Marta Colombo ARCHITETTURAeAMBIENTE
Progettazione urbanistica, pianificazione territoriale, valutazione ambientale

ARCHITETTURAeAMBIENTE

Architetto libero professionista, consegue la laurea nel 1986 con una tesi sperimentale in “urbanistica e
sistemi informativi territoriali”. A partire dagli anni ’90 si dedica prevalentemente alla progettazione
urbanistica, alla pianificazione territoriale ed alla valutazione ambientale; nell’ambito di questi settori
si collocano anche le importanti esperienze amministrative come assessore tecnico della Città di Rivoli,
Amministratore del Parco della Mandria e della Agenzia per la Mobilità Metropolitana.
Con l’entrata in vigore della nuova normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), consolida
l’esperienza già maturata nel settore, anche attivando collaborazioni specialistiche.
Più di recente partecipa a gruppi di progettazione su importanti commesse di opere pubbliche, sia come
specialista per gli aspetti urbanistici e territoriali, sia come project manager.
Da tempo svolge l’attività professionale all’interno di contesti multidisciplinari.

Tra il 1991 e il 1995 lavora allo Studio di Impatto Ambientale della linea ferroviaria ad alta velocità (tratte
Torino – Milano e Bologna – Firenze) su incarico di FISIA s.p.a.
Nel 1995 fonda con alcuni colleghi lo studio Associato Ar e A - Architettura e Ambiente, dove si occupa
prevalentemente di progettazione urbanistica e pianificazione territoriale.
Nel 1996 costituisce, con un gruppo di architetti e di informatici, la società di servizi INITER s.n.c. (poi GD
INITER s.r.l. e successivamente GD Test s.r.l.), specializzata nella progettazione e realizzazione di Sistemi
informativi Territoriali.
Dal 1999 al 2009 è assessore tecnico all’urbanistica, ambiente edilizia privata e patrimonio immobiliare
della Città di Rivoli, ed in quel ruolo porta all’approvazione la Variante generale al P.R.G.C. e gestisce
progetti complessi (anche di valenza sovracomunale), utilizzando le tecniche della progettazione
partecipata.
Dal 2001 al 2007 è consulente della società GD Test s.r.l. come Project manager sui temi dell’urbanistica e
del territorio.
Dal 2001 al 2004 è consigliere dell’Ente Parco La Mandria.
Negli anni 2004 e 2006 è responsabile della qualità della società GD Test s.r.l.
Dal 2006 al 2009 è membro del Consiglio di Amministrazione dell’Agenzia per la Mobilità Metropolitana.
Dal 2013 al 2017 è membro del Consiglio della Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di
Torino.
Dal 2018 è socia della società di ingegneria I.C.I.S. srl. e nel 2019 è nominata Direttore Tecnico.

Arch. Marta Colombo - via Sigismondo Gerdil, 3 - 10152 Torino - tel 0117604583 - cell. 3401492071
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DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome

Marta Colombo

Luogo e data di nascita:

Cuneo, 19 giugno 1961

Residenza:

Torino, via Mameli 15

Codice fiscale:

CLMMRT61H59D205X

Domicilio professionale:

via Sigismondo Gerdil, 3 – 10152 Torino

Telefono:

0117653110 - 3401492071

Fax:

0114274623

E-mail

marta@colomboweb.it

PEC

m.colombo@architettitorinopec.it

Partita I.V.A.:

08222960018

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Diploma di scuola media superiore:

Maturità classica

Conseguito a:

Cuneo

anno di conseguimento:

1979

Diploma universitario:

Laurea in Architettura col punteggio di 110 e lode

Conseguito presso il:

Politecnico di Torino

anno di conseguimento:

1986

tesi di laurea sperimentale in urbanistica sul tema della gestione del Piano Regolatore Generale
Comunale con l'utilizzo di strumenti informatici (borsa di studio biennale del Politecnico di Torino, Comune
di Cuneo, C.S.I. Piemonte)
Abilitazione professionale di:

Architetto

conseguita a:

Torino

anno di conseguimento:

1987

Ordine:

Ordine degli Architetti della Provincia di Torino

data iscrizione:

7 aprile 1988

n° di matricola:

8116

Iscritta all'elenco regionale certificatori energetici al n° 107942
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PUBBLICAZIONI ed EVENTI
WORKSHOP “LIVING URBANISM”: 3 giornate di discussione, studio e confronto sul tema della
pianificazione territoriale quale strumento determinante per crescita e sviluppo. – Torino, 5, 6 e 12 maggio
2016 - sala incontri Regione Piemonte via Avogadro 30 e LARTU-Laboratorio di Analisi e Rappresentazioni
Territoriali ed Urbane del Politecnico di Torino, Castello del Valentino. Organizzato dalla Fondazione per
l’architettura / Torino, in collaborazione con Confindustria Piemonte e in accordo con la Facoltà di
Architettura dell’Università di Lisbona – Portogallo.
Francesco Orsi, Stefano Fiorito, Jose Nuno Beirão, Jorge Gil, Marta Colombo, Eugenio Giachino (2015) A
generative (data-driven) system supporting the decision making process for regional strategic planning
Rega C, Colombo M. (2011) La VAS della Variante del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia
di Torino (PTC2). VA VAlutazione Ambientale n. 19 - ISSN: 1826-2201
Marta Colombo (2007) La perequazione prima della perequazione, Notiziario dell’Archivio Piacentini,
Numeri 9-10, Anno 9, Reggio Emilia
Marta Colombo (1999) I casi in rassegna: il Comune di Cumiana (TO) - Catalogo della IV Rassegna
Urbanistica Nazionale, Venezia 8 – 13 novembre 1999, ed. INU Istituto Nazionale di Urbanistica
DOCENZE
- “La compensazione ambientale nella VAS dei piani urbanistici” - Ordine Architetti PPC di Torino - 9
novembre 2017
- Workshop “Living Urbanism” - Ordine degli Architetti Provincia di Torino - 5, 6 e 12 maggio 2016
- “Le Conferenze di Copianificazione e Valutazione ex L.R. 3/2013 - Ordine degli Architetti Provincia di
Torino - 12-19 Ottobre 2015“
- La sostenibilità delle trasformazioni. Il ruolo della VAS e della VIA” - Ordine degli Architetti Provincia di
Torino - 16 Ottobre 2014
AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE
- “Progetti e Piani di gestione per i siti UNESCO” - Ordine Architetti PPC di Torino, Torino maggio 2016
- “Sistema LEED® GREEN Associate exam prep” - GBC Italia Chapter, Torino settembre 2014
- “Stime e valutazioni immobiliari per la professione” - Ordine degli Architetti PPC di Torino, Torino
maggio 2014
- “Principi e tecniche della progettazione europea” - Ordine degli Architetti PPC di Torino, Torino 7-8
marzo 2014
- “La redazione dell'attestato di certificazione energetica degli edifici” - Fondazione dell'Ordine degli
Architetti PPC di Torino, Torino maggio 2010
- “Esperto SIT per la figura di assistente per il progetto Piccoli Comuni” – Ministero dell’Ambiente –
Ancitel, Roma 24-28 marzo 2009
- “Pianificazione urbanistica e riforma del commercio” – Fondazione Giovanni Astengo, Milano 25 ottobre
2001
- “Progettazione partecipata”, Piani Urbani del traffico”, “Strumenti integrati di Programmazione
Territoriale”, “Finanziamenti speciali- Project Financing” – AVVENTURA URBANA, Torino 24 maggio
2000
- “Le tecniche di ingegneria naturalistica: corso teorico e stage” - A.I.P.I.N. Piemonte e Valle d'Aosta,
Ormea (CN) giugno 1994

4

ARCHITETTURAeAMBIENTE

RISORSE STRUMENTALI SPECIALISTICHE
Strumenti SW GIS per il trattamento, analisi ed archiviazione delle informazioni geografiche digitali, in
grado di utilizzare tutti i sistemi informativi territoriali accessibili (es. geoportale Regione Piemonte,
SINA.net ISPRA, geoportale ARPA Piemonte, banca dati ISTAT, ecc…) e gestire i dati digitali che
concorrono alla formazione del progetto urbanistico in modo coerente al progetto regionale Urbanistica
Senza Carta (USC, che ha come obiettivo la digitalizzazione dei procedimenti urbanistici).
SW GIS utilizzati: QGIS; GRASSHOPER; POSTGIS; DEPTH MAP; ARCWIEV; TERRANOVA
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PRINCIPALI ATTIVITÀ PROFESSIONALI NEL SETTORE di INTERESSE
PROGETTAZIONE URBANISTICA E PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Comune di Pinerolo (TO) – ab. 35.970 – territorio 50,28 kmq:
Redazione della variante generale al P.R.G.C. ex art. 17 commi 2 e 3, della L.R. n° 56/77 e s.m.i.– in ATP con
MATE Società Cooperativa (capogruppo), Dott. Geol. Michele Actis Giorgetto, Dott. Geol. Alberto Pagano, Dott.
Stefano Angelo Roletti - Ottobre 2019 – in corso
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di San Raffele Cimena (TO) – ab. 2.815 – territorio 1.117 ha:
Redazione della variante generale al P.R.G.C. ex art. 15 LR 56/77 e s.m.i. – adozione proposta tecnica progetto
definitivo con DGC n. 9 del 08/02/2019 - CONCLUSO
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Moncalvo (AT) – ab 3.320 – territorio 1.766 ha:
Sito UNESCO "I paesaggi vitivinicoli del Piemonte: Langhe-Roero e Monferrato" - Componente 6: “il Monferrato
degli Infernot” - Redazione della variante di adeguamento del P.R.G.C. – Attività di analisi paesaggistica e di
progettazione urbanistica. Luglio 2016 – in corso
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Moncalvo (AT) – ab 3.320 – territorio 1.766 ha:
Redazione del nuovo Regolamento edilizio comunale in adeguamento al nuovo RET della Regione Piemonte
(approvato con DCR n.347-45856/2017). Maggio 2018 – CONCLUSO giugno 2018
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Moncalvo (AT) – ab 3.320 – territorio 1.766 ha:
Redazione della Variante Generale al P.R.G.C – approvata con DGR n. 30-6660 del 3/03/2018 - CONCLUSO
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Cereseto (AL) – ab 457 – territorio 10,42 kmq:
Redazione del nuovo Regolamento edilizio comunale in adeguamento al nuovo RET della Regione Piemonte
(approvato con DCR n.347-45856/2017). Maggio 2018 – CONCLUSO giugno 2018
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Buttigliera Alta (TO) – ab 6.419 – territorio 8,25 kmq:
Variante al P.R.G.C. n. 3 ex art. 16 bis L.R. 56/1977 per valorizzazione area a servizi s43 “ex bocciofila”
Ottobre 2017 – approvazione progetto preliminare con DCC n. 13 del 02/04/2019
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Villastellone (TO)– ab 4.5779 – territorio 10,42 kmq:
Piano Esecutivo Convenzionato di un’area a destinazione produttiva “di riordino e completamento” IR1.3 e IR1.4. –
S.T: mq. 12.177; S.U.L: mq. 4.528. Luglio 2017 – variante al PEC approvata con DGC n. 68 del 6 luglio 2018
Committente: Società MAIDER s.r.l.
Comune di Caprie (TO) – ab 2.089 – territorio 16 kmq:
redazione di una variante strutturale per l’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. – dicembre 2016 – adozione
Proposta Tecnica del Progetto Preliminare con D.C.C. n. 2 del 26/02/2018
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Trana (TO) – ab 3.877 – territorio 16,41 kmq:
Redazione del nuovo Regolamento Edilizio Comunale. settembre 2016 – CONCLUSO giugno 2018
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Cereseto (AL) – ab 457 – territorio 10,42 kmq:
redazione di una variante parziale al P.R.G.C. e del documento di Verifica di assoggettabilità alla VAS – approvata
con D.C.C. n. 25 del 06/10/2016
Committente: Amministrazione Comunale
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Comune di Trana (TO) – ab 3.877 – territorio 16,41 kmq:
redazione di una variante strutturale per l’adeguamento del P.R.G.C. al P.A.I. – approvazione progetto definitivo
con D.C.C. n. 17 del 26/07/2018
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Chiusa Pesio (CN) – ab 3.682 – territorio 9.400 ha:
redazione di una variante strutturale al P.R.G.C.– Partecipazione in ATP come mandante al 25% - Progetto
Definitivo approvato con D.C.C. n. 35 del 05/10/2018 –
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Cocconato (AT) – ab 1.540 – territorio 1.678 ha:
redazione di una variante parziale al P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 – verifica di assoggettabilità delibera C.C. di adozione progetto definitivo n. 11 del 22/03/2014
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Sant’Antonino di Susa (TO) – ab. 4.400 – territorio Kmq. 10
redazione di una variante strutturale al P.R.G.C. e predisposizione del documento di verifica di assoggettabilità
alla VAS – Progetto Definitivo approvato con D.C.C. n. 3 del 17/03/2016
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Chieri (TO)
Aggiornamento del PGTU e del piano della sosta e dei parcheggi della Città di Chieri: collaborazione specialistica sui
temi urbanistici - luglio 2010 – marzo 2013 - CONCLUSO
Committente: Centro Studi Traffico s.a.s con sede in Milano, via Cesare Correnti 21
C.I.D.I.U. S.p.A., via Torino 9, Collegno (TO)
Piano Esecutivo Convenzionato comprensivo di preliminare studio di fattibilità tecnico-economica nell'area dell'ex
impianto industriale del cotonificio Valsusa – ex Castle – località Bruere – Rivoli (To) – capogruppo di ATP –
quota di competenza: 40% - 2010 – 2012
Committente: C.I.D.I.U. S.p.A., via Torino 9, Collegno (TO)
Comune di Lugo (RA) – ab. 32.000 – territorio 117 kmq:
Redazione di due Masterplan utilizzando le tecniche della progettazione partecipata: “progetto Lugo Centro” e
“progetto Lugo Sud” – partecipazione al gruppo di lavoro sui temi urbanistici per la Società Avventura Urbana S.r.l. –
giugno 2010 – maggio 2011 – CONCLUSO
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di San Raffele Cimena (TO) – ab. 2.815 – territorio 1.117 ha:
Predisposizione del regolamento Oneri – incarico e consegna: giugno 2010 - CONCLUSO
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Olmo Gentile (AT) – ab 104 – territorio 109 ha:
Redazione della variante strutturale al P.R.G.C per l’adeguamento al P.A.I. – delibera C.C. di approvazione n. 8 del
28/09/2013
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Moncalvo (AT) – ab 3.320 – territorio 1.766 ha:
• Predisposizione del regolamento oneri – 2011
• Adeguamento del PRGC alla normativa commerciale – 2007 - 2008
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Corsione (AT) - ab 224 – territorio 515 ha:
Redazione di una variante strutturale al P.R.G. – approvazione progetto definitivo con Del. C.C. n. 35 del
27/11/2012 – data provvedimento 02/01/2013 - Committente: Amministrazione Comunale – concluso
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Comune di Cortanze (AT) – ab 295 – territorio 446 ha:
• Redazione di una variante parziale a P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 e s.m.i. e del documento di
Verifica di assoggettabilità a VAS – approvazione progetto definitivo con Del. C.C. n. 30 del 20/12/2014
• redazione della variante strutturale di adeguamento al P.A.I. ex art. 17 della L.R. 56/77 e s.m. e i. - adozione
progetto definitivo con Del. C.C. n. 16 del 29/12/2004
Committente: Amministrazione Comunale
Comunità Collinare della Val Rilate (AT) – 6.513 ab – territorio 8.237 ha:
Redazione del Piano di sviluppo socio – economico della Comunità Collinare - fine lavoro: luglio 2006
Committente: Comunità Collinare Val Rilate - concluso
Comune di Montechiaro (AT) – ab. 1.382 - territorio 1.031 ha -:
• Redazione della variante generale al P.R.G.C. – adozione progetto definitivo Del. C.C. n. 4 del 16/02/2009 approvazione Regione Piemonte con Del. G.R. n. 29-2361 del 22/07/2011
• redazione di quattro varianti parziali al P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 –1998 – 2002
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Cumiana (TO) – ab. 7.882 – territorio 6.080 ha:
• redazione della variante strutturale di adeguamento del PRGC al P.A.I. ex art. 17 comma 4 della L.R. 56/77 e
s.m. i. - approvazione progetto definitivo con Del. C.C. n. 50 del 30/11/2010
• redazione di 3 varianti parziali al P.R.G.C. ex art. 17 comma 7 della L.R. 56/77 –2000 – 2005
• rielaborazione della variante Generale al P.R.G.C. ai sensi dell’art. 15 comma 15 LR 56/77 e s.m.i. –
approvazione progetto definitivo Del. C.C. n. 58 del 31/07/1998 - approvazione Regione Piemonte con Del.
G.R. n. 25-27880 del 26 luglio 1999
Committente: Amministrazione Comunale
Provincia di Asti - ab 220.156 – territorio 151.077 ha:
redazione del Piano Territoriale Provinciale della Provincia di Asti – Sistema dell’assetto storico culturale e
paesaggistico - adozione C.P. con D.C.P. n° 47517 del 08.07.02 - approvazione C.R. con D.C.R. n° 384-28589 del
05/10/2004
Committente: Amministrazione Provinciale
Comune di Varallo Sesia:
indagine sulla esistenza, consistenza e localizzazione dei terreni di Uso Civico (soggetti a vincolo ambientale ex
legge 431/85) nel territorio del Comune di Varallo Sesia (VC), finalizzata al progetto di legittimazione - ottobre 1999
Committente: Amministrazione Comunale - concluso
Comune di Cocconato (AT) – ab 1.540 – territorio 1.678 ha:
redazione di una variante generale al P.R.G.C. - 1983. - 1994
Committente: Amministrazione Comunale – concluso
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STUDI DI IMPATTOAMBIENTALE, VALUTAZIONE AMBIENTALE STRATEGICA E PROGETTAZIONE
PAESAGGISTICA
Comune di San Raffele Cimena (TO):
Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale al PRGC, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m. e i. e della
D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 Committente: Amministrazione Comunale
adozione Rapporto Ambientale con Del. CC n. 29 del 01/10/2018 - CONCLUSO
Comune di Chiusa Pesio (CN) – ab 3.682 – territorio 9.400 ha:
Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Strutturale Centro Storico in ATP come mandante con quota
del 100% sulla verifica di VAS- Progetto Definitivo di variante approvato con D.C.C. n. 35 del 05/10/2018
Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Prarostino (TO)
Verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante Strutturale al PRGC - luglio 2015 – provvedimento di esclusione da
VAS con Det. O.T. Unione Montana Pinerolese n. 39 in data 22/07/2016 - Committente: Amministrazione Comunale
Comune di Novara (NO)
Valutazione ambientale strategica del PEC A19 a destinazione commerciale
Committente: PLT Costruzioni srl Alessandria - ottobre 2014 – concluso gennaio 2015
Comune di Montechiaro d’Asti (AT)
Studio di inserimento ambientale-paesaggistico del PEC BN.1
Committente: privato – luglio 2013 - concluso dicembre 2013
Comune di Lissone (MB)
Redazione del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS del Piano urbano del traffico (PUT) –
collaborazione con l’ing. Marco Pompilio
Committente: ing. Marco Pompilio – gennaio 2014 – concluso febbraio 2014
Comune di Torino:
Verifica di assoggettabilità alla V.A.S. di una variante parziale al P.R.G.C. di Torino relativo ad immobili di proprietà
della Compagnia di San Paolo Committente: Compagnia di San Paolo/ICIS srl - dicembre 2013 – concluso aprile 2014
Comune di Venezia (VE)
Redazione del documento preliminare per la verifica di assoggettabilità alla VAS della Variante di adeguamento al
Piano Urbano Mobilità del Comune di Venezia - consulenza al Centro Studi Traffico s.a.s. di Milano
Committente: Centro Studi Traffico s.a.s. di Milano –settembre 2013 – concluso gennaio 2014
Comune di Cortanze (AT)
redazione del documento di assoggettabilità alla V.A.S. di una variante parziale al PRGC.
Committente: Amministrazione Comunale – dicembre 2012 – concluso gennaio 2013
Provincia di Torino:
redazione del piano di monitoraggio ambientale del PTC2 previsto dalla V.A.S. – Titolare dell’incarico - svolto in
collaborazione dell’ing. Carlo Rega
Committente: Amministrazione Provinciale – gennaio 2012 – concluso luglio 2012
Comune di Pecetto (TO)
assunzione del ruolo di “organo tecnico”, redazione di un documento esplicativo del parere di assoggettabilità alla
V.A.S. (ai sensi della DGR n. 12-8931) di una variante parziale (ex art. 17 comma 8 della LR 56/77) - pronunciamento
del parere di assoggettabilità.
Committente: Amministrazione Comunale - settembre 2011; febbraio 2014; giugno 2017
Comune di San Carlo Canavese (TO)
Integrazione del Rapporto Ambientale sulla Variante strutturale al PRGC relativamente alle Aziende a Rischio di
Incidente Rilevante (RIR) – Titolare dell’incarico – svolto in collaborazione con l’ing. Carlo Rega
Committente: Amministrazione Comunale - giugno 2011 – concluso settembre 2011
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Provincia di Torino:
redazione del documento di assoggettabilità alla V.A.S. di due varianti parziali al P.R.G.C. di Torino per immobili di
proprietà della provincia di Torino siti in corso Lanza 75 e nell’area del ponte Mosca.
Committente: Amministrazione Provinciale - dicembre 2010 – concluso marzo 2011
C.I.D.I.U. S.p.A., via Torino 9, Collegno (TO)
Piano Esecutivo Convenzionato comprensivo di preliminare studio di fattibilità tecnico-economica nell'area dell'ex
impianto industriale del cotonificio Valsusa – ex Castle – località Bruere – Rivoli (To) – capogruppo di ATP – quota di
competenza per VAS: 100% - 2010 – 2012
Committente: C.I.D.I.U. S.p.A., via Torino 9, Collegno (TO)
Provincia di Torino – ab. 2,3 milioni – superficie 6.800 Kmq – n. 315 comuni
Valutazione Ambientale Strategica del Piano di coordinamento provinciale P.T.C.2, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e
s.m. e i. e della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931 – Redazione del Rapporto Ambientale del Piano - Titolare
dell’incarico - svolto in collaborazione dell’ing. Carlo Rega
Committente: Amministrazione Provinciale – approvato dal Consiglio Regionale il 21 luglio 2011
Comune di Rivalba (TO):
Valutazione Ambientale Strategica di una Variante Strutturale al PRGC, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m. e i. e
della D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.
Committente: Amministrazione Comunale – ottobre 2009 – concluso dicembre 2009
Comune di Chivasso (TO)
Studio di fattibilità per la realizzazione di una rete urbana di piste e percorsi ciclabili. In collaborazione con l’arch.
Francesca Roatta.
Committente: Amministrazione Comunale – Assessorato all’Ambiente – concluso settembre 2009
Comune di Moncalvo (AT):
Valutazione Ambientale Strategica della Variante generale al PRGC, ai sensi del D.lgs. 152/2006 e s.m.i. e della
D.G.R. 9 giugno 2008 n. 12-8931.
Committente: Amministrazione Comunale – 2009 – approvazione rapporto ambientale con DCC n. 9 del 28-04-12
Cuorgnè (TO)
Relazione di compatibilità ambientale – paesaggistica del progetto di variante alla S.S. 460 di Ceresole.
Committente: Provincia di Torino - 2001
Comune di Ormea (CN)
Incarico professionale per la realizzazione di un progetto organico ai sensi del regolamento C.E. 2081 del 1993 obiettivo 5b: "Tra le Alpi e il mare" nel comune di Ormea (CN), comprendente l’individuazione e il recupero di
itinerari storici di collegamento tra le borgate montane.
Committente: Amministrazione Comunale - 1996
Studio di Impatto Ambientale per la linea ferroviaria ad alta velocità tratta Bologna - Firenze _Quadro di Riferimento
Ambientale. Studio e redazione della componente PAESAGGIO; consulenza in tema di legislazione urbanistica e
vincolistica.
Committente: FISIA s.p.a. – 1991 - 1995
Studio di Impatto Ambientale per la linea ferroviaria ad alta velocità tratta Torino – Milano_Quadro di Riferimento
Ambientale. Studio e redazione della componente PAESAGGIO; consulenza in tema di legislazione urbanistica e
vincolistica.
Committente: FISIA s.p.a. – 1992 - 1995
Studio di Impatto Ambientale per la linea ferroviaria ad alta velocità tratta Torino - Milano_ Quadro di Riferimento
Ambientale. Redazione delle tavole grafiche riguardanti i progetti integrati di mitigazione.
Committente: FISIA s.p.a. – 1992 - 1995
Valutazione e controllo del rischio archeologico connesso alle attività di cantiere della tratta A.V. Bologna - Firenze;
rapporto tecnico - economico preliminare. - Committente: FISIA s.p.a. – 1992 – 1994
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SOSTENIBILITA’ TECNICO – TERRITORIALE, STUDI di FATTIBILITÀ
Redazione dello studio di fattibilità degli interventi di recupero e rifunzionalizzazione del complesso di Torino
Esposizioni, nel Comune di Torino – in ATP con: I.C.I.S. s.r.l. capofila; MONEO VALLES Arch. Jose Rafael;
ISOLARCHITETTI s.r.l.; T.C.C. S.p.A.; ONLECO s.r.l.; IREN Energia S.p.A.; QUIRICO Ing. Giovanni Battista
Committente: SCR Piemonte S.p.A per il Comune di Torino – 24 marzo 2017 – 20 dicembre 2017 - CONCLUSO
L.R. Piemonte n. 4/2000 e s.m.i. “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento
qualitativo di territori turistici” – Supporto alla redazione dello Studio di fattibilità “La via dei Franchi e il turismo
Bio” – capofila comune di Buttigliera Alta (TO)
Committente: Associazione Città del Bio – luglio 2016 – dicembre 2016 - CONCLUSO
Studio di fattibilità tecnico-organizzativo per la costituzione dell’ufficio tecnico associato della unione di Comuni della
Val Rilate (AT) - Committente: Unione Comuni Val Rilate – novembre 2014 – dicembre 2014 - CONCLUSO
Predisposizione del dossier di candidatura al programma UE programma di finanziamenti europei denominato LIFE+
Committente: C.I.D.I.U. S.p.A., via Torino 9, Collegno (TO) – luglio 2012– concluso settembre 2012
Studio di sostenibilità tecnico- territoriale, economico – finanziaria e amministrativa – istituzionale – gestionale
inerente l’integrazione dei nuovi poli scientifici dell’Università degli Studi di Torino.
Con: REAG Real Estate Advisory Group Srl e CAIRE Cooperativa architetti ingegneri Reggio Emilia – Urbanistica
Committente: REGIONEPIEMONTE - luglio 2000 – concluso ottobre 2001
Studio di sostenibilità tecnico- territoriale, economico – finanziaria e amministrativa – istituzionale – gestionale
inerente la realizzazione della nuova biblioteca civica centrale di Torino e lo sviluppo del sistema
bibliotecario metropolitano.
Con: REAG Real Estate Advisory Group Srl e CAIRE Cooperativa architetti ingegneri Reggio Emilia – Urbanistica.
Committente: REGIONE PIEMONTE - luglio 2000 – concluso aprile 2001
PROGETTAZIONE OPERE PUBBLICHE
Lavori di restauro e risanamento conservativo del Castello di Bruzolo (TO) – Redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica, del progetto definitivo, esecutivo e coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione – in ATP con I.C.I.S. s.r.l. capofila; ISOLARCHITETTI s.r.l.; ONLECO s.r.l.; Barbara Rinetti s.r.l. –
importo dei lavori: 3.600.000,00 euro sul progetto di fattibilità e 1.940.000,00 euro sul progetto definitivo ed
esecutivo
Committente: Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Piemonte e Valle d’Aosta.
15 dicembre 2017 – progetto di fattibilità consegnato in data 15 marzo 2019 – progettazione definitiva in corso
Palazzo Ottolenghi – Asti (AT) – Piano nobile: restauro delle sale di rappresentanza - Progettazione definitiva,
esecutiva, coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione lavori – importo dei lavori:
950.000,00 euro – attività di coordinamento del gruppo di lavoro e integrazione delle prestazioni specialistiche come
D.T. di ICIS srl
Committente: Comune di Asti – 4 aprile 2019 – in corso
Palazzo Civico – Asti (AT) – La porta del Monferrato: interventi di ristrutturazione ed efficientamento energetico progettazione definitiva; progettazione esecutiva; redazione della verifica di vulnerabilità sismica per il
raggiungimento del livello di conoscenza 2; redazione pratica antincendio (esame progetto e S.C.I.A. finale) al
Comando VV.F. per l’ottenimento del C.P.I.; direzione lavori e contabilità; coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione – importo dei lavori: 990.000,00 euro – attività di coordinamento del gruppo di lavoro e
integrazione delle prestazioni specialistiche come D.T. di ICIS srl
Committente: Comune di Asti – giugno 2019 – in corso
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SISTEMI INFORMATIVI TERRITORIALI
Unione COSER Bassa Vercellese (VC)
Progetto MONITOR - “Gestione ed evoluzione del sistema per il monitoraggio degli interventi in campo ambientale
e per la condivisone delle basi dati ambientali e territoriali”.
Committente: FENIT Spa (Roma) – aprile 2010 – concluso giugno 2011
Comunità Collinare della Val Rilate (AT)
“Azioni di supporto ai piccoli Comuni della Comunità Collinare per la condivisione delle informazioni di interesse
ambientale e territoriale”.
Committente: Ancitel S.p.A. (Roma) – aprile 2009 – concluso settembre 2009
Studio preliminare per la realizzazione di un sistema informatizzato di valutazione dei livelli di qualità degli
insediamenti industriali sottoposti a intervento Docup Ob. 2 2000-2006 e Phasing Out. Coordinamento tecnico e
controllo qualità per conto di GDiniter s.r.l.
Committente: Regione Umbria - 2004-2005
Realizzazione dello Sportello Unico Territoriale Attività Produttive - Centro Servizi Reali e Sviluppo d'Imprese.
Coordinamento tecnico e controllo qualità per conto di GDtest s.r.l
Committente: Comunità montana Vallo di Diano - 2005 – 2006
Servizi nell’ambito del progetto “Agenzia per lo Sviluppo: Assistenza alla Rete Informatica per il PI GAC Certosa
di Padula: per un Sistema Culturale Turistico del Vallo di Diano, Misura 2.1 POR Campania 2000 -2006.”
Coordinamento tecnico e controllo qualità per conto di GDtest s.r.l
Committente: Comunità montana Vallo di Diano - 2005 – 2006
Informatizzazione dei Piani Regolatori Comunali e realizzazione del portale cartografico di comunità con Sistema
WEB GIS. Coordinamento tecnico, consulenza urbanistica e controllo qualità per conto di GDtests.r.l.
Committente: Comunità collinare Val Rilate - 2006 – 2007
Comune di Cuneo:
studio di fattibilità informatico-urbanistico per l'attivazione del Sistema Informativo Territoriale (S.I.T .) del Comune
di Cuneo; realizzazione di un sistema informativo per il centro storico finalizzato alla redazione ed alla gestione
degli strumenti urbanistici di attuazione.
Committente: Amministrazione Comunale - assessorato all'urbanistica - 1999
Dichiaro quanto nel presente documento consapevole delle conseguenze penali richiamate dall’art. 76 del
DPR 445 del 28/12/2000 derivanti dall’attestazione di dati non veritieri.
Autorizzo, in riferimento a quanto stabilito dal D. Lgs. 196/2003
Torino, novembre 2019
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