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INFORMAZIONI PERSONALI   

Nome  FRANCESCA CAVAGNINO 

Indirizzi  Studio: Via Grassi n°33 – 14100 Asti (AT)  

Telefono  0141/34846     cell. 338-1961682 

Fax   

E-mail  arch.francesca.cavagnino@gmail.com 

francesca.cavagnino@archiworldpec.it 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita 
 
 

 28-09-1985  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   

   

 Date   a.a. 2010/2011 

Titolo della qualifica rilasciata  Master di II Livello in Architettura per l’Archeologia-Archeologia per 

l’Architettura, cantieri, progetti e allestimenti in aree archeologiche con votazione 

110/110 

 

 Principali 
tematiche/competenze 

 Titolo tesi: ‘Progetto di allestimento museale del sistema di ambienti sotterranei 

di collegamento tra il Foro di Traiano e il Foro di Cesare’ 

 

Ente formativo 

  

Università La Sapienza di Roma I Facoltà di Architettura ‘Ludovico Quaroni’ e 

Facoltà di Scienze Umanistiche. 

 

Date   a.a. 2009/2010 

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea specialistica in Architettura (Restauro e valorizzazione) con votazione 

110/110 lode con menzione 

 

 Principali 
tematiche/competenze 

 Titolo tesi: ‘La comunicazione della valorizzazione di un bene culturale: la 
Cattedrale di Asti’ 

 

Ente formativo 

  

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura, classe di laurea 4/s - architettura 
e ingegneria edile 

   

Date   a.a. 2007/2008  

Titolo della qualifica rilasciata  Laurea triennale in Storia e Conservazione dei Beni Architettonici e Ambientali 
con votazione 104/110 

 

 Principali 
tematiche/competenze 

 Titolo tesi: ‘La Cattedrale di Asti: problemi di conservazione’ 

 

Ente formativo 

  

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura, classe di laurea 4/s - architettura 
e ingegneria edile 

 

Date 

   

a.a. 2003/2004 

mailto:arch.francesca.cavagnino@gmail.com
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Titolo della qualifica rilasciata  Diploma di Maturità scientifica con votazione 94/100 

 

 

Ente formativo 

  

Liceo scientifico F. Vercelli di Asti 

 

 

  

CORSI E WORKSHOP FORMATIVI 

 

  

Date   a.a. 2013 

Titolo del modulo formativo  Scuola Superiore di Grafica 3D per i Beni Culturali - Edizione speciale: dalla 
transmedialità ai social media per il Progetto Portici UNESCO  

 

Ente formativo 

 

 

  

Centro di supercalcolo e consorzio interuniversitario CINECA, Bologna,  

 

Date   a.a. 2013 

Titolo del modulo formativo  Perfezionamento in allestimento -  Progettazione di mostre, musei, stand, 
negozi eventi, installazioni urbane  

 

Ente formativo 

  

Bluegg studio, nell’ambito di Astifest 2013 organizzato dall’ordine degli Architetti 
Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Asti  

 

Date   a.a. 2009-2010 

Titolo del modulo formativo  Seminario ‘Incontri con il Paesaggio’ - Corso di Laurea Magistrale interateneo in 
Progettazione di Giardini Parchi e Paesaggio  

Ente formativo  Politecnico di Torino 

   

Date   a.a. 2007-2008 

Titolo del modulo formativo  Conservazione e restauro dei siti UNESCO 

 

Ente formativo 

  

Dipartimento di Architettura e design del Politecnico di Torino  

 

Date   a.a. 2007-2008 

Titolo del modulo formativo  Seminario Lu.Be.C., Qualità, valore e sviluppo economico per il rilancio del 
Paese, rassegna delle soluzioni ICT per i beni culturali e la promozione del 
territorio. 

 

Ente formativo  Lu.Be.C. Lucca 

 

   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 

  

 

  RISTRUTTURAZIONI, INTERIOR DESIGN PROGETTAZIONE ED 
ALLESTIMENTI MUSEALI 

Date  2019 

  Studio e progettazione di interni con nuove soluzioni living per edificio 
residenziale e bed and breakfast sito in comune di Isola d’Asti (AT) 

Incarico privato 
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Date  2018 

  Progettazione interior design e supporti espositivi per il Museo diocesano di Asti  

 

Incarico pubblico 

SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO DELLA 
REGIONE PIEMONTE 

 

  2018 

  Progettazione nuovi spazi espositivi per il centro informativo Alle porte del 
museo diffuso – museo dei geositi” sito in comune di Isola d’Asti (AT) 

Incarico privato 

DISTRETTO PALEONTOLOGICO ASTIGIANO 

 

  2018 

  Progetto museologico ed espositivo per la mostra temporanea “Per Mille strade- 
Asti la sua cattedrale e le antiche rotte commerciali” – Spazio San Giovanni, 
Asti. 

 

Incarico privato 

MUSEO DIOCESANO-DIOCESI DI ASTI  

in collaborazione con SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E 
PAESAGGIO DELLA REGIONE PIEMONTE 

 

 

Date 

   

2017 

  Progettazione museografica e supporti espositivi, allestimento multimediale per 
lo Spazio Museale e la cripta di San Giovanni – Asti 

 

Incarico privato 

MUSEO DIOCESANO-DIOCESI DI ASTI 

FONDAZIONE CRT – BANDO ESPONENTE 

 

 

 

 

 

  2017 

   

Masterplan generale, individuazione lotti di intervento, studi di fattibilità e 
progetto preliminare lotto 1.A e 1.B degli spazi del Museo Diocesano di Asti 

 

Incarico privato  

DIOCESI DI ASTI 
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  2017 

  Proposta preliminare progettuale per la ristrutturazione di edifico storico rurale 
con riconversione degli spazi in mini-appartamenti ed attività turistico ricettiva in 
comune di Castiglione Tinella (CN) 

Incarico privato  

 

  2016 

  Studio e progettazione di esterni a pertinenza di villa residenziale sita in comune 
di Castello di Annone (AT) – In team di lavoro 

Incarico privato  

 

Date   2014 

  Proposta progettuale per la ristrutturazione di edifico rurale e riconversione in 
bed and breakfast in comune di Castagnole Monf.to (AT) – Int team di lavoro 

Incarico privato  

 

Date   2013 

  Proposta progettuale di un centro fisioterapico nel comune di Castello di Annone 
(AT) – in gruppo di lavoro 

Incarico privato  

 

  PROGETTAZIONE ACCESSIBILE 

 

Date   2014-2016 

  Studi territoriali preliminari, consulenza specialistica per realizzazione Museo 
multimediale dei geositi “Alle porte del museo diffuso”ed allestimenti interattivi 
definitivi per il Centro Informativo Territoriale del Piano di Valorizzazione 
Integrato Le colline del Mare 

Incarico pubblico 

COMUNITA’ COLLINARE VIA FULVIA ENTE CAPOFILA 

 BANDO REGIONALE LR58-78  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

2014-2016 

Studi territoriali preliminari, allestimento multimediale e interattivo del Museo 
territoriale della Bicicletta Sarachet nella stazione ferroviaria di Rocchetta-Cerro 
Tanaro all’interno della rete di promozione territoriale e dei percorsi cicloturistici 
Le Colline del Mare  

 

   

Incarico pubblico 

COMUNE DI CERRO TANARO (AT) 

BANDO PAR FSC 2007-2013  

 Accessibilita’ per Tutti - Bando per il miglioramento dell’accessibilità delle 
Strutture e dei Servizi Museali-Regione Piemonte  
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Date  2014 

  Progetto di Accessibilità multisensoriale alla natura e al territorio, consulenza e 
proposta preliminare per il Parco I sensi della Natura, parco multisensoriale 
presso la sede dell’ASD Asti Sport di Portacomaro (AT)  

Incarico privato 

 

  RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

Date  2020 

  Restauro e messa in sicurezza della cinta muraria del Cimitero comunale di 
Pralormo (TO) a seguito di eventi alluvionali 

Incarico Pubblico 

Date  2017 - 2019 

  Progetto di conoscenza e conservazione della Cattedrale di Asti – interventi volti 
ad eliminare la risalita capillare dell’umidità ed interventi di restauro e di 
supporto 

Incarico privato 

DIOCESI DI ASTI 

 

Date  2014-2015 

  Interventi di manutenzione straordinaria dell’edificio Centro Studi Sperimentali 
per l’Enologia sito in comune di Asti – Mappature, analisi storico-costruttiva, 
rilievo materico e dei degradi – collaborazione in team di progettazione 

 

Incarico privato 

 

 

 

 

   

DESIGN TERRITORIALE ED ARREDO URBANO 

 

  2017 

  Progettazione totem informativi interattivi per il Museo Diocesano di Asti 

Incarico privato 

CITTA’ E CATTEDRALI 

 

  2017 

  Progettazione di totem informativi territoriali e di arredo urbano da collocarsi nel 
comune di Isola d’Asti (AT) 

Incarico pubblico- privato 

 

Date  2016 

  Progettazione all’interno dello studio F2a di pensilina esterna trasparente per 
ingresso in locale ristorante-pizzeria sito in comune di Montegrosso d’Asti (AT) 

Incarico privato 
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  STUDI PAESAGGISTICI E TERRITORIALI 

 

Date 

   

2012-2018 

 

  Studi territoriali e paesaggistici finalizzati all’ottenimento della 
Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico del Paesaggio da parte della 
Regione Piemonte (incarichi affidati) per: 

o Comune di Isola d’Asti  

(riconoscimento per la Fraz.Villa ottenuto nel 2014) 

o Comune di Montafia 

 (riconoscimento per l’alberata storica ottenuto nel 2015) 

o Comune di Asti  

(Riconoscimento per l’area delle Case grotta di Mombarone in itinere) 

(Riconoscimento per l’area denominata La Riviera del Tanaro in itinere) 

o Associazione Valtiglione e dintorni 

(Riconoscimento per il concentrico e i paesaggi vitivinicoli esclusi dalle 
perimetrazioni UNESCO del Comune di Mombercelli in itinere) 

o Comune di San Martino Alfieri 

(Riconoscimento per il paesaggio di San Martino  in itinere) 

 

 

Date 

  

 

2010-2017 

  Consulenze per redazione pratiche in aree a vincolo a committenza 
pubblica e privata per  

 

   

NOMINE E INCARICHI 

 

 

 Membro della Commissione Edilizia del Comune di Ferrere (AT) dal 2019 

 

Membro Commissione Locale del Paesaggio – Comunità collinare 
Valtriversa dal 2017 

 

Vicepresidente della Commissione Locale del Paesaggio – Comune di Asti 
dal 2017 al 2020 

 

Membro Comitato scientifico Museo diocesano di Asti dal 2017 

 

Consigliere Parco Paleontologico Astigiano dal 2020 

 

Consigliere comunale - Amministrazione di Isola d’Asti dal 2019 
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COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 

 

  

Date   2011 

 

Ente o studio professionale 

 

 Società Land s.r.l. di Roma 

Indagini di archeologia preventiva per la costruzione di un nuovo polo industriale 
a Passo Corese (RI).  

Indagini territoriali ed archeologiche e creazione di modelli virtuali tridimensionali 
del terreno e delle presenze archeologiche  

 

Ente o studio professionale      Università La Sapienza Roma 

Attività di scavo, rilievo, documentazione e restituzione nel cantiere archeologico 
didattico dell’Università di Roma ‘’La Sapienza’’ diretto dalla prof.ssa Clementina 
Panella alle pendici nord-orientali del Palatino. 

 

Ente o studio professionale      Associazione Creative Asti 

Laboratorio per l’Accessibilità universale dell’Università di Siena  

Progetto di studio preliminare sull’accessibilità territoriale per il progetto Asti città 
etica  

 

 

Date   2009-2010 

Ente o studio professionale 

 

 Ufficio Beni Culturali della Diocesi di Asti  

Studio di progettazione e restauro A3 associati. 

Studio e per cantiere di restauro del Complesso Episcopale di Santa Maria 
Assunta di Asti e della chiesa di San Giovanni; progettazione e censimento dei 
beni culturali ecclesiastici 

 

Ente o studio professionale          Dipartimento di Architettura e design Politecnico di Torino  

 Università degli Studi di Trieste  

Rilievo, elaborazione dati e realizzazione di cartografia e modelli virtuali per 
ricognizione territoriale ed archeologica dell’area denominata Via Gemina 
presso la missione Archeologica ad Aquileia 

 

 
 

RELAZIONI A CONVEGNI   

  Tavola rotonda: “Salviamo la bellezza. La dichiarazione di notevole 
interesse paesaggistico’’  

Relatrice con l’intervento: La Dichiarazione di Notevole Interesse Pubblico del 
Paesaggio: Il caso di Isola Villa  

 Ambito Festival del Paesaggio Agrario edizione 2011- Polo Universitario di Asti 
Studi Superiori ex Caserma Colli di Felizzano 26/06/2011 
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 Ciclo di conferenze ‘Asti com’era e come eravamo’   

Relatrice con il saggio ‘Viaggio Virtuale tra storia ed architettura nella Cattedrale 
di Asti’ 2012-Spazio San Giovanni (AT) 

  Gruppo di lavoro giornate di studio presso la Pietrasanta di Napoli  
“Accessibilità e valorizzazione dei Beni Culturali: politiche, strumenti e progetti 
innovativi”, Napoli maggio-giugno 2013. 

 

  Tavolo Tematico Turismo e patrimonio culturale e naturale Giornate 
Internazionali Zero Barriere  per la Candidatura di Matera a Capitale 
Europea della Cultura 2019 

Relatrice con l’intervento “Interventi e politiche di valorizzazione e promozione 
del territorio nell’ambito astigiano” 

27-28 settembre 2014 Matera 

Sottoscrizione della Carta di Matera. 

 

  Convegno Vivere il Paesaggio, l’enogastronomia e il turismo di qualità 
Relatrice con l’intervento: Dal passato al futuro, prospettiva per una promozione 
attiva del territorio-La dichiarazione di Notevole Interesse pubblico del 
Paesaggio. 30 maggio 2015 Mombercelli (AT) 

 

  Convegno ‘Il buon gusto come elemento aggregante delle etnie del 
paesaggio UNESCO' 

Relatrice con l’intervento: “Percezione-tutela e promozione attiva del territorio” 

C.P.I.A. Asti 14-10-2016 

   

 

CONCORSI E PREMI  Premio Società studi Astesi- Premio Provincia Cultura edizione 2009  

Per la tesi di I livello ‘Il Duomo di Asti: problemi di conservazione’  

 

  Premio Fondazione Cassa di Risparmio di Asti-Premio Provincia Cultura 
edizione 2011  

per la tesi di II Livello  ‘La comunicazione della valorizzazione di un bene 
culturale: la cattedrale di Asti’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Premio speciale Douja d’Or – Astiturismo I concorso fotografico 2011. 

"Cartoline dall'Astigiano: i paesaggi vitivinicoli, candidati Unesco, tra tradizione, 
arte e cultura nel 150° anniversario dell'Unità d'Italia" al fine valorizzare e 
promuovere il patrimonio artistico-culturale-naturale-paesaggistico del territorio 
ritratto in un importante momento storico nazionale" 

 

 Premio Forma Urbis (VI edizione) all’interno della XV Borsa Mediterranea 
del turismo Archeologico di Paestum, 2012,  

per il saggio a carattere scientifico-archeologico ‘Progetto di allestimento del 
sistema di ambienti sotterranei di collegamento fra il Foro di Traiano ed il Foro di 
Cesare’ 

 

http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:convegno-accessibilita-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-politiche-strumenti-e-progetti-innovativi&catid=8:articoli&Itemid=101
http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:convegno-accessibilita-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-politiche-strumenti-e-progetti-innovativi&catid=8:articoli&Itemid=101
http://www.icom-italia.org/index.php?option=com_content&view=article&id=151:convegno-accessibilita-e-valorizzazione-dei-beni-culturali-politiche-strumenti-e-progetti-innovativi&catid=8:articoli&Itemid=101
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  Terzo premio al concorso di idee “Muri e Territori del Vino”, bandito dalla 
Provincia di Asti 2014 

 La valorizzazione del paesaggio attraverso la mitigazione dei muri di 
contenimento in ambito urbano e rurale ed il recupero degli elementi di 
architettura locale.  

Titolo del progetto: “I muri raccontano” 

PUBBLICAZIONI  2018 

  La Cattedrale di Asti. La storia, l’architettura e le arti decorative del 
Complesso Episcopale più grande del Piemonte, Se.Di.Co. libraria, 2018 

  2012 

 

 

 Saggio a carattere scientifico archeologico: ‘Progetto di allestimento del 
sistema di ambienti sotterranei di collegamento fra il Foro di Traiano ed il 
Foro di Cesare’  

in Forma Urbis, E.S.S. Editorial Service System S.r.l., anno XVII, n.10, ottobre 
2012 

  Studio scientifico divulgativo a carattere architettonico: ‘La 
comunicazione della valorizzazione di un bene culturale: la cattedrale di 
Asti’, pubblicazione on line, biblioteca multimediale  www.adamantionet.com 

   

INCARICHI E ATTIVITÀ 

COLLATERALI 
 Progetto “ARCHITETTURE SOTTILI – Piccoli interventi di agopuntura 

urbana” dall’Ordine degli Architetti, P.P.C. della Provincia di Asti. 2015 

Gruppo di lavoro: Ambito Area Scirè – Quartiere San Rocco Asti 

 

  Organizzazione Concorso fotografico ‘ObBiettivo Paesaggio: percezioni 
opposte di un territorio’ e Esposizione temporanea ‘L’Astigiano si Mostra’. 
2014 

Tema: “La modellazione del territorio e l’azione dell’uomo come componente 
essenziale del paesaggio astigiano” 

Associazione CulturalMente Asti -Patrocinio del Comune e Provincia di Asti  

 

ABILITAZIONI 

 

 Iscrizione all’Ordine degli Architetti Pianificatori, paesaggisti e conservatori della 
Provincia di Asti, 2017. 

 

 

FIRMA 

 
 


