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Informazioni personali

Cognome/i nome/i Morchio Federico
Indirizzo/i n. 27A/2 via Gramsci, 15076, Ovada (AL), Italia

Telefono/i +39 014380233 Mobile: +39 335 8154119

Email morchio@oikosatelier.it

Nazionalità italiana

Data di nascita 14 maggio 1962

Sesso maschile

Codice Fiscale MRCFRC 62E14 G197T
Partita IVA 01523220067

Curriculum per attività di: docenza, ricerca, pubblicazione, comunicazione e valutazione.

Esperienza professionale

Date dal 1992
Funzione libero professionista - in proprio

Principali mansioni e responsabilità progettista, direttore lavori, coordinatore per la sicurezza, consulente progettuale in chiave
eco-sostenibile, consulente di parte in ambito legale ed estimativo.

Tipo o settore d’attività progettazione architettonica e urbanistica, direzione lavori, opere pubbliche e private, progettazione
ecosostenibile e bioarchitettura.

Date dal 2004
gruppo di lavoro con Andrea Gamondo e Gabriele Fezia (Proteus Lighting Ltd) avvia il gruppo di lavoro (che nel 2006 ver-

rà denominato oikosatelier), con sedi operative in Ovada e Shanghai (P.R.C.) che opera nel campo delle
progettazioni edili ed illuminotecniche (light-design) con criteri di bioarchitettura, bioclimatica, risparmio
energetico e principi di sostenibilità ambientale.

Istruzione e formazione

Date 2013
Sicurezza Cantieri attestato di frequenza corso 40 ore ai sensi del D.Lgs. 81/08 e smmi –– per sicurezza e coordinamento

in fase di progettazione ed esecuzione
Date 1998-1999

Sicurezza Cantieri frequenza al corso annuale di architettura bioecologica tenuto, a Milano, dall’Associazione Nazionale
Architettura Bioecologica (A.N.A.B.)

Date 1997
Sicurezza Cantieri attestato di frequenza corso 120 ore ai sensi dell’art. 10 c.2 del D.Lgs. 494/1996 e D.G.R. 16746

del 17/2/97 –– abilitazione per sicurezza e coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione
Date dal 1992, 03 febbraio

iscrizione inarcassa matricola n. 371492
Date 1990, 28 maggio

Iscrizione Ordine Architetti della provincia di Alessandria, n. 377 sez. A
Date dal 1988
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Abilitazione alla professione di architetto
Date 1988 (aprile)

Certificato o diploma ottenuto laurea in architettura - voto 110/110 con lode
Titolo Tesi di laurea Il problema dei centri storici nell’Europa dell’epoca contemporanea e la ricostruzione post-bellica

Principali materie apprese composizione architettonica, urbanistica, tecnologia delle costruzioni, analisi tipologica dell’edilizia.
Nome e tipo d’istituto di istruzione Università degli studi di Genova - Facoltà di architettura

Date 1981 (giugno)
Certificato o diploma ottenuto Diploma di Geometra - voto 52/60

Principali materie apprese italiano, topografia, estimo, tecnologia delle costruzioni, costruzioni, disegno.
Nome e tipo d’istituto di istruzione Istituto Tecnico Statale per Geometri Pierluigi Nervi di Alessandria

Capacità e competenze
professionali

Madrelingua/e italiano

Altra/e lingua/e inglese

Autovalutazione
Livello europeo(*)

Comprensione Parlato Scritto
Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 Livello
intermedio

B1 Livello
intermedio

A2 Livello
elementare

A2 Livello
elementare

B1 Livello
intermedio

(*)Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Date dal 1992
Attività di progettazione architettonica: ex-novo, ristrutturazione, restauro, manutenzione. Urbanistica: piani regolatori, piani

esecutivi, regolamenti edilizi, riconoscimento zone commerciali

Altre attività consulenza, didattica, ricerca, editoriale

Relazioni congressuali

Date 2016
Tavola Rotonda 18 Novembre - Firenze, Palazzina Reale, P.zza Stazione n. 50 - Congresso nazionale INBAR: relatore

alla tavola rotonda di discussione sui temi inerenti la Bioarchitettura e le prospettive future per l’Istituto
Nazionale di Bioarchitettura.

Date 2015
Tavola Rotonda 27 Novembre - Torino, Restructura - Question Time OAT (Ordine Architetti Torino) - relatore alla tavola

rotonda di discussione sul tema: “Rigenerazione dei centri urbani storici, tra conservazione e innovazio-
ne”. Per l’occasione ho redatto un breve scritto introduttivo che sintetizza il pensiero di Saverio Muratori
in riferimento al tema oggetto del dibattito.

Date 2010
Relazioni congressuali Novembre - Relatore al congresso Nazionale A.I.T. I. (Ass. Naz. Tecnica Idrotermale) "Architettura ed

Ecologia Termale: nuove tecniche e modelli organizzativi" svoltosi ad Acqui Terme (AL) dal 26 al 28
novembre 2010. Titolo dalla relazione: La progettazione di una Therma moderna.

Date 2009 - 02 aprile
Relazioni congressuali Verbania: relatore al ciclo di incontri per imprese e professionisti delle costruzioni in tema di politica per

l’edilizia privata e pubblica nel Verbano Cusio Ossola dal titolo “L’economia del Costruire tra norme, in-
novazione e crisi economica”. Titolo della relazione: La bioedilizia tra ragione, sensibilità e convenienza.
Il Polo di innovazione del VCO.

Date 2007, 17 dicembre
Relazioni congressuali relatore a incontro con la cittadinanza di Salsomaggiore Terme (PR) sul tema della progettazione

sostenibile e del risparmio energetico organizzato in collaborazione da INBAR sezione di Parma.
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Concorsi vinti

Date 2013
Concorso 1◦ classificato –per il progetto e a realizzazione dell’intervento di ricostruzione di un ‘Brite‘ a Cortina

d’Ampezzo (BL)– alla ‘I edizione Premio Marchio Qualità Energetico Ambientale’ organizzato da INBAR
(Istituto Nazionale di Bioarchitettura), INBAR sez. di Messina, SACERT.

Date 1991–1993
Concorso (in collaborazione) prima fase del concorso nazionale "Recupero funzionale del Borgo Pisterna" di Ac-

qui Terme con acquisizione del diritto a concorrere alla seconda fase del Concorso (mai avviata dal
Comune).

Componente di commissioni

Date 2015
Comm. Locale Paesaggio Nominato presidente della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Ovada (AL) istituita ai

sensi della L.R. Piemonte n. 32/2008.

Date 2010-2014
Comm. Locale Paesaggio Nominato, con D.G.C. n.140 del 02/11/2010, componente e vicepresidente della Commissione Locale

per il Paesaggio del Comune di Ovada (AL) istituita ai sensi della L.R. Piemonte n. 32/2008.

Date 2011
Organo Tecnico (VAS-VIA) Consulente in materia urbanistica e componente dell’Organo Tecnico per il Comune di Casal Cermelli

(AL).

Date 2010 - 28 maggio
giudicatrici Componente della commissioni giudicatrici del concorso nazionale “Premio Tradizione e Sviluppo Socia-

le” - buone pratiche di amministrazioni pubbliche. Premiazione presso l’esposizione Terra Futura 2010
Fortezza da Basso - Firenze

Date 2010 - 28 maggio
giudicatrici Componente della commissione giudicatrice del concorso nazionale “Premio Architettura e Sostenibilità”

- 5a edizione (2010) per tesi di laurea e di dottorato post-laurea. Premiazione presso l’esposizione Terra
Futura 2010 Fortezza da Basso - Firenze

Date 2004-2009
comunali componente della commissioni edilizia del Comune di Ovada.

Date dal 2004
comunali componente della commissioni edilizia del Comune di Silvano d’Orba

Date dal 2002
comunali componente della commissioni edilizia del Comune di Castelspina

Date 1999-2004
comunali componente della commissioni edilizia del Comune di Rocca Grimalda

Date 1997-2000
ordine architetti componente commissione Sicurezza presso l’ordine architetti di Alessandria

Date 1995-2001
ordine architetti componente commissione parcelle presso l’ordine architetti di Alessandria

Date 1994-1997
ordine architetti componente commissione Cultura presso l’ordine architetti di Alessandria
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Attività editoriali

Date 2016
libro Co-curatore del libro: “Bioarchitettura - Le tesi di Ugo Sasso dalle parole ereditate sulla via italiana del

costruire sostenibile” pubblicato dall’editore CLEAN di Napoli (ISBN: 978-88-8497-589-8) per il quale ha
curato la “Premessa” e la sesta tesi, “Scelte e ragioni”.

Date 2016
articolo su WF-Finestre sull’architettura n. 5: Il ritmo delle Città (http://wf-finestresullarchitettura.it/)

Date 2008
libro-saggio Co-autore del saggio “Architettura e Benessere” nel volume La vocazione termale della “Regio Insu-

brica”: immagini di salute senza confini a cura di G.R. Marini - Enzo Piferi Editore - Como (2008)

Date 2009-2010
comitato di redazione Componente del Comitato di redazione della rivista on.line ae-review (http://www.ae-review.it) di cui è

anche fondatore. La rivista è registrata presso il Tribunale di Genova al n. 21/2009 del 20/11/2009.
La rivista si occupa di tematiche legate alla eco-sostenibilità in generale e nello specifico correlata
all’architettura ed all’urbanistica.

Date 2003–2004
Attività sul web esperto risponditore per il network di trouble shooting SOLOINRETE.IT. per gli argomenti di

progettazione architettonica, urbanistica, impianti, tariffa professionale e architettura bio-ecologica

Date 2000–2008
articoli/rubrica collaborazione con il giornale "Il Piccolo" di Alessandria con pubblicazione mensile di articoli su temi di

bioedilizia e benessere ambientale sull’inserto IL PICCOLO CASA.

Date 1992
voce enciclopedica autore (con altri) – per le scale Territoriale, Urbanistica, Edilizia e Architettonica – della voce Liguria per

la V Appendice della Enciclopedia Italiana Treccani

Date 1992
voce enciclopedica autore – per le scale Territoriale, Urbanistica, Edilizia e Architettonica – della voce Genova per la

V Appendice della Enciclopedia Italiana Treccani

Date 1986––1990
saggio collaboratore alla preparazione del saggio del Prof. Paolo Maretto Architettura e centri Storici nell’Europa

del XX secolo per l’Enciclopedia del XX sec. – Treccani.

Attività didattiche

Date 2015, 26 novembre
Scuola Edile di Lecce lezione dal vivo a distanza su prototipo di piattaforma e-teaching/e-learning gestita e condotta da LINKS

sui temi della progettazione bioclimatica, con applicazione ed interpretazione delle carte solari.

Date 2015, 24 novembre
Scuola Edile di Lecce lezione dal vivo a distanza su prototipo di piattaforma e-teaching/e-learning gestita e condotta da LINKS

sui temi della progettazione sostenibile.

Date 2010
Università degli Studi di Torino Professore a contratto per l’insegnamento di “bioarchitettura” presso il COREP - Master sviluppo soste-

nibile e promozione del territorio (prast. 15/8/2010/3 - Cod- C9-4-2010) - Università degli Studi di Torino.

Date 2009, 27 e 28 giugno
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Workshop specilistico Villa dell’Antico Gelso in Fondachelli Fantina (ME). Docente unico al Workschop specialistico ‘Progetta-
zione Bioclimatica nell’architettura’ organizzato dall’associazione AE-Architettura Ecosostenibile - Mes-
sina e INBAR in collaborazione con Soprintendenza BB.CC.AA. della Provincia di Messina, del Co-
mune di Spadafora (ME), con il patrocinio dell’Ordine degli Architetti P.P.C. della provincia di Messina,
dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Messina.

Date 2009, 26 giugno
Seminario specilistico presso il Castello di Spadafora (ME): relatore al seminario sulla progettazione bioclimatica nell’architet-

tura organizzato dall’associazione AE-Architettura Ecosostenibile – Messina e INBAR in collaborazio-
ne con Soprintendenza BB.CC.AA. della Provincia di Messina, del Comune di Spadafora (ME), con il
patrocinio dell’Ordine degli Architetti P.P.C.della provincia di Messina, dell’Ordine degli Ingegneri della
provincia di Messina.

Date 2009–2012
Scuola edile di Alessandria professore a contratto ai corsidi “Tecniche di costruzione bioclimatica” organizzati presso la scuola

edile di Alessandria. Docenza sugli argomenti: origini filosofia della bioclimatica, qualità dell’abitare,
progettazione con elementi naturali, esempi di architettura bioclimatica.

Date 2009
Università degli Studi di Torino Professore a contratto al Master Universitario di I livello in Sviluppo sostenibile e Promozione del Territo-

rio –A.A. 2008/2009 (SPF 264) – Prat. 15/8/2008/1252 COD Corso C9-5-2009 realizzato in partnership
da Università degli Studi di Torino e COREP.

Date 2009 - Febbraio-Maggio
Scuola edile di Alessandria Professore a contratto al corso di formazione per Tecnico Efficienza Energetica organizzato presso la

scuola edile di Alessandria.

Date 2008
Università degli Studi di Torino Professore a contratto al Master Universitario di I livello in Sviluppo sostenibile e Promozione del Ter-

ritorio - A.A. 2007/2008 (SPF 237) -Prat. TO 2007/566 - corso C9-5-2008 realizzato in partnership da
Università degli Studi di Torino e COREP.

Date 2008
Scuola edile di Alessandria Professore a contratto al corso di formazione per Tecnico Efficienza Energetica organizzato presso la

scuola edile di Alessandria

Date 2007
Messina Dicembre. Docente a contratto al Corso di perfezionamento in efficienza energetica tenuto presso la

facoltà di ingegneria di Messina e organizzato dall’ordine degli ingegneri di Messina, dalla sezione di
Messina dell’INBAR e dalla facoltà di ingegneria di Messina

Date 2007 - dicembre
INBAR Messina Professore a contratto a corso di specializzazione in bioarchitettura presso l’università degli studi di

Messina

Date 2007
Università degli Studi di Torino Professore a contratto al Master Universitario di I livello dell’Università degli Studi di Torino in “Sviluppo

Sostenibile e Promozione del Territorio” - II edizione 2006/2007 realizzato in partnership da Università
degli Studi di Torino e COREP.

Date 2007
Scuola edile di Alessandria relatore e moderatore al corso organizzato da ordini architetti, ingegneri, INBAR e scuola edile di

Alessandria sul tema della certificazione energetica.

Date 2006
Università degli Studi di Torino Professore a contratto al Master Universitario di I livello in “Sviluppo Sostenibile e Promozione del Ter-

ritorio” - I edizione 2005/2006 realizzato in partnership da Università degli Studi di Torino e COREP

Date dal 2005
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corsi INBAR docente a contratto per corsi attivati da sezioni provinciali dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura sul
tela della progettazione bio-edile (materiali) e bioclimatica (strategie di progettazione)

Date dal 2005
Scuola edile di Alessandria Professore a contratto nel periodo 27/06/2005––12/09/2005 al corso B 30-3 edilizia sostenibile presso

Ente scuole industria edilizia e affini della provincia di Alessandria

Date 2001-2002
tesi di laurea consulente per una tesi - presso la facoltà di Economia dell’Università Bocconi di Milano- sull’organiz-

zazione del lavoro e sulla gestione degli spazi finalizzata al benessere ambientale (individuazione di
materiali, strutture, impianti ed edifici "sani" e relazioni con i fruitori). Laureanda Betty Barlafante, voto
110/110 e lode.

Date 2001 - luglio
relazioni relatore presso "EOS Consulenze per la direzione spa", Milano piazza S. Babila 1, sul tema del colore e

del benessere sui luoghi di lavoro

Date 1986––1990
Facoltà di Architettura di Genova assistente ai corsi di composizione IV e V (poi progettazione II e Teorie e Tecniche dell’Architettura) del

Prof. Paolo Maretto e della Prof.ssa M.G. Figoli.

Associazioni e attività

Date dal 2016
INBAR incarico di Tesoriere Nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

Date dal 2016
INBAR eletto al Consiglio Direttivo nazionale dell’Istituto Nazionale di Bioarchitettura.

Date dal 2014
iperPIANO vice-coordinatore nazionale di iperPIANO R© - Ecosistema di soluzioni e innovazioni per il governo del

territorio e della città – www.iperpiano.eu

Date 2008
iperPIANO co-fondatore di iperPIANO R© - Ecosistema di soluzioni e innovazioni per il governo del territorio e della

città – www.iperpiano.eu

Date 2007-2008
Ecoaction co-fondatore dell’associazione internazionale Ecoaction “Cultura & Progetto Sostenibili” di cui diviene

membro del Consiglio Direttivo Nazionale, coordinatore del Comitato tecnico-Scientifico e respnsabile
del sito web fino alla metà del 2012.

Date 2003-2008
INBAR Fonda con altri 12 architetti la Sezione Provinciale di Alessandria dell’Istituto Nazionale di BioArchitettura

(INBAR) di cui è eletto presidente;

Date 2003
INBAR Iscrizione all’Istituto Nazionale di Bioarchitettura (n. 1484).

Date 2003
Studio e ricerca collaborazione agli studi di "Consapevolezza ambientale e Cultura del Territorio" svolti dal prof. arch.

Matteo Ottonello;

Date 2002-2008
Competenze specialistiche socio della A.I.T.I. – Associazione Italiana Di Tecnica Idrotermale. Incarichi : consigliere per la sezione

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria et Insubria; responsabile nazionale per l’urbanistica e l’architettura.

Date 1998–2000
ANAB socio dell’ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica)
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Date 1996
HSA iscrizione al Centro Habitat, Salute e Architettura

Date 1995
INU iscrizione all’Istituto Nazionale di Urbanistica.

Date 1994–2000
Studio e ricerca collaborazione agli studi di "Consapevolezza ambientale e Cultura del Territorio" svolti dal prof. arch.

Matteo Ottonello;

Competenze specialistiche

Date 2012-2014
coordinamento coordinatore del gruppo di lavoro di iperPIANO in occasione della redazione dello studio di fattibilità di

un centro termale (curativo e spa) ed alberghiero a Vanzone con San Carlo (importo stimato opere circa
50 milioni di Euro).

Date 2011-2013
in ambito sportivo Ispettore per la lega calcio professionisti ‘LegaPRO’ con attività di valutazione dei requisiti tecnici degli

impianti sportivi finalizzata all’autorizzazione per lo svolgimento degli eventi all’interno delle strutture
esaminate.

Date dal 1990
specialistiche mi occupo professionalmente di architettura e urbanistica bio-ecologica ed eco-sostenibile

Competenze informatiche

Capacità e comp. informatiche uso quotidiano del sistema operativo Mac OS dal 1989, e iOS dal 2011.

Padronanza software iWork, office, openoffice, libreoffice, CAD (VectorWorks, SketchUp), grafica vettoriale, simulazioni sola-
ri ed energetiche per gli edifici, software e tecniche di impaginazione grafica (immagini, articoli, libri),
utilizzo sistemi avanzati di produzione ed elaborazione testi con linguaggi specialistici (multimarkdown,
markdown, LATEX), mappe mentali, outliner, database (DEVONthink), sistemi di condivisione web (drop-
box, box, cubby, etc), GIS (prediligo gli aspetti filosofico––ideativi rispetto a quelli grafici), strumenti di
pianificazione ed organizzazione del lavoro (openproj, ganttproject, TeamWork) e analisi (Priority Ma-
trix per le valutazioni SWOT, pro-contro e Matrici di Eisenhower), applicativi specilistici per computi,
sicuerezza, piani di manutenzione (888sp).

Informazioni sulla persona

Patente/i patente ‘B’
interessi extralavorativi famiglia, lettura tecnica (architettura, urbanistica soprattutto in chiave eco-sostenibile), GIS, informatica,

musica intesa come ascolto e collezione (jazz, classica, punk, rock e new wave anni ’70–’80.
sport praticati a livello agonistico calcio (giovanili e campionato amatori), pallavolo (giovanile).

A livello amatoriale: tennis, nuoto, mountain-bike, basket, squash.

Area di attività: architettura

nota Per motivi di riservatezza si omettono descrizioni specifiche per lavori privati. Queste potranno essere
fornite, previa nullaosta del committente, su richiesta. Per i lavori pubblici si veda l’elenco riportato più
avanti.

attività progettazione architettonica, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, anche con specifiche
propensioni alla bioclimatica, alla bioarchitettura ed alla sostenibilità:

Destinazioni d’uso: residenziale, turistico-ricettiva-alberghiera, sportiva e benessere, produttiva, artigianale, scolastica,
commercio, parcheggio
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Realizzazione ex-novo (comm. privati e pubblici) - edifici monofamiliari (villa), plurifamiliari, produttivi, per l’agricoltura, cimiteriali

Edifici esistenti (comm. privati e pubblici) - manutenzione e ristrutturazione, restauro e risanamento conservativo edifici
storici, riuso di edifici industriali dismessi con allestimento a nuove funzioni, riuso di edifici rurali dismessi
con allestimento a nuove funzioni, risistemazione interna di appartamenti e arredamento, ristrutturazione
e manutenzione di edilizia scolastica, ridistribuzione e adattamento di spazi interni per attività sportive,

Edifici vincolati interventi di manutenzione straordinaria e risanamento in edifici vincolati ai sensi del D. L.gs 29 ottobre
1999 n. 490 “testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma
dell’art. 1 della Legge 8 ottobre 1997, n. 352”

valutazione paesaggistica semplificata e ordinaria per interventi di nuova costruzione, ampliamento, manutenzione, ristrutturazione

Area di attività: urbanistica

attività progettazione urbanistica, valutazione, consulenza (anche in accezione bio-climatica e sostenibile

pianificazione attuativa Piani di Lottizzazione (esecutivi e convenzionati) per insediamenti residenziali e produttivi

pianificazione generale Varianti generali, parziali, strutturali, per esproprio a Piani regolatori comunali ed intercomunali;
pianificazione commerciale

regolamenti edilizio e allegato energetico annesso, di polizia annonaria, di protezione civile

valutazione studi fattibilità economica-architettonica-urbanistica, paesaggistica

servizi di supporto digitalizzazione dei supporti cartacei, transizione alla piattaforma GIS, georeferenziazione cartografica,
procedure amministrative di approvazione dei nuovi formati

Area di attività: consulenza

estimativa perizie e stime per finanziamenti edilizi (per privati ed enti finanziatori)

legale Consulenza Tecnica di Parte

bio-ecologica consulenze e progettazioni per gli aspetti bioecologici e del benessere ambientale in progetti propri e di
altri professionisti

edile consulente e collaboratore di Imprese Edili

studi di fattibilità studi di fattibilità urbanistico-architettonica per interventi privati di edilizia residenziale industriale e
commercial

valutativa relazioni di Valutazione di Impatto per manufatti e strumenti urbanistici esecutivi

ufficio tecnico comunale 2002-2005: consulente in materia di urbanistica ed edilizia per il Comune di Castelletto d’Orba anche
facente funzioni di tecnico comunale

rilevazioni per analisi statistiche 1988 - c/o l’I.L.R.E.S. di Genova: incarichi di rilievo e campionatura di edifici del centro storico genovese

Area di attività: collaudi

strutturali (comm. pubblica e privata) di opere civili (edifici)

tecnico-amministrativi (comm. pubblica) di opere civili (edifici) ed infrastrutturali (ponti, strade)
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INCARICHI per
COMMITTENZA PUBBLICA

Date 2016
Comune di Casal Cermelli predisposizione progetto per S.BB.AA.AA del Piemonte per riassestamento spazi interni destinati ad

uffici comunali
Date 2016

Comune di Casal Cermelli predisposizione di sito web istituzionale
Date 2016

Comune di Casal Cermelli predisposizione di Norma per medie e grandi strutture di vendita
Date 2016

Comune di Casal Cermelli Regolamento per il Piano di Protezione Civile
Date 2016

Comune di Casal Cermelli Regolamento Edilizio comprensivo di Allegato Energetico Ambientale
Date 2016

Comune di Casal Cermelli Regolamento di polizia annonaria
Date 2016

Comune di Ovada progetto esecutivo di ampliamento del cimitero.
Date 2013-2014

Comune di Casal Cermelli relazione paesaggistica semplificata ed istanza presso Soprintendenza BBAAP di Novara per lavori di
manutenzione straordinaria al PT del palazzo comunale finalizzati all’insediamento del nuovo ufficio
postale

Date 2012
Comune di Casal Cermelli consulenza per rapporti con la Sopr..BB.AA.AA.CC del Piemonte per intervento su edificio comuna-

le (vincolato) e collaborazione a progetto di abbattimento barriere architettoniche presso il palazzo
comunale (inserimento montascale sul retro e rampe in facciata.

Date 2012-2014
Comune di Casal Cermelli Variante parziale di adeguamento PAI e armonizzazione cartografica con georeferenziazione

Date 2011-2014
Comune di Vanzone con S. Carlo

(VCO)
Studio di Fattibilità per la realizzazione di un nuovo centro termale (curativo e ludico) - importo opere
stimate circa 50 milioni di Euro.

Date 2011
Comune di Casal Cermelli Variante contestuale ad esproprio per area a destinazione Pubblica (Pagliarella)

Date 2010
Comune di Comune di Castelspina variante parziale al Piano Regolatore Generale Intercomunale

Date 2009 - D.R.S. n. 100 del 16.3.09
Comune di Andezeno Variante al piano regolatore vigente ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n 327/2001 (testo unico sugli espropri)

relativamente al progetto di sistemazione della Via S. Rocco.
Date 2009 - D.R.S. n. 83 del 09.3.09

Comune di Andezeno Variante al piano regolatore vigente ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n 327/2001 (testo unico sugli espropri)
relativamente al progetto di sistemazione idraulica di Rio Canarone e Gora del Tario.

Date 2008 - D.R.S. n. 112 del 30.4.08
Comune di Andezeno piano di classificazione acustica del territorio comunale sul piano regolatore vigente.

Date 2008 - D.R.S. n. 112 del 30.4.08
Comune di Andezeno digitalizzazione del P.R.G.C. vigente su supporto digitale e sua trasposizione su base Catastale.

Date 2008-in corso - D.R.S. n. 398 del 05.12.08
Comune di Andezeno variante strutturale al piano regolatore vigente comprensiva di: redazione di rapporto per la valutazione

ambientale strategica (V.A.S.), adeguamento alle verifiche della compatibilità idrogeologica (PAI), reda-
zione di relazione di compatibilità ambientale, adeguamento della classificazione acustica del territorio
comunale

Date 2003-2006 - Det. n. 1047 del 23.10.03
Comune di Andezeno collaudo tecnico-amministrativo e strutturale per opere pubbliche - lavori di adeguamento alla normativa

di sicurezza di Palazzo Spinola-Maineri - edificio vincolato presso la Soprintendenza BB.A.A. di Torino
Date 2006 - Det. n. 18 del 18.5.2006
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Comune di Cassano Spinola progettazione direzione lavori e sicurezza (in associazione temporanea) per esecuzione di intervento
di progettazione definitiva ed esecutiva direzione lavori e sicurezza per lavi di “adeguamento standards
urbanistici e intervento di ristrutturazione della scuola materna “Stefano Ferlosio e MAria Corte”

Date 2006
Comune di Cassano Spinola collaborazione alla redazione del progetto di risistemazione del parco del castello di Cassano Spinola

finalizzata al recupero ambientale e paesaggistico dell’area.
Date 2005-2006

Comune di Voltaggio co-progettista (con il gruppo oikosatelier) per progetto preliminare di Parco Urbano (circa 1 ettaro con re-
cupero di un ponte in ferro e progetto di light-design) svolto utilizzando criteri di sostenibilità ambientale.

Date 2005
Comune di Castelspina variante Piano Regolatore Generale Comunale comprensivo dell’adeguamento alla disciplina del com-

mercio, alla classificazione acustica, alla pianificazione sovracomunale ed idrogeologica, alla redazione
delle Controdeduzioni alle osservazioni regionali.

Date 2004 - Det. n. 14 del 21.4.04
Comune di Castelletto d’Orba Collaudo statico e tecnico amministrativo relativamente a lavori di "collegamento infrastrutturale (ope-

re di urbanizzazione primaria) direttamente funzionali e complementari all’insediamento produttivo ed
alla valorizzazione delle risorse di sviluppo locale" Trattasi di realizzazione di nuova arteria stradale e
2 ponti, uno di nuova costruzione ed uno oggetto ristrutturazione ed ampliamento. (importo lavori =
2.265.000,00 Euro)

Date 2004 - D.G.C. n. 46 del 20.7.2004
Comune di Castelletto d’Orba progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva inerente “lavori in economia di consolidamento sta-

tico, manutenzione straordinaria e abbattimento barriere architettoniche nell’edificio scolastico (scuola
elementare e media)”.

Date 2004
Comune di Castelletto d’Orba progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di “ampliamento di piazza Buzzi”

Date 2003 - D.G.C. n. 34 del 30.7.2003
Comune di Castelletto d’Orba (incarico congiunto con ing. G. Buffa): per predisposizione domanda di invito pubblico per l’attuazione

dell’Azione 1 della Misura T del Piano di Sviluppo rurale 2000/2006 della regione Piemonte per il triennio
2004/2006 e le successive fasi di progettazione ai sensi della vigente normativa in materia di LL.PP. per
intervento denominato Torrente Albedosa: pulizia alveo, sponde, compreso risanamento ponte e relativa
spalla”.

Date 2003 - D.G.C. n. 14 del 17.4.2003
Comune di Castelletto d’Orba (incarico congiunto con ing. G. Buffa): verifica dei danni subiti dagli edifici privati che ne hanno fatto

richiesta in relazione all’evento sismico del 11/04/2003.
Date 2003 - D.G.C. n. 36 del 30.7.2003

Comune di Castelletto d’Orba progettazione, ai sensi della normativa sui LL.PP. di “sistemazione viaria, parcheggi ed isola ecologica
in Piazza Genova”, comprensiva della progettazione di fontana spartitraffico.

Date 2003
Comune di Castelletto d’Orba in collaborazione (competenza specifica solo sulla parte urbanistica) di Piano di Classificazione e

Coordinamento per la classificazione acustica comunale.
Date 2003

Comune di Castelletto d’Orba in collaborazione: redattore per conto dell’ing. Buffa, dell’Analisi di Compatibilità Ambientale per il Piano
Regolatore Generale di Castelletto d’Orba (AL)

Date 2003
Comune di Castelletto d’Orba collaboratore/consulente per la redazione del Piano Regolatore Generale Comunale (progettista

incaricato ing. Giuseppe Buffa –Acqui Terme –AL)
Date 2002

Comune di Castelletto d’Orba collaudo statico relativo a progetto di “Ristrutturazione funzionale con ampliamento della Scuola Materna
Statale”.

Date 2002-2005
Comune di Castelletto d’Orba incarico generale pluriennale per la consulenza in materia di urbanistica ed edilizia

Date 2000
Comune di Rocca Grimalda collaborazione alla redazione della bozza del Piano del Colore di Rocca Grimalda (prog. incaricato:

arch. Matteo Ottonello)
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