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        DDDDDDDDAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIII        PPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRSSSSSSSSOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII        
 

Nome e Cognome: Alessandra Zoe Maria MeiAlessandra Zoe Maria MeiAlessandra Zoe Maria MeiAlessandra Zoe Maria Mei 
Stato civile: Nubile 
Data di nascita: 22 gennaio 1971 
Luogo di nascita: Torino (To) 
Residenza: Via Montenero 4, 10080 Oglianico (To) 
Studio: Via Montenero 4, 10080 Oglianico (To) 
Recapiti telefonici: 347/4701707 
e-mail: zoe.22@libero.it 
e-mail certificata: a.mei@architettitorinopec.it 
p.iva 08289130018 

 
 
            TTTTTTTTIIIIIIIITTTTTTTTOOOOOOOOLLLLLLLLIIIIIIII        DDDDDDDDIIIIIIII        SSSSSSSSTTTTTTTTUUUUUUUUDDDDDDDDIIIIIIIIOOOOOOOO        

 

    
1988 Diploma di Maestro d’Arte  conseguito presso la Scuola 

d’Arte F. Faccio di Castellamonte (To) 
 
1990 Maturità d’Arte Applicata conseguita presso la Scuola 

d’Arte F. Faccio di Castellamonte  (To) 
 
1991  Attestato regionale di specializzazione di “Tecnico di 

Computer Graphic e Tecnologia Cad” conseguito presso il 
“Consorzio Interaziendale Alto Canavesano per la 
formazione professionale” 

 
2001   Laureata a pieni voti (votazione 102/110) presso la 

Facoltà di Architettura di Torino, sezione “Tutela e 
Recupero” con tesi dal titolo “Una presunta opera 
castellamontiana. Il restauro di Villa Fresia ad Oglianico”  

        

        

                        AAAAAAAABBBBBBBBIIIIIIIILLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        AAAAAAAALLLLLLLLLLLLLLLLAAAAAAAA        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        
 

2001   Diploma di abilitazione all’esercizio della professione di 
Architetto ed iscrizione all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino in data 16-01-2002 matricola 5462 
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            CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNOOOOOOOOSSSSSSSSCCCCCCCCEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZEEEEEEEE        IIIIIIIINNNNNNNNFFFFFFFFOOOOOOOORRRRRRRRMMMMMMMMAAAAAAAATTTTTTTTIIIIIIIICCCCCCCCHHHHHHHHEEEEEEEE                
 

sistemi operativi: Ms Dos, Windows  
 
programmi utilizzati: Word, Excel , Autocad, Corel Draw, 
Power, Photo Express, FreeHand, Internet Explorer, Nero 
Burning Rom, Revit 

 
    

                        EEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII                
 

1991-1992  Stages presso lo studio del Dott. Dott. Dott. Dott. Ing. Appino Ing. Appino Ing. Appino Ing. Appino con studio a 
Castellamonte (To) 

 
1993-1998  Collaborazione presso lo studio del Dott. Dott. Dott. Dott. Ing. Oria PaoloIng. Oria PaoloIng. Oria PaoloIng. Oria Paolo 

con studio a Cuorgnè (To) 
 

1999-2001 Collaborazione occasionale presso la ditta SO.GE.COSO.GE.COSO.GE.COSO.GE.CO. di 
Cuorgnè (To) 

 
2000-2002 Collaborazione con    l’Arch. Antonio Cinotto l’Arch. Antonio Cinotto l’Arch. Antonio Cinotto l’Arch. Antonio Cinotto con studio a 

Cuorgnè (To): 
 

  2001 Collaborazione con    l’Arch. Burzio l’Arch. Burzio l’Arch. Burzio l’Arch. Burzio di Torino (To)  
 

2001-2002  Collaborazione presso    l’l’l’l’Arch. Antonio BessoArch. Antonio BessoArch. Antonio BessoArch. Antonio Besso----Marcheis Marcheis Marcheis Marcheis con 
studio a Rivarolo C.se (To). 

 
             2002-2006    Collaborazione presso    lo    studio R74 studio R74 studio R74 studio R74 di Rivarolo C.se (To)                
 
  

    

                        LLLLLLLLAAAAAAAAVVVVVVVVOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIII        IIIIIIIINNNNNNNN        QQQQQQQQUUUUUUUUAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIITTTTTTTTAAAAAAAA’’’’’’’’        DDDDDDDDIIIIIIII        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIIISSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAA        IIIIIIIINNNNNNNNCCCCCCCCAAAAAAAARRRRRRRRIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAATTTTTTTTOOOOOOOO                
 
Anno 2006      

� ristrutturazione di edificio di civile abitazione nel Comune 
di Rivarolo C.se (To) 

� rifacimento copertura di un edificio di civile abitazione di 
Rivarolo C.se (To) 

� ristrutturazione e recupero sottotetto di edificio di civile 
abitazione nel Comune di Rivarolo C.se (To)  
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� ristrutturazione e recupero sottotetto di edificio di civile 
abitazione nel Comune di Favria (To) 

� redazione di un P.E.C. e costruzione di edificio produttivo 
nel Comune di Favria (To) 

� studi di arredamento di interni per edifici di civile 
abitazione 

� studio di facciata per un’insegna di un edificio nel centro 
storico del comune di Favria (To) 

Anno 2007      
� ristrutturazione di edificio di civile abitazione nel Comune 

di Valperga (To) 
� ristrutturazione e arredamento d’interni di un edificio uso 

commerciale nel Comune di Valperga (To) 
� progettazione completamento edificio di civile abitazione 

nel comune di Torre C.se 

� progettazione definitiva di P.E.C. e costruzione di edificio 
produttivo nel Comune di Agliè (To) 

Anno 2008      
� Ristrutturazione ed ampliamento di edificio di civile 

abitazione nel Comune di Busano (To) 
� Rifacimento copertura di edificio di civile abitazione nel 

Comune di Rivarolo C.se (To) 
� Realizzazione di box auto nel comune di Rivarolo C.se 
� Ristrutturazione di porzione di fabbricato ed 

adeguamento sanitario di edificio commerciale nel centro 
storico del comune di Rivarolo C.se 

� Rifacimento copertura di edificio di civile abitazione nel 
Comune di Rivara (To) 

� Collaborazione con l’ing. Arondello e Geom. Rapelli di 
Rivarolo C.se per la realizzazione di un fabbricato 
residenziale/commerciale nel centro storico di Rivarolo 
C.se oggetto di Piano di Recupero 

 
Anno 2009      

� Ristrutturazione di un esercizio commerciale nel Comune 
di Rivarolo C.se (To) 

� Ristrutturazione di un edificio residenziale nel Comune di 
Valperga 

� Ristrutturazione e rifacimento copertura di un edificio 
residenziale nel comune di Rivarolo C.se 

� Ristrutturazione e risanamento conservativo di un edificio 
in pietra nel comune di Chiesanuova 
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� Redazione preliminare di Piano di Recupero per la 
costruzione di un ostello e di un edificio residenziale nel 
comune di Valperga 

� Ristrutturazione e completamento fabbricato di civile 
abitazione nel comune di Borgiallo 

Anno 2010      
� Progettazione definitiva di Piano di Recupero per la 

costruzione di un ostello e di un edificio residenziale nel 
comune di Valperga; 

� Collaborazione con l’ing. Arondello e Geom. Rapelli di 
Rivarolo C.se per la Variante alla realizzazione di un 
fabbricato residenziale/commerciale nel centro storico di 
Rivarolo C.se oggetto di Piano di Recupero; 

� Ristrutturazione di un edificio unifamiliare nel Comune di 
Oglianico; 

Anno 2011      
� Progettazione definitiva di Piano di Recupero per la 

costruzione di un ostello e di un edificio residenziale nel 
comune di Valperga; 

� Ristrutturazione di un edificio unifamiliare nel Comune di 
Oglianico; 

� Collaborazione con altro professionista per redazione di 
PEC nel comune di Baldissero C.se; 

� Ristrutturazione edificio residenziale nel comune di Favria; 
� Perizia di stima opere in sanatoria fabbricato residenziale; 
� Ristrutturazione fabbricato residenziale comune di 

Borgiallo; 
Anno 2012      

� Progettazione definitiva di Piano di Recupero per la 
costruzione di un ostello e di un edificio residenziale nel 
comune di Valperga; 

� Progettazione e direzione lavori per apertura esercizio 
commerciale comune di Rivarolo C.se; 

� Collaborazione con altro professionista per redazione di 
PEC nel comune di Baldissero C.se; 

� Pratica di ristrutturazione edificio residenziale comune di 
Barbania; 

� Progettazione di Piano di recupero per edificio 
residenziale nel Comune di Rivarolo C.se; 

� Progetto di ampliamento di dehors nel comune di Rivarolo 
C.se;  

� Progettazione e direzione lavori opere di ristrutturazione 
fabbricato nel comune di Favria ; 
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� Progettazione e direzione lavori rifacimento di tomba di 
famiglia nel comune di Favria; 

Anno 2013   
� Collaborazione con altro professionista per la 

progettazione di una stalla nel comune di Rivara; 
� Progetto di recupero fabbricato nel centro storico del 

comune di Valperga; 
� Collaborazione con altro professionista per la 

progettazione del recupero di un fabbricato rurale nel 
comune di Rivara; 

� Rifacimento copertura casa e fienile fabbricati siti in 
Rivarolo Canavese; 

Anno 2014      
� Manutenzione straordinaria tomba di famiglia sita nel 

comune di Favria; 
� Rifacimento solai interni e costruzione nuovi solai 

fabbricato sito in Rivarolo Canavese; 
� Pratica per sanatoria costruzioni locali all’interno della 

ditta EATON di Rivarolo Canavese; 
� Variante al Piano Esecutivo Convenzionato (PEC) in area 

residenziale R1-R2 nel comune di Rivarolo Canavese; 
� Manutenzione straordinaria rifacimento copertura 

fabbricato artigianale comune di Favria; 
� Costruzione basso fabbricato e ampliamento edificio civile 

comune di Favria; 
� Edificazione basso fabbricato nel Comune di Oglianico. 

Anno 2015     
� Rifacimento copertura fabbricato residenziale nel comune 

di Favria; 
� Ristrutturazione fabbricato residenziale nel comune di 

Favria; 
� Rifacimento copertura edificio residenziale comune di 

Favria. 
 

Anno 2016     
� Rifacimento copertura edificio residenziale comune di 

Oglianico; 
� Ristrutturazione fabbricato residenziale comune di 

Oglianico; 
� Ristrutturazione edificio residenziale comune di Favria; 
� Costruzione tomba familiare nel comune di Favria; 
� Restauro facciate e tinteggiatura di edificio commerciale 

nel centro storico del comune di Rivarolo Canavese; 
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� Ristrutturazione bagno abitazione privata comune di 
Favria; 

� Rifacimento copertura fabbricato nel comune di Busano; 
� Rifacimento copertura fabbricato nel comune di Barbania; 

 
 

Lavori Lavori Lavori Lavori in qualità di professionista incaricato aventi attinenza con i disposti in qualità di professionista incaricato aventi attinenza con i disposti in qualità di professionista incaricato aventi attinenza con i disposti in qualità di professionista incaricato aventi attinenza con i disposti 
legislativi del D.Lgs 42/2004 e s.m.ilegislativi del D.Lgs 42/2004 e s.m.ilegislativi del D.Lgs 42/2004 e s.m.ilegislativi del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.... 

 
Anno 2005- 2016 

� rifacimento pavimentazione della Cappella della Beata 
Vergine Consolata nel comune di Sparone (To); 

� Redazione della quarta variante del Piano del Colore e 
dell’Arredo Urbano per il Comune di Rivarolo Canavese; 

� Redazione della pratica per la verifica dell’interesse 
culturale dei beni immobili ecclesiastici su fabbricati 
appartenenti all’Arcidiocesi di Torino – immobile sito a 
Salassa; 

� Redazione della pratica per la verifica dell’interesse 
culturale dei beni immobili ecclesiastici su fabbricati 
appartenenti all’Arcidiocesi di Torino – immobile sito a 
Valperga; 

� Riconversione della stazione di Valperga Canavese in 
esercizio commerciale e restauro delle facciate; 

� Progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva e 
Direzione Lavori per i lavori di manutenzione straordinaria 
della scuola materna frazione Argentera a Rivarolo 
Canavese; 

� Progettazione per il restauro della Cappella della 
Madonna della Neve a Cuorgnè; 

� Progettazione per il rifacimento della facciata e studio del  
dehors esterno del bar della Stazione ferroviaria di 
Rivarolo C.se; 

� Progettazione e Direzione lavori per i lavori di restauro 
del portone ligneo e dei dipinti della Chiesa di Santa 
Maria Maddalena del Comune di Front; 

� Redazione della pratica per la verifica dell’interesse 
culturale dei beni immobili ecclesiastici su fabbricati 
appartenenti all’Arcidiocesi di Ivrea – immobile sito a 
Chiesanuova; 

� Progettazione e Direzione lavori per i lavori di restauro 
conservativo degli affreschi quattrocenteschi della 
Cappella di Sant’Evasio ad Oglianico (To); 
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� Progettazione e Direzione lavori per i lavori di restauro 
del degli stucchi seicenteschi presenti nella Chiesa di 
Santa Maria Maddalena del Comune di Front; 

� Redazione della quinta variante del Piano del Colore e 
dell’Arredo Urbano per il Comune di Rivarolo Canavese; 

� Progetto definitivo per il restauro delle facciate della 
stazione di Valperga Canavese; 

� Progetto preliminare e definitivo per il restauro e 
consolidamento statico della Torre medioevale del 
Ricetto di Oglianico; 

� Progetto preliminare per il restauro e la 
rifunzionalizzazione della Casa della Congregazione nel 
Comune di Ozegna; 

� Progetto per l’inserimento di un ascensore in una casa 
privata all’interno del ricetto di Oglianico; 

� Progetto per la formazione dei dehors esterno edificio 
vincolato nel comune di Rivarolo C.se; 

� Progettazione preliminare per il recupero ed il restauro di 
una cellula edilizia all’interno del Ricetto del comune di 
Oglianico; 

� Progetto definitivo e DLL rifacimento coperture e 
restauro protiro nella Chiesa di SS Annunziata e di San 
Cassiano nel Comune di Oglianico; 

� Progetto definitivo e DLL per il restauro dell’affresco 
sindonico di Casa Gilda nel Comune di Oglianico; 

� Progetto definitivo e DLL del restauro del Battistero di 
San Giovanni e Chiesa di San Lorenzo nel Comune di 
Settimo Vittone – I lotto scavo archeologico nel 
battistero; 

� Progetto definitivo e DLL del restauro del Battistero di 
San Giovanni e Chiesa di San Lorenzo nel Comune di 
Settimo Vittone – II lotto scavo archeologico nel 
corridoio di collegamento; 

� Progetto preliminare per il restauro e la 
rifunzionalizzazione del fabbricato denominato “Ex 
ospedale Boarelli” nel Comune di Ozegna; 

� Progetto definitivo e DLL del restauro degli intonaci della 
chiesa di San Sebastiano nel comune di Castelnuovo 
Nigra; 

� Progetto definitivo per il restauro e la rifunzionalizzazione 
del fabbricato denominato “Ex ospedale Boarelli” nel 
Comune di Ozegna; 

� Progetto preliminare e definitivo per il restauro del 
Mausoleo di Leopoldo Neuscheller a Rivarossa; 
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� Progetto definitivo e DLL del restauro del Battistero di 
San Giovanni e Chiesa di San Lorenzo nel Comune di 
Settimo Vittone – II lotto B scavo archeologico nel 
Battistero e opere diagnostiche; 

� Progetto preliminare e definitivo e DLL per il rifacimento 
della copertura del Santuario della Beata Vergine 
Consolatrice di Levone; 

� Progetto definitivo per la messa in sicurezza della chiesa 
di Sant’Antonio Abate nel comune di Valperga; 

� Progetto definitivo per il rifacimento della copertura della 
chiesa di Sant’Antonio Abate nel comune di Valperga; 

� Verifica dello stato di conservazione e di stabilità della 
Casa della Congregazione nel Comune di Ozegna; 

� Progetto definitivo e DLL del restauro del Battistero di 
San Giovanni e Chiesa di San Lorenzo nel Comune di 
Settimo Vittone – III lotto scavo archeologico nel 
Battistero e opere diagnostiche; 

� Progetto per il restauro di due tele all’interno della 
parrocchiale di Oglianico. 
 
 

 

                        LLLLLLLLAAAAAAAAVVVVVVVVOOOOOOOORRRRRRRRIIIIIIII        PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCIIIIIIII                
 

Anno 2007- 2016      
� Progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva per i 

lavori di adeguamento igienico della Caserma dei 
Carabinieri a Rivarolo Canavese; 

� Progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva per i 
lavori di manutenzione straordinaria della scuola materna 
frazione Argentera a Rivarolo Canavese; 

� Redazione della quarta variante del Piano del Colore e 
dell’Arredo Urbano per il Comune di Rivarolo Canavese; 

� Progettazione preliminare-definitiva ed esecutiva e 
Direzione lavori per “opere destinate a contribuire alla 
rivitalizzazione e riqualificazione del tessuto commerciale 
esistente” –ristrutturazione del tratto di viale pedonale 
tra la rotonda di C.so Italia e la rotonda di Via Vallero 
nel Comune di Rivarolo C.se; 

� Redazione della Quinta variante al Piano del Colore e 
dell’Arredo Urbano del Comune di Rivarolo C.se; 

� Relazione storica e analisi delle fasi costruttive su di un 
edificio del Comune di Valperga; 
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� Progetto preliminare e definitivo per la pavimentazione 
del centro storico del Comune di Ozegna; 

� Progetto preliminare e definitivo per il rifacimento della 
Piazza centrale del Comune di Castelnuovo Nigra; 

� Progetto preliminare e definitivo per il rifacimento del 
balcone ed il recupero delle facciate dell’Ex asilo 
parrocchiale nel comune di San Ponso. 

 
 
 

                        EEEEEEEESSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEERRRRRRRRIIIIIIIIEEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZEEEEEEEE        PPPPPPPPRRRRRRRROOOOOOOOFFFFFFFFEEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIII        PPPPPPPPRRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSSSSSSSSSOOOOOOOO        CCCCCCCCOOOOOOOOMMMMMMMMUUUUUUUUNNNNNNNNIIIIIIII        OOOOOOOO        EEEEEEEENNNNNNNNTTTTTTTTIIIIIIII        
 

Marzo – Dicembre 2005      
� Collaborazione in materia urbanistica presso il Comune di 

Rivarolo Canavese – Ufficio Tecnico settore Urbanistica e 
Territorio – variante al Piano del Colore e dell’Arredo 
Urbano; 
 

Agosto – Dicembre 2006      
� Collaborazione in materia urbanistica presso il Comune di 

Rivarolo Canavese – Ufficio Tecnico settore Urbanistica e 
Territorio; 

Dal 2007 al 2009      
� Membro della Commissione Edilizia del Comune di 

Oglianico; 
Dal 2009 al 2011      

� Membro della Commissione locale per il Paesaggio del 
Comune di Rivarolo C.se; 

Dal 2009  
� Membro della Commissione locale per il Paesaggio della 

Comunità Montana Valle Sacra; 
Dal 2011 al 2016      

� Membro della Commissione locale per il Paesaggio del 
Comune di Cuorgnè; 

Dal 2014 al 2016      
� Membro dell’ Organo Tecnico V.A.S. e V.I.A. del 

Comune di Cuorgnè; 
Dal 2015      

� Membro della Commissione locale per il Paesaggio della 
Comunità Montana Valle Sacra 
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                                CCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII        DDDDDDDDIIIIIIII        SSSSSSSSPPPPPPPPEEEEEEEECCCCCCCCIIIIIIIIAAAAAAAALLLLLLLLIIIIIIIIZZZZZZZZZZZZZZZZAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNEEEEEEEE        DDDDDDDDIIIIIIII        RRRRRRRREEEEEEEESSSSSSSSTTTTTTTTAAAAAAAAUUUUUUUURRRRRRRROOOOOOOO        EEEEEEEE        PPPPPPPPAAAAAAAAEEEEEEEESSSSSSSSAAAAAAAAGGGGGGGGGGGGGGGGIIIIIIIIOOOOOOOO                
 

� “Restauro Restauro Restauro Restauro del patrimonio storicodel patrimonio storicodel patrimonio storicodel patrimonio storico----artistico e aartistico e aartistico e aartistico e architettonico rchitettonico rchitettonico rchitettonico deldeldeldel    Piemonte Piemonte Piemonte Piemonte 
e della Valle d’Aostae della Valle d’Aostae della Valle d’Aostae della Valle d’Aosta” ” ” ” ––––    corso    all’interno del progetto “Mestieri Reali” 
finanziato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Torino con la 
collaborazione del Politecnico di Torino – Dipartimento Casa-Città e 
dell’ATS - Associazione Temporanea di Scopo Mestieri Reali (costituita 
da Ente Scuola - C.I.P.E.T, Fondazione dell’Ordine degli Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino, 
E.C.I.P.A. Piemonte, Confartigianato Formazione, C.A.S.A. Formazione). 

� ““““Criteri e procedure per la verifica di compatibilità paesaggistica degli Criteri e procedure per la verifica di compatibilità paesaggistica degli Criteri e procedure per la verifica di compatibilità paesaggistica degli Criteri e procedure per la verifica di compatibilità paesaggistica degli 
interventiinterventiinterventiinterventi”””” -  corso indetto dall’Ordine degli Architetti di Torino 
(settembre 2009) 

�     ““““La diagnostica non distruttiva come strumento di analisi del degrado e La diagnostica non distruttiva come strumento di analisi del degrado e La diagnostica non distruttiva come strumento di analisi del degrado e La diagnostica non distruttiva come strumento di analisi del degrado e 
la conoscenza del costruitola conoscenza del costruitola conoscenza del costruitola conoscenza del costruito””””    - corso indetto dall’associazione 
“Conservare per Innovare” all’interno del  “Cantiere scuola – 
Associazione Stupinigi è…”(anno 2014) 

� ““““Gli intonaci a cGli intonaci a cGli intonaci a cGli intonaci a calce e gli isolanti a base di calce canapa nell’edilizia alce e gli isolanti a base di calce canapa nell’edilizia alce e gli isolanti a base di calce canapa nell’edilizia alce e gli isolanti a base di calce canapa nell’edilizia 
storica ed in bioediliziastorica ed in bioediliziastorica ed in bioediliziastorica ed in bioedilizia””””    - corso indetto dall’associazione “Conservare 
per Innovare” all’interno del  “Cantiere scuola – Associazione Stupinigi 
è…”(anno 2014) 

� “Architettura di Chiese e forma liturg“Architettura di Chiese e forma liturg“Architettura di Chiese e forma liturg“Architettura di Chiese e forma liturgica a 50 anni dal Concilio Vaticano ica a 50 anni dal Concilio Vaticano ica a 50 anni dal Concilio Vaticano ica a 50 anni dal Concilio Vaticano 
II” II” II” II” – corso indetto dall’Arcidiocesi di Torino – Ufficio Liturgico Diocesano 
(anno 2014) 

�     ““““Il castello di Rivoli: dall’incompiuto juvarriano al museo d’arte Il castello di Rivoli: dall’incompiuto juvarriano al museo d’arte Il castello di Rivoli: dall’incompiuto juvarriano al museo d’arte Il castello di Rivoli: dall’incompiuto juvarriano al museo d’arte 
contemporaneacontemporaneacontemporaneacontemporanea”””” - corso indetto dall’Ordine degli Architetti di Torino 
(settembre 2015)    

� “Ivrea da città Industriale a sito UNESCO” “Ivrea da città Industriale a sito UNESCO” “Ivrea da città Industriale a sito UNESCO” “Ivrea da città Industriale a sito UNESCO” ----    corso indetto dall’Ordine 
degli Architetti di Torino (settembre 2015) 

� ““““Dimore tipiche dell’area francoprovenzaleDimore tipiche dell’area francoprovenzaleDimore tipiche dell’area francoprovenzaleDimore tipiche dell’area francoprovenzale””””    – corso all’interno dei 
“Laboratori del saper fare” 2015-2016 

�     ““““Interventi di recupero dei fabbricati delle Società di Mutuo SoccorsoInterventi di recupero dei fabbricati delle Società di Mutuo SoccorsoInterventi di recupero dei fabbricati delle Società di Mutuo SoccorsoInterventi di recupero dei fabbricati delle Società di Mutuo Soccorso””””    
– corso all’interno dei “Laboratori del saper fare” (anno 2015-2016) 

�     “Metodi e tecniche di restauro architettonico “Metodi e tecniche di restauro architettonico “Metodi e tecniche di restauro architettonico “Metodi e tecniche di restauro architettonico ––––    Casi ed esempi Casi ed esempi Casi ed esempi Casi ed esempi 
commentati” commentati” commentati” commentati” – corso all’Ordine degli architetti di Venezia 
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            CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNCCCCCCCCOOOOOOOORRRRRRRRSSSSSSSSIIIIIIII                
 

2001  Segnalazione di merito alla tesi di laurea per 
l’approfondimento delle analisi materiche al “Concorso 
Mediarea Restauro 2001” svoltosi alla Facoltà di 
Architettura, Laboratorio di Restauro del Dipartimento 
Storia e Progetto nell’Architettura dell’Università di 
Palermo. 

 
 

            PPPPPPPPUUUUUUUUBBBBBBBBBBBBBBBBLLLLLLLLIIIIIIIICCCCCCCCAAAAAAAAZZZZZZZZIIIIIIIIOOOOOOOONNNNNNNNIIIIIIII        EEEEEEEE        CCCCCCCCOOOOOOOONNNNNNNNFFFFFFFFEEEEEEEERRRRRRRREEEEEEEENNNNNNNNZZZZZZZZEEEEEEEE        
 

 
2003 Conferenza tenutasi ad Oglianico all’interno della rassegna 

“Aspetti storici, giuridici e culturali della comunità di Aspetti storici, giuridici e culturali della comunità di Aspetti storici, giuridici e culturali della comunità di Aspetti storici, giuridici e culturali della comunità di 
Oglianico. Il feudo e la famiglia FresiaOglianico. Il feudo e la famiglia FresiaOglianico. Il feudo e la famiglia FresiaOglianico. Il feudo e la famiglia Fresia” 

 
2004    Pubblicazione di “Una presunta opera castellamontiana. Il Una presunta opera castellamontiana. Il Una presunta opera castellamontiana. Il Una presunta opera castellamontiana. Il 

restauro di Villa Fresia ad Oglianicorestauro di Villa Fresia ad Oglianicorestauro di Villa Fresia ad Oglianicorestauro di Villa Fresia ad Oglianico” all’interno del 
bollettino n. 4° dell’A.S.A.C., Associazione di Storia ed 
Arte Canavesana 

 
2013  Conferenza tenutasi nel Comune di Vidracco per la             

presentazione del restauro conservativo della tela tela tela tela 
raffigurante il San Giorgioraffigurante il San Giorgioraffigurante il San Giorgioraffigurante il San Giorgio posta nella chiesa cimiteriale 

 
2014   Pubblicazione di “Il ricetto di Oglianico. La cappella di Il ricetto di Oglianico. La cappella di Il ricetto di Oglianico. La cappella di Il ricetto di Oglianico. La cappella di 

Sant’Evasio e Santo SpiritoSant’Evasio e Santo SpiritoSant’Evasio e Santo SpiritoSant’Evasio e Santo Spirito” all’interno del n. 24 della 
rivista “Canaveis. Natura, arte, storia e tradizioni del 
Canavese e delle Valli di Lanzo” 

 
2015   Conferenza tenutasi ad Ozegna all’interno della 

presentazione del libro “I percorsi della fede in Canavese” 
dal titolo “Il Santuario della Madonna del Bosco:Il Santuario della Madonna del Bosco:Il Santuario della Madonna del Bosco:Il Santuario della Madonna del Bosco:    stostostostoria di ria di ria di ria di 
una una una una chiesachiesachiesachiesa” 

 
2016   Conferenza tenutasi ad Ozegna all’interno della 

presentazione del corso “dall’arte del costruire alla 
bioarchitettura“ con la relazione “Ripristino funzionale Ripristino funzionale Ripristino funzionale Ripristino funzionale 
rrrricovero Boarelli di Ozegnaicovero Boarelli di Ozegnaicovero Boarelli di Ozegnaicovero Boarelli di Ozegna” 

 
 


