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LO STUDIO
DE.ARCH è uno studio associato costituito nel 1987 dagli architetti Andrea Ferreri, Giovanni
Milone e Renato Musso. Alla fine degli anni ’90 ne sono entrati a far parte gli architetti Francesco
Fenoglio e Monica Maiocchi, ufficialmente soci dal 2010. Nel 2014 l’architetto Renato Musso ha
cessato l’attivita. Collabora con lo studio la dr.ssa Elena Imarisio.
La sede dell’attività di DE.ARCH è in Torino, C.so Belgio n. 130. Lo studio, con accesso indipendente
al piano terreno, ha una superficie di circa 350 mq disposti su due livelli collegati da scala interna.

I CAMPI DI LAVORO
DE.ARCH si occupa di progettazione architettonica, restauro ed urbanistica, dagli studi di fattibilità
e dalla elaborazione metaprogettuale alla direzione lavori.
 Progettazione, Direzione Lavori e contabilizzazione dei seguenti tipi di intervento:
nuove costruzioni; recupero, ristrutturazione e restauro conservativo di patrimonio edilizio
esistente e di beni tutelati; messa a norma di edifici/attività; eliminazione di barriere
architettoniche;
 Indagini preliminari su immobili al fine di definire operazioni, tempi e costi di intervento e/o
recupero; studi di fattibilità.
 Strumenti Urbanistici attuativi e/o esecutivi di iniziativa pubblica e privata, strumentazione
Urbanistica in generale.
 Coordinamento della sicurezza;
 Perizie tecniche ed estimative e collaudi tecnici-amministrativi;
 Procedure catastali;
 Certificazioni energetiche;
LE COMPETENZE SPECIFICHE
DE.ARCH ha maturato esperienze e sviluppato competenze specifiche in alcune aree di intervento:




Progettazione del restauro di beni storici artistici tutelati e ristrutturazione di complessi edilizi
storici, seguendone sia gli aspetti tecnici, dal progetto al cantiere di restauro, sia gli aspetti
burocratici amministrativi per l’assegnazione di contributi pubblici e privati.
Progettazione architettonica integrata di edifici produttivi e residenziali, con una specifica
competenza nell’architettura montana;
Elaborazione e gestione di piani urbanistici e di strumenti urbanistici esecutivi;
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ARCHITETTI TITOLARI
ANDREA FERRERI
Architetto, socio fondatore dello Studio DE.ARCH. Si occupa principalmente di
progettazione urbanistica, pianificazione territoriale e normativa. Membro della
Commissione Igienico Edilizia di Beinasco dal 1990 al 2002 attualmente fa parte della
Commissione Locale Paesaggio del comprensorio Beinasco, Bruino, Orbassano e Rivalta.
-

Nato a Torino il 13.06.1952.
Laurea in Architettura al Politecnico di Torino nel 1977.
Abilitazione alla professione nell’anno 1977.
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino dal 1978 al n. 323.
Membro della Commissione Igienico Edilizia di Beinasco dal 1990 al 2002.
Abilitazione alla figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.e i. nel 2002.
Inscritto nelle liste ministeriali di professionisti abilitati alla Prevenzione Incendi.
Membro della Commissione Locale Paesaggio del comprensorio Beinasco, Bruino, Orbassano e
Rivalta dal 2010.

GIOVANNI MILONE
Architetto, socio fondatore dello Studio DE.ARCH. Le sue aree di competenza sono il
restauro e l’architettura montana. Gestisce e coordina il complesso iter del prog etto e
cantiere di restauro e ha una trentennale esperienza nella progettazione e costruzione
dell’architettura di montagna.
-

Nato a Lessolo (TO) il 22.02.1950.
Dipendente dello Studio Rizzotti dal 1976 al 1978.
Laurea in Architettura al Politecnico di Torino nel 1977.
Abilitazione alla professione nell’anno 1978.
Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino dal 1978, al n. 1400.
Socio dello studio Rizzotti Associati dal 1984 al 1988.
Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice nella categoria “Architetti” nel 1986.
Corso post-universitario “Formazione sul legno e suoi derivati” presso la scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino .
Inscritto nelle liste ministeriali di professionisti abilitati alla Prevenzione Incendi.
Abilitazione alla figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.e i. nel 2002
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MONICA MAIOCCHI
Architetto, socio dello studio De.Arch, si occupa principalmente di proge tti di
ristrutturazione, restauro e di progettazione di strumenti urbanistici esecutivi.
- Nata a Torino il 21.08.1970.
- Diploma di Maturità scientifica al Liceo Scientifico Copernico di Torino nel 1989.
- Laurea in Architettura al Politecnico di Torino nel 1996.
- Abilitazione alla professione nell’anno 1997.
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Torino dal 1997, con
matricola n. 4284.
- Collaboratrice dello studio Jaretti dal 1996 al 1999.
- Libero professionista e collaboratrice dello studio DE.ARCH dal 1999 al 2009.
- Associata allo studio DE.ARCH dal febbraio 2010.
- Abilitazione alla figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.e i. nel 2003.
- Attestato di Frequenza al “Corso base di archietttura bioecologica ANAB IBN SIB” - 200 ore –
(2009-2010)
- Iscritta all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte.
- Attestato di frequenza al corso “Formazione, conservazione e procedure di aggiornamento
degli atti del Catasto Urbano” (2013)
FRANCESCO FENOGLIO
Architetto, socio dello studio De.Arch, la sua attività si concentra particolarmente sulla
architettura montana e su progetti di ristrutturazione ed è esperto di sicurezza in cantiere.
- Nato a Torino il 27.01.1970.
- Diploma di Maturità scientifica al Liceo Galileo Ferraris di Torino nel 1988.
- Laurea in Architettura al Politecnico di Torino nel 1996.
- Abilitazione alla professione nell’anno 1997.
- Iscrizione all’Albo Professionale degli Architetti della Provincia di Torino dal 12/03/1997, con
matricola n. 4185.
- Libero professionista e collaboratore dello studio DE.ARCH dal 1997 al 2009.
- Associato allo studio DE.ARCH dal febbraio 2010.
- Abilitazione alla figura di Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai
sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.e i. (marzo 1999).
- Attestato di frequenza al corso di aggiornamento di 40 ore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (aprile
2009)
- Attestato di frequenza al corso sulla nuova legislazione energetica, allegato energeticoambientale e il protocollo ITACA, (aprile 2010)
- Abilitazione alla figura di responsabile del servizio di prevenzione e protezione (R.S.P.P.)
attestato di frequenza al Modulo C, ai sensi del l’art. 32 del D.Lgs. 81/08. (febbraio 2014)
- Attestato di frequenza al corso “Controllo e gestione e dello studio professionale” (maggio
2014)
- Abilitazione al corso di specializzazione di Prevenzione Incendi (2014)
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PRINCIPALI LAVORI RECENTI DI RESTAURO E RISTRUTTURAZIONE
Complesso religioso di Santa Chiara (Vittone) a Torino - via delle Orfane 15 - 2016
Progetto di Restauro della Chiesa di santa Chiara e Direzione Lavori
Progetto preliminare di ristrutturazione dei locali conventuali
E’ in cantiere il 1° lotto del restauro della Chiesa – opere finanziate: 350.000 €
Committenza: Piccole serve del sacro cuore di Gesù
Chiesa di san Filippo Neri a Torino 2013 / 2016
Progetto di restauro degli elementi architettonici e decorativi esterni e campagna di indagini
stratigrafiche sui materiali e decorazioni interne, propedeutica al restauro degli interni. Progetto
approvato, preventivo di spesa € 2.600.000,00. E’ in cantiere il primo lotto dei lavori (Restauro
candelabre del Pronao)
Committenza: Congregazione dell’oratorio di san Filippo Neri
Cappella dei Mercanti a Torino 2015/2016
Progetto di restauro degli apparati decorativi interni, fissi e mobili, Direzione lavori
Opere eseguite: 350’000 €
Committenza: Pia congregazione dei banchieri e dei mercanti.
Chiesa S. Teresa a Torino 2008/2014
Restauro degli interni della Chiesa - intonaci, affreschi ed apparati decorativi - e del manto di
copertura. Progettazione architettonica e direzione lavori.
Presbiterio e Cupola 2008 /2009 - Navata 2010/2011 - Cappelle laterali 2013/2014
Consistenza: opere realizzate € 3.050.000,00 – in previsione € 800.000,00 per il restauro delle
cappelle del transetto.
Committenza: Congregazione dei Padri Carmelitani Scalzi
Complesso religioso della Casa della Pace e Chiesa di Santa Maria della Pace in Lilio - Chieri (TO)
Piano di recupero, restauro, risanamento e rifunzionalizzazione di complesso religioso/ex
seminario ( SLP: 4.500 mq) e restauro degli esterni e degli apparati decorativi interni della Chiesa.
2001/2015
Progetto architettonico e direzione lavori.
Consistenza:
€ 5.000.000,00
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Foresteria Casa della Pace a Chieri - 2015
Chieri (TO)
Ristrutturazione e risanamento edificio in via Albussano a Chieri per realizzazione appartamenti
per "emergenza abitativa" – Social Hpusing “La zattera della Pace”
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli - 320 mq
Chiesa della Visitazione a Torino - 1997 - 2009
Restauro complessivo delle facciate , degli interni della Chiesa e del manto di copertura.Intonaci,
affreschi, apparati decorativi ed altare.
Progettazione architettonica e direzione lavori
Consistenza:
€ 1.500.000,00
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
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Chiesa della Madonna della Neva di Calea – Lessolo (TO) - 2015
Progetto di restauro della copertura e degli esterni.
Committenza: Parrocchia di Lessolo (TO)
Cappella campestre di San Grato a Frabosa Sottana (CN) - 2014
Restauro complessivo e rifacimento della copertura.
Progettazione e direzione lavori
Chiesa parrocchiale di S. Giorgio – Frabosa Sottana (CN) - 2009
Restauro degli interni, della facciata e del campanile.
Progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Parrocchia di Frabosa Sottana (CN)
Opere di Restauro consolidamento di muraglione contro terra - 2014
Chieri (TO)
progettazione architettonica, pratica in Sorpintendenza, direzione lavori, CSP-CSE
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Opere di Restauro consolidamento di muraglione contro terra - 2014
Torino
progettazione architettonica, pratica in Sorpintendenza, direzione lavori, CSP-CSE
Committenza: Opera Pia Viretti
Complesso con villa padronale e cascine a Chieri. - 2012
Chieri (TO)
Opere interne di manutenzione straordinaria della Villa principale
progettazione architettonica
Committenza: privata 600 mq

ALTRI LAVORI (ultimi 10 anni)
Riqualificazione energetica della Scuola Primara I. Calvino - Beinasco (TO) - 2015
Beinasco (TO)
Progetto
progettazione e direzione lavori
Committenza: Opera pubblica - Comune di Beinasco (TO)
Rifacimento della copertura di due bassi fabbricati del complesso religioso di Casa di Maria 2016
Grugliasco (TO)
progettazione e direzione lavori, csp, cse
Committenza: Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
Casa Immacolata - Riqualificazione terzo piano di casa per ferie Verbania-Pallanza - 2015
Verbania (VB)
Manutenzione straordinaria
progettazione e direzione lavori
Committenza: Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli 330 mq
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Appartamento privato a Torino - via Bava (TO) - 2016
Torino
progettazione e direzione lavori
Committenza: Privata
Appartamento privato a Torino - corso Vittorio (TO) - 2016
Torino
progettazione e direzione lavori, csp, cse
Committenza: Privata
Inserimento di canne fumarie multiple in edificio di civile abitazione
via Tevere 8/2 e 8/2 Rivoli - 2016
Rivoli (TO)
progettazione e direzione lavori
Committenza: CIT- Consorzio intercomunale torinese
Appartamento privato a Torino - via san Quintino (TO) - 2015
Torino
progettazione e direzione lavori
Committenza: Privata
Appartamento privato a Rivoli (TO) - 2015
Rivoli (TO)
progettazione e direzione lavori
Committenza: Privata
Fabbricato residenziale E.R.P. a Rivalta (TO) - 2014
Rivalta
Consulenza per Permesso di costruire in sanatoria e agibilità
Sanatoria
Committenza: Pubblica
Fabbricato residenziale E.R.P. a Grugliasco (TO) - 2014
Grugliasco
Consulenza per Permesso di costruire in sanatoria e agibilità
Sanatoria
Committenza: Pubblica
Fabbricato commerciale Old Wild West a Beinasco (TO) - 2014
Beinasco
Progetto di nuovo fabbricato commericale a destinazione ristorazione
progettazione architettonica
Committenza: privata 560 mq
Progetto di sistemazione area giochi e parcheggio - Cambiano - 2014
Cambiano (TO)
Progetto
progetto preliminare
Committenza: Pubblica - Comune 4400 mq
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Appartamento suore Nazarene - Sanremo - 2014
Sanremo (IM)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Suore Nazarene
Villa unifamiliare a Valfenera (TO) - 2014
Valfenera
Opere di risanamento conservativo con cappotto esterno e sostituzione serramenti
progettazione architettonica- sicurezza
Committenza: privata 200 mq
Palazzina a Borgaretto Beinasco (TO) - 2014
Borgaretto Beinasco
Edificio di civile abitazione con autorimessa interrata
progettazione architettonica- sicurezzaCommittenza: privata 1000 mc
Negozio in via XX settembre a Torino - 2014
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica e pratica commerciale
Committenza: privata 380 mq
Appartamento privato a Torino - via Saluzzo (TO) - 2014
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica- sicurezza- catasto
Committenza: privata 100 mq
Appartamento privato a Torino - via Parini (TO) - 2014
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica- sicurezza- catasto
Committenza: privata 50 mq
Appartamento privato a Torino - Corso Venezia (TO) - 2014
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
Sicurezza
Committenza: privata 120 mq
Appartamento privato a Torino - corso Agnelli (TO) - 2014
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica
Committenza: privata 120 mq
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Perizia di stima del presidio ospedaliero Gradenigo - 2013
Torino
perizia di stima
Committenza: Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli 20.000 mq
Casa Alpina san Vincenzo - Usseglio (TO) - 2013
Usseglio (TO)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Palazzina uffici a Beinasco (TO) - 2013
Beinasco
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica- catasto
Committenza: privata 400 mq
Capannone industriale a Beinasco (TO) - 2013
Beinasco
Pratica edilizia per sanatoria opere già eseguite.
progettazione architettonica- catasto
Committenza: privata 2500 mq
Appartamento privato ad Alassio (SV) - 2013
Alassio (SV)
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica
Committenza: Privata 80 mq
Appartamento privato a Torino - Corso Venezia (TO) - 2013
Torino
Permesso di costruire in sanatoria
Sanatoria
Committenza: privata 120 mq
Villa unifamiliare in strada Pecetto a Torino - 2012
Torino
Opere di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica e pratiche catastali
Committenza: privata 220 mq
Rifacimento copertura palestra scuola Vivaldi a Borgaretto - 2012
Borgaretto di Beinasco (TO)
piano della sicurezza e coordinamento
Committenza: Pubblica
PEC residenziale a Borgaretto - 2012
Borgaretto di Beinasco (TO)
Progetto per nuovo insediamento edifici residenziali
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progettazione urbanistica e progettazione architettonica
Committenza: privata 40.000 mq ST / 16.000 mc
PEC residenziale a Borgaretto - 2012
Borgaretto di Beinasco (TO)
Progetto per nuovo insediamento edifici residenziali
progettazione urbanistica e progettazione architettonica
Committenza: privata 13.500 mq ST / 10.000 mc
PEC insediamento commerciale a Beinasco (TO) - 2012
Beinasco (TO)
PEC in area urbanistica TN6 - Strada Torino a Beinasco
progettazione urbanistica e progettazione archietttonica di massima
Committenza: Immobiliare Marconi-Sigmaedil 595 mq SUL
Nuova autorimessa interrata a Torino - 2012
Torino
Realizzazione di nuova autorimessa interrata a box pertinenziali via Maria Vittoria 7/C - Torino
progettazione architettonica
Committenza: Re.Mo. Srl
Impianto fotovoltaco a Borgaretto di Beinasco (TO) - 2012
Borgaretto di Beinasco (TO)
Realizzazione impianto a pannelli fotovoltaici sulla copertura di una palestra
progettazione architettonica
Committenza: privata
Casa rurale ad Albisola superiore (SV) - 2012
Albisola superiore (SV)
Ristrutturazione e ampliamento di edificio unifamiliare
progettazione architettonica
Committenza: privata 640 mc
Casa delle suore Nazarene - 2012
Torino
Rilievo, ricerca storico/archivistica e peremesso di costruire in sanatoria edficio storico residenza
Suore Nazarene, corso Einaudi 4 - Torino
progettazione architettonica
Committenza: Suore Nazarene 2500 mq SUL
Appartamento privato a Torino - via Sospello - 2012
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica
Committenza: privata 100 mq
Appartamento privato a Torino - via Pinelli - 2012
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
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progettazione architettonica
Committenza: privata 60 mq
Appartamento privato a Torino - via Giuria - 2012
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica
Committenza: privata 80 mq
Appartamento privato a Torino - via de Canal - 2012
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica
Committenza: privata 130 mq
Appartamento privato a Torino - via Cibrario (TO) - 2012
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria accorpamento di 2 unità immobiliari
progettazione architettonica
Committenza: privata 200 mq
Appartamento privato a Torino - corso Traiano - 2012
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica
Committenza: privata 120 mq
Ampliamento fabbricato servizi società sportiva - 2012
Borgaretto di Beinasco (TO)
Studio preliminare per ampliamento e sopraelevazione
progetto preliminare
Committenza: privata 250 mq
Risanamento conservativo copertura edificio di civile abitazione - 2011
Lanzo Torinese (TO)
Località Brecco - Lanzo torinese
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 150 mq
Opera pia Viretti - str. San Vincenzo - Torino - 2011
Torino (TO)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Opera pia Viretti
Centro Vincenziano san Donato - Torino - 2011
Torino
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
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Committenza:

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli

Casa suore Nazarene - Milano - 2011
Milano (TO)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Suore Nazarene
Casa suore Nazarene - Corso Einaudi - Torino - 2011
Torino (TO)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Suore Nazarene
Casa suore Nazarene - Como - 2011
Como
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Suore Nazarene
Casa Grimaldi - Tempio Pausania - 2011
Tempio Pausania
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Casa della Missione - Como - 2011
Como
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Appartamento suore Nazarene - Corso Einaudi Torino - 2011
Torino (TO)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Suore Nazarene
Appartamento privato in via Ricasoli a Torino - 2011
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 100 mq
Appartamento privato in via Montebello - 2011
Torino
Progetto di interior design per appartamento privato
Progettazione archietttonica e di arredo
Committenza: Privata 120 mq
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Appartamento privato in corso via Casalis - Torino - 2011
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 60 mq
Restauro della facciata della Chiesa della Pace - 2011
Chieri (TO)
Restauro della facciata e del campanile
progettazione architettonica, direzione lavori, CSP-CSE
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Palazzina ottocentesca in corso Trieste a Torino - 2011
Torino
Rifacimento facciate
piano della sicurezza e coordinamento
Committenza: privata
Opere di urbanizzazione a servizio nuovo ospedale di Venaria - 2011
Venaria Reale (TO)
Viabilità carrabile, ciclabile e pedonale, parcheggi P.E.C. DAA-Bp7/2 a Venaria
progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva
Committenza: Casello Immobiliare s.r.l. 17.000 mq
Fabbricato commerciale Leroy Merlin a Beinascco - 2011
Beinasco (TO)
Variante parziale di P.E.C., OOUU e progetto nuovo edificio Area di PEC PT-CD-AL2
progettazione urbanistica e progettazione architettonica
Committenza: B&I s.r.l. St 19.000 mq / SLP 9000 mq
Complesso "Stalle Lunghe" - 2011
Frabosa Sottana - Loc. Prato Nevoso (CN)
Variante al PEC R5.1b
progettazione urbanistica architettonica e direzione lavori
Committenza: Società Stalle lunghe, soc. Arfel, soc. Alta Quota 135.000 mc / 24 edifici
Collaudo tecnico amministrativo di opere di urbanizzazione - 2011
Beinasco
Intervento in area PEC RR2-1b
Collaudo tecnico amministrativo
Committenza: privata
Collaudo tecnico amministrativo di opere di urbanizzazione - 2011
Beinasco
Intervento in area PEC RR2-1
Collaudo tecnico amministrativo
Committenza: privata
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Fabbricato commerciale / produttivo a Beinascco - 2010
Beinasco (TO)
P.E.C., OOUU e progetto nuovo edificio Area di PEC PT-CD-AL2/PC
progettazione urbanistica e progettazione architettonica
Committenza: B&I s.r.l. St 19.000 mq / SLP 9.000 mq
Appartamento privato in corso Monte Cucco a Torino - 2010
Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria - appartamento su due piani
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 250 mq
Appartamento privato a Collegno - 2010
Collegno (TO)
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 80 mq
Casa Sobrile a Forno Canavese (TO) - 2010
Forno Canavese (TO)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
CASA PER VACANZE “DOMUS REGINA PACIS” - Pontechianale (CN) - 2010
Pontechianale (CN)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
Casa della Missione e Cappella - Mondovì (CN) - 2010
Mondovì
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Casa della Missione e Cappella - Udine - 2010
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Negozio in via XX settembre a Torino - 2010
Torino
Opere interne, inserimento di vetrine in facciata, cambio di destinazione d'uso
progettazione architettonica
Committenza: privata 380 mq
Edificio in “Classe A+” - 2010
Rivarolo (TO)
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edificio residenziale bioclimatico, in Classe A+, con impianto di riscaldamento geotermico e
fotovoltaico ad impatto zero.
progettazione preliminare
Committenza: Ar.Te. immobiliare
Edicola funeraria presso il cimitero monumentale di Torino - 2010
Torino
progettazione architettonica e direzione lavori - C.S.P. C.S.E.
Committenza: Privata 10 loculi / 10 celle
Casa di civile abitazione a Beinasco via Torino - 2010
Beinasco (TO)
P.E.C. e nuovo edificio per appartamenti con autorimessa interrata in Beinasco
progettazione urbanistica architettonica
Committenza: FIBE srl 2300 mc
Appartamento privato in piazza Emanuele Filiberto a Torino - 2010
Torino
Ristrutturazione appartamento e recupero sottotetto
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 100 mq
Opere impiantistiche e installazione pannelli fotovoltaici e solari - 2009
Torino
progettazione architettonica e direzione lavori - C.S.P. C.S.E.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Ampliamento uffici in fabbricato industriale - 2009
Beinasco (TO)
Progetto di ampliamento una tantum di fabbricato produttivo in Beinasco
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: IN.GE.CO.
CASA DELLE SUORE NAZARENE - Genova Nervi - 2009
Genova
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Suore Nazarene
Edificio in “Classe A+” - 2009
Rivoli (TO)
edificio residenziale in Classe A+, con impianto di riscaldamento geotermico e fotovoltaico ad
impatto zero.
progetto di variante e direzione Lavori
Committenza: Ar.Te. immobiliare
Appartamento in piazza Vittorio a Torino - 2009
Torino
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Progetto di restauro conservativo appartamenti in Torino piazza Vittorio Veneto. Bene vincolato
della Soprintendenza ai Beni Artistici ed Architettonici
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 300 mq
P.E.C. terziario/produttivo DAA-Bp7/2 a Venaria - 2008
Venaria Reale (TO)
P.E.C. per insediamento terziario/produttivo/commerciale
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Casello Immobiliare s.r.l. S.T.: 10 ha; S.U.L. privata attuabile mq. 19.500
Nuovo insediamento residenziale - 2008
Frabosa Sottana (CN)
P.E.C. R5.1 Frabosa Sottana
progettazione urbanistica e progettazione architettonica
Committenza: Oellebi s.r.l. 3.300 mq
Edificio rurale a Valterza - 2008
Valterza Asti
Ristrutturazione fabbricato per agristirismo in Asti loc. Valterza
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Privata 1.050 mq
Casa delle suore Nazarene - Rubiana (TO) - 2008
Rubiana (TO)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Suore Nazarene
Piano regolatore cimiteriale a Cambiano (TO) - 2008
Cambiano (TO)
Progetto di piano, studio di viabilita' perimetrale e progetto preliminare ampliamento
progettazione urbanistica e progettazione architettonica preliminare
Committenza: Comune di Cambiano 20680 mq
Complesso "Stalle Lunghe" - Chalet Macalù 1- L21 - 2008
Frabosa Sottana - Loc. Prato Nevoso (CN)
Edificio di civile abitazione e autorimessa interrata Zona di P.E.C. R5.1b Frabosa Sottana - Località
Prato Nevoso (CN)
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Alta Quota s.r.l. 3.000 mc
Complesso "Stalle Lunghe" - Chalet Daulaghiri- L19 - 2008
Frabosa Sottana - Loc. Prato Nevoso (CN)
Edificio di civile abitazione e autorimessa interrata Zona di P.E.C. R5.1b Frabosa Sottana - Località
Prato Nevoso (CN)
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Alta Quota s.r.l. 4.800 mc
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Pec commerciale terziario a Beinasco - 2007
Beinasco (TO)
Progettazione urbanistica per insediamento commerciale PEC PT CD AL 5 VIA GIOTTO – VIA SAN
FELICE Pec Pt-cd-al 5 AREA EX S.A.T.
progettazione urbanistica
Committenza: Caam SGR s.p.a. 18.000 mq / S.C. 6800 mq
Opere di urbanizzazione Pec RN1 Beinasco - 2007
Beinasco (TO)
Opere di urbanizzazione primaria e secondaria
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Edilcom s.r.l.
Complesso "Stalle Lunghe" - Chalet Yala- L20 - 2007
Frabosa Sottana - Loc. Prato Nevoso (CN)
Edificio di civile abitazione e autorimessa interrata Zona di P.E.C. R5.1b Frabosa Sottana - Località
Prato Nevoso (CN)
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Alta Quota s.r.l. 6.000 mc
Complesso "Stalle Lunghe" - Chalet Macalù 2- L22 - 2007
Frabosa Sottana - Loc. Prato Nevoso (CN)
Edificio casa per vacanze e autorimessa interrata Zona di P.E.C. R5.1b Frabosa Sottana - Località
Prato Nevoso (CN)
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Alta Quota s.r.l. 6.000 mc
Chalet Baronet - Sopraelevazione ex cinema Baronet - 2007
Frabosa Sottana - Loc. Prato Nevoso (CN)
Trasformazione mediante sopraelevazione di fabbricato adibito a cinema
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Pronto Casa
Casa san Vincenzo, Cappella e casa del Custode - Torino str- san Vincenzo - 2007
Torino
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Casa della Missione e Chiesa della Madonna della Medaglia Miracolosa - Verbania - 2007
Verbania (VB)
V.I.C. - Verifica di interesse culturale
V.I.C.
Committenza: Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
Complesso residenziale / turistico - 2006
S. Teresa di Gallura (OT)
Nuovo complesso di civile abitazione con piscina e autorimessa interrata
progettazione architettonica e direzione lavori
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Committenza:

Pronto Casa

Case a schiera a Borgaretto - 2006
Borgaretto di Beinasco (TO)
complesso di case a schiera e villa singola
progettazione architettonica e direzione lavori
Committenza: Immobiliare Saverio & C. S.n.c. 1.500 mc
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