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LO STUDIO
Lo studio DE.ARCH si occupa dal 1987 di progettazione architettonica e restauro, per clienti privati e pubblici.
Le principali aree di competenza comprendono:
 La progettazione urbanistica ed architettonica integrata di edifici residenziali e produttivi, dagli studi di fattibilità
alla direzione lavori, con una specifica competenza nell’architettura montana.
 Il restauro di chiese ed edifici storici tutelati, seguendone sia gli aspetti tecnici, dal progetto al cantiere di restauro,
sia gli aspetti burocratici amministrativi per l’assegnazione di contributi pubblici e privati.
 La ristrutturazione di complessi edilizi storici e beni religiosi, la verifica della conformità urbanistica ed edilizia e la
gestione documentale e amministrativa.
DE.ARCH si trova a Torino, in c.so Belgio n. 130, con accesso indipendente al piano terreno. Ha una superficie di circa
350 mq disposti su due livelli collegati da scala interna.
Lo studio è stato fondato dagli architetti Andrea Ferreri, Giovanni Milone e Renato Musso ed è attualmente costituito
dagli architetti Giovanni Milone, Francesco Fenoglio e Monica Maiocchi.
Collaborano con lo studio gli architetti Elena Imarisio e Alessia Dal Ben.
GI O VAN N I MI LON E
Architetto associato e fondatore dello studio DE.ARCH, le sue principali aree di competenza sono il restauro del
patrimonio architettonico e l’architettura montana.
 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 1978 al 1988.
 Iscrizione all’Albo dei Consulenti tecnici del Giudice nella categoria “Architetti” nel 1986.
 Iscritto nelle liste ministeriali di professionisti abilitati alla Prevenzione Incendi.
MONICA MAIOCCHI
Architetto associato dello studio DE.ARCH dal 2010, segue progetti di restauro e ristrutturazione a piccola e
grande scala.

Laurea in Architettura al Politecnico di Torino nel 1996, abilitazione alla professione nell’anno 1997.

Iscrizione all’Albo 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.

Diploma di tecnico bioedile “Corso base di architettura bioecologica ANAB IBN SIB” (2009-2010)

Iscritta all’albo dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte
FRANCESCO FENOGLIO
Architetto associato dello studio DE.ARCH, è esperto di sicurezza in cantiere e direzione lavori per nuove
costruzioni o recuperi edilizi
 Laurea in Architettura al Politecnico di Torino nel 1996, abilitazione alla professione nell’anno 1997.
 Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino dal 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. dal marzo 1999.
 Attestati di frequenza al corso di aggiornamento di 40 ore ai sensi del D.Lgs. 81/2008 (aprile 2009 e 2016).
 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).
 Abilitazione al corso di specializzazione di Prevenzione Incendi (2014).
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PRINCIPALI LAVORI RECENTI
2020
in corso
Ritinteggiatura facciate villa Quarena (liberty) - casa estiva suore Nazarene a Rubiana (TO)
Manutenzione straordinaria delle facciate

in cantiere

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Istituto suore Nazarene
2020
in corso
Casa suore Nazarene - Corso Einaudi n. 4- Torino
ristrutturazione con recupero sottotetto

€ 30.000,00

in corso prog. definitivo

progettazione preliminare (servizio completato) e direzione lavori, csp, cse (servizi previsti)
Istituto suore Nazarene
2020
in corso
Percorso enoturistico museale presso il Castello di Grinzane Cavour (CN)
Allestimento museale espositivo

€ 1.100.000,00

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Enoteca Grinzane Cavour
2020
in corso
Percorso enoturistico museale presso il Castello di Grinzane Cavour (CN)
Progetto definitivo/esecutivo

€ 40.000,00

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Comune di Alba (CN)
2020
in corso
Edicola funeraria - cimitero di Vinovo (TO)
Opere di nuova costruzione
progettazione e direzione lavori, csp, cse
privata
2020
in corso
Chiesa di San Salvario - Torino
Restauro delle facciate

€ 60.000,00

in corso
16 mq
opera privata

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2020
in corso
Complesso religioso di San Salvario - Torino – fabbricato infermeria
Manutenzione straordinaria delle facciate

€ 80.000,00

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2020
in corso
Appartamento per accoglienza nel complesso religioso di San Salvario - Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria

€ 60.000,00

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
€ 25.000,00
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Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2019 in corso
Chiesa di san Filippo Neri - Torino
Restauro degli elementi architettonici e dell’apparato decorativo della facciata principale e del pronao

In corso

Supporto al RUP in fase di progettazione
MIBACT
2019
in corso
Edificio liberty in via Massena - Torino
Manutenzione straordinaria delle facciate esterne

€ 380.000,00

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Condominio di via Massena 94
2019
2019
Appartamento per accoglienza nel complesso religioso San Salvario
Opere interne di manutenzione straordinaria

€ 140.000,00

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2019
in corso
Chiesa di San Giorgio a Valperga (TO)
Progetto di restauro degli elementi architettonici e decorativi

€ 60.000,00

in corso

Progetto definitivo ed esecutivo, direzione lavori, csp, cse
Amidi di San Giorgio in Valperga

€ 62.000,00

2019
in corso
Restauro del campanile della chiesa di San Carlo Borromeo
in cantiere
Restauro degli elementi architettonici e degli intonaci del campanile e della facciata intonacata su via Roma della
chiesa di San Carlo Borromeo.
Progetto definitivo ed esecutivo, csp e cse
€ 60.000,00
Consulta per la Valorizzazione dei Beni Artistici e Culturali / Segretariato regionale Mibact
2019
in corso
Edificio di civile abitazione Chalet L02 - area P.E.C. R5.1b – Località Prato Nevoso –
Comune di Frabosa Sottana (CN)
Edificio alberghiero con ristorante, spa e autorimessa interrata
progettazione municipale
Società Diciotto s.r.l.
2019
in corso
Edificio di civile abitazione Chalet L18 - area P.E.C. R5.1b – Località Prato Nevoso –
Comune di Frabosa Sottana (CN)
Edificio di civile abitazione e autorimessa interrata
progettazione municipale
Società Diciotto s.r.l.
2019
in corso
Edificio di civile abitazione Chalet L17 - area P.E.C. R5.1b – Località Prato Nevoso –
Comune di Frabosa Sottana (CN)

in corso

5.000 mc
opera privata

progetto finito

6.000 mc
opera privata

progetto finito
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Edificio di civile abitazione e autorimessa interrata
progettazione municipale

6.000 mc
opera privata

Società Diciotto s.r.l.
2019
in corso
Casa della Missione – La Vignola – Mondovì
Manutenzione straordinaria della copertura corpo centrale e manica Est

in cantiere

progettazione e direzione lavori, csp, cse
€ 70.000,00

ANFFAS
2019
in corso
Ex convento di Santa Chiara - Torino
Manutenzione straordinaria delle facciate esterne e del cortile

in corso

progettazione e direzione lavori
Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù
2019
in corso
Nuova villetta a Limone (CN)
Permesso di costruire

€ 55.000,00

in corso

progettazione
opera privata

Privata
2018
2018
HSSC Palazzo Nuovo
piano della sicurezza

opera realizzata

coordinamento sicurezza
Università degli Studi di Torino
2018
2018
Complesso religioso san Salvario – Rifacimento pavimentazione cortile
Restauro e risanamento conservativo

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2018
2018
Casa della Missione – La Vignola – Mondovì
Progetto di fattibilità per casa alloggio anziani non autosufficienti

€ 106.000,00

opera realizzata

progettazione
opera privata

ANFFAS
2018
2018
Casa della Missione – La Vignola – Mondovì
Manutenzione straordinaria della copertura della manica Sud

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
€ 25.000,00

ANFFAS
2018

2018
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Appartamento privato a Torino
Cila in sanatoria

opera realizzata

sanatoria
opera privata

Privata
2018
2018
Edificio liberty (Arch. Pietro Fenoglio) in via Massena - Torino
Manutenzione straordinaria delle facciate del cortile

opera realizzata

progettazione
Condominio di via Massena 94
2018
2018
Teca espositiva reliquie di San Vincenzo
Progettazione teca espositiva

€ 100.000,00

opera realizzata

progettazione e direzione lavori
Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
2018
2019
Riqualificazione Bar Roma già Talmone
piano della sicurezza

opera realizzata

coordinamento sicurezza
Committenza Privata
2018
2019
Chiesa e coro di Santa Chiara – 2° lotto
Restauro degli apparati decorativi interni del Coro

opera privata

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù
2018
2019
Restauro della Pala d’Altare
Restauro della Pala d’Altare

€ 286.000,00

opera realizzata

direzione Lavori
Confederazione dell'oratorio di San Filippo Neri
2018
in corso
Nuova casa di civile abitazione a Verbania
Permesso di costruire

in corso

progettazione e direzione lavori
€ 360.000,00

Privata
2018
in corso
Casa per ferie “Casa Immacolata” a Pallanza di Verbania (VB)
Riqualificazione primo piano di casa per ferie
progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2017

opera realizzata
330 mq
€ 510.000,00

2018
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Casa unifamiliare a Pino Torinese (TO)

opera realizzata

Manutenzione straordinaria e opere interne

progettazione e direzione lavori, csp, cse
€ 50.000,00

Privata
2017
2019
Ex convento di Santa Chiara - Torino
Risanamento locali conventuali e riuso come Co.Housing sociale per il Gruppo Abele

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù
2016
2016
Progetto di riqualificazione di porzione di edificio a destinazione alberghiera
Risanamento conservativo

€ 187.000,00

in corso

progettazione
opera privata

Privata
2016
2016
Albergo “La Curva” - Località Prato Nevoso – Comune di Frabosa Sottana (CN)
Sanatoria di mantenimento opere

opera realizzata

progettazione
opera privata

Privata
2016
2016
Fabbricato uso uffici e residenza conventuale - Torino
Sanatoria di mantenimento opere

opera realizzata

progettazione
Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
2016
2016
Chiesa di San Filippo Neri - Torino
Restauro dell'apparato decorativo del pronao della Chiesa di San Filippo Neri – le candelabre.

opera privata

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione dell'Oratorio di san Filippo Neri
2016
2016
Progetto per l’inserimento di canne fumarie multiple in edificio di civile abitazione sito in via
Tevere 8/2 e8/2 Rivoli

€ 20.500,00

opera realizzata

progettazione
CIT- Consorzio intercomunale torinese
2016

2016
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Uffici Cariparma – via xx Settembre n. 21 - Torino

opera realizzata

Opere interne di riqualificazione

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
2016
2016
Casa santa Maria a Grugliasco (TO)
Rifacimento della copertura di due bassi fabbricati del complesso religioso.

opera privata

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2016
2017
Edificio ottocentesco/comunità terapeutica - Moncalieri (TO)
Opere di manutenzione straordinaria presso il locale caffetteria del piano terreno
progettazione e direzione lavori, csp, cse
Il Porto Onlus
2016

€ 50.000,00

in corso
66 mq
€ 25.000,00

2017

Casa per ferie “Casa Immacolata” a Pallanza di Verbania (VB)
Riqualificazione secondo piano di casa per ferie

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse

330 mq

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2016
2018
Chiesa e coro di Santa Chiara - Torino
Restauro degli apparati decorativi interni della Chiesa - 1° lotto

€ 540.000,00

opera realizzata

progettazione e direzione lavori
Congregazione delle Piccole Serve del Sacro Cuore di Gesù
2016
in corso
Collegio universitario sezione Mole - Torino
Riqualificazione completa del fabbricato

€ 350'000,00

in corso

CSP - CSE
Collegio universitario Renato Einaudi
2016
in corso
Collegio universitario sezione Crocetta - Torino
Riqualificazione locali ex mensa e trasformazione in camere

opera privata

in corso

CSP - CSE
Collegio universitario Renato Einaudi
2016

opera privata

2016
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Magazzino interrato a Beinasco (TO)

opera realizzata

Progetto di risanamento conservativo

progettazione e direzione lavori, csp, cse
opera privata

Privata
2016
in corso
Casa di ospitalità e cura San Vincenzo - Complesso storico - Torino
Progetto di modifica dei serramenti di e ottenimento del permesso della Soprintendenza

opera realizzata

progettazione
opera privata

Seminario
2015
2015
Scuola De Amicis di Borgaretto - Beinasco (TO)
Opere di manutenzione straordinaria della palestra

opera realizzata

CSP - CSE
€ 42.258,75

Comune di Beinasco
2015
2016
Edificio ottocentesco/comunità terapeutica – Moncalieri (TO)
Opere di manutenzione straordinaria presso il locale refettorio del primo piano

opera realizzata
65 mq

progettazione e direzione lavori, csp, cse

€ 25.000,00

Il Porto Onlus
2015
2016
Casa per ferie “Casa Immacolata” a Pallanza di Verbania (VB)
Riqualificazione terzo piano della casa per ferie

opera realizzata
330 mq

progettazione e direzione lavori, csp, cse

€ 425.000,00

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2015
2017
Cappella dei Mercanti a Torino
Restauro degli apparati decorativi interni

opera realizzata

ogettazione e direzione lavori
Congregazione dei Banchieri e Mercanti
2015
in corso
Campetto sportivo a Frabosa Sottana (CN)
Progetto di riqualificazione dell'area campo giochi della confraternita di san Bonaventura e San Giovanni

€ 278.000,00

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Opera pubblica - Comune di Frabosa Sottana (CN)
2015

€ 314.000,00

in corso
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Scuola Primara I. Calvino - Beinasco (TO)

in corso

Risanamento e Riqualificazione energetica

progettazione (terminata) – direzione lavori (in attesa di inizio lavori)
Opera pubblica - Comune di Beinasco (TO)
2014
2014
Sistemazione area giochi e parcheggio – Cambiano (TO)
Progetto preliminare
progettazione
Opera pubblica - Comune di Cambiano (TO)
2014
2014
Muraglione contro terra – Opera pia Viretti – Torino
Opere di restauro e consolidamento

€ 530.000,00

servizio completato
4400 mq
€ 27.000,00

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Opera Pia Viretti
2014

€ 36.000,00

2014

Cappella campestre di San Grato a Frabosa Sottana (CN)
Restauro complessivo e rifacimento della copertura

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Comune di Frabosa Sottana (CN)
2014
2014
Villa unifamiliare a Valfenera (TO)
Opere di risanamento conservativo con cappotto esterno e sostituzione serramenti
progettazione architettonica- sicurezza

€ 49.000,00

opera realizzata
200 mq

privata
2014
2014
Negozio in via XX settembre a Torino
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica e pratica commerciale

opera realizzata
380 mq

privata
2014
2015
Muraglione contro terra – Casa della Pace – Chieri (TO)
Opere di restauro e consolidamento

opera realizzata

progettazione e direzione lavori, csp, cse
Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
2014

€ 30.000,00

2015
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Fabbricato commerciale Old Wild West a Beinasco (TO)

opera realizzata

Progetto di nuovo fabbricato commerciale a destinazione ristorazione

progettazione urbanistica, architettonica, direzione lavori

560 mq
opera privata

privata
2014
2015
Fabbricato residenziale E.R.P. a Grugliasco (TO)
Consulenza per Permesso di costruire in sanatoria e agibilità

Servizio eseguito

Sanatoria
Opera pubblica – CIT - Consorzio intercomunale Torino
2014
2018
Palazzina a Borgaretto Beinasco (TO)
Edificio di civile abitazione con autorimessa interrata
progettazione architettonica

€ 20.000,00

Servizio completato
1.000 mc
opera privata

privata
2013
2013
Perizia di stima del presidio ospedaliero Gradenigo
perizia di stima

Servizio completato
20.000 mq

Congregazione Figlie della Carità di San Vincenzo de’ Paoli
2013
2014
Chiesa di santa Teresa a Torino
opera realizzata
Restauro degli interni della Chiesa e del manto di copertura. III° LOTTO - Cappelle laterali - Intonaci, affreschi ed
apparati decorativi
progettazione e direzione lavori
€ 596.200,00
Padri Carmelitani
2013
2014
Palazzina uffici a Beinasco (TO)
Opere interne di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica- catasto

400 mq
opera privata

privata
2013
2014
Capannone industriale a Beinasco (TO)
Pratica edilizia per sanatoria opere già eseguite.
progettazione architettonica- catasto

opera realizzata
2.500 mq
opera privata

privata
2013

opera realizzata

2014
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Appartamento privato in Corso Venezia a Torino
Permesso di costruire in sanatoria
Sanatoria
privata
2012
2012
Ampliamento fabbricato servizi società sportiva
Studio preliminare per ampliamento e sopraelevazione
progetto preliminare
privata
2012
2012
Villa unifamiliare in strada Pecetto a Torino
Opere di manutenzione straordinaria
progettazione architettonica e pratiche catastali
privata
2012
2012
Casa rurale ad Albisola superiore (SV)
Ristrutturazione e ampliamento di edificio unifamiliare
progettazione architettonica
privata
2012
2012
Casa delle suore Nazarene in C.so Einaudi n. 4 - Torino
Rilievo, ricerca storico/archivistica e permesso di costruire in sanatoria

opera realizzata
120 mq
opera privata

opera non realizzata
250 mq
opera privata

opera realizzata
220 mq
opera privata

opera realizzata
640 mc
opera privata

servizio eseguitos

progettazione architettonica

2.500 mq SUL

Suore Nazarene

opera privata

2012
2012
Area PEC residenziale a Borgaretto - Beinasco (TO)
Progetto per nuovo insediamento edifici residenziali
progettazione urbanistica e progettazione architettonica
privata
2012
2013
Impianto fotovoltaco a Borgaretto di Beinasco (TO)
Realizzazione impianto a pannelli fotovoltaici sulla copertura di una palestra

13.500 mq/10.000 mc
opera privata

opera realizzata

progettazione architettonica
privata
2012
2013
Scuola Elementare Vivaldi a Borgaretto Beinasco (TO)
Rifacimento copertura palestra

opera privata

opera realizzata

C.S.P. e C.S.E.
Opera pubblica
2012
2014
Complesso con villa padronale e cascine a Chieri (TO)

opera realizzata
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Opere interne di manutenzione straordinaria della Villa principale
600 mq

progettazione e direzione lavori, csp, cse

€ 150.000,00
privata
2012
2014
Area PEC insediamento commerciale a Beinasco (TO)
PEC in area urbanistica TN6 - Strada Torino a Beinasco

opera realizzata
595 mq SUL

progettazione urbanistica e progettazione archietttonica di massima

opera privata

Immobiliare Marconi-Sigmaedil
2012
2015
Casa della Pace – fabbricato foresteria - Chieri (TO)
Ristrutturazione e risanamento edificio per realizzazione appartamenti per "emergenza abitativa".

in corso

progettazione e direzione lavori, csp, cse

320 mq

Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli

€ 354.000,00

2012
2015
Chiesa di San Filippo Neri - nuova autorimessa interrata -Torino
opera realizzata
Realizzazione di nuova autorimessa interrata a box pertinenziali presso il cortile dell’oratorio di San Filippo Neri
progettazione architettonica (servizio completato)
Re.Mo. Srl
2012
2019
Area PEC residenziale a Borgaretto Beinasco (TO)
Progetto per nuovo insediamento edifici residenziali
progettazione urbanistica e progettazione architettonica

opera privata

servizio completato
40.000 mq /16.000 mc
opera privata

privata
2011
2011
Risanamento conservativo casa in Località Brecco - Lanzo torinese (TO)
Risanamento conservativo copertura edificio di civile abitazione
progettazione architettonica (servizio completato)

opera realizzata
150 mq
opera privata

Privata
2011
2012
Palazzina ottocentesca c.so Trieste - Torino
Rifacimento facciate

opera realizzata

Coordinamento sicurezza – C.S.P-C.S.E.
Condominio c.so Trieste
2011
2012
Chiesa della Pace – Chieri (TO)
Restauro della facciata e del campanile

opera privata

opera realizzata

progettazione architettonica, direzione lavori, CSP-CSE
Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
2011

2012
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Fabbricato commerciale Leroy Merlin a Beinasco (TO)

progetto approvato

Progetto nuovo edificio commerciale

progettazione architettonica ottenimento P.d.C
B&I s.r.l.
2011

St 19.000 mq
SLP 9.000 mq
opera privata

2013

Collaudo tecnico amministrativo di opere di urbanizzazione- Beinasco (TO)
Intervento in area PEC RR2-1

opera realizzata

Collaudo tecnico amministrativo
opera privata

privata
2011
2013
Collaudo tecnico amministrativo di opere di urbanizzazione – Beinasco (TO)
Intervento in area PEC RR2-1b

opera realizzata

Collaudo tecnico amministrativo
opera privata

privata
2011
2013
Opere di urbanizzazione a servizio nuovo ospedale di Venaria (TO)
Viabilità carrabile, ciclabile e pedonale, parcheggi
progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva
Casello Immobiliare s.r.l.
2011
in corso
Complesso "Stalle Lunghe" area P.E.C. R5.1b – Località Prato Nevoso – Frabosa Sottana (CN)
Variante al PEC R5.1b
progettazione urbanistica
Società varie

progetto approvato
17.000 mq
900.000 €

non realizzata
135.000 mc / 25 lotti
opera privata

2010
2010
Chiesa di santa Teresa a Torino
opera realizzata
Restauro degli interni della Chiesa e del manto di copertura. I° LOTTO - Presbiterio e Cupola - Intonaci, affreschi ed
apparati decorativi
progettazione architettonica e direzione lavori
Padri Carmelitani
2010
2011
Negozio in via XX settembre a Torino
Opere interne, inserimento di vetrine in facciata, cambio di destinazione d'uso
progettazione architettonica

€ 847.430,00

opera realizzata
380 mq

privata
2010

2011
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Casa di civile abitazione via Torino - Beinasco (TO)
P.E.C. e nuovo edificio per appartamenti con autorimessa interrata in Beinasco
progettazione urbanistica architettonica
FIBE srl

progetto approvato
2.300 mc
opera privata

2010
2011
Fabbricato commerciale / produttivo a Beinascco
P.E.C., OOUU e progetto nuovo edificio - Area di PEC PT-CD-AL2/PC
progettazione urbanistica e progettazione architettonica
B&I s.r.l.

St 19.000 mq / SLP
9.000 mq
opera privata

2010
2012
Chiesa di santa Teresa a Torino
opera realizzata
Restauro degli interni della Chiesa e del manto di copertura. II° LOTTO - Navata - Intonaci, affreschi ed apparati
decorativi
progettazione e direzione lavori
€ 844.880,00
Padri Carmelitani
2010
2012
Edicola funeraria – Cimitero monumentale Torino
Opere di nuova costruzione
progettazione architettonica e direzione lavori - C.S.P. C.S.E.

opera realizzata
10 loculi / 10 celle
opera privata

Privata
2010
2012
Edificio in “Classe A+”
opera non realizzata
edificio residenziale bioclimatico, in Classe A+, con impianto di riscaldamento geotermico e fotovoltaico ad impatto
zero.
progettazione preliminare
Ar.Te. immobiliare
2009
2010
Casa della Missione – via XX Settembre – Torino (TO)
Opere impiantistiche e installazione pannelli fotovoltaici e solari

opera realizzata

progettazione architettonica e direzione lavori - C.S.P. C.S.E.
Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli
2009
2010
Ampliamento uffici in fabbricato industriale Beinasco (TO)
Progetto di ampliamento una tantum di fabbricato produttivo

opera privata

opera realizzata

progettazione architettonica e direzione lavori
IN.GE.CO.
2009
2014
Edificio residenziale in “Classe A+” - Rivoli (TO)
opera realizzata
Edificio residenziale in Classe A+,con impianto di riscaldamento geotermico e fotovoltaico ad impatto zero.
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progetto di variante e direzione Lavori
Ar.Te. immobiliare
2008
2009
Piano regolatore cimiteriale a Cambiano (TO)
Progetto di piano, studio di viabilità perimetrale e progetto preliminare ampliamento

servizio completato
20.680 mq

progettazione urbanistica e progettazione architettonica preliminare
Comune di Cambiano
2008
2010
Area P.E.C. terziario/produttivo DAA-Bp7/2 a Venaria (TO)
P.E.C. per insediamento terziario/produttivo/commerciale
progettazione architettonica e direzione lavori
Casello Immobiliare s.r.l.

opera pubblica

servizio completato
S.T.: 10 ha; S.U.L.
privata attuabile mq.
19.500
opera privata

2012
2012
Edificio di civile abitazione Chalet L21- area P.E.C. R5.1b – Località Prato Nevoso –
opera realizzata
Comune di Frabosa Sottana (CN)
Edificio di civile abitazione e autorimessa interrata - Zona di P.E.C. R5.1b Frabosa Sottana - Località Prato Nevoso (CN)
3.000 mc
progettazione architettonica e direzione lavori
Alta Quota s.r.l.
2016
2016
Edificio di civile abitazione Chalet L19- area P.E.C. R5.1b – Località Prato Nevoso –
Comune di Frabosa Sottana (CN)
Edificio di civile abitazione e autorimessa interrata
progettazione architettonica e direzione lavori
Alta Quota s.r.l.

€ 1.200.000

opera realizzata

4.800 mc
€ 1.800.000

2007
2015
Area P.E.C. PT CD AL 5 commerciale terziario a Beinasco (TO)
servizio completato
Progettazione urbanistica per insediamento commerciale Via Giotto - Via San Felice - Area EX S.A.T.
18.000 mq/s.c.6800 mq
progettazione urbanistica
Caam SGR s.p.a.
2006
2019
Area P.I.P. a Beinasco (TO)
Piano Insediamenti Produttivi area PN3
progettazione urbanistica e progettazione architettonica preliminare

opera privata

servizio completato
8.50 ha

Opera pubblica - Comune di Beinasco
2002
in corso
Edificio ottocentesco/comunità terapeutica
in corso
Ristrutturazione e adeguamento normativo di edificio ottocentesco ad uso comunità terapeutica per disagio giovanile
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progettazione architettonica e direzione lavori / consuelnza continuativa

1.600 mq

Il Porto Onlus
2002
in corso
Complesso "Stalle Lunghe" area P.E.C. R5.1b – Località Prato Nevoso –
in corso (realizzati 14
Comune di Frabosa Sottana (CN)
edifici)
Nuovo insediamento turistico residenziale ed alberghiero - Progetto di insediamento e PEC area R5.1b
135.000 mc / 24 edifici
progettazione urbanistica architettonica e direzione lavori
Società varie
2001
2010
Casa della Pace a Chieri
Piano di recupero Restauro, risanamento e rifunzionalizzazione di complesso religioso/ex seminario
piano di recupero, progetto architetonico e direzione lavori, C.S.P., C.S.E.
Congregazione della Missione di San Vincenzo de' Paoli

opera privata

opera realizzata
4.500 mq
€ 4.000.000
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