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INFORMAZIONI PERSONALI Elena De Biasi 
  0161.596.406        

elena.debiasi@comune.vercelli.it 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE RICOPERTA 
 

Posizione Organizzativa - Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, 
Edilizia Privata, Sportello Unico dell’Edilizia  (Settore Sviluppo urbano ed Economico Città di 
Vercelli) 

8/5/ 2012 – oggi Responsabile del Servizio Pianificazione Urbanistica, Edilizia Privata, Sportello 
Unico dell’Edilizia   
Comune di Vercelli - Settore Sviluppo Urbano ed Economico  
 
▪ Vicario unico del Direttore del Settore Sviluppo Urbano ed Economico relativamente allo Sportello 

unico per le Attività Produttive, del Servizio Sviluppo Economico e del  Servizio Ambiente e Qualità 
Urbana; 
▪ Assistente tecnico della Commissione Toponomastica della Città di Vercelli; 
▪ Membro supplente della Commissione di Vigilanza della Città di Vercelli; 
▪ Segretario della Commissione Edilizia Comunale; 
▪ Riorganizzanizione del Servizio attraverso una nuova ripartizione dei carichi di lavoro in ragione della 

microstruttura definita con DT -01771-02012;  
▪ Gestione delle attività svolte dal Servizio, afferenti: 
▫ Il governo del territorio attraverso varianti urbanistiche; trasformazioni in attuazione diretta o 

indiretta da parte di soggetti pubblici o privati; supervisione e verifica dei procedimenti istruttori  dell 
istanze edilizie; vigilanza e controllo dell’attività edilizia; procedimenti in materia ambientale; 
verifiche e regolamenti in ambito di Decoro Urbano e Contenimento Energetico; procedure 
espropriative; richieste di finanziamenti per il recupero e la riqualificazione di immobili pubblici; 
▫ L’aggiornamento e l’automatizzazione delle procedure nell’ambito del processo di 

informatizzazione previsto dalle norme, attraverso l’adozione di un sistema di gestione delle istanze 
edilizie che interagisce con il Sistema Informativo Territoriale ed il gestionale del protocollo 
informatico, aderendo al Modello Unico Digitale per l’Edilizia del Consorzio per il Sistema 
Informativo del Piemonte; dematerializzazione dell’Archivio Edilizio; attivazione delle procedure di 
cooperazione informativa ed applicativa con Enti istituzionali; 
▫ Gestione della Commissione Locale del Paesaggio e della Commissione Edilizia; Perizie 

estimative in ambito espriopriativo o riconducibile alla valorizzazione ed alla alienazione del 
patrimonio Comunale; Edilizia Cimiteriale; Contributi regionali per l’Abbattimento delle barriere 
architettoniche; Idoneità alloggiative; etc..; 

 
1/12/ 2008 – 8/5/2012 Direttivo tecnico  

 Comune di Vercelli- Settore Sviluppo Urbano ed Economico 
 ▪ procedure espropriative, di acquisizione e relative perizie estimative;  

▪ valutazioni di congruità economica nelle procedure di compravendita di beni immobili comunali -
richieste di finanziamenti per il recupero e la riqualificazione di immobili pubblici con partecipazione a 
procedure europee, nazionali e regionali, al fine di reperire contributi finanziari volti alla realizzazione 
di opere di valorizzazione del territorio;  
▪ bandi per l’affidamento della progettazione e dell’esecuzione di opere pubbliche di urbanizzazione 

d.lgs. 163/06; 
▪ studio di fattibilità e predisposizione Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa pubblica ai sensi della 

l.r. 56/77 e s.m.i.;  
▪ predisposizione varianti ed integrazioni PRGC L.R. 56/77 e s.m.i.; 
▪ istruttorie Strumenti Urbanistici Esecutivi di iniziativa privata;  
▪ procedimenti in materia ambientale, di governo del territorio e di verde urbano  

 ▪ osservazione alla fase di Valutazione Ambientale Strategica nell’ambito di procedimenti di 
trasformazione del territorio d.lgs. 152/06 e art. 20 l.r. 40/98; 
▪ valutazioni ambientali ai fini del rilascio dell’autorizzazioni Integrate Ambientali e IPPC (Integrated 

Pollution Prevention and Control) d.lgs. 152/06; 
▪ verifica Compatibilità Urbanistica delle istanze di permesso di costruire;  

 
 Attività o settore  Settore Sviluppo Urbano ed Economico  

 



   Curriculum Vitae Elena DE BIASI 

  © Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 8  

2003 – 2009 Architetto 
 Libera Professione –  Studio individuale, prima con sede in Grugliasco, poi a Collegno e infine a Torino 
  

ARREDO DI INTERNI - ALLESTIMENTI 
 

 2003-2007 Progettazione di interni di case di civile abitazione e di locali commerciali quali negozi, bar, 
ristoranti e locali di divertimento; 
 

 2006 Allestimento mostre presso la Società Promotrice delle Belle arti nei mesi di settembre-ottobre in 
collaborazione con l’Ing. L. Dadam; 
 

 2006 Allestimento mostra “Madonne Lucane tra il XII e il XVI sec” presso la Fondazione Giorgio 
Amendola, in collaborazione con l’Ing. L. Dadam; 
 

 2008 Allestimento mostra personale dell’ing. L. Dadam  “il 68 prima, dopo e durante”, tenutasi presso 
la Fondazione Giorgio Amendola; 
 

 RISTRUTTURAZIONI – AMPLIAMENTI  
 

 2003-2004 Consulenza strutturale - Ristrutturazione edificio in via Polonghera – Torino, in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2003-2004 Consulenza strutturale Ristrutturazione edificio residenziale in via Bra – Torino,in 
collaborazione  con l’ing. L. Dadam;  
 

 2003-2004 Ristrutturazione ex-locali dei VVFF per formazione di nuova Mensa Scolastica – Scuola 
Media Dante Alighieri - Volpiano (To) - Progetto e D.L. architettonico e strutturale in collaborazione con 
l’ing, Dadam; 
 

 2003-2004 Edificio residenziale - Lanzo (To) - P.E.C. – progetto esecutivo e D.L. e strutturale in 
collaborazione con l’ing, Dadam; 
 

 2003-2008 Collaborazione con l’Immobiliare Carando, società che si occupa della 
rifunzionalizzazzione e all’ampliamento di intere palazzine a destinazione mista residenziale e 
commerciale, in Torino e provincia, per conto della quale sono talvolta intervenuta come intermediaria 
nella valutazione degli immobili e nelle fasi di compravendita;   
 

 2004 Ponte Medievale in Borgata Fornero - Valstrona (Vb) - Restauro e consolidamento statico in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2004 Progetto architettonico e D-L. architettonico e strutturale della - Serra Temperata dell’Orto 
Botanico – Demolizione e Ricostruzione – regione Piemonte – Università degli Studi di Torino –
Dipartimento di Biologia Vegetale, avendo modo di seguire il cantiere nelle fasi successive fino al 
collaudo finale, in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2004 Edificio ad uso ricettivo e ristorante - Tonco (At) - Progetto esecutivo e D.L. strutturale in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2004-2006 Progetto architettonico e strutturale per la realizzazione di box auto interrati presso la corte 
interna di immobile storico sito in c.so Casale n.310 in Torino, in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 
 

2004 Parcheggi meccanizzati interrati in via Bra - Torino - Progetto e D.L. architettonico e strutturale, in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2004 Ristrutturazione edificio e ricostruzione - Airasca (To) - Progetto strutturale e D.L., in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2005 Consulenza alla General Contractor s.r.l., società che si occupa della progettazione e della 
realizzazione di Immobili ed ha in appalto sia nuovi edifici residenziali che ristrutturazioni edili; ho 
curato i rapporti con i subappaltatori e con i fornitori, nonché l’esecuzione dei lavori; 
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 2004 Redazione del – Progetto di Risanamento conservativo, recupero del sottotetto della manica 
principale ex. L.P. 21/98 – V. Bra n.5 – Comune di Torino; 
 

 2005-2006 Pratiche presso la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici per l’esecuzione di 
lavori presso unità abitative di documentato interesse ai sensi dell’ art. 2 d.l. 29-10-1999 n. 490; 
 

 2006 Richiesta di Nulla Osta per L’esecuzione di Lavori Interni In Unita Abitativa Sita In Corso Vittorio 
Emanuele II N. 58 Bis ai Sensi Dell’ Art. 2 D.L. 29-10-1999 N. 490; 
 

 2007 Denuncia di Inizio Attività per modifiche esterne immobile di via Torquato Tasso, 50 – Collegno 
(TO); 
 

 2007-2008 Nuovo Ingresso Museo di Scienze Naturali da Piazzale Valdo Fusi – Torino – Progetto e 
studio fattibilità, in collaborazione con l’Ing.  L. Dadam; 
 

 2007-2008 Denuncia di Inizio Attivita' per rimozione scala in ferro di collegamento al piano 
seminterrato e realizzazione nuova uscita di sicurezza in conformità all’esame progetto dei Vigili del 
Fuoco – via Bassano, 11 – Torino; 
 

 2008 Ristrutturazione edificio in via Asti – Torino – Progetto e D.L. architettonico e strutturale, in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 NUOVE COSTRUZIONI  
 

 2002-2005 Progetto Architettonico e Strutturale della - Clinica della Memoria - per la cura, assistenza e 
ricerca sulla malattia di Alzheimer e sindromi correlate, in convenzione con l’Università di Torino, la 
Regione Piemonte e l’Azienda Ospedaliera S. Giovanni Battista, presso il comune di Collegno (TO), 
seguendone poi le fasi lavorative;  
 

 2003-2006 in qualità di Coordinatore progettuale ho fornito consulenza al Consorzio di Cooperative 
edilizie Costruire Insieme S.c.a.r.l. ed alle Cooperative ad esso associate per conto delle quali mi sono 
occupata di: 
 intrattenere i rapporti con gli Enti Comunali, con gli assegnatari degli alloggi, con i professionisti, 

con l’impresa e con i fornitori; 
 conteggiare le superfici commerciali dei nuovi interventi e conseguentemente elaborare il Piano 

Economico; 
 elaborare il Piano dei Costi e compararlo con il Piano Economico al fine di valutare la convenienza 

e la fattibilità dell’intervento; 
 pratiche comunali; 
 verifica e redazione Contratti e Capitolati d’Appalto; 
 verifica congruità progettuali architettonico – c.a. – impianti; 
 definizione e verifica varianti da apportare all’interno delle unità abitative in conformità alle vigenti 

normative di accessibilità, visitabilità, standard dimensionali minimi, requisiti igienico –sanitari; 
 controllo durante le fasi di avanzamento lavori fino ai collaudi finali congiuntamente alla d.l. e 

all’impresa; 
 valutazione e risoluzione problematiche emerse nelle fasi lavorative o a consegna avvenuta, 

congiuntamente ai progettisti ed alla d.l.; 
per i seguenti interventi edilizi: 
 2003 Cooperativa Edilizia Abitare Piemonte a.r.l. - realizzazione di 1 palazzina di 28 alloggii 

afferenti aI P.R.G.C. del Comune di Pinerolo (TO) Subarea D – CPS3 in Via Vecchia di Buriasco;  
 2003 Cooperativa Edilizia Abitare Pianezza a.r.l. - realizzazione di 2 palazzine per un totale di 6 

alloggi afferenti aI P.R.G.C. del Comune di Pianezza (TO) PEC C12 in Via Cesare Pavese; 
 2003-2004 Cooperativa Edilizia Giuseppe Salvai a.r.l. - realizzazione di 2 palazzine per un totale di 

56 alloggi afferenti aI P.R.G.C. del Comune di Pinerolo (TO) Subarea D – CPS3 in Via Vecchia di 
Buriasco;  

 2003-2005 Cooperativa Edilizia Abitare Pianezza a.r.l. per la realizzazione di 1 palazzina per un 
totale di 24 alloggi afferenti aI P.R.G.C. del Comune di Pianezza (TO) PEC C13 Via Calamandrei –
Via Aldo Moro;  

 2004-2005 Cooperativa Edilizia Abitare Piemonte a.r.l. - realizzazione di 1 palazzina di 22 alloggi 
afferenti aI P.R.G.C. del Comune di Candiolo (TO) PEC T11 in Via Assetta;  

 2004-2005 Gruppo Servizi Immobiliari - realizzazione di 5 ville per un totale di  10 unità afferenti aI 
P.R.G.C. del Comune di Candiolo (TO) PEC T11 in Via Assetta; 

 2004-2005 Cooperativa Edilizia Abitare La Granda a.r.l. - realizzazione di 1 palazzina per un totale 
di 20 alloggi afferenti aI P.E.E.P. 4 – Comune di Airasca (TO) 

 2005 Cooperativa Casainsieme Carmagnola – realizzazione di 1 porzione di palazzina di 20 
alloggi afferenti al P.P.E. – D.U. 2.1 – S.U.E. 51- Intervento strutturale R3.1A - Via dei Sospiri –
Comune di Carmagnola (TO); 
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  2005 Consorzio Costruire Insieme S.c.a.r.l. – realizzazione di 1 palazzina di 12 alloggi afferenti al
P.P.E. – D.U. 2.1 – S.U.E. 51- Intervento strutturale R2.1A - Via dei Sospiri – Comune di 
Carmagnola (TO); 
 

 2005-2006 Comprensorio Vitali: Docup 2000-06 Misura 3.2 – Progetti realizzazione di edifici per 
attività economico-produttive – Torino – in qualità di assistente al Collaudatore in corso d’opera; 
 

 2005-2006 Progetto di fabbricato autorimesse ed opere di completamento Caserma distaccamento 
Vigili del Fuoco Volontari Comune di Volpiano (To); 
 

 2007 Progettazione di sei villette indipendenti, facenti parte del “P.E.C. per la realizzazione di 
Complesso Residenziale” da edificarsi in Barengo frazione di Mazzè (TO); 
 

 2008 Ampliamento di padiglione degenza per 40 posti letto di Clinica della Memoria - Collegno (TO) –
Progetto definitivo, in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 INFRASTRUTTURE - ARREDO URBANO  
 

 2001-2005 Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, D.L. E Coordinamento Per La Sicurezza. 
- Realizzazione Di Pista Ciclabile – Percorso Protetto Per Bambini – Fognatura Bianca E 
Sistemazione Stradale Vie Del Concentrico - Comune Di Orbassano - Cat. 1d/6° - Importo Dei Lavori  
Euro 225.784,74 - Committente: Comune Di Orbassano (To); 
 

 2003 Collaboratrice Progetto di– Manutenzione Straordinaria Riqualificazione Vie del Concentrico –
Comune di Orbassano (TO); 
 

 2003 Collaborazione allo Studio di Impatto Ambientale della tratta A.V./A.C. Milano-Verona e Verona-
Padova e ad altre progettazioni, quali opere di mitigazione dell’impatto acustico legate alla 
progettazione di varianti stradali;  
 

 2003-2005 Responsabile dei Lavori delle Opere di Urbanizzazione area CPS3 – Subarea D presso il 
Comune di Pinerolo (TO);  
 

 2006-2007 Progetto e della direzione lavori per i Lavori di rifacimento Strada Rivalta II Lotto in 
Orbassano (TO); 
 

 2004 Collaborazione  al progetto Lavori di restauro conservativo e consolidamento ponte medioevale 
in Località Piana di Fornero – Comune di Valstrona (VB) – Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il Paesaggio – Ministero per i beni e le Attività Culturali; 
 

 2006-2007 Progetto per la Riqualificazione Giardini Quenda e realizzazione Centro Sociale Comune 
di Orbassano (TO) ricoprendo il ruolo di Supporto Direttore dei Lavori nel cantiere di Riqualificazione 
Giardini Quenda e realizzazione Centro Sociale Comune di Orbassano (TO); 
 

 PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E COMUNALE 
 

 2003-2004 Collaborazione  al – Progetto Strategico - Verifica delle Criticità ed Approfondimenti – Aree 
Canavese Occidentale – Provincia di Torino; 
 

 2006-2007 Piano Esecutivo Convenzionato per la realizzazione di Complesso Residenziale da 
edificarsi in Barengo frazione di Mazzè (TO); 
 

 2006 – 2007 Collaborazione allo Studio di Impatto Ambientale ex L.R. 14.12.98 n.40 Circonvallazione 
esterna all’abitato di Carmagnola (TO) di collegamento esterno tra la S.R. n.20 del Colle di Tenda e 
della Valle Roja, la S.P. n.393 di Villastellone e la S.P.661 delle Langhe; 
 

 STIME E PERIZIE  
 

 2004 Perizia accertamento danni ed indagine statica del quadro fessurativo ai vari piani – c.so Pascoli, 
1 – Torino, in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
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 2004 (CT di parte) perizia accertamento danni alloggio piano terzo in collaborazione con l’ing. L. 
Dadam – via Tollegno, 54 – Torino; 
 

 2004 Perizia statica su edificio d’epoca – via Bra, 5 – Torino, in collaborazione con l’ing. L. Dadam ; 
 

 2005 Consulenza alla General Immobili s.r.l., la quale si interessa della stima e della valorizzazione 
degli immobili, attraverso l’analisi delle potenzialità dell’immobile stesso e delle risorse necessarie alla 
sua trasformazione ed utilizzazione; 
 

 2005 Pratiche per l’accertamento dell’idoneità abitativa ai sensi dell’art.29 T.U. – D.Lgs. 286/98 e 
D.P.R. 394/99; 
 

 2006 Perizia accertamento danni per infiltrazioni acqua dal tetto – c.so Vinzaglio, 15 – Torino, in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2006 Perizia accertamento danni per infiltrazioni acqua dal tetto e cedimento del solaio di calpestio, in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam quale CT di parte – via Tagliamento, 76 – Roma; 
 

 2006 Collaborazione con il sig. R. Basso, agente immobiliare prima di una agenzia Tecnocasa e poi di 
una  filiale di Casa Prestige, attualmente della Pirelli Re, svolgendo, per conto delle diverse agenzie, il 
ruolo le stime e le ipotesi di trasformazione degli immobili da compra-vendere; 
 

 2006 (CT di parte) perizia di accertamento danni a stabile industriale per crollo muro limitrofo – via 
Bassano, 11° - Torino, in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2007 CT di parte, alla perizia accertamento danni per infiltrazioni d’acqua nella autorimessa interrata –
via Tollegno, 52 – Torino; in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2007 Perizia di accertamento danni per assestamenti strutturali, in collaborazione con l’ing. L. Dadam 
quale CT di parte – c.so Brianza 7,9,11 – Torino; 
 

 2007 CT di parte, alla perizia di accertamento danni per difetti occulti stabile di via Benaco 9,11 – via 
Tollegno 50,52,54 – via Ferrari 10 – Torino, in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2008 Perizia stato conservativo della copertura - Rilievo dello stato di fatto - Capitolato lavori - via 
Fossata, 10 – Torino; 
 

 VARIE 
 

 2001-2002 Studio grafico di fattibilità per l’inserimento di impianti pubblicitari e targhe presso le Sedi 
SAI distribuite sul territorio italiano; 
 

 2004 Tutor, in occasione dello Stage svolto al termine del corso di Tecnico di impresa edile, 
organizzato dall’ENFAP della Provincia di Torino; 
 

 2005 Nuovo insediamento edilizia sociale via Giambellino – Milano - Concorso Internazionale Abitare 
a Milano 2;  
 

 2005 Bonn Square - Oxford (UK) - Progetto sistemazione urbanistica (Concorso internazionale); 
 2007 Rilievo edificio residenziale - via Polonghera, 45 – Torino; 

 
 2007 La città, il fiume, la collina – Torino - Concorso internazionale di idee; 

 
 2008 Coordinatore sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione “Restauro e Risanamento 

conservativo con recupero del sottotetto ai sensi della L.R./98. Inserimento ascensore e restauro 
facciate” – via Polonghera, 45 – Torino; 
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1999 – 2003 Architetto 
Collaboratrice di Studi professionali di Ingegneria e Architettura 
 

 1999 Collaborazione alla redazione del Progetto Preliminare e Definitivo dell’intervento di 
Ristrutturazione dell’area Mercatale di via Pasubio - corso Montello di Collegno (Torino) - Cat. 1d -
Committente: Comune Di Collegno (To); 
 

 2000 Collaborazione  alla stesura del – Adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi del Dlgs 
114/98, L.R. n°28/1999 e D.C.R. 29/10/1999 n°563-13414 - Città di Collegno (TO); 
 

 2000-2001 Collaborazione al Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo per la Città di Carmagnola 
(TO) - Servizi Pubblici - Area Centro Sociale e ampliamento Centro Sociale, opere di completamento e 
arredo – P.R.U.: periferia nord della città ambito di via Torino; 
 

 2000-2001 Progetti per committenze private varie, per ristrutturazioni ed ampliamenti di edifici di civile 
abitazione, di singoli alloggi, di fabbricati industriali e di locali commerciali, dalla fase progettuale alla 
presentazione delle pratiche comunali, seguendo poi l’esecuzione lavori e la chiusura degli stessi 
attraverso la dichiarazione di fine lavori e l’eventuale variazione catastale;  
 

 2000 – 2001 Collaborazione  al Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo  Dell’intervento “Servizi 
Pubblici Area Centro Sociale E Ampliamento Centro Sociale – P.R.U.: Periferia Nord Della Città 
Ambito Di Via Torino - Comune Di Carmagnola  - Cat. 1d/1c - Importo Dei Lavori  Euro 361.519,00 -
Committente: Comune Di Carmagnola (To); 
 

 2000-2002 Interventi di programmazione nel settore delle attività di somministrazione di alimenti e 
bevande ai sensi della L. n°287/1991 e L. n°25/1996 - Città di Chieri (TO) in collaborazione con l’Arch. 
L. Mucci ; 
 

 2000 – 2003 Collaborazione  con l’Arch. L. Mucci, il quale ha svolto negli a.a. 1998-1999 e 1999-2000 
attività di esercitatore per gli insegnamenti di "Fondamenti di Estimo 1 e 2 " presso il Corso di Diploma 
Universitario in Edilizia della sede di Torino attivo presso il Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura 
e successivamente   negli a.a. 2001-2002-2003 ha svolto l’attività di Professore a Contratto per 
l’insegnamento di Estimo all’interno del Laboratorio di Architettura/Restauro presso la sede di Torino 
del Corso di Laurea in Architettura – 1  ̂Facoltà di Architettura - Politecnico di Torino; 
 

 2000-2003 Collaborazione all’– Adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi del Dlgs 114/98 e 
L.R. n°28/1999 – Variante al Piano Commerciale – Città di Chieri (TO); 
 

 2001 Trasformazione locali Casa di Riposo in Spazio Attrezzato per Alzheimer - S.Gillio (To) - Progetto 
Preliminare in collaborazione con l’ing, Dadam; 
 

 2001 Progetto Corona Verde - Area Metropolitana Torino - Studio del sistema di mobilità, accessibilità 
ed integrazione con la rete di trasporti in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2001 P.I.R. del Centro Storico della Città di Collegno,  in collaborazione  con l’Arch. Luigi Mucci; 
 

 2001-2002 Progetto del Sistema della mobilità interna – Studio della fattibilità tecnico-ambientale del 
collegamento Borgo Castello-Reggia-Stazione Satti  inserito nel progetto di Valorizzazione e Recupero 
della Reggia di Venaria Reale, in collaborazione con l’Ing. L. Dadam; 
 

 2002 Ristrutturazione edificio per nuclei Alzheimer - S.Gillio (To) - Studio Fattibilità in collaborazione 
con l’ing, Dadam; 
 

 2002 Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo, Strutturale per il Comune di Volpiano, per la 
Costruzione di passaggio coperto fra la scuola media Dante Alighieri e la palestra in collaborazione 
con l’ing, Dadam; 
 

 2002 Collaborazione  allo Studio di Impatto Ambientale ex L.R. 14.12.98 n.40 della Variante di 
Borgaretto alla S.P.143; 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

 
COMPETENZE PERSONALI 

 

 
 

 

 2002 Perizia di accertamento danni alloggio ing. Orefice causati da lavori in corso nell’alloggio 
soprastante – via Po – Torino, in collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2002 Perizia di accertamento della buona regola d’arte per Atto di vendita – via Asiago, 5 – Torino, in 
collaborazione con l’ing. L. Dadam; 
 

 2002 Perizia accertamento danni alloggio 3° piano causati da lavori in corso nell’alloggio soprastante 
in collaborazione con l’ing. L. Dadam – via Giacinto Collegno, 2 - Torino; 
 

 2002/2003 Città Di Vercelli: Adeguamento Degli Strumenti Urbanistici Ai Sensi Del Dlgs 114/ 1998 –
Della L.R. 28/1999 – Della D.C.R. 29/10/1999 N. 563-13414 (Commercio In Sede Fissa) ; 
Adeguamento Degli Strumenti Urbanistici Ai Sensi Del Dlgs 114/ 1998 – Della L.R. 28/1999 – Della 
D.C.R. 29/10/1999 N. 563-13414 – Della D.C.R. 01/03/2000 N. 626-3799 (Commercio Su Aree 
Pubbliche) in collaborazione con l’arch L. Mucci; 

A.A. 1992/93 – A.A. 1999/2000 
 
 
 
 

 

Laurea in Architettura (v.o.) 
Politecnico di Torino. 

con indirizzo in “Tutela e recupero dei beni architettonici e ambientali”. Tesi di laurea: “Ipotesi di linee 
guida sugli spazi per i malati di Alzheimer” relatore Prof. Arch. Eugenia Monzeglio (docente del corso 
di Progettazione Architettonica) Correlatore: Cesare Romeo (docente del corso di Igiene 
Ambientale); punteggio finale 105/110 con menzione di stampa meritoria su segnalazione della 
Commissione di laurea per la pubblicizzazione della stessa su Internet; 

▪  
▪ 18/12/2012 – 11/04/2013 

 
25/11/2010 

▪ 1/12/2008 – 26/04/2009 
▪  

▪ anno 2007 
▪  

▪ anno 2006 
 

anno 2000 

 
A.A. 1987/88 – A.A. 1991/92  

 

 
▪ Corso di aggiornamento per Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

dei lavori (art.98 comma 2 D.Lgs. 81/08); 
▪ Corso di Formazione “l’Acquisizione gratuita delle strade” 
▪ Corso di Formazione in Marketing Culturale, organizzato da Fondazione Fitzcarraldo, Progetto 

Pluriennale di Formazione per la valorizzazione dei beni culturali del Piemonte, Regione Piemonte;  
▪ corso n. 16/2007 di 120 ore sulla sicurezza  salute nei cantieri temporanei o mobili organizzato ai 

sensi dell’art. 10 e all. V del D.Lgs 494/96 e s.m.i., organizzato dall’Ordine degli Architetti di Torino; 
▪ Corso di 28 ore  “Consulente Tecnico per il Tribunale in sede Civile e Penale organizzato dall’Ordine 

degli Architetti di Torino”; 
▪ corso di Architettura Bioecologica, organizzato dal WWF e dall’Ecoistituto del Piemonte, patrocinato 

dal politecnico di Torino, dalla Provincia di Torino e dalla Regione Piemonte, tenuto presso la Facoltà 
di Architettura;  
 
Maturità scientifica presso il Liceo Charles Darwin di Rivoli (TO);   

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inlgese  A2 B1 A1 A1 A1 

Competenze professionali ▪ Abilitazione all’esercizio della professione conseguita presso il Politecnico di Torino (anno 2001) 
▪ Iscrizione presso l’Albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della provincia di 

Torino n. matricola 6111 
 ▪ Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (C.T.U.) e all’Albo dei  Periti presso il Tribunale 

Ordinario di Torino  
▪ Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 

 

 
ALLEGATI 

 

 

Competenze informatiche ▪ Ottima padronanza del pacchetto Microsoft Office, dei sistemi operativi Windows e degli applicativi 
per l’uso di internet;  
▪ ottima conoscenza nel disegno bidimensionale e discreta in quello tridimensionale in AUTOCAD per 

windows e 3D Studio, buona di ABISPLAN; 
▪ Buona conoscenza di Arcview; 
▪ Buona conoscenza di Photoshop e altri programmi di elaborazione immagini quali Corel Draw, 

Panorama Marker e altri; 
▪ Buona conoscenza dei sistemi per la redazione dei piani di sicurezza. 

Altre competenze ▪ 2000 - 2008 Seminari, corsi di formazione e di aggiornamento in materia di Bioarchitettura; 
Certificazione energetica; Risorse rinnovabili; Strategie per il risparmio energetico sistemi passivi di 
riscaldamento e raffrescamento; Valutazione Ambientale Strategica; Autorizzazione Unica 
Ambientale; Attività di Polizia Edilizia e Accertametno degli Abusi Edilizi;  

 partecipazione a fiere e manifestazioni di carattere tecnico quali SAIE di Bologna, Made expo di 
Milano, World Design Capital Torino 2008 e altre di tipo informativo-culturale quali la Biennale di 
Venezia; 

Patente di guida A, B.  

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

 ▪ Copia di titoli, altre qualifiche e certificati disponibili su richiesta. 
  


