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CURRICULUM VITAE    25.02.2013 

NOME E COGNOME         : Bruno Repetto 

LUOGO E DATA DI NASCITA        : Rossiglione (GE) 16/11/1947 

codice fiscale:  RPTBRN47S16H581B                                          partita I.V.A. 00821040102 

indirizzo: Via E.Pizzorni, 60  -  16010 Rossiglione (GE)   

studio: Vico sotto le Murette 30 - 16128 Genova    tel/fax:   010 2471053 

 

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. Arch. Silvano Tintori); iscritto dal 1974 all’Ordine degli Architetti della provincia di Genova. 

 

ATTIVITA’ PROFESSIONALE, DIDATTICA E DI RICERCA  

Svolge l’attività professionale occupandosi di pianificazione territoriale e urbana di progettazione paesistica ambientale, di restauro monumentale e di 

recupero del patrimonio edilizio storico ed in modo particolare dell’architettura difensiva (castelli, dimore fortificate e forti).  

Presso il corso di laurea in Tecniche per l’Architettura del Paesaggio dell’Università di Genova svolge nell’anno accademico 2002/2003 il corso di 

“Analisi del Paesaggio nelle Aree Protette” 

 Dal 17/3/1989 è iscritto all’Albo degli Esperti in materia di pianificazione territoriale avendo conseguito l’idoneità al “V Concorso Nazionale 

iscrizione Albo Esperti in materia di pianificazione territoriale” dell’ 8/5/1984 Ministero LL.PP. 

 Iscritto all’Albo degli esperti in bellezze naturali della Regione Liguria

 
 Professore a contratto dal 1982 al 1997 presso la  Scuola di Specializzazione in Architettura dei Giardini Progettazione e Assetto del Paesaggio 

dell’Università agli studi di Genova. Con il Direttore ed il corpo docente ha attivamente contribuito, negli anni ’81 ed ’82, all’avvio della Scuola 

di Perfezionamento (biennale) e, successivamente, della Scuola di Specializzazione (triennale) partecipando, tra l’altro, alla stesura dello statuto . 

      Durante gli anni accademici di insegnamento ha tenuto i corsi di Analisi per il Rilievo paesistico; 

      Fisiografia del Paesaggio;     

      Analisi e Rappresentazione del Paesaggio; 

      Cartografia tematica; 

      Rappresentazione del Paesaggio 

 Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento di Disegno nelle scuole d’istruzione secondaria di I e II grado ed ha svolto attività didattica dal 

1974 al 1976. 

 Ha sviluppato attività didattica e di ricerca presso la Facoltà di Architettura di Genova. I contributi disciplinari al corso di Unificazione edilizia e 

prefabbricazione ed al corso di Tecnologia dell’architettura I si sono concretizzati anche nei  lavori: 

1. Prefabbricati per edifici industriali, sistemi costruttivi e componenti (1977); 

2. Contributi alla progettazione edilizia industrializzata: componenti prefabbricati per tamponamenti esterni (1979); 

3. Materiale da costruzione, appunti per lo studio degli aspetti tecnologici ed espressivi (1980); 

4. Materiale da costruzione, appunti per lo studio delle rocce (1981). 

 All’interno della Facoltà di Architettura presso l’Istituto di Progettazione, ha sviluppato attività di ricerca per il C.N.R. (1974/76) sul tema 

“Modello di parco regionale”; il lavoro svolto è stato pubblicato a cura della Provincia di Genova. 

 Presso la Facoltà di Architettura di Genova, relativamente ai temi di progettazione edilizia ed urbanistica, recupero e restauro del patrimonio 

storico monumentale e di progettazione paesistica ambientale, ha curato in qualità di correlatore quattordici tesi di laurea nell’arco di un 

ventennio (1979; 1980; 1982; 1983; 1984; 1991; 1992; 1993; 1996; 1998; 1999; 2000). 

 Nel corso dell’anno accademico 1999/2000, presso la Facoltà di Architettura di Genova, ha seguito in qualità di tutor gli studenti che hanno 

frequentato il Laboratorio di Sintesi del prof. Giuseppe Cinà. Il tema progettuale affrontato all’interno del Laboratorio si è incentrato in una 

proposta di riqualificazione ambientale e riassetto degli spazi aperti all’interno ed al contorno del nucleo rurale di Alpicella nel Parco Regionale 

del M. Beigua. 

 Professore a contratto per l’anno accademico 2000/01 del corso di ”Elementi di riqualificazione edilizia ed ambientale” presso la Facoltà di 

Architettura dell’Università di Genova. 

    All’interno del Laboratorio di Sintesi Finale, a cui il corso si è riferito, è stata sviluppata la proposta di riqualificazione del borgo di Villa Cella 

comprendente la progettazione degli spazi verdi al contorno dell’edificato. 
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 Nel corso dell’anno accademico 2001/2002 presso la Facoltà di Architettura di Genova, ha seguito in qualità di tutor gli studenti che hanno 

frequentato il Laboratorio di Sintesi Finale del Prof. Giuseppe Cinà. Il tema progettuale affrontato all’interno del Laboratorio si è incentrato in 

una proposta di riqualificazione ambientale e riuso del nucleo storico di Pentema nel Parco Regionale del M. Antola. 

       Ha partecipato al dibattito sulle tecniche relative alla pianificazione paesistica ambientale e al recupero del patrimonio edilizio storico 

intervenendo: 

1.  al convegno su “I parchi regionali liguri” Spotorno 1974 con uno studio territoriale  per  proposta di istituzione di un sistema di parchi in Liguria; 

2.  al convegno su “Le Comunità Montane Liguri e Piemontesi” tenutosi a Campomorone (1979), : “I parchi regionali nel quadro della pianificazione 

dei territori montani”; 

3.  al Seminario su “Il problema del parco dei forti” tenutosi a Genova (1983); 

4.  al Convegno Provinciale del Turismo, tenutosi a Genova il 6 Marzo 1989, con la relazione 

      “Risorse Ambientali, Pianificazione del Territorio e potenzialità di sviluppo turistico”  

5. al VI Convegno Nazionale Il Riuso dei Castelli, tenutosi a Roma il 6.12.1990, con la relazione “Restauro e riqualificazione ambientale del 

Castello della Pietra a Vobbia” 

6. al 1° Convegno Internazionale “Il Mare in Basso” sui problemi della Montagna ligure e mediterranea (Campo Ligure 18-19 10/1996) con la 

relazione: “Insediamenti e segni storici nel paesaggio dell’entroterra: il recupero come risorsa economica ” 

7. al 2° Convegno Internazionale “Il Mare in Basso”    (Campo Ligure 27-28 Giugno 1997) con la relazione introduttiva “I percorsi montani : dallo 

sviluppo delle capacità percettive alla promozione turistica delle risorse paesistiche” 

8. al 3° Convegno Internazionale “Il Mare in Basso” sui problemi della montagna ligure e mediterranea (Campo Ligure Ottobre 1998) con la 

relazione “Per una visione unitaria del territorio e dell’ambiente nella gestione turistica”. 

9. al 4° Convegno “Il Mare in Basso” sui problemi della montagna ligure e mediterranea con la relazione “La selva e il bosco. Luoghi ritrovati” e 

pubblicando:                           

 articoli su “Il Lavoro” e sull’organo di informazione del “Gruppo difesa ambiente Valle Stura”. 

 sul III Quaderno di Architettura “Architettura del paesaggio, la Scuola di specializzazione di Genova”, lo studio “Territorio, paesaggio, attività 

umane: lettura ed interpretazione” (1984). 

 sul II Quaderno della Scuola di Specializzazione del Paesaggio dell’Università di Genova gli studi “Lineamenti metodologici per l’analisi 

fisionomica del territorio” e “Paesaggio in Valle Stura : temi emergenti da una prima sintesi cognitiva” ( 1988) 

 sulla rivista “Parametro” (n° 163-164 Marzo 1988) la sintesi di uno studio didattico all’interno del Contributo dell’Università di Genova alla 

pianificazione paesistica. 

 E’ stato direttamente interessato ad esperienze istituz. amministrative di carattere urbanistico territoriale rivestendo la carica di: 

- membro del Comitato promotore per l’istituzione del parco del monte Beigua (1974/76); 

- membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Masone ; 

- componente del Gruppo di coordinamento presso la Provincia di Genova per l’avvio della pianificazione dei Parchi Regionali ‘79; 

- membro della Commissione Edilizia integrata del Comune di Campo Ligure; 

-  membro della Commissione Urbanistica del Comune di Rossiglione; 

- membro della Commissione Urbanistica della ComunitàMontana della Valle Stura (1980); 

- membro della Commissione Edilizia Integrata del Comune di Rossiglione; 

- membro del Consiglio Comunale di Rossiglione (1975/1980) si è occupato di problemi di carattere urbanistico edilizio curando fra questi il restauro 

e la direzione dei lavori del ponte medievale di Rossiglione; 

- membro della Giunta Esecutiva della Comunità Montana della Valle Stura (1976/1980), in qualità di Assessore all’Urbanistica  e Territorio ha 

sovrinteso ai lavori dell’Ufficio del Piano della Comunità Montana durante la redazione dei seguenti strumenti : 

- Piano di Sviluppo Economico Sociale e Piano ZonaleAgricolo della Comunità Montana; 

- P.R.G., P.P. del centro storico, P.I.P. del Comune diRossiglione;  

- P.R.G., P.P. del centro storico del Comune di Campo Ligure; 

 ha seguito inoltre la elaborazione della base cartografica per i suddetti piani all’interno della Commissione di Collaudo della Regione Liguria; 

 membro della Commissione per lo studio degli effetti dell’apertura di una miniera nel Parco Regionale del M. Beigua costituita presso 

l’Assessorato all’Ambiente della Regione Liguria (1980). 
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PRICIPALI INCARICHI PROFESSIONALI PRESSO ENTI PUBBLICI:  

 Consulenze per problemi di carattere urbanistico territoriale presso il Centro Studi dell’Unione Camere di Commercio della Liguria; il lavoro 

svolto nel periodo 1974/1976 riferito al problema delle aree industriali si è concretizzato nell’Atlante delle aree industriali pubblicato a cura del 

Centro studi e della FILSE. 

 Progetto e direzione lavori relative al restauro della chiesa medievale di San Michele a Montaldeo (1975). 

 Piano Parco Regionale Monte Beigua (primo piano di parco regionale  redatto in Liguria)  in qualità di componente del gruppo dei tecnici 

incaricati dal Comitato Promotore ai sensi  di L.R. 12 .9. 1977 n°40 (1977/1979); il progetto è stato pubblicato a cura della Provincia di Savona. 

 Progetto e direzione lavori relativi alla sistemazione e restauro del convento seicentesco sede del Comune di Rossiglione; lo studio è stato 

pubblicato a cura dell’ A.C. di Rossiglione  (“Sistemazione e restauro del palazzo municipale: una metodologia di intervento”). (1977/1978) 

 Piano del Parco Regionale di Praglia come componente del gruppo dei tecnici incaricati dalla Provincia di Genova  L.R. n°40/79. 

 Piano del Parco Regionale dell’Antola come componente del gruppo dei tecnici incaricati dalla Provincia di Genova L.R. 40/79. 

 Piano particolareggiato dell’area servizi generali (verde pubblico e servizi sociali) del Comune di Rossiglione (Ge) in qualità di progettisata. 

 Progetto e direzione lavori relativi al restauro del Castello della Pietra a Vobbia (attuato nell’arco di un decennio) sviluppato in diretto rapporto 

con il contesto paesistico ambientale del Parco Regionale dell’Antola; gli studi svolti sono stati pubblicati dalla Provincia di Genova  (“Restauro 

del Castello della Pietra - prima fase di intervento”). La rivista “Archeologia viva” nel numero 1 del Gennaio 1983 ha dedicato un servizio 

speciale all’intervento di restauro.(1980) 

 Progetto e D.L. del recupero “complesso ex Ferriera Formento destinato ad attrezzatura polivalente e servizi sociali” nel Comune di Rossiglione. 

 Progettazione e direzione lavori relativi alle unità di abitazione del P.E.E.P. - 167 nel Comune di Camogli (Ge) assegnate alla Cooperativa Alfa. 

 Progettazione del complesso sportivo in località “Gargassino” in Comune di Rossiglione. 

 Studi cognitivi e definizioni progettuali per gli aspetti paesistici ambientali relativi agli interventi di consolidamento e recupero dei dissesti 

idrogeologici presenti nell’ambito territoriale del Comune di Zeri (Ms). 

 Redazione di uno studio oggetto di pubblicazione, su incarico della Provincia di Genova, finalizzato alla valorizzazione e fruizione di tutte le 

risorse ambientali, paesistiche, storico culturali presenti nell’ambito territoriale della Provincia di Genova nel Parco regionale del  M. Beigua. 

 Progetto e direzione lavori di un primo intervento di restauro conservativo nel complesso monumentale della Badia cistercense di Tiglieto 

ricadente nel Parco regionale del M. Beigua. (1985) 

 Consulenza per la Provincia di Genova relativa alla elaborazione di un esame critico del Piano Territoriale Paesistico e conseguenti osservazioni 

presentate alla Regione Liguria. 

 Piano di Recupero, progetto e direzione lavori di sistemazione e restauro del corpo di fabbrica ex refettorio del Convento seicentesco di Campo 

Ligure destinato a sede ed auditorium della Comunità Montana della Valle Stura. (1995) 

 Progetto generale di restauro e direzione lavori del Castello Spinola di Campo Ligure comprensivo del piano di recupero e riqualificazione 

ambientale dell’ambito al contorno destinato a parco urbano. (1995) 

 Consulenza per il Comune di Camogli relativa ai problemi di carattere urbanistico e paesistico ambientale presenti nel comune. 

 Studio di massima elaborato per il Comune di Camogli finalizzato al riassetto urbanistico e alla qualificazione ambientale della piazza del teatro 

e di alcune aree circostanti. 

 Progetto di sistemazione e di arredo della piazza antistante la chiesa parrocchiale di N.S. Assunta nel centro storico del Comune di Rossiglione. 

 Restauro della facciata della chiesa parrocchiale di N.S. Assunta di Rossiglione. 

 Studio organico di riassetto generale del cimitero comunale di Rossiglione. Progetto e direzione lavori di ampliamento dello stesso. 

 Piano generale delle aree verdi del Comune di Voltaggio. 

 Piano Particolareggiato Attuativo dell’area “Gargassino” in Comune di Rossiglione compresa nell’ambito territoriale del Parco Regionale del M. 

Beigua destinata agli impianti sportivi, strutture ricettive e spazi ricreativi connessi alla fruizione del parco stesso. 

 Piano di Coordinamento, su incarico della Provincia di Genova, riferito all’ambito territoriale della Badia di Tiglieto finalizzato al riassetto 

paesistico ambientale ed al recupero del complesso monumentale dell’Abbazia cistercense, quale unità ambientale ed emergenza storica di 

maggior rilievo all’interno del Parco Regionale M. Beigua. 

 Incarico dal Comune di Cogorno relativo ad uno studio volto a definire le condizioni di fattibilità circa il recupero e la valorizzazione del nucleo 

storico monumentale di San Salvatore dei Fieschi nel suo contesto paesistico ambientale. 



 

4 

 

 

 Progetto e direzione dei lavori degli interventi di restauro conservativo e ricostituzione del manto di copertura nella Basilica dei Fieschi a San 

Salvatore di Cogorno. (1992) 

 Redazione di una sintesi esplicativa finalizzata alla ricognizione e valorizzazione dei beni culturali ed ambientali  emergenti nell’ambito 

territoriale della Provincia di Genova, concretizzatasi nella pubblicazione divulgativa “Terre e Mare di Genova - una  provincia sotto gli occhi” 

(1992). 

 Progetto e direzione lavori di rifacimento della copertura e restauro delle facciate del palazzo comunale ottocentesco di Camogli.(1990/1992)  

 Progetto e direzione lavori di rinnovo delle Scuole Elementari di Camogli. 

 Incarico dell’ENTE NAZIONALE PER L’ENERGIA ELETTRICA per la redazione di uno studio paesistico ambientale esteso all’ambito 

territoriale del bacino idrografico del lago di Ortiglieto in Val d’Orba a Molare (Al) (1996) 

 Progetto e Direzione Lavori su incarico della Provincia di Genova, per la realizzazione di un polo attrezzato (per informazioni, sosta e ristoro) 

connesso alla fruizione turistica e culturale del Castello della Pietra di Vobbia nonché del più ampio contesto paesistico ambientale ricadente nel 

Parco Regionale del Monte Antola.(1997/1998) 

 Progetto e direzione lavori per la ricostituzione del sagrato antistante la chiesa parrocchiale di S. Caterina V. M. a Rossiglione Superiore. 

 Restauro conservativo della chiesa di S. Sebastiano a Rossiglione Inferiore. 

 Restauro conservativo della chiesa parrocchiale della Natività di Maria Vergine a Campo Ligure. 

 Sistemazione del presbiterio nel Romitorio di Masone (eretto sui ruderi della chiesa medievale di S. Maria in Vezzulla) e disegno della  stele 

commemorativa nel parco antistante. 

 Progetto e Direzione Lavori  per il restauro conservativo del Castello di Villafranca a Moneglia e riqualificazione degli spazi verdi , finalizzati 

alla riorganizzazione del monumento come centro per l’educazione ambientale dell’area protetta di Punta Manara. (1997) 

 Progetto e direzione lavori di riqualificazione funzionale e figurativa degli spazi aperti pubblici, area verde comprese nel nucleo storico del 

Comune di Masone e restauro dell’ex convento cinquecentesco attuale sede del Civico Museo “A. Tubino”.(1997) 

 Incarico Comune di Campo Ligure per progetto esecutivo e direzione lavori di restauro del ponte medievale di San Michele.(1998) 

 Progetto e direzione dei lavori di restauro conservativo nella “Villa Beiro” a Rossiglione, già remoto insediamento della famiglia Marchelli, 

modificata alla fine del secolo scorso dall’arch. Marco Aurelio Crotta secondo gli intenti del prof. Giovanni Campora allora direttore 

dell’Accademia Ligustica (committenza privata). (2004)  

 Progetto e direzione lavori per il restauro di “Villa Bagnara” a Masone con riqualificazione del Parco circostante, riorganizzata come centro 

visite del parco Regionale del M. Beigua.(1999) 

 Progetto e direzione lavori per il restauro conservativo della chiesa di S.M. Maddalena a Campo Ligure. (1996) 

 Progetto di Parco attraverso il recupero ambientale e la riorganizzazione dell’ambito fluviale in sponda sinistra dell’Entella ricadente in Comune 

di Cogorno. 

 Redazione del Piano pluriennale di sviluppo socio-economico della Comunità Montana della Valle Stura, congiuntamente con il Dottor 

Gianfranco Tripodo con incarico specifico di affrontare i temi a carattere territoriale ed in particolare la conservazione del patrimonio storico 

monumentale, del paesaggio rurale montano e la fruizione delle risorse paesistiche ambientali ricadenti nell’ambito territoriale del Parco 

Regionale del M. Beigua (1997). 

 Redazione di uno studio finalizzato alla formazione di uno strumento che disciplini l’impiego del colore nei prospetti 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 (1997).  

 Progetto e direzione lavori, su incarico del Comune di Vobbia (finanziamenti C.I.P.E. 1996 relativi ai Parchi Regionali), per la realizzazione di 

un parcheggio, inserito ambientalmente nel verde,  al servizio del Castello della Pietra, di illuminazione scenica del monumento, di sistemazione  

del sentiero naturalistico di accesso (piazzole di sosta comprese) ed in particolare del tratto terminale che conduce alla sommità  del torrione 

principale.(1998) 

Importo complessivo del lavoro:  €. 375.000,00     

Committente: Comune di Vobbia via Capoluogo, 29     -16010 Vobbia (Ge) tel. 01/ 939311 fax 010/931543 

Classe e Categoria:  I/d 

Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

Prestazioni effettuate: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità. 
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  Progetto e direzione lavori relativi al recupero, riuso del Forte Geremia (situato sullo spartiacque appenninico fra il P.sso del Turchino e quello 

del Faiallo) ed alla riqualificazione del suo contesto paesistico  ambientale, riorganizzato come polo attrezzato di riferimento (sosta, ristoro, e 

pernottamento) strettamente connesso alla fruizione del Parco Regionale del Monte Beigua ed al flusso escursionistico dell’Alta Via dei monti 

liguri.(1999) 

 Importo complessivo del lavoro: €. 429.090,98     

 Committente: Comune di Masone  

 P.zza 75 martiri, 1-16010 Masone (Ge)  tel. 010/926003 fax 010/926658 

 Classe e Categoria:  I/d 

 Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

 Prestazioni effettuate: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità.  

 Progetto e direzione lavori di restauro conservativo degli edifici storico artistici e di  riassetto degli spazi a verde nel complesso monumentale di 

S. Salvatore dei Fieschi compresa la formazione di aree di parcheggio con relative strutture di servizio interrate, inserito nel Piano di interventi 

previsto dalla legge relativa al Giubileo 2000. (1999) 

 Importo complessivo del lavoro:   €.  1.891.000,00     

 Committente: Curia Vescovile - Diocesi di Chiavari piazza N.S. dell’Orto tel. 0185/59051 fax 0185/590550 

 Classe e Categoria:  I/e 

 Soggetto che ha svolto il servizio:        Bruno Repetto 

 Prestazioni effettuate:        progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori.  

 Progetto e direzione lavori per il riassetto e la riqualificazione del parco al contorno del Castello Spinola di Campo Ligure. (2000) 

 Importo complessivo del lavoro:            €.   29.999,00     

 Committente: Comune di Campo Ligure p. zza  Matteotti,1 16013 Campo Ligure (Ge) tel. 010/921003 fax 010/920963 

 Classe e Categoria:  I/e 

 Soggetto che ha svolto il servizio:        Bruno Repetto 

 Prestazioni effettuate:   progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità.  

 Progetto esecutivo, direzione lavori del restauro conservativo dell’ ingresso e facciata del Cimitero Comunale di Masone. (1999) 

 Redazione Strumenti Urbanistici Attuativi, di iniziativa privata, relativi alle Zone Artigianali in Comune di Rossiglione (1998) 

 Redazione, in riferimento al Progetto 2000/2004 Genova capitale europea della cultura, dello studio di fattibilità relativo alla ”Grande Muraglia 

Genovese – valorizzazione dell’identità paesistica e recupero delle fortificazioni” presentato dalla Provincia di Genova nel corso della 

conferenza di lavoro del 30 aprile. (2000) 

 Proposta progettuale di massima per il restauro conservativo del Castello di Borgo Fornari (Comune di Ronco Scrivia) e la valorizzazione del 

verde a cornice del monumento (2000). 

 Proposta progettuale di restauro del complesso abbaziale S. Andrea di Borzone, la ricomposizione figurativa degli spazi aperti di pertinenza e 

della aree agricole ,  valorizzazione del suo contesto territoriale in relazione al Parco Regionale dell’Aveto (2000). 

 Progetto e direzione lavori per la costruzione di pista ciclabile, con relative aree verdi per la ricreazione e la sosta, all’interno del Parco fluviale 

dell’Entella Comune di Cogorno (2000). 

 Progetto preliminare definitivo esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione per il restauro, consolidamento e recupero funzionale 

del Castello Fieschi a Torriglia. (1° stralcio)  (2001/2002) 

 Importo complessivo del lavoro: €. 96.841,00     

 Committente: Comune di Torriglia via Municipio, 16 - 16029 Torriglia (Ge) tel. 01/ 944038 fax 010/943297 

 Classe e Categoria:  I/e 

 Soggetto che ha svolto il servizio:        Bruno Repetto 

 Prestazioni effettuate: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori.  

 Progetto esecutivo copertura e tribune lignee impianto sportivo comunale di Rossiglione compreso nel Parco del Monte Beigua.  

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la realizzazione di Parco 

Urbano, a  valenza storico archeologica, comprendente le vestigia del Castello dei Fieschi a Montoggio; redazione variante  connessa del P. U. 

C. finalizzata all’attuazione delle opere previste ed alla valorizzazione di strutture monumentali. (2004/05) 
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Importo complessivo del lavoro: €. 88.499,00     

Committente:Comune di Montoggio  via  IV novembre, 1816026 Montoggio (Ge) Tel.010/937931 Fax 010/938248 

Classe e Categoria:  I/e 

Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

Prestazioni effettuate:    progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori. 

 Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, contabilità, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  dell’intervento di 

riqualificazione funzionale ed ambientale del percorso Portofino Vetta - Portofino Mare assegnate a seguito di concorso di incarico bandito 

dall’Ente Parco di Portofino (2003/2005). 

 Elaborazione Regolamenti di riqualificazione del patrimonio edilizio l’accessibilità e le attività agricole, per Piano del Parco di Portofino a 

seguito di concorso di incarico  dell’Ente Parco (2003). 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la riqualificazione dell'area a 

verde pubblico adiacente l'edificio scolastico compreso l'ambito a parcheggio in comune di Silvano d'Orba (Al). (2004) 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, d.l., coord. sicurezza per progettazione ed esecuzione per i lavori di recupero e restauro della scala 

del Palazzo Comunale  di Masone. (2004/2005)  

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per il 

completamento delle opere accessorie alla piscina comunale in località Isolazza in Comune di Masone. (2003/2005). 

 Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione del restauro conservativo degli 

affreschi quattrocenteschi  della facciata di Palazzo Lercari di Via Orefici, 4  a Genova - Palazzo dei Rolli – (2003-2004). 

Importo complessivo del lavoro:  €. 188.000,00     

Committente: Amministrazione condominio civco 4 di Via Orefici  16123 Genova 

Classe e Categoria:  I/e 

Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto,  Claudio Canarini, Lyla Mortazavian. Giulio Ferrando 

Prestazioni effettuate:  progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,  direzione lavori. 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo direzione lavori, piano di sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori di restauro 

conservativo e riuso del Castello di Borgo Fornari in Comune di Ronco Scrivia.(2004 - 2007). 

Importo complessivo del lavoro:  €. 654.300,80 

Committente: Comune di Ronco Scrivia Corso Italia, 7 - 16019 Ronco Scrivia (Ge)  

tel. 010/9356343       fax 0109356343 

Classe e Categoria:  I/D  

Soggetto che ha svolto il servizio:  Bruno Repetto  

Prestazioni effettuate:  progettazione preliminare,  

 Restauro conservativo al Complesso Abbaziale di S. Andrea di Borzone in comune di Borzonasca, - 1° stralcio funzionale relativo all’ntervento 

sulla Casa Canonica ex Monastero del XIII secolo. (2005-2006). 

Importo complessivo del lavoro:  €. 310.000,00     

Committente: Diocesi di Chiavari Curia Vescovile  

p. N. S. dell’Orto7- 16043 Chiavari (Ge) Tel. 0185/59051-Fax 0185/590550 

Classe e Categoria:  I/d   

Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

Prestazioni effettuate: progetto preliminare, progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità e sicurezza..         

 Conservazione, restauro e fruizione  Castello dei Fieschi a Torriglia allo stato di rudere. (2007). 

Importo complessivo lavoro:  €. 711.000,00 

Committente: Soprintendenza ai Beni Culturali Paesaggistici e Ambientali della Liguria  via Balbi,10  -   Tel.  01027101 

  Classe e Categoria:  I/d  

  Soggetto che ha svolto il servizio:        Bruno Repetto 

  Prestazioni effettuate: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

 Progetto e d. l. di un centro visita e di sosta per  il Parco Regionale dell'Aveto mediante recupero di edificio storico nel borgo di Ventarola in 

Comune di Rezzoaglio. (2005-2007). 
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         Importo complessivo del lavoro:  €.  209.995,71 

        Committente: Ente Parco dell’Aveto Via Marrè 75a-16041 Borzonasca (Ge) tel. 0185/340311 fax 0185/343370 

        Classe e Categoria:  Ic 

         Soggetto che ha svolto il servizio:        Bruno Repetto 

         Prestazioni effettuate: progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori, contabilità.   

 Strumento Urbanistico Attuativo di “Andora Castello -Ambito Ce” – inerente il nucleo storico archeologico e monumentale – su incarico del  

Comune di Andora (SV). (2005-2008). 

Importo complessivo del lavoro:  €. 50.000,00    

Committente:   Comune di Andora  via Cavour, 94   Andora (Sv) Tel. 0182/68111-Fax 0182/6811244 

Classe e Categoria:  tariffa urbanistica 

Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto, Manuela Bertoncini, Giulio Ferrando, Paolo Rava. 

Prestazioni effettuate: Redazione di Strumento Urbanistico Attuativo L.R. 24/87. 

 Progetto preliminare 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) incarico Comune di Rossiglione Ge (07) 

 Progetto preliminare Avifauna e Riqualificazione Fluviale del Fiume Entella nel panorama degli ambiti fluviali in Liguria (D.G.R. n. 393/06 m. 

4; Azioni a tutela della biodiversità su incarico del Comune di Cogorno (Ge). (2007). 

 Progetto esecutivo, Direz. Lav. box interrati nel Parco di Villa Bagnara a Masone. (2007-2008) 

 Progetto definitivo ed esecutivo coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 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 d’incarico. (2007-2008). 

 Indagini esplorative sui resti del Castello dei Fieschi a Neirone (Ge) in località Roccatagliata con stesura degli elaborati grafici di rilievo 

strumentale e redazione di una carta divulgativa finalizzata alla promozione turistico-culturale del territorio del Comune di Neirone. (2008). 

         Importo complessivo del lavoro:    €.  10.000,00  

         Committente: Comune  di Neirone 

         Loc. Neirone centro, 16 - 16040 Neirone (Ge) tel. 0185/936003  fax 0185/936002 

         Classe e Categoria:  I/d 

         Soggetto che ha svolto il servizio:  Bruno Repetto 

 Progetto definitivo, esecutivo, D.L. e coord. alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di “Riqualificazione dell’asse viario 

principale della Borgata storica di Rossiglione Inferiore – 1° stralcio funzionale Via E. Pizzorni”. (2008-2009). 

 Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori per “Riqualificazione degli spazi aperti di pertinenza Santuario N.S. della Guardia in comune di 

Varazze” (SV). (2008 – 2009). 

         Importo complessivo del lavoro:  €. 30.000,00 

        Committente: Ente Parco del Beigua Via G. Marconi, 65 - 16011 Arenzano. 

        Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto, Marco Ceccaroni 

 Progetto definitivo, esecutivo , direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed 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, su alcune nicchie laterali, sul presbiterio della Chiesa, sulla 

         sacrestia, sulla torre campanaria, sulla casa canonica e sul chiostro-giardino (2008-2009). 

         Importo complessivo del lavoro:  €. 400.000,00           

         Committente: Curia Vescovile di Chiavari piazza  N. dell’Orto, 7 - 16043  Chiavari (Ge)  Tel. 0185/59051-Fax 0185/590550 

        Classe e Categoria:  I/d   e  I/e 

                Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

                Prestazioni effettuate: progetto preliminare, progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza. 

 Progetto definitivo restauro conservativo facciata e rinnovo parziale interni Palazzo Comunale di Rossiglione risalente al XVII secolo. (2008). 

        Importo complessivo del lavoro:  €. 150.000,00 

        Committente: Comune di Rossiglione piazza Matteotti, 416010 Rossiglione (Ge) tel. 010/925651 fax 010/924424 

        Classe e Categoria:  I/d 



 

8 

 

 

        Soggetto che ha svolto il servizio:        Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate: progetto preliminare, progetto definitivo.     

 Progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e coordinamento alla sicurezza degli  “Interventi infrastrutturali di valorizzazione turistica  

        sostenibile sulla dorsale escursionistica Alta Via dei Monti Liguri con complementi di arredo finalizzati all’avvistamento ed all’osservazione  

        dell’avifauna e alla percezione scenica del paesaggio. (2009) 

        Importo lavori: €.428.400,00 

        Committente:  Provincia di Savona Via Sormano, 12 - 17100 Savona tel. 019 83131 tel. 0198313316) 

        Soggetto che ha svolto il servizio:  Bruno Repetto, Marco Ceccaroni, Massimiliano Curreri, Giulio Ferrando. 

 Elaborazione del progetto integrato tematico  “Terre di castelli e dimore difensive in provincia di Genova” proposto per il P.O.R. FESR 

LIGURIA  (2007-2013) ASSE 4 - AZIONE  4.1 presentato alla Regione Liguria e successivamente finanziato con Deliberazione n. 719 del 

29.05.2009. segue elenco  singoli lavori:  

 Redazione  degli elaborati progettuali integrativi al progetto preliminare di restauro e recupero funzionale del Castello dei Fieschi di Senarega  e 

riqualificazione del borgo di Senarega in Valbrevenna (Ge), nonché attività di supporto tecnico per la stesura  degli atti amministrativi 

conseguenti e dossier  singolo intervento riferito al progetto integrato tematico   - POR.  Liguria (2007-2013) asse 4-. (2008).      

 Importo complessivo del lavoro:  €.  979.900,00           

        Committente: Ente Parco Antola  via XXV aprile, 17     16012 Busalla (Ge) tel. 010/97614  fax 010/9760147 

        Classe e Categoria:  I/d 

        Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate: progetto preliminare, elab. grafici, relazione, comp. metrico estimativo, compilazione dell’allegato C.                                                        

 Progetto preliminare del restauro conservativo e allestimento a fini espositivi del complesso culturale del Castello dei  Fieschi di  Savignone 

(2008) 

        Importo complessivo del lavoro:  €. 259.090,91           

        Committente: Comune di Savignone  via  Garibaldi 2      16010 Savignone (Ge) Tel. 010/9360103 Fax 010/93 

        Classe e Categoria 

        Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate: progettazione preliminare. Rilievo e analisi del degrado, mensiocronologia effettuai nel  2013. 

 Progetto preliminare definitivo esecutivo “Estensione del parco storico-archeologico mediante recupero ed il consolidamento dei ruderi” in  

Montoggio (2008-2013) 

        Importo complessivo del lavoro:  €. 100.000,00           

        Committente: Comune di Montoggio  via  IV novembre, 18 -   16026 Montoggio (Ge) Tel.010/937931 Fax 010/938248 

        Classe e Categoria:  I/d 

        Soggetto che ha svolto il servizio:Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate:        progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettazione ed esecuzione  

 Progetto preliminare del restauro conservativo del Palazzo dei Fieschi a San Salvatore di Cogorno, corpo di fabbrica prospiciente Piazza 

Innocenzo IV (2008). 

        Importo complessivo del lavoro:  €. 100.000,00           

        Committente: Comune di Cogorno  p. A. Moro, 1 

        16040 San salvatore Cogorno (Ge) Tel. 0185/385724  Fax 0185/380825 

        Classe e Categoria:  I/d 

        Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate: progettazione preliminare. 

 Progetto preliminare definitivo esecutivo direzione lavori e coordinamento alla sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva di “Valorizzazione 

del colle del Castello di Roccatagliata attraverso la creazione di un parco storico-archeologico” (2008-2012) 

        Importo complessivo del lavoro:  €. 150.000,00  

        Committente: Comune  di Neirone 

         Loc. Neirone centro, 16        16040 Neirone (Ge) tel. 0185/936003  fax 0185/936002 

        Classe e Categoria:  I/d 
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        Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate:    progetto preliminare, definitivo, esecutivo,  direzione lavori e sicurezza.        

 Progetto preliminare definitivo esecutivo direzione lavori e coordinamento alla sicurezza sia in fase progettuale che esecutiva degli “Interventi di 

completamento della conservazione, restauro, riuso funzionale allo stato di rudere del Castello Fieschi a Torriglia” (Ge) (2008-2013). 

Importo complessivo lavoro:  €. 200.000,00 

        Committente: Comune Torriglia (Ge) via Municipio, 16 

        16029 Torriglia (Ge) tel. 01/ 944038 fax 010/943297 

        Classe e Categoria:  I/d 

        Soggetto che ha svolto il servizio:   Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate:  progetto preliminare 

 Progetto preliminare definitivo esecutivo direzione lavori “Interventi di completamento delle infrastrutture espositive del Castello della Pietra a 

Vobbia” (Ge) (08). 

        Importo complessivo del lavoro:  €. 25.000,00  

        Committente:  Comune di Vobbia via Capoluogo, 29 

        16010 Vobbia (Ge) tel. 01/ 939311 fax 010/931543 

        Classe e Categoria:  I/d 

        Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate:   progetto preliminare 

 Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, direzione lavori del completamento del restauro conservativo della copertura del Castello di Rocca 

Grimalda (Al) (2009-2013). 

        Importo complessivo del lavoro:  €. 130.000,00        

        Committente:  Bartolini, De Rege, Guenzi, Sola, Venturini - 

        Piazza  Borgata  15078 Rocca Grimalda (Al)        tel. 0143/873360 cell. 3284731028 

        Classe e Categoria:  I/d 

        Soggetto che ha svolto il servizio:        Bruno Repetto 

        Prestazioni effettuate: progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione lavori attualmente in  corso. 

 Progetto definitivo, esecutivo , direzione lavori e coordinamento alla sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

del parcheggio  e della viabilità di accesso al cimitero locale adiacente al Complesso Abbaziale di S. Andrea di Borzone in comune di 

Borzonasca, - svolto nel 2010 

         Importo complessivo del lavoro:  €. 63.000,00           

         Committente: Comune di Borzonasca Ge. 

        Classe e Categoria:  I/d   e  I/e 

                Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto 

                Prestazioni effettuate: progetto preliminare, progetto definitivo, esecutivo, direzione lavori e sicurezza. 

 Strumento finalizzato alla disciplina dell’uso del colore sulle facciate nel territorio comunale. 

        Committente: Comune di Rossiglione Pzza Matteotti, 4 16010 Rosiglione GE tel 010/925008 

        Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto, Giulio Ferrando 

 Restauro conservativo  e Recupero Castello 1° lotto di Andora su incarico del  Comune di Andora (SV). (2010-2013). 

Importo complessivo del lavoro:  €. 470.000,00    

Committente:   Comune di Andora  via Cavour, 94   Andora (Sv) Tel. 0182/68111-Fax 0182/6811244 

Classe e Categoria:  Id 

Soggetto che ha svolto il servizio: Bruno Repetto, Manuela Bertoncini, Giulio Ferrando, Paolo Rava. 

Prestazioni effettuate: Redazione progetto definitivo,esecutivo,direzione lavori sicurezza in fase di esecuzione. 

PUBBLICAZIONI 

 Redazione del volume “BADIA DI TIGLIETO - AMBIENTE FRUIZIONE DEL PAESAGGIO” Sagep Editrice” 1986. 
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 LA MADONNA DEGLI ANGELI A ROSSIGLIONE un’opera d’arte nei luoghi e nella devozione di una comunità. A.A.V.V. Bonati & 

Scalenghe Editore 1987.Parte svolta: “Il centro storico della Borgata Superiore di Rossiglione: spazi e sfondi scenici di identificazione 
collettiva.” 

 Università degli Studi di Genova - Quaderno della Scuola di specializzazione in Architettura del Paesaggio - A.A.V.V. 1988. 

         Tematica svolta: “Lineamenti per l’analisi fisionomica del territorio”; “Paesaggio in valle Stura: temi emergenti da una prima sintesi cognitiva”. 

 Redazione del volume “CASTELLO E BORGO A CAMPO LIGURE - UN CASO DI RECUPERO AMBIENTALE”  

         Sagep Editrice 1990. 

 Redazione della pubblicazione divulgativa a cura della Provincia di Genova “TERRE E MARE DI GENOVA - UNA PROVINCIA SOTTO GLI 

OCCHI”. 

        Martelli Arte Grafica Editore 1992. 

 Redazione della guida “IL CASTELLO DELLA PIETRA A VOBBIA” pubblicato a cura della Provincia di Genova. 

       B. N. Marconi Editore 1996. 

 STUDI GENUENSI – organo dell’Istituto    Internazionale di Studi Liguri –  

      “Restauro e riuso del Castello Spinola a Campo Ligure. Criteri di intervento e reperti archeologici rinvenuti”. Genova 1997. 

 Coautore del libro:  

         “SAN SALVATORE DEI FIESCHI un documento di architettura medioevale in Liguria” 

         Silvana Editrice, Milano 1999.     Con il patrocinio del Ministero per i Beni ed Attività culturali. 

         Parti svolte:   “Il colle di San Salvatore: ambiente e paesaggio costruito”;    “Riflessioni su alcuni aspetti costruttivi della Basilica” 

 Coautore della pubblicazione : 

        “INSEDIAMENTI E PAESAGGI DELL’ENTROTERRA LIGURE – Un laboratorio per la rinascita di Villacella” 

        Franco Angeli editore 2002 -  Parte svolta: “Il paesaggio costruito” 

 Coautore della pubblicazione: 

        “L’ABBAZIA DI BORZONE – Memoria e futuro Società Economica di Chiavari, 2002 

        Parte svolta:     “L’Abbazia di Borzone: restauro conservativo e valorizzazione territoriale” 

 Coautore del volume: 

       “CAMPO LIGURE E GLI SPINOLA TRA MEDIOEVO ED ETA’ MODERNA”     Comune di Campo Ligure, 2002 

        Parte svolta:     “Il restauro del Castello Spinola, interventi attuati e prospettive di recupero a Campo Ligure. 

 Redazione del volume “FORTE GEREMIA un’architettura nel paesaggio sull’Alta Via dei Monti Liguri”. Sagep Editrice, 2002 

 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI: 

 Concorso interregionale di idee per la redazione del Piano particolareggiato esecutivo relativo al “Vecchio Nucleo” di Serravalle Scrivia. Il 

lavoro è stato classificato al secondo posto. 

 Concorso di idee per un progetto di nuova viabilità nel centro storico del Comune di Carcare. 

 Concorso nazionale di idee per la fruizione della Pineta Bottini in Comune di Celle Ligure. Il lavoro è stato segnalato. 

 Partecipazione al III Premio nazionale Il Riuso dei Castelli bandito dal centro documentazioni Beni Culturali - Roma. Al lavoro è stato assegnato 

il primo premio 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”. 

 Concorso internazionale di idee sul recupero e la valorizzazione anche s fini turistici nonché della messa in sicurezza 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. (2005). Si è classificato al secondo posto. 

  

CONFERENZE  PRESSO    ENTI ED ASSOCIAZIONI CULTURALI 

 “Recupero e riuso del Forte Geremia nel Parco regionale del M. Beigua 14/05/99 presso la  Civica Biblioteca di Voltri 

 “Gli interventi di recupero del patrimonio edilizio nelle aree parco: il caso del Beigua” 

 29 settembre 1999 presso l’Auditorium dell’Acquario Area Porto Antico – Genova. 
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 “Badia di Tiglieto: dal primo insediamento cistercense alla configurazione di un paesaggio” 

 24/02/2000 Sala dei Chierici - Biblioteca Berio a Genova. Ciclo di conferenze di Italia Nostra sulle “Abbazie del genovesato” 

 “Il Forte Diamante, la sua difesa nella battaglia del 30 aprile 1800 durante l’assedio di Genova” 

 3/06/2000 Sala Convegni della Fortezza di Gavi, in occasione del Convegno di Studi e delle celebrazioni organizzati dal Comune di Gavi 

relativamente alla campagna napoleonica in Italia del 1800. 

 

TEMI E LAVORI SVILUPPATI  INERENTI L’EPOCA NAPOLEONIOCA IN LIGURIA 

 Per  la Provincia di Genova, anno 2000, Studio per la valorizzazione dell’identità paesistica e di recupero delle fortificazioni di Genova teatro 

- dei combattimenti avvenuti il 30 aprile 1800 fra le truppe napoleoniche e l’esercito austriaco che assediava la città.  

- La proposta comprendeva in particolare lo studio di fattibilità per ilo recupero del forte Diamante l’avamposto che  aveva 

resistito, invitto, all’assalto degli assedianti austriaci.  

- Il lavoro era stato presentato in un convegno, tenutosi il 28 aprile 2000 presso il salone del Consiglio della Provincia di Genova 

, in occasione delle celebrazioni per il bicentenario dell’assedio di Genova. 

- I contenuti del lavoro erano stati successivamente illustrati dall’Autore nel corso della cerimonia rievocativa ” L’invitto Forte di 

Gavi tra austriaci e Napoleone” tenutosi a Gavi il 3 giugno 2000 (vedi lettera dell’assessore Claudio Bersaglio del Comune di 

Gavi, allegata in copia). 

 

 Studio svolto nell’ anno 2004, pubblicato in seguito a cura della Provincia di Genova, dell’Accademia dei cultori di storia locale e della Società 

Economica di Chiavari, “IL MONTE TELEGRAFO A CHIAVARI Valorizzazione culturale e turistica di un sito storico comprendente:  

- Una ricerca storica relativa al sistema di comunicazione a distanza mediante semaforo ottico, inventato da Claude Chappe, e 

attuato per volere di Napoleone Buonaparte; una delle linee di tale sistema attraversava anche l’intero arco ligure; 

- L’individuazione, sulla base della documentazione di archivio rinvenuta e dei sopralluoghi effettuati direttamente sul territorio, 

della Stazione di trasmissioni di Chiavari situata sulla combinazione del monte Cucco poi denominato monte del telegrafo; 

- Il rilevamento metrico e la rappresentazione dei manufatti superstiti che ancora documentano la presenza dell’insediamento; 

- La proposta progettuale per la ricostruzione filologica della stazione di trasmissione quale valorizzazione turistico culturale del 

sito storico. 

        Il lavoro è stato presentato dall’autore il un convegno tenutosi a Chiavari il 13 marzo 2004 (vedi lettera dell’Assessore  alla Cultura della  

        Provincia di Genova Anna Maria Pennarello, allegata in copia) 

 

 Ricerca storica, svolta nell’anno 2005, relativa alla visita di Napoleone Buonaparte a Genova avvenuta dal 29 giugno e al 6 luglio 1805 

comprendente: 

-       La cronologia  sistematica della degli avvenimenti ricostruita sulla base della documentazione dell’epoca conservata presso  

        l’archivio della Società di Storia Patria di Genova; 

-       La descrizione delle “macchine scenografiche” realizzate da Carlo Barbino in occasione della visita dell’Imperatore a Genova. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

                                    

                                    

 


