
     
Esperta in psicologia dell’abitare, propongo interventi volti a favorire l'espressione emozionale, a
promuovere  il  benessere  psico-fisico  e  la  produttività  delle  persone  all'interno  degli  spazi
progettati ... per ritrovare il piacere di vivere meglio! 
Uno spazio ben progettato influisce sempre positivamente sulla salute e sulla qualità delle vostre
relazioni e vi aiuta a gestire meglio la quotidianità.
Con specifici interventi di risanamento cerco l'elisir di lunga vita per gli edifici storici!
Creo un involucro chiamato "casa" in cui ci si deve sentire protetti, dove si può essere quello che si
è veramente, il luogo per poter esprimere le proprie emozioni, un contenitore per accogliere e far
convivere in armonia gli oggetti del passato, del presente e del futuro.
Correggo il flusso di energia nei vari ambienti, elimino ostacoli, cerco di aumentare le sensazioni di
benessere, per migliorare un po’ questa vita sempre più impersonale e frenetica.
Con la distribuzione interna dei  locali  ed i  materiali  usati contribuisco con il  cliente a formare
l’anima di un fabbricato, quello spirito che si avverte camminando, e che rispecchia la personalità
di chi la abita, di chi lavora, di chi… la vive!

ALCUNI ARTICOLI
- La casa Tana
- Casa Elfa: The beauty of things is in the mind that admires them
- Guardare attraverso i colori
- La cameretta dei bimbi: un nido per crescere!
- I luoghi sensoriali di Architettura Terapia ®
- Gaia, un negozio per essere donna e madre
- Il filo di Arianna

2016-2019: TUTOR AZIENDALE IN STAGE&JOB – POLITECNICO TO e IAAD TO



CURRICULUM  VITAE DI TIZIANA GERARDI

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1991 Laurea in Architettura - Politecnico di Torino.
Tesi  di  Laurea:  "Tecniche  sperimentali  di  monitoraggio della qualità ambientale delle aree
urbane:  analisi  di  esperienze  e  prospettive  di  applicazione  alla  gestione  e  pianificazione
territoriale" (relatore: Prof. M. Masoero - correlatore: Prof. C.S. Bertuglia).

1992 Abilitazione all’esercizio professionale.
Iscrizione all'Albo degli Architetti della Provincia di Torino con posizione n° 3291.

1997 Abilitazione alla figura di Coordinatore per la Sicurezza, ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs 494/96
“Direttiva Cantieri”.

2013 Corso di Blender: modellazione e rendering per l'architettura

1987–1990 Collaborazione  con  lo  “Studio  Architetti  Associati  Francesco  Adorno e  Chiara  Capone”  di
Torino, studio di architettura e design, nell'ambito relativo alla progettazione edilizia.

1989–1993 Collaborazione con lo “Studio Progetto Ambiente” di Torino, studio di ingegneria ed architettura
specializzato nel campo delle scienze ambientali e dell'energetica, per gli aspetti connessi alla
Valutazione d'Impatto Ambientale ed alla progettazione edilizia.

1994–1995 Collaborazione  con  il  Dipartimento  di  Energetica  del  Politecnico  di  Torino  nell’ambito  del
contratto CNR “Progetto Finalizzato Trasporti 2” per l'esecuzione di una ricerca bibliografica
sulle normative per la valutazione di impatto ambientale nei paesi della comunità europea, per
l'elaborazione di analisi statistiche su dati sperimentali di rilevamenti acustici e l'esecuzione di
simulazioni numeriche di impatto acustico da traffico ferroviario.

1994–1996 Consulente  presso  le  società  “Hydrodata  S.p.A”  e  “Risorse  Idriche  S.r.l.”,  nel  settore
ambientale.

1994–2012 Consulente  presso  lo  Studio  Tecnico  Associato  Geom.  Baruzzi  &  Montanarella  di  Torino,
nell'ambito relativo alla progettazione edilizia. 

dal 2013 Blogger e ideatrice di Architetturaterapia®

Libero professionista dal 1992 a Torino, dove tutt’oggi vive e lavora, l’Arch. Tiziana Gerardi opera a livello
locale  e  nazionale  nel  settore  dell’edilizia  e  si  occupa  di  progettazione,  direzione  lavori,  restauro  e
risanamento di edifici storici, architettura d’interni, pratiche catastali, perizie di stima. L’attività è svolta sia in
piena autonomia, sia in collaborazione con alcuni professionisti esterni consolidando nel tempo un rapporto di
fiducia e di capacità di lavoro in team.

Affronta la progettualità con un approccio razionale, dimostra sensibilità nell'utilizzo di materiali d'avanguardia
ed è capace di armonizzare modernità e classicità affinchè anche le strutture storiche, pur conservando il
sapore del passato siano dotate di tutti comfort e le moderne tecnologie del presente.

Di seguito si riportano i più’ significativi incarichi professionali svolti, suddivisi per tipologia d’intervento.

Una  breve  visita  al  sito  www.  architetturaterapia  .it   consentirà  inoltre  di  apprezzare  i  servizi  offerti  e
l’esperienza maturata nei diversi ambiti.

http://www.tizianagerardi.it/


PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA, STRUTTURALE
E DIREZIONE LAVORI

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Torino – Via Valgioie
Appartamento – Intervento di manutenzione straordinaria (Cila)
(in fase di progettazione)

 Torino – Via San Donato
Appartamento – Intervento di manutenzione straordinaria (Cila)
(in fase di progettazione)

 Torino – Via Biamonti, 7
Fusione di due unità immobiliari
(2019-2020)

 Torino – Condominio C.so Brunelleschi, 46
Interventi di manutenzione straordinaria 
(2019)

 Torino – Via Tripoli, 112
Attico - Progetto preliminare di riqualificazione energetica
(2018)

 Torino – Via Quarto dei Mille, 22
Villetta unifamiliare - Intervento di ristrutturazione edilizia con recupero del sottotetto ai fini abitativi
(2016-2018)

 Grugliasco (TO) – Via Quarto dei Mille, 20
Appartamento – Intervento di manutenzione straordinaria (Cila)
(2018)

 Torino – Via Pigafetta, 35
Appartamento – Intervento di manutenzione straordinaria (Cila)
(2018)

 Torino – Via P. Clotilde, 74
Appartamento – Intervento di manutenzione straordinaria (Cila)
(2017)

 Torino – Via Q. Bevilacqua n. 12/20
Intervento di manutenzione su giardino e parti comuni 
(2016)

 Torino – Condominio C.so Peschiera n. 337
Interventi di manutenzione straordinaria
(2015)

 Collegno (TO) – Via Bendini n. 8
Villetta unifamiliare - Intervento di ristrutturazione edilizia
(2015)

 Torino – Corso Rosselli n. 82
Intervento di ristrutturazione con recupero del sottotetto ai fini abitativi
(2014)

 Torino – Via Monfalcone n. 31
Intervento di manutenzione straordinaria: rifacimento manto di copertura lastrico solare
(2013)

 Torino – Via Cumiana n. 25
Intervento di manutenzione straordinaria: risanamento facciata lato strada
(2013)



 Torino – Via Q. Bevilacqua n. 12/20
Intervento di manutenzione straordinaria: risanamento facciate e copertura 
(2013)

 Caselle (TO) – Via Gibellini n. 34
Intervento di ristrutturazione edilizia per edificio di civile abitazione unifamiliare
Progettazione preliminare ed esecutiva – Intervento non realizzato
(2012)

 Torino – Via Tirreno n. 149
Intervento di ristrutturazione con trasformazione da laboratorio ad autorimessa privata.
Intervento di risanamento facciate e copertura
(2010-2011)

 Grugliasco – Via Michelangelo Buonarroti n. 62
Intervento di ristrutturazione edilizia per edificio di civile abitazione unifamiliare
(2010-2011)

 Torino – C.so Vercelli n. 81
Intervento di ristrutturazione per realizzazione di un Bed & Breakfast
(2010-2011)

 Murisengo (AL) – Via Bricco n. 68
Intervento di ristrutturazione edilizia per realizzazione struttura turistico-ricettiva
Progettazione preliminare ed esecutiva – Intervento assentito non realizzato
(2009-2010)

 Torino – C.so Vercelli n. 81
Intervento di risanamento facciate e copertura
Progetto tipo verande lato cortile
(2008-2010)

 Torino – Via Cavour n. 8 – PALAZZO CAVOUR
Progetto di risanamento copertura e dei sottotetti abitativi 
Intervento di restauro pittorico nel vano scala principale
(2008-2009)

 Torino – Via Maria Vittoria n. 4 – PALAZZO CARPANO
Intervento di risanamento coperture
(2009)

 Torino – Via Genova n. 104-106
Intervento di risanamento conservativo
(2008-2009)

 Torino – C.so Vercelli n. 81
Intervento di risanamento conservativo
(2006-2007)

 Torino – Via Cavour n. 8 – PALAZZO CAVOUR
Intervento di risanamento coperture
(2005-2007)

 Torino – Via Napione n. 23 bis
Intervento di ristrutturazione con recupero del sottotetto ai fini abitativi
(2005)

 Torino – Via Rismondo n. 13/10
Intervento di ristrutturazione edilizia e completamento per edificio di civile abitazione unifamiliare
(2004-2007)



 Torino – Via Maria Vittoria n. 6
Intervento di manutenzione straordinaria
(2002)

 Torino – Strada San Vito n. 2
Trasformazione fabbricato da magazzino-serra a residenziale
Progettazione preliminare ed esecutiva – Intervento assentito non realizzato
(2001)

 FIANO (TO) – Via Castello
Progetto opere strutturali edificio di civile abitazione unifamiliare
(2001)

 Alpignano (TO) – Via Pietre, 23
Intervento di risanamento conservativo per edificio di civile abitazione bifamiliare
(2002-2003)

 Oulx
Trasformazione di una grangia in n. 5 unità abitative
Progettazione preliminare ed esecutiva 
(2001)

 Torino – Corso Racconigi n. 180/5
Intervento di ristrutturazione con recupero del sottotetto ai fini abitativi
(2001)

 San Gillio (TO) – Via Alfieri n. 7
Intervento di manutenzione straordinaria
(2000)

 Nichelino (TO)
P.E.C. - Realizzazione di un nuovo impianto di distribuzione carburanti
Progettazione preliminare ed esecutiva – Intervento assentito non realizzato
(1998-1999)

 Pino Torinese (TO) – Via Mont Cervet n. 55
Intervento di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso
Progettazione preliminare ed esecutiva
(1997-1998)

ARCHITETTURA D’INTERNI  ED  ARREDAMENTO
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Torino – Via Tripoli, 112
Attico - Progetto Preliminare di ristrutturazione interna.
(2018)

 Torino – Via Duino,174
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(in fase di progettazione)

 Torino – C.so Trapani, 211
Camera da letto – arredamento su misura
(2018)

 Torino – Via Pinelli,45
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2018)

 Torino – Via Massena, 14
Negozio Casa della Toga - Progetto di ristrutturazione interna
(2017)



 Torino – Corso Raffaello, 15
Bar – Intervento di relooking e D.L.
(2017)

 Torino – Via Bellardi, 23
Appartamento – Intervento di relooking zona giorno
(2017)

 Sangano (TO) – Via della Fontana, 20
Appartamento – Intervento di relooking zona cucina/pranzo
(2017)

 Torino – Via Pozzo Strada n. 8
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2016)

 Torino – Via C. Colombo n. 59
Gaia – Negozio di abbigliamento – Allestimento interior design
(2015)

 Torino – Via Lesegno n. 31
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2015)

 Torino – C.so Vercelli n. 81
Il filo di Arianna – Ampliamento B&B - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2015)

 Torino – Via Mombarcaro n. 87
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2014)

 Torino – C.so Peschiera n. 337
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2013)

 Torino – Via Santa Maria Mazzarello n. 86
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2013)

 Torino – Via Digione n. 8
Ristorante peruviano - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2012)

 Torino – Via Chevalley n. 6
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2011)

 Torino – C.so Vercelli n. 81 - piano 3°
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2011)

 Grugliasco (TO) – Via Michelangelo n. 62
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2011)

 Torino – Via Piobesi n. 26
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2010)

 Torino – Via Castellino n. 11/E
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2010)



 Sangano (TO) – Via della Fontana n. 20 pn. 1°
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2010)

 Settimo (TO) – Via Vercelli n. 26
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2010)

 Torino – C.so Trapani n. 130 bis
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2009)

 Sangano (TO) – Via della Fontana n. 20 pn. 2°
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2008)

 Costarainera (IM)
Casa al mare - Progetto di ristrutturazione interna
(2008)

 Valle Cervo (BI)
Casa in montagna - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2008 – in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 Torino – Via Ormea n. 82
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2006)

 Torino – C.so Ferrucci n. 58
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2005)

 Torino – C.so Vittorio Emanuele II n. 78
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2005)

 Torino – Via Tripoli n. 37/E
Negozio di Abbigliamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2004)

 Torino – Via Garibaldi n. 4
Negozio di Abbigliamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2004)

 Torino – Via Buniva n. 4
Ristorante - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2004)

 Torino – Via Mombarcaro n. 87
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2004)

 Torino – Via Chambery n. 36 bis
Studio Dentistico - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2004)

 Torino – Via Albenga n. 11/6
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2003)

 Torino – Via Maria Vittoria n. 6
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2002)



 Torino – Via Maria Vittoria n. 6
Banca BSI Sim SpA - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2002)

 Torino – Via Vittozzi n. 9
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2002)

 Torino – Corso Matteotti n. 5
Negozio Tabaccheria - Progetto di fattibilità per ristrutturazione interna
(2001)

 Torino – Via Mercanti n. 16
Albergo - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2001)

 Torino – Via Bardonecchia n. 61
Appartamento - Progetto di arredamento d’interni
(1999)

 Torino – Via Pietro Cossa n. 115/11
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(1997)

 Torino – Corso Giulio Cesare n. 53 ter
Appartamento - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(1997)

CONDONI EDILIZI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Condoni Edilizi Lg. 326/2003:

 Torino – Via Chambery n. 36/A 
 Torino – Via Noè n. 6 
 Torino – Via Bava n. 45 
 Torino – Via Bobbio n. 12
 Torino – Via Frejus n. 100
 Torino – Via Bava n. 45
 Torino – Via Caraglio n. 123
 Torino – Via Roveda n. 19/A
 Chieri (TO) – Via Rocchette n. 51
 Torino – Via Legnano n. 40 (in collaborazione con Geom. Baruzzi)

Definizione Condoni Edilizi Lg. 47/1985:

 Torino – Via Revello n. 24 - (2015)
 Chieri (TO) – Via Rocchette n. 51 - (2005)
 Torino – Strada Pecetto n. 257/9 - (2003)
 Torino – Strada Traforo del Pino n. 47 - (2000 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)
 Torino – Strada Superga n. 23/16 (1999)
 Torino – Strada Precetto n. 237 - (1999)
 Torino – Strada San Vito n. 2 – parti condominiali (1998)
 Torino – Complesso industriale “Dora” - MICHELIN ITALIANA S.p.A 

 (1998 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)



PRATICHE CATASTALI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 2020 – Torino – Via Biamonti, 7
 2018 – Torino – Via Quarto dei Mille n. 22
 2017 - Narzole (CN) – Via Pace n. 22
 2017 – Rivoli (TO) – P.za Principe Eugenio n. 5
 2017 – Torino – Via Mollieres n. 6
 2017 – Torino – C.so Brunelleschi, 46
 2017 – Torino – Via San Giovanni Bosco n. 106
 2016 – Torino – Via Lesegno n. 31
 2016 – Torino – Via Rubino n. 81
 2015 - Torino –  C.so Vercelli n. 81
 2015 - Collegno (TO) – Via Bendini n. 8
 2015 - Torino – C.so Rosselli n. 82
 2014 - Torino – Via Chambery n. 119
 2014 - Torino – Strada della Pronda n. 135/11
 2014 - Torino – Via Pedrotti n. 31
 2014 - Torino – C.so Casale n. 42
 2013 - Torino – C.so Peschiera n. 337
 2013 - Torino – Via Santa Maria Mazarello n. 86
 2013 - Torino – C.so Siracusa n. 183
 2013 - Torino – Via Sant’Ambrogio n. 23
 2013 - Torino – Via Rossini n. 21
 2013 - Torino – Via Montevecchio n. 22
 2012 - Torino – C.so Re Umberto n. 78
 2012 - Torino – C.so Vercelli n. 81
 2011 - Torino – Via Chevalley n. 6
 2011 - Settimo (TO) – Via Vercelli n. 15
 2011 - Torino – Via Tirreno n. 149
 2011 - Grugliasco (TO)– Via Michelangelo Buonarroti n. 62
 2010 - Torino – Via Castellino n. 11/E
 2010 - Torino – C.so Vercelli n. 81
 2010 - Torino – Via Piobesi n. 26
 2010 - Torino – Via Pomaro n. 4
 2010 Torino – Via Drovetti n. 11
 2010 - Torino – Via Genova n. 104-106
 2010 - Torino – Via Caboto n. 29
 2010 - Torino – C.so Duca degli Abruzzi n. 75
 2009 - Torino – Via Frejus n. 100
 2007 - Pont Saint Martin (AO) – DALMAZIA TRIESTE Srl
 2007 - Torino – Via della Rocca n. 2
 2006 - Torino – Via Napione n. 23 bis
 2005 - Torino – Via Roveda n. 19/A
 2005 - Torino – Via Caraglio n. 123
 2005 - Torino – Via Bava n. 45
 2005 - Torino – Via Bobbio n. 12
 2005 - Torino - Via della Vittoria n. 14
 2001 - Torino - Via Caprera n. 17
 2001 - Torino - Via Pietro Cossa n. 115/11
 2000 - Torino - Via Vespucci n. 30
 2000 - Susa e Mompantero - ENEL S.p.A.
 1999 - Chivasso – Censimento fabbricati ENEL S.p.A.
 1999 - Giaveno - Censimento fabbricati ENEL S.p.A.
 1999 - Settimo  – Censimento fabbricati ENEL S.p.A.
 1999 - Viverone – Censimento fabbricati ENEL
 1999 - Gattinara - Censimento fabbricati ENEL S.p.A.
 1999 - Varallo Sesia – Censimento fabbricati ENEL S.p.A.
 1999 - Pont Saint Martin (AO) - ENEL S.p.A.
 1998 - Centrale idroelettrica del Crot e del Bacino di Malciaussia - ENEL S.p.A.
 1997 - Torino - Via Piedicavallo n. 28.
 1995 - Saint Pierre (AO) - Parrocchia di S. Pietro



RELAZIONI TECNICHE E PERIZIE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Torino – Condominio Strada Guido Volante, 19
Perizie e CTP
(2018-2020)

 Torino – Condominio Via San Tommaso, 18
Relazione tecnica
(2018)

 Torino – Condominio Via Monfalcone, 31-33-35
Relazione tecnica e schema grafico per chiusura piano pilotis
(2018)

 Torino – Condominio C.so Brunelleschi, 46
Relazione tecnica
(2018)

 Moncalieri (TO) – Via Boves, 3
Richiesta contributo per danni alluvione del 2016
(2017-2019)

 Torino – Condominio Via Cernaia n. 1-3
Perizia tecnica e capitolato speciale d’appalto
(2015)

 Torino – Condominio C.so Sebastopoli n. 202-204
Perizia tecnica e capitolato speciale d’appalto
(2015)

 Torino – Condominio Via Cumiana n. 25
Perizia tecnica e CTP
(2015 - 2018)

 Torino – Condominio C.so Peschiera n. 337
Perizia tecnica e capitolato speciale d’appalto
(2014-2015)

 Torino – C.so Potenza n. 6
Perizia tecnica CTP 
(2008)

 Torino – Via Domodossola n. 15
Perizie tecniche CTP 
(2005/2007)

 Torino – Strada Pianezza 272/A – ENEL REAL ESTATE SpA
Perizia di stima 
(2002)

 Torino - Via Orbetello n. 94
Perizia di stima del patrimonio immobiliare
(2000)

 Torino - Via Padova n. 29
Perizia di stima del patrimonio immobiliare
(1999)

 Comune di Feisoglio (CN) – Cascina Noce 83
Perizia tecnica – Danni alluvione 1994
(1995)



ATTESTAZIONI PRESTAZIONE ENERGETICA
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 2018 - Torino - Via Nizza n. 117
 2016 – Narzole (CN) - Via Pace n. 22
 2015 - Torino - Via C. Colombo n. 59
 2015 - Torino - Via Tirreno n. 139
 2014 - Torino - Via Lesegno n. 31
 2014 - Torino - Via Muratori n. 32
 2014 - Torino - Via Muratori n. 34
 2014 - Torino – P.za Marmolada n. 4
 2014 - Torino – Via Saorgio n. 95

SETTORE AMBIENTE
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Progetto COSMO BLU
Partecipazione alla realizzazione di campagne di misura dell'inquinamento atmosferico ed acustico 
nell'area urbana di Torino interessata dal provvedimento di attuazione della Zona Blu e targhe alterne
(1990/1991 - per Studio Progetto Ambiente)

 Progetto COSMO
Attività di consulenza per verifica delle implicazioni ambientali in termini di inquinamento chimico-fisico 
derivanti dal progetto di chiusura al traffico del Centro Storico di Torino
(1988/1990 - per Studio Progetto Ambiente)

Per quanto riguarda le procedure di Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA), l'Arch. Tiziana Gerardi ha fornito
consulenze settoriali nell'analisi dello stato attuale dell'ambiente, valutazione delle interazioni opera-ambiente
e monitoraggio ante operam e post operam, per i seguenti lavori:

 Linea ad Alta Velocità
Milano-Bologna, Milano-Verona, Bologna-Firenze, Torino-Milano
Attività di consulenza per la Valutazione Impatto Ambientale - componente rumore e vibrazioni e per la
progettazione esecutiva delle opere di mitigazione.
(1992-1993 - per Studio Progetto Ambiente)

 DECOMAN S.r.l. - S.P. Mosezzo (NO) 
Impianto per il trattamento di decontaminazione di olii ed emulsioni oleose contaminate da PCB.
Partecipazione agli studi di VIA e stesura elaborati grafici
(1992 - per Studio Progetto Ambiente)

 Studio di Impatto Ambientale sui Centri Intermodali del Nord della Sardegna
(interporti di Olbia, Porto Torres e Chilivani)
Partecipazione alla realizzazione di campagne di misura
(1992 - per Studio Progetto Ambiente)

 Realizzazione del libro "GQA in edilizia"
Partecipazione agli studi e stesura elaborati grafici
(1991 - per Ing. C. Bertetti e D.M. Rosso - Laboratorio Ambiente)

 Variante alla Strada Statale n.42 nel tratto Albano S. Alessandro-Pianico
(1991 - per Ing. C. Bertetti)

 Raccordo tra la Tangenziale di Aosta e il Traforo del G.S.Bernardo
(1989/1990 - per Ing. C. Berretti)

 Pedemontana Lombarda
(1988/1991 - per Ing. C. Bertetti)

 Collegamento stradale Tangenziale Ovest Catania-Augusta
(1989 - per Ing. C. Bertetti)



COLLABORAZIONI
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Milano - Sicilian Street Food
Progetto Preliminare
(2015 – in collaborazione con Arch. G. Mendolia)

 Torino – Via Chambery n. 119
Progetto di ampliamento produttivo
(2008/2013 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 San Mauro (TO) – Strada Moncanino n. 104 – VILLA SOLEY
Rilievi - Analisi amministrativa e catastale
(2008 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 Torino (TO) – Strada Traforo del Pino n. 47 – VILLA SASSI
Inquadramento urbanistico
(2008 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 Torino (TO) – C.so Vittorio Emanuele n. 44 – PALAZZO MARTINI & ROSSI
Intervento di risanamento conservativo
(2008 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 Torino – Via Artisti n. 38
Progetto di risanamento conservativo per edificio di civile abitazione
(2001 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 Torino – Piazza Galimberti n. 24
Negozio - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(2000 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 Torino – Via Stampatori n. 19 E
Negozio - Progetto di ristrutturazione interna e D.L.
(1998 - in collaborazione con Geom. Baruzzi)

 Torino – Ospedale Molinette
Progetto di ristrutturazione interna, umanizzazione e recupero edilizio dei reparti di degenza di Neurologia
Ospedaliera e Medicina d’Urgenza
(1995 - per Arch. G. Ornato)

 Chieri (TO) – Ospedale Maggiore
Progetto di adeguamento degli impianti di climatizzazione del reparto operatorio
(1994/1995 - per Ing. M. Masoero)

 Collegno (TO)
Progetto e D.L. per recupero funzionale del Ponte Martin Luther King
(1992/1994 - per Ing. M. Masoero)

 Nichelino (TO)
Progetto della nuova Sala Consiliare
(1991 - per Ing. C. Bertetti)
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