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Architetto Germano Tagliasacchi
CURRICULUM VITAE
Nasce a Torino il 1° Novembre del 1953. Nel 1972 consegue la maturità artistica con il punteggio
di 58/60 e nel 1978 si laurea presso il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura con 105 punti su
110. Possiede una buona conoscenza della lingua francese scritta e parlata ed una sufficiente
conoscenza della lingua inglese scritta. Da allora sviluppa la propria attività professionale
prevalentemente nei settori della riqualificazione urbana, della progettazione del colore, dell'arredo
urbano, del restauro conservativo e della ristrutturazione edilizia. Si dedica inoltre saltuariamente
alla redazione di pubblicazioni specialistiche. Dal 14.7.1981 è iscritto all'Ordine degli Architetti
della provincia di Torino con il n° 1797, Partita IVA 06987210017; dal 2.1.1989 al 31.12.1995 è
stato associato con l'Arch. Riccardo Zanetta ; dal 1996 opera in modo autonomo o in associazione
temporanea con colleghi ingegneri ed architetti e più assiduamente con lo studio A.S. architetti
associati, l’Arch. Ezio Ingaramo , l’Arch. Nicola Pirera e l’Arch. Federica Montaldi.

1978

Tesi di Laurea "I colori di Torino. Il piano del consiglio degli Edili 18001850" Politecnico di Torino - Facoltà di Architettura. Relatore prof. Arch.
G. Brino (con S.Tropea e R.Zanetta).
DESCRIZIONE : Si tratta di una ricerca inedita sulle coloriture che il
Conseil des Ediles nella prima metà del secolo XIX, aveva introdotto per il
controllo delle tinteggiature degli edifici pubblici e privati della città di
Torino. L’analisi di oltre 160 prescrizioni storiche, è l’antefatto storico
culturale da cui sono derivate le esperienze del piano del colore di Torino
INDICAZIONE DELLO STATO DELLE OPERE
NON REALIZZATE
IN CORSO
ULTIMATE
COLLAUDATE

Incarichi pubblici
1979-81
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: piano regolatore del
colore (Progettista incaricato con: G. Brino direttore, J. Tornquist, e
R.Zanetta).
Delibere C.C. 22.02.1979; C.C. 10.04.1979 n. 7901749/38 G.M. 13.07.1981
n. 8105960/32
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta del primo tentativo di
reintrodurre il sistema di controllo e definizione delle coloriture degli edifici
della città. Attraverso l'applicazione della variante 31 bis del P.R.G. del 1959
e l'esercizio di consulenze in cantiere, è stato possibile sperimentare fin dal
primo anno, su circa 800 facciate per anno, la reintroduzione delle coloriture
e della policromia nella città.
1981
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Ricerca C.N.R. per l'Istituto di Critica dell'Architettura della Facoltà di
Architettura di Torino su: " Il colore nell'ambiente costruito, normativa per
la pianificazione del colore nelle sue aree urbane".
1981-82
Comune di Torino Assessorato all'Arredo Urbano: Studio sulla pubblicità
esterna quale premessa alla definizione della normativa comunale e di un
piano regolatore della pubblicità. (Progettista incaricato con: U.Jelmini e
R.Zanetta).
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta del primo tentativo di
analizzare il fenomeno della pubblicità esterna e dei suoi supporti a scala
urbana. Sono state catalogate e denominate tutti le tipologie dei mezzi
pubblicitari, luminosi, non luminosi e affissionistici. E’ stata prodotta una
ricerca storico- analitica con l’individuazione delle trasformazioni della fascia
commerciale del centro storico di Torino tra Otto e Novecento.
Delibera C.C. 20.07.1981 n. 976
Comune di Giulianova (TE): Piano del Colore ed Arredo Urbano.
(Progettista incaricato con G.Brino, U.Jelmini e R.Zanetta).
Delibera G.M. n.943 01.09.1981
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta del primo tentativo di
esportare la metodologia torinese di rilettura dei colori originari attraverso
analisi sistematiche sugli intonaci, e sulle fonti storiche scritte e
iconografiche. E’ stato effettuato anche un rilievo ed un’analisi degli elementi
dell’arredo urbano con particolare riferimento alla pubblicità esterna ed
all’architettura per il commercio
1982-83
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: Piano Regolatore del
Colore delle aree esterne al centro storico, definizione dei criteri normativi e
controllo delle tinteggiature. (Progettista incaricato con U.Jelmini, J.Tornquist
e R.Zanetta).
Delibera C.C. 20.07.1981 n. 976
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta dell'antefatto metodologico
che ha consentito di superare i limiti, della prima fase del piano del colore,
derivanti da una applicazione acritica delle coloriture tradizionali ed ha
permesso attraverso oltre 700 interventi per anno di sperimentare criteri e
tinte anche innovative.
Comune di San Mauro Torinese: Piano del Colore e dell'arredo urbano del
nucleo storico. (Progettista incaricato con R.Zanetta).
Delibera G.M. n. 1014 del 07.12.1982
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: questo intervento ha reso possibile
definire una metodologia di interpretazione del colore e del paesaggio urbano
che è confluita in una specifica pubblicazione in cui si determinano per la
prima volta i contenuti critici, urbanistici e strumentali del progetto colore.
1984
Soprintendenza ai Beni Architettonici ed Ambientali del Piemonte:
Ricerca metodologica sui colori del periodo barocco. (Progettista incaricato
con U.Bertagna e R.Zanetta).
3

Lettera di incarico Protocollo n. 1807 del 29.04.1984.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: La ricerca rappresenta l'antefatto alle
novità storico critiche emerse attraverso una sistematica rilettura delle fonti
sei settecentesche che ha permesso di retrodatare l'interesse per il colore
applicato alla scala urbana al periodo barocco e segnatamente all'esperienza
juvarriana del primo Settecento.
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: Mostra "Colore in un
ambiente barocco. Principali trasformazioni di Via e Piazza Palazzo di Città.
(Progettista incaricato con U.Bertagna e R.Zanetta).
Delibere G.M. 28.12.1984 n. 8416000/33 e G.M. 28.05.1985 n. 8506703/09.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: L'esposizione rende pubblici i
risultati delle ricerche sul barocco riferite all'ambito più antico della città. La
mostra è la premessa per il successivo intervento coordinato di restauro e per
la omonima pubblicazione.
1985
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano:
a) Ricerca storico-metodologica sulle principali trasformazioni cromatiche
della città tra il 1600 e 1900 e per la formazione di una normativa
particolareggiata sulla colorazione degli edifici del centro storico.
(Progettista incaricato e capogruppo con U.Bertagna, D.Grognardi,
V.Quaranta e R.Zanetta).
Delibera G.M. 23.12.1985 n. 4611
b) Controllo e indirizzo delle tinteggiature nell'intero territorio comunale per
la definizione di una normativa generale.(Progettista incaricato con
R.Zanetta).
Delibera G.M. 23.12.1985 n. 4612
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Dopo due anni di interruzione del
controllo delle tinteggiature (1983-1985) il piano del colore viene rilanciato al
fine di introdurre i nuovi criteri, e per trascrivere in normativa la lunga
sperimentazione. I cantieri controllati si collocano ancora intorno alla cifra di
800 edifici per anno.
1986
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: Progetto di restauro
coordinato dei portici e delle gallerie del Centro Storico e per il controllo
delle relative operazioni di tinteggiatura. (Progettista incaricato con
R.Zanetta).
Delibera G.M. 26.03.1987 n. 2144.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di un intervento di restauro
e tinteggiatura dei portici stimolato attraverso un contributo pubblico a fondo
perduto. Nel corso degli anni 86-87 vengono progettati, finanziati e realizzati
oltre 8 km. di portici.
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: Controllo e l'indirizzo
delle tinteggiature nell'intero territorio comunale e per la definizione di una
normativa generale. (Progettista incaricato con R.Zanetta).
Delibera G.M. 15.09.1987.n. 8011.
1988
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Comune di Torino, Assessorato ai Servizi Demografici e Arredo Urbano:
Incarico analisi storico - edilizia delle strutture cimiteriali della città.
(Progettista incaricato con l’artista R.Campagnoli, Ing. G.Morgante e Arch.
R.Zanetta).
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di una prima esperienza sui
cimiteri urbani che costituisce l’antefatto ai successivi piani regolatori e
progetti specifici.
Delibera G.M. 22.12.1987 n. 11611.
Comune di Torino, Gabinetto del Sindaco Assessorati ai Lavori Pubblici
e Arredo Urbano: Progetto preliminare ed esecutivo, direzione lavori e
contabilità per il restauro delle facciate del Palazzo Municipale, della Via e
della Piazza del Palazzo di Città e della Chiesa del Corpus Domini e per la
riqualificazione ambientale della Via e Piazza Palazzo di Città. (Progettista
incaricato con R.Zanetta).
Delibera C.C. 13.04.1988 n. 1691.
IMPORTO DEI LAVORI: € 671.393,96
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di un intervento di
riqualificazione urbana per complessivi 1700 mq di restauro di facciate e di
portici della piazza Palazzo di Città, del Palazzo Civico e della Chiesa del
Corpus Domini.
1988-89
Comune di Torino, Assessorati ai Servizi Demografici e Arredo Urbano:
Progetto - quadro (Piano Regolatore) di riqualificazione ambientale dei
cimiteri torinesi. (Progettista incaricato con l’artista R.Campagnoli, Ing. G,
Morgante e Arch. R. Zanetta).
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta del primo piano regolatore
delle strutture cimiteriali
Delibera G.M. 27.12.1989.n. 12276
1989
Comune di San Mauro Torinese: Programma operativo dei parcheggi
legge 122/89. (Progettista incaricato con R.Zanetta).
Delibera G.M. 27.12.1989. n. 1103.
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano, CA.RI.PLO e Banco
di Napoli: Progetto di riqualificazione ambientale della Via e Piazza
Palazzo di Città. (Percorsi pedonali e zone di sosta, illuminazione,
pavimentazione, insegne e vetrine). (Progettista incaricato con R.Zanetta).
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di un intervento di
completamento della riqualificazione attraverso il ridisegno dell’arredo
urbano pubblico, con particolare riferimento alla illuminazione, e privato
1990
Comune di Torino Assessorati ai Servizi Demografici, Arredo Urbano ed
Opere Pubbliche: Progettazione di un roseto commemorativo per la
dispersione delle ceneri. (Progettista incaricato con l’artista R.Campagnoli,
Ing. G.Morgante e Arch. R.Zanetta).
Delibera G.M. 27.12.1988 n. 12276.
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DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di un intervento progettuale
previsto dal piano regolatore finalizzato a dotare il cimitero monumentale di
uno spazio per la dispersione delle ceneri.
1989-91
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: Coordinamento del
Progetto - Colore della Città (consulenze operative per l'indirizzo ed il
controllo delle tinteggiature, organizzazione di incontri, mostre e convegni
per la pubblicizzazione nazionale ed internazionale del progetto, formazione
di un manuale per la progettazione del colore). (Progettista incaricato dello
studio di Architettura Tagliasacchi e Zanetta Associati).
Delibera G.C. 18.04.1989 n. 3163.
Progetti per l'illuminazione della Stazione di Porta Nuova e della Piazza
Palazzo di Città. (Tagliasacchi e Zanetta Associati).
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: nell’ambito dei lavori per i mondiali
del 90 vengono realizzati due significativi interventi di illuminazione
scenografica di monumenti architettonici torinesi.
Comune di Torino, Assessorati ai Servizi Demografici, Arredo Urbano:
Proposte progettuali operative per il Cimitero Monumentale e per il Cimitero
Parco. (Progettista incaricato con l’artista R.Campagnoli, Ing. G.Morgante e
Arch. R.Zanetta).
Delibera G.M. n. 12276 del 27.12.1989
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano e Contrada del
Gambero d'oro: Riqualificazione ambientale dell'area della Chiesa di San
Tommaso e dell'asse commerciale di Via Monte di Pietà (rilievo e progetto di
colori, insegne, percorsi pedonali, fioriere, illuminazione e trompe l'oeil).
(Tagliasacchi e Zanetta Associati).
1992
Comune di Torino, Assessorati ai Servizi Demografici, Arredo Urbano ed
Opere Pubbliche: Progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori e
contabilità per il recupero funzionale ed ambientale della Cappella Tarino
(vincolata ai sensi della Legge 1089-1939) al Cimitero Parco e per la
creazione di un centro polivalente dedicato all'Arte Sacra (padiglioni
espositivi, anfiteatro, aree a verde, servizi etc.). (Progettista incaricato con
Ing. G.Morgante e Arch. R. Zanetta).
Delibera G.C. 03.12.1991
IMPORTO DEI LAVORI: € 1.187.850,87
DESCRIZIONE DELLE OPERE: Si tratta di un progetto complessivo di
riqualificazione e rifunzionalizzazione di un ampio spazio verde nel Cimitero
Sud di Torino (40.000 mq), con restauro e recupero della cappella
monumentale Tarino. Il progetto è stato approvato dall’assessorato ai LL.PP.
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: Controllo e indirizzo
delle tinteggiature nell'intero territorio comunale e per la definizione di una
normativa generale. (Progettista incaricato con R.Zanetta). Proroga.
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Comune di Pessano con Bornago (MI): Progetto esecutivo e direzione
lavori di illuminazione e arredo urbano del Centro Storico (Viale Piave e
Piazza Castello). (Progettista incaricato dello studio di Architettura
Tagliasacchi e Zanetta Associati).
Delibera G.C. 13.01.1992 n.29
IMPORTO DELLE OPERE: € 180.759,91
DESCRIZIONE DELLE OPERE: Si tratta di un progetto complessivo di
riqualificazione ambientale (pavimentazioni, illuminazione pubblica ed
arredo urbano) dell'asse principale del centro storico di Pessano con Bornago
(c.a. 2000 mq).
1992-93
Comune di Torino, Assessorato all'Arredo Urbano: Coordinamento e
redazione del Piano del Colore della Città (Legge Regionale n.20 del
03.04.1989). (Progettista incaricato e capogruppo dello studio di Architettura
Tagliasacchi e Zanetta Associati).
Delibera G.C. 19.05.1992 n.4232.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Con la legge regionale 20/89 si
prescrive ai Comuni l'adozione del P.C.A.U. (Piano del colore e dell'arredo
urbano) Tutte le esperienze e le realizzazioni maturate dal 1979 (oltre
10.000 cantieri di tinteggiatura) trovano concretizzazione in uno
strumento urbanistico operativo composto di elaborati grafici,
cartografici, iconografici, fotografici e prescrittivi (norme tecniche di
attuazione) nonché comportamenti che vengono adottati dagli uffici
tecnici comunali preposti (ufficio colore)
1993-97
Camera di Commercio, dell'Industria, Artigianato e agricoltura di
Torino: Progetto di pianificazione dei trompe l'oeil in Torino. (Progettista
incaricato).
Delibera n. 795 del 6.7.1993
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di una prima sistematica
rilettura del fenomeno storico delle architetture dipinte in ambito urbano
piemontese e del tentativo di promuovere alla scala torinese degli interventi
programmati sui frontespizi e sulle pareti laterali degli edifici della città.
1994-97
Comune di San Mauro Torinese (TO): Redazione dei Piani del Colore e
Arredo Urbano (riqualificazione percorsi commerciali, regolamento insegne,
illuminazione, etc.). (Legge Regionale n. 20 del 03.04.1989) approvato in
C.C. il 25.10.1996. (Progettista incaricato).
Delibera G.C. 22.12.1993 n. 1196
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Con la legge regionale 20/89 si
prescrive ai Comuni l'adozione del P.C.A.U. (piano del colore e dell'arredo
urbano) L'esperienza già avviata nel 1985 viene trascritta e allargata a tutto il
territorio comunale comprendendo, oltre al piano del colore, le indicazioni
normative su arredo urbano ed il piano per la pubblicità esterna (legge 50795) ancora in vigore
Membro C.I.E. del Comune di Vinovo Torinese (TO)
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Comune di Cesana Torinese (TO): Studio per il piano della pubblicità
esterna e progettazione nuove targhe viarie. (progettista incaricato).
Delibera G.C. 05.03.1994 n. 39
1994-96
Regione Piemonte, Assessorato per il Turismo: Progetto-Quadro di
riqualificazione turistico ambientale dei centri delle Valli di Susa, Cenischia
e Chisone per i mondiali di sci alpino del 1997. (Progetti preliminari di
Arredo Urbano per 39 Comuni). (Progettista incaricato).
Delibere G.R. 30.11.1993 n. 698-30710; 21.11.1994 n. 181-40456;
03.04.1995 n. 188-44572.
IMPORTO DELLE OPERE: in base al preventivo sommario delle opere: €
32.458.917,91 dei quali € 11.023.281,87 finanziati in base al regolamento
C.E.E. 2081/93 obiettivi 2.1 e2.4.
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di un progetto dedicato
all'analisi dei territori e alle proposte di interventi di riqualificazione di 39
Comuni delle valli di Susa, Cenischia e Chisone (da Avigliana a Sestriere fino
a Fenestrelle) che, per due anni, ha coinvolto uno staff di 10 collaboratori per
oltre 12.000 ore di lavoro e ha prodotto 500 mq di elaborati cartacei. Tale
progetto, ha consentito a 26 dei 39 Comuni di avviare opere pubbliche
finanziate al 70% dalla C.E.E. per un totale di investimenti di €
11.542.811,69. Tali proposte tradotte in opere pubbliche comprendono:
pavimentazioni, illuminazioni, fornitura di arredi urbani, restauro di edifici,
monumenti, riqualificazione di fontane storiche, di forni, parcheggi, arredi
commerciali (insegne, devantures, luminarie) pedonalizzazioni, eliminazione
barriere architettoniche, etc.
1995
A.M.I.A.T.: Incarico per il prototipo del nuovo cestino gettacarte della Città
di Torino. (Progettista incaricato dalla MIX).
E’ stato realizzato ed approvato , in base alle indicazioni dell’A.M.I.A.T, il
progetto esecutivo ed il prototipo
1995-96
Assessorato per l'Ambiente lo Sviluppo Sostenibile del Comune di
Torino: Studio di fattibilità e progetto preliminare per la realizzazione di un
Parco Antropologico ed archeologico sperimentale. (Progettista incaricato
con e per la I.S.A. International Survival Association).
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si tratta di un progetto per la
realizzazione del primo parco antropologico ed archeologico sperimentale in
Italia. L’area individuata per la simulazione è il boschetto di Nichelino (TO)
di proprietà dell’ordine Mauriziano. Gli esiti progettuali sono stati presentati
in un convegno internazionale tenutosi presso la G.A.M di Torino alla
presenza dei maggiori specialisti in campo internazionale
1996
Membro del Comitato tecnico - scientifico di supporto alla politica regionale
dei Parchi e delle Aree Protette.
Membro in seno al Comitato Paritetico Regionale dei beni Culturali.
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Comune di Cesana Torinese (TO): Incarico di progetto esecutivo e D.L.
per le opere di arredo urbano del centro storico (Progettista incaricato e
direttore lavori con l'Arch. Nicola Pirera)
Delibera C.C. 14.06.1996 n.27
IMPORTO DEI LAVORI: € 846.249,22
DESCRIZIONE DELLE OPERE: Si tratta di un progetto realizzato con
contributi CEE misura 2081/93 (vedi incarico regionale 1994-96) che
coinvolge le Vie e Piazze principali del centro storico di Cesana, e comprende
il rifacimento di sottoservizi, pavimentazioni lapidee, illuminazione, chioschi,
giardini, pedonalizzazioni, eliminazione barriere architettoniche, rotonde
stradali, restauro facciate palazzo Municipale, restauro fontane monumentali,
forniture di arredo urbano, ridisegnando gli spazi pubblici per il rilancio
turistico - ambientale di uno dei più antichi nuclei urbani della Val di Susa.
Comune di Salbertrand (TO): Incarico di progetto esecutivo e D.L. per le
opere di arredo urbano del centro storico (Progettista incaricato e direttore
lavori).
Delibera G.C. 17.05.1996 n. 39
IMPORTO DELLE OPERE: € 859.681,75
DESCRIZIONE DELLE OPERE: Si tratta di un progetto realizzato con
contributi CEE misura 2081/93 che ha coinvolto il centro storico di
Salbertrand. Il tessuto di antica fondazione, noto per i suoi monumenti (chiesa
romanica e fontane medioevali) è stato riqualificato con un progetto
complessivo riguardante: sottoservizi ,nuove pavimentazioni lapidee, restauri
conservativi di fontane monumentali, ridisegno degli spazi pubblici di
aggregazione, vie e piazze con eliminazione barriere architettoniche e arredi
urbani vari.
Comune di Sauze d'Oulx (TO): Incarico di progetto esecutivo e D.L. per le
opere di arredo urbano delle piazze di Sauze d'Oulx e Jovenceaux
(Progettista incaricato con Arch. E.Ingaramo e studio A.S.).
Delibera G.C. 05.06.1996 n.120 e integrazione del 10.07.1997 n. 188.
IMPORTO DEI LAVORI: € 1.175.346,15
DESCRIZIONE DELLE OPERE: Si tratta di un progetto realizzato con
contributi CEE misura 2081/93 che coinvolge le piazze principali di uno dei
maggiori centri turistici delle alpi piemontesi. Gli spazi pubblici di Piazzale
Miramonti, Piazza III° Alpini, Piazza assietta e la Piazza di Sant'Antonio a
Jovenceaux
vengono
ridisegnati
attraverso
sottoservizi,
nuove
pavimentazioni, illuminazioni, spazi verdi, arredi urbani, restauro di fontane
monumentali.
Comune di Bardonecchia (TO): Incarico di progetto esecutivo e D.L. per le
opere di arredo urbano del centro storico Borgo Vecchio capoluogo.
(Progettista incaricato con Arch. E.Ingaramo e studio A.S.).
Delibera G.C. 19.08.1996 n. 326 (Progetto) G.C. 27.12.1996 n. 67 (Direzione
Lavori).
IMPORTO DEI LAVORI: € 1.378.177,83
DESCRIZIONE DELLE OPERE: Si tratta del progetto realizzato con
contributi CEE misura 2081/93 di riqualificazione del Borgo Vecchio del più
grande centro residenziale-turistico della Valle di Susa. I lavori di
riqualificazione consistono nel rifacimento di sottoservizi, nuove
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pavimentazioni lapidee, illuminazione, arredi urbani, restauro di fontane e
lavatoi storici, ridisegno degli spazi pubblici, pedonalizzazioni, eliminazione
barriere architettoniche e sottoservizi.
1997
Comune di Chiomonte (TO): Incarico di progetto esecutivo e D.L. per le
opere di arredo urbano del centro storico (Progettista incaricato e direttore
lavori con Arch. N.Pirera).
Delibera G.C. 10.05.1997 n.86.
IMPORTO DEI LAVORI: € 564.495,64
DESCRIZIONE DELLE OPERE: Si tratta di un progetto realizzato con
contributi CEE misura 2081/93 che ha coinvolto parte del Centro Storico di
Chiomonte, antico nucleo della media Valle di Susa e che ha previsto
sottoservizi, nuove pavimentazioni lapidee, restauri di fontane monumentali,
restauro della facciata della Pinacoteca Levis, illuminazioni, fornitura di
arredi urbani, eliminazione barriere architettoniche e parcheggi, ridisegno
degli spazi pubblici più importanti.
1997-99-2003
Comune di San Mauro Torinese (TO): Incarico di progetto preliminare.
definitivo D.L. e contabilità per "restauro conservativo della chiesa di Santa
Maria della Pulcherada " (1089/1939) ( progettista incaricato e direttore
lavori nonché capogruppo con E.Astegiano, O .Geraci e S.De Angelis)
Delibera n. 634 del 3.12.1996
IMPORTO DEI LAVORI: € 851.327,54
1997-98
Progetto C.R.E.S.O.(Cooperazione al Restauro per l’Europa di Superfici
Ornate) nell’ambito della candidatura del progetto RAFFAELLO: “Invito
per la presentazione di progetti, frutto di cooperazione, per lo studio, il
restauro e la valorizzazione di facciate europee caratterizzate dalla
decorazione superficiale. 97/C 219/04”.
(Progettista incaricato con: Consorzio U.S.A.S., Comune di Varallo Sesia
(VC), Comune di Civiasco (VC), SIKKENS Foundation – THE
NETHERLANDS, Studio di Architettura Hernàndez-Cros – ESPANA)
Comune di Cesana Torinese (TO): Incarico di progetto esecutivo e D.L.
per la tinteggiatura e decorazione del Palazzo Municipale (1089/1939) .
(Progettista incaricato e direttore lavori con l'Arch. Nicola Pirera).
Delibera C.C. 23.05.1997 n.75
IMPORTO DEI LAVORI: € 68.969,74
1998-2003
Comune di San Maurizio Canavese (TO): Restauro e ristrutturazione del
edificio vincolato ai sensi della ex L. 1089/39 Destinazione d’uso: centro
sociale, biblioteca, archivio Progetto Integrato d’Area di riqualificazione
turistico- ambientale “Le ali del nuovo millennio in un angolo di Canavese”
Opera con richiesta contributo Reg. CEE 2081/93 Docup 97/99 - Asse 2
Turismo e valorizzazione del patrimonio culturale Superficie mq 800
importo complessivo dei lavori: € 1.121.971,88
importo opere edili e di restauro: € 841.478,27
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tipologia di progetto eseguito: Architettonico
I° Lotto Progetto di Restauro Conservativo per la creazione di un centro
servizi socio-culturali e associazionistici
importo delle opere: € 522.297,56
II° Lotto Stralcio di completamento
Importo delle opere: € 494.802,00
Progetto di restauro conservativo delle facciate
Importo delle opere: € 104.872,32
Delibera di G.C. n. 122 del 03/07/00
Comune di None (TO): Concorso di Progettazione con pre-selezione.
Proposta di massima per la riqualificazione ambientale (pavimentazione,
illuminazione, arredo urbano e eliminazione di barriere architettoniche)
della Piazza Mons. Vigo, Via castello e Via san Rocco.
(Progettista incaricato con studio A.S. Architetti associati, Arch. E. Ingaramo,
Arch. R. Ingaramo e Arch. G. Rossi).
IMPORTO DEI LAVORI: € 199.125,11
Regione Piemonte, Progetto “La Venaria Reale”: Concorso di
progettazione con pre-selezione per un “Centro del cavallo nel Parco La
mandria – Cascina Rubbianetta”. Progetto 2° Classificato.
(Progettista con E. Ingaramo, E. Astegiano, R.Conti, F.Morgando e
R.Ingaramo).
IMPORTO DEI LAVORI: € 2.986.876,82
Comune di Chivasso (TO): Incarico per uno “Studio di fattibilità,
riqualificazione ambientale e rivalorizzazione del Centro Storico e Frazioni”.
(Progettista incaricato).
Delibera G.C. n. 226 del 09.07.1998
DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO: Si tratta di un progetto dedicato
all'analisi e alle proposte di interventi di riqualificazione del territorio
comunale. Tale progetto prevede la realizzazione di opere pubbliche e private
per oltre € 53.100.032,52 ed è stato inserito nel P.R.U.S.ST del Canavese.
Tali lavori hanno riguardato: la predisposizione, previa analisi sistematica e
censimento dei vari sistemi afferenti (arredo urbano, pubblicità esterna, arredi
commerciali), di un centro commerciale naturale per tutto il centro storico, la
costruzione di parcheggi sotterranei e la gestione di quelli in superficie con
procedure di project financing, pavimentazioni, illuminazioni, fornitura di
arredi urbani, restauro di edifici, monumenti, forni, fontane storiche,
parcheggi,
arredi commerciali (insegne,
devantures, luminarie)
pedonalizzazioni, eliminazione barriere architettoniche etc.
Comune di Sauze d'Oulx (TO): Incarico per la progettazione dell'arredo
urbano di Piazza Europa e realizzazione servizi igienici e ricovero cassonetti
RSU del parco giochi. (Progettista incaricato con Studio A.S. Architetti
associati, Arch. E. Ingaramo, Arch. R. Ingaramo).
Decreto sindacale n. 21 del 29.10.98
IMPORTO DEI LAVORI: € 106.200,06
1998
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“Piano del colore del Roero” Concorso di progettazione organizzato
dall’Associazione Sindaci del Roero: Gruppo II classificato (con Arch.tti
C.Burdese, G. De Silva e D. Parola)
Città di Chivasso (TO): Ambientazione e sistemazione nei giardini di piazza
d'Armi di un menhir del IV sec. A.C. Progetti preliminare, definitivo,
esecutivo, direzione lavori (progettista incaricato e direttore lavori)
Delibera G.C. n. 275 del 10.08.99)
IMPORTO DEI LAVORI: € 33.187,51
1998-2001
Comitato Contrada di Po - ONLUS (TO): Redazione del progetto di
"Restauro conservativo, coloritura delle facciate, dei portici e delle
pavimentazioni dei sottoportici. Progetti preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori, e coordinamento per la sicurezza secondo il D.L.gs.494/96.
(Progettista incaricato capogruppo e direttore lavori con Studio A.S.-Arch.tti
Astegiano- Conti- Morgando- Arch. E.Ingaramo, Arch. R.Ingaramo e Arch.
G.Rossi (494/96)
Condominio di: Via Po n. 51 – Piazza Vittorio Veneto nn. 1/3 – 5 – 7 – 11 –
13/15 – 17/19 – 23
IMPORTO LAVORI: € 1.560.725,25
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si tratta della riqualificazione degli
assi unitari del centro storico di Torino contraddistinti da coloritura unitaria e
segnatamente della piazza Vittorio, della Via Po e della piazza Castello.
L’iniziativa anticipata dagli interventi della piazza Palazzo di Città e dalle
prescrizioni contenute nel piano del colore di Torino che ha fissato anche le
cromie di questi ambienti, ha visto coinvolti privati ed entri pubblici che
hanno incentivato con specifici contributi l’intera operazione.
1999
Comune di Cesana Torinese (TO): Redazione del progetto preliminare per
il “completamento della riqualificazione turistico ambientale del centro
urbano” Redazione del progetto definitivo ed esecutivo di un primo stralcio
funzionale e progetto di riqualificazione e arredo urbano per le frazioni
Thures e San Sicario, Champlas Seguin”
Delibera G.C. 22.05.1999 n.64
(Progettista incaricato e direttore lavori con l'Arch. Nicola Pirera)
Si tratta di un progetto di completamento delle opere del centro storico con
restauro della fontana monumentale della chiesa e delle fontane e lavatoi di
San Sicario e Thures.
IMPORTO DEI LAVORI COMPLESSIVO di cui al preliminare :
€ 612.843,12
IMPORTO DEI LAVORI del Primo Lotto, Primo Stralcio progetto
definitivo:
: € 265.053,52
IMPORTO DEI LAVORI del Primo Lotto, Primo Stralcio progetto
esecutivo:
€ 217.756,05
1999-2000
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Città di Asti: Consulenze ed indirizzi per la formazione di un piano del
decoro urbano della città di Asti comprendente: il piano del colore, il piano
dell'arredo urbano, il piano per la pubblicità, e incentivi per la realizzazione
di opere pubbliche e private.(Disposizione del Sindaco n.14 del 17.11.1999)
(progettista incaricato con Avv. Giuseppe Dondona)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si tratta della redazione di un piano
dell’arredo urbano e del decoro cittadino e di consulenze su casi specifici
quali coloriture delle facciate, insegne private, regolamenti vari sullo spazio
pubblico, pareri si interventi pubblici ecc. In base al piano sono stati
realizzati arredi urbani su disegno per la Città di Asti tra cui fioriere, cestini
gettacarte e panchine
Città di Chivasso (TO): Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
contabilità e D.L. per “Restauro conservativo scalone principale del palazzo
Civico” (ex lege 1089-1939)
(progettista incaricato e direttore lavori)
Delibera n.304 del 24.09.1999
IMPORTO DEI LAVORI: € 130.591,27
Città di Chivasso (TO): Progettazione e D.L. per “Riqualificazione
ambientale di Piazza del Popolo e Via Roma”
(progettista incaricato e direttore lavori)
Si tratta di un complesso di opere nel centro storico relative a sottoservizi ,
pavimentazioni, illuminazione pubblica, sistemazione di un nuovo
monumento, verde pubblico e arredo urbano.
Delibera n. 305 del 24.09.1999
IMPORTO DEI LAVORI: € 163.239,10
Città di Chivasso :Incarico per il progetto di riqualificazione urbana
(P.Q.U.) ai sensi del D.C.R. del 29.10.99 n.563-13414
Il progetto è stato approvato dalla Regione Piemonte Assessorato al
Commercio che ha concesso un contributo di € 464.811,20 per la
riqualificazione urbana, comprendente l’arredo urbano e gli arredi
commerciali (tende, vetrine, insegne ecc) di via Don Dublino, Castello €
247.899,31 di contributo ai commercianti per la riqualificazione degli esercizi
di vicinato. Nel P.Q.U. è compresa la progettazione di norme per il controllo
delle trasformazioni dell'arredo e delle insegne di tutto il centro storico.

2000
FINPIEMONTE S.p.a e Regione Piemonte Assessorato per la Cultura:
Studio di fattibilità per la valorizzazione del circuito delle residenze reali in
Piemonte. Redazione di un piano dell’arredo urbano e della segnaletica
(progettista incaricato con Avv. Giuseppe Dondona)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si tratta di un progetto di
riqualificazione ambientale per 10 comuni sedi di residenze e pertinenze reali:
Agliè, Mandria di Chivasso, Govone, Bra (Saluzzo), Garessio e Pamparato
(Valcasotto), Racconigi, Stupinigi, Moncalieri, Rivoli e Venaria Reale. Sono
state progettate opere per € 139.443.362,75 di cui € 25.822.000,84 per le
opere strategiche. In base al progetto sono state finanziate con il Programma
Quadro d’Intesa Stato - Regione Piemonte 27.372.215,65 per la realizzazione,
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entro il 2006, delle opere pubbliche. Altri due significativi risultati dello
studio sono stati la definizione fisica e geografica del circuito con
l’individuazione dei collegamenti privilegiati dal punto di vista ambientale
tra le residenze e la definizione di un abaco degli arredi urbani del circuito da
utilizzare per gli interventi unitari di riqualificazione urbana nei Comuni
coinvolti dai finanziamenti
Regione Piemonte Direzione Commercio e Artigianato: Incarico di
consulenza su “Aspetti procedurali normativi per lo sviluppo del progetto di
riqualificazione dei tessuti storici e dell’arredo urbano attraverso il rilancio
del commercio di qualità e dei centri commerciali naturali.
Determina dirigenziale n. 3556 del 26.11.1999
Comune di Cesana Torinese (TO): Redazione del progetto preliminare e
definitivo, preventivo sommario, capitolato tipo per la coloritura delle
facciate della Via Roma (progettista incaricato con Arch. M.Rigat)
Delibera G.C. n.42 del 04.04.2000
Regione Piemonte Assessorato per la Cultura: Incarico di studio di
fattibilità per la rifunzionalizzazione della “cascina parco basso” pertinente
al complesso della Reggia di Venaria Reale
(Progettista incaricato con Arch.tti Edoardo Astegiano ed Ezio Ingaramo)
Determina dirigenziale n.423 del 17.04.2000
Comune di San Damiano d'Asti: incarico per progetto di riqualificazione
ambientale e di Arredo Urbano della Piazza Martiri per la Libertà.
(progettista incaricato e direttore lavori)
Si tratta di un complesso di opere nel cuore del centro storico relative a
pavimentazioni, illuminazione pubblica, sistemazione di un nuovo
monumento, verde pubblico e arredo urbano.
Decreto del Sindaco n°25 del 28.07.2000
IMPORTO DEI LAVORI: € 31.710,44
Città di Asti – Urbanistica e Pianificazione: Incarico per la definizione del
piano dell'arredo urbano degli accessi della città, con particolare riferimento
alla riqualificazione e sistemazione del verde pubblico. (Progettista incaricato
con Arch. Massimo Malfa)
Determina Dirigenziale n. 2299 del 22.12.2000.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: Si tratta di un piano di riferimento ai
principali accessi della città ed in particolare ai corsi Torino, Alessandria,
Casale, Alba e Savona. Tale piano si coordina con il piano del colore, il piano
dell'arredo urbano e incentivi per la realizzazione di opere pubbliche e
private.(Disposizione del Sindaco n.14 del 17.11.1999).
2001
Città di Chivasso: incarico per progettazione e Direzione Lavori per
manutenzione straordinaria "Portici di Via Torino". (ex legge 1089/1939)
(progettista incaricato e direttore lavori)
Delibera G.C. n°227 del 26.07.2001
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IMPORTO DEI LAVORI: € 387.019,88
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si tratta di una progettazione unitarie
per il restauro conservativo del complesso di portici della via Torino in
Chivasso. Il progetto è stato realizzato parzialmente in base alle adesioni
spontanee dei proprietari che hanno usufruito in tal modo delle agevolazioni
offerte dal Comune
Città di Chivasso: Incarico per il progetto esecutivo e Direzione Lavori
delle opere di “Riqualificazione ambientale del centro storico via Roma
(primo tratto) Castello, Teodoro II, Don Dublino e Torino (tratto est)
(progettista incaricato e direttore lavori)
Delibera G.C. n. 231 del 24.04.2001
IMPORTO DEI LAVORI € 536.795,05
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si tratta di un progetto, finanziato
dalla Regione Piemonte attraverso il P.Q.U., riguardanti il rifacimento di
sottoservizi, pavimentazioni, illuminazione e arredi urbani di una rilevante
porzione del centro storico a più elevata vocazione commerciale e compreso
nel centro commerciale naturale di Chivasso (vedi incarico precedente)
Città di Asti – Urbanistica e Pianificazione: Incarico di consulenza tecnica
relativo all’attuazione del Piano del Decoro Urbano della Città di Asti.
Determina Dirigenziale n. 1385 del 21.08.2001.
Città di Moncalieri: Incarico di consulenza per la redazione del P.Q.U. del
Centro Storico e di Via Sestriere ai sensi della Legge 28/99 e D.C.R. 29-1099 n.563-13414.
Determina Dirigenziale n. 84 del 05.06.2001.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Il progetto di riqualificazione urbana
si è basato sul censimento sistematico dell’arredo urbano e dell’arredo
commerciale (insegne, pubblicità esterna, vetrice ecc) esistente nel centro
storico e nella via Sestriere. Il progetto di riqualificazione è stato approvato
dalla Regione Piemonte Assessorato per il Commercio e con esso i
finanziamenti per le opere pubbliche relative alla riqualificazione delle Vie
del centro storico e di Via Sestriere nonché i contributi ai commercianti per il
rifacimento degli arredo commerciali secondo le indicazioni del piano. Nel
P.Q.U. è compresa la progettazione di norme per il controllo delle
trasformazioni dell'arredo e delle insegne
FINPIEMONTE S.p.a: Incarico di consulenza per la redazione dei P.Q.U.,
ai sensi della Legge 28/99 e D.C.R. 29-10-99 n.563-13414, dei quartieri Breo
e Piazza della città di Mondovì(CN).
Lettera di incarico del 05.04.2001.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Il progetto di riqualificazione urbana
si è basato sul censimento sistematico dell’arredo urbano e dell’arredo
commerciale (insegne, pubblicità esterna, vetrice ecc) esistente nel centro
storico di Breo e Piazza nonché sulla progettazione delle norme per il
controllo delle trasformazioni dell’arredo e delle insegne.
FINPIEMONTE S.p.a. e Regione Piemonte Assessorato per la Cultura:
Incarico di consulenza per la redazione dello “Studio di Fattibilità per la
valorizzazione del Circuito delle Residenze Reali”
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Lettera di incarico del 18.06.2001.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si tratta dell’estensione dello Studio
di Fattibilità redatto nel 2000 a tutto il circuito delle residenze reali e
comprendente oltre 100 comuni piemontesi.
La valorizzazione ambientale e culturale del circuito e dei sottocircuiti ad
esso collegati è integrato dall’incarico sulla comunicazione e sulla
archigrafica all’Arch. Giorgio De Silva.
FINPIEMONTE S.p.a: ”. Incarico per il progetto esecutivo e capitolato
d’appalto del “Repertorio degli elementi dell’arredo Urbano del circuito
delle Residenze Reali del Piemonte”
Lettera d’incarico del 09.11.2001
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:E' stato progettato e realizzato,
attraverso apposita gara d’appalto regionale, il repertorio dei 104 elementi
dell’Arredo Urbano del circuito delle residenze reali da utilizzare nelle opere
pubbliche avviate dai 10 comuni sedi di residenze. Tra le tipologie progettate
e realizzate si ricordano: i sistemi per l' illuminazione pubblica, i sistemi per
la comunicazione (totem, colonne reclame, standardi, supporti per l'affissione,
ecc.), i sistemi per l'arredo urbano (panchine, cestini, colonnette, chioschi,
fioriere, fontane, gazebo ecc.)
Importo delle opere a base d’asta € 1.438.800,00
Regione Piemonte Direzione Beni Culturali: Incarico per la progettazione
e Direzione Lavori di una mostra itinerante sul tema “Strada delle Residenze
Reali”.
Determina Dirigenziale n.504 del 3.12.2001
2001-02
Regione Piemonte Direzione Beni Culturali: Incarico per la realizzazione
di una mostra sul tema “Progetto per le Residenze Reali” nei seguenti
luoghi: Comuni di :Venaria Reale (TO) Govone (AT) Cuneo; Alba (Cn)
Moncalieri (TO) (Progetto e Direzione Lavori).
Determina Dirigenziale n.320 del 22.08.2001
2002
Comune di Racconigi (CN): Conferimento incarico per consulenza in
materia di progettazione dell’impianto d’illuminazione pubblica e servizio
delle vie di accesso al paese.
Deliberazione Giunta Comunale n.72 del 26/02/2002
IMPORTO LAVORI € 390.286,99
Comunità Montana Valli Chisone e Germanasca: Conferimento incarico
per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento
in materia di sicurezza per il recupero e sistemazione di 14 forni comunitari
tipici e 32 fontane storiche in Comune di Pragelato.
(progettista incaricato capogruppo e direttore lavori con Arch. N. Pirera,
Arch.G.Rossi, Ing. P.Vassia)
Convenzione del 28/03/2002, Rep.13/02
IMPORTO DEI LAVORI: € 709.983,61
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: si tratta di un progetto di restauro
conservativo, ristrutturazione e integrazione di elementi dello spazio pubblico
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montano. In particolare sono stati restaurati i forni comunitari delle varie
borgate al fine di renderli funzionanti ed a uso, commemorativo, degli abitanti
dei nuclei frazionari. Sono state restaurate delle fontane monumentali in
pietra ed integrati nuovo arredi urbano disegnati ad hoc ed in particolare
fontane, abbeveratoi, fioriere ecc.
Regione Piemonte. Direzione Beni Culturali: Conferimento incarico per la
redazione del testo “Le residenze e le collezioni Reali. Torino Città Capitale
e la corona di delizie”
Lettera 15.05.2002 Prot. n. 8693/31
Comitato Contrada di Po - ONLUS (TO): Redazione del progetto di
"Restauro conservativo, coloritura delle facciate, dei portici e delle
pavimentazioni dei sottoportici. Progetti preliminare, definitivo, esecutivo,
direzione lavori, e coordinamento per la sicurezza secondo il D.L.gs.494/96.
(Progettista incaricato capogruppo con Studio A.S.-Arch.tti Astegiano- ContiMorgando- Arch. E.Ingaramo, Arch. R.Ingaramo e Arch. G.Rossi (494/96)
Fondazione Accorsi, Via Po nn. 53-55-57-59
IMPORTO DEI LAVORI: € 129.800,10
Città di Chivasso (TO) : Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento in
materia di sicurezza per i lavori di “Riqualificazione ambientale di piazza
centrale del complesso monumentale Mandria. Vincolato ai sensi del D.L.
490/99”. (Progettista direttore lavori e capogruppo con Arch. G. Rossi, Arch.
F. Montaldi)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si tratta di opere relative al ridisegno
della piazza centrale del complesso monumentale realizzato attraverso
sottoservizi, pavimentazioni, illuminazione pubblica, sistemazione di una
nuova fontana e arredo urbano.
Determinazione n. 260 del 12/06/2002
IMPORTO LAVORI € 336.857,02
Comune di San Giorgio Lucano (MT): Conferimento incarico per
commissario Giuria Artistica e Consulente specialista nel settore della
riqualificazione ambientale per “I° Concorso pareti ad arte 11 Agosto 2002
Protocollo Municipale n° 3089 del 28.06.2002
Città di Orbassano (TO): Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori per i lavori di
“Manutenzione straordinaria e riqualificazione di via Trento”. (Progettista
incaricato, direttore lavori e capogruppo con Arch. G.Rossi)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si tratta di un complesso di opere
relative a sottoservizi, pavimentazioni, illuminazione pubblica, verde
pubblico e arredo urbano.
Convenzione n.6130 del 25.09.2002
IMPORTO LAVORI € 439.661,80
Città di Agliè (TO): Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori per i lavori di
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“Riqualificazione ambientale di Viale Don Notario”. (progettista, direttore
lavori e capogruppo con Arch. G.Rossi – coordinatore sicurezza-)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si tratta della pedonalizzazione del
viale del parco della reggia di Agliè, realizzata attraverso un complesso di
opere relative a sottoservizi, pavimentazioni, illuminazione pubblica, verde
pubblico e arredo urbano.
Deliberazione Giunta Municipale n°69 del 14.09.2002
Determinazione U.T.C.n. 207 del 19.09.2002
IMPORTO LAVORI € 279.473,06
2002-03-04
REGIONE PIEMONTE, DIREZIONE PATRIMONIO TECNICO –
SAN PAOLO IMI: Conferimento incarico professionale
per la
progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché Direzione Artistica
del progetto e degli interventi di riqualificazione e ristrutturazione del
Palazzo della Regione Piemonte “Palazzo del Governo”, in Torino Piazza
Castello, relativamente ai piani terreno, primo, cortile, facciate interne,
esterne e portici.
CATEGORIA ID (progettista incaricato e direttore
artistico)
Lettera d’incarico 23.12.2002
IMPORTO LAVORI € 4.733.216,05
DESCRIZIONE DELLE OPERE: si tratta di un intervento di riqualificazione
degli spazi esterni ed interni della sede della Regione Piemonte. Sono stati
progettati e realizzati parte dei piani primo interrato, terreno ed ammezzato.
L’idea di progetto è stata quella di aprire il palazzo verso l’esterno con
l’ipotesi di inserimento di spazi fruibili quali caffè- ristorante, vetrina delle
eccellenze piemontesi, spazi multimediali di informazione, sale conferenze e
cortile passante con installazioni artistiche contemporanee. Sono state
restaurate le facciate esterne verso piazza Castello e Via Garibaldi.
2003
Comune di Pamparato (CN): Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori per i lavori di
“Riqualificazione ambientale del Borgo di Valcasotto”. (Progettista
incaricato capogruppo con Arch. G.Rossi- coordinatore sicurezza- e Arch. E.
Caligara giovane professionista )
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si tratta della riqualificazione di un
vecchio borgo montano attraversi un complesso di opere relative a
sottoservizi, pavimentazioni, illuminazione pubblica, fontane, verde pubblico
e arredo urbano.
Giunta Comunale n.50 del 27/06/2003
IMPORTO LAVORI € 428.271,19
Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici invernali Torino 2006:
Categoria servizio: 12, CPC 867, CPV: 742030000. Procedura aperta ex
art.6, comma 1, lett. a) D.Lgs. 157/95 e s.m.i. per affidamento prestazioni
geologiche, indagini geognostiche e prove geotecniche, rilievo manufatti,
prove di carico, progettazione definitiva, coordinamento sicurezza fase
progettazione definitiva ex D.Lgs.494/96 s.m.i., Direzione Lavori, misure e
contabilità, prestazioni coordinatore fase esecuzione lavori ex D.Lgs.494/96
s.m.i., relativamente intervento di realizzazione Villaggio Media Riberi ex
Ospedale Militare per importo complessivo presunto. Lavori € 17.584.900,38
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ESITO DEL CONCORSO: GRUPPO II° CLASSIFICATO
Comune di San Giorgio Lucano (MT): Conferimento incarico per
Direttore Artistico, Consulente specialista nel settore della riqualificazione
ambientale e membro di Giuria per “II° Concorso pareti ad arte 16 Agosto
2003
G.M. n.79 del 01/08/2003
Città di Chivasso (TO): Conferimento incarico per l'analisi degli elementi
per l'individuazione di una metodologia storico-scientifica per il restauro
conservativo e coordinato della Mandria”. Complesso monumentale
vincolato ai sensi del D.L. 490/99 (Progettista Incaricato)
Determina Dirigenziale n. 229 del 17/04/2003
Politecnico di Torino: Nomina a Membro effettivo Commissione Esami di
Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Architetto e
Architetto junior - sessioni di giugno-luglio e novembre-dicembre 2003.
(Lettera d'incarico Prot. N.53.040603)
Comune di San Mauro Torinese (TO): Incarico di progetto definitivo
esecutivo, D.L. e contabilità e coordinamento della sicurezza per "restauro
conservativo della chiesa di Santa Maria della Pulcherada " III Lotto
(1089/1939) (progettista incaricato e direttore lavori nonché capogruppo con
E. Astegiano, e S. De Angelis)
Delibera n. 61 del 05/02/2003
IMPORTO DEI LAVORI: € 344.279,02
2004
Comune di San Giorgio Lucano (MT): Conferimento incarico per
Direttore Artistico, Consulente specialista nel settore della riqualificazione
ambientale e membro di Giuria per “III Concorso pareti ad arte 14 Agosto
2004”
G.M. n.64 del 30/07/2004
Regione Piemonte Settore Patrimonio e Tecnico: conferimento di incarico
di supervisore artistico per “Fornitura e consegna di elementi di arredo
urbano da destinarsi al circuito delle Residenze e Pertinenze sabaude”
Decreto dirigenziale n.1406 30.11.2004 B.U. n15 del 14.04.2005
(progettista incaricato)
2005
Città di Chivasso (TO): Conferimento incarico per la redazione dello studio
di fattibilità per il restauro e rifunzionalizzazione a fini museali ed espositivi
del Museo Regionale dell’Agricoltura e Museo delle Regie Mandrie” nella
Mandria di Chivasso”. Complesso monumentale vincolato ai sensi del D.L.
490/99 (Progettista incaricato)
IMPORTO LAVORI €. 6.329.937,60
Città di Chivasso (TO) con sponsorizzazione di IMMOBILIARE SMEG
S.r.L.: Conferimento incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed
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esecutiva, Direzione Lavori per i lavori di “Riqualificazione ambientale di
via del Collegio. (Progettista incaricato da Immobilare Smeg)
Si tratta di un complesso di opere relative a sottoservizi, pavimentazioni,
illuminazione pubblica, verde pubblico e arredo urbano.
IMPORTO LAVORI: €. 283.203,66
Comune di San Giorgio Lucano (MT): Conferimento incarico per
Direttore Artistico, Consulente specialista nel settore della riqualificazione
ambientale per “IV Concorso pareti ad arte 16 Agosto 2005”.
Città di Agliè (TO): Conferimento incarico per la consulenza al progetto
preliminare, per i lavori di “Realizzazione area parcheggio a valle della
residenza reale, Castello di Agliè”.
(Progettista incaricato)
IMPORTO LAVORI 276.829,00
Città di Agliè (TO): Conferimento incarico per il progetto definitivo
esecutivo, direzione lavori, contabilità e misura, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di
“Realizzazione area parcheggio a valle della residenza reale, Castello di
Agliè”.
(Progettista incaricato, direttore dei lavori e capogruppo della AT.P. con
Arch. G.Rossi coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione, arch. F.
Montaldi giovane professionista, Arch. Alberto Bertini direttore operativo)
IMPORTO LAVORI € 276.829,00
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO:Si tratta del completamento della
pedonalizzazione realizzata nell’ambito del progetto di riqualificazione ed
accordo quadro (vedi incarico 2000) degli accessi al parco della reggia di
Agliè, attraverso la creazione di un parcheggio in area verde realizzato
secondo i dettami dell’ingegneria ambientale, sono stati creati posti di sosta
con pavimentazioni, illuminazione pubblica, verde pubblico e arredo urbano
coordinati
Comune di Pamparato (CN): Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, contabilità per i lavori
di “Riqualificazione ambientale del Borgo di Valcasotto.II Fase ”.
Costruzione di piazza belvedere e parcheggio multipiano.
DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO:
L’intervento
prevede
la
realizzazione di una piazza belvedere, con sottostante parcheggio coperto in
un’arteria di interesse storico ambientale, predisposizione di arredi urbani, a
servizio del Borgo di Valcasotto, inserito nel Circuito delle Residenze
Sabaude.
(Progettista incaricato, direttore dei lavori e capogruppo con Arch. G.Rossi –
coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, arch. F. Montaldi
giovane professionista, Geom.L. Boch coordinatore in esecuzione)
Determina dirigenziale n28 del 07.04.2006
IMPORTO LAVORI € 518.140,71
2006
Comune di Cossato (BI): Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, contabilità per i lavori
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di “Manutenzione straordinaria Villa Ranzoni. Polo Culturale del Biellese
Orientale”. Convenzione 15.09.2006 n.rep.929
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: L’intervento prevede il restauro
conservativo delle facciate esterne della Villa Ranzoni edificio settecentesco
vincolato ai sensi del D.L. 490/99.
(Progettista incaricato, direttore lavori e capogruppo della AT.P. con Arch.
G.Rossi coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, arch.
F. Montaldi giovane professionista, arch. Roberta Motto direttore operativo)
Determina dirigenziale n28 del 07.04.2006
IMPORTO LAVORI € 137.868,42
2007
Comune di Agliè (TO): Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, contabilità
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i
lavori di “Realizzazione marciapiede ed arredo urbano ingresso parco basso
della Reggia di Agliè”.
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: L’intervento rappresenta il
completamento della riqualificazione dell’area circostante il parco della
Reggia già avviato con il recupero pedonale del viale Don Notario e con la
costruzione del parcheggio in superficie in area verde. Si prevede la
costruzione di marciapiedi pavimentati in acciottolato, la sistemazione delle
aree verdi e della platea fronteggiante l’ingresso del parco, la fornitura e posa
di arredi urbani, una nuova illuminazione stradale (Progettista incaricato,
direttore lavori
Determina dirigenziale n. 132 del 21.05.2007
IMPORTO LAVORI € 105.000,00
2008
Comune di Pino Torinese (TO): Concorso di idee a livello nazionale per la
riqualificazione del piazzale antistante il Comune e la ristrutturazione
urbanistica di un’area allargata del concentrico comunale
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: il progetto mira ad eliminare le
barriere architettoniche ed a ricostituire la piazza come polo di attrazione e
centro delle attività pubbliche e sociali. (Progettista capogruppo con Arch.
Federica Montaldi, Arch. Roberta Motto, giovane professionista, consulenti
collaboratori agronomi Dott. Stefano Assone, Dott. Dario Maria Lombardo)
Progetto 4°classificato menzione speciale
Data di approvazione definitiva di merito 11.04.08
IMPORTO LAVORI € 3.800.000
Comune di Rivoli (TO): Procedura negoziata per l’affidamento di incarico
professionale per la progettazione dell’arredo urbano del centro storico
cittadino e creazione di identity project Il raggruppamento è stato
selezionato insieme con altri 4 gruppi su un totale di 25 partecipanti.
( Capogruppo di Raggruppamento temporaneo di professionisti con studio De
Silva Associati S.n.c., Arch. Federica Montaldi, Arch. Roberta Motto
in fase di selezione
IMPORTO LAVORI € 850.000,00
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Provincia di Vercelli (VC) Conferimento incarico per la progettazione
preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, contabilità
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i
lavori di “Restauro conservativo delle facciate dell’Istituto Magistrale Rosa
Stampa in Vercelli Corso Italia 48)
DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO: L’intervento prevede il restauro
conservativo delle facciate esterne dell’Istituto Magistrale Rosa Stampa
edificio tardo ottecentesco vincolato ai sensi del D.L. 490/99.
(Progettista incaricato, direttore lavori e capogruppo della AT.P. con Arch.
G.Rossi coordinatore sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, arch.
S. Cardellino giovane professionista)
IMPORTO LAVORI € 310.000,00

2008-2014
Fondazione Contrada Torino ONLUS (TO) Conferimento di incarico
annuale di Direttore Tecnico Amministrativo
Incarico conseguente all'aggiudicazione dell'Avviso Pubblico per un tecnico
laureato esperto in progettazione dello spazio urbano Ottobre 2008. Lettera di
incarico 03.11.2008 e successive fino al Novembre 2014
Premessa
La Fondazione Contrada Torino ONLUS nasce nel 2008 su iniziativa dei soci
fondatori, Città di Torino, Compagnia di San Paolo e Università degli Studi
per:
- coadiuvare, nell'ambito territoriale della Regione Piemonte, le istituzioni
nell'attuazione di interventi di riqualificazione urbana e territoriale che
vedano coinvolti, congiuntamente, interessi pubblici-privati e che possano
anche riguardare beni di interesse artistico e storico così come disciplinato dal
Codice dei Beni culturali e del Paesaggio – D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42;promuovere e coordinare la riqualificazione ambientale e culturale e la
rivitalizzazione socio - economica del sistema portici della Città di Torino;
- monitorare il sistema di manutenzione degli affacci sullo spazio pubblico al
fine di promuovere e favorire interventi di riqualificazione;
-promuovere la cultura e l’arte, la tutela dei diritti civili nei confronti di
soggetti svantaggiati in ragioni di condizioni fisiche, psichiche, economiche,
sociali, eseguendo interventi di riqualificazione puntuali e di vasta scala per
lo sviluppo urbano sostenibile.
Nei primi sei anni di lavoro la Fondazione, nell'ambito delle sue peculiarità
statutarie, ha avviato processi di riqualificazione culturale sociale ed
economica del tessuto urbano costruendo una rete di contatti e di reti per
facilitare i rapporti tra pubblico e privato, tra cittadini e istituzioni, tra artisti e
spazi urbani, tra Città e commercianti, ecc
Su Borgata Campidoglio e Basso San Donato la Fondazione ha in corso
due esperienze: la prima è la partecipazione alla Sottocommmissione
Arte Pubblica dove è il soggetto indicato per avviare il processo di
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valorizzazione del MAU e per trasformarlo, a partire dalla tutela del
patrimonio esistente, in un ente a regia pubblica. La seconda esperienza
in fase di compleamento è la riqualificazione degli spazi residuali dei
sottopassi di Corso Regina Margherita in prossimità delle vie Acquila e
Cappellina dove con una procedura innovativa si realizzerà un
intervento con fondi privati, derivanti dalla pubblicità, su uno spazio
pubblico restituito alla cittadinanza dopo una progettazione concertata.
Su Borgata Tesso sono stati realizzati due bandi di arte pubblica: “Colori
ad Arte” con la realizzazione sul frontespizio di Via Giachino del
Piccione Migratore, Luci nel Borgo con le installazioni luminose in Corso
Brin, Largo Giachino e Via Stradella.
La Fondazione conta attualmente su un organico di quattro dipendenti a
tempo indeterminato partime e quattro collaboratori architetti con regime
IVA.

DESCRIZIONE DELL’INCARICO: L’incarico consiste nell’espletamento
dei compiti istituzionali della Fondazione da parte del direttore che viene
nominato dal Consiglio Direttivo ed è il responsabile della direzione e della
corretta esecuzione delle attività della Fondazione. Il Direttore ha il compito
della gestione amministrativa e della tenuta dei libri sociali della Fondazione;
partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e del
Comitato Tecnico; predispone ed attua i piani di attività, il bilancio
preventivo e quello consuntivo, da presentare al Consiglio Direttivo.In
particolare l'incarico è stato finalizzato alla programmazione ed al
coordinamento delle attività della Fondazione
Tra queste oltre a quelle sopra descritte si elencano :
- il piano di recupero obbligatorio di San Salvario (valore delle opere di
restauro e ristrutturazione € 12.000.000,00 contributi pubblici ai privati €
850.000.00) ;
- la redazione di progetti e cantieri di lavoro intorno ai cosiddetti spazi
residuali,
- gli studi di fattibilità per la valorizzazione dei quartieri Barca e Bertolla;
- il P.Q.U. Programma di qualificazione urbana dei portici di Torino con
fase sperimentale sui portici di Via Nizza;
- La riqualificazione estetica e funzionale dell’Ufficio Immigrazione presso
la Questura di Torino in Corso Verona 4 (importo delle opere realizzate €
100.000,00 incarico di progettista e responsabile del procedimento)
- La riqualificazione ambientale attraverso il restauro conservativo delle
facciate dell’asse storico di Venaria Reale (TO) comprendente la Via
Mensa e le piazze Vittorio Veneto, Annunziata e della Repubblica
(ammontare delle opere € 1.800.000,00 di cui 450.000,00 finanziate dal
Comune di Venaria Reale a sostegno delle proprietà private)
- L'uso sociale dei parchi della Pellerina e Colletta con una prima
denominata Pixel in cui ha analizzato con l'ausilio di architetti ed
antropologi gli usi in corso e raccolto, attraverso questionati mirati, i
desiderata degli utenti pianificandoli secondo criteri inclusivi. Una
seconda fase in cui ha lanciato un'iniziativa collegata all'uso sportivo dei
parchi attraverso i cosiddetti nuovi sport che sono accomunati da
un'ampia capacità di socializzazione, da assenza di competitività spinta,
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-
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da una sana e divertente pratica psicofisica per tutte le fasce di età. Sono
state organizzate e gestite due giornate presso la Pellerina e Colletta con
un'ampia partecipazione di atleti e neofiti che ha permesso di
sperimentare la possibilità di co-gestioni di ampi spazi verdi attraverso la
pratica sportiva a basso o nullo impatto ambientale.
Nell'ambito delle ICT e delle best practice la Fondazione ha attivato
un'iniziativa denominata il Gioco della Città che si è concretizzata in un
geoblog dedicato allo spazio pubblico ed alla sua valorizzazione.
Partecipando alla costruzione virtuale di trasformazioni sullo spazio
pubblico prodotte dai giocatori si aumenta la capacità di comprensione
dei desideri dei cittadini, si incrementa la conoscenza della città e si
asseconda, con un adeguato accompagnamento, la necessità di
cambiamento. Necessità che potrebbe concretizzarsi, nell'attuazione delle
ipotesi migliori con interventi autofinanziati e autogestiti.
Una esperienza collegata invece alla sostenibilità energetica è stata condotta con
la collaborazione del gruppo ENI. E' stato elaborato, dopo aver mappato le circa
250 stazioni di diversi gruppi presenti nel territorio comunale, uno studio
campione su una dozzina di distributori di carburanti dell'ENI sul tema della
sostenibilità energetica: sia relativamente alla trasformazione delle stesse
stazioni in senso smart (con adozione di energie alternative per l'auto
sostentamento o con la trasformazione green delle aree esterne) che alla
possibile distribuzione parallela e complementare di nuovi carburanti bio
compatibili e per la trazione elettrica. Il risultato di tale analisi condotta
direttamente con i gestori delle stazioni di servizio, per il tramite di un
questionario, ha fatto emergere alcuni dati, ancorché limitati per numero di
stazioni analizzate, molto interessanti. Esiste una notevole disponibilità al
cambiamento in senso smart dei gestori; ci sono ampie possibilità di
trasformazioni a basso costo , ma ad alto risultato ambientale, delle stazioni. In
conclusione sulla base del campione analizzato e stato possibile verificare che
l’80% di distributori può essere adeguato con energie alternative, dal
contenimento dei consumi fino all’autonomia totale. Sulla base di una disamina
preliminare dei parametri di fattibilità sul campione studiato, si è rilevato che il
50% delle 250 stazioni esistenti merita un approfondimento tecnico che potrebbe
essere finalizzato a redarre un piano strategico a regia pubblica, ma con la
partecipazione di tutte le compagnie, per la riqualificazione energeticoambientale e commerciale delle stazioni presenti nel territorio comunale.
Turin Verd è un progetto tra Camera di Commercio, Città di Torino e la
Fondazione per trasformare via Carlo Alberto in una green street. Tale azione è
stata avviata nel 2012 e consiste nella sistemazione della via con arredi verdi
pubblici e privati creati ad hoc attuati con la partecipazione degli enti pubblici,
dei commercianti della via e delle proprietà private,

Per l’elenco completo delle
www.contradatorino.org

attività della

Fondazione confronta il sito

istituzionale

Dal 2009 lo scrivente è membro della Commissione per il Colore della Città di Torino Settore
Suolo Pubblico, Arredo Urbano, Rigenerazione Urbana e Integrazione
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Riconoscimenti:
1985
Amsterdam Award Sikkenspriis (riconoscimento istituito dal 1959 dalla
Sikkens Foundation per premiare gli studi e le ricerche sul colore).Il premio
ha raggiunto negli anni tra gli altri: Le Corbusier, Gerrit Rietvield, Oriol
Bohigas, Umberto Eco, Ettore Scola etc.
Pubblicazioni:
Libri:
Progettazione del colore nell’ambiente costruito. Designers Riuniti Editori.
Torino 1986 (con R.Zanetta).
Colore in un ambiente barocco. Umberto Allemandi & C. Torino 1988
Colore e Ambiente. Akzo Coatings I ed. PC. 1984 II Ed. VR 1991.
Redazione ed editing
Torino: I colori dell’antico. Umberto Allemandi & C. Torino 1993.
Dipingere la città: Il piano del colore di Torino. In AA.VV. U.Allemandi
& C. Editore Torino 1996.
Architetture dipinte scenografie urbane. C.C.I.A.A. di Torino . Torino
1999. Redazione ed editing
Sistema delle Residenze e delle collezioni Sabaude - Studio di fattibilità,
materiale di analisi e proposte. Fin Piemonte S.p.A. Torino 2003
Delle antiche insegne. Tipografia commerciale Venaria Reale Settembre
2006
Contributi in altre pubblicazioni
Botteghe e negozi. Allemandi & C. Editore Torino 1984
Colour of the city di E. Taverne e C. Wagenaar V+K Publishing Lren
Netherlands 1992.
Analisi e proposte esemplificative delle coloriture tradizionali degli
edifici storici: in Spaccanapoli. Centro Storico. AA.VV Electa, Napoli
1992
I colori della vita. AA.VV. Editrice La Stampa Torino 1995.
Where colour plays a distinctive role Sikkens Award V+K pubblishing.
Blaricum 1997
La mandria di Chivasso. Storia di un tenimento Sabaudo. Atti del
Convegno.
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Editrice GET - Torino 1999
Colore e Materia a cura Marcello Balzani e Federica Maietti Maggioli
Editore Sant'Arcangelo di Romania Febbraio 2010
Pulire Colorare Conservare; autori vari Città di Torino Assessorato
all'Arredo Urbano Torino 2011
Pubblicazioni diverse
Quaderni dell’Assessorato per l’Arredo Urbano del Comune di Torino 1986
(redazione e editing).
Le tinte di Roma per Akzo Coatings VR 1992
Creazione ed editing dei calendari COMAU per gli anni 1992-93-94-95-9697-98-99 sui seguenti temi concernenti l’immagine della città storica: I colori
degli edifici; La piazza del Castello; I trompe l’oeil; Le botteghe storiche; I
luoghi della musica; I palazzi nobiliari; le istituzioni scientifiche e culturali; I
luoghi del fare, Opifici e mestieri.
Principali articoli
Il piano regolatore del colore di Torino. L’industria delle costruzioni, Giugno
1981
Il piano regolatore del colore a Torino. Gran Bazar n.4 del 1983.
Il colore nell’architettura di Torino. Cronache Economiche. 1983.
Il piano del colore di Torino. Nuove acquisizioni. A.U. n.17 del 1986.
Torino e il progetto – colore. Modulo n. 161 Maggio 1990.
Ordini cromatici tra villa e paesaggio. Ville e Giardini. Maggio 1995.
Principali convegni in qualità di relatore:
Stresa: “Politiche di Arredo Urbano” 1982
Torino: Restructura, seminario del Politecnico di Torino 1988
Barcellona: Collegio degli Architetti della Catalunia, seminario sulla: “Città
storica” 1988.
Amsterdam: Convegno internazionale: “Colouring in the future” Aprile
1992
La Coruna: seminario su “Il colore nell’architettura: metodi, tecniche e
materiali” 1993.
Lisbona: seminario su: “I colori delle città” 1993.
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Milano: Politecnico, seminario su: “ Normativa per il colore. Problemi e
prospettive”. Ottobre.1993.
Arezzo: Soprintendenza ai beni Ambientali: “Recupero dei centri storici”
Maggio 1995
Torino: convegno su: “I colori della vita” al Lingotto Agosto 1995.
Torino: convegno su: “Nuovi parchi antropologici, cultura materiale e
comportamento del divenire umano” alla Galleria d’Arte Moderna Febbraio
1996
Torino: presentazione pubblica del progetto “Architetture e Decorazioni
dipinte in Piemonte” a Torino Incontra Novembre 1997.
Venaria Reale (TO): Parco Regionale la Mandria, sala Convegni Borgo
castello, convegno su: “Le Mandrie – forti della loro origine comune – si
incontrano”, convegno di storia sulle ex tenute sabaude di la Mandria di
Venaria Reale , la Mandria di Chivasso e le altre Mandrie Maggio 1998
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Autorizzo il trattamento automatico e manuale dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03

In fede
Germano Tagliasacchi
Torino Gennaio 2015
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