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            NOME E COGNOME : Giulio FERRANDO 
 
LUOGO E DATA DI NASCITA : Campomorone (GE) 28/04/1948 
 
STUDI : Laureato in Architettura nel 1972 

presso il Politecnico di Milano con la 
massima votazione e lode discutendo la 
tesi in urbanistica “Problemi di 
ristrutturazione urbana in 
Valpolcevera” (relatore prof. Silvano 
Tintori).  

                                                                  Iscritto dal 14.01.1976 all’Ordine degli 
Architetti di Genova. 

 
 

 ATTIVITA’ PROFESSIONALE 
 PRINCIPALI INCARICHI  
 PARTECIPAZIONE A CONCORSI 
 
1973:Ha prestato la propria opera presso lo studio di architettura del prof. Eros 
 Robbiani di Milano eseguendo progetti di edilizia residenziale e industriale, ricerche 
 e studi di pianificazione territoriale, rilievi e restituzioni grafiche di monumenti 
 vincolati ex lege 1497/39. 
 
1974 : Presta la propria opera professionale nello studio del prof. Bruno 
Gabrielli a Genova e inizia la collaborazione con l’Associazione Nazionale 
Centri Storico Artistici. 
  

 
1975 : Collabora con l’ufficio del piano della Regione Liguria per la redazione 
dello“Schema di Piano Territoriale” ; collaborazione che si concretizza nella 
pubblicazione della ricerca diretta dal prof. Gabrielli e Guido Campodonico sui 
“Centri storici della Regione Liguria”. 
 
Collabora con l’A.N.C.S.A. e con il pubblicista Mario Fazio per la redazione 
del libro “I centri storici italiani”. 
  
 Partecipa al convegno ANCSA di Viterbo come organizzatore della 
manifestazione in collaborazione con l’Ing. Marcello Fabbri di Roma. 
 



 

                                                                                                                                                                                 

 

Collabora con il prof. Cesare Macchi Cassia per la documentazione e ricerca 
delle esperienze progettuali nei centri storici italiani (Bologna, Modena, Parma, 
Pesaro, Rimini, Ancona, Bergamo, Venezia, Vicenza, Taranto, Bari,...). 
 
 
 
1976 : Ha espletato l’incarico di consulenza per i problemi di carattere 
urbanistico territoriale presso il Centro Studi Union camere di Commercio 
della Liguria. 
Il lavoro svolto si è riferito alle aree industriali nella loro suscettività d’uso e si 
è concretizzato nell’Atlante delle aree industriali in Liguria pubblicato a cura 
del Centro Studi e della FILSE. 
Collabora presso la società PRAXI di Torino (sede di Genova) alla redazione 
dei Piani di Sviluppo Economico Sociale della Comunità Montana Alta 
Valpolcevera e dell’Alta Val Bormida. 
 
1977 : Entra a tempo pieno a far parte dell’ufficio del piano per la 
pianificazione urbana e territoriale della Valle Stura. L’incarico consiste nella 
redazione dei seguenti strumenti socio-economici ed urbanistici : 
Piano di Sviluppo Economico Sociale. 
 
1979 :  Piano regolatore Generale del Comune di Campo Ligure 
 
1980 :   Piano Particolareggiato del Centro Storico di Campo Ligure. 
Piano Particolareggiato per Insediamenti Produttivi del Comune di Campo 
Ligure. (L.U.N. 1150/42-765/67-865/71-DM.68) 
Piano Zonale Agricolo. 
 
1981 :   Piano Regolatore Generale del Comune di Rossiglione. 
 
1982 :   Piano Particolareggiato del Centro Storico del Comune di Rossiglione. 
 
1983 : Piano per Insediamenti Produttivi del comune di Rossiglione. 
(L.U.N. 1150/42-765/67-865/71-DM.68) 
Presta opera di consulenza per la redazione del Piano Particolareggiato 
dell’area a servizi generali del Comune di Rossiglione. 
 
Partecipa alla redazione del Piano di Parco Naturale Regionale del Monte Zatta 
quale componente del gruppo incaricato. 
 
Partecipa al concorso interregionale di idee per la redazione del P.P. esecutivo 
del “Vecchio Nucleo del Comune di Serravalle Scrivia”. Il progetto si è 
classificato al secondo posto. 
 
Partecipa al concorso nazionale di idee per la ridefinizione a spazio urbano di 
alcune aree periferiche in Roma bandito dall’ A.C.E.A. 



 

                                                                                                                                                                                 

 

 
1984 : Partecipa al concorso di idee per un progetto di viabilità nel centro 
storico del Comune di Carcare (SV). 
 
Progettazione e direzione lavori di impianto sportivo all’interno della zona per 
servizi sportivo-ricreativi in località Gargassino in Comune di Rossiglione 
nell’ambito del Parco Naturale Regionale del Monte Beigua. 
 
1985 : Progettazione e direzione lavori della copertura di una  tribuna 
all’interno dell’impianto sportivo del Comune di Celle Ligure. 
 
1986 : Redige il progetto di un impianto sportivo coperto polifunzionale 
nell’ambito della pineta in località Natta in Comune di Celle Ligure. 
 
1987: Redige il Piano Particolareggiato per la ristrutturazione dell’impianto 
sportivo a Bavari in Comune di Genova in zona vincolata ex lege 1497 del 
1939. 
1988 : Progettazione di palazzetto dello sport in Comune di Cairo Montenotte. 
In collaborazione con lo studio Arch: Riccardo Capozzi. 
 
Progetto e direzione lavori di parcheggio e sistemazione paesistica dell’Unità 
ambientale “Gargassino” in Comune di Rossiglione nell’ambito del Parco 
Naturale Regionale del Monte Beigua. 
 
1989 : Progetto e direzione lavori del restauro conservativo della Chiesa 
Parrocchiale San Bernardo di Campomorone vincolata ai sensi della legge 
1089/39. 
Progettazione dello Studio organico di riassetto del Cimitero Comunale di 
Rossiglione.  
Incarico per la progettazione esecutiva dell’ala sud del cimitero Comunale di 
Rossiglione. 
Partecipa al concorso di idee per la progettazione del parco ludico della Pineta 
Bottini in Comune di Celle Ligure. 
 
1990 :   Partecipazione al III Premio Nazionale  
“Il Riuso dei Castelli” bandito dal Centro Documentazioni Beni Culturali – di 
Roma 
Al lavoro è stato assegnato il primo premio(gruppo Allegro Repetto Ferrando)  
con la Seguente motivazione: “La Commissione ha apprezzato il modo in cui i 
progettisti hanno saputo utilizzare la conoscenza storica, i principi del restauro, 
il rilievo, l’analisi funzionale producendo una proposta pienamente 
convincente.                                      
L’attenzione all’ambiente si sposa con una delicatezza d’intervento e di riuso che 
 trova efficaci conferme anche nella qualità della elaborazione grafica”. 
E’ iscritto dal 1990 all’albo degli esperti in materia di pianificazione territoriale 
 DM 13/12/1989 n. 22, Bollettino Ufficiale del Ministero dei LL.PP. 14/2/1990. 



 

                                                                                                                                                                                 

 

Progetta lo Studio Organico d’Insieme dell’area industriale dell’ex Cotonificio 
Ligure di Rossiglione nell’ambito del P.T.C.P. regionale. 
 
1991 : Piano Particolareggiato dell’ area “Gargassino”  quale porta di accesso 
privilegiata all’area a parco del Parco Naturale Regionale del Monte Beigua., 
destinata ad attrezzature sportive e ricettive, a spazi ricreativi e per il tempo 
libero. (incarico congiunto con arch. Repetto)  
Redazione di una sintesi esplicativa finalizzata alla ricognizione e 
valorizzazione dei beni culturali emergenti nell’ambito territoriale della 
Provincia di Genova su incarico dell’Amministrazione Provinciale di Genova. 
(con arch. Bruno Repetto) 
 
1992 : Piano Particolareggiato di iniziativa Pubblica (ex L.R. 24/87) di un’area 
industriale in Comune di Rossiglione su incarico dell’Amministrazione 
Comunale. 
 
1993 : Progettazione e direzione lavori del recupero dell’ex ferriera destinata a 
centro espositivo e della palazzina ex direzione destinata a spazi funzionali.                                 
( con arch. Bruno Repetto) 
 
1994 : Progettazione e direzione lavori di campo giochi e spazi aperti al 
contorno del capannone Maggiore nell’area ex Ferriera Formento (con arch. 
Bruno Repetto) 
 
Collaborazione alla stesura dello studio ambientale del complesso 
monumentale della Badia di Tiglieto. (con arch. Bruno Repetto) 
 
Direzione lavori dell’ampliamento dell’ala sud del Cimitero comunale di 
Rossiglione.(con arch. Bruno Repetto) 
 
E’ iscritto all’Albo Regionale degli Esperti in  materia di bellezze naturali 
L.R. 21.08.91 n° 20 .  
 
1995 : Collabora con l’arch. Bruno Repetto alla definizione dello studio volto 
al recupero ambientale del nucleo storico di S. Salvatore dei Fieschi a Cogorno 
predisponendo un piano propedeutico alla stesura di un successivo strumento 
urbanistico attuativo. 
Direzione lavori del secondo lotto di intervento sul recupero dell’ex ferriera 
Formento : ampliamento degli spazi espositivi e riuso del capannone minore  
da destinarsi ad attività artigianali. (con arch. Bruno Repetto) 
 
1996 : Collabora con l’arch. Bruno Repetto alla definizione dello studio per     
conto dell’ ENEL per la redazione di uno piano paesistico ambientale esteso 
all’ambito territoriale del bacino idrografico del lago di Ortiglieto in Val 
d’Orba a Molare (Al) 
 



 

                                                                                                                                                                                 

 

1997 :  Redazione di uno studio sul colore in collaborazione (con l’ arch. 
Bruno Repetto) delle  facciate degli   edifici - soprattutto nei centri urbani a 
contorno dei parchi regionali e delle aree protette - estendibile nei suoi 
contenuti disciplinari metodologici all’intero territorio della provincia di 
Genova. (committenza Provincia di Genova) 
 
1998 : Redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (Legge Regionale 
24/1987) relativo all’area industriale denominata Lagoscuro in Comune di 
Rossiglione.( committenza privata) 
 
Progetto esecutivo (collaborazione con arch. Bruno Repetto) alla stesura degli 
elaborati grafici, al computo metrico estimativo, all’elenco prezzi, al capitolato 
speciale d’appalto, alla contabilità) per la realizzazione di un Polo Attrezzato 
per informazioni, sosta, ristoro connesso alla fruizione turistico - culturale del 
Castello della Pietra  in Comune di Vobbia, all’interno del Parco Naturalistico 
Regionale del Monte Antola. 

 
Progetto esecutivo (collaborazione con arch. B. Repetto alla stesura degli 
elaborati grafici, al computo metrico estimativo, all’elenco prezzi, al capitolato 
speciale d’appalto, alla contabilità) per la realizzazione, in zona da recuperare, 
di parcheggio al servizio del Castello della Pietra, elettrificazione del Castello 
con relativo punto di ristoro e sistemazione del sentiero naturalistico di 
accesso, inclusa la ricostituzione del tratto, a difficile percorrenza, di 
collegamento Castello – Torrione Maggiore. 
 
 
 
1999 : Redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (Legge Regionale 

24/87) relativo all’area industriale denominata “Currei” in Comune 
di Rossiglione. (committenza privata) 

 
 
Collaborazione con arch. Bruno Repetto alla redazione del progetto 
esecutivo(capitolato speciale d’appalto, elenco prezzi unitari, computo metrico 
estimativo, contabilità) per il recupero e riuso del forte di Geremia in Comune 
di Masone (Ge) riorganizzato come polo attrezzato di riferimento (sosta, 
ristoro, pernottamento) strettamente connesso alla fruizione del Parco regionale 
del Monte Beigua ed al flusso escursionistico dell’Alta Via dei Monti Liguri. 
Importo complessivo del lavoro:     
€.  429.090,98     
Committente:  Bruno Repetto 
Classe e Categoria:  I/d 
Soggetto che ha svolto il servizio: 
Giulio Ferrando 
Prestazioni effettuate:  redazione capitolato speciale d’appalto, 
 computo metrico estimativo contabilità. 



 

                                                                                                                                                                                 

 

               
Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo (capitolato speciale di 
appalto, elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico) del 
Complesso Monumentale di San Salvatore dei Fieschi in Comune di Cogorno 
(Ge)   
Importo complessivo del lavoro:     
€.  1.891.000,00     
Committente:  Bruno Repetto 
Classe e Categoria:  I/e 
Soggetto che ha svolto il servizio: 
Giulio Ferrando 
 Prestazioni effettuate:  redazione capitolato speciale d’appalto, 
 computo metrico estimativo, contabilità. 
                    
2000 : Redazione, in riferimento al Progetto 2000/2004 Genova capitale 
europea della cultura, dello studio di fattibilità relativo alla ”Grande Muraglia 
Genovese - Forte Diamante-  valorizzazione dell’identità paesistica e recupero 
delle fortificazioni” presentato dalla Provincia di Genova nel corso della  
conferenza di lavoro del 30 aprile 2000. E’ stato sviluppato, tra l’altro, il rilievo  
della fortificazione. 
(con arch. B. Repetto, arch. C. Casarini,  arch. L .Mortazavian) 
(committenza Provincia di Genova)  
 
Redazione di uno studio organico d’insieme per la realizzazione di un 
complesso residenziale in località “Ciazze” in Comune di Rossiglione. 
(con arch. B. Repetto)   (committenza privata) 
Progettazione e d. l.  per la realizzazione di due edifici residenziali per comples- 
sive quattro unità abitative, su committenza privata, in località “Ciazze” a  
Rossiglione. 
 
 
2001 : Redazione del progetto esecutivo  della copertura e delle tribune 
dell’impianto sportivo “Gargassino” a Rossiglione, inserite ambientalmente 
all’interno dell’area a spazi ricreativi, strutture ricettive e per lo sport 
identificata quale porta di accesso privilegiata del Parco Regionale Naturale del 
Monte Beigua. (con arch. B. Repetto) 
Redazione di progetto definitivo ed esecutivo di edificio industriale destinato a 
Segheria, realizzato in Comune di Campo Ligure (Ge). (committenza privata) 
 
2002 :  Progettazione  di un complesso residenziale per committenza privata in 
località ”Regina” a Rossiglione per complessive 6 unità abitative. (con arch. 
Repetto) 
Progettazione di due edifici residenziali per tre unità abitative distinte, a 
committenza privata, in via F.lli Pesce a Rossiglione Inferiore (Ge).  
 

 



 

                                                                                                                                                                                 

 

2003 : Redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (Legge Regionale 
24/1987) relativo all’area industriale denominata Currei in Comune di 
Rossiglione. (committenza privata) (con arch. Repetto) 
 
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (con arch.tti  Bruno Repetto, 
Claudio Casarini, Lyla Mortazavian) piani  di sicurezza, elenco prezzi, 
computo metrico estimativo,  percentuale della mano d’ opera, schema di 
contratto, capitolato, contabilità)    per il restauro conservativo degli affreschi 
quattrocenteschi della facciata di Palazzo Lercari in Via Orefici, 4 a Genova – 
Palazzo dei Rolli –   Importo lavori: €. 188.000,00 
 
Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, contabilità, per la costruzione 
della pista ciclabile in Comune di Cogorno collaborazione con arch. Bruno 
Repetto  (2003/2007) Importo lavori €. 985.000,00.  
 
 
2004 : Redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (Legge Regionale 
24/1987) relativo alla zona residenziale denominata   “Campo dei Francesi” in 
Comune di Rossiglione, particolarmente attento alla ripresa delle tipologie 
costruttive locali come prescritto dalle norme del piano urbanistico vigente e 
dal P.T.C.T.. (committenza privata) (con arch. Bruno Repetto) 

                    
Progettazione preliminare definitiva esecutiva (collaborazione con arch. Bruno 
Repetto alla stesura degli elaborati grafici, piani di manutenzione e di 
sicurezza, crono programma, elenco prezzi unitari, computo metrico 
estimativo, quadro economico, schema di contratto, capitolato speciale 
d’appalto, contabilità) per la realizzazione del parco urbano comprendente le 
vestigia del Castello dei Fieschi in Comune di Montoggio (Ge). 
Importo complessivo del lavoro:     
€.  88.499,00     
Committente:  Bruno Repetto 
Classe e Categoria:  I/d 
Soggetto che ha svolto il servizio: 
Giulio Ferrando 
Prestazioni effettuate:  redazione capitolato speciale d’appalto, computo metrico 
estimativo, contabilità. 
               
Progettazione preliminare definitiva esecutiva, (collaborazione con arch. 
Bruno Repetto alla stesura degli elaborati grafici, piani di manutenzione e di 
sicurezza, crono programma, elenco prezzi unitari, computo metrico 
estimativo,quadro economico, schema di contratto, capitolato, contabilità)    
per i lavori rifacimento della scala del Palazzo Comunale di Masone(Ge) 
 
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva (collaborazione arch. 
B.Repetto alla stesura degli elaborati grafici, piani di manutenzione e di 
sicurezza, elenco prezzi, computo metrico estimativo, crono programma, 



 

                                                                                                                                                                                 

 

percentuale della mano d’ opera, schema di contratto, capitolato, contabilità )    
per il completamento delle opere accessorie alla piscina Comunale in loc.tà 
Isolazza in Comune di Masone (Ge) 
 
Progettazione preliminare definitiva esecutiva  (collaborazione arch .B. 
Repetto alla redazione degli elaborati grafici, crono programma, calcoli 
esecutivi delle strutture, piani di manutenzione e di sicurezza, elenco prezzi 
computo metrico estimativo definitivo, schema di contratto, capitolato, 
contabilità )  per il “Restauro conservativo e riuso del Castello di Borgo 
Fornari” in Comune di Ronco Scrivia. 
Importo complessivo del lavoro:     
 €.  654.300,81     
Committente:  Bruno Repetto 
Classe e Categoria:  I/d 
Soggetto che ha svolto il servizio: 
Giulio Ferrando 
Prestazioni effettuate:  redazione capitolato speciale d’appalto, computo 
metrico estimativo, contabilità, piano di manutenzione, piano di sicurezza. 
  
Progettazione preliminare definitiva esecutiva  (collaborazione con arch. B. 
Repetto alla redazione degli elaborati grafici, calcoli esecutivi delle strutture, 
piani di manutenzione e di sicurezza, crono programma, elenco prezzi unitari, 
analisi dei prezzi, computo metrico estimativo,  quadro economico, schema di 
contratto, capitolato speciale d’appalto, ecc. )  per il “Restauro del Castello 
Fieschi di Torriglia allo stato di rudere” in Comune di Torriglia. 
Importo complessivo del lavoro:     
 €.  711.000,00     
Committente:  Bruno Repetto 
Classe e Categoria:  I/d 
Soggetto che ha svolto il servizio: 
Giulio Ferrando 
Prestazioni effettuate:  redazione capitolato speciale d’appalto, computo metrico 
estimativo. 
             
Redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (L.R. 24/1987) della zona 
storico-archeologica ACS di “Castello” in Comune di Andora. Su incarico del 
comune di Andora (con arch. Bruno Repetto, arch. Paolo Rava, arch. Manuela 
Bertoncini) 
 

                   2005 : Progetto preliminare definitivo e- secutivo direzione lavori 
riqualificazione dell’asse viario principale nel centro storico di Rossiglione 
Inferiore. Su incarico del comune di Rossiglione. (con Arch. Bruno Repetto) 

          
                   Progettazione esecutiva (collabora con Bruno Repetto e Paolo Rava) del 

Centro Visita e Sosta per il Parco Naturale Regionale del Monte Aveto 



 

                                                                                                                                                                                 

 

mediante recupero  di edificio storico  nel borgo di Ventarola  in Comune di 
Rezzoaglio. 
 

                   Partecipa al concorso internazionale “Monte di Portofino” bandito dal Rotary 
Clubs di Genova e dal Parco Naturale Regionale del Monte di Portofino sul 
tema “recupero e valorizzazione della zona del monte di Portofino sovrastante 
Punta Chiappa, località Batterie caratterizzata dalla presenza di costruzioni 
difensive risalenti all’ultimo conflitto e dei preesistenti percorsi 
escursionistici”. Il lavoro si è classificato al secondo posto. 

 
Restauro conservativo al Complesso Abbaziale di S. Andrea di Borzone in 
comune di Borzonasca, 
- 1° stralcio funzionale relativo all’intervento sulla Casa Canonica ex 
Monastero del XIII - secolo (2005-2006). 

        Importo complessivo del lavoro:  
          €. 310.000,00           

Committente: Bruno Repetto  
Classe e Categoria:  I/d   

        Soggetto che ha svolto il servizio: 
        Giulio Ferrando 
        Prestazioni effettuate: capitolato, computo metrico estimativo, contabilità 

 
2006 :  Progetto di valorizzazione e recupero ambientale delle frange umide di 
ripa in Valle Gargassa nel Parco Naturale Regionale del Monte Beigua (D.G.R. 
n.393/2006 m.4: Azioni a tutela della biodiversità) su incarico del Comune di 
Rossiglione (Ge). 
 
Progetto definitivo ed esecutivo coordinamento alla sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori per la  Valorizzazione turistica 
sostenibile  sulla dorsale escursionistica dell’Alta Via dei Monti Liguri e 
sentieristica collegata all’interno delle Valli delle Bormide su affidamento  
della Provincia di Savona a seguito di concorso di incarico. (con arch. Bruno 
Repetto, arch. Marco Ceccaroni, arch. Massimiliano Curreri)   

 
               
2007:  Redazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo (Legge Regionale 
24/1987) relativo alla zona residenziale denominata   “Costiolo” in Comune di 
Campo Ligure, con progettazione di cinque unità abitative e dei parcheggi 
interrati particolarmente attento alla ripresa delle tipologie costruttive locali 
come prescritto dalle norme del piano urbanistico vigente. (committenza 
privata) (con arch. Bruno Repetto.) 

 
2008:   Redazione di uno Strumento finalizzato alla disciplina dell’uso del 
colore sulle facciate nell’ambito del territorio comunale di Rossiglione, su 
incarico del comune di Rossiglione. (con arch. Bruno Repetto) 

                   



 

                                                                                                                                                                                 

 

Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e   coordinamento alla sicurezza 
in fase 
di progettazione e in fase di esecuzione delle opere di Restauro scientifico e 
conservativo al Complesso Abbaziale di S. Andrea di Borzone in comune di 
Borzonasca, - 2° stralcio funzionale relativo agli interventi sulla            navata 
centrale, alcune nicchie laterali sul presbiterio della Chiesa, sulla sacrestia, 
sulla torre campanaria, sulla casa canonica e sul chiostro-giardino. 
Importo complessivo del lavoro: 
 €.   400.000,00           
Committente:  Bruno Repetto 
Classe e Categoria:  I/d   e  I/e 
Soggetto che ha svolto il servizio: 
Giulio Ferrando 
Prestazioni effettuate: capitolato speciale d’appalto computo metrico 
estimativo, contabilità,  piano di sicurezza. 
                
2009:         Redazione del progetto esecutivo e direzione lavori per la 
riqualificazione del parcheggio e delle aree di sosta nel polo attrezzato del 
Gargassino e sistemazione dell’area adiacente al pozzo dell’Oro in località 
Crocetta in comune di Rossiglione su incarico dell’Ente Parco del Beigua. (con 
arch. Massimiliano Curreri)   
 
Progetto definitivo ed esecutivo Sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, direzione lavori    per la riqualificazione dell’asse viario principale 
e delle piazze della borgata di Rossiglione Inferiore. Incarico congiunto con 
arch. Bruno Repetto conferito dal Comune di Rossiglione. Importo Lavori 
primo lotto di intervento €. 645.000,00.   
                  





 

                                                                                                                                                                                 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GIULIO FERRANDO 
Codice fiscale FRRGLI48D28B551Q                                             

 partita I.V.A. 00685350100 
 Indirizzo:          piazza G. Marconi, 4/2  –  16014 Campomorone (Ge)              tel.010 781668 

 
  

                                    
 
 
 
 
 
 


