurea presso il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, nell' a.a. 1994-'95. 

- Esame di Stato di abilitazione professionale prima sessione 1996. 

- Iscrizione Albo Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori di Alessandria in data 22/03/2004 

con posizione 830A. 

- Corso di Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione dei lavori ai sensi 

dell’art.98 comma 2 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; contenuti conformi all’allegato XIV del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. svolto dal 23/11/2009 al 24/03/2010, Aggiornamento 40 ore marzo 2016. 

- Iscrizione Albo Regione Piemonte “certificatori Energetici” con posizione 104478. 

- Iscrizione Albo Regione Piemonte “certificatori ACUSTICI” gennaio 2012. 

- Iscrizione Albo Nazionale “professionisti antincendio” ex L. 818/84 con posizione AL00830A00081. 

- Corso Regionale Amianti febbraio 2014. 
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ESPERIENZE DI LAVORO: 

* Dal settembre 1989 al febbraio 1997 collabora con lo "Studio Progetto Ambiente" di Torino, 

occupandosi di progettazione architettonica.  

 Successivamente svolge attività di libero professionista come titolare di studio di progettazione con 

sede in Solonghello (AL) in via Marconi 27. 

 

Le principali esperienze lavorative sono elencate di seguito: 

 

Settore restauro: 

- Comune di Frinco (AT) (2009) Incarico per Opere di restauro, risanamento conservativo e 

valorizzazione dell’area denominata “i voltoni” - I lotto. Importo totale lavori 273.578,80 €; 

DETERMINAZIONE n.03/2009 del 29/01/2009 – U.T.C., DGC n.3 del 09/02/2009, DETERMINAZIONE 

n. 25/2009 – U.T.C.  del 07/05/2009; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere:E.22; Fasi prestazionali: b.II, b.III, e c.l. 

- Vercelli (VC) (2011) Incarico per Opere di restauro, risanamento conservativo e valorizzazione della 

facciata interna del Palazzo Buronzo d’Asigliano a Vercelli (in collaborazione con l’arch. Cirino 

Leotta). Importo totale lavori 155.536,71 €; CIG n.190218223E; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.II, b.III e c.l. 

- Serralunga di Crea (AL) (2012) Incarico per Progetto di restauro e valorizzazione del complesso 

monumentale del Sacro Monte di Crea e sviluppo delle ricettività e dell’accoglienza del Santuario 

Diocesano Madonna di Crea (realizzazione di uffici, sala espositiva al piano terra e appartamenti al 

piano primo e secondo). Importo totale opere per € 16.103,62 ; Committenza privata ; Destinazione 

funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Frinco (AT) (2013) Incarico per progettazione architettonica e coordinamento alla 

sicurezza  nel progetto denominato “Risanamento area sottostante Piazza Umberto I nel 

concentrico, messa in sicurezza e consolidamento strutture murarie”. Importo totale: 297.00,00 € di 

cui opere per € 225.000,00; DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n.46 in data 23/12/2013 ; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali:  Qcl.01 e 

Qcl.12. 
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- Comune di Vignale Monf.to (AL) (2015) Incarico per Opere di restauro, risanamento conservativo e 

valorizzazione “infernot” Belvedere. Importo totale lotto I: 24.970,38 € di cui per opere € 18.574,43; 

DETERMINAZIONE n.21 del 18/03/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.III, QcI.01 e Qcl.12. Importo totale lotto II: 25.000,00€ di cui per 

opere € 16.486,00; DETERMINAZIONE n.19 del 06/03/2015; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.III, QcI.01 e Qcl.12. 

- Comune di Frinco (AT) (2016) Progetto denominato “Completamento delle opere di recupero 

dell’area denominata “I Voltoni”. Arredo funzionale area sottostante Piazza Umberto I nel 

concentrico. Progettazione  di fattibilità tecnico economica, definitiva, esecutiva, DL, contabilità e 

coordinamento sicurezza. Importo totale lavori: 52.000 €, di cui opere per € 37.416,00  e oneri di 

sicurezza da dedurre per € 1.401,92 ; CIG n. Z601B987C3; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, Qcl.01 e Qcl.12 . 

 

Settore arredo urbano: 

- Comune di Vignale Monf.to (AL) (2011) Incarico per interventi a sostegno delle aree mercatali in 

aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli - linea b - progetto 

per la sistemazione dell'area mercatale di Piazza Mezzadra. Importo totale: 212.320,21€, di cui  

opere per €162.630,56; DETERMINAZIONE n.63 del 25/06/2011; Destinazione funzionale: Arredi, 

forniture, aree esterne pertinenziali allestite; ID Opere: E.17; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, Qcl.01 

e Qcl.12. 

- Comune di Moransengo (AT) (2011) Incarico per Intervento di recupero di via Sant’Agata. Importo 

totale: 215.500,00 €, di cui opere per € 115.546,45; CIG n.; Destinazione funzionale: Manutenzione; 

ID Opere: V.01; Fasi prestazionali: b.I. 

- Comune di Vignale Monf.to (AL) (2011) Incarico di Progetto per la realizzazione di una casetta 

d’acqua in Piazza Mezzadra. Importo totale: 23.505,01 €, di cui opere per € 18.189,92 ; CIG n. -; 

Destinazione funzionale: Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite; ID Opere: E.19; Fasi 

prestazionali: b.I.  

- Comune di Candiolo (TO) (2016) Incarico di Progetto per la realizzazione di area destinata a 

parcheggio pubblico a servizio del plesso scolastico di Via Verdi n. 12 nel. Importo  lavori: 54.126,00 

€, di cui per opere € 39.843,08; CIG n. Z8D1CA8386 DETERMINAZIONE n.133 del 21/12/2016; 
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Destinazione funzionale: Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite; ID Opere: E.18; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.III, Qcl.01 e Qcl.12. 

- Comune di Murisengo (AL) (2017) Incarico per la redazione del progetto di fattibilita’ tecnica ed 

economica relativo ai lavori di “realizzazione parcheggio e viabilità pedonale in via Marconi”. 

Importo totale : 22.972,40 € di cui opere per 13.928,79; CIG n. Z5B1CC691B  DETERMINAZIONE n.1 

del 2/1/2017; Destinazione funzionale: Arredi, forniture, aree esterne pertinenziali allestite; ID 

Opere: E.18; Fasi prestazionali: b.I. 

- Comune di Nibbiola (NO) (2017) Incarico per la redazione del progetto definitivo-esecutivo, 

Coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva e direzione lavori relativo ai lavori di 

“Riqualificazione del piano viario di un tratto di Via Codini”. Importo totale: 38.000,00 €, di cui opere 

per 31.170,34€; CIG n. ZC51EE6105 – CUP n. E87H17000540004; Destinazione funzionale: 

Manutenzione; ID Opere: V.01; Fasi prestazionali: b.II, b.III e c.I. 

 

Settore edilizia scolastica: 

- Comune di Cerrina Monf.to (AL) (2007) Incarico di progettazione e direzione lavori per la 

ristrutturazione e messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “F.Opezzo” per 

presentazione bando di concorso INAIL triennio 2007-2009. Importo totale: 283.000,00 €, di cui 

opere per € 207.534,34; CIG n. – DELIBERA G.M. n.55 del 26/10/2012; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Sampeyre (CN) (2009) Incarico di progettazione  per la ristrutturazione e messa a norma 

edificio scolastico secondario di I grado “F.Mistral” per presentazione bando di concorso INAIL 

triennio 2007-2009. Importo lavori 344.682,33 €. 

- Comune di Montemagno (AT) (2009) Incarico di progettazione e direzione lavori per la 

ristrutturazione e messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “Vergano” per 

presentazione bando di concorso INAIL triennio 2007-2009. Importo totale: 64.818,58€, di cui opere 

per € 47.270,49; CIG n. – DELIBERA G.C. n.22/GC del 25/03/2010; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Murisengo (AL) (2009) Incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione 

e messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “G. Marconi” per presentazione bando di 

concorso INAIL triennio 2007-2009. Importo totale: 454.474,05€, di cui opere per € 317.611,34; CIG 
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n. – DELIBERA G.C. n.78 del 26/09/2011; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Ozzano (AL) (2009) Incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione e 

messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “C. Vidua” (in collaborazione con arch. 

Corrado Corradino). Importo totale: 354.670,79 €, di cui opere per € 223.800,15; CIG n. – 

DETERMINAZIONE n.GC/47 del 28/04/2010; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Pontestura (AL) (2009) Incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione 

e messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “Ing. Palazzo” (in collaborazione con arch. 

Leotta). Importo totale: 357.154,22 €, di cui opere per € 248.373,50; CIG n. –  DELIBERA G.C. n.107 

del 03/12/2009; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Ozzano (AL) (2009) Rifacimento impianto elettrico scuola dell’infanzia e relativi ripristini 

murari e decorativi; presentazione domanda alla Fondazione CRT in data 15/06/2009, entità di 

contributo concesso 30.362,40 €, importo totale: 68.132,23 €; Destinazione funzionale: Impianti; ID 

Opere: IA.03; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III. 

- Comune di Pontestura (AL) (2009) Completamento area esterna verde e isolamento termico locali 

refettorio/cucina e tunnel di collegamento differenti zone; presentazione della domanda alla 

Fondazione CRT in data 15-06-2009, entità del contributo concesso 30.302, 85€, importo totale: 

60.407,71€; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II, b.III. 

- Comune di Moncalvo (AT) (2009) Sostituzione serramenti esterni, rimozione intonaci ammalorati da 

umidità e tinteggiatura interna della Scuola dell’infanzia Asilo Infantile “Fratelli Camossi”; 

presentazione della domanda alla Fondazione CRT in data 15-06-2009, entità del contributo 

concesso 30.502,04 €, costo complessivo 61.004,08 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti 

esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Montemagno (AT) (2009) Ristrutturazione edile ed impiantistica antincendio e 

strutturale Scuola Media Statale “Vergano” Via Rinetti, 36. Importo totale: 64.818,58 €, di cui opere 

per 47.270,49 €;  REP: DGP n.269 del 23/07/2009, DETERMINA n.5891 del 17/08/2009 emanata in 

data 04/09/2009, Prot n.5075 del Comune di Montemagno del 14/09/2009; Destinazione 

funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 
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- Comune di Murisengo (AL) (2010) Progetto definitivo per il rifacimento della recinzione e 

sistemazione esterna della Scuola Marconi. Importo totale: 35.000,00 €, di cui opere per € 

26.360,02; DETERMINAZIONE n.68 del 26/08/2010; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti 

esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Moncalvo (AT) (2010) Nuovo locale cucina per preparazione pasti Asilo Camossi. 

- Comune di Cerrina (AL) (2011) Incarico di progettazione e direzione lavori relativo all’ampliamento 

dell’edificio scolastico secondario di I grado “Ester de Petrini” (incarico del 22/06/2011). Importo 

totale: 171.647,00 €, di cui opere per € 139.018,65; DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 41 del 

23/06/2011; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Canelli (AT) (2010) Incarico di progettazione di variante per lavori di ristrutturazione 

edilizia e ampliamento della Scuola secondaria di I grado “L. Bosca”; progettazione relativa a 

relazione legge 10/91, impianti, acustica, pratiche vigili del fuoco e ASL, attività di consulenza. 

Finanziamento concesso con D.D. 125 del 23/02/2010 a carico di Finpiemonte prot. N. 9888 del 

08/07/2008, entità del contributo concesso 223.992,67 €, importo complessivo 260.000,00 €, di cui 

opere per 229.174,20 € (variante); Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: 

E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Canelli (AT) (2011) Incarico di progettazione di variante per lavori di ristrutturazione, 

restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria presso la scuola primaria “G. B. 

Giuliani”. Costo complessivo 376.454,59 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.22; Fasi prestazionali: Qc.I.08 . 

- Comune di Pontestura (AL) (2012) Opere di manutenzione straordinaria edificio scolastico 

secondario di I grado “Ing. Palazzo”. Importo lavori pari a 25.000,00 €, di cui opere per € 16.190,90; 

DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n.36 del 03/04/2012; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Trino (VC) (2011) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e 

direzione lavori, per lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola Primaria “Edmondo De 

Amicis”. Finanziamento concesso a carico di Finpiemonte domanda n. 203 del 29/09/2011, entità 

del contributo concesso 200.000,00 €, importo complessivo: 449.240,00 €, di cui opere per 
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291.423,17 € (variante); Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Frassinello Monf.to (AL) (2011) Incarico di progettazione preliminare e definitiva-

esecutiva, per lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento 

delle barriere architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola primaria “Enrico Domenico 

Buscaglino”. Finanziamento concesso a carico di Finpiemonte domanda n. 197 del 29/09/2011, 

entità del contributo concesso 200.000,00 €, importo complessivo 292.031,84 €, di cui opere per 

207.153,04 €; D.G.C. n.39 del 10/09/2013; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Cerrina Monf.to (AL) (2011) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, per lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento 

delle barriere architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola secondaria “Fulvio Opezzo”. 

Finanziamento concesso a carico di Finpiemonte domanda n. 175 del 28/09/2011, entità del 

contributo concesso 200.000,00 €, lavori in corso di realizzazione, importo complessivo 283.000,00 

€, di cui opere per 193.375,68 €; DETERMINAZIONE  n.55 del 26/10/2012; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Murisengo (AL) (2011) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 

lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 

architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola primaria e secondaria di I grado “G. Marconi”. 

Finanziamento concesso a carico di Finpiemonte domanda n. 188 del 29/09/2011, entità del 

contributo concesso 200.000,00 €, importo complessivo 454.474,05 €; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Murisengo (AL) (2011) Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

relativamente ai lavori di ristrutturazione  presso  la Scuola primaria di I grado “G. Marconi” di Via 

San Pietro. Bando per l’edilizia scolastica 2011, C.I.G. Z5E05AF8EB, C.U.P. B53B12000150006 

importo complessivo 441.772,00 €; DETERMINAZIONE n.62 del 05/09/2012 e successiva 

DETERMINAZIONE n.90 del 20/11/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Felizzano (AL) (2011) Incarico di progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, per 

lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 
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architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola secondaria “Realino”. Finanziamento concesso a 

carico di Finpiemonte domanda n. 190 del 29/09/2011, entità del contributo concesso 200.000,00 €, 

importo complessivo 434.318,34 €, di cui opere per 292.271,05 €; DETERMINAZIONE n.40 del 

19/07/2014; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) (2011) Incarico di progettazione preliminare definitiva ed 

esecutiva, per lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento 

delle barriere architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola dell’infanzia “G. B. Pescarmona”. 

Finanziamento concesso a carico di Finpiemonte domanda n. 230 del 29/09/2011, entità del 

contributo concesso 200.000,00 €, costo complessivo: 511.463,00 €, di cui opere per 369.952,28 €; 

DETERMINAZIONE DEL RST n. 176 del 04/08/2011; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti 

esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Castelnuovo Don Bosco (AT) (2012) Progetto per Lavori di messa in sicurezza e 

consolidamento statico dell’orizzontamento a piano sottotetto della scuola per l'infanzia 

"Pescarmona". Importo complessivo: 37.645,03 € di cui opere per € 25.430,76; DELIBERA GIUNTA 

COMUNALE n.70 del 27/06/2012; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: 

E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Montechiaro d’Asti (AT) (2011)  Progettazione preliminare per la realizzazione di un 

nuovo edificio scolastico. Costo complessivo 1.050.734,00 €; DETERMINAZIONE G.C. n.57 in data 

28/08/2012; Destinazione funzionale: Sanità, istruzione, ricerca; ID Opere: E.08; Fasi prestazionali: 

b.I. 

- Comune di Bassignana (AL) (2012)  Incarico di progettazione preliminare per lavori di adeguamento 

alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche 

dell’edificio ospitante la scuola dell’infanzia “Lunati”. Importo massimo finanziabile ai sensi del 

Bando PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002582 del 

06/09/2012, DETERMINAZIONE G.C. n.37 del 06/09/2012; importo complessivo: 380.000,00 €, di cui 

opere per 277.509,53 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I. 

- Comune di Fubine (AL) (2012)  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (per le 

ultime due fasi citate la progettazione si riferisce al 1°lotto), per lavori di adeguamento alle vigenti 

disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio 
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ospitante la scuola dell’infanzia di via San Giovanni Bosco. Importo massimo finanziabile ai sensi del 

Bando PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002539 del 

05/09/2012, costo complessivo 330.000,00 €; I° LOTTO costo complessivo: 130.000,00 € di cui lavori 

pari a 100.235,45€, DETERMINAZIONE DGC n.69 del 04/11/2012; II° LOTTO costo complessivo: 

211.464,00€ di cui lavori pari a 130.984,30€, DETERMINAZIONE G.C. n.82 del 11/11/2014;  

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II e  

b.III. 

- Comune di Montechiaro d’Asti (AT) (2012) Incarico di progettazione preliminare per lavori di 

adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 

architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola dell’infanzia e la Scuola secondaria di I grado che si 

trovano in Via San Dionigi. Importo massimo finanziabile ai sensi del Bando PARCO PROGETTI 2012-

13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002467 del 05/09/2012, costo complessivo: 

351.200,00 € di cui lavori per 254.685,90 €; DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

n.57 del 28/08/2012; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I. 

- Comune di San Giorgio Monf.to (AL) (2012) Incarico di progettazione preliminare per lavori di 

riqualificazione e messa a norma delle scuole dell’infanzia e primaria situate in via San Lorenzo. 

Importo massimo finanziabile ai sensi del Bando PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 

200.000,00 €, domanda n. 1002544 del 05/09/2012, costo complessivo: 337.206,00 €, di cui opere 

per 238.486,43 €; Determina n.31 del 03/08/2012; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti 

esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I. 

- Comune di La Loggia (TO) (2012) Incarico di progettazione preliminare per i lavori di riqualificazione 

dell’edificio scolastico L. Da Vinci in via Dalla Chiesa in termini di l’adeguamento alle vigenti 

disposizioni in termini di sicurezza, miglioramento delle caratteristiche termiche dell’edificio e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico in cui è ubicata la Scuola 

secondaria di I grado Leonardo Da Vinci. Importo massimo finanziabile ai sensi del Bando PARCO 

PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002559 del 06/09/2012, 

costo complessivo: 350.000,00 €, di cui opere per 240.185,18 €; DELIBERA G.C. n.87 del 04/09/2012; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I. 

- Comune di Trino (VC) (2012) Incarico di progettazione di variante in corso d’opera, per lavori di 

adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 
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architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola Primaria “Edmondo De Amicis”. Costo complessivo  

449.240,00€, di cui opere per € 291.986,07 (variante); Destinazione funzionale: Edifici e manufatti 

esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: Qc.l.08. 

- Comune di Candiolo (TO) (2012) Consulenza per variante inerente al progetto di ampliamento della 

scuola materna di via Verdi n. 12. Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: 

E.20; Fasi prestazionali: Qc.l.08. 

- Comune di Trino (VC) (2014) Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per partecipazione al 

Bando POR-FESR Linea d’azione II.3: “Lavori di riqualificazione energetica del locale palestra della 

scuola di Piazza Chauvigny – Trino (VC)”. Costo complessivo: 289.741,00 €, di cui opere per  

212.249,22 € (Progetto finanziato – 4° in graduatoria); DETERMINAZIONE  n.50/126 del 31/01/2014; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.II e b.III. 

- Comune di Castelnuovo don Bosco (AT) (2013)  Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva per 

opere di ristrutturazione presso la scuola dell’infanzia G.B. Pescarmona di Castelnuovo don Bosco 

sito in Via Mercandillo n. 22-24 nel centro storico del capoluogo. Importo finanziato ai sensi del 

Bando Decreto del Fare;  costo complessivo: 263.204,77 €, di cui opere per 151.841,29 € (variante). 

D.G.C. n.116 del 13/09/2013 e D.C.G. n.4 del 15/01/2014; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.II e b.III. 

- Comune di San Giorgio Monf.to (AL) (2014)  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per opere di ristrutturazione presso la scuola dell’infanzia e primaria di San Giorgio 

Monf.to in via Sanlorenzo n. 2. Importo finanziato ai sensi del Bando parco progetti 2012-13-14 

EDILIZIA SCOLASTICA. Costo complessivo: 26.300,00 €, di cui lavori per 18.108,23€; 

DETERMINAZIONE n.39/2014; Destinazione funzionale: Strutture o parti di strutture in cemento 

armato; ID Opere: S.03; Fasi prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Romagnano Sesia (NO) (2015)  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per opere di ristrutturazione presso l’istituto comprensivo “G. Curioni” di Romagnano 

Sesia in via Primo Maggio n.20. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA 

SCOLASTICA. Costo complessivo: 698.673,71€ di cui lavori pari a 475.655,77 €; DETERMINA DELLA 

GIUNTA COMUNALE n. 11 del 23/02/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di San Giorgio Monf.to (AL) (2015) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per opere di ristrutturazione presso la scuola dell’infanzia e primaria di San Giorgio 
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Monf.to in via Sanlorenzo n. 2. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA 

SCOLASTICA. Costo complessivo: 421.603,62 €, di cui opere per 310.035,26 €; DETERMINAZIONE 

n.13 del 18/02/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Vinovo (TO) (2015) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 

opere di riqualificazione funzionale ed energetica presso la scuola primaria “Don Milani” di Vinovo in 

via de Amicis n. 5. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA. 

Costo complessivo: 460.288,61€ di cui opere per 364.032,17 €; DETERMINAZIONE G.C. n.15, data 

19/02/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Candiolo (TO) (2015) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 

opere di ristrutturazione presso la scuola dell’infanzia di Candiolo in via Verdi n. 12. Importo 

finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA. Costo complessivo 

784.569,39 €, di cui opere per 558.167,55 €. DETERMINAZIONE n.15 del 23/02/2015; Destinazione 

funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Vignale Monf.to (AL) (2015) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per opere di ristrutturazione presso la palestra scolastica di Vignale Monf.to in via 

Bergamaschino n. 15. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA 

SCOLASTICA. Costo complessivo 316.956,58€, di cui opere per 238.040,07 €; DETERMINAZIONE n.10 

del 09/02/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Canelli (AT) (2015) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 

opere di ristrutturazione presso la scuola primaria “G. B. Giuliani” di Canelli in piazza della 

Repubblica n. 3. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA. 

Costo complessivo: 433.999,75 €, di cui opere per 346.340,98 €;  DETERMINAZIONE n. 188 del 

13/02/2015 Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Pontestura (AL) (2015) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per 

opere di ristrutturazione presso la scuola secondaria di primo grado “Ing. Palazzo” di Pontestura in 

via Vittorio Veneto n.4. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA 

SCOLASTICA. Costo complessivo: 610.281,13 €, di cui opere per 411.801,52 €; DELIBERA GIUNTA 
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COMUNALE n.19 del 23/02/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: 

E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Cerrina Monf.to (AL) (2014) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per opere di restauro e risanamento conservativo presso la scuola dell’infanzia di Cerrina 

Monf.to in via Dante Alighieri. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA 

SCOLASTICA. Costo complessivo: 307.280,66 €, di cui opere per 214.967,33 €; DETERMINAZIONE 

n.97 del 2014; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Romagnano Sesia (NO) (2014)  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per progetto di bonifica dell’amianto e coibentazione della copertura della scuola 

dell’infanzia “Gianni Rodari” sita in via P. Agarla n. 4 nel comune di Romagnano Sesia. Importo 

finanziato ai sensi del BANDO 2013 EDIFICI SCOLASTICI A-ZERO. Costo complessivo: 187.013,00 €, di 

cui opere per 137.553,06 €; DETERMINAZIONE n.192 del 09/08/2013, DETERMINAZINE n.49/169 del 

27/05/2013; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Vignale Monf.to (AL) (2013)  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per opere di ristrutturazione presso la scuola “F. Besso” di Vignale Monf.to in via 

Bergamaschino n. 15. Importo finanziato ai sensi del BANDO “SBLOCCA ITALIA” DECRETO DEL FARE. 

Costo complessivo: 397.000,00 €, di cui opere per 299.645,91 € (variante). G.C. n.62 del 14/09/2013; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I b.II e b.III. 

- Comune di Pontestura (AL) (2015) Incarico di progettazione preliminare e definitiva per opere di 

ristrutturazione presso la scuola secondaria di primo grado “Ing. Palazzo” di Pontestura in via 

Vittorio Veneto n.4. Importo finanziato ai sensi del BANDO “SBLOCCA ITALIA”. Costo complessivo: 

384.757,06 €, di cui opere per 263.564,73 €; DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n.19 del 

23/02/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: 

b.I e b.II. 

- Comune di Romagnano Sesia (NO) (2015)  Incarico di progettazione preliminare e definitiva per 

opere di ristrutturazione presso la scuola dell’infanzia “Gianni Rodari” di Romagnano Sesia in via 

Agarla n. 4. Importo finanziato ai sensi del BANDO “SBLOCCA ITALIA”. Costo complessivo: 

380.802,40 €, di cui opere per 260.855,72 €; DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 
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02 n. 14/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.21; Fasi 

prestazionali: b.I e b.II. 

- Città di Asti (AT) (2016)  Incarico per la redazione progetto preliminare, definitivo, esecutivo, 

verifica strutturale, autorizzazione Soprintendenza beni Architettonici, prevenzione incendi e 

coordinamento sicurezza Scuola elementare “Guglielmo Oberdan”. Costo complessivo: 140.748,42 

€, di cui opere per 108.317,10 €; DETERMINAZIONE n.1867 del 03/10/2016; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Murisengo (AL) (2017) Incarico per la redazione progetto di fattibilità tecnico ed 

economica relativo all’intervento di riqualificazione energetica dell’edificio scolastico di via San 

Pietro. PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO CONCESSIONE FONDI POR 2014/2020. 

Costo complessivo: 376.754,85 €, di cui opere per 345.454,86 €; C.I.G. Z461F3B009; Destinazione 

funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I. 

- Comune di Vinovo (TO) (2018) Incarico per Adeguamento sismico, riqualificazione energetica, 

risanamento conservativo, ampliamento e realizzazione palestra dell’edificio scolastico Buozzi – 

Matteotti di Vinovo. PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO BANDO TRIENNALE – EDILIZIA 

SCOLASTICA 2018-19-20. Costo complessivo: 3.398.995,23 €, di cui opere per 2.407.775,61 €; C.I.G.: 

ZC923CD023; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.II. (Nota: Incarico svolto come Capogruppo di ATP). 

- Comune di Cerrina (AL) (2018) Intervento di adeguamento strutturale e opere per ottenimento SCIA 

VVF della scuola dell’infanzia di Cerrina Via Dante Alighieri. PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

FINANZIAMENTO BANDO TRIENNALE – EDILIZIA SCOLASTICA 2018-19-20. Costo complessivo: 

839.000,00 €, di cui opere per 624.451,97 €; C.U.P.: H51118000020002; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.II. 

- Comune di Asti (AT) (2018) Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica e verifica 

sismica, lavori si adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento barriere 

architettoniche della scuola primaria Rio Crosio di Asti. PRESENTAZIONE DOMANDA DI 

FINANZIAMENTO BANDO TRIENNALE – EDILIZIA SCOLASTICA 2018-19-20. Costo complessivo: 

7.771.200,00 €, di cui opere per 5.586.213,41 €; C.I.G.: Z1223BC13A; Destinazione funzionale: Edifici 

e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I. 

- Comune di Canelli (AT) (2018) Redazione del progetto di fattibilità tecnico ed economica per 

interventi di adeguamento sismico edificio scolastico “Scuola dell’infanzia Carlo Alberto Dalla 
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Chiesa”. PRESENTAZIONE DOMANDA DI FINANZIAMENTO BANDO TRIENNALE – EDILIZIA 

SCOLASTICA 2018-19-20. Costo complessivo: 7.771.200,00 €, di cui opere per 5.586.213,41 €; C.I.G.: 

ZE623A18F5; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I. 

 

Settore edilizia sacra: 

- Solonghello (AL) (2013) Realizzazione progetto consolidamento e risanamento strutturale della 

Chiesa di S. Eusebio di Fabiano (in collaborazione con l’arch. Pier Carlo Petitti); Importo lavori pari a 

€ 35.000,00; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Serralunga di Crea (AL) (2009) Realizzazione progetto consolidamento e risanamento conservativo 

della Torre campanaria della Chiesa di S. Eusebio (in collaborazione con l’arch. Pier Carlo Petitti); 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II e 

b.III. 

- Cereseto Monf.to (AL) (2010) Realizzazione progetto di opere di restauro, risanamento conservativo 

e valorizzazione della Chiesa Parrocchiale di San Pietro Apostolo. Richiesta contributo alla 

Fondazione CRT in data 13/05/2010, costo complessivo: 173.301,82 €, di cui opere per 138.847,35 €; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II e 

b.III. 

- Gabiano (AL) (2010) Realizzazione progetto di opere di restauro, risanamento conservativo e 

valorizzazione della Chiesa di San Defendente (in collaborazione con l’arch. Cirino Leotta). Costo 

complessivo: 157.311,20 €, di cui opere per 119.199,78 €; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Comune di Murisengo (AL) (2012) Progettazione lavori di adeguamento ed eliminazione delle 

barriere architettoniche nei cimiteri comunali. DETERMINAZIONE G.C. n.69 del 29/06/2012; Costo 

complessivo: 88.000,00 €, di cui opere per 62.278,57 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti 

esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Cereseto Monf.to (AL) (2012) Realizzazione progetto di opere di restauro, risanamento conservativo 

e valorizzazione della Chiesa di San Martino. Richiesta contributo alla Fondazione CRT in data 

13/04/2012, costo complessivo delle opere 30.000,00 €; Importo lavori pari a € 35.000,00; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II e 

b.III. 
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- Cereseto Monf.to (AL) (2012) Realizzazione progetto di opere di restauro, risanamento conservativo 

e valorizzazione del campanile della Chiesa Parrocchiale San Rocco. Richiesta contributo alla 

Fondazione CRT in data 13/04/2012, costo complessivo delle opere 30.000,00 €; Importo lavori pari 

a € 25.000,00; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II e b.III. 

- Odalengo Piccolo (AL) (2010)  Realizzazione progetto di opere di restauro, risanamento conservativo 

e valorizzazione della Chiesa di San Pietro; costo complessivo 150.000,00 €, di cui opere per 

120.000,00 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi 

prestazionali: b.I. 

- Comune di Villamiroglio – frazione Vallegioliti (AL) (2012) Realizzazione progetto di nuovo 

casellario-ossario nel cimitero. Costo complessivo: 60.500,00€, di cui per opere 41.425,31€; 

DELIBERA GIUNTA COMUNALE n.14 del 04/03/2013; Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, 

sport, culto; ID Opere: E.11; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

 

Settore Idro Geologico: 

- Comune di Serralunga di Crea (AL) (2009) Progettazione, direzione lavori, misure e contabilità lavori 

relativo alle opere di movimenti franosi su strade comunali per la Comunità collinare Valle Cerrina. 

Importo lavori 22.693,125 € - contratto 21/10/2009; Destinazione funzionale: Strutture, opere 

infrastrutturali puntuali; ID opere: S.04; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.lll e c.l. 

- Comune di Serralunga di Crea (AL) (2009) Progettazione, direzione lavori, misure e contabilità lavori 

relativo alle opere di movimenti franosi su strade comunali. Importo lavori 10.000,00 €; REP. n.2 del 

29/06/2009; Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali; ID opere: S.04; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.lll e c.l. 

- Comune di Mombello Monf.to – frazione Casalino (AL) (2010) Progettazione, direzione lavori, 

misure e contabilità lavori connessa ai Lavori di sistemazione Cimitero. Costo complessivo: 

50.000,00, di cui opere per 35.000,00 €; REP. n.112 del 06/05/2010; DETERMINAZIONE n.49 del 

29/09/2010; Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto; ID Opere: S.04; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Villamiroglio (AL) (2010) Progettazione, direzione lavori, misure e contabilità lavori 

relativo alle opere di movimenti franosi su strade comunali MONTI e PARASACCO. Importo 

complessivo: 90.000,00 €, di cui opere per 65.500,77 €; DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n.45 
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del 02/11/2011; Destinazione funzionale: Strutture, opere puntuali, infrastrutture puntuali; ID 

Opere: S.04; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I.. 

- Comune di Villamiroglio (AL) (2012) Progettazione, direzione lavori, misure e contabilità lavori 

relativo alle opere di regimentazione acque e pulitura Rio Santa Liberata. Costo complessivo: 

15.000,00 €, di cui opere 12.448,00 €; DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n.2 del 25/02/2012; 

Destinazione funzionale: Strutture, opere puntuali, infrastrutture puntuali; ID Opere: S.04; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I.. 

- Comune di Villamiroglio (AL) (2012) Progettazione preliminare e definitiva relativo a lavori di 

sistemazione dissesti idrogeologici in STRADA DEL BOTTO e STRADA DOVESE. Costo complessivo: 

167.000,00 €, di cui opere per 115.971,76 €; DETERMINAZIONE n.20 del 07/04/2012; Destinazione 

funzionale: Strutture, opere puntuali, infrastrutture puntuali; ID Opere: S.04; Fasi prestazionali: b.I, 

b.II e c.l.. 

- Comune di Terruggia (AL) (2013) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai lavori 

di sistemazione dissesti idrogeologici STRADA BRAJA E STRADA FOLEGNA. Costo complessivo: 

51.738,14 €, di cui opere per 35.771,69 €; DETERMINAZIONE n.72/TEC del 07/11/2013; Destinazione 

funzionale: Strutture, opere puntuali, infrastrutture puntuali; ID Opere: S.04; Fasi prestazionali: b.I, 

b.II e b.III. 

- Comune di Cereseto Monf.to (AL) (2013)  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa 

ai lavori di messa in sicurezza di un tratto di S.C. Monrabbioso mediante opere di contenimento 

terra e ripristino viabilità. Costo complessivo: 50.000,00 di cui opere per 35.361,42 €; DELIBERA 

DELLA GIUNTA COMUNALE n.86 del 27/12/2013; Destinazione funzionale: Strutture, opere puntuali, 

infrastrutture puntuali; ID Opere: S.04; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e c.I. 

- Comune di Cerrina Monf.to (AL) (2015) Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva relativa ai 

lavori di ripristino erosione spondale Torrente Stura del Monf.to. Costo complessivo: 45.000,00 €, di 

cui opere per 31.920,00 €; DETERMINAZIONE n.23 del 31/07/2015; Destinazione funzionale: 

Strutture, opere puntuali, infrastrutture puntuali; ID Opere: S.04; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e 

c.I.. 

Settore terziario: 

- Comune di Odalengo Piccolo (AL) (2010) Progettazione preliminare di risanamento conservativo dei 

locali del Palazzo Comunale finalizzato ad attività culturali, sociali ed espositive. Costo complessivo: 
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167.556,00 €, di cui lavori per 103.587,42 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I e b.ll. 

- Comune di Murisengo (AL) (2010) Progetto preliminare di risanamento conservativo del Salone 

Luigi ed Emilia Lavazza (in collaborazione con arch. Leotta).  Importo lavori 49.145,75€; Destinazione 

funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I. 

- Comune di Murisengo (AL) (2010) Progetto di risanamento conservativo e consolidamento statico 

della Chiesa di San Michele per realizzazione di uno spazio espositivo (in collaborazione con arch. 

Leotta). Costo complessivo: 862.269,83 €, di cui opere per 614.116,39 €; DELIBERA DELLA GIUNTA 

COMUNALE I lotto n. 39 del 02/06/2012; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I e b.ll. 

- Comune di Camino (AL) (2013) POR-FESR – Bando “incentivazione alla razionalizzazione dei consumi 

energetici nel patrimonio immobiliare degli enti pubblici – Lavori di riqualificazione energetica del 

palazzo comunale di Camino”. Costo complessivo: 354.883,00 €, di cui opere per 260.853,28 € 

(Intervento finanziato 26° in graduatoria); VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE N.19 DEL 

14/03/2013; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: 

b.l e b.II. 

- Comune di Camino (AL) (2015) Incarico di progettazione preliminare e definitiva per opere di 

ristrutturazione e riqualificazione energetica presso il palazzo comunale di Camino in via Roma n. 37. 

Importo finanziato ai sensi del  BANDO “SBLOCCA ITALIA”. Costo complessivo: 368.133,93 €, di cui 

opere per 277.390,59 €; VERBALE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 29 DEL 11/05/2015; Destinazione 

funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.l e b.II. 

- Comune di Ottiglio (AL) (2015)  Incarico di progettazione preliminare e definitiva per opere di 

ristrutturazione e riqualificazione energetica presso la piccola residenza per anziani autosufficienti 

“F. Braghero” di Ottiglio in via Mazza n. 70. Importo finanziato ai sensi del  BANDO “SBLOCCA 

ITALIA”. Costo complessivo: 385.119,95 €, di cui opere per 292.990,76 €; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.l e b.II. 

 

Impiantistica sportiva: 

- Comune di Moncestino (AL) (2010) Progetto definitivo per la realizzazione di spazi attrezzati 

dedicati agli sport praticabili in ambiente naturale ed all’aria aperta ad infrastruttura leggera. Costo 
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complessivo: 50.000,00 €, di cui opere per 35.640,11 €; Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, 

sport, culto; ID Opere: E.12; Fasi prestazionali: b.II. 

- Comune di Villadeati (AL) (2010) Progetto definitivo per la realizzazione di spazi attrezzati dedicati 

agli sport praticabili in ambiente naturale ed all’aria aperta ad infrastruttura leggera. Importo lavori  

50.000,00 €; Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto; ID Opere: E.12; Fasi 

prestazionali: b.II. 

 

Settore di edilizia residenziale: 

- Progetti per la costruzione, la ristrutturazione e l'arredo di unità residenziali di tipo sia unifamiliare 

che plurifamiliare. 

- Progetti di ristrutturazione attività commerciali, quali bar e negozi. 

- NOTA: la documentazione relativa a detti incarichi è disponibile presso la sede. Per motivi di 

riservatezza professionale non si può comunicare alcuni dati sensibili non autorizzati. 

 

Settore design ed ergonomia: 

- Responsabile sviluppo mercato Italia e collaboratore world wide Aquila Global (Hong Kong) per la 

progettazione e costruzione spazi interni, quali hotel, negozi, shop in shop, corner stores. 

- Responsabile allestimento arredi gruppo “La Rinascente” Milano presso il punto vendita di Palermo 

piano terzo (2010) per AQUILA GLOBAL. 

- Design caschi motociclette Moretto srl Solonghello (2009-2010). 

- Allestimento arredi punto vendita gioielleria Lagos Philadelphia USA. 

- Progettazione arredi “Shanghai Tang” Hong-Kong (2011-2012) per AQUILA GLOBAL. 

- Allestimento arredi punto vendita Bloomingdale’s. 

- Progettazione arredi flagship store “Piaget” New York (2013) per AQUILA GLOBAL. 

- Progettazione arredi flagship store “Piaget” Las Vegas (2013) per AQUILA GLOBAL. 

- Progettazione e realizzazione “concept store” Torrefazione Poli marchio X-PRESSO (2013-2014). 

 

Settore immagine coordinata: 

- Realizzazione immagine coordinata Gruppo immobiliare “Abitare” Torino (2000). 

 

Settore gioielleria e beni di lusso: 
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- Dal Febbraio 1997 attività di consulenza e collaborazione continuativa nel settore gioielleria e beni di 

lusso di seguito sono elencati principali gruppi con cui collabora: 

Crova spa (Valenza Po); Pianegonda srl (Vicenza); Escada fine jewelery (Munich); Pluczenik Group 

(Antwerp); Chimento Gioielleri (Grisignano di Zocco); Morgenthal & Frederics Opticians (New York); 

Acca Jewellery (Hong Kong); Giorgio Visconti (Valenza); Hellmuth fine Jewellery (Phorzheim); 

Vivienne Westwood Hard core diamonds (London); Aurora pen (Torino); Morellato (Padova); 

Talento Italiano (Milano). 

 

Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori: 

- Comune di Montemagno (AT) (2009) Incarico di progettazione e direzione lavori per la 

ristrutturazione e messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “Vergano” per 

presentazione bando di concorso INAIL triennio 2007-2009. Importo totale: 64.818,58€, di cui opere 

per € 47.270,49; CIG n. – DELIBERA G.C. n.22/GC del 25/03/2010; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Ozzano (AL) (2009)  Incarico di progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione e 

messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “C. Vidua” (in collaborazione con arch. 

Corrado Corradino). Importo totale: 354.670,79 €, di cui opere per € 223.800,15; CIG n. – 

DETERMINAZIONE n. GC/47 del 28/04/2010; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; 

ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Pontestura (AL) (2009)  Incarico di progettazione e direzione lavori per la 

ristrutturazione e messa a norma edificio scolastico secondario di I grado “Ing. Palazzo” (in 

collaborazione con arch. Leotta). Importo totale: 357.154,22 €, di cui opere per € 248.373,50; CIG n. 

–  DELIBERA G.C. n.107 del 03/12/2009; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Murisengo (AL) (2010) Progetto di risanamento conservativo e consolidamento statico 

della Chiesa di San Michele, (in collaborazione con arch. Leotta) per realizzazione di uno spazio 

espositivo. Importo lavori 862.269,83 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.22; Fasi prestazionali: Q.c.l.12. 

- Vercelli (VC) (2011) Incarico per Opere di restauro, risanamento conservativo e valorizzazione della 

facciata interna del Palazzo Buronzo d’Asigliano a Vercelli (in collaborazione con l’arch. Cirino 
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Leotta). Importo totale lavori 155.536,71 €; CIG n.190218223E; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.II, b.III, c.l e Q.c.l.12. 

- Comune di Cerrina (AL) (2011)  Incarico di progettazione e direzione lavori relativo all’ampliamento 

dell’edificio scolastico secondario di I grado “Ester de Petrini” (incarico del 22/06/2011). Importo 

totale: 171.647,00 €, di cui opere per € 139.018,65; DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE n. 41 del 

23/06/2011; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Vignale Monf.to (AL) (2011) Incarico per interventi a sostegno delle aree mercatali in 

aree a rischio di desertificazione commerciale e in aree commercialmente deboli - linea b - progetto 

per la sistemazione dell'area mercatale di Piazza Mezzadra. Importo totale: 212.320,21€, di cui  

opere per €162.630,56; DETERMINAZIONE n.40 del 23/06/2010; Destinazione funzionale: Arredi, 

forniture, aree esterne pertinenziali allestite; ID Opere: E.17; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, Qcl.01 

e Q.c.l.12. 

- Comune di Mombello Monf.to – frazione Casalino (AL) (2010) Progettazione, direzione lavori, 

misure e contabilità lavori connessa ai Lavori di sistemazione Cimitero. Costo complessivo: 

50.000,00, di cui opere per 35.000,00 €; REP. n.112 del 06/05/2010; DETERMINAZIONE n.49 del 

29/09/2010; Destinazione funzionale: Cultura, vita sociale, sport, culto; ID Opere: S.04; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Moransengo (AT) (2011) Incarico per Intervento di recupero di via Sant’Agata. Importo 

totale: 215.500,00 €, di cui opere per € 115.546,45; CIG n.; Destinazione funzionale: Manutenzione; 

ID Opere: V.01; Fasi prestazionali: b.I e Q.b.l.16. 

- Comune di Frinco (AT) (2009) Incarico per Opere di restauro, risanamento conservativo e 

valorizzazione dell’area denominata “i voltoni” - I lotto. Importo totale lavori 273.578,80 €; 

DETERMINAZIONE n.03/2009 del 29/01/2009 – U.T.C., DGC n.3 del 09/02/2009, DETERMINAZIONE 

n. 25/2009 – U.T.C.  del 07/05/2009; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere:E.22; Fasi prestazionali: b.II, b.III, c.l e Q.c.l.12. 

- Comune di Murisengo (AL) (2012) Progettazione lavori di adeguamento ed eliminazione delle 

barriere architettoniche nei cimiteri comunali. DETERMINAZIONE G.C. n.69 del 29/06/2012; Costo 

complessivo: 88.000,00 €, di cui opere per 62.278,57 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti 

esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 
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- Comune di Frassinello Monf.to (AL) (2013) Incarico di progettazione preliminare e definitiva-

esecutiva, per lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento 

delle barriere architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola primaria “Enrico Domenico 

Buscaglino”. Finanziamento concesso a carico di Finpiemonte domanda n. 197 del 29/09/2011, 

entità del contributo concesso 200.000,00 €, importo complessivo 292.031,84 €, di cui opere per 

207.153,04 €; D.G.C. n.39 del 10/09/2013; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Cerrina Monf.to (AL) (2011) Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva, per lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento 

delle barriere architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola secondaria “Fulvio Opezzo”. 

Finanziamento concesso a carico di Finpiemonte domanda n. 175 del 28/09/2011, entità del 

contributo concesso 200.000,00 €, lavori in corso di realizzazione, importo complessivo 283.000,00 

€, di cui opere per 193.375,68 €; DETERMINAZIONE  n.55 del 26/10/2012; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Murisengo (AL) (2011) Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per lavori 

di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 

architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola primaria e secondaria di I grado “G. Marconi”. 

Importo lavori 454.474,05 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; 

Fasi prestazionali: c.I. 

- Comune di Felizzano (AL) (2014) Incarico di progettazione preliminare, definitiva - esecutiva, per 

lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 

architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola secondaria “Realino”. Finanziamento concesso a 

carico di Finpiemonte domanda n. 190 del 29/09/2011, entità del contributo concesso 200.000,00 €, 

importo complessivo 434.318,34 €, di cui opere per 292.271,05 €; DETERMINAZIONE n.40 del 

19/07/2014; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: 

b.I, b.II, b.III, c.I e Q.c.l.12. 

- Comune di Montechiaro d’Asti (AT) (2011)  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

per la realizzazione di un nuovo edificio scolastico. Importo lavori 1.050.734,00 €; incarico approvato 

in data 27/09/2011; Destinazione funzionale: Sanità, istruzione, ricerca; ID Opere: E.08; Fasi 

prestazionali: c.I. 
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- Comune di Bassignana (AL) (2011)  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per 

lavori di adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 

architettoniche dell’edificio ospitante la scuola dell’infanzia “Lunati”. Importo lavori 277.509,53 €; 

Importo massimo finanziabile ai sensi del Bando PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 

200.000,00 €, domanda n. 1002582 del 06/09/2012, costo complessivo 380.000,00 €; Destinazione 

funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.21; Fasi prestazionali: Q.b.l.16. 

- Comune di Fubine (AL) (2012)  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva (per le 

ultime due fasi citate la progettazione si riferisce al 1°lotto), per lavori di adeguamento alle vigenti 

disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio 

ospitante la scuola dell’infanzia di via San Giovanni Bosco. Importo massimo finanziabile ai sensi del 

Bando PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002539 del 

05/09/2012, costo complessivo 330.000,00 €; I° LOTTO costo complessivo: 130.000,00 € di cui lavori 

pari a 100.235,45€, DETERMINAZIONE DGC n.69 del 04/11/2012; II° LOTTO costo complessivo: 

211.464,00€ di cui lavori pari a 130.984,30€, DETERMINAZIONE G.C. n.82 del 11/11/2014;  

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: b.I, b.II,  b.III 

e Q.b.ll.23. 

- Comune di Montechiaro d’Asti (AT) (2012) Incarico di progettazione preliminare per lavori di 

adeguamento alle vigenti disposizioni in termini di sicurezza e abbattimento delle barriere 

architettoniche dell’edificio ospitante la Scuola dell’infanzia e la Scuola secondaria di I grado che si 

trovano in Via San Dionigi. Importo massimo finanziabile ai sensi del Bando PARCO PROGETTI 2012-

13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002467 del 05/09/2012, costo complessivo: 

351.200,00 € di cui lavori per 254.685,90 €; DETERMINA DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO 

n.57 del 28/08/2012; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: Q.b.I.16. 

- Comune di San Giorgio Monf.to (AL) (2015)  Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva per opere di ristrutturazione presso la scuola dell’infanzia e primaria di San Giorgio 

Monf.to in via Sanlorenzo n. 2. Importo finanziato ai sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA 

SCOLASTICA. Costo complessivo: 421.603,62 €, di cui opere per 310.035,26 €; DETERMINAZIONE 

n.13 del 18/02/2015; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: b.I, b.II, b.III e Q.b.III.07. 
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- Comune di La Loggia (TO) (2012) Incarico di progettazione preliminare per i lavori di riqualificazione 

dell’edificio scolastico L. Da Vinci in via Dalla Chiesa in termini di l’adeguamento alle vigenti 

disposizioni in termini di sicurezza, miglioramento delle caratteristiche termiche dell’edificio e 

abbattimento delle barriere architettoniche dell’edificio scolastico in cui è ubicata la Scuola 

secondaria di I grado Leonardo Da Vinci. Importo massimo finanziabile ai sensi del Bando PARCO 

PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002559 del 06/09/2012, 

costo complessivo: 350.000,00 €, di cui opere per 240.185,18 €; DELIBERA G.C. n.87 del 04/09/2012; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: Q.b.I.16. 

- Comune di Vinovo (TO) (2015) Direzione lavori, contabilità lavori, coordinamento sicurezza in fase di 

esecuzione e supporto tecnico-amministrativo al RUP riguardante i lavori di riqualificazione 

funzionale ed energetica della scuola primaria “Don Milani” di Via De Amicis 3. Importo finanziato ai 

sensi del Bando triennale 2015-16-17 EDILIZIA SCOLASTICA. Importo lavori 364.035,26 €; 

DETERMINAZIONE ATM n.190 del 01/04/2016; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; 

ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: Q.b.III.07. 

- Comune di Rocchetta Tanaro (AT) (2017) Incarico per il Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione e di esecuzione inerenti ad “Intervento di mitigazione del movimento franoso in 

regione Possio mediante regimazione acque superficiali e consolidamento del versante”. Importo 

complessivo: 80.000,00 €; DETERMINAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO n.25 del 

20/04/2017; Destinazione funzionale: Interventi di recupero, riqualificazione ambientale; ID Opere: 

P.03; Fasi prestazionali: Q.b.III.07 e Qc.I.12. 

-  

 

Verifiche sismiche – collaudi statici – indagini diagnostiche 

- Comune di La Loggia (TO) (2012) Verifica sismica dell’edificio scolastico in cui è ubicata la Scuola 

secondaria di I grado Leonardo Da Vinci. Importo complessivo 350.000,00 € DETERMINAZIONE n.87 

del 04/09/2012; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: Qb.II.16. 

- Comune di Montechiaro d’Asti (AT) (2012) Verifica sismica dell’edificio ospitante la Scuola 

dell’infanzia e la Scuola secondaria di I grado che si trovano in Via San Dionigi (2012). Importo 

complessivo 351.200,00€ di cui lavori per 254.685,90 €; DETERMINAZIONE n.56 del 17/08/2012, 
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DGC n. 57 del 28/08/2012 E DELIBERA DGC n.65 del 06/11/2012; Destinazione funzionale: Edifici e 

manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: Qb.II.16. 

- Comune di Canelli (AT) (2012) Verifica sismica della porzione centrale, oggetto di ristrutturazione, 

dell’edificio scolastico “L.Bosca”. Importo complessivo 230.000,00 € DGC n. 57 del 28/08/2012 E 

DELIBERA DGC n.65 del 06/11/2012; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: 

E.20; Fasi prestazionali: Qb.II.16. 

- Comune di Canelli (AT) (2014) Verifica sismica dell’edificio ospitante la scuola dell’infanzia 

“Specchio dei Tempi” di Canelli in via Solferino n. 114. Importo lavori 659.459,22  €  (2015). 

DETERMINAZIONE n.1696 del 15/12/2014; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: E.20; Fasi prestazionali: Qb.II.16. 

- Comune di Vignale Monf.to (AL) (2016) Collaudo statico delle strutture in c.a. ordinario per lavori di 

consolidamento scarpata strada comunale Pozzomarrone. Importo opere 30.000 € CIG Z3E1D27741  

determina incarico n. 46 del 22.06.2016; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID 

Opere: S.02; Fasi prestazionali: Qd.I.03. 

- Comune di Ozzano (AL) (2016) Indagini diagnostiche dei solai dell’edificio scolastico  Scuola primaria 

e secondaria “Carlo Vidua”. Importo incarico 5.000 €; CIG X89182DCD1; Destinazione funzionale: 

Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: Qa.Il.03. 

- Comune di Ozzano (AL) (2016)  Indagini diagnostiche di tipo non strutturale dell’edificio scolastico 

Scuola dell’infanzia “Ai Caduti per la Patria”. Importo incarico 3.000; € CIG XD9182DCCF; 

Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: Qa.Il.03. 

- Comune di Cerrina Monf.to (AL) (2016)  Verifica strutturale localizzata lato sud scuola dell’Infanzia 

di via Dante Alighieri. Determina 124/2016 del 29/12/2016. Importo lavori 214.967,33 € CIG: 

Z481D9CD96; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi 

prestazionali: Qa.Il.03. 

- Comune di Cerrina Monf.to (AL) (2017) Calcolo strutturale per intervento di sottomurazione lato 

sud scuola dell’Infanzia di via Dante Alighieri. Importo lavori 214.967,33  DETERMINA n.20/2017 del 

01/03/2017 CIG: Z251D9CDF5; Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali; ID 

Opere: S.03; Fasi prestazionali: Qb.II.12. 

- Comune di Monale (AT) (2017) Collaudo statico delle strutture in cemento armato inerenti alla 

ristrutturazione di una porzione di fabbricato definito “ex-stalla” – Lotto n.1 sito a Monale (AT) in 

Via Cortandone n. 15-17, riferimenti catastali F. 2 mappale 235, di proprietà del Comune di Monale. 
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Importo lavori 29.480,29  DETERMINA n.09/2017 del 09/11/2017 CIG: Z4220B1D77; Destinazione 

funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali; ID Opere: S.03; Fasi prestazionali: Qd.I.03. 

 

Pratica antincendio ex legge 818/94: 

- Comune di Canelli (AT) (2012)  Presentazione SCIA al Comando Provinciale VVF Comando di Asti 

relativa alla Scuola “Bosca”. Finanziamento concesso con D.D. 125 del 23/02/2010 a carico di 

Finpiemonte prot. N. 9888 del 08/07/2008, entità del contributo concesso 223.992,67 €, importo 

complessivo 260.000,00 €, di cui opere per 229.174,20 € (variante); Destinazione funzionale: Edifici 

e manufatti esistenti; ID Opere: E.20; Fasi prestazionali: b.I, b.II, b.III e Qb.II.18. 

- Comune di Fubine (AL) (2012)  Presentazione SCIA al Comando Provinciale VVF Comando di 

Alessandria relativa alla Scuola “Sofia di Bricherasio”. Importo massimo finanziabile ai sensi del 

Bando PARCO PROGETTI 2012-13-14 EDILIZIA SCOLASTICA 200.000,00 €, domanda n. 1002539 del 

05/09/2012, costo complessivo 330.000,00 €; Destinazione funzionale: Edifici e manufatti esistenti; 

ID Opere: E.22; Fasi prestazionali: Qb.II.18. 

 

Collaudi tecnico amministrativi : 

- Comune di Canelli (AT) (2015) Totale di 16 collaudi tecnico amministrativi delle opere di 

urbanizzazione realizzate da privati a scomputo dei relativi oneri. DETERMINAZIONE n.1173 del 

09/10/2015; Destinazione funzionale: Residenza; ID Opere: E.06; Fasi prestazionali: Qd.l.01. 

- SUE 20/1990, SUE 18/1990, SUE 24/1991, SUE 41/1994,SUE 60/1998,COMPARTO A PP 

CANELLI 2000, CE 2673/1991, SUE 38/1994, SUE 64/1998, CE 3581/1998,SUE 68/2000, SUE 

85/2005, SUE 79/2004, SUE 94/2007, CE 6923/2011, PEEP 4/2004.  

- Comune di San Giorgio Monf.to (AL) (2016) Collaudo tecnico amministrativo PEC 5.2 di P.R.G; per 

insediamento residenziale in Via Aldo Sanlorenzo. DETERMINAZIONE GC n.7 del 27/01/2015; 

Destinazione funzionale: Residenza; ID Opere: E.06; Fasi prestazionali: Qd.l.01. 

- Comune di San Giorgio Monf.to (AL) (2016) Collaudo tecnico amministrativo PEC 5.1 di P.R.G. per 

insediamento residenziale in Via IV Novembre. DETERMINAZIONE G.C. n.9 del 27/01/2016; 

Destinazione funzionale: Residenza; ID Opere: E.06; Fasi prestazionali: Qd.l.01. 

- Comune di Castelnuovo Scrivia (AL) (2018) Collaudo tecnico amministrativo per ampliamento 

cimitero comunale 5° reparto 5° lotto costruzione loculi ed edicole funerarie. Importo opere 850.000 
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€ . DETERMINAZIONE G.C. n.46 del 26/02/2018; Destinazione funzionale: Cimiteriale; ID Opere: E.11; 

Fasi prestazionali: Qd.l.01. 

 

Attività consulenza amministrazioni pubbliche: 

- Responsabile servizio tecnico Comune di Solonghello settore tecnico manutentivo, edilizia pubblica 

e privata, urbanistica, opere pubbliche, viabilità, tutela ambientale, patrimonio e demanio 

immobiliare, mezzi tecnici nei seguenti periodi : anno 2009 e dal 15-11-2012 al 31-12-2013; 

- Presidente commissione del Paesaggio Comune di Camino (AL) (luglio 2009). 

- Presidente commissione del Paesaggio Comune di Mombello Monf.to (AL) (luglio 2009-maggio 

2014). 

- Membro commissione edilizia Comune di Frinco (AT) (luglio 2009-maggio 2014). 

- Presidente commissione edilizia Comune di Pontestura (AL) (settembre 2009). 

- Membro commissione edilizia Comune di San Giorgio Monf.to (AL) (maggio 2015). 

- Membro commissione edilizia Comune di Villamiroglio (AL) (maggio 2016). 

- Perito CTU Tribunale di Vercelli con posizione n.302 della categoria Edilizia (gennaio 2016). 

 

Certificazioni energetiche 

- Anno 2017 - Redazione di n. 4 Attestati di prestazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte. 

- Anno 2016 - Redazione di n. 10 Attestati di prestazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte. 

- Anno 2015 - Redazione di n. 8 Attestati di prestazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte. 

- Anno 2014 - Redazione di n. 7 Attestati di prestazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte. 

- Anno 2013 - Redazione di n. 6 Attestati di prestazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte e redazione di n. 6 Attestati di certificazione energetica e relativa trasmissione 

alla Regione Piemonte. 

- Anno 2012 - Redazione di n. 10 Attestati di certificazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte. 
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- Anno 2011 - Redazione di n. 15 Attestati di certificazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte. 

- Anno 2010 - Redazione di n. 15 Attestati di certificazione energetica e relativa trasmissione alla 

Regione Piemonte. 

Edilizia privata di particolare rilievo 

- Camino (2016) “Scia in sanatoria relativa alla realizzazione di opere interne e realizzazione di 

aperture di modesta entità in facciata prive di permesso edilizio che non determinano modifiche di 

sagoma o ingombri corpo di fabbrica” del 05/09/2016 prot. n. 2507 e relativa richiesta di istanza 

autorizzativa alla Soprintendenza dei Architettonici e Paesaggistici del Piemonte. 

- Camino (2016) “Scia in sanatoria relativa alla realizzazione di piscina esterna” del 29/10/2016 prot. 

n. 314 e relativa richiesta di istanza autorizzativa alla Soprintendenza dei Architettonici e 

Paesaggistici del Piemonte. 

Progettazione impiantistica 

- Comune di Candiolo (TO) (2017)  Progettazione di impianto elettrico a servizio della Scuola 

dell’Infanzia in Via Verdi n.12 nel Comune di Candiolo. DETERMINA n.109 del 03/10/2017 CIG 

Z85202420D. Importo dei lavori 108.494,73 €; Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a 

servizio delle costruzioni – Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota; ID Opere: IA.04; 

Fasi prestazionali: Qb.III.03. 

 

Assicurazione professionale: 

80101077426 di Posteassicura. 

 

Posizione previdenziale: 

Iscritto ad Inarcassa con n. di matricola 730051. 
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Il sottoscritto Alberto Vaccario, nato a Torino il 25/07/1968, residente in Solonghello in via Marconi 27 cap 

15020, cosciente delle responsabilità penale a cui soggetto in caso di dichiarazioni mendaci o di esibizione 

di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità a norma dell’art.76 del D.P.R 445 del 

28/12/2000. 

AUTOCERTIFICAZIONE 

Sotto la mia personale responsabilità che i titoli posseduti, le esperienze professionali e formative e quanto 

altro dichiarato con il presente curriculum corrispondono a verità. 

Solonghello, 04 settembre 2018 

In fede 

Arch. Alberto VACCARIO 
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DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE 

(Artt. 46 e 47 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) 

 

Il/la sottoscritto/a ARCHITETTO VACCARIO ALBERTO, codice fiscale VCCLRT68L25L219F 

nato/a a TORINO  

il 25/07/1968  

e con studio in SOLONGHELLO in VIA MARCONI, 27,  

iscritto all'Ordine OAPPC della provincia di Alessandria, matricola n. 830A, 

consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere e falsita' 

negli atti, richiamate dall'art. 76 D.P.R. 445 del 28/12/2000, ai sensi degli artt.46 e 

47 D.P.R. citato  

 

DICHIARA 

 

di essere in regola con l'obbligo formativo di cui all'art. 7 del DPR 137/2012.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI AI SENSI DELLA LEGGE 675/96 


