
 
1 – Curriculum Arch. Carlo Becciu 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Carlo Becciu  

 

 

curriculum 
 

informazioni personali 
 

Nome  Carlo Becciu 
Indirizzo  Corso Rosselli 126, 10129, Torino, Italia 

Telefono  +39 3286030174 

E-mail  carlobecciu@gmail.com 

 web  www.carlobecciu.com 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  16 aprile 1970 

 

 

esperienze lavorative 

 

LIBERA PROFESSIONE DA ARCHITETTO 
 

Date (da – a)  ottobre 1997 ad oggi 

Datore di lavoro  CBA studio architettura, Corso Rosselli 126, Torino 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Titolare 

Mansioni e responsabilità  Ristrutturazione villino in via Forlanini a Torino. Progetto, direzione lavori, 

pratiche edilizie e contabilità. L’immobile ha tre piani fuori terra, 

L’intervento è stato previsto in fasi successive per piano e prevede la 

completa revisione degli interni, l’apertura di una nuova finestra nella 

facciata verso giardino nonché la sostituzione integrale dei serramenti 

esterni. (2017-in corso), superficie 240 mq, costo delle opere 140.000 €. 

 

Nuovo ingresso Facoltà di scienze infermieristiche Università Cattolica del 

Sacro Cuore - Facoltà di Medicina e Chirurgia “A. Gemelli”. 

Progetto, coordinamento, contabilità, pratiche edilizie e direzione 

tecnica lavori per la parte edile. L’intervento ha riguardato la 

realizzazione di un nuovo ingresso al numero civico 13 dell’Ospedale 

Cottolengo di Torino, una nuova reception, la messa a norme per la 

prevenzione incendi dei collegamenti verticale della scala di 

collegamento e un percorso che abbatte le attuali barriere 

architettoniche per l’accesso dei disabili in carrozzina (2016) superficie 

240 mq, costo delle opere 140.000 €, costo delle opere 250.000 €. 

 

Progetto interni e direzione artistica Scuola di cucina amatoriale via 

Savonarola 2 Torino. L’intervento consiste nella progettazione degli 

ambienti interni di un loft di 400 mq che ospitava una tipografia. 

L’intervento è consistito nell’ottimizzazione distributiva, scelta dei 

materiali di rivestimento e decorazione, disegno dei serramenti, 

progettazione degli arredi fissi della scuola. 

 

Progetto ridistributivo per la ristrutturazione di un appartamento in via 

Savonarola a Torino (2014), superficie 75 mq. 

 

Progetto nuovi ambulatori diagnostica per immagini e Ospedale 

Cottolengo di Torino. Il progetto ha previsto la ristrutturazione di una 

porzione dell’ospedale per la realizzazione di 4 sale per la realizzazione di 

esami ecografici e locali ancillari. 
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Progetto, contabilità e direzione lavori per la ristrutturazione di un 

appartamento in corso Bramante a Torino (2014), superficie 80 mq, costo 

delle opere 50.000 €. 

 

Progetto, contabilità, pratiche edilizie e direzione lavori per la 

ristrutturazione di un appartamento in via Duccio Galimberti, 57, Rivalta 

Torino (2013), superficie 105 mq, costo delle opere 85.000 €. 

 

Progetto, contabilità, pratiche edilizie e direzione lavori per la 

ristrutturazione di un appartamento in via Bogino Torino (2011), superficie 

45 mq, costo delle opere 35.000 €. 

 

Masterplan Centro Missionario Consolata e progetto preliminare 

residenza missionari ad Arvaikheer, Mongolia, (gen-ago 2007). Progetto 

eseguito su commissione delle Missioni della Consolata Torino per conto 

di “Architettura Senza Frontiere Italia”. - Il progetto di: residenza per 

missionari con annessa cappella per la preghiera, centro sociale con 

spazi per attività didattiche e ludiche, area per giochi all'aperto e 

Chiesa. – È stato redatto il progetto preliminare per la residenza dei 

missionari e per la cappella, costo previsto per le opere: 200.000 $. 
 

Progetto contabilità e direzione lavori Loft T+D, Centro per la danza 

contemporanea e appartamento, Via degli Artisti 21, Torino (apr 2003 - 

nov 2005). Trasformazione degli spazi di una ditta artigianale in residenza 

e centro danza. - Superficie appartamento:150 mq, superficie area per 

spettacoli: 150 mq, costo delle opere: 90.000 €. 

 

Progetto, contabilità e direzione lavori per la ristrutturazione di un 

appartamento in via Daneo 7 a Torino (2001), superficie 65 mq, costo 

delle opere 28.000 €. 

 

Progetto, contabilità e direzione lavori per la ristrutturazione di un 

appartamento in corso Quintino Sella 78 a Torino (2001), superficie 80 mq, 

costo delle opere 35.000 €. 

 

COLLABORAZIONI DA ARCHITETTO 
 

Date (da – a)  Febbraio 2017- luglio 2017 

Datore di lavoro  Agenzia del Demanio, Via Barberini, 38 - 00187 Roma 

Tipo di azienda o settore  Ente pubblico economico del Ministero dell'economia e delle finanze 

Tipo di impiego  Impiegato 

Mansioni e responsabilità  Due diligence tecnica degli immobili FIP (Fondo Immobili Pubblici) situati 

nel nord Italia. 

Attività svolte: 

- Verifica della documentazione tecnico/amministrativa (licenze edilizie, 

certificato di abitabilità, condoni, eventuali abusi o irregolarità edilizie, 

presenza di vincoli edilizi, verifica dei dati catastali, ecc). 

- Sopralluoghi al fine della verifica dello stato di fatto dell’immobile o del 

complesso edilizio (aspetti edili-strutturali, urbanistico-ambientali, 

impiantistici e di manutenzione e rispetto della normativa); 

- Analisi delle criticità e caratteristiche dell’immobile, al fine di definire e 

stimare gli interventi necessari per gli adeguamenti normativi settoriali. 

- Elaborazione di relazioni tecniche e tavole grafiche (rappresentazione 

degli interventi edilizi necessari per l’adeguamento normativo e delle 

manutenzioni). 

- Stima dei costi per la messa a norma degli edifici. 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Ente_pubblico_economico
https://it.wikipedia.org/wiki/Ministero_dell%27economia_e_delle_finanze
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Date (da – a)  settembre 2010 a oggi 

Datore di lavoro  Ufficio Tecnico PCDP Cottolengo, via Giuseppe Cottolengo 14, Torino 

Tipo di azienda o settore  Ente con attività Assistenziali, Sanitarie e Formative.  

Tipo di impiego  Consulenza / collaborazione 

Mansioni e responsabilità  Principali lavori svolti: 

 

Ospedale Cottolengo, via Cottolengo 14, Torino; progetto definitivo e 

esecutivo, documenti per appalto edile, coordinamento progetto. Il 

progetto prevede la riorganizzazione funzionale dell’ospedale e 

l’ampliamento attraverso la ristrutturazione di un corpo di manica 

attualmente inutilizzato. Lavoro in corso 

 

RAF 40 posti letto, Ristrutturazione Presidio Socio Assistenziale Cottolengo, 

Via Carlo Mino 2, Biella; progetto definitivo e esecutivo, documenti per 

presentazione progetto al Comune, Sopritendenza, Asl, coordinamento 

progetto. Il progetto prevede la ristrutturazione di una manica della 

struttura. Lavoro in corso 

 

Collaborazione con l’ufficio tecnico per la ristrutturazione e 

manutenzione del patrimonio edilizio di proprietà dell’ente in territorio 

italiano. Tra i progetti a cui ho collaborato vi sono le succursali di: Pisa 

(RSA; ristrutturazione interna e sopraelevazione); Firenze (RSA; 

ristrutturazione interna e ampliamento); Pinerolo - Torino (Asilo, 

ristrutturazione). 

 

Date (da – a)  settembre 2003 a marzo 2010 

Datore di lavoro  PEAR&R S.r.l. (Project European Architectural Research and Realizzation) - 

Studio Architettura Vittorio Valletti, via Cosseria n° 1, 10131, Torino 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Collaborazione, coordinamento 

Mansioni e responsabilità  Ho svolto il ruolo di progettista e di coordinatore per alcuni progetti 

nonché di coordinamento generale dello studio 

Principali lavori svolti: 

 

Collaborazione alla pianificazione per il: 

Masterplan e progetto preliminare Headquarter MAS, Abidjan, Costa 

d'Avorio 

Il progetto prevede: 13 grattacieli e 29 edifici per uffici con servizi annessi, 

utenza a pieno regime 42.000 persone, superficie prevista 1,6 milioni di 

mq, costo previsto 4,4 miliardi di €. 

 

Collaborazione alla pianificazione per il: 

Masterplan area uffici amministrativi, distretto industriale di Abidjan, 

Costa d'Avorio 

Utenza: 25.000 persone - Superficie prevista: 480.000 mq - costo previsto: 

950 milioni di €. 

 

Coordinamento della progettazione per il: 

Progetto preliminare per Area “Evento” Ile Vitré, Abidjan Costa d’Avorio 

Torre uffici 70.000 mq, € 48.500.000 - Padiglioni espositivi: 71.600 mq, € 

87.740.000 - Area servizi e polo didattico: 450.000 mq, € 180.000.000 - 

totale costi intervento € 316.240.000. 

 

 

 

 



 
4 – Curriculum Arch. Carlo Becciu 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 - Carlo Becciu  

 

Coordinamento della progettazione per il: 

Progettazione preliminare strutture sanitarie Costa d'Avorio, Mali, Burkina 

Faso 

Il programma ha previsto la progettazione preliminare/definitiva dei 

modelli di: 

- Ospedale Universitario (1058 posti letto, Superficie del lotto: 

462.000 mq, lati lotto: m. 750 x 462, Superficie costruita: 167.700 

mq, Costo opere: € 266.616.000,00) 

- Ospedale Generale (744 posti letto, Superficie del lotto: 255.000 

mq, lati lotto: m. 610 x 513, Superficie costruita: 119.600 mq, Costo 

opere: € 158.987.000,00) 

- Ospedali Distrettuali tipo A (418 posti letto, Superficie lotto: 

150.000 mq, Lati lotto m. 500 x 300, Superficie costruita: 85.000 mq, 

Costo opere: € 170.000.000,00) 

- Ospedali Distrettuali tipo B (318 posti letto, Superficie lotto: 125.000 

mq, Lati lotto m. 500 x 200, Superficie costruita: 48.100 mq, Costo 

opere: € 64.186.000,00) 

- Poliambulatori (200 posti letto, Superficie del lotto: 80.000 mq, Lati: 

m. 310 x 250, Superficie costruita: 26.500 x 33 = 874.500 mq, Costo 

opere: € 26.544.000,00) 

 

Coordinamento della progettazione per il: 

Progetto preliminare Clinica neurochirurgica per donne e bambini e 

centro benessere, Doha, Qatar 

costo previsto della clinica: 109 milioni di €, costo previsto del cento 

benessere: 23 milioni di €. 

 

Elaborazione layout distributivo: 

Progetto preliminare Ospedale generale da 700 letti, Bagdad, Irak 

Superficie prevista: 180.000 mq, costo previsto: 600 milioni di €. 

 

Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo di ampliamento 

ristrutturazione ed adeguamento, successiva perizia suppletiva e di 

variante, assistenza alla direzione lavori per: 

Residenza per anziani Opera Pia Garelli a Garessio (CN). R.A.-R.A.F.-R.S.A 

di 60 posti letto. (Valore dell’opera € 4.000.000). 

 

Collaborazione al progetto di massima per l’ampliamento dell’albergo 

San Bernardino da Siena di Chiavasso (TO). 

 

Collaborazione al progetto di massima per insediamento di 4 Hotel a 

Ouagodogou, Burkina Faso, con ricettività totale di 2000 camere e servizi 

annessi. 

 

Collaborazione alla progettazione del project financing per il concorso 

Nuovo ospedale di Novara. (in patnership con DEC Costruzioni). 

 

Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo del centro per 

l’attività didattico culturale con nuove funzioni residenziali, commerciali 

ed alberghiere nell’area “ex Belluzzo” dell’Ospedale di Legnago Regione 

Veneto –Ospedale di Legnago (Verona). 

 

Partecipazione al Concorso internazionale per la progettazione del 

nuovo ospedale del Verbano- Cusio-Ossola. (In A.T.P. capogruppo arch. 

Ezio Perucchietti). 
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Collaborazione al progetto definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione 

e l’ampliamento dell’ospedale storico di Moncalieri, (TO), (Asl n8 Chieri, 

Regione Piemonte). 

 

Collaborazione a progetto esecutivo Museo Parco Archeologico 

dell'Area Megalitica di St. Martin de Corléans (Aosta) (Previsione di spesa 

€ 15.000.000,00. 120.000 mc. In corso di realizzazione. Ultimato il primo 

lotto di £. € 1.500.000,00. il 28 agosto 2001). 

 

Collaborazione al progetto preliminare per il parco tecnologico a 

Pontedera di Vairano (CE), [piattaforma logistica (6000 mq) palazzina 

amministrativa di (600 mq), centro servizi e direzionale (2400) mq, centro 

per lo sviluppo e la costruzione di protesi e ausili per gli invalidi, (2500 mq), 

centro per la formazione (4500 mq) ,centrale di sterilizzazione destinata a 

fornire gli ospedali di zona (1500 mq), strutture sanitarie per attività 

ambulatoriale e di ricovero diurno (3600) mq, edifici destinati ad attività 

alberghiera e di ristorazione, (3000) mq, centro convegni e per lo 

sviluppo di tecnologie informatiche (2400 mq); complessivamente 43.000 

mq circa.] 

 

 

Date (da – a)  settembre 2002 a settembre 2003 

Datore di lavoro  Studio ingegneria e architettura integrata Ciardiello, via Maria Vittoria 2, 

Torino 

Tipo di azienda o settore  Studio di Ingegneria e Architettura 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Mansioni e responsabilità  Ho svolto il ruolo di progettista architettonico, di assistente alla direzione 

di cantiere e di responsabile della qualità per l’ufficio tecnico. 

Principali lavori svolti: 

Collaborazione alla progettazione per l’adeguamento funzionale, 

normativo ed antincendio dei piani 1°, 2°e 4° del Padiglione 18 

dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure (SV) per realizzazione dei 

nuovi reparti di pediatria, ginecologia, ostetricia e blocco parto, nuovi 

studi medici, impianti elevatori ed adeguare le vie di esodo. 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva. (importo presunto 

dell’opera € 3.962.189,08). 

 

Collaborazione alla progettazione preliminare e definitiva del Nuovo 

Reparto Dialisi del Presidio Ospedaliero di Bordighera, (IM), (importo 

dell’opera € 550.000). 

 

Collaborazione al progetto di adeguamento alle vigenti norme di 

sicurezza e di prevenzione incendi e ristrutturazione del Padiglione Piastra 

dei Servizi, Reparto di Terapia Intensiva e Sala Operatoria di 

Neurochirurgia ospedale San Martino, Genova. 

 

Realizzazione degli elaborati grafici di tutti i piani del complesso di 17 

Padiglioni con integrazione dell’indicazione delle vie di esodo, dei mezzi 

antincendio e delle indicazioni utili per l’evacuazione nell’ambito della 

consulenza per aggiornamento del Piano di Emergenza ed Evacuazione 

e verifiche antincendio per L’ Istituto Giannina Gaslini, Genova. 

 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e assistenza alla direzione e 

alla sicurezza per la realizzazione dei nuovi spogliatoi per il personale 

dell’Ospedale Celesia, Rivarolo, (Ge) 
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Date (da – a)  febbraio 2001 a dicembre 2002 

Datore di lavoro  Studio 40 architetti, via Cernia 9, 10121 Torino 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Mansioni e responsabilità  > Verifica contabilità di Cantiere e assistenza alla direzione lavori per il 

progetto di urbanizzazione dell’area ex Venchi Unica Torino. 

> Perizie di variante al progetto urbanizzazione area ex Venchi Unica – 

recupero fabbricato Shed ex fabbrica, sistema percorsi pedonali, 

rete smaltimento acque meteoriche -(collaborazione con Studio 40 

architetti ed Ing. Lorenzo Rolle). 

> Collaborazione al progetto di arredo urbano (studio preliminare – 

progetto esecutivo) per le vie Ferrucci, Ferrero, Bixio nell’ambito 

dell’aria di nuova urbanizzazione denominata Spina Due nel comune 

di Torino - (collaborazione con Studio Picco architetti). 

> Progetto esecutivo del complesso immobiliare con destinazione 

commerciale (centro commerciale) in via Pietro Cossa/corso Regina 

Margherita nell’ambito del P.R.U. quartiere E 29, Torino. 

> Progetto preliminare di un complesso residenziale Plan Narcisses 

costituito da baite nel comune di Pragelato, Torino nel P.E.C. della 

zona Ree 2 del P.R.C.G. 

 

Date (da – a)  gennaio 1998 a ottobre 2001 

Datore di lavoro  Avventura Urbana, progettazione e partecipazione, via Baretti 9, 10125, 

Torino 

Tipo di azienda o settore  Studio di Architettura 

Tipo di impiego  Collaborazione 

Mansioni e responsabilità  > Progetto preliminare e definitivo di riqualificazione urbana degli spazi 

pubblici di Borgaretto, comune di Beinasco, Torino nell’ambito del 

PRU di Borgaretto (con arch. Sergio Guercio). 

> Organizzazione e preparazione consultazione pubblica per il Piano 

Coordinamento degli Orari della città di Settimo, Torino. 

> Organizzazione del convegno “Villa Melano tra collina Morenica, 

città storica e castello”, tenutasi al Museo di Arte Contemporanea 

del Castello dei Rivoli. (allestimento, progetto e realizzazione video, 

presentazione Power Point per il relatore, pubblicazione per 

convenuti, stendardo e poster pubblicitario. 

> Indagine territoriale, azione partecipata, progetto pilota e indicazioni 

progettuali dei percorsi pedonali di accesso alle scuole elementari e 

medie della città di Rivoli. 

> Ricerca e analisi statistica (tramite questionario) sui tempi di lavoro e i 

tempi della città per i dipendenti dell’Amministrazione Pubblica della 

città di Rivoli, nell’ambito del progetto di Piano Coordinamento degli 

Orari (PCO). 

> Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la riqualificazione 

del centro storico di Piossasco (TO), Piazza Gallino, Piazza XX 

Settembre e via Palestro. 

> Consulenza grafica per la realizzazione della mappatura degli orari 

della città di Collegno, (TO). 

> Realizzazione “indagine ascolto”, organizzazione e partecipazione 

alla consultazione pubblica per la redazione del Piano Urbano del 

Traffico (PUT) e Piano Coordinamento degli Orari (PCO) integrati per il 

comune di Rivoli, Torino, svolto con metodologia partecipata. 

> Studio di fattibilità del Programma Integrato “la Città e il Castello”, 

per la riorganizzazione del sistema urbano di accesso al Castello di 

Rivoli e delle aree contigue. (con Studio Area). 

> Organizzazione indagine-ascolto territoriale e consultazione pubblica 

eseguite tramite tecniche di outrich e focus group e redazione del 
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documento “Indicazioni progettuali per la copertura e la 

sistemazione superficiale di piazza Madama Cristina, Torino” per il 

Comune di Torino. 

> Consulenza grafica per il progetto di candidatura “Programma di 

iniziativa comunitaria Urban II (2000-2006), Mirafiori nord, oltre la città 

la fabbrica, (Città di Torino, Ministero Lavori Pubblici, Comunità 

Europea). 

> Indagine territoriale e outrich per l’inserimento nel mercato del lavoro 

di 25 disoccupati di sesso femminile nella circoscrizione 1 di Torino. 

Progetto inserito all’interno del POM (Programma Occupazionale 

Multiregionale) svolto con la cooperativa Idea Lavoro). 

> Stesura del Piano Particolareggiato per la zona A 2.2 Centro Storico 

delle Istituzioni, di Pinerolo (To). 

> PRU (Programma Riqualificazione Urbana) Borgaretto, Beinasco (To). 

> Progetto preliminare delle piazze Kennedy, Vittorio, Galilei a 

Borgaretto, Beinasco (To). 

> Studio grafico e realizzazione del depliant d’informazione, allegato al 

mensile di informazione pubblica Beinasco Notizie, sul progetto di 

trasformazione delle piazze Kennedy, Vittorio, Galilei di Borgaretto, 

Beinasco (To). 

> Consulenza grafica per il progetto degli spazi pubblici dell’area 

Venchi Unica di Torino. 

> Studio grafico e realizzazione del manifesto da affissione per il Pco 

(piano coordinamento degli orari) di Chieri (To). 

> Organizzazione, realizzazione e partecipazione allla consultazione 

pubblica per il Pco (Piano Coordinamento degli Orari) di Chieri (To). 

 

DOCENZA E DIDATTICA 
 

Date (da – a)  Ottobre 2017- giugno 2018 

Datore di lavoro  MIUR, Roma  

Tipo di azienda o settore  Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 

Tipo di impiego  Docente 

Mansioni e responsabilità  Insegnamento disegno e storia dell’arte presso: 

- Liceo Einstein Torino 

- Istituto Peano Torino (Potenziamento) 

 

Date (da – a)  ottobre 2000 a giugno 2010 

Datore di lavoro  Politecnico di Torino, Corso Dica degli Abruzzi 24, 10100 Torino 

Tipo di azienda o settore  Facoltà Universitaria 

Tipo di impiego  Assistente nel corso di progettazione architettonica 

Mansioni e responsabilità  Dal 2001 sono stato assistente per il corso di progettazione architettonica 

e urbana (Docente Prof.ssa Riccarda Rigamonti). 

Il corso sviluppa la ricerca sui temi dell'architettura residenziale e 

riqualificazione urbana. 

 

Nell’anno accademico 2000-01 sono stato nominato cultore della 

materia in progettazione architettonica e urbanistica e assistente per il 

corso di del 1° anno. (Docente prof. Matteo Robiglio). 

 

Nel 2000 ho organizzato il workshop “Next Ecologies, fondazione di nuovi 

insediamenti, il progetto sub ed extra urbano” tenuto dal prof. Henk 

Hartzema dell’Università di Rotterdam. Per lo stesso workshop ho svolto 

attività didattica e curato l’allestimento e la comunicazione per la 

mostra “West 8, urban and landscape architects” presso il castello del 

Valentino di Torino  
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Date (da – a)  ottobre 2002 a giugno 2010 

Datore di lavoro  IED- Istituto Europeo di Design, via San Quintino 39, Torino. 

Tipo di azienda o settore  Istituto di formazione post-diploma, master e ricerca 

Tipo di impiego  docente 

Mansioni e responsabilità  Dal 2008 al 2010 docente per seminario “Il progetto dello spazio 

pubblico: analisi, strumenti e metodologia partecipativa” nel Master 

“Progettare le emozioni dall'architettura all'effimero” (16 h di lezioni 

teoriche). 

 

Dall’anno accademico 2002-03 all'anno 2006-07 sono stato docente di 

Disegno e Rilievo nel corso di Interior Design. 

 

Nell’anno accademico 2002-03 sono stato docente di geometria dei 

Solidi nel corso di Digital e Virtual Design. 

 

 

istruzione e formazione 
 

Date (da – a)  2007-2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Torino, Dipartimento di Progettazione Architettonica 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Dottorato di ricerca in Architettura e Progettazione Edilizia (Architecture 

and Building Design) 

Titolo della ricerca di dottorato: “L’ospedale umanizzato, linee 

progettuali per un ambiente terapeutico e a misura d’uomo” (The 

humanized hospital - Design guide line for therapeutic and patient 

centered environment). 

Qualifica conseguita  Dottorato di Ricerca in Architettura e Progettazione Edilizia 

Livello nella classificazione 

nazionale 

 Dottorato di ricerca 

 

Date (da – a)  1990-1997 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Torino 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Indirizzo progettazione architettonica, tesi di Laurea in Progettazione 

Architettonica con titolo “Progetto per il quartiere Le Vallette, Torino”, 

relatore prof. Roberto Gabetti. 

Qualifica conseguita  Laurea in Architettura, indirizzo Progettazione Architettonica 

Livello nella classificazione 

nazionale  

 Laurea specialistica quinquennale 

 

Date (da – a)  settembre -ottobre 2008 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Milano 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 Polisanità 2008. Future hospital, care & research, corso di formazione 

Polisanità 2008 per affrontare il tema dell'ospedale del futuro e 

dell'innovazione delle cure. 

Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

Livello nella classificazione 

nazionale  

 corso di formazione 

 

 

Date (da – a)  ottobre 2009 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Torino 
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Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Sinergie Architettura e Medicina”: il rapporto Ambiente ospedale 

Qualità ambientale dell’ospedale quale modello di riferimento del 

progetto nelle opere pubbliche 

Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

Livello nella classificazione 

nazionale  

 convegno 

 

 

Date (da – a)  giugno 2010 

Nome e tipo di istituto di 

istruzione  

 Politecnico di Torino 

Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello 

studio 

 “Il rapporto ospedale ambiente: Qualità ambientale dell’ospedale”. 

Qualità ambientale dell’ospedale quale modello di riferimento del 

progetto nelle opere pubbliche 

Qualifica conseguita  attestato di frequenza 

Livello nella classificazione 

nazionale  

 convegno nazionale 

 

 

 

Madrelingua  italiano 
 

Altra lingua  inglese 

Capacità di lettura  buono 

Capacità di scrittura  buono 

Capacità di espressione 

orale 

 buono 

 

Capacità e competenze 

relazionali 

 

 Sono in grado di lavorare sia come parte di un team che in modo 

autonomo. Sono formato a lavorare definendo priorità e assumendo 

responsabilità e rispettando le scadenze e il raggiungimento degli 

obiettivi prefissati. 

Sono in grado di rapportarmi con i rappresentanti delle istituzioni come 

con i tecnici specialistici che concorrono alla progettazione nelle diverse 

fasi. 

In passato ho avuto modo anche di lavorare a contatto con il pubblico 

svolgendo indagini territoriali tramite interviste la gestione di focus group. 

Ho svolto infine ruolo di docente sviluppando la capacità di relazione 

con gli studenti per ottenere da lo loro motivazione nell’apprendimento 

della materia. Ho acquisito familiarità nel parlare in pubblico. 

 

Capacità e competenze 

organizzative 

. 

 Per Studio Valletti Architetti ho svolto il ruolo di coordinatore della 

progettazione e di progettista. Mi sono occupato dell'organizzazione in 

generale delle commesse nella fase progettuale e di produzione degli 

elaborati e documenti, nonché dell’organizzazione delle risorse umane e 

del rispetto delle scadenze. Ho svolto di fatto il ruolo di responsabile della 

qualità pur non essendo lo studio certificato. 

Per Studio Ciardiello Ingegneria e Architettura Integrata sono stato 

responsabile della qualità per l’ufficio tecnico (certificazione iso 9001) ed 

ho lavorato alla integrazione impiantistica nel progetto architettonico. 

Per Avventura Urbana ho svolto sotto incarico l’organizzazione di 

consultazioni pubbliche con il coordinamento di collaboratori. Ho inoltre 

lavorato alla progettazione di spazi pubblici e ho realizzato grafica 

pubblicitaria. 

Come Libero professionista ho gestito l’intero iter progettuale e 

relazionale dalla fase progettuale a quella di realizzazione in opere di 

ristrutturazione. 

Capacità e competenze 

personali. 
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Nel campo della didattica ho redatto il piano didattico per i corsi di 

disegno e rilievo di cui sono stato docente per lo IED; per la facoltà 

Architettura del Politecnico di Torino ho svolto il ruolo di assistente nel 

corso di progettazione del secondo anno seguendo con una certa 

autonomia gruppi di studenti. 

 

capacità e competenze 

tecniche 
 Buona conoscenza informatica di gestione e manutenzione dei pc in 

ambiente windows, conoscenza di ambiente mac e linux. 

Ottima conoscenza di Autodesk Autocad 

Buona conoscenza dei seguenti software: 

Microfosoft Office, Photoshop, Gimp, 3D Studio, Quark-Xpress, 

Revit (conoscenza di base) 

 

patenti  automobilistica tipo B 

 

ulteriori informazioni 
 

abilitazione professionale  iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal 1998 con 

matricola n° 4655 

 partita IVA  in possesso di partita I.V.A. con n° 07710550018 dal 1998 

 
 


