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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  BOVO PAOLO 
Indirizzo di residenza  VIA GUALTIERI, 40 – 12037 SALUZZO CN  

Indirizzo di studio  P.ZZA RISORGIMENTO, 23 – 12037 SALUZZO CN 
Telefono  0175.46297 

Fax  0175.46297 
P.IVA 

E-mail 

 02736690047 

p.bovo@anteassociati.it 
PEC  paolo.bovo@archiworldpec.it 
sito  www.paolobovoarchitetto.it  

      

Nazionalità  Italiana 
 

Luogo e data di nascita  SALUZZO, 22 GIUGNO 1955 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• date (fine-inizio)  In corso - 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Saluzzo  

Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Villa Belvedere Radicati, uno spazio aperto, pubblico, tra arte e natura. CUP D18E22000050006 
– PNRR M1C3. Intervento 2.3 – Parchi e giardini storici. (E.22 - €. 867.351,99) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istanza per PNRR con studio di fattibilità - Progetto Soprintendenza, Municipale e paesaggistico 
– Definitivo/Esecutivo – Direzione Lavori 

 
• date (fine-inizio)  In corso - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARROCCHIA SANTA CATERINA  
Via Salalait, 2 – 12037 Fraz. Castellar Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  La cappella campestre di San Ponzio - Protezione e valorizzazione dell’architettura e del 

paesaggio rurale - PNRR-M1C3-2.2 (E.22 - €. 155.911,80) 
• Principali mansioni e responsabilità  Istanza per PNRR con studio di fattibilità - Progetto Soprintendenza, Municipale e paesaggistico 

– Definitivo/Esecutivo – Direzione Lavori 
 

• date (fine-inizio)  In corso - 2021 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Andrea Galleani D’Agliano  

Via Tenimento Galleani D'Agliano – 12023 Caraglio CN 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Recupero conservativo del granaio del Palazzasso - Protezione e valorizzazione dell’architettura 
e del paesaggio rurale - PNRR-M1C3-2.2 (E.22 - €. 318.019,83) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istanza per PNRR con studio di fattibilità 

 
• date (fine-inizio)  In corso - 2021 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Luca Alain Cottafavi Galleani D’Agliano e Andreina Maria Galleani D’Agliano  
Via Palazzasso – 12023 Caraglio CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Il Palazzasso. Opere di manutenzione straordinaria dei vani dell’ala sud del piano primo. (E.22 – 

56.000,00) 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Soprintendenza, Municipale e paesaggistico –Esecutivo – Direzione Lavori 

 
• date (fine-inizio)  In corso - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Azienda Agricola Perotto Aldo Bartolomeo  
Via Nitte 2 - 12036 Revello CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Intervento di riuso delle consistenze edilizie di fabbricato rurale ai fini della destinazione d’uso ad 

agriturismo - Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 del Piemonte (PSR) - Periodo di 
estensione per gli anni di programmazione 2021 e 2022 - DGR n. 28-4345 del 16.12.2021 - 
Operazione 6.4.1 "Creazione e sviluppo di attività extra-agricole" (E.03 - €335.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità - Istanza Municipale – Progetto per richiesto finanziamento. 

 
• date (fine-inizio)  In corso - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Segretariato Regionale Per Il Piemonte. 
Piazza San Giovanni n. 2 – 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  PNRR Componente M1C3 Turismo e Cultura 4.0 Intervento 2.4 “Sicurezza sismica nei luoghi di 

culto, restauro del patrimonio culturale del Fondo Edifici di Culto e siti di ricovero per le opere 
d'arte (Recovery Art)” Interventi di adeguamento e messa in sicurezza sismica dei luoghi di culto 
e/o torri e campanili (S.04 - €. 1.397.667,20) 

• Principali mansioni e responsabilità  Istanza per PNRR con studio di fattibilità. In fase di determinazione l’istruttoria per incarico di 
RUP e DL. 

 
• date (fine-inizio)  In corso - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo. Segretariato Regionale Per Il Piemonte. 
Piazza San Giovanni n. 2 – 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Pubblico 
• Tipo di impiego  Oggetto: SALUZZO (CN). Chiesa di San Giovanni. Intervento di restauro conservativo delle 

superfici interne della Chiesa, della Sacrestia e della Cappella dell’Addolorata. D.M. 4 giugno 
2019 Programmazione finanziata ai sensi dell’articolo 1, IX e X c., legge 23 dicembre 2014 
(legge di stabilità 2015) annualità 2019 e 2020. Cap. 8099 PG 1 A.F. 2019: €. 200.000,00. CUP 
F17E19000340001 CIG Z63303C482. (E.22 - €. 134.617,46) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Preliminare, Esecutiva, Direzione operativa con compiti di ispettore di cantiere e 
tenuta della contabilità. 

 
• date (fine-inizio)  in corso - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Cuneo  
Sezione Civile 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Nomina perito in rappresentanza del tribunale per cause private in campo edile 

• Principali mansioni e responsabilità  CTU 

 
• date (fine-inizio)  in corso - 2012 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Famiglia Beccaria-Borretta 
Via Cavallotta, 19 – Barge CN “Villa Chiappero” 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di consolidamento, restauro conservativo, formazione nuovi volumi a servizio della 

residenza, opere di riqualificazione energetica e riuso funzionale dell’edificio storico di impianto 
Settecentesco (€. 720.000,00) 

  E.22 - €. 400.000,00 E.07 - €. 200.000,00 IA.01 - €. 20.000,00 IA.02 - €. 40.000,00 

 IA.04 - €. 60.000,00    
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Municipale e paesaggistico – Esecutivo – Direzione Lavori 
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• date (fine-inizio)  2022 - 2021 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Elena Frandino e Filippo Loiacono 
Park Street, 27 – York Gran Bretagna 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Restauro e risanamento conservativo di edificio a Saluzzo CN in zona di tutela ambientale con 

destinazione residenziale (€. 325.000,00). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Municipale, paesaggistica - esecutivo  

 
• date (fine-inizio)  2022 - 2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSI Piemonte 
Corso Unione Sovietica, 216 – Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  DB20_147_MEPA. Progetto CSI NEXT. Prestazioni supplementari per i lavori per la 

salvaguardia dell’edificio Ex-Mondo X (fase 2): realizzazione sala conferenze e centro 
polifunzionale – variante in corso d’opera per incremento postazioni dii lavoro e volumi 
disponibili (€.441.169,05) Casa delle Tecnologie emergenti 

  E.22 - €. 243.601,42 S.04 - €.  50.135,28 IA.01 - €. 18.816,33 IA.02 - €. 60.688,60 
  IA.04 - €. 67.927,42    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori, pratiche municipali e Soprintendenza  
 

• date (fine-inizio)  2021 - 2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 PARROCCHIA CATTEDRALE MARIA VERGINE ASSUNTA (Curia Vescovile di Saluzzo) 

C.so Italia, s.n. - Saluzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Restauro e risanamento della chiesa di San Giovanni in Saluzzo  

Fase 2 – Opere di restauro conservativo delle strutture e degli elementi architettonici costituenti 
l’involucro della Cappella Marchionale (E.22 - €. 514.285,71) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, Pratiche municipali e Soprintendenza, Direzione lavori, 
Contabilità misura e Collaudo tecnico Amministrativo. 

 
• date (fine-inizio)  2022 - 2019 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETEA S.r.l. 
Via Monviso, 2 – 12037 Saluzzo CN  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Restauro e rifunzionalizzazione di edificio in area AT (di tutela ambientale) con destinazione 

uffici (€. 850.000,00).  
  E.21 - €. 490.000,00 IA.01 - €. 30.000,00 IA.02 - €. 100.000,00 IA.03 - €. 150.000,00 
  E.17 - €. 80.000,00    

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, municipale, Soprintendenza archeologica, esecutivo e Direzione 
Lavori, Contabilità e misura. 

 
• date (fine-inizio)  2021 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 PARROCCHIA CATTEDRALE MARIA VERGINE ASSUNTA (Curia Vescovile di Saluzzo) 
C.so Italia, s.n. - Saluzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Restauro e risanamento della chiesa di San Giovanni in Saluzzo  

Fase 1 - Opere di consolidamento e di recupero conservativo del campanile e del sistema di 
copertura (E.22 - €. 736.011,61) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione definitiva ed esecutiva, Pratiche municipali e Soprintendenza, Direzione lavori, 
Contabilità misura e Collaudo tecnico Amministrativo 

 
• date (fine-inizio)  2020 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CSI Piemonte 
Corso Unione Sovietica, 216 – Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Supporto alla Funzione Acquisti e Affari Corporate volte alla redazione di un piano generale di 

intervento (Master plan) delle aree outdoor (€.1.332.837,26)  
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  E.22 - €.421.034,10 S.04 - €. 271.110,67 IA.01 - €. 40.641,44 IA.02 - €. 40.218,01 
  IA.04 - €. 82.494,42 E.19 - €. 477.338,63   

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità tecnica economica  
 

• date (fine-inizio)  2020 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CSI Piemonte 

Corso Unione Sovietica, 216 – Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Incarico di direzione lavori relativamente all’intervento di salvaguardia, recupero e riutilizzo 
dell’edificio “ex Mondo x” (fase 2) progetto CSI Next: realizzazione sala conferenze e centro 
polifunzionale  

  E.22 - €. 353.416,55 S.04 - €. 173.660,36 IA.01 - €. 17.590,84 IA.02 - €. 188.108,36 
  IA.04 - €. 150.940,27    

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori  
 

• date (fine-inizio)  2019 - 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CSI Piemonte 

Corso Unione Sovietica, 216 – Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  PN n. 45/16 CIG 6984438C8F, Intervento di salvaguardia, recupero e riutilizzo dell’edificio 
denominato “ex Mondo X” (€. 1.110.092,37) 
1° FASE Rifacimento e ripristino copertura (E.22 - €. 226.375,99) terminata in data 07.02.2019 
2° FASE Progetto CSI Next – Realizzazione sala conferenze e centro polifunzionale terminata in 
data 30.09.2019  

  E.22 - €. 579.792,54 S.04 - €. 173.660,36 IA.01 - €. 17.590,84 IA.02 - €. 188.108,36 
  IA.04 - €. 150.940,27    

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione Definitiva, Esecutiva e Direzione Lavori, pratiche municipali e Soprintendenza, 
collaudo tecnico amministrativo* 
Gruppo di progettazione: Arch. Paolo Bovo (100%) in associazione con arch. Stefano Beccio e 
arch. Silvia Beltramo 
*Direzione Lavori e collaudo tecnico amministrativo solo per la 1° FASE 

 
• date (fine-inizio)  2018 - 2018 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Saluzzo CN  
Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Saluzzo città storica e di paesaggio. Programma operativo di valorizzazione del centro storico di 

Saluzzo e di acquisizione di nuove Linee Guida e strumenti normativi utili alla pianificazione 
degli interventi e alla riqualificazione. (€. 5.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Incarico per pubblicazione atti e attività formativo divulgativo per professionisti e cittadini 
 

• date (fine-inizio)  2018 - 2017 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Rueglio TO 

Via del Municipio, 1 – 10100 Rueglio TO 
• Tipo di azienda o settore  Pubblico 

• Tipo di impiego  Primo programma “6000 campanili” – Lavori di recupero del fabbricato denominato “KA ‘D-
MESANIS” (€.611.504,50) 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione Lavori, contabilità misura, Variante in corso d’opera, Collaudo amministrativo delle 
opere 

  E.22 - €. 405.351,06 S.04 - €. 94.971,43 IA.01 - €. 26.244,83 IA.02 - €. 22.237,65 
  IA.03 - €. 62.699,53    
  Gruppo di progettazione: Arch. Paolo Bovo in associazione con arch. Stefano Beccio, ing. Ivano 

Testone, arch. Silvia Beltramo e dr. Francesco Brigadeci 
 

• date (fine-inizio)  2017 - 2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Saluzzo CN  

Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 
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• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Saluzzo città storica e di paesaggio. Programma operativo di valorizzazione del centro storico di 

Saluzzo e di acquisizione di nuove Linee Guida e strumenti normativi utili alla pianificazione 
degli interventi e alla riqualificazione. (€. 50.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Capogruppo ATI incaricata 
 

• date (fine-inizio)  2016 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 CURIA VESCOVILE DI SALUZZO 

C.so Piemonte - Saluzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Chiesa Cattedrale di Maria Vergine Assunta in Saluzzo. Restauro Conservativo dell’Altare di 

San Giuseppe, già dei Santi Pietro e Paolo 
• Principali mansioni e responsabilità  Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità e misura (E.22 - €. 

14.801,35) 
 

• date (fine-inizio)  2016 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lagnasco CN 

Piazza Umberto I, 4 – 12030 Lagnasco CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Programma Operativo Regionale (P.O.R.) “Competitività regionale occupazionale” F.E.S.R. 
2007-2012 – asse III “Riqualificazione territoriale” attività III.1.1 Tutela dei beni ambientali e 
culturali. Castelli dei marchesi Tapparelli D’Azeglio di Lagnasco – manica centrale – intervento 
di restauro e riqualificazione funzionale. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare (€. 500.000,00), definitivo (€. 490.000,00) esecutivo e D.L. (€. 490.000,00), 
Contabilità e misura, Collaudo tecnico-amministrativo. 
Gruppo di progettazione: Arch. Paolo Bovo (50%) in associazione con arch. Giorgio Rossi e 
arch. Chiara Avagnina 

  Preliminare E.22 - €. 422.043,01 IA.02 - €. 26.255,05 IA.04 - €. 51.701,94 
  Definitivo E.22 -  €. 395.858,40 IA.02 - €. 26.295,05 IA.04 - €. 67.846,15 
  Esec. Direzione Lav.  

Contabilità Collaudo 
E.22 -  €. 399.660,46 IA.02 - €. 25.233,46 IA.04 - €. 65.106,08 

 
• date (fine-inizio)  2016 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Sedamyl S.p.A 
Via Monviso, 18 – 12035 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Restauro e rifunzionalizzazione di edifici con destinazione uffici e progetto di sistemazione aree 

esterne (parcheggio) (€. 1.035.950,00)  
  E.22 - €. 465.450,00 E.19 - €. 300.000,00 S.04 - €. 63.750,00 IA.01 - €. 45.000,00 
  IA.02 - €. 68.000,00 IA.04 - €. 113.750,00   

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Municipale – Esecutivo – Direzione Lavori, Contabilità e misura. 
 

• date (fine-inizio)  2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Famiglia Stella 

Via San Lorenzo – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Ampliamento di abitazione privata in ambito collinare (area sottoposta a vincolo Galassino)  
(€. 100.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 
 

• date (fine-inizio)  2015 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Milano 

Via Cenisio, 2 – 20154 Milano 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Appalto integrato di Conservazione e riuso dei locali dell’Antico Ospedale del Castello Sforzesco 
di Milano – Piazza Castello I – Zona I, nuova sede espositiva della Pietà Rondanini di 
Michelangelo (€. 1.558.408,86) 

  E.22 - 1.164.300,83 IA.02 - €. 180.275,97 IA.04 - €. 213.832,06  
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• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo: Progetto di variante, Progetto superamento barriere architettoniche  Studio 
di fattibilità, Pratiche VVFF e Commissione Comunale di Vigilanza , Progetto esecutivo 1° fase 
€. 944.965,15 – Direzione Tecnica a supporto dell’Impresa. 

 
• date (fine-inizio)  2015 - 2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Lagnasco CN 
Piazza Umberto I, 4 – 12030 Lagnasco CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Programma Operativo Regionale P.O.R. – F.E.S.R. 2007-2013 Progetto di restauro 

conservativo e opere di riqualificazione energetica e riuso funzionale dell’edificio storico del 
municipio con rilocalizzazione di alcuni servizi con individuazione di un progetto di massima di 
riqualificazione ambientale dell’area oggetto dell’intervento  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo e esecutivo (€. 635.000,00) Progetto di variante e D.L. (€. 
682.014,41), Contabilità e misura, Collaudo tecnico-amministrativo. 

  preliminare, definitivo e esecutivo 
  E.22 - €. 339.652,00 IA.01 – €. 45.000,00 IA.02 - €. 110.000,00 IA.04 - €. 60.000,00 
  S.03 - €.80.348,00    
  Progetto di variante e Direzione Lavori Contabilità e misura, Collaudo tecnico-amministrativo 
  E.22 - €. 435.474,00 IA.01 – €. 14.374,45 IA.02 - €. 58.793,44 IA.04 - €. 74.613,15 
  S.03 - €.98.759,37    

 
• date (fine-inizio)  2014 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 CURIA VESCOVILE DI SALUZZO 
C.so Piemonte - Saluzzo 

• Tipo di azienda o settore  Ente ecclesiastico 
• Tipo di impiego  Incarico di progettazione preliminare per il coordinamento dei progetti di restauro della Chiesa 

monumentale di San Giovanni in Saluzzo (€.4.359.043,12) 
  E.22 – 4.088.725,91 IA.02 – 26.501,69 IA.04 – 243.815,52  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare  
 

• date (fine-inizio)  2014 - 2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Famiglia Manelli-Pescarmona 

Manelli Strada Statale n. 163/B Manta(CN) 12030 
Pescarmona Via Salita al Castello n. 6 Saluzzo (CN) 12037 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progettazione nuova Edicola funeraria (E.11 - €. 50.000,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Municipale – Esecutivo – D.L. 
 

• date (fine-inizio)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 ITALIAN CULINARY INSTITUTE FOR FOREIGNERS - I.C.I.F.  

Istituto di Cucina, Cultura ed Enologia delle Regioni d’Italia  
Sede principale - Castello di Costigliole d’Asti 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Incarico di progettazione e coordinamento - verifica tecnico economica delle opere di 

completamento della “Orangerie” nuova sede scolastica dell’Ente (€. 545.649,00) già oggetto del 
finanziamento DOCUP Ob. 2 2000/2006 Linea di intervento 2.5.b in area di particolare interesse 
soggetta a vincolo di tutela ai sensi del D.Lgs. 42/2004 - Castello di Costigliole d’Asti. 

  E.10 - €. 179.295,00 IA.01 - €. 9.155,00 IA.02 - €. 203.199,00 IA.04 - €. 154.000,00 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva, Direzione Lavori e predisposizione documenti per il collaudo dei lavori, 

pratiche municipali e soprintendenza – intervento concluso sul piano amministrativo 31.12.2013 
attualmente in fase di allestimento 
 

• date (fine-inizio)  2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lagnasco CN 

Piazza Umberto I, 4 – 12030 Lagnasco CN  
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Progetto di ricerca sull’inquadramento strategico e di marketing finalizzato alla formazione di un 
programma territoriale e turistico di implementazione delle attività di fruizione dei beni culturali  
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• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca e di programmazione strategica 
 

• date (fine-inizio)  2012 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Lagnasco CN 

Piazza Umberto I, 4 – 12030 Lagnasco CN  
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Ipotesi di riqualificazione del fabbricato esistente destinato a sede municipale, volta alla 
creazione di unità immobiliari di tipo commerciale/residenziale (Ic – 2.441.200,00) 

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità costituito da: analisi storica sull’area, album di disegni e studi preliminari al 
progetto; relazione tecnica sul progetto e sulle ipotesi e destinazioni d’uso del nuovo fabbricato 
ad uso commerciale e residenziale e dotato di parcheggio interrato; elaborazione di tavole 
grafiche in pianta, alzato e sezione in scala 1:100, illustrazione planivolumetrica di inserimento 
del nuovo fabbricato nel contesto della piazza comunale, restituzione 3D, calcolo di valutazione 
ponderale delle superfici e volumi edificati e in previsione alla luce dei disposti del PRGC. 

 
• date (fine-inizio)  2012 - 2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 AFOM - Associazione Amici del Mauriziano 
presso Centro Servizi VSSP - Via Giolitti 21 - 10123 TORINO 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  ABBAZIA DI STAFFARDA (CN) sec. XII – Restauro conservativo di manufatto liteo, 

acquasantiera presente nella chiesa di Santa Maria di Staffarda (E.22 - €. 10.500,00). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto Esecutivo, Direzione Lavori, Contabilità e misura 

 
• date (fine-inizio)  2012 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Cuneo 
Via Roma, 4 – 12100 Cuneo  

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  SAN FRANCESCO DI CUNEO - Progetto di Restauro conservativo e rifunzionalizzazione della 

Chiesa e del complesso monumentale di San Francesco in Cuneo – LAVORI EDILI 
(€.3.857.215,48) e AFFRESCHI (€.1.326.455,30). 

  Classi e categoria per importo d’opera 
  Id - €. 1.795.327,94 Ie - €. 1.326.455,30 If - €. 978.680,02 IIIb - €. 296.401,82 
  IIIc – 786.805,70    
  Quota di competenza nella progettazione definitiva ed esecutiva 
  Id - €. 1.759.236,44 Ie - €. 1.287.563,93 IIIb - €. 76.247,06 IIIc – 566.650,94 
  Quota di competenza nella contabilità delle opere 
  Id - €. 1.795.327,94 Ie - €. 1.326.455,30 If - €. 832.797,37 IIIb - €. 296.401,82 
  IIIc – 786.805,70    
  Quota di competenza nella Direzione Lavori 
  Id - €. 1.795.327,94 Ie - €. 1.326.455,30 IIIb - €. 296.401,82 IIIc – 786.805,70 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo, direzione Lavori,  contabilità e misura 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo, in raggruppamento temporaneo con Ing. Giuseppe 
TOSTI, Ing. Claudio PAGANI , Cesare ROMEO, Arch. Giorgio RICCI D’ANDONNO, Arch. Marco 
TANGA, arch. Simona Majo, Ing. Edoardo INGEGNATTI. Con la consulenza superiore del Prof. 
Arch. Giovanni CARBONARA - Roma 

 
• date (fine-inizio)  2012 - 2008 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 ETEA S.r.l. 
Via Monviso, 2 – 12037 Saluzzo CN  

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Restauro e rifunzionalizzazione di edificio in area AT (di tutela ambientale) con destinazione 

uffici (€. 1.700.000,00). 
  Id - €. 1.074.000,00 Ie - €. 110.000,00 IIIa - €. 56.000,00 IIIb - €. 160.000,00 
  IIIc - €. 150.000,00 Ig - €. 150.000,00   

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, municipale, esecutivo e Direzione Lavori, Contabilità e misura. 
 

• date (fine-inizio)  2011 - 2009 
• Nome e indirizzo del datore di  Curia Vescovile 
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lavoro Piazza San Pietro, 62 – 12031 Bagnolo Piemonte CN 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  BAGNOLO PIEMONTE - CAPPELLA DI SAN GRATO: Progetto di recupero conservativo della 
facciata principale (E.22 - €. 63.510,76). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo e D.L. 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo  in associazione con arch. Stefano Beccio 

 
• date (fine-inizio)  2010 - 2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale della Soprintendenza di Torino  
Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  ABBAZIA DI STAFFARDA (CN) sec. XII – Predisposizione del progetto di restauro dell’affresco 

rappresentante l’Ultima cena collocato nei locali del Refettorio dei monaci. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare 

 
• date (fine-inizio)  2010 - 2006 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Società P.P. di Pignatta L & C s.n.c. 
Via A. Sciesa, 24/A – 20136 Milano 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Recupero conservativo ed integrativo dell’ex seminario vescovile di San Nicola di Saluzzo (CN) 

ex Casa Vacca – secoli XIII - XVIII  (€. 1.200.00,00). 
  Ie - €. 790.000,00 IIIa - €. 20.000,00 IIIb - €. 280.000,00 IIIc - €. 110.000,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  municipale, soprintendenza e Direzione Lavori 
 

• date (fine-inizio)  2009  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ass.ne Marcovaldo  

Via Cappuccini, 29 – 12023 Caraglio CN 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Villa del Belvedere – Radicati Saluzzo (CN). Sec. XIV. Progetto ai sensi della L.R. 24.1.2000 n. 
4 e s.m.i. - Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione ed il miglioramento qualitativo 
dei territori turistici (€. 161.000,00). 

  Id - €. 58.171,83 Ie - €. 69.876,17 IIIc - €. 32.952,00 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo 

Gruppo di progettazione: Arch. Paolo Bovo (50%) in collaborazione con Arch. Alessandro 
Mellano e Arch. Aurelio Toselli 

 
• date (fine-inizio)  2009 - 2007 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Direzione Regionale della Soprintendenza di Torino  
Piazza San Giovanni, 2 – 10122 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  ABBAZIA DI STAFFARDA (CN) sec. XII - Progetto di messa in sicurezza e adeguamento alla 

legge 626/94  (IIIc - €.270.863,07). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, esecutivo e Direzione Lavori, Contabilità e misura, Collaudo tecnico-

amministrativo. 
 

• date (fine-inizio)  2009 - 2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Immobiliare San Marco s.a.s. di Trucco e Pairotti Luigi 

Corso Stati Uniti, 53 – 10100 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Realizzazione di fabbricati a destinazione residenziale. Complesso residenziale “Le Oasi” di Via 
Trieste in Saluzzo CN (€. 3.824.410,87).  

  Ic - €. 3.127.650,00 IIIa - €. 145.997,27 IIIb - €. 244.000,00 IIIc - €. 223.979,64 
  VIa - €. 82.783,93 Urb.1° €. 69.904,98 Urb.2° €. 119.960,00  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, municipale e Direzione Lavori 
 

• date (fine-inizio)  2008 - 2006 
• Nome e indirizzo del datore di  Capofila dell’iniziativa - Provincia di Imperia (Regione Liguria) - Realizzazione Ass.ne 
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lavoro Marcovaldo, Via Cappuccini, 29 – 12023 Caraglio CN 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  Villa del Belvedere – Radicati Saluzzo (CN). Sec. XIV.  DOCUP 2000/2006 per la MISURA 3.4 
“Iniziative Multiassi di supporto all’attività economica”  del “Progetto sul Parco culturale 
territoriale del Marchesato di Saluzzo” coordinato dall’Associazione Culturale Marcovaldo di 
Caraglio II LOTTO – AFFRESCHI (€. 201.535,00) - LAVORI EDILI (€. 354.280,15).  

  Id -€. 267.074,04 Ie - €. 201.535,00 IIIb - €. 24.202,47 IIIc - €. 63.003,64 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare,  definitivo, esecutivo e Direzione Lavori, pratiche municipali e 

soprintendenza, Contabilità e misura. Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo (60%) in 
raggruppamento temporaneo con Arch. A.Mellano, Arch. A.Toselli, Arch. G.Zerbato 

 
• date (fine-inizio)  2007 - 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Capofila dell’iniziativa - Provincia di Imperia (Regione Liguria) - Realizzazione Ass.ne 
Marcovaldo, Via Cappuccini, 29 – 12023 Caraglio CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  JARDIN DES ALPES PROGETTO INTERREG III – ASSE 3. MISURA 3.3 ALCOTRA - Villa del 

Belvedere – Radicati  Sec. XIV. Progetto di restauro e riqualificazione dell’edificio storico dei 
marchesi di Saluzzo per la formazione di sede di coordinamento del progetto sui giardini storici 
del Piemonte e Liguria (€. 486.988,70 di cui 59.884,51 Per progetto di restauro dei serramenti e 
apparati lignei). 

  Id - €. 363.552,83 IIIb - €. 30.020,23 IIIc - €. 54.715,64 
  Analisi non distruttive - €. 8.700,00 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e Direzione Lavori, Contabilità e misura. 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo (60%) in collaborazione con Arch. A.Mellano, Arch. 
A.Toselli, Arch. G.Zerbato 

 
• date (fine-inizio)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.ne Marcovaldo  
Via Cappuccini, 29 – 12023 Caraglio CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  DOCUP2000/2006 – OBIETTIVO2 MISURA 3.4 INIZIATIVA MULTIASSI Villa del Belvedere – 

Radicati - Sec. XIV. Progetto di restauro delle partiture decorative e delle architetture  
(€. 354.280,15). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare  
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con Arch. A.Mellano, Arch. 
A.Toselli, Arch. G.Zerbato 

 
• date (fine-inizio)  2005  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ass.ne Marcovaldo  
Via Cappuccini, 29 – 12023 Caraglio CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  REGIONE PIEMONTE SETTORE PARCHI - VILLA DEL BELVEDERE – RADICATI - Sec. XIV. 

Progetto di consolidamento delle strutture preesistenti seminterrate della “grande terrazza-
giardino”  
(€. 101.264,58). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare   
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con Arch. A.Mellano, Arch. 
A.Toselli, Arch. G.Zerbato 

 
• date (fine-inizio)  2005 - 2003 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verzuolo - CN  
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 12039 Verzuolo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  DOCUP 2000-2006 OBIETTIVO 2 - Restauro e riqualificazione Palazzo Drago (sec. XVII) 

Interventi di recupero e riqualificazione e valorizzazione di fabbricati ed aree urbane a favore di 
uno sviluppo sostenibile funzionale all’integrazione economica sociale e culturale  
(€. 581.210,00). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo e direzione lavori 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con Arch. E. Fronzè 
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• date (fine-inizio)  2005 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Manta – CN  in collaborazione con il FAI 
Piazza del popolo, 1 – 12030 Manta CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  DOCUP 200/2006 - ’Obiettivo 2 - Predisposizione Dossier di candidatura a valere dei fondi 

strutturali della Comunità Europea. Progetto di sviluppo sostenibile per la riqualificazione 
dell’offerta turistica e di servizio sociale e culturale e il recupero e la valorizzazione delle 
emergenze storico artistiche e degli elementi di connessione urbana (€. 603.752,85). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori. 
Gruppo di progettazione:  in collaborazione con Arch. Franco Brugo, Ing. Jurina (F.A.I.), Ing. 
Ivano Testone 

 
• date (fine-inizio)  2004 - 2003  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Bagnolo P.Te - CN 
Via Div. Alpina Cuneense, 2 – 12031 Bagnolo Piemonte CN 

 

• Tipo di azienda o settore  Statale  
• Tipo di impiego  VILLARETTO DI BAGNOLO PIEMONTE. SCUOLA ELEMENTARE DI VILLARETTO - Lavori di 

ampliamento, adeguamento e messa a norma dell’edificio storico oggi sede della scuola della 
frazione di Bagnolo Piemonte (€. 129.919,64). 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori  
 

• date (fine-inizio)  2003 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Capofila dell’iniziativa Provincia di Cuneo; progetto Ordine Mauriziano – TO 

Via Ferdinando Magellano, 1 – 10128 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  PROGETTO INTERREG III – ASSE 2. MISURA 2.3 CULTURA - “Al tempo delle Abbazie” 
Abbazia di Staffarda (Revello – CN) - Progetto di recupero architettonico e funzionale del 
monastero. Realizzazione di struttura polifunzionale e ricettiva nei locali dell’abbazia e di un 
sistema integrato di parcheggi (€. 1.291.142,25) e dotazione arredi e attrezzature  
(€. 86.076,15). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo 
 

• date (fine-inizio)  2003 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Consorzio CreSO S.C.a.r.l. in collaborazione con Provincia di Cuneo Ass.to all’Agricoltura 

Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  DOCUP OB. 2 2000/2006 MISURA 3.1.A - PIA della Provincia di Cuneo - Progetto per la 
valorizzazione del paesaggio, dei beni culturali e dei prodotti. Il progetto prevede la formazione 
di un edificio su due piani per l’insediamento delle attività scientifiche e di valorizzazione delle 
attività di frutticultura del Consorzio a partecipazione pubblica provinciale e regionale della 
Provincia di Cuneo (€. 1.040.031,48). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori 
 

• date (fine-inizio)  2003 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Valle Po, Bronda e Infernotto 

Via Santa Croce, 4 – 12034 Paesana CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  REVELLO – CN - ABBAZIA DI STAFFARDA - Realizzazione di struttura espositiva delle 
produzioni di Valle (€. 100.000,00). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo ed esecutivo 
 

• date (fine-inizio)  2003 - 2002 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Rifreddo - CN 

Via Vittorio Emanuele, 1 – 12030 Rifreddo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  DOCUP OB. 2 2000/2006 MISURA 3.1.A - PIA della Provincia di Cuneo - “Struttura da 
destinarsi a Laboratorio del Paesaggio Montano”. Il progetto prevede la formazione di una nuova 
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struttura edificata a servizio pubblico, disposta su due piani per la valorizzazione dei prodotti e 
lavorazioni artigianali di valle (€. 270.913,42). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con Arch. Stefano Beccio, Arch. 
Margherita Bellino e Desing. Enzo Franco 

 
• date (fine-inizio)  2003 - 2002 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Provincia di Cuneo, Assessorato all’Agricoltura 
Corso Nizza, 21 – 12100 Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  DOCUP OB. 2 2000/2006 MISURA 3.1.A - PIA della Provincia di Cuneo - Realizzazione 

laboratorio del Gusto – centro di analisi sensoriale presso l’a scuola superiore per l’agricoltura 
IPSA di Verzuolo (CN). Il progetto prevede l’adattamento dei locali della scuola per la 
formazione di nuovi servizi igienici generali, la riqualificazione dei locali mensa e cucina, la 
disposizione di nuove aule a servizio dell’attività prevista, la formazione di alcune camere con 
destinazione ricettiva (€. 167.472,77). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto definitivo ed esecutivo 
 

• date (fine-inizio)  2004 - 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cuneo 

Via Roma, 4 – 12100 Cuneo 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  CUNEO - CHIESA E CONVENTO DI SAN FRANCESCO. Museo di archeologia storia e cultura 
etnografica del cuneese. Progetto di restauro conservativo dell’ edificio della chiesa per la 
realizzazione delle necessarie opere di ripristino della capacita statica delle strutture murarie, dei 
sistemi voltati e dei pilastri delle navate; adeguamento dell’edificio alle norme di sicurezza e 
prevenzione incendi con destinazione d’uso del locale a pubblico spettacolo. Realizzazione di 
monitoraggi e analisi scientifiche preventive il restauro. (€. 582.718,32). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori – primo lotto 
Gruppo di progettazione: Arch. Paolo Bovo in collaborazione con ing. I.Testone, ing. G.Tosti, 
ing. C.Pagani, arch. L.Mandrile, ing. E.Ingegnatti, p.i. D.Fronzè 

 
• date (fine-inizio)  2003 - 1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Saluzzo CN 
Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  SALUZZO – CN - Progetto di restauro e rifunzionalizzazione della Salita Castello (sec. XIII XIX). 

Realizzazione degli interventi di riqualificazione dell'antica "platea" del Castello all'interno della 
città Marchionale di Saluzzo. Le ipotesi di riuso comprendono gli interventi di adeguamento 
impiantistico, il restauro conservativo della pavimentazione in acciottolato, la predisposizione di 
elementi idonei al miglioramento della percorribilità pedonale e allo sviluppo di attività fruitive-
turistiche lungo il percorso della via. Il Progetto Definitivo comprende ipotesi di approccio 
metodologico per l'esecuzione del recupero architettonico dei fronti edificati.  
(€. 667.974,39).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Gruppo di progettazione: Arch. Paolo Bovo in collaborazione con Arch. M.Momo, Arch. G.Genta 
e ing. I.Testone 

 
• date (fine-inizio)  2002 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Verzuolo - CN  
Piazza Martiri della Libertà, 1 – 12039 Verzuolo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  DOCUP 200/2006 - ’Obiettivo 2 - Predisposizione Dossier di candidatura a valere dei fondi 

strutturali della Comunità Europea. Interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione di 
“Palazzo Drago” ed aree urbane a favore di uno sviluppo sostenibile funzionale all’integrazione 
economica sociale e culturale (€. 1.407.372,79). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare e definitivo. 
 

• date (fine-inizio)  2002 - 1999 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Rifreddo - CN 
Via Vittorio Emanuele, 1 – 12030 Rifreddo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  RIFREDDO: MONASTERO DELLE MONACHE CISTERCENSI. Realizzazione di un progetto di 

allestimento dei locali restaurati e di predisposizione dei sistemi informatici e di comunicazione 
audiovisiva. Progetto di adeguamento delle strutture superstiti restaurate per l’ installazione di 
un sistema informatico di comunicazione e accoglienza dei visitatori nell’ambito del percorso di 
rete territoriale del progetto “Montagna di Leonardo (€. 93.379,54).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori 
 

• date (fine-inizio)  2001  
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Fondazione A. Bertoni 

Piazza Montebello, 1 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Privata 

• Tipo di impiego  Fondazione A. Bertoni  Allestimento 63° edizione Mostra del Mobile di Saluzzo. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progetto esecutivo e allestimento mostra. 

 
• date (fine-inizio)  2001 - 2000 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Consorzio Piemonte Restauri – TO 
Via Andrea Doria, 15 – 10123 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  TORINO- Valorizzazione delle attività del Consorzio Piemonte Restauri Consulenza per l’attività 

di promozione e valorizzazione del Consorzio Piemonte Restauri con la direzione tecnica delle 
attività e direzione tecnico-artistica degli interventi operati dalle aziende consorziate. Es. Saluzzo 
Vescovado – Restauro dei serramenti e parti lignee di copertura. 

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza 
 

• date (fine-inizio)  2001 - 1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Staffarda – Revello - Ordine Mauriziano TO 

Via Ferdinando Magellano, 1 – 10128 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  REVELLO – CN - Iniziativa Comunitaria Interreg II del Programma Operativo Plurifondo 1994/99 
Asse 4-Misura 2. ABBAZIA DI S. MARIA DI STAFFARDA: Restauro conservativo e 
adeguamento infrastrutturale di beni dell'Abbazia di Staffarda. Gli interventi del progetto rivolti 
alla conservazione valorizzazione e riuso del Noviziato, del Refettorio dei Conversi e di parte 
della Foresteria comprendono il recupero edilizio dei fabbricati e la formazione di servizi, 
impianti di teleriscaldamento e delle tecnologie funzionali all'espansione dell'odierna attività 
culturale, ricettivo turistica coordinata dall'Ente Mauriziano (€.1.278.834,62).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con Studio Tecnico Guasco, 
Studio Termotecnica P. i. S. Mancari 

 
• date (fine-inizio)  2000 - 1999 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Staffarda – Revello - Ordine Mauriziano TO 
Via Ferdinando Magellano, 1 – 10128 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  REVELLO – CN. Abbazia di S. Maria di Staffarda: Formazione di una nuova area parcheggio. 

Gli interventi sono rivolti alla formazione di un’area di parcheggio per n° 400 auto e automezzi 
per il trasporto turistico comprendono il recupero e trasformazione di area agricola per la 
formazione del parcheggio, la realizzazione di alcune opere idrauliche per l’incanalamento di 
una bialera, la realizzazione di percorsi differenziati per automezzi,  pedoni e animali- l’area 
agricola è abitualmente in uso a mandrie di bovini- il recupero ambientale del tracciato di un 
viale alberato limitrofo (€. 221.140,00). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
 

• date (fine-inizio)  2000 - 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Staffarda – Revello - Ordine Mauriziano TO 

Via Ferdinando Magellano, 1 – 10128 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 
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• Tipo di impiego  REVELLO – CN - Abbazia di S. Maria di Staffarda: Progetto di Restauro conservativo 
dell’ingresso alla clausura. Gli interventi del progetto rivolti alla conservazione della porzione di 
ingresso al monastero (ingresso all’area claustrale) comprendono il restauro conservativo e le 
opere  necessarie a restituire in sito il perimetro e la sagoma architettonica del “vestibolo”; 
nell’ambito dell’intervento sono previste opere di recupero di manufatti in cotto dei secoli XIII, 
realizzazione di monitoraggi e analisi scientifiche preventive il restauro. (€. 111.064,73).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare e definitivo 
 

• date (fine-inizio)  2000 - 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Staffarda – Revello - Ordine Mauriziano TO 

Via Ferdinando Magellano, 1 – 10128 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  REVELLO – CN - Abbazia di S. Maria di Staffarda: Progetto di Restauro conservativo e 
adeguamento impiantistico della sacrestia. Gli interventi del progetto rivolti alla conservazione 
del locale ad uso cappella invernale, comprendono il restauro delle partiture decorative 
geometriche rinvenute sulle superfici di intonaco delle pareti e delle volte; il recupero 
conservativo del pavimento in coccio-pesto riemerso a seguito delle opere di rimozione del 
pavimento e solaio posteriori, la formazione di un sistema di drenaggio e di risanamento del 
vano, le opere impiantistiche inerenti il riscaldamento e l’alimentazione  elettrica. Monitoraggi e 
analisi scientifiche preventive il restauro (€. 80.900,42).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
 

• date (fine-inizio)  1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Cuneo 

Via Roma, 4 – 12100 Cuneo 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  CUNEO - Chiesa e convento di San Francesco. Museo di archeologia storia e cultura 
etnografica del cuneese. Progetto di restauro conservativo dell’ edificio della chiesa per la 
realizzazione delle necessarie opere di ripristino della capacita statica delle strutture murarie, dei 
sistemi voltati e dei pilastri delle navate; adeguamento dell’edificio alle norme di sicurezza e 
prevenzione incendi con destinazione d’uso del locale a pubblico spettacolo. Realizzazione di 
monitoraggi e analisi scientifiche preventive il restauro. (€. 3.193.487,46). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare generale 
 

• date (fine-inizio)  1999 - 1998 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Staffarda – Revello - Ordine Mauriziano TO 

Via Ferdinando Magellano, 1 – 10128 Torino 
• Tipo di azienda o settore  Privato 

• Tipo di impiego  REVELLO – CN - Abbazia di S. Maria di Staffarda Restauro conservativo della facciata. 
Progetto delle opere di restauro conservativo dell’impianto architettonico e delle partiture 
decorative - sec. XVI°- XX°. Analisi e rilievo critico dei restauri eseguiti negli anni 1923/25, 
realizzazione di monitoraggi e analisi scientifiche preliminari (€. 73.426,09).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con Studio scientifico ing. Cornale 
di Vicenza 

 
• date (fine-inizio)  1997 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Staffarda – Revello - Ordine Mauriziano TO 
Via Ferdinando Magellano, 1 – 10128 Torino 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  REVELLO – CN - Abbazia di S. Maria di Staffarda Abbazia di Staffarda Progetto di 

riqualificazione funzionale formulato in relazione alla Legge 7 agosto 1997 n°270 e inviato alla 
Commissione per il "Grande Giubileo del 2000", prevede la realizzazione delle opere inerenti il 
restauro conservativo e la rifunzionalizzazione dell’intero borgo dell’Abbazia, della Foresteria, 
del Dormitorio dei Monaci e dell'Ex Casa Parrocchiale. Nell'ambito delle ipotesi di riuso gli edifici 
sono destinati all'insediamento di attività ricettivo-turistiche, con indirizzo residenziale-
alberghiero; a queste previsioni si aggiungono quelle di adeguamento del sistema impiantistico 
generale e del sistema infrastrutturale viario (accessi, parcheggio, servizi di base) (€. 
1.811.856,63).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare e definitivo 
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Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con ing. I. Testone 
 

• date (fine-inizio)  1997 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Saluzzo CN 

Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  SALUZZO – CN 
Progetto di ristrutturazione dell'ex casa Cantoniera "Chiabotto di Ponte Po". Interventi di 
riqualificazione funzionale e restauro dell'edificio. Realizzazione del Primo e Secondo Lotto del 
Progetto Generale. (€. 120.968,86 + €. 69.489,30).  

• Principali mansioni e responsabilità  Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con ing. I. Testone 

 
• date (fine-inizio)  1997 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Parrocchia di Paesana CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  PAESANA – CN. Confraternita del Gesù, restauro conservativo e integrativo della facciata con 

recupero del ciclo decorativo di G.Borgna. (sec. XIX)  Progetto e direzione artistica. Paesana. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori 

 
• date (fine-inizio)  1997 - 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Saluzzo CN 
Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  SALUZZO – CN - Casa natale di Silvio Pellico. Museo pellichiano, restauro e consolidamento 

strutturale delle strutture lignee del piano terreno, recupero conservativo degli apparati 
complementari lignei del Salone del piano primo (XIX) (€. 19.819,57). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori 
 

• date (fine-inizio)  1996 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Saluzzo CN 

Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  SALUZZO – CN - Formulazione di indirizzi e ipotesi per la progettazione urbana del centro 
storico di Saluzzo; progetto per la valorizzazione turistica della città e il riordino dei percorsi di 
visita al Centro Storico.  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità 
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con arch. G.Genta e arch. 
L.Mamino 

 
• date (fine-inizio)  1996 - 1993 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Saluzzo CN 
Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  SALUZZO – CN - Casa natale di Silvio Pellico. Museo pellichiano, restauro degli affreschi di 

sottarco (sec XV), delle partiture decorative del Salone del piano primo (XIX) e del pavimento in 
"seminato" alla veneziana. (€. 103.794,82). 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori 
 

• date (fine-inizio)  1995 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Crissolo CN 

Via Umberto I, 39 – 12030 Crissolo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Restauro conservativo campanile del Borgo di Crissolo, (sec XVIII XIX). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori 

 
• date (fine-inizio)  1995 - 1987 
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• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Saluzzo 
Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  SALUZZO – CN - Casa natale di Silvio Pellico. Progetto di recupero della "Casa Natale di Silvio 

Pellico, nomina a Direttore Lavori del progetto di recupero per la formazione n° 4 alloggi popolari 
e Museo pellichiano (€. 152.655,72). 

• Principali mansioni e responsabilità  Direzione lavori 
 

• date (fine-inizio)  1993 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Lagnasco CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Consolidamento strutturale del complesso della Canonica di Lagnasco (sec XVI XVIII). Restauro 

e consolidamento della copertura e dei sistemi strutturali murari e voltati del piano loggiato. 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori  

Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con ing. I.Testone 
 

• date (fine-inizio)  1992 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Parrocchia di Barge CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Installazione del sistema di impianto di riscaldamento della chiesa di S. G: Battista di Barge 

(sec. XVII). 
• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori  

Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con arch. G.Zerbato 
 

• date (fine-inizio)  1991 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 USL 63 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Recupero e rifunzionalizzazione del "Palazzo del Gallo" (sec XVI) con destinazione Uffici 

Amministrazione.  
• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità 

 
• date (fine-inizio)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ostana CN 
Piazza Caduti – 12030 Ostana CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Progetto Generale di Ampliamento del cimitero Comunale di Ostana: 'inserimento di nuova 

struttura edificata nel contesto ambientale del Comune montano con valenze paesistiche 
storiche.  Realizzazione del Primo Lotto. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione esecutiva e direzione lavori  
Gruppo di progettazione:  Arch. Paolo Bovo in collaborazione con ing. I.Testone 

 
• date (fine-inizio)  1989 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 FIAT Savigliano CN 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Progetto di massima per la formazione della nuova sede Uffici Fiat Ferroviaria; intervento di 

riqualificazione architettonica e ambientale delle aree di impianto industriale storico (sec. XIX 
XX). (partecipazione concorso a inviti).  

• Principali mansioni e responsabilità  Studio di fattibilità 
 

• date (fine-inizio)  1985 - 1984 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Saluzzo CN 

Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  SALUZZO – CN - Casa natale di Silvio Pellico. Progetto di recupero della Casa Natale di Silvio 
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Pellico (sec. XIV XIX), intervento di conservazione e restauro esteso a tutto l'edificio per la 
formazione dei locali destinati al Museo di S. Pellico e ad alloggi di edilizia economica popolare.  

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione preliminare ed esecutiva 
 

• date (fine-inizio)  2012 - 1983 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Privati Cittadini 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Con incarichi conferiti da privati si sono eseguiti interventi, realizzati e in corso di realizzazione, 

nel campo del restauro e del riuso di edifici storici con destinazione residenziale nelle seguenti 
località: Saluzzo, Barge, Cavour, Manta, Moretta, Paesana, Pinerolo, Revello, Sommariva 
Bosco, Villanovetta. 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettazione e direzione lavori 
 
 

PARTECIPAZIONE A   

COMMISSIONI PUBBLICHE LOCALI 

E REGIONALI 

  

 
• Date (da – a)  2016 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Tribunale di Cuneo 
Piazza Tancredi Duccio Galimberti, 7 – 12100 Cuneo 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Iscrizione all’albo dei Consulenti tecnici del Tribunale 

• Principali mansioni e responsabilità  Categoria Architettura con specializzazione progettazione e D.L. nei lavori pubblici e privati, 
opere di restauro su beni vincolati e non 

 
• Date (da – a)  2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Saluzzo 
Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Commissione del Paesaggio 

• Principali mansioni e responsabilità  Architetto membro della commissione 
 

• Date (da – a)  1994 - 2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Crissolo 

Via Umberto I, 39 – 12030 Crissolo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Commissione edilizia 
• Principali mansioni e responsabilità  Architetto membro della commissione 

 
• Date (da – a)  1994 - 2001 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Comune di Ostana 
Piazza Caduti – 12030 Ostana CN 

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Commissione edilizia 

• Principali mansioni e responsabilità  Architetto membro della commissione 
 

• Date (da – a)  1984 - 1989 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comune di Saluzzo CN 

Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Commissione edilizia 
• Principali mansioni e responsabilità  Architetto membro della commissione 

 
• Date (da – a)  1984 - 1989 

• Nome e indirizzo del datore di  Comune di Saluzzo CN 
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lavoro Via Macallè, 9 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Commissione urbanistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Architetto membro della commissione 

 
 

PARTECIPAZIONE A   CORSI DI 

INSEGNAMENTO 
  

 
• Date (da – a)  2016 – 2017 – 2018  

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Scuola Tecnico-Pratica Malva Arnaldi 
Via San Vicenzo, 48 - Bibiana 

• Tipo di azienda o settore  Privato 
• Tipo di impiego  Insegnamento di “Tecnico per l’ambiente – gestione e recupero del territorio ” 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi Cattedre Ambulanti  
 

• Date (da – a)  2003 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Comunità Montana Valle Maggia  - Valle Varaita  

• Tipo di azienda o settore  Statale 
• Tipo di impiego  Insegnamento sul tema “Edilizia rurale” 

• Principali mansioni e responsabilità  Corsi Cattedre Ambulanti  
 

• Date (da – a)  1999-2000 e 2000-2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Regione Piemonte, Provincia di Cuneo, Alta Langa Leader. Bossolasco Agenzia dei Servizi 

Formativi della Provincia di Cuneo – Corso IV Novembre, 13 – 12100 Cuneo 
• Tipo di azienda o settore  Statale. 

• Tipo di impiego  Insegnamento di “Tecnico di progettazione e ripristino edilizia rurale”  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinatore didattico del Corso di specializzazione post-diploma 
 

• Date (da – a)  1996-2000 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Istituto d’Arte di Saluzzo 

Via San Giovanni Bosco, 1 – 12037 Saluzzo CN 
• Tipo di azienda o settore  Statale 

• Tipo di impiego  Insegnamento di “Discipline Architettoniche e Arredamento” – Geometria descrittiva. 
• Principali mansioni e responsabilità  Insegnante di ruolo 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a)  Febbraio – Giugno 2017  
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Man and Machine Software S.r.l. – Filiale Piemonte. 

Corso Base di Revit 2017 
 

• Date (da – a)  01.09.2001 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Iscrizione alla cassa previdenziale INARCASSA con matricola n. 189955 

 
• Date (da – a)  1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’insegnamento per la scuola superiore. 

 
• Date (da – a)  1984 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione all’insegnamento per la scuola dell’obbligo. 

 
• Date (da – a)  20.01.1983 
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• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo al n. 265. 

 
• Date (da – a)  Prima sessione 1982 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Abilitazione alla Professione di Architetto. 

 
• Date (da – a)  18.07.1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino 
Tesi di Laurea in Storia dell’urbanistica e progettazione del paesaggio “Problemi di forma e 
funzioni del riuso di u centro storico: Saluzzo”  
Valutazione 110 e LODE 
Relatori prof. Chiara Ronchetta (professoressa in Progettazione Architettonica) e prof. Vera 
Comoli Mandracci (professoressa in Storia dell’urbanistica) 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 
ALTRE LINGUA 

 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  Buona. 

• Capacità di scrittura  Buona. 
• Capacità di espressione orale  Buona. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 AGGIORNAMENTO DISCIPLINARE E PARTECIPAZIONE A SEMINARI, INCONTRI, 
CONFERENZE, ATTIVITÀ DIDATTICHE PRESSO LA FACOLTÀ DI ARCHITETTURA DI TORINO 

  a.a. 1995/96 1996/97 
Attività di coordinamento didattico nel Corso di Restauro Architettonico A.3460 del prof. Maurizio 
Momo con attività rivolte al rilievo, rilievo-critico e approccio metodologico al restauro 
conservativo; in particolare ha coordinato i rilievi eseguiti sugli edifici del Vescovado di Saluzzo e 
del complesso Abbaziale di Staffarda. 

   

  a.a. 1993/94 1994/95 
Attività di coordinamento disciplinare nell'ambito del Corso di Restauro Architettonico A.3460 del 
prof. Maurizio Momo. 

   

  a.a. 1990/91 1991/92 1992/93 
Cultore della materia, presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, all'attività di 
sperimentazione didattica promossa dal prof. R. Gabetti con i Corsi di Progettazione 
Architettonica /2° Annualità (prof. L. Mamino) e Progettazione Architettonica /2° Annualità (prof. 
R. Gabetti) collaborando a gruppi di ricerca, lezioni ed esercitazioni coordinate sui temi della 
conservazione e della progettazione in applicazione delle metodologie del restauro 
architettonico e ambientale quale "Cultore della Materia" nel corso di Restauro del Prof. Mario 
Dalla Costa ( A.3460) con attività di ricerca sulla realtà di sviluppo urbanistico, in epoca moderna 
(‘800 e ‘900) nella città di Saluzzo. 

   

  1986/1989 
Nel corso di Restauro dei Monumenti Fac. Di Architettura del prof. A. Bruno, in qualità di 
"Cultore della materia", ha svolto attività di ricerca e di studio sulle metodologie del restauro 
conservativo e sul tema della rifunzionalizzazione di edifici e complessi architettonici di valenza 
storica culturale e artistica. Ha svolto attività di ricerca documentaria, storico-critica e di rilievo 
architettonico: Monastero di SS. Pietro e Colombano (coll. Arch. G. Zerbato, Ing. S. Garella); 
Castello di Manta.; Centro .Storico di Manta (in coll. Con l’Arch. P. Carità per conto dell’amm. 
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Comunale e del F.A.I.). 

   

  a.a. 1986/87 1987/88 1988/89 
Collaboratore volontario al Campus universitario organizzato presso il "Castello e Certosa di 
Casotto" dall'Ass.to alla Cultura della Provincia di Cuneo, il Comune di Pamparato e il 
Politecnico di Torino (Fac. di Architettura Corso di Restauro dei Monumenti, prof. A. Bruno). 

   

  a.a. 1985/86 1986/87 1987/88 
Collaboratore alla ricerca promossa dal Corso di Restauro dei Monumenti del prof. Andrea 
Bruno in collaborazione  con il Comune di Saluzzo sul tema della conservazione e 
rifunzionalizzazione della "Salita al Castello" di Saluzzo. 

   
  ATTIVITÀ DI COLLABORAZIONE UNIVERSITARIA IN PARTE DOCUMENTATA NELL'AMBITO DI 

MOSTRE, CONVEGNI E SEMINARI ORGANIZZATI DA ENTI E ISTITUZIONI PUBBLICHE 
   
  2002 

Correlatore della Tesi di Laurea "Un percorso di studio e analisi dell’architettura rurale 
tradizionale in alta valle Belbo per l’acquisizione e proposta di nuove azioni di tutela e 
valorizzazione del territorio" Prof Cesare Romeo del Corso di Restauro  della Facoltà di 
Architettura sede Mondovì candidata Silvia Ala. Torino 2001-2002. Tesi conclusa a pieni voti con 
diritto di pubblicazione 

  1999 
Correlatore della Tesi di Laurea "Abbazia di Staffarda: la chiesa di Santa Maria – restauri 
conservazione e riuso" Prof Maurizio Momo del Corso di Restauro  della Facoltà di Architettura 
sede Torino candidate Federico Francesca e Zotti Antonella. Torino 1998-1999 
Collaboratore alla tesi di laurea “L’Abbazia cistercense di Staffarda: Analisi del degrado ed 
ipotesi di consolidamento”, prof. Maria Ida Cametti, e Carlo Tosco, candiste Patrizia di Priamo, 
Carla Fiorini e Alessandra Sansotta. Torino 1998-1999 

   

  1997 
Collaboratore volontario al Campus universitario in diagnosi e terapia dei dissesti statici, 
"Salviamo il salvabile" a cura dell'ing. Giuseppe Tosti, organizzato dal Comune di Saluzzo con il 
patrocinio della Provincia di Cuneo e la partecipazione degli Ordini degli Architetti e 
Soprintendenze. Saluzzo 1997 (coll. ing. I.Testone). 

   

  1995 

  Correlatore della Tesi di Laurea "Pozzi storici di Saluzzo: conoscenza e proposte di 
conservazione" Prof Maurizio Momo del Corso di Restauro A. 3460, candidate Silvia Petiti, 
Giuliana Romano. Torino 1994-95. 

   

  1993 

  Coordinatore della pubblicazione della ricerca  promossa dal Prof. Roberto Gabetti del 
Dipartimento di Progettazione Architettonica 2° An., finanziata dal C.N.R. nel 1990, conclusa 
con la redazione del quaderno di studio dal titolo: "Portoni di Saluzzo". Ed. CELID. Torino 
1993.(coll. arch. G. Genta). 

   
  1991 

Curatore e coordinatore dell'allestimento della mostra "Piccole costruzioni" sui temi svolti nei 
corsi di Progettazione Architettonica " 2°/annualità. Saluzzo, Sala d'Arte Amleto Bertone 1991 
(coll. arch. Carla Bartolozzi, G. Genta, L. Mamino, M. Momo). 

   

  1990 
Curatore e coordinatore  dell’allestimento della mostra "Componenti architettonici a Saluzzo" sui 
temi svolti nei corsi di Progettazione Architettonica " 2°/annualità. Saluzzo, Sala d'Arte Amleto 
Bertone 1990 (coll. arch. Carla Bartolozzi, G. Genta, L. Mamino, M. Momo). 
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  1989 
Curatore della presentazione e l'allestimento della mostra destinata alla presentazione dei 
restauri della casa natale di Silvio Pellico Casa Pellico, nel corso delle manifestazioni per il 
centenario della nascita di Silvio Pellico. Saluzzo 1989 (coll. arch. G. Genta). 

   

  1989 
Ha partecipato con elaborati di progetto alla mostra "Architettura negli anni 80 in Piemonte" 
realizzata dalla Soc. degli Ingegneri e Architetti della Provincia di Torino (SIAT) sotto il patrocinio 
del Consiglio Regionale del Piemonte. Torino, Promotrice delle Belle Arti , Valentino 1989 (coll. 
arch. R. Maurino). 

   

  1988 
Coordinatore del Convegno di studi patrocinato dal Comune di Pagno in collaborazione con la 
Provincia di Cuneo e la Soprintendenza del Piemonte dal titolo" Valorizzazione e Proposte di 
Restauro del Monastero di SS. Pietro e Colombano di Pagno" Pagno 1988 (coll. arch. G. 
Zerbato, Ing. S. Garella). 

   
  1987 

Collaboratore all’organizzazione del convegno "Salita Castello, indagini e problematiche", 
patrocinato dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, dal Comune di Saluzzo, Politecnico di 
Torino Facoltà di Architettura, le Soprintendenze del Piemonte, l'Ordine degli Architetti di Cuneo 
e l'Ist. Statale d'Arte. Relaziona in copia con il Soprintendente agli Archivi del Piemonte Dott. G. 
Gentile sul tema "la conoscenza dei Beni Archivistici per la corretta impostazione degli interventi 
sul patrimonio edilizio". Saluzzo 1987 

   

  1982 
Curatore dell’allestimento della mostra sul tema "Saluzzo, Architettura, Storia e Linguaggio" 
presso la Biblioteca Civica e il Museo di Casa Cavassa patrocinata dall'Ass.to Istruzione e 
Cultura della Regione Piemonte in collaborazione con il Comune di Saluzzo. Saluzzo 1982 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 Nel corso degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori delle opere di restauro, in 
collaborazione con studi tecnici-professionali esterni, sono stati condotti i seguenti 
approfondimenti scientifici e di valutazione e analisi delle strutture e materiali: indagini analisi 
preliminari e prove non distruttive eseguite su beni architettonici e partiture decorative; 
valutazioni diagnostiche sul degrado strutturale e dei materiali. 

  - Barge (CN), Chiesa e cappelle della Madonna della Rocca sec.-XVI. strutture e apparati in 
laterizio e pietra, partiture decorative. 

  - Cuneo, Chiesa di S. Francesco, sec. XIII-XVI - Superfici della facciata, degli apparati in 
cotto, della ghimberga in pietra e marmo partiture murarie perimetrali e del timpano di 
facciata. 

  - Cuneo, Chiesa di S. Francesco, sec. XIII-XVI – Chiesa e Museo. Prospetti di facciata e 
ambienti interni. 

  - Crissolo (CN), Chiesa del borgo sec. XVII. Campanile e partiture decorative. 

  - Lagnasco (CN), Parrocchia di Santa Maria delle Grazie, sec. XVI (Canonica). Strutture 
murarie in laterizio. 

  - Manta (CN), S. Maria del Monastero, Chiesa sec XII-XIV. Pavimenti in cotto, partiture 
decorative. 

  - Paesana (CN), Confraternita del Gesù, sec. XVIII- XIX. Superfici della facciata, partiture 
decorative. 

  - Revello (CN), Chiesa di S. Maria di Staffarda, sec. XII-XVII. Superfici della facciata e 
nartece, edificio della Sacrestia, refettorio dei Monaci, refettorio dei Conversi, noviziato, 
ingresso alla clausura. 

  - Saluzzo (CN), Villa Radicati di Saluzzo sec. XV (Ex Casino di Caccia dei Marchesi) 
strutture e apparati in laterizio, in legno, dei serramenti e decorazioni policrome interne. 

  - Saluzzo (CN), Salita al Castello: schedatura tecnico-scientifica dei prospetti esterni degli 
edifici. 

  - Saluzzo (CN), Casa natale di Silvio Pellico. Esecuzione di prove non distruttive sulle 
strutture lignee dei piani terra-primo; termografiche sulle strutture del salone al piano primo 
e sugli apparati pittorici del salone del piano primo. 

  - Villaretto di Bagnolo Piemonte (CN), Parrocchia di S.Giovanni Battista, Chiesa sec. XVIII. 
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Superfici di facciata. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 FORMAZIONE ARTISTICA DI BASE LICEALE CON CAPACITÀ DI DISEGNO ACQUISITE A MANO LIBERA E DI 

RILIEVO ANATOMICO, DI FIGURA DAL VERO, ARCHITETTURA E PAESAGGIO.  
TECNICHE ACQUERELLO, PASTELLI A CERA, TEMPERA FONTANESI E OLIO.  

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 CONOSCENZA BASE DI: PACCHETTO OFFICE,  PHOTOSHOP, PROGRAMMI DI CONTABILITÀ, AUTOCAD. 
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PATENTE O PATENTI  Tipo europeo, categoria B. 

   

ULTERIORI INFORMAZIONI   

PARTECIPAZIONE A CONVEGNI 

SEMINARI   
 2016 

Progettazione preliminare del restauro della chiesa nell’ambito delle giornate studio – La chiesa 
di San Giovanni e la Cappella dei Marchesi di Saluzzo. Materiali, tecniche e geometrie di un 
cantiere medievale. Studi preliminari al cantiere di restauro. Saluzzo, 5-6 maggio 2016 

  2015 
Il recupero e la conservazione del centro storico di Saluzzo: progetti e linee guida per una 
manutenzione attiva e diffusa. Intervento in collaborazione con l’arch. Silvia Beltramo in 
occasione del Convegno Centri storici e piani urbanistici – Politecnico di Torino, Aula Magna del 
Lingotto. Torino, 3-4 dicembre 2015 

   
La chiesa di San Giovanni di Saluzzo: progettazione preliminare del restauro Intervento in 
occasione del Convegno La conoscenza del cantiere storico: la chiesa di San Giovanni di 
Saluzzo. Analisi materiale del costruito e progettazione per il restauro – Salone del Restauro di 
Ferrara. Ferrara, 8 maggio 2015  

   
Giornate studio - Saluzzo città storica e di paesaggio. Programma operativo di valorizzazione 
del centro storico di Saluzzo e di acquisizione di nuove Linee Guida e strumenti normativi utili 
alla pianificazione degli interventi e alla riqualificazione. Conoscenza, conservazione e 
manutenzione dell’edilizia storica. Con il contributo di Fondazione Cassa di Risparmio di 
Saluzzo, la partecipazione di Silvia Gazzola, Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le 
Province, Francesco Doglioni, Università IUAV di Venezia - D.C.P.  Luca Scappin, Università 
IUAV di Venezia - D.C.P., Marco Zerbinati, Politecnico di Torino, Olivia Muratore, architetto 
libero professionista, Roberta Bianchi, restauratore, Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e 
del Turismo, Lorenzo Appolonia, Soprintendenza Regionale per i Beni e le Attività Culturali della 
Valle d’Aosta , Greta Morandi, Comune di Cuneo, Claudio Bonico, Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Cuneo, Nadia Finotti, Röefix, Vachey Vincent Pierre, Primat, Angelo Albonico, 
Calce Piasco, Alessandro Torre, Keim, Federico Tedeschi, Caparol e il patrocinio di MiBACT 
Direzione regionale Beni Culturali Paesaggistici del Piemonte, Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici delle Province di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, Regione 
Piemonte, AIAPP Ass.ne Italiana Architettura del Paesaggio Piemonte Valle d'Aosta, Ordine 
Architetti PPC della Provincia di Cuneo, Ordine degli Ingegneri di Cuneo. Saluzzo, 5-6 
novembre 2015 

   
2014 

  Giornate studio - Saluzzo città storica e di paesaggio. Programma operativo di valorizzazione 
del centro storico di Saluzzo e di acquisizione di nuove Linee Guida e strumenti normativi utili 
alla pianificazione degli interventi e alla riqualificazione. Priorità e programmi per favorire un 
progetto di sviluppo sostenibile e di recupero del centro storico. Con il contributo di Fondazione 
Cassa di Risparmio di Saluzzo, la partecipazione di Regione Sardegna, Regione Lombardia, 
Provincia autonoma di Trento, Comune di Matera, Comune di Reggio Emilia Comune di 
Mantova Ufficio Mantova e Sabbioneta Patrimonio Mondiale, Comune Marsciano (PG), Comune 
di Cuneo, Università di Ferrara, Università La Sapienza Roma, Università di Torino, Politecnico 
di Torino, Step- Scuola per il governo del territorio e del paesaggio, Éupolis Lombardia, 
Heriscape Bologna, Osservatorio del paesaggio Provincia autonoma di Trento, Rete piemontese 
Osservatori del paesaggio, Osservatorio del paesaggio per il Monferrato e l’Astigiano, 
Commissione locale del Paesaggio di Saluzzo, Associazione Nazionale Centri Storico Artistici 
(ANCSA), Borghi Autentici d’Italia e il patrocinio di MiBACT Direzione regionale per i Beni 
Culturali e Paesaggistici del Piemonte, MiBACT Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici delle Province, di Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, Regione Piemonte 
Direzione programmazione strategica, politiche territoriali ed edilizia, AIAPP Associazione  
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  Italiana di Architettura del Paesaggio Piemonte e Valle d'Aosta, Ordine Architetti PPC della 
Provincia di Cuneo, Ordine degli Architetti di Torino, Ordine Agronomi Cuneo, Collegio dei 
Geometri Cuneo, Ordine degli Ingegneri di Cuneo, Fingranda, Confcommercio di Cuneo, 
Camera di Commercio di Cuneo. Saluzzo, 20-21-22 novembre 2014 

   
2000 – 2015 
Regione Piemonte, Direzione Regionale Commercio e Artigianato Settore Disciplina e Tutela 
dell’Artigianato. Consulente esperto di settore del Restauro Ligneo per la Regione Piemonte in 
seno alle Commissioni Provinciali Artigianato del Piemonte per la valutazione delle istanze di 
riconoscimento delle Imprese, svolta alla luce dei disposti della L.R. 9/5/1997 n°21. 

   
29 novembre 2008 
San Francesco in Cuneo. Cantiere evento. Presentazione alla città del progetto di restauro e 
avvio del cantiere. 

   
2002 – 2007 
Progettista e ideatore di prodotti del Merchandising museale: nel corso degli anni 2002-2007 in 
collaborazione con la Regione Piemonte Comune di Torino – Assessorato alla Cultura -  
l’Associazione Confartigianato Torino Imprese, la Direzione di Palazzo Madama, Palazzo Reale,  
Castello di Racconigi  - attività di ricerca  e progettazione di prototipi del Merchandising culturale 
per la produzione in serie di oggetti realizzati da Ditte con attestato dell’Eccellenza artigiana. 
Nell’occasione delle Olimpiadi e per l’apertura al pubblico di Palazzo Madama è stata prodotta 
una serie di oggettistica personalizzata in funzione degli spazi museali. A palazzo Madama sono 
tutt’ora in vendita i prodotti realizzati e progettati con Ditte dell’Eccellenza artigiana - operanti nel 
settore cera, metalli, carta – per conto di Confartigianato Torino Imprese.   

   
2006 
Relatore al Convegno di Italia Nostra “Il Centro Storico di Saluzzo-passato e futuro delle città” 
Antico Palazzo di città Salita al Castello - Saluzzo 2006.   

   
Convegno San Francesco in Cuneo. 

   
2003 
Merchandising: Artigianato e identità territoriale, relazione presentata in occasione 
dell’inaugurazione della Mostra tematica realizzata sul tema in collaborazione con la Regione 
Piemonte – Assessorato all’Artigianato e la Comunità Montana Valle Maira. Progetto curato 
dall’Associazione Espaci Ocitan di Dronero. (29 novembre 2003) 

   

  2001 
Saluzzo Città del Mobile, progetto e realizzazione della 63° mostra di artigianato artistico e tipico 
di Saluzzo organizzata per la Regione Piemonte e Fondazione A.Bertone di Saluzzo in funzione 
della valorizzazione dei settori dell’artigianato del legno su scala regionale in applicazione della 
L.R. 21 sull’Eccellenza Artigiana. Settembre 2001. 

   

  2000 
Repertorio degli elementi architettonici del centro storico di Saluzzo, relazione presentata 
nell'ambito del Seminario organizzato dalla Regione Piemonte, Ass.to Urbanistica e Agricoltura, 
Comune di Serralunga d’Alba sul tema “Guide per il recupero del Patrimonio Edilizio 
Tradizionale”. Enoteca Regionale dei Comuni del Barolo settembre 2000. 

   

  Relatore su Le linee guida del Disciplinare per il Restauro Ligneo, relazione presentata 
nell'ambito dell'iniziativa  organizzata dalla Regione Piemonte “Legno e Restauro, i Disciplinari di 
Produzione Modalità di applicazione e Comunicazione alle Imprese” Incontro delle Commissioni 
Provinciali per l’Artigianato del Piemonte, Centro Congressi Torino Incontra. Torino febbraio 
2000 
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  1999 
Relatore su “Il Piacere del Legno” relazione presentata nell'ambito dell'iniziativa organizzata 
dalla Regione Piemonte, Fondazione Amleto Bertoni, Confartigianato, Tavola rotonda sul tema 
“mercato, progetto imprenditoria”. Saluzzo settembre 1999 
 
Comune di Saluzzo, Fondazione Amleto Bertoni: nomina quale componente del Consiglio 
Direttivo nel corso dell’anno 1999. Saluzzo maggio 1999 
 
Regione Piemonte, Direzione Regionale Commercio e Artigianato Settore Disciplina e Tutela 
dell’Artigianato: nomina quale consulente esterno in seno alla Commissione per i Disciplinari di i 
Produzione per il settore restauro ligneo per la stesura del Disciplinare previsto dalla L.R. 
9/5/1997 n°21. Torino  giugno 1999 
 
1997 
Ipotesi di valorizzazione del Monastero di Staffarda Relazione presentata nell'ambito 
dell'iniziativa degli Stati Generali del Piemonte sul progetto predisposto in collaborazione con 
l'Ordine Mauriziano e la Regione Piemonte. Saluzzo 1997 – Salone del Complesso di San 
Giovanni 
 
1984 – 1987 
Primo Presidente di Italia Nostra sezione saluzzese 
 

ATTI E PUBBLICAZIONI 
 

  

TESI DI LAUREA  1980 

   BOVO, Problemi di forma e funzioni del riuso di un centro storico: Saluzzo, relatori Chiara 
Ronchetta, Vera Comoli Mandracci , Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, Torino 
1980 

   

MONOGRAFIA  2011 

   P.BOVO, San Francesco in Cuneo, torna a vivere il cuore della città, L’Artistica, Savigliano 
2011 

   P.BOVO, Restauro ligneo. Disciplinare di Produzione, Regione Piemonte, Ass.to 
all’Artigianato - Direzione Commercio e Artigianato, Settore Tutela e Disciplina. Redazione 
del testo del disciplinare in collaborazione con l’Arch. M.Macera Funzionario della 
Soprintendenza di Torino. Commissione Regionale per l’Artigianato, Tipografia Piemonte 
Editrice Cuneo, 2000. 

   

  2008 

   P.BOVO, Il castello del Belvedere, pubblicazione sulle ricerche documentarie-storiche e di 
restauro conservativo dell’immobile sito in Saluzzo da parte dell’Associazione Culturale 
Marcovaldo di Caraglio, Maggio 2008. 

   

  1999 – 2000 

   P.BOVO, G.GENTA, L.MAMINO, Repertorio degli elementi architettonici del centro storico, 2° 
quaderno Comune di Saluzzo, Ass.to alla Cultura, Ass.to all'Urbanistica, Saluzzo, 
1999/2000  

   

  1999 

   P.BOVO, L’abbazia di Staffarda oggi: problemi di restauro e progetti di valorizzazione, in 
R.Comba e G.G.Merlo (a cura di) L’abbazia di Staffarda e l’irradiazione Cistercense nel 
Piemonte Meridionale, S.S.S.A.A.P.C. Cuneo 1999, pp. 421-427 

   

  1997 

   P.BOVO, Progetti e ricerche, il prontuario, il manuale del recupero, il repertorio in P.Bovo, 
G.Genta, L.Mamino, (a cura di) Repertorio degli elementi architettonici del centro storico 1° 
quaderno, Comune di Saluzzo, Ass.to alla Cultura, Ass.to all'Urbanistica. Saluzzo, 1997 
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  1996 

   P.BOVO, Note storico-critiche-sulla Casa Natale di Silvio Pellico, in G. Bertero e P.Carità (a 
cura di) Museo Civico di Casa Cavassa a Saluzzo, Regione Piemonte, Città di Saluzzo, 
Saluzzo 1996. 

   

  1993 

   P.BOVO, G.GENTA, Appunti per la storia urbana di Saluzzo fra X e XIX secolo, in P.Bovo e 
G.Genta (a cura di), Portoni di Saluzzo, Politecnico di Torino Facoltà di Architettura. Celid 
Torino 1993, pp. 149-154 

   

  1990 

   P.BOVO, R.MAURINO, Restauro della casa natale di Silvio Pellico a Saluzzo, 1989/1990  in 
Architettura negli anni 80 in Piemonte Soc. degli Ingegneri e Architetti della Provincia di 
Torino (SIAT) patrocinio del Consiglio Regionale del Piemonte. Torino, Promotrice delle 
Belle Arti al Valentino. Electa, Torino 1990, pp. 57 

   

ARTICOLO SU LIBRI  2011 

   P.F.NICOLA, V.MORATTI, P.BOVO, Biotematiche di intervento. Soluzioni per il discialbo, in 
Lo stato dell’arte 9, Volume degli atti del Congresso annuale IGIIC, Cosenza 2011 

   

  2009 

   P.BOVO, San Francesco in Cuneo. Cantiere evento, in S.Chiavero, D.Damiano (a cura di) 
Rendiconti Cuneo 2009, Nerosubianco, Cuneo, 2009, pp. 71-74 

   

  1999 

   P.BOVO, L’abbazia tra fondazione e sviluppo: aspetti costruttivi ed esperienze di rilievo 
architettonico, in Guida all’Abbazia di Staffarda e al Parco Fluviale del Po. Centro di 
Documentazione Alpina, Regione Piemonte. Torino Dicembre 1999. 

   

ARTICOLO SU RIVISTA  2011 

   Pubblicati articoli sulle opere di restauro del Complesso della ex-Chiesa del San Francesco 
sulle riviste della provincia di Cuneo: Risorse, Idea, Cuneo Economia 

   

  2005 

   Pubblicati sulla rivista Cuneo Provincia Granda articoli inerenti i lavori di restauro eseguiti 
per il recupero della Casa Natale di Silvio Pellico e la Chiesa del S. Francesco di Cuneo. 

   

ARTICOLO IN ATTI DI CONVEGNI  2001 

   63aMostra nazionale di alto artigianato artistico e tipico, Studio webgrafica.it, Saluzzo 2001 

   Italie - Staffarda Cuneo in Actualia - Cîteaux – Commentari cistercensi fasc. 1-2, 2001 pp. 
171 

   

  2000 

   Guide per il recupero del Patrimonio Edilizio Tradizionale. Atti del Seminario organizzato 
dalla Regione Piemonte, Ass.to Urbanistica e Agricoltura, Comune di Serralunga d’Alba 
Enoteca Regionale dei Comuni di Barolo settembre 2000. 

   Mistà. Storia, arte e fede nelle valli dei Marchesi di Saluzzo. Itinerari per pellegrini e turisti 
nell’anno del Giubileo, Saluzzo, 2000 

   Dossier di sintesi e linee guida estratte dal corso Tecnico di progettazione e rispristino 
edilizia rurale, Agenzia dei servizi formativi della provincia di Cuneo, Comunità montana Alta 
Langa, Bossolasco, 2000 

   

  1997 
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   P.BOVO, Il Polittico di Pascale Oddone. Storia della Vergine di Cristo, in XX mostra 
nazionale di antiquariato – Saluzzo, Sala d'arte «Amleto Bertoni», Antiche scuderie 
Caserma Mario Musso di Saluzzo, Cassa di risparmio di Saluzzo S.p.A., Saluzzo1997, pp. 
XXVIII 

   

STUDI E RICERCHE DIVULGATE IN 

AMBITO LOCALE E UNIVERSITARIO 

(TESI DI LAUREA) SU EDIFICI 

PUBBLICI DELLA PROVINCIA 

 Bosco di Staffarda - Revello (CN) sec. XIX 
 Canonica di Lagnasco (CN) sec. –XVI- XVIII 
 Casa Natale di Silvio Pellico, Saluzzo (CN) sec. XIII-XVIII  
 Castellar di Pagno, (CN) sec. VIII-XV (cappella romanica) 
 Castello dei Marchesi di Saluzzo, Manta (CN) sec. XIV (edificio) 
 Casino dei Marchesi di Saluzzo, Saluzzo (CN) sec. XV (edificio) 

  Certosa del Monbracco, Barge (CN) sec. XV (edificio e complesso architettonico) 

  Chiesa e cappelle della Madonna della Rocca, Barge (CN),sec.-XVI 

  Chiesa di San Colombano di Pagno (CN) (monastero benedettino VIII- XV sec) 

  Chiesa di S. Filippo e Giacomo, Verzuolo (CN) sec. XV 

  Chiesa di S. Francesco, Cuneo sec XIII -XVI(museo e chiesa) 

  Chiesa di S. Maria in Staffarda, Revello (CN) sec. XI – XIV 

  Confraternita del Gesù, Paesana (CN), sec. XVIII- XIX 

  Concentrico e casine del monastero - Staffarda, Revello (CN) sec. XI – XIX 

  Edifici dell’ingresso alla clausura, Staffarda, Revello (CN) sec. XIII – XIV 

  Foresteria del monastero, Staffarda, Revello (CN) sec. XIII – XIV 

  Monastero Cistercense di Staffarda, Revello (CN) sec. XII-XVII 

  Monastero femminile Cistercense di Rifreddo (CN) sec. XIII 

  Noviziato del Monastero di Staffarda, Revello (CN) sec. XI – XIV 

  Palazzo Drago, Verzuolo (CN) sec –XVIII 

  Refettorio dei conversi del Monastero di Staffarda, Revello (CN) sec. XI – XIV 

  Salita Castello, Saluzzo (CN) sec. XIII-XVIII (edifici e piazza) 

  Sacrestia della Chiesa di S. Maria in Staffarda, Revello (CN) sec. XI – XIV 

 

 
DOTAZIONI HARDWARE, 

SOFTWARE, STRUMENTAZIONI 

  Plotter per stampa su grandi formati - Stampante multifunzione A4 a getto di inchiostro a colori - 
Stampante A4 laser a colori - N. 3 postazioni PC fisse - N. 1 postazione PC portatile 
Betacad ProA 3D - Photoshop - Office 
Strumento per misurare i livelli - Misuratore laser – Fotocamera reflex digitale 

 

COMPETENZE E 

SPECIALIZZAZIONI DEL 

PROFESSIONISTA 

  Le competenze e le attività svolte dal professionista sono state specificatamente sviluppate nel 
campo del restauro di beni culturali e architettonici, soggetti a vincolo ministeriale, con attività di 
progettazione, direzione lavori, contabilità e misurazione delle opere. In questo ambito le 
esperienze operate per gli enti pubblici sono molteplici e costituiscono una costante dell’attività 
professionale come viene dettagliato nel presente curriculum. Queste attività e quelle svolte per 
committenza privata comprendono tuttavia la progettazione e D.L. di opere e interventi nel 
campo edilizio, infrastrutturale e del design. 
Per quanto concerne il restauro ligneo, si evidenzia che il professionista, redattore del 
disciplinare della Regione Piemonte sul restauro ligneo per il riconoscimento della Eccellenza 
Artigiana delle imprese operanti sul territorio piemontese, è tuttora (a partire dall’anno 2000) 
consulente esperto di settore della Regione Piemonte, in seno alle Commissioni Provinciali 
dell’Artigianato per la valutazione delle istanze di riconoscimento delle Imprese, svolta alla luce 
dei disposti della L.R. 9/5/1997 n°21. 
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ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO 

  Costituito nel ’85 è composto da diversi professionisti e collaboratori, in particolare operano con 
continuità al suo interno l’ing. Ivano Testone (strutturista) gli arch. Samanta Cosentino, Stefano 
Beccio e Francesco Bovo (progettazione – stima e contabilità lavori, sicurezza e 3D), Franco 
Enzo desiner.   
L’organizzazione dell’attività viene svolta abitualmente nel confronto diretto con i professionisti 
con i quali si è maturata una lunga esperienza di collaborazione e che facevano parte della 
precedente società Studio Ante. 
Lo studio collabora attivamente con professioni di settore (impianti, antincendio geologo ecc.) e 
ricercatori universitari che hanno maturato multiple attività di cooperazione, in relazione alle 
opere svolte di ordine pubblico e connesse alla qualificazione professionale. Il professionista ha 
svolto attività di collaborazione con restauratori di settore qualificati presso la Soprintendenza 
regionale per il recupero di superfici decorate e beni mobili e con la Regione Piemonte settore 
artigianato. 

 

INDICAZIONE DEGLI IMPORTI 

COMPLESSIVI DI TUTTI I LAVORI – 

DISTINTI PER CATEGORIA – DEGLI 

ULTIMI 10 ANNI  
N.B. Dal presente elenco sono 
esclusi i lavori attualmente in corso. 
Laddove presenti importi diversi per 
fasi diverse, si è contabilizzata la 
D.L. 

 E.10 €. 179.295,00 
E.11 €. 50.000,00 
E.17 €. 80.000,00 
E.19 €. 777.338,63 
E.21 €. 815.000,00 
E.22 €. 9.016.057,34 

S.03 €. 98.759,37 
S.04 €. 602.492,46 
IA.01 €. 172.006,56 
IA.02 €. 899.950,85 
IA.03 €. 212.699,53 
IA.04 €. 1.065.998,46 
  

   

 

ALLEGATI  NESSUNO 
 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e 
l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento 
dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/03 e s.m.i.  

 
           Saluzzo, 02.12.2022 
 


