
ALLEGATO “B” AL BANDO DI SELEZIONE PER “SELEZIONE PUBBLICA PER LA 

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO DEL 

COMUNE DI PINEROLO”   
 

 

DOCUMENTAZIONE CURRICULARE 

 

 

NOME E COGNOME PIAZZA ADRIANA 
 

NATO/A   A                              TORINO  (PROV. TO)   

 

IL      15/07/1957 

 

RESIDENTE IN    SANGANO    (PROV. TO)       C.A.P. 10090 

 

CON STUDIO DENOMINAZIONE      PIAZZA ADRIANA architetto  

SEDE IN     SANGANO    (PROV. TO)       C.A.P. 10090 

 

 

 

AREA TEMATICA OGGETTO DI CANDIDATURA: (contrassegnare una sola area tematica)                   

 

X  tutela del paesaggio; 

X  storia dell’arte, restauro e recupero architettonico; 

X   progettazione urbanistica ed ambientale; 

X  pianificazione territoriale; 

  scienze agrarie o forestali e gestione del patrimonio naturale. 

 

 

 

ESPERIENZA MATURATA DI ANNI _32___ (ALMENO TRE ANNI) NELL’AREA 

TEMATICA OGGETTO DI CANDIDATURA: 

 nell’ambito della libera professione; 

 

 

 

 DIPLOMA DI LAUREA: 

 

       X  vecchio ordinamento; 

  magistrale; 

  triennale. 

 

in     ARCHITETTURA  

conseguito presso l’Università di    TORINO      

                         

in data 13 dicembre 1983  durata legale del corso anni  5. 

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO 

 

ISCRIZIONE ALL'ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO  



DAL  1984   al N. 2182 

                                         

Riportare eventuali ulteriori titoli, qualifiche e cariche inerenti le aree tematiche ( diplomi di 

laurea, abilitazioni alla professione, specializzazioni post universitarie,  master, corsi con esame 

finale, ecc…, specificando gli Enti e i periodi in cui sono stati conseguiti o titoli equipollenti 

conseguiti all’estero: 

 

______________________________________________________________________________ 
 
2016 
Weisoft  graphisoft corso in webinar 
Corso avanzato di archicad per la progettazione BIM 
 
 
2012 
ORDINE DEGLI ARCHITETTI DELLA PROVINCIA DI TORINO 

Corso di formazione specialistica per la redazione dell’attestato di certificazione energetica 
 
2008 
AGENZIA CASA CLIMA BOLZANO 
Corso di formazione CASACLIMA, Corso base per progettisti 
 
1997 
COLLEGIO DEI GEOMETRI 

Attestato di frequenza che abilita all’attuazione del D.L. 14/08/96 n° 494 concernente le prescri-
zioni minime di sicurezza e di salute ad attuare nei cantieri temporanei o mobili Art. 10 
 

Documentare la significatività delle esperienze professionali acquisite nell’area tematica prescelta 

indicando i cinque più significativi incarichi e/o esperienze professionali : 

 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Restauro chiesa S.Martino vescovo di Bruino (To) rifacimento della copertura, ripitturazione 
facciate, restauro affresci e nuova illuminazione interna 
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Restauro scale lignee e orizzontamenti del campanile della Chiesa S,Maria Maddalena della 
borgata Maddalena della Città di Giaveno (To)  
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Ristrutturazione  casa parrocchiale frazione di Ponte Pietra città di Giaveno (To), manutenzione 
straordinaria alla copertura,  realizzazione opere interne e scala interna, ripitturazione facciata 
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Redazione progetto architettonico ed esecutivi di 2 edifici unifamiliari nel comune di Piossasco 
(To) con riqualificazione edilizia ai sensi dell’art. 14 L.RL  20 del  14/07/2009 con demolizione e 
ricostruzione con premialità di cubatura del 35% In applicazione del protocollo Itaca 
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 

Redazione di progetto architettonico ed esecutivi riguardante un Intervento di ristrutturazione 
edilizia (art. 3, comma 1, lett. d) D.P.R. 380/01) di fabbricato di civile abitazione e fabbricati 
accessori, con sistemazione delle aree libere di pertinenza, sistemazione degli accessi carraio e 
pedonale dalla S.P. 188 “del Colle Braida pratica per autorizzazione paesaggistica  
 
 

Indicare gli ulteriori incarichi e/o le ulteriori esperienze professionali acquisiti nell’area tematica 

prescelta, diversi da quelli già riportati al punto precedente, con particolare riferimento agli ultimi 

cinque anni : 

 

______________________________________________________________________________ 



 
Intervento nuova edificazione : 
Redazione progetto architettonico ed esecutivi di edificio residenziale con n. 8 unità immobiliari 
nel comune di Bruino (To) in ambito di Piano esecutivo convenzionato  
 
Intervento nuova edificazione : 
Redazione progetto architettonico ed esecutivi di  villetta unifaniliare nel comune di Villarbasse 
(To)  
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Progetto di ristrutturazione edificio esistente, zona nucleo agricolo assimilabile a centro storico 
città di Piossasco 
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Redazione di progetto architettonico ed esecutivi per ristrutturazione edilizia  di unità abitativa nel 
comune di Bordighera (Im) 
 
 
 

 

Indicare, ai fini della valutazione del requisito di multidisciplinarietà dell’esperienza 

professionale, le esperienze professionali acquisite negli ultimi cinque anni in ambito/i diverso/i 

da quello per cui si propone candidatura relativo/i alle altre quattro aree tematiche: 

 
Intervento nuova edificazione : 
Redazione progetto architettonico ed esecutivi di edificio residenziale plurifamiliare nel comune di 
Bruino (To),  in applicazione allegato energetico del Comune di Torino,  

 
Collaudi: 
Collaudo statico pensilina scuola elementare Comune di Valgioie (To) 
 
Interventi nuova edificazione, urbanistica 
Piani esecutivi convenzionati e Progetti di Opere di Urbanizzazione Primaria e in ambito di P.E.C. 
provincia di Torino 
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Recupeo sottotetto con individuazione di nuova unità abitativa in edificio residenziale in 
Villarbasse (To) con studio e progettazione esecutiva dell'arredamento 
 
Interventi sul patrimonio edilizio esistente 
Studio di fattibilità per realizzare un'accademia musicale all'interno di una tettoia tardo 
ottocentesca facente parte dell'Istituto Giacinto Pacchiotti : planivolumetrici, arredamento, 
renderizzazioni, studio delle aree verdi pertinenziali 
 

 

La presente documentazione curriculare formativa professionale è redatta ai sensi degli artt. 46 e 

47 del D.P.R. n. 445/2000. A tal fine, il/la sottoscritto/a dichiara di essere a conoscenza di quanto 

prescritto dall’art. 76 del suddetto D.P.R. sulla responsabilità penale cui può andare incontro in 

caso di dichiarazioni mendaci, nonché delle conseguenze di cui all’art. 75 del sopra citato Decreto 

e rilascia il proprio consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D.lgs. 30/06/2003, n. 

196 e s.m.i. per le finalità ad adempimenti connessi e derivanti dalla presente procedura di 

selezione. 

 

Si allega: 

 

       fotocopia del documento d’identità in corso di validità. 

      e curriculum formato europeo 

 

 



 

                Firma in originale 

 

Data  Sangano, 14/09/2016              

 

 


