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ATTIVITA` PROFESSIONALE

R.U.P. – enti pubblici

2017-18
RUP

Realizzazione  dell’edificio  luogo  di  culto, 
camera  mortuaria,  osservazione,  ossari  e 
cinerario,  da  realizzarsi  nell’ampliamento  del 
cimitero di Stintino. i° stralcio funzionale. 

Importo lavori 
€ 183.098,81

completato

2017-18
RUP

Servizio annuale di manutenzione ordinaria 
degli impianti comunali di distribuzione acqua 
potabile 

Importo servizio
€ 15000

completato

2017
RUP

Realizzazione della rete ciclabile comunale – II° 
stralcio funzionale – tratto le Saline – le 
Tonnare. 

Importo lavori 
€  291.867,84

completato

2017
RUP

Lavori di sistemazione di aree esterne 
all’edificio scolastico di Stintino in attuazione del 
programma #Sbloccabilancio 

Importo lavori 
€ 64.000,00

completato

2017-
RUP

Tutela, protezione e valorizzazione della 
spiaggia della Pelosa 

Importo lavori 
€ 14.716.573,27

In esecuzione

2017
RUP

Realizzazione aula mensa nella scuola di 
Stintino” – Bando Iscol@ 2016  

Importo lavori 
€ 57.377,05

completato

2017-
RUP

Realizzazione del manto in erba sintetica del 
campo sportivo Rocca Ruja  

Importo lavori 
€ 330.038,23

In esecuzione

2017
RUP

Realizzazione di impianto di irrorazione del 
manto in erba sintetica del campo sportivo 
comunale in loc. Rocca Ruja  

Importo lavori 
€ 32.886,82

completato

2017-18
RUP

Restauro e consolidamento statico per 
l’adeguamento delle pertinenze della chiesa 
Immacolata Concezione  

Importo lavori 
€ 11.406,17

completato

2017-
RUP

Fondo di Sviluppo e Coesione 2014-2020. Patto 
per lo sviluppo della Regione Sardegna - Linea 
d'azione 4.1.1. interventi di completamento, 
riqualificazione, ampliamento e efficientamento 
porti principali della Sardegna. 

Importo lavori 
€ 3.500.000,00

In esecuzione

2017-19
RUP
Prog fte
def-ese

Opere di restauro conservativo, consolidamento 
statico e messa in sicurezza della torre di Capo 
Falcone 

 Importo lavori 
€ 79.040,00

completato
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2017-19
RUP

Opere realizzazione percorso ciclabile “le 
Tonnare – centro storico” - 1° stralcio via 
Lepanto  

Importo lavori 
€ 49.674,54

completato

2017-19
RUP

Riqualificazione della piazza Largo Cala d’Oliva 
– II° lotto funzionale  

Importo lavori 
€ 220.367,15

completato

2017
RUP

SIC “Coste e isolette a nord ovest della 
Sardegna” (ITB 010043) denominato “Tutela e 
recupero degli habitat e valorizzazione 
mediante razionalizzazione dei flussi turistici” - 
progetto di completamento 

Importo lavori 
€ 54.065,25

completato

2017
RUP

Consolidamento e recupero della torre della 
Pelosa  

Importo lavori 
€ 94.641,91

completato

2017-18
RUP

Ristrutturazione dell’edificio scolastico - scuola 
dell'infanzia, primaria e secondaria di I° grado di 
Stintino” - Piano straordinario triennale di 
edilizia scolastica lscol@ - asse II - annualità 
2017

Importo lavori 
€ 57.377,05

completato

2018
RUP

Servizio di attività di controllo e vigilanza 
nell’ambito del compendio spiaggia de la 
Pelosa 

Importo servizio
€ 15.344,00

completato

2017-18
RUP

Manutenzione straordinaria dell’edificio 
scolastico sito in via Lepanto 

Importo lavori 
€ 12.350,00

completato

2018-19
RUP
Pro e Dll  

Realizzazione di n° 32 loculi, n° 7 ossari e 
opere accessorie all’interno dell’ampliamento 
dell’area cimiteriale di Stintino

Importo lavori 
€ 35.714,29

completato

2018-
RUP
Prog fte  

Completamento e valorizzazione per la fruizione 
turistica del S.I.C. “Stagno di Pilo e Casaraccio  

Importo lavori 
€ 407.778,47

In esecuzione

2018-
RUP
Prog fte  

Lavori di realizzazione di rete idrica 
approvvigionamento impianto antincendio 
località le Saline  

Importo lavori 
€ 309.378,17

In esecuzione

2018-
RUP
Prog exe   

Realizzazione della rete ciclabile comunale – 
litorale delle Saline – completamento al 1° 
stralcio funzionale – tratto “le Saline – cuile 
Pazzoni 

Importo lavori 
€ 240.360

In esecuzione

2018-
RUP
Prog fte   

Realizzazione della viabilità ciclabile lungo la 
strada panoramica le Tonnare – centro storico - 
stralcio 2  

Importo lavori 
€ 649.740,00

In esecuzione

2018-
RUP

Realizzazione intersezione a rotatoria per la 
regolazione degli accessi tra la S.P. 34 e 

Importo lavori 
€ 363.616,47

In esecuzione
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l'ingresso alla spiaggia di "Ezzi Mannu”  

RUP
Prog fte 

Realizzazione tribuna campo sportivo Rocca 
Ruja – 1°stralcio  

Importo lavori 
€ 773.300,00

In esecuzione

2018-
RUP

Completamento delle opere di difesa e 
banchinamenti interni del porto di Stintino - 1° 
lotto  

Importo lavori 
€ 1.233.100,00

In esecuzione

2019-
RUP

Servizio di attività di controllo e vigilanza 
nell’ambito del compendio spiaggia de la 
Pelosa 

Importo lavori 
€ 32.400,00

In esecuzione

2019-
RUP
Prog exe

Fornitura  di  arredi  e  attrezzature per  3 plessi 
scolastici  presso  il  comune  di  Stintino.  Piano 
triennale di edilizia scolastica 2015-2017 – Asse 
II.  Arredi  e  attrezzature  innovative  per  la 
didattica 

Importo lavori 
€ 57.352,46

In esecuzione
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Progettazione architettonica – Enti pubblici

Progetto di allestimento del Museo della Tonnara di Stintino, Comune di Stintino
Progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori – 2015 – per l'allestimento del Museo della Tonnara di 
Stintino.  Importo globale dell’investimento € 288.563,10

Committente Comune di Stintino (SS)

Opera Progetto di allestimento del Museo della Tonnara di Stintino

Periodo di esecuzione del servizio 2015

Importo globale dell’investimento € 288.563,10 (duecentottantottomilacinquecentosessantatre/10)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco architetto

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I), Esecutivo (b.III) e Direzione Lavori (c.I)

Importo lavori ripartiti per categoria E.13 € 201.000,00

Progetto di rifacimento della pavimentazione, illuminazione pubblica e arredo urbano di Piazza Caretta per la  
messa a sistema dei percorsi cicloturistici “Le strade di Serse e Fausto Coppi” con le rete escursionistica  
“Nelle terre del drago”, Comune di Sardigliano (AL)

Progetto preliminare e definitivo – 2014 – per la realizzazione di un polo per la sosta ed il ristoro nel 
contesto degli itinerari dei Colli di Coppi, inserito nel progetto per il cicloturismo del protocollo d'intesa per i 
colli di Coppi.  Importo globale dell’investimento € 80.707,42

Committente Comune di Sardigliano (AL)

Opera Progetto di rifacimento della pavimentazione, illuminazione pubblica e arredo urbano  
di Piazza Caretta

Periodo di esecuzione del servizio 2014

Importo globale dell’investimento € 80.707,42 (ottantamilasettecentosette/42)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco architetto, Ing. Dario Canciani, Ing. Matteo Massiglio

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) e Definitivo (b.II)

Importo lavori ripartiti per categoria E.18, IB.08 € 80.707,42

Rifacimento pavimentazione, nuova segnaletica e punto ristoro Strada bianca “la Rampina-Piazera”: binomio  
tra cicloturismo per i Colli di Coppi e rete escursionistica europeo “E1”- Europa e per i vigneti dei “Doc Colli  
Tortonesi” e “Doc Piemonte”- -Comune di Costa Vescovato (AL)

Progetto preliminare e definitivo – 2014 – per la realizzazione di un itinerario rivolto al turismo attivo, 
inserito nel progetto per il cicloturismo del protocollo d'intesa per i colli di Coppi.  Importo globale 
dell’investimento € 81.262,42

Committente Comune di Costa Vescovato (AL)

Opera Rifacimento pavimentazione, nuova segnaletica e punto ristoro Strada bianca “la  
Rampina-Piazera”

Periodo di esecuzione del servizio 2014

Importo globale dell’investimento € 81.262,42 (ottantunomiladuecentosessantadue/42)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco architetto, Ing. Dario Canciani, Ing. Matteo Massiglio

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) e Definitivo (b.II)

Importo lavori ripartiti per categoria E.18, IB.08, V.02 € 81.262,42
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Rifacimento delle vie del centro storico di Sardigliano – Comune di Sardigliano (AL)
Progetto preliminare – 2013 – per la riqualificazione del centro storico di Sardigliano attraverso interventi 
sui sottoservizi, la pavimentazione, l’illuminazione e l’arredo urbano della porzione posta a sud del nucleo 
antico. Importo globale dell’investimento € 787.600,00

Committente Comune di Sardigliano (AL)

Opera Rifacimento delle vie del centro storico di Sardigliano

Periodo di esecuzione del servizio 2013

Importo globale dell’investimento  € 787.600,00 (settecentoottantasettemila/00)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco architetto, Ing. Dario Canciani, Ing. Matteo Massiglio

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) 

Importo lavori ripartiti per categoria E.18, IB.08, V.03, D.05 € 787.600,00

Asilo micronido - Casette dei balocchi, Fabbrica Curone (AL)
Progetto  preliminare  2009 per  la  realizzazione  di  un  asilo  micro-nido  per  l'alta  Val  Curone  della 
capienza di 20 bambini, con caratteristiche di efficienza energetica e sostenibilità ambientale.

Committente Comune di Fabbrica Curone (AL)

Opera Asilo micronido - Casette dei balocchi

Periodo di esecuzione del servizio 2009

Importo globale dell’investimento €  399.961,11 (trecentonovantanovemilanovecentosessantauno/11)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti (progettazione integrale e coordinata)
Ing. Paola Zampiero (energia e sostenibilità ambientale)

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) 

Importo lavori ripartiti per categoria E.08, IA.01, IA.02, IA.03 €  297.626,81

E.18 € 15.136,00

Centro Congressi in Zona Bagni – Comune di Acqui Terme (AL)
Progetto  preliminare,  definitivo  –  2003  –  ed  esecutivo  –  2004  -  per  la  realizzazione  del  Centro 
Congressi  in Zona Bagni;  si  propone di  qualificare l’offerta  turistica  termale realizzando un centro 
avanzato per la formazione ed in particolare per l’aggiornamento medico.

Committente Comune di Acqui Terme 

Opera Centro Congressi in Zona Bagni

Periodo di esecuzione del servizio 2003

Importo globale dell’investimento €  9.249.104,92 (novemilioniduecentoquarantonovemilacantoquattro/92)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti (progettazione integrale e coordinata)
Ing. Andrea Costa (impianti, strutture, sicurezza)

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) Definitivo (b.II)  Esecutivo (b.III)

Importo lavori ripartiti per categoria E.13 € 2.872.943,85

S.04 € 1.155.284,31

IA.02 € 1.000.000,00

IA.04 € 702.242,64

E.18 € 1.413.090,00
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I non portici nel quartiere del vino – Comune di Acqui Terme (AL)
Progetto preliminare, definitivo – 2003 - ed esecutivo – 2004 – per la realizzazione di un percorso 
informativo protetto nel Borgo Pisterna; si inserisce nelle logiche del Piano di Qualificazione Urbana 
2003 e si  propone come progetto pilota per la realizzazione di un sistema urbano di collegamenti 
pedonali protetti tra poli cittadini specializzati per commercio e attività turistiche.

Committente Comune di Acqui Terme 

Opera I non portici nel quartiere del vino

Periodo di esecuzione del servizio 2003

Importo globale dell’investimento €  519.935,00 (cinquecentodiciannovemilanovecentotrentacinque/00)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti 

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) Definitivo (b.II) Esecutivo (b.III)

Importo lavori ripartiti per categoria E.19 €  307.336,89

IB.08 € 54.852,20

Polisportiva tennis Derthona – Comune di Tortona (AL)
Progettazione esecutiva – 2003 - per la ristrutturazione della sede della società Polisportiva tennis 
Derthona, volta all’adeguamento igienico sanitario di spogliatoi e servizi, all’ampliamento degli spazi di 
rappresentanza  e  per  il  ristoro,  all’adeguamento  impiantistico  e  all’abbattimento  delle  barriere 
architettoniche.

Committente Comune di Tortona (AL)

Opera Polisportiva tennis Derthona

Periodo di esecuzione del servizio 2003

Importo globale dell’investimento €  186.514,81 (centoottantaseimilacinquecentoquattordici/81)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti (progettazione integrale e coordinata)
Ing. Andrea Costa (sicurezza)

Servizi svolti Prog. Esecutivo (b.III)

Importo lavori ripartiti per categoria E.20 € 79.158,17

S.03 € 18.108,88

IA.02 € 11.129,07

IA.03 € 12.982,62

Piazza Gavino Lugano – Comune di Tortona (AL)
Progetto definitivo – 2003 – per la riqualificazione di Piazza Gavino Lugano; si inserisce nelle logiche 
del Piano di Qualificazione Urbana 2002 e realizza un’isola pedonale attrezzata a verde con un nuovo 
impianto di illuminazione pubblica teso a valorizzare la cortina edilizia esistente.

Committente Comune di Tortona

Opera Piazza Gavino Lugano

Periodo di esecuzione del servizio 2003

Importo globale dell’investimento €  423.572.32 (quattrocentoventitremilacinquecentosettantadue/32)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti 

Servizi svolti Prog. Definitivo (b.II)

Importo lavori ripartiti per categoria E19 € 251.648,84

IB.08 € 41.813,80

Strada Maestra, 81 - 27030 Cozzo (PV) - Tel. 39 347 4151401 – Email:  paologrecoarch@gmail.com 



Progetto di Qualificazione Urbana: via Emilia Sud –Comune di Tortona (AL)
Consulenza alla progettazione preliminare e definitiva - 2002 – per la definizione di un nuovo spazio 
pubblico, nell’ambito del Piano di qualificazione Urbana del centro storico della città, finalizzato alla 
riqualificazione delle attività commerciali  e connesse infrastrutture con interventi di pavimentazione 
stradale, illuminazione pubblica, arredo urbano e verde.

Committente Comune di Tortona (AL)

Opera Progetto di Qualificazione Urbana: via Emilia Sud

Periodo di esecuzione del servizio 2002

Importo globale dell’investimento €  460.000,00 (quattrocentosessantamila/00)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti 

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) Definitivo (b.II)

Importo lavori ripartiti per categoria IB.08 € 49.862,88

V.05 €  261.480,82

E.19 € 70.841,50

Club House Commerciale – Comune di Acqui Terme (AL)
Progetti preliminare definitivo ed esecutivo – 2001 – di una Club House Commerciale come servizio ai  
commercianti  e  ai  cittadini,  realizzato  attraverso  la  costituzione  di  una  società  di  trasformazione 
commerciale, la ristrutturazione di locali siti nell’ex-Kaimano come sede operativa e di rappresentanza, 
un sistema di arredo urbano e un servizio ai cittadini.

Committente Comune di Acqui Terme

Opera Club House Commerciale

Periodo di esecuzione del servizio 2001- 2002

Importo globale dell’investimento €  179.418,03 (centosettantanovemilaquattrocentodiciotto/03)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti 

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) Definitivo (b.II) Esecutivo (b.III)

Importo lavori ripartiti per categoria E.19 € 23.086,08

E.20 € 88.201,71

IA.02 € 6.536,02

Impianto di illuminazione scenografica nel borgo Pisterna – Comune di Acqui Terme (AL)
Progetti  preliminare e definitivo - 2001 - di nuovi spazi pubblici,  nell’ambito del recupero del borgo 
Pisterna, finalizzato alla realizzazione di un sistema impiantistico e illuminotecnico permanente per 
valorizzare il progetto del Quartiere del vino.

Committente Comune di Acqui Terme

Opera Impianto di illuminazione scenografica nel borgo Pisterna

Periodo di esecuzione del servizio 2001

Importo globale dell’investimento €  461.028,39 (quattrocentosessantunmilaventotto/39)

Studio che ha svolto le prestazioni Paolo Greco. Paolo Maccagno Architetti 

Servizi svolti Prog. Preliminare (b.I) Definitivo (b.II) 

Importo lavori ripartiti per categoria E.19 € 218.144,30

IB.08 € 79.024,47

V.01 € 69.637,34
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Progettazione architettonica – Privati

Villa Roldi – Tortona (AL)
Progettazione  preliminare  definitiva  ed  esecutiva,  direzione  dei  lavori,  2007-2008,  per  la 
ristrutturazione  di  immobile  residenziale  con  ridotti  consumi  energetici  e  integrazione  di  tecniche 
conservative e tecnologia costruttiva a secco
Importo lavori €  400.000,00

Loft calderai 38 – Tortona (AL)
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, direzione cantiere -2006, 2007- 
per  la  ristrutturazione  di  archeologia  industriale  nel  centro  storico  di  Tortona  da  adibire  ad  uso 
residenziale con ridotti consumi energetici e tecnologia costruttiva a secco
Importo lavori € 600.000,00

Parsec finance – Milano (MI)
Progettazione preliminare  definitiva  ed esecutiva,  direzione artistica  dei  lavori  -2005-  per  gli  uffici 
direzionali della nuova sede.
Importo lavori € 155.000,00

Polisportiva tennis Derthona – Tortona (AL)
Progettazione  preliminare  e  definitiva  –  2003  -  per  la  ristrutturazione  della  sede  della  società 
Polisportiva  tennis  Derthona,  volta  all’adeguamento  igienico  sanitario  di  spogliatoi  e  servizi, 
all’ampliamento  degli  spazi  di  rappresentanza  e  per  il  ristoro,  all’adeguamento  impiantistico  e 
all’abbattimento delle barriere architettoniche.
Importo lavori € 145.000,00

Azienda vitivinicola Malgrà S.p.a. – Mombaruzzo (AT)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva – 2001 – per la “ristrutturazione edilizia di fabbricato 
produttivo (art.31, lett. D, legge 05 agosto 1978, n.457)” da destinarsi a sala museale ed espositiva,  
uffici e sale di rappresentanza, reception e cantina-esposizione.
Importo lavori a consuntivo € 330.000,00
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Pianificazione

Programma di Qualificazione Urbana - Comune di Cannobio (VCO)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2010 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro 
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Comune di Baveno (VCO)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2010 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro 
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Comune di Castelletto Ticino (NO)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2010 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro 
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Comune di Livorno Ferraris (VC)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2010 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro 
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Analisi - Comune di Livorno Ferraris (VC)
Predisposizione  dell’analisi  relativa  al  Programma  di  Qualificazione  Urbana  (L.R.  N.28  del  12 
novembre  1999)  –  anno  2009  - per  la  riqualificazione  delle  attività  commerciali  e  connesse 
infrastrutture nell’ambito del centro storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Analisi - Comune di Tronzano Vercellese (VC)
Predisposizione  dell’analisi  relativa  al  Programma  di  Qualificazione  Urbana  (L.R.  N.28  del  12 
novembre  1999)  –  anno  2009  -  per  la  riqualificazione  delle  attività  commerciali  e  connesse 
infrastrutture nell’ambito del centro storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Comune di Cassine (AL)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2009 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro 
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Comune di Villanova d'Asti (AT)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 

2009 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro  
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana - Comune di Gavi (AL)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2009 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro 
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana 2003 - Comune di Acqui Terme (AL)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2003 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro  
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana- Comune di Pontecurone (AL)
Predisposizione del  Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2003 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro  
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana- Comune di Tortona (AL)
Predisposizione del  Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2002 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro  
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)
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Piano strategico – Comune di Acqui Terme (AL)
Piano strategico denominato “Acqui Terme – città del benessere e della conoscenza” – prima stesura 
2002 - in fase di redazione. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Programma di Qualificazione Urbana- Comune di Acqui Terme (AL)
Predisposizione del Programma di Qualificazione Urbana (L.R. N.28 del 12 novembre 1999) – anno 
2001 - per la riqualificazione delle attività commerciali e connesse infrastrutture nell’ambito del centro  
storico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)

Distretto del benessere - Comune di Acqui Terme – LMR (AL)
Redazione  del  progetto  definito  “Distretto  del  benessere,  Documento  Quadro”  –  2000  -  per  la 
definizione  di  una  regia  di  sviluppo  urbano  tesa  alla  realizzazione  del  distretto  territoriale.  (D.M. 
143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – Qa.0.05)
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Programmazione

Attività di supporto al R.U.P. avente ad oggetto “predisposizione delle schede relative ad una proposta  
per  la  pianificazione  e  programmazione  di  un  progetto  di  valorizzazione  del  servizio  portualità”  -  
Comune di Stintino – ANNO 2017
Predisposizione  delle  schede  relative  alla  presentazione  di  un  programma  integrato  per  la 
pianificazione e programmazione di un progetto di valorizzazione del servizio portualità

Progetto Integrato di Filiera “I colli di Coppi: un territorio, i suoi vigneti, il mito del ciclismo” - Strada del 
vino e dei sapori dei colli tortonesi – anno 2015
Predisposizione  della  modulistica  relativa  alla  proposta  di  Progetto  Integrato  di  Filiera,  Regione 
Piemonte a valere sul POR FESR 1014-2020,  Asse III Competitività dei sistemi produttivi, Obiettivo 
specifico III.3b.4.  -  Azione III.3b.4.1, "Progetti  di  promozione dell’export  destinati  a imprese e loro 
forme  aggregate  individuate  su  base  territoriale  o  settoriale".  -  Misura  “Sostegno  all’ 
internazionalizzazione delle imprese del territorio attraverso Progetti Integrati di Filiera –PIF”

Tutela  dell'ambiente marino dai  rifiuti  plastici  -  Bando Ambiente 2015,  Fondazione CON IL SUD -  
Vosma societa' cooperativa sociale Centro Studi sulla Civiltà del Mare e per la Valorizzazione del Golfo  
e del Parco dell’Asinara, ente Parco Nazionale dell'Asinara, – anno 2015
Coordinamento  e  redazione  della  presentazione  del  formulario  relativo  al  Bando  Ambiente  2015 
Fondazione CON IL SUD

Women Empowerment through the enhancement of their role in crop production - Bill & Melinda Gates  
Foundation Bando 2015 -  Cersaa - Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola – anno 2015
Coordinamento e redazione della presentazione del formulario relativo al Bando annualità 2015 

Progetto  BIOPIS  -  BIOtecnologie  per  la  Prevenzione  dell'Inquinamento  delle  Spiagge  -  Azienda 
Speciale Parco di Porto Conte, Dipartimento di Scienze Biomediche Università di Sassari, Porto Conte  
Ricerche, Cersaa - Centro di Sperimentazione e Assistenza Agricola, Comune di Stintino, Mairie de  
San Nicolao (Corsica FR), anno 2014
Coordinamento e redazione della presentazione del formulario relativo al Programma di cooperazione 
transfrontaliera Italia-Francia "Marittimo" 2007-2013, iniziative di scouting, animazione e coaching delle 
imprese dello spazio transfrontaliero

Epidemia da sapere – proposta di progetto su  Bando per la diffusione della Cultura Scientifica per  
l’anno 2014 (D.D. n.2216/2014)- Istituto Comprensivo "Li Punti" Sassari – anno 2014
Coordinamento e redazione della presentazione del formulario relativo al Bando annualità 2014 

Programmazione 2012 - Centro Commerciale Naturale di Uri – anno 2011
Programma di azioni relative all'attività svolta dal Centro Commerciale Naturale di Uri comprendenti 
azioni  di  qualificazione  dello  spazio  pubblico,  delle  esteriorità  delle  attività  commerciali, 
dell'accessibilità  ai  disabili,  attività  di  promozione  e  fidelizzazione,  animazione  territoriale.  (D.M. 
143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.IV) – Qa.IV.01)

Terre  sapienti  -  Programma  relativo  alla  promozione  di  interventi  di  valorizzazione  a  fini  turistici  
dell'attrattività dei sistemi produttivi e tradizionali dei centri minori – Comuni di Uri, Olmedo, Tissi, Usini –  
anno 2011

Programma di azioni per la realizzazione dei PIT Regione Sardegna, relativa al raggruppamento dei 
comuni  del  Coros-Figulinas,  comprendente  iniziative  volte  alla  valorizzazione  delle  specificità 
territoriali, sostenute dagli interventi strutturali relativi al recupero dell'ex sede del Municipio di Olmedo 
(progetto  preliminare),  alle  ristrutturazioni  di  casa  Tanchis  a  Tissi  e  casa  Diaz  a  Usini  (progetti 
preliminari)  e  all'adeguamento  funzionale  del  lavatoi  a  Uri  (progetto  preliminare)  oltre  alla 
progettazione preliminare degli “Itinerari delle terre sapienti” (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.01) – 
Qa.0.05)
Consulenza alla progettazione preliminare di:

• ristrutturazione lavatoio e sala giovani da adibire a centro per la promozione del carciofo nel 
comune di Uri (SS); (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.I) – Qa.I.02)

• ristrutturazione dell'ex municipio da adibire a museo del pane nel comune di Olmedo (SS); 
(D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.I) – Qa.I.02)

• ristrutturazione  di  casa  Diaz  e  pertinenze,  da  adibire  a  centro  per  la  promozione  della 
produzione vitivinicola nel comune di Usini (SS) (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.I) – Qa.I.02)

• ristrutturazione di  casa  Tanchis  da adibire  a  centro  di  promozione del  prodotto oleario  nel 
comune di Tissi (SS) (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.I) – Qa.I.02)
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Un marchio di qualità per il Distretto del commercio novese – Comune di Novi Ligure (AL) - 2008
Un progetto per la qualificazione del commercio attraverso un processo per la fase di attivazione della 
struttura di gestione e un'implementazione della comunicazione territoriale. (D.M. 143/2013 - TAVOLA 
Z-2 – a.IV) – Qa.IV.01)

Un T.C.M. Town Centre Management per Novi Ligure – Comune di Novi Ligure (AL)- 2004
Studio di fattibilità e definizione di modello gestionale per un Town Centre Management di iniziativa 
pubblica e capitale pubblico-privato per la gestione delle attività di riqualificazione del centro storico 
cittadino. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.IV) – Qa.IV.01)

C.H.C. InAcqui S.c.a.r.l. – Comune di Acqui Terme (AL)
Definizione del modello gestionale di Town Centre Management per Club House Commerciale come 
servizio  ai  commercianti  e  ai  cittadini,  realizzato  attraverso  la  costituzione  di  una  società  di 
trasformazione commerciale del tipo Consortile a Responsabilità Limitata con capitale pubblico-privato. 
(D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.IV) – Qa.IV.01)

Agenda 21 - Comune di Acqui Terme
Redazione del bando per il co-finanziamento di programmi di sviluppo sostenibile e di attuazione di 
Agende 21 locali del Ministero dell’Ambiente – anno 2001 – con il progetto RADAR – Radar: sensore 
per  il  Distretto  del  benessere,  teso  alla  realizzazione  di  azioni  a  sostegno  dell’informazione  e 
partecipazione del pubblico attraverso la creazione di un forum civico. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – 
a.IV) – Qa.IV.01)

Castello di Vigevano -Vigevano (PV)
Definizione di un modello organizzativo-gestionale -2000- per il restauro e la rifunzionalizzazione del 
complesso definito Castello di Vigevano. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-2 – a.IV) – Qa.IV.01)

LIFE-Ambiente Progetti dimostrativi - Comune di Acqui Terme
Collaborazione  alla  redazione  della  proposta  per  il  sostegno  finanziario  attraverso  lo  strumento 
finanziario della CE per l’ambiente LIFE Ambiente – anno 2000 – azioni pilota e di dimostrazione a 
carattere innovativo; progetto VVF – una Valle Viva per il Fiume Bormida. (D.M. 143/2013 - TAVOLA Z-
2 – a.IV) – Qa.IV.01)
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Collaborazioni 

Collaborazione con lo studio Ing. Dario Canciani e Ing. Matteo Massiglio - Tortona (AL)

Scuola d'infanzia  - Comune di Serravalle Scrivia (AL)
Progettazione preliminare – 2014 – per la realizzazione di una scuola materna ad elevate prestazioni 
energetiche.

Collaborazione con lo studio Ing Ivan Peddio, Arch. Ivana Todde

Restauro conservativo e architettonico della chiesa parrocchiale di San Nicola – Ortueri (NU)
Progettazione esecutiva – 2012 – per il restauro architettonico della chiesa parrocchiale e delle 
relative pertinenze.

Collaborazione con lo studio Arch. Andrea Bruno, Torino:

Museo regionale di scienze naturali – Torino
Progettazione  preliminare,  definitiva  ed  esecutiva  –  2000 –  per  l’allestimento  della  sala  dell’Arca 
all’interno dell’ex Ospedale S. Giovanni

Museo dell’acqua - Pont en Royans (F)
Concorso internazionale -1999- e progettazione preliminare -2000- per il recupero e la ristrutturazione 
di una archeologia industriale da adibire a museo dell’acqua.

Museo  del  trasporto  ferroviario  attraverso  le  Alpi,  presso  le  ex  Officine  manutenzione  rotabile  di  
Bussoleno (TO)

Progetti di massima -1998- e definitivo -2000- per la ristrutturazione delle officine e loro riconversione 
in museo con annessa caffetteria e uffici.

Musée Romain Rolland - Clamecy (F)
Progettazione definitiva ed esecutiva -1999- dell’allestimento museografico della sala dei “Flotteurs”.

Palazzo Ingrassia - Catania
Progettazione definitiva ed esecutiva -1999- per il recupero e riutilizzo come sede del dipartimento di 
archeologia con annesso museo e biblioteca

Museo dell’automobile - Mulouse (Francia)
Concorso  internazionale  -1999-  per  l’ampliamento  e  la  ristrutturazione  degli  spazi  espositivi,  dei 
laboratori di restauro e la risistemazione dell’area adiacente.

Castello di Lichtenberg (Francia)
Progettazione definitiva -1998- ed esecutiva -1999- per la ristrutturazione ed il recupero nella seconda 
fase dell’intervento sul lotto definito “Pavillon des dames”.

Castello di Baraing - Pont-Saint-Martin (AO)
Progetti  definitivo -1997- ed esecutivo -1999- per la ristrutturazione dell’immobile e la sistemazione 
dell’area limitrofa ai fini della loro riutilizzazione quale sede della Comunità Montana Monte Rosa.

Museo Storico Piaggio - Pontedera (PI)
Progetti definitivo -1997- ed esecutivo -1998- per la ristrutturazione dell’ex stabilimento Piaggio e sua 
riconversione in museo con annesso archivio storico, biblioteca, uffici e caffetteria.

Palais des Governeurs: Renovation du musée - Bastia (Francia)
Progettazione esecutiva -1997- per il restauro del Palazzo per l’insediamento del Museo Etnografico e 
sale di rappresentanza della municipalità.
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