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studio associato 
FRATERNALI  -  QUATTROCCOLO 

a r c h i t e t t i 
____________________________________________________ 

 
Via G. Piazzi 17 - 10129 TORINO 

Tel/Fax 011 593302   E-mail: fraquarc@gmail.com 
                                p. IVA 07678120010  

   
 
 

CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
L’associazione professionale tra gli architetti Roberto Fraternali e Ugo Quattroccolo viene costituita nel Gennaio 1999 
dando seguito ad una collaborazione continua e paritetica radicata in numerose esperienze di lavoro condivise già 
durante il corso di laurea (concluso nel 1989) e nei successivi periodi di attività presso altri professionisti ed enti pubblici. 

Roberto Fraternali, nato a Torino il 12 agosto 1963, residente a Collegno (TO) in via Leopardi 23/a, laureato in 
architettura al Politecnico di Torino, abilitazione conseguita per esame di stato a Torino nel 1991, iscritto all'Ordine degli 
Architetti della provincia di Torino dal 1993 al n.3380, ha conseguito l’attestato abilitativo per svolgere incarichi di 
coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
Il primo periodo di esperienza lavorativa comprende esperienze di progettazione e direzione lavori in ambito privato e 
pubblico come lavoratore dipendente: dal 1988 al 1992 all’ufficio tecnico LLPP della città di Torino (I Ripartizione-Edifici 
Pubblici) e dal 1992 al 1996 nello studio ARCHA dell’arch. Pierpaolo Maggiora; i lavori affrontati riguardano il restauro 
di edifici storici e la progettazione di nuovi complessi architettonici quali:  
Chiesa di S. Michele Arcangelo, Cascina Marchesa, Palazzo dei Cavalieri, Nuovo parcheggio multipiano per la zona 
ospedali (Comune di Torino); ampliamento dello studio in palazzo Ceriana, uffici NADIM in c.so Tazzoli a Torino, nuovi 
uffici SITAF a Susa, di cui coordina la Direzione Lavori (studio ARCHA). Dopo questo periodo di apprendistato viene 
intrapresa l’attività in proprio dal 1996, come libero professionista e collaboratore indipendente di altri studi torinesi 
come: AI STUDIO, Solmona e Vitali, studio Longanizzi, studio Curtabbi; ottiene i primi incarichi pubblici per il Comune di 
Torino. 
Nel 2012 e 2013 è stato membro della commissione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino per 
l’assegnazione annuale della targa ‘Architetture Rivelate’ per la scelta dei progetti ecosostenibili; 
nell’ anno accademico 2013-2014 ha tenuto un ciclo di lezioni presso l’agenzia di servizi formativi ENGIM Piemonte, 
all’interno del corso di specializzazione post-universitario in ‘Tecnico Superiore della Bioedilizia – Impianti’; 
nel 2013 è stato invitato dalla Fondazione Smart City della Città di Torino al tavolo di lavoro ‘SMILE – Piano strategico 
per Torino Smart City’, in qualità di rappresentante della Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino, per operare nel gruppo ENERGY all’elaborazione di un masterplan per azioni ‘smart’ a Torino. 
nel 2012 ha svolto il ruolo di facilitatore di uno dei tre gruppi interdisciplinari del Workshop ‘Smart Building: public, 
residential, industrial’, a cura di: Città di Torino, Ordine e Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino, Politecnico di Torino, Camera di Commercio, Unione Industriale e Collegio Costruttori ANCE di Torino; 
nel 2011, insieme ad Ugo Quattroccolo, ha svolto il ruolo di tutor di uno dei cinque gruppi interdisciplinari (edifici 
pubblici) del Workshop ‘Smart Building in Torino Smart City’, a cura di: Città di Torino, Ordine e Fondazione dell’Ordine 
degli Architetti della Provincia di Torino, Politecnico di Torino, Camera di Commercio, Unione Industriale e Collegio 
Costruttori ANCE di Torino; 
dal 2013 è consigliere della Società Ingegneri e Architetti di Torino. 

Ugo Quattroccolo, nato a Torino il 14 febbraio 1963, residente a Torino in via Morgari 11, laureato in architettura al 
Politecnico di Torino, abilitazione conseguita per esame di stato a Torino nel 1992, iscritto all'Ordine degli Architetti della 
provincia di Torino dal 1993 al n.3428, ha conseguito la specializzazione in prevenzione incendi per professionisti ai sensi 
dell’art. 5 D.M. 25/03/1985 e l’attestato abilitativo per svolgere incarichi di coordinamento della sicurezza ai fini del 
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 

Lo studio Fraternali – Quattroccolo è specializzato nella progettazione di architetture sostenibili ed ecocompatibili e in 
questo campo ha approfondito aggiornamenti e conoscenze specifiche, anche attraverso la collaborazione professionale 
con alcuni team leader nel settore a livello internazionale, come: MICHAEL HOPKINS & PARTNERS, HISHIMOTO 
EUROPE e DEGW ITALIA. 
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Alcune delle architetture realizzate dallo studio sono state pubblicate da riviste specializzate o premiate in concorsi 
pubblici per il loro contenuto innovativo, in termini di biocompatibilità e risparmio energetico, come la ristrutturazione 
dell’ex-Cartiera di San Cesario e il polo scolastico di Via Principe Amedeo-Via Plana a Torino, la scuola in legno di Issime 
(AO )in collaborazione con lo studio Fassiano e i progetti per residenze convenzionate a Grugliasco in collaborazione con 
lo studio Curtabbi . 
Lo studio ha svolto incarico di consulenza della Provincia di Alessandria per la valutazione della sostenibilità ecologica 
degli edifici con i protocolli Itaca, Enerbuild Tool, Passive House Planning Package (PHPP). 

Lo studio si è avvalso, e si avvale tuttora, della collaborazione di due architetti: Fabiana Amatruda, dal 2002, e Mauro 
Saccuzzo, dal 2013. 

Fabiana Amatruda, nata a Salerno il 17 ottobre 1974, residente a Torino in corso Racconigi 48, laureata in architettura al 
Politecnico di Torino, abilitazione conseguita per esame di stato a Torino nel 2002, iscritta all’Ordine degli Architetti della 
provincia di Torino dal 2002 al n. 5800, ha maturato esperienze di progettazione architettonica e consulenza tecnica sia 
attraverso la collaborazione con lo Studio Fraternali – Quattroccolo che l’attività professionale autonoma. 

Mauro Saccuzzo, nato a Torino il 14 febbraio 1987, residente a Torino in corso Tazzoli 162, laureato in architettura per la 
sostenibilità al Politecnico di Torino ha maturato esperienze di progettazione architettonica e consulenza tecnica sia 
attraverso la collaborazione con studi professionali, tra i quali lo Studio Fraternali – Quattroccolo, sia grazie all’attività 
professionale autonoma. 
 
 
 

Principali incarichi svolti o in fase di realizzazione 

 

2018 

                                Committente: privato 

Restauro e risanamento conservativo della Palazzina Art Noveau “La Fleur”, in 
Corso Francia a Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 
importo delle opere: € 300.000,00 

Progetto e pratiche edilizie, D.LL. e Coordinamento della Sicurezza, in corso. 
 

 
                               Committente: Ordine degli Architetti di Torino 

Consulenza finalizzata alla valutazione di Palazzo Cavalieri come futura sede OAT 
Indagine di fattibilità tecnica architettonica, strutturale ed impiantistica, con perizia estimativa, di 
complesso di edifici storici settecenteschi e ottocenteschi in Via della Basilica a Torino. 

in collaborazione con ing. M. Concas, ing. P. Matarazzo, p.i. B. Marcon 
 
                                 

                               Committente: Comune di Cambiano (TO) 

Ristrutturazione palestra scolastica di scuola media inferiore. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 
importo delle opere: € 250.000,00 

Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, in corso. D.LL e Coordinamento della Sicurezza. 
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2017 

                                Committente: Comune di Collegno (TO) 

Nuova scuola primaria con palestra, da realizzare in via Vandalino angolo via 
Adamello 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 
importo delle opere: € 3.141.000,00 

Progetto definitivo-esecutivo, in corso. D.LL operativa relative elle strutture e agli impianti 

in r.t.p. con ing. R. Bartolozzi, ing. L. Negri, ing. P. Matarazzo, p.i. B. Marcon, Dott. Geol. M. De Ruvo 

 
 
 
                                Committente: Comune di Torino – Servizio Verde Pubblico e Gestione Grandi Opere 

Redazione elaborati grafici progettuali per l’ultimazione di Parco Dora. 
Planimetrie, sezioni e viste prospettiche per progetto esecutivo, con verifiche di rilievo e alternative 
progettuali. 

in collaborazione con geom. M. Boido 
 
 
 

2016 

Committente: Comune di Grugliasco (TO) 

Riqualificazione energetica/edilizia ed ampliamento della Scuola Primaria Baracca 
di via Don Borio 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: € 1.150.000,00 

Studio di fattibilità tecnica economica 

in r.t.p. con arch. C. Casula, arch. A. Esposito, arch. A. Sasso 
 

 

 

Committente: Comune di Pino Torinese (TO) 

Lavori di pavimentazione di piazza del Municipio (I lotto), linee vita e 
pavimentazione della copertura della palestra della scuola ‘Nino Costa’ 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.19 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 297.145,71 

Progetto Definitivo – Esecutivo 
Pratiche per ottenimento autorizzazioni di settore (vincolo paesaggistico e vincolo beni culturali, ai 
sensi del D. Lgs. 42/2004) 

in r.t.p. con ing. A. Negri, ing. P. Matarazzo, p.i. B. Marcon 
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Committente: Comune di Pianezza (TO) 
Realizzazione di una nuova scuola per l’infanzia in via Cesare Pavese 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 3.059.110,97 

Progetto Esecutivo 

vincitori della gara di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere appaltatore 
Gandelli Legnami S.r.l. (capofila), in a.t.p. per la progettazione con ing. R. Bartolozzi (capogruppo), ing. P. 
Matarazzo, p.i. B. Marcon, ing. L. Negri, ing. F. Vendramin, arch. F. Amatruda 
 
 
 
Committente: Comune di Quattordio (AL) 
Ampliamento della residenza per anziani Opera Garavelli-Roveda-Pettazzi 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo stimato delle opere: € 436.679,45 

Progetto Definitivo 

in collaborazione con ing. R. Bartolozzi, ing. P. Matarazzo, p.i. B. Marcon 
 
 
 
Committente: Antico Istituto delle Povere Orfane di Torino 

Restauro dell’apparato decorativo delle volte e del cornicione perimetrale 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.13 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/e 

importo stimato delle opere: € 38.100,00 

Progetto Esecutivo 
D.L. e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

in collaborazione con ing. M. Concas 
 
 

 
 
 

Committente: privato 

Opere di rifacimento tetto esistente, ristrutturazione interna e opere atte alla 
riqualificazione energetica di unità abitativa privata 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: € 62.800,00 

Progetto di massima, pratiche edilizie, progetto Esecutivo 
D.L. e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

in collaborazione con ing. M. Concas 



curriculum illustrato RobFQa agg 2018                                                                                                                                                                     
5/26 

2015 

Committente: Comune di Carmagnola, Museo civico di Storia Naturale 

Rifunzionalizzazione e valorizzazione del Museo Civico di Storia Naturale di Cascina 
Vigna a Carmagnola (TO) 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.13 

Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo stimato delle opere: € 155.500,00 

Studio di fattibilità tecnica economica 

in collaborazione con ing. M. Concas 
 

 

 

 

Committente: Comune di Carmagnola, Associazione Culturale SegnoDisegno 

MOP – Museo dell’Orticoltura e del Peperone di Carmagnola (TO) 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.13 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo stimato delle opere: € 300.000,00 

Studio di fattibilità 
Progetto Preliminare 

 

 

 

Committente: Parrocchia di Santa Barbara 

Realizzazione di sistema di riscaldamento della navata principale della Chiesa 
Parrocchiale di Santa Barbara in Torino, mediante emettitori ad incandescenza a 
scomparsa. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 45.000 

Progetto e D.L. 

in collaborazione con ing. P. Matarazzo 
 

 

 

Committente: Comune di Druento 

Opere di manutenzione esterna straordinaria, riqualificazione energetica e messa in 
sicurezza antincendio nella Scuola Media ‘Don Milani’ e nella Scuola Elementare 
‘Anna Frank’ di Druento (TO). 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 560.000,00 

Progetto Esecutivo 
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affidatari di appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere: appaltatore Quintino 
Costruzioni S.p.A. (capofila), in a.t.p. per la progettazione con ing. G. Masanotti, ing. M. Concas, p.i. B. Marcon 
 

 

 

 

 

2014 

Committente: Comune di Torino 

Redazione degli elaborati grafici ed altre attività di supporto alla stesura del 
progetto esecutivo delle opere architettoniche di Laghetti Falchera – recupero e 
riqualificazione ambientale, realizzazione di un parco agricolo di livello comunale. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.01 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 4.300.000 

Redazione elaborati grafici e di supporto al Progetto Esecutivo architettonico 
 

 

 

Committente: LIST S.p.A. 

Opere di restauro e risanamento conservativo e sostituzione edilizia di uffici ad 
elevata informatizzazione a Pisa. 
ultimazione incarico: 2015 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.16 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: € 296.396,63 

Progetto di massima, pratiche edilizie e Progetto Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza e D.L. 

in collaborazione con ing. M. Concas, ing. P. Matarazzo 
 

 

 

Committente: Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino 

Interventi di compartimentazione corpi scala, porte REI, attrezzature e mezzi di 
spegnimento, rilevazione e illuminazione di emergenza nel presidio ospedaliero 
Sant’Anna di Torino. 
ultimazione incarico: 2016 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.10 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 2.230.000 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza e D.L. 

vincitori della gara di assegnazione incarico, in atp con AREN Srl (capogruppo), ing. P. Matarazzo, p.i. B. 
Marcon 
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Committente: Comune di Vercelli 

Opere di ristrutturazione funzionale ed impiantistica del complesso architettonico 
degli ex-macelli storici ottocenteschi. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 1.300.000  

Progetto Esecutivo 

vincitori della gara d’appalto integrato per la progettazione esecutiva e la realizzazione delle opere: appaltatore 
Quintino Costruzioni S.p.A. (capofila), in atp per la progettazione con ing. G. Masanotti, ing. P. Matarazzo, p.i. B. 
Marcon 
 

 

 

 

 

2013 

Committente: HYDRODATA S.p.A. 

Realizzazione nuova centrale idrica, approvvigionamento acque potabili ed acque 
industriali, per gli stabilimenti FERRERO ad Alba (CN). 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.02 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo stimato  delle opere: € 5.000.000 

Studio di fattibilità 
Progetto Preliminare e Definitivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Committente: Comune di Cambiano (TO) 

Opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell’edificio 
della scuola secondaria 1° grado “L. Lagrange” in viale Roma 12. 
1° lotto d’intervento. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 300.000 

Progetto Definitivo – Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza e D.L. 

vincitori della gara di assegnazione incarico 
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Committente: Comune di Cambiano (TO) 

Opere di manutenzione straordinaria per la riqualificazione energetica dell’edificio 
della Scuola secondaria 1° grado “L. Lagrange” in viale Roma 12. 
2° lotto d’intervento. 
ultimazione incarico: 2014 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 309.023,09 

Progetto Definitivo – Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza, D.L. e contabilità 

 

 

 

Committente: Società Cooperativa Sociale ‘La Nuova Cooperativa’ Impresa Sociale 

Nuova costruzione di scuderia per cavalli nell’area della Cascina Gran Croce di 
Collegno (TO). 
ultimazione incarico: 2015 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.01 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 223.030,00 

Pratiche edilizie e Progetto Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza e D.L. 

in collaborazione con ing. M. Concas, p.i. R. Pollano 
 

 

 

 

 

 

Committente: Società Cooperativa Sociale ‘La Nuova Cooperativa’ Impresa Sociale 

Ristrutturazione e cambio d’uso di scuderia per cavalli esistente a locale vendita di 
prodotti agricoli di propria produzione nell’area della Cascina Gran Croce di 
Collegno (TO). 
ultimazione incarico: 2015 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: € 132.500,00 

Pratiche edilizie e Progetto Esecutivo 
Documentazione tecnica per richiesta di finanziamento 
Coordinamento Sicurezza e D.L. 

in collaborazione con ing. P. Matarazzo, p.i. R. Pollano 
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2012 

Committente: Circolo Ippico ‘Il Melograno’ S.s. 

Nuova realizzazione copertura in struttura leggera per maneggio nell’area della 
Cascina Gran Croce di Collegno (TO). 
ultimazione incarico: 2013 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.11 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 100.000 

Progetto di massima, pratiche edilizie e Progetto Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza e D.L. 

in collaborazione con ing. M. Concas, p.i. R. Pollano 
 

 

 

 

 

2011 

Committente: Comune di Cambiano (TO) 

Opere di manutenzione straordinaria per la sostituzione della copertura in 
cemento-amianto e la riqualificazione energetica della palestra scolastica comunale. 
ultimazione incarico: 2015 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 259.696,86 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 
 

 

 

Committente: E.DI.S.U. Piemonte 

Intervento di manutenzione straordinaria della residenza universitaria in via 
Cavour 32 a Torino. 
Perizia di variante per ulteriori opere (coperture). 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 290.084,76  

Perizia di variante per ulteriori opere 
D.L., coordinamento e supervisione dell’ufficio D.L., contabilità lavori 

 



curriculum illustrato RobFQa agg 2018                                                                                                                                                                     
10/26 

Committente: ‘La Nuova Cooperativa’ Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Strumento Urbanistico Esecutivo per la realizzazione della Fattoria Sociale nell’area 
Cascina Gran Croce di Collegno (TO). 
area di intervento: 81.600 m2 ca. 

Redazione 
 
 
 

2010 

Committente: ‘La Nuova Cooperativa’ Società Cooperativa Sociale Impresa Sociale 

Variante n. 13, parziale, al PRGC del Comune di Collegno (TO), riferita all’area a 
servizi denominata Cascina Gran Croce. 
area di intervento: 81.600 m2 ca. 

Redazione 
 

 

 

Committente: Comune di Torino 

Rinnovo di infrastrutture impiantistiche nel campo Rom di Corso Unione Sovietica 
a Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.05 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 220.000 ca. 

Coordinamento Sicurezza in fase esecutiva 
 

 

 

 

 

2009 

Committente: E.DI.S.U. Piemonte 

Intervento di manutenzione straordinaria della residenza universitaria in via 
Cavour 32 a Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 1.752.500 

D.L., coordinamento e supervisione dell’ufficio D.L., contabilità lavori 
 

 

 

Committente: Comune di Peschiera Borromeo (MI) 

Ampliamento della biblioteca comunale di via G. Carducci a Peschiera Borromeo. 
ultimazione incarico: 2013 
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Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.13 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo stimato delle opere: € 800.000,00 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale 

in rtp con studio Cliostraat, arch. A. Milano, ing. A. Remonda, ing. V. Schettini, ing. L. Sobrero 
 

 

 

Committente: Società Cooperativa Agricola ‘del Duc’ 

Ristrutturazione edilizia ed ampliamento a fini produttivi e ricettivi della Cascina 
‘del Duc’ in strada Del Portone a Grugliasco (TO). 

Cascina padronale ottocentesca. 
ultimazione incarico: 2012 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 615.000 ca. 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
Documentazione tecnica per richiesta di finanziamento 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

in collaborazione con ing. M. Concas, p.i. D. Burrato, p.i. R. Pollano 
 

 

 

 

 

2008 

Committente: Parrocchia di Santa Barbara 

Opere di restauro e risanamento conservativo della Chiesa Parrocchiale di Santa 
Barbara in Torino. 
ultimazione incarico: 2013 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 345.000 ca. 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
Documentazione tecnica per richiesta di finanziamento 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

in collaborazione con ing. P. Matarazzo, M. Pandiani restauratore 
 

 

 

Committente: Opera Pia Barolo 

Progetto di restauro e ristrutturazione di Palazzo Barolo a Torino per la 
realizzazione di nuovi percorsi museali. 
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ultimazione incarico: 2011 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 500.000 ca. 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

 

 

 

 

Committente: Comune di Issime (AO) – Comunità montana Walser 

Nuovo Complesso scolastico polifunzionale Z’ Lannsch Hous - scuola elementare, 
auditorium, biblioteca. 
ultimazione incarico: 2012 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: € 3.317.018,62 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

vincitori della gara per l’assegnazione dell’incarico in atp con arch. G. Fassiano, capogruppo, arch. E Taretto, 
arch. I. Albera, arch. C. Roluti, ing. E. Piretta, ing. L. Sampietro, ICSSEA S.r.l. 
 

 

 

 

 

2007 

Committente: Provincia di Alessandria 

Polo scolastico di Ovada, lotto III, laboratori, servizi e palestra scolastica per 
l’Istituto Tecnico Industriale. 
ultimazione incarico: 2013 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 2.084.000 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 

vincitori della gara di affidamento dell’incarico in a.t.p. con ing. R. Bartolozzi, ing. G. Sillitti, ing. P. Matarazzo, 
p.i. B. Marcon 
 

 

 
Committente: TNT Global Express S.p.A.  

Nuova sede direzionale in Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.16 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 
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importo stimato delle opere: € 18.000.000 ca. 

Progetto Preliminare 

in collaborazione con ing. R. Bartolozzi, ing. P. Matarazzo, p.i. B. Marcon 
 

 

 
Committente: Fondazione Tancredi di Barolo 

Nuovo polo espositivo per il Museo della Scuola e del Libro per l’Infanzia in locali di 
Palazzo Barolo a Torino.  
ultimazione incarico: 2009 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 355.000 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, pratiche edilizie 
Documentazione tecnica per richiesta di finanziamento 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 
Disegno dell’arredo 

in collaborazione con ing. M. Concas, ing. P. Matarazzo 
 

 

 

 

 

2006 

Committente: AEM Torino 

Lavori di adeguamento impiantistico – Istituto L. Prinotti, corso Francia 73, Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 639.352 

Coordinamento Sicurezza in fase progettuale 
 

 

 
Committente: Città di Druento (TO) 

Nuova Scuola Materna in regione Filatoio, ampliamento da 4 a 6 sezioni. 
ultimazione incarico: 2007 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 308.851,73 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, pratiche edilizie 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

in a.t.p. con arch. A. Bortolotti (capogruppo), arch. M. Minardi 
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2005 

Committente: Cooperativa Sociale La Carabattola 

Nuova costruzione per una comunità alloggio per disabili gravi a Pinerolo (TO) 
ultimazione incarico: 2008 (edificio non realizzato) 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.09 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: € 592.306 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, pratiche edilizie 
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale 

 

 

 
Committente: Città di Collegno (TO) 

Parco Agronaturale della Dora Riparia – percorsi e area di sosta Cascinotto. 
ultimazione incarico: 2007 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.17 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 181.513,24  

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
D.L. 

 

 

 
Committente: List S.p.A. 

Nuova sede aziendale in via Pietrasantina 123 a Pisa. 
ultimazione incarico: 2006 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.16 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: € 1.139.150,00 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, pratiche edilizie 
D.L. 
Layouts Arredi 

 

 

 
Committente: Società Cooperativa Sociale “La Nuova Cooperativa” Impresa Sociale 

Realizzazione nel complesso Cascina Gran Croce di Savonera di nuovo edificio per 
rimessaggio mezzi, spogliatoi dotato di pannelli solari termici e fotovoltaici. 
ultimazione incarico: 2008 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.01 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 510.000 

Progetto Esecutivo, pratiche edilizie 
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D.L. 
 

 

 
Committente: Città di Torino 

Opere di ristrutturazione per l’insediamento di un nido d’infanzia in via Principe 
Amedeo 54 a Torino. 
ultimazione incarico: 2009 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo delle opere: € 1.587.659,90 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

in a.t.p. con arch. A. Bortolotti, arch. N. Baggetta, arch. M. Muratore 
 

 

 
Committente: Città di Torino 

Opere di ristrutturazione e adeguamento normativo scuola materna in via Plana, 
scuola materna in via Bertola a Torino. 
ultimazione incarico: 2009 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 1.033.443,12 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza in fase progettuale 

in a.t.p. con arch. A. Bortolotti, capogruppo, arch. N. Baggetta, arch. M. Muratore 
 

 

 

 

 

2004 

Ente banditore: a.s.l. 14 Verbano Cusio Ossola 

Nuovo Ospedale da 400 posti letto in località Piedimulera. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.10 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/d 

importo massimo stimato delle opere: € 103.443.000 

Progetto preliminare di concorso per project financing, primo classificato 

in a.t.p. con Studio Vitali e Solmona, capogruppo, studio arch. G. Manara, ing. F. Inzani, ing. L. Barbero, arch. P. 
Aggradi; consulenti: arch. E. Senatore, arch. N. Ciaburri, arch. C. Buffa di Perrero, ing. C. Ostorero, dott. A. 
Odasso, dott. M. Rubatto, C. Balabio 
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2003 

Committente: Città di Torino 

Attività di supporto alla progettazione per il secondo lotto delle opere di 
ristrutturazione della Casa di riposo Carlo Alberto in c.so Casale 56 a Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.06 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 6.500.000 ca. 

 

 

 
Committente: Città di Torino 

Nuova edificazione di palestra scolastica e servizi annessi nel complesso della 
cartiera “San Cesario” a Torino. 
ultimazione incarico: 2008 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.12 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 2.219.139,45 

Affidamento in seguito al concorso vinto nel 2001, che comprendeva anche altri interventi a scala 
urbana finora privi di finanziamento. 
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

in a.t.p. con arch. L. Porporato, capogruppo, arch. A. Celoria, arch. M. De Silvestro, arch. P. G. Turi; consulenti: 
arch. M. Ferreri, ing. P. Balzaretti, ing. I. Chiarle 
 

 

 
Committente: OTES S.r.l. 

Costruzione nuovi sepolcreti nel Cimitero di San Giuliano ad Alessandria. 
ultimazione incarico: 2005 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.11 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 313.764,00 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 

in collaborazione con ing. R. Bartolozzi; consulenti: p.i. B. Marcon 
 

 

 

 

 

2002 

Committente: Città di Druento (TO) 

Costruzione nuova Scuola Materna in regione Filatoio a Druento (TO). 
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ultimazione incarico: 2006 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 814.898,95 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

vincitori della gara di affidamento dell’incarico in a.t.p. con arch. A. Bortolotti, arch. M. Minardi (capogruppo) 
 

 

 
Committente: Città di Torino 

Opere di ristrutturazione e nuova edificazione nel complesso della cartiera “San 
Cesario” di Torino, ad uso scuola materna e laboratori didattici. 
ultimazione incarico: 2007 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 2.647.455,01 

Affidamento in seguito al concorso vinto nel 2001, che comprendeva anche altri interventi a scala 
urbana finora privi di finanziamento. 
Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo 

in a.t.p. con arch. L. Porporato, capogruppo, arch. A. Celoria, arch. M. De Silvestro, arch. P. G. Turi; consulenti: 
arch. M. Ferreri, ing. P. Balzaretti, ing. I. Chiarle 
 

 

 
Committente: Città di Torino 

Opere di ristrutturazione e adeguamento normativo del Centro Educativo Speciale 
Municipale, della Scuola Materna “Giotto”, della ludoteca “L’aquilone” e del Centro 
di Educazione Ambientale di corso Bramante a Torino. 
ultimazione incarico: 2003 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.08 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: € 2.406.575 
Progetto Preliminare e Definitivo - Esecutivo 

in a.t.p. con arch. A. Bortolotti, capogruppo, arch. N. Baggetta, arch. M. Muratore, ing. E. Barberis e ing. A. 
Camelliti 
 

 

 

 

 

2001 

Committente: Città di Alessandria 
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Costruzione di nuovi sepolcreti nel Cimitero di San Michele ad Alessandria. 
ultimazione incarico: 2004 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.11 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: Lit 1.050.000.000 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
D.L. 

in collaborazione con ing. R. Bartolozzi, OTES S.r.l.; consulenti: p.i. B. Marcon 
 

 

 
Committente: Città di Caselle Torinese 

Arredo urbano, pavimentazioni e infrastrutture nel centro storico di Caselle T.se 
(TO). 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.18 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: Lit 300.000.000 

Progetto Definitivo ed Esecutivo 
Coordinamento Sicurezza 

in collaborazione con arch. F. Curtabbi; consulenti: p.i. B. Marcon 
 

 

 

 

 

2000 

Committente: CSP (centro di eccellenza per la ricerca, sviluppo e sperimentazione di                            
tecnologie avanzate informatiche e telematiche) 

Allestimento nuovi uffici presso Environment Park a Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.18 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: Lit 200.000.000 ca. 

Progetto Preliminare ed Esecutivo 
 

 

 

 

 

1999 

Committente privato 

Nuova edificazione di abitazione unifamiliare a Givoletto (TO). 
ultimazione incarico: 2004 
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Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.06 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: Lit 700.000.000 ca. 

Progetto di massima ed Esecutivo, pratiche edilizie 
Particolari costruttivi e decorativi 
D.L. e contabilità di cantiere 

 

 

 

 

 

 

1998 

Committente: Città di Torino 

Opere di manutenzione straordinaria per l’ottenimento del Certificato Prevenzione 
Incendi ai sensi del D.M. 26/8/92. 
Scuola media inferiore “G. Giacosa”, scuola elementare “L. A. Muratori”, scuola 
materna “Vanchiglietta”. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: Lit 2.100.000.000 

D.L. e Coordinamento Sicurezza 

in a.t.p. con arch. A. Bortolotti, capogruppo 
 

 

 
Committente: Ente Autonomo Teatro Regio Torino (poi Fondazione Teatro Regio Torino) 

Lavori di manutenzione straordinaria relativi a: ristrutturazione uffici q. +3,50; 
ristrutturazione ingresso artisti e adeguamenti per locali fumatori; ripristini di 
pavimentazioni, arredi e opere di tinteggiatura della sala e foyers del Piccolo Regio; 
rifacimento delle vasche e dei pozzetti di raccolta delle acque meteoriche delle 
intercapedini perimetrali del Teatro Regio. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: Lit 1.090.000.000 

Progetto Esecutivo 
Disegno dell’arredo 
Particolari costruttivi e decorativi 
Capitolati e contratti 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 
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Committente: Ente Autonomo Teatro Regio Torino (poi Fondazione Teatro Regio Torino) 

Ristrutturazione dell’ingresso degli uffici di palazzo Alfieri, in piazza Castello a 
Torino. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: Lit 60.000.000 

Progetto Esecutivo 
Disegno dell’arredo 
Particolari costruttivi e decorativi 
Capitolati e contratti 
D.L. 

in collaborazione con ing. S. Cerioni 
 

 

 

 

 

1997 

Committente: Città di Torino 

Archivio Storico della Città di Torino, nuova sede di via Barbaroux 32. 
Progetto degli arredi delle sale studio, sala mostre, uffici, bookshop, terrazzo 
esterno. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: Lit 700.000.000 ca. 

Progetto Esecutivo 
Disegno dell’arredo 
Particolari costruttivi e decorativi 
Capitolati e contratti 

 

 

 
Committente: S.G.I. – Servizi Globali Integrati S.p.A. 

Comune di Ivrea – Via G. Di Vittorio. 
Riqualificazione e riconversione dell’ex fonderia di ghisa Olivetti in sede della 
direzione del consorzio Manital. 
ultimazione incarico: 2000 

Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.20 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/b 

importo delle opere: Lit 3.000.000.000 ca. 

Progetto Preliminare per concorso ad inviti (1° classificato) 
Progetto Esecutivo 
Disegno dell’arredo 
Preventivi 
Particolari costruttivi e decorativi 
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Capitolati e contratti 
D.L. e Coordinamento Sicurezza 

in a.t.p. con arch. M Minardi, capogruppo, arch. E. Salamano; consulenti: ing. D. Lanzone, ing. F. Quattroccolo, 
arch. M. Esposito, ing. G. Vacchina 
 

 

 
Committente: Ente Autonomo Teatro Regio Torino (poi Fondazione Teatro Regio Torino) 

Teatro Regio di Torino. 
Restauro del cornicione paraboloide, porte dei palchi e serramenti del foyer, 
ristrutturazione della sala trucco e dei camerini corpo di ballo. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: Lit 300.000.000 ca. 

Progetto Esecutivo 
Preventivi 
Particolari costruttivi e decorativi 
Capitolati e contratti 

 

 

 
Committente: Ente Autonomo Teatro Regio Torino (poi Fondazione Teatro Regio Torino) 

Teatro Regio di Torino. 
Ristrutturazione spogliatoi e servizi comparse uomini e donne. 
Classe e categoria ai sensi del D.M. 143/2013: E.21 
Classe e categoria ai sensi della L. 143/1949: I/c 

importo delle opere: Lit 350.000.000 ca. 

Progetto Esecutivo 
Preventivi 
Particolari costruttivi e decorativi 
Capitolati e contratti 
D.L. 
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Iniziative culturali - Arch. Roberto Fraternali 

2018 

Coautore insieme a Beatrice Coda Negozio e Carlo Ostorero del libro “Alla scoperta della 
Torino Barocca”, edito da Edizioni del Capricorno a Torino. 
 
Organizzatore con i soci di ICAF della partecipazione allo “Shanghai International City and 
Architecture Expo 2018”, per cui l’associazione ha curato il padiglione di Torino, come città 
ospite, e un workshop italo-cinese su sei temi focalizzati su città e architettura attuali. 
 
Guida per 60 studenti del Collegio Einaudi, con Beatrice Coda Negozio, nell’itinerario sul 
Barocco nel centro storico di Torino. 
 
Ideatore e guida in collaborazione con Beatrice Coda Negozio del viaggio studio della 
Società degli Ingegneri e Architetti in Torino nell’ex Germania Est (Cottbus-Dresda-Lipsia-
Dessau).  

2017-2018 

Segretario poi vicecoordinatore del Focus-Group sui Lavori Pubblici dell’Ordine degli 
Architetti. 
 

2017 

Relatore per il ciclo “Esperienze raccontate”, organizzato dalla SIAT al Collegio Einaudi di 
Torino, della conferenza “Progetti d’acqua in ambito urbano” (studio associato Fraternali-
Quattroccolo architetti). 
 
Socio fondatore e membro del Consiglio Direttivo di ICAF (Italy China Architectural 
Forum), prima piattaforma italo-cinese per lo scambio culturale, tecnico, scientifico tra 
professionisti dell’architettura. 
 
Organizzatore con il direttivo dell’associazione ColoriQuadri della prima torinese del film 
“L’esodo” al teatro Baretti di Torino, moderatore il giornalista Maurizio Menicucci, ospiti 
l’ex ministro Elsa Fornero, il rappresentante dell’associazione dirigenti esodati Carlo 
Filippa, il regista Ciro Formisano, la protagonista Daniela Poggi. 
 
Organizzatore con il direttivo dell’associazione ColoriQuadri della serata “Soci senza 
frontiere”, per i dieci anni della trasformazione della Cascina Roccafranca a Torino in 
centro civico di quartiere. 

2016 

Coautore insieme a Beatrice Coda Negozio e Carlo Ostorero del libro “Alla scoperta della 
Torino Liberty”, edito da Edizioni del Capricorno a Torino. 
 
Coautore con Beatrice Coda Negozio di articoli sull’’architettura di alcuni quartieri torinesi 
per il quotidiano “La Stampa”. 
 
Relatore nella serata commemorativa per i 250 anni della “Cascina Duc” a Grugliasco. 
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2015 

Docenza nell’ambito del corso curato dall’arch. Francesco Campobasso “La Direzione dei 
Lavori – dalla norma degli appalti pubblici alla pratica dei lavori privati” promosso 
dall’Ordine e dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 
 
Ciclo di conferenze e visite guidate sull’architettura contemporanea torinese, per 
aggiornamento di guide turistiche professionali torinesi, in collaborazione con con Beatrice 
Coda Negozio, Carlo Ostorero, Andrea Rolando, Mauro Sudano. 
 
Riedizione del libro “26 Itinerari di Architettura a Torino” edito dalla SIAT in formato 
applicativo digitale, geo-referenziato e ampliato con quattro nuovi itinerari sull’architettura 
contemporanea torinese, in collaborazione con Beatrice Coda Negozio, Carlo Ostorero, 
Andrea Parodi, Andrea Rolando, Mauro Sudano, Stefano Vellano. 

2014-2016 

Lezioni al Politecnico di Torino, Ingegneria Ambientale, su “scuole innovative e sostenibili”, 
“Il paesaggio ecosostenibile”, “progetti eocompatibili”, nell’ambito del corso tenuto 
dall’arch. Emilia Garda. 

                                   In collaborazione con Laura Porporato, architetto. 

2013 

Invitato al tavolo “SMILE - Piano strategico per Torino Smart City”, come rappresentante 
della Fondazione dell’Ordine degli Architetti, per operare nel gruppo ENERGY 
all’elaborazione di un masterplan per azioni “smart” a Torino. 
A cura della Città di Torino - Fondazione Smart City - Fondazione Torino Wireless. 

                            In collaborazione con Piergiorgio Turi, architetto. 

 
Committente: ENGIM Piemonte 
Ciclo di 12 lezioni per il corso di specializzazione post-universitario in “Tecnico Superiore 
della Bioedilizia - indirizzo Impianti. Membro della Commissione d’esame. 
 
Relatore nell’intervento su “Involucri edilizi innovativi” in collaborazione con Riccardo 
Balbo, organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Architetti di Torino alla Camera di 
Commercio di Torino, nell’ambito di una giornata di incontri tra professionisti, 
imprenditori e operatori di settore. 

       

Consulente dell’Ordine degli architetti, provincia di Torino, per l’assegnazione annuale 
della targa “Architetture Rivelate”, per la scelta degli eventuali progetti con caratteristiche 
ecosostenibili. 

                            Roberto Fraternali in collaborazione con la commissione di 6 membri. 

 
Organizzatore con il direttivo dell’associazione ColoriQuadri e conduttore della conferenza 
“L’Orto è risOrto”: proiezione multimediale/dibattito sulla riscoperta degli orti urbani in 
Italia e all’estero, anche dal punto di vista della psicoterapia e della sperimentazione 
artistica. Ospiti: Luca Mercalli, Gianluca Cosmacini, Luca Pinciaroli. 



curriculum illustrato RobFQa agg 2018                                                                                                                                                                     
24/26 

2012 

“Facilitatore” di uno dei tre gruppi interdisciplinari del Workshop “Smart Building: public, 
residential, industrial” a cura di: Città di Torino, Ordine & Fondazione dell'OAT, Politecnico 
di Torino, Camera di commercio, Unione Industriale, Collegio Costruttori ANCE Torino. 

                            In collaborazione con Piergiorgio Turi, Roberto Pagani e Riccardo Balbo, architetti. 
 

Organizzatore con il direttivo dell’associazione ColoriQuadri della conferenza “Sale per la 
capra”: conferenza/dibattito in memoria della tragedia del Cinema Statuto a Torino. 

2011 

Tutor di uno dei cinque gruppi interdisciplinari del Workshop internazionale di 
progettazione “Smart Building in Torino Smart City, a cura di: Città di Torino, Ordine & 
Fondazione dell'OAT, Politecnico di Torino, Camera di commercio, Unione Industriale, 
Collegio Costruttori ANCE Torino. 

                            In collaborazione con Laura Porporato e Ugo Quattroccolo, architetti.  

2010-2015 

Socio eletto nel Consiglio Direttivo della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, 
associazione culturale senza fini di lucro. 

2009 

Socio fondatore dell’associazione culturale ColoriQuadri, attiva nel settore delle arti 
multimediali, del teatro e del cinema, organizzatrice del“Muuh Film Festival”, rassegna di 
cortometraggi (I ediz. 2010, II 2011, III 2012, IV 2013, V 2014, VI 2015, VII 2016, VIII 2017, 
IX 2018) e di sei edizioni (2013-2018) della rassegna annuale di film a tema “la Nouvelle 
Vache”. 
 
Relatore alla conferenza “Edilizia Scolastica Ecocompatibile”, tenutasi nel mese di marzo a 
Modena, organizzata da EdicomEdizioni + SAIE Bologna.    In collaborazione con Laura Porporato e 
Maurizio Bandolin, architetti. 

2008 

Tutor di uno dei cinque gruppi interdisciplinari di esperti (masterplan: Re-gener-a(c)tion) 
del Workshop internazionale di progettazione sull'area torinese “Basse di Stura”, 
organizzato nell'ambito dell'Off Congress Official Events del XXIII UIA World Congress 
Torino 2008,a cura della Fondazione dell'Ordine degli Architetti di Torino, con il sostegno 
di: Città di Torino, Provincia di Torino, Regione Piemonte, Camera di Commercio IAA di 
Torino. 
In collaborazione con Carlo Ostorero, ingegnere.  
 

2006-2018 

Docente in dodici cicli di lezioni per l’UNITRE’ di Caluso, sull’architettura internazionale ed 
italiana contemporanea, del Novecento, Ottocento, Settecento, Seicento. 
 

2006-2009 

Attivo nell’Ordine degli Architetti della provincia di Torino come membro della 
commissione cultura, della commissione per l’architettura e la città sostenibile, docente per 
il corso rivolto agli iscritti sull’edilizia scolastica. 
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2005 

Organizzatore delle visite SIAT ai cantieri olimpici: Stadio Olimpico, ex Mercati Generali, 
Palazzetto Olimpico, Palazzo a Vela, Palazzetto di Corso Tazzoli, Villaggio Media Dora, a 
Torino, Villaggio Media ex- VillaClaretta a Grugliasco. 
 
Docente per un ciclo di lezioni di aggiornamento per guide turistiche professionali nella 
provincia di Torino, sulle opere in realizzazione per le Olimpiadi invernali di Torino 2006. 
Organizzato dalla Fondazione Agnelli. 
In collaborazione con Beatrice Coda Negozio, architetto, Carlo Ostorero, ingegnere e Mauro Sudano, architetto. 

2004 

Cofondatore con l’arch. Ugo Quattroccolo e l’ing. Carlo Ostorero dell’associazione 
M.A.R.E.S. (Movimento per l’Architettura Ecosostenibile), che elabora il Progetto “Ponte 
Mosca” a Torino con lo studio inglese MICHAEL HOPKINS & PARTNERS e gli arch.tti 
torinesi Francesco Campobasso e Silvia Rossi. 

2003-2004 

Docente per un ciclo di lezioni alla Facoltà di Architettura per i “Giovani del 2006”, sulla 
storia architettonico-urbanistica di Torino, i cantieri contemporanei e le trasformazioni 
future. 
In collaborazione con Beatrice Coda Negozio, architetto, Andrea Rolando, ingegnere e Mauro Sudano, architetto 

2002-2006 

Socio eletto nel Consiglio Direttivo della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino, 
associazione culturale senza fini di lucro, responsabile di numerose visite di studio e ricerca 
tra le quali quelle di monitoraggio dei cantieri olimpici di Torino 2006. Nella commissione 
organizzatrice e membro della giuria dell’iniziativa “vuoto a colmare”, indirizzata alla 
promozione dei “Progettisti Piemontesi Under 40”. 

2000-2004 

Progetto e pubblicazione del libro “26 Itinerari di Architettura a Torino” (5000 copie) edito 
dalla SIAT e seconda edizione integrata (Torino next) 
In collaborazione con con Gruppo Giovani della S.I.A.T. 
 

1999 

Articolo-intervista sul n° 2 (giugno) / anno 132 della rivista “Atti e Rassegna Tecnica della 
Società degli Ingegneri e Architetti in Torino” ad Atelier Mendini e Abet laminati. 
In collaborazione con Beatrice Coda Negozio, architetto. 
Ideazione e conduzione di itinerari di architettura per S.I.A.T. e Città di Torino negli anni 
1994 -‘95-‘96-‘97-‘98-’99 sui temi: Liberty, Eclettismo, Residenze Sabaude, Filippo Juvarra, 
Italia ’61, Rinascimento e Manierismo, Barocco e Tardobarocco. 
In collaborazione con Gruppo Giovani della S.I.A.T. 

1998 

Conferenza alla Galleria d’Arte Moderna di Torino sull’architettura torinese tra Art Decò e 
Razionalismo (anni ‘20-’40), organizzata dalla Città di Torino. 
In collaborazione con Beatrice Coda Negozio, architetto e con Luciana Ariano, ingegnere. 

1997  

Conferenza per il Gruppo Archeologico Torinese sull’architettura di Filippo Juvarra.  
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In collaborazione con Beatrice Coda Negozio, architetto. 
 
 

1996-2001 

Cofondatore, membro del consiglio direttivo e segretario dell’associazione O.N.L.U.S.  “La 
città Liquida”, attiva per cinque anni con soggetti pubblici e privati nel settore della 
comunicazione multimediale e dei processi partecipativi pubblici alla progettazione, 
organizzatrice di eventi per la Biennale Internazionale Giovani Artisti, urbanistica virtuale 
sul web (“la città liquida”), progettazioni indirizzate alla “Città dei bambini e delle 
bambine”. 

1996 

Cofondatore con l’ing. Carlo Ostorero, gli arch.tti Francesco Campobasso, Caterina Mele, 
Giorgio Giorgis dell’associazione EXPONENTI MIRABILIA, attivi nella realizzazione di 
eventi culturali (mostra e catalogo su Filippo Juvarra agli Antichi Chiostri in Torino, mostra 
e catalogo per i 50 anni dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino al Lingotto). 
 
Opuscoli su itinerari architettonici (“Architettour”) realizzati per la SIAT, pubblicati dalla 
Regione Piemonte (20.000 copie). 

                                   In collaborazione con Gruppo Giovani della Siat. 

 
Ideatore e relatore della conferenza al Politecnico di Torino sull’opera completa di Carlo e 
Amedeo di Castellamonte, organizzata dalla Città di Torino. 
In collaborazione con Carlo Ostorero, ingegnere e Caterina Mele, dottore in architettura. 
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