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Curricula 
Studio “gieffearioneARCHITETTI architetture & disabilità” 

V. REPUBBLICA ASTESE N.6  14100  ASTI  (ITALY) 

 
 
 

DATI  PERSONALI TITOLARE: 
 
� Nome e Cognome: GIANFRANCO ARIONE 
� Luogo di nascita: Asti 
� Data di nascita: 29/08/1960 
� Residenza:  Asti – V.Tevere n°1 
� C.F.:   RNA GFR 60M29 A479V 
� Professione : Architetto, Progettista (Libero Prof.) titolare dello 

Studio “ gieffearione ARCHITETTI” – V. Repubblica Astese 
n°6 Asti 
Iscrizione Ordine degli Architetti di Asti posizione  
n° 471 

 
 
INCARICHI E NOMINE: 
 
2021 
-   Consigliere eletto dell’Ordine degli Architetti della provincia di Asti per 

il quadriennio 2021/2024  
 
-  Referente Commissione “ Cultura & Sostenibilità”  dell’ Ordine degli 

Architetti della provincia di Asti per il quadriennio 2021/2024  
 

 
 
 

INTERVENTI E RELAZIONI: 
 
2021 
� “ARIA ARCHITETTURA RIABILITATIVA”  03/05/2021  Lezione dal titolo 

“TRA NORMATIVA E BUON SENSO: LA NORMATIVA E LE BUONE 
PRATICHE APPLICATE AI LUOGHI DELLA SALUTE MENTALE” 

 
� W

WORKSHOP MIND, made in design - Lingotto TORINO (TO) – 
Componente del Comitato scientifico del W.S.  

 
 
� “ARIA ARCHITETTURA RIABILITATIVA”  14/22-06-2021 WORKSHOP DI 

COPROGETTAZIONE,  COMPONENTE DELCOLLEGIO TECNICO. 
 
 
2020 
�    WORKSHOP MIND, made in design - Lingotto TORINO (TO) – 

Componente del Comitato scientifico del W.S.  
 
 
2019 
� WOORKSHOP MIND, made in design - Lingotto TORINO (TO) – 

Componente del Comitato scientifico del W.S.  
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2018 
� CITTA’ DI ASTI Settore Politiche Sociali – Palazzo della Provincia-  

Convegno 3/12/2018    “BARRIERE ARCHITETTONICHE Tecnologia e 
Domotica ad ausilio della Disabilità e della Terza Età”   

 
� VESTA srl – Livorno Ferraris (VC) Intervento dal tema: storia e 

prospettive delle “Comunità Genitore e Bambino”. 
 
 
� WOORKSHOP MIND, made in design - Lingotto TORINO (TO) – 

Componente del Comitato scientifico del W.S. nelle edizioni 2017,  
 
 
2017 
� WOORKSHOP MIND, made in design - Lingotto TORINO (TO) – 

Componente del Comitato scientifico del W.S. nelle edizioni 2017,  
 
 
2016 
� WOORKSHOP MIND, made in design - Lingotto TORINO (TO) – 

Componente del Comitato scientifico del W.S. nelle edizioni 2016,  
 
 
2015 
� WOORKSHOP MIND, made in design - Lingotto TORINO (TO) – 

Componente del Comitato scientifico del W.S. nelle edizioni 2015,  
 
 
2013 
� Politecnico di Torino – relatore in occasione del corso di 3° livello 

“PROGETTAZIONE INCLUSIVA E SOSTENIBILE”  post-laurea,  con 
intervento sul tema “ Comunità Residenziali Psichiatriche  - ieri, oggi e 
…domani” 

 
� MEETING POINT BLU ACQUA srl  Villanova (AT) – relatore in occasione 

del meeting Area BLU con intervento sul tema “ Comunità Residenziali 
Psichiatriche  dall’emergenza all’eccellenza” 

 
2010   
� Politecnico di Torino – relatore in occasione del corso di 

perfezionamento  post-laurea “mario oreglia” “UNIVERSAL DESIGN-
PROGETTAZIONE INCLUSIVA E MULTISENSIORIALE” con intervento sul 
tema “ Comunità Psichiatriche LE BARRIERE DA …..COSTRUIRE” 

 
� Politecnico di Torino – tutor all’ Ing. Giada FRACIA per la redazione di 

Tesi dal titolo “MATTI DA SLEGARE” presentata all’interno del workshop  
“UNIVERSAL DESIGN-PROGETTAZIONE INCLUSIVA E MULTISENSIORIALE”  

 
2009   
� SIENA  Università degli studi di Siena 12/03/09 – relatore alla Facoltà di 

Psicologia Clinica Corso Prof. A. Meluzzi, con relazione dal titolo: “la 
concezione spaziale dei Presidi residenziali psichiatrici”. 

 
2008   
� TORINO  Azienda Sanitaria Ospedaliera S.Giovanni B. “Ospedale 

Molinette” 08/11/08: relatore in occasione del Convegno “Light therapy: 
al di la dei disturbi stagionali”, con relazione dal titolo: “Luce, ambiente, 
uomo, verso un ambiente che cura?”. 

 
2007  
� CAGLI – (URBINO) – in occasione dell’ evento “ A cena con …” 

presentazione in collaborazione con il Prof. Alessandro MELUZZI del 
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tema: “ DISTURBI ALIMENTARI, SPAZI/TEMPI/PROGETTI – TEORIE E 
TECNICHE DI PSICO-ARCHITETTURA” 

 
� Busca (CN) – in occasione del seminario psicoanalitico sul tema “ 

Inconscio e sublimazione” curato  da Marie Jeanne Thevenet (“Libre 
Association Freudienne”) presentazione ed intervento in collaborazione 
con la Dott.ssa Pedagogista Marzia Temesio sul tema “ L’ARCHITETTURA 
VERSO LE EMOZIONI E RITORNO”. 

 
� Politecnico di torino – relatore in occasione del corso di 

perfezionamento  post-laurea “mario oreglia” “UNIVERSAL DESIGN-
PROGETTAZIONE MULTISENSIORIALE E BARRIERE ARCHITETTONICHE” con 
intervento sul tema “ Le contro-barriere nelle Comunità Psichiatriche” 

 
2005   
� Politecnico di torino – presentazione, in occasione del Corso di 

perfezionamento post-laurea “mario oreglia” del dossier di ricerca dal 
titolo “ COMUNITA’ PSICHIATRICHE, LE ALTRE BARRIERE” 

 
2006   
� Politecnico di torino – relatore in occasione del corso di 

perfezionamento  post-laurea “mario oreglia” “UNIVERSAL DESIGN-
PROGETTAZIONE MULTISENSIORIALE E BARRIERE ARCHITETTONICHE” con 
intervento sul tema “ Strutture residenziali di supporto all’Handicap – 
Le comunità Psichiatriche” 

 
2000   
� Acqui / Asti – Relatore in occasione della presentazione del libro 

“Alzheimer: la mente rubata” di Scopelliti e Ghersetti, organizzato da 
EURO-GESCO / Ass. Alzheimer Pordenone / Ass. Alzheimer Piemonte 

 
 
 
ATTIVITA’ DI RICERCA E TESI UNIVERSITARIE  AFFERENTI A PERSONE CON 
DISABILITA’: 

 
� POLITECNICO DI TORINO – Facoltà di Architettura  - Ricerca, 

redazione e discussione di Tesi Universitaria , dal titolo “ RISPOSTE 
PROGETTUALI ALLA MALATTIA DI ALZHEIMER – Dalla casa alla 
Struttura Residenziale”  coordinata dal Relatore Prof. Arch. 
Eugenia Monzeglio (Politecnico Torino) e dal Correlatore Arch. 
Silvana Marchiori  (Funzionario Regione Piemonte) 
 
 
 

PROGETTI, STUDI DI AMBIENTI E PRESIDI SANITARI REALIZZATI  CON 

“gieffearione ARCHITETTI”: 
 

 
 
2021 
 
� Coop. QUADRIFOGLIO  Pinerolo (AT) progetto architettonico e pratiche 
autorizzative presso ASL TO3 e Regione Piemonte di RSA 80 p.l. in Pinerolo 
Monte Oliveto (in itinere) 
 
� COOPERATIVA G.T. (TO) -   Direzione Lavori e pratica amministrativa di 
Autorizzazione ed accreditamento  relativa A cantiere per la realizzazione 
di Comunità Alloggio 10+2 p.l. e Gruppo Appartamento   per persone con 
Disabilità    in Canelli V.Bussinello n.162. (in itinere) 
 
� COMUNITA’ ELSA Canelli (AT) -   pratica amministrativa regionale 8/ter e 
di Autorizzazione relativa A Gruppo Appartamento   per Disabili    in Canelli 
Reg. Santa Libera.. (in itinere) 
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� CO.GE.S.A.  indagini preliminari presso Regione Piemonte  e  progetti di 
fattibilità relativi al riuso di fabbricato ex micro-nido di proprietà della 
Amministrazione Comunale di Villanova d’Asti  in Presidio Socio-
Assistenziale in Villanova (AT) Fr. Savi Str. Del Borgo n.66  
 
� MACS  Serravalle Scrivia (AL) – Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica Edilizia, Direzione Lavori, pratica 8ter 
Regione Piemonte e pratica autorizzativa ASLAL per la realizzazione di 
Presidio SRP3.3 Ai sensi della  Dgr 29/2016 Regione Piemonte in 
Serravalle Scriva V. Vignole 33. (in itinere) 
 
� GESCO  Grondona (AL)  prestazioni professionali e progettuali relative 
alla valutazione e ri-messa a norma di presidio Socio-Assistenziale RAF per 
ospiti con disabilità posta in Grondona (AL) (in itinere) 
  
� O.A.M.I.  Carmagnola (TO)   Pratica completa di Progettazione, Direzione 
dei lavori, Autorizzazione ed accreditamento presso ASL TO5 inerente alla 
realizzazione “Camera sensoriale”  e camera di “Pronta Accoglienza” in   
presidio esistente RAF per ospiti con Disabilità denominata “Casa Roberta” 
posta in Carmagnola V.Quasimodo 6/8 (in itinere) 

 
� PANDORA srl – Castel Rocchero (AT) -  Progettazione e pratica 
amministrativa di Autorizzazione al Funzionamento  relativa Alla 
realizzazione di Comunità Educativa Residenziale per minori ai sensi della 
Dgr 25/2012 posta in Nizza M.to (AT) V. Piave 31.  

 
 

� PROGETTO MURET Soc. Coop. Torino – Prestazioni di progettazione, 
Direzione dei lavori ed amministrative relative a pratica completa di 
Autorizzazione ed Accreditamento istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 
Regione Piemonte di PresidioPsichiatrico SRP3 posto in Torino C.Tassoni n. 
73  
 
� Coop. Nuovi Orizzonti  Asti (AT) -   Progettazione, e pratica amministrativa 
di Autorizzazione ed accreditamento  relativa A Gruppo Appartamento   per 
Disabili    in Castello di Annone V.Roma (AT). 
 
� COOP. 21 Alessandria (AL) -   Progettazione, e pratica amministrativa di 
Autorizzazione relativa A n.2 Gruppi Appartamento   per Genitore & Bambino     
in Melazzo (AL)  
 
� STUDIO FISIOTERAPICO BIAMINO  -  Progettazione, Direzione dei lavori, 
progettazione degli arredi,  studio cromatico e pratica di Autorizzazione 
Sanitaria di studio Fisioterapico posto inAsti V. RepubblicaAstese n.6  
�  
� MACS  Serravalle Scrivia (AL) – Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica Edilizia, Direzione Lavori, pratica 8ter 
Regione Piemonte e pratica autorizzativa ASLAL per la realizzazione di 2 
Presidi SRP3.1 Ai sensi della  Dgr 29/2016 Regione Piemonte in Serravalle 
Scriva V. Vignole 23. (in itinere) 
 
� PANDORA srl – Castel Rocchero (AT) -  Progettazione, Direzione dei 
lavori  e pratica amministrativa di Variazione del titolo Autorizzativo 
inerente la realizzazione di locali ad uso Lavanderia presso Presidio 
Psichiatrico SRP2.1 posto in Calamandrana (AT) V. Valle Chiozze. (in itinere) 
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2020 
 
� COMUNITA’ ELSA Canelli (AT) -   Progettazione, pratica edilizia, Direzione 
Lavori e pratica amministrativa di Autorizzazione ed accreditamento  relativa 
A Gruppo Appartamento   per Disabili    in Canelli V.Bussinello n.194. 
 
� COOP: MIMOSA  (Grana (AT)  progettazione e pratica autorizzativa presso 
ASLAT di C.E.R. Comunità Educativa Residenziale in Incisa Scapaccino (AT) 
V.Castello 
 
� Soc. CASTELLO  Pareto (AL) -  Progettazione di nucleo emergenza Corna 
Virus all’interno della RSA per anziani in Pareto (AL) 
 
� Cooperativa G.T. (TO) -  Progettazione Architettonica, Direzione Lavori, e 
pratica completa   di autorizzazione al funzionamento per la realizzazione di 
CAD per disabili in Moncalieri (TO) V. Mascagni 2 
 
� Associazione EXAGO   Paderna (AL) -  Progettazione Architettonica, 
Direzione Lavori, e pratica completa   di autorizzazione al funzionamento per 
la realizzazione di CAD per disabili in Paderna (AL)  
 
� COOP.  POGGIO   Spigno M.to (AL) -   Progettazione, pratica edilizia, 
Direzione Lavori e pratica amministrativa di Autorizzazione ed 
accreditamento  relativa A Gruppo Appartamento   per Disabili    in Spigno 
M.to  (AL)  V.Fiontana 2. 
 
 
 
2019 
 
 
� GESCO srl  Carezzano (AL) - Progettazione Architettonica, Direzione 
Lavori, e pratica 8/TER E  di autorizzazione al funzionamento per la 
realizzazione di Gruppo Appartamento per disabili in Carezzano (AL) (in 
corso) 
 
� CAMPUS ONU – ITC  Torino (TO) -  Incarico di consulenza relativa 
all’aspetto di INCLUSIVE DESIGN relativo al progetto  “AFRICA 10/11 
Project” per la ristrutturazione dell’omonimo padiglione del campus in 
Torino.  
 
� O.A.M.I.  Carmagnola   Pratica completa di Autorizzazione ed 
accreditamento presso ASL TO5  di  presidio RAF per ospiti con Disabilità 
denominata “Casa Roberta” posta in Carmagnola V.Quasimodo 6/8 
 

 
� CLINICA BAVIERA – Torino - Pratica completa finalizzata alla redazione di 
pratica regionale 8/ter, alla realizzazione ed alla successiva 
autorizzazione da parte della Regione Piemonte di modifiche interne al 
Presidio e opere relative alla Prevenzione incendi all’interno di Ambulatorio 
Mono-specialistico posto in Torino P.Solferino 7/i .  
 
� SPIGA DI GRANO Coop  Nizza Monferrato (AT) - Progettazione 
Architettonica, Direzione Lavori, e pratica 8/TER E  di autorizzazione al 
funzionamento per la realizzazione di Gruppo Appartamento per disabili in 
Nizza Monferrato (AT) (in corso) 
 
� VALENTINO ODONTO-MEDICAL – Valfenera (AT)  - Progettazione e pratica 
completa finalizzata alla  realizzazione ed alla successiva autorizzazione 
da parte della Regione Piemonte di Poli-Ambulatorio Multispecialistico  
posto in Valfenera (AT) .  
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� POLI-AMBULATORIO ZAINA  – Asti (AT)  - Progettazione e pratica completa 
finalizzata alla  realizzazione ed alla successiva autorizzazione da parte 
della Regione Piemonte di Poli-Ambulatorio Multispecialistico  posto in Asti 
(AT) .  
 
� LE BALENE NELL’OCEANO Coop – Torino (TO)  - Progettazione e pratica 
edilizia relativa a modifiche interne di messa  a norma di Struttura 
Residenziale Psichiatrica in Torino V. Cesana 72. 
 
� PANDORA srl – Castel Rocchero (AT)  - Progettazione e pratica edilizia 
relativa a modifiche interne di messa  a norma di Struttura Residenziale 
Psichiatrica in Acqui Terme (AL) StradaLE  Alessandria 90. 
 
� PANDORA srl – Castel Rocchero (AT) -  Progettazione, pratica edilizia, 
Direzione Lavori e pratica amministrativa  relativa Alla realizzazione di 
Struttura Residenziale Psichiatrica SRP2.2  in Canelli  (AT) Regione 
Rocchea 8/a. 
 
� COMDIS srl – Alessandria (AL) -  Progettazione, pratica edilizia, Direzione 
Lavori e pratica amministrativa di Autorizzazione ed accreditamento  relativa 
Alla Comunità Socio Assistenziale per Disabili Gravi   in Alessandria (AL) 
V.Campi n.51. 
 
� PANDORA srl – Castel Rocchero (AT) -  Progettazione, pratica edilizia, 
Direzione Lavori e pratica amministrativa  relativa Alla realizzazione di 
Struttura Residenziale Psichiatrica SRP2.2  in Calamandrana (AT) V.Roma n. 
123. 
 
� COMUNITA’ ELSA Canelli (AT) -   Progettazione, pratica edilizia, Direzione 
Lavori e pratica amministrativa di Autorizzazione ed accreditamento  relativa 
Alla Comunità Alloggio  per Disabili    in Canelli V.Bussinello n.194. 
 
� COOP. POGGIO  – Spigno Monferrato (AL)   Progettazione, pratica 
edilizia, Direzione Lavori e pratica amministrativa 8/ter e di Autorizzazione 
ed accreditamento  relativa Alla attivazione di Gruppo Appartamento  per 
Disabili    in Spigno Monferrato  (AL) V. della Fontana  n.2. 
 

 
 
2018 
� O.A.M.I.  Firenze  .  Pratica completa di Autorizzazione ed accreditamento 
presso ATS INSUBRIA (VA) di presidio CSS per disabili adulti denominato 
CASA SILVIA, posto in Saltrio V.G.Rossini n°4 
 
� LA CONCHIGLIA srl Monastero B.da (AT) – Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica completa di Autorizzazione ed 
Accreditamento istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 Regione Piemonte di 
tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche del gruppo. 
 
� O.A.M.I.  Firenze  .  Pratica edilizia ed amministrativa completa per la 
realizzazione di Gruppo Appartamento per disabili finanziato dalla 
“Comunità Montana del Piambello”  (VA) con la Legge “Dopodi Noi”  in un 
fabbricato  posto in Saltrio V. Viggiù. 

 
� BLU ACQUA srl Torino – Prestazioni di progettazione ed amministrative 
relative a pratica completa di Autorizzazione ed Accreditamento 
istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 Regione Piemonte di tutte le 
Strutture Residenziali Psichiatriche del gruppo. 
 
� PROGETTO MURET Soc. Coop. Torino – Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica completa di Autorizzazione ed 
Accreditamento istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 Regione Piemonte di 
tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche del gruppo. 
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� L’ISOLA DI ARIEL Coop. Torino – Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica completa di Autorizzazione ed 
Accreditamento istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 Regione Piemonte di 
tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche del gruppo. 
 
� PANDORA Castel Rocchero (AT) Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica completa di Autorizzazione ed 
Accreditamento istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 Regione Piemonte di 
tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche del gruppo. 
 
� MACS  Serravalle Scrivia (AL) – Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica completa di Autorizzazione ed 
Accreditamento istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 Regione Piemonte di 
tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche del gruppo. 
 
� L’INCONTRO  Castello d’ Annone (AT)  – Prestazioni di progettazione ed 
amministrative relative a pratica completa di Autorizzazione ed 
Accreditamento istituzionale ai sensi della Dgr 29/2016 Regione Piemonte di 
tutte le Strutture Residenziali Psichiatriche del gruppo. 
 
� CASA DI RIPOSO CITTA’ DI ASTI - Asti –  “Progetto architettonico in 
Variante con la realizzazione di nuovo Nucleo Sanitario NAT,  NAC, NSV e 
Centro Semi-Residenziale CDAI per Alzheimer, nuclei RAA”  finalizzato alla 
ottimizzazione dell’offerta Socio-Sanitaria all’interno del territorio” per la  
“Casa di Riposo Città di Asti” V.Bocca n.7 Asti (in corso) importo lavori 
presunto Euro  325.000 
 
� “RESIDENZA IL CASTELLO R.S.A. – PARETO (AL) Progettazione 
Architettonica, Direzione Lavori, e pratica 8/TER E  di autorizzazione al 
funzionamento per l’inserimento di n.4 posti letto di pronta accoglienza. (in 
corso) importo lavori previsto Euro  15.000 
 
 
 
 

 
PROGETTI, STUDI DI AMBIENTI E PRESIDI SANITARI REALIZZATI  CON 
“STUDIO ARCHEDIS”: 
 
 
2017 
 
� “L’ INCONTRO srl” – Castello d’ Annone (AT) -    Progettazione 
architettonica e amministrativa presso REGIONE PIEMONTE e ASLAT per la 
realizzazione di Poli-Ambulatorio multi-specialistico in Castello d’Annone 
V.Roma n.4 (in corso)  importo lavori previsto Euro  85.000. 
 
� “Casa di Riposo di MONTIGLIO R.S.A.” MONTIGLIO (AT) - Progettazione 
urbanistica comunale, preliminare definitiva ed esecutiva, oltre a direzione 
lavori finalizzata alla modifica distributiva dei locali in uso comune con il 
Consorzio COGESA come centro diurno per persone con disabilità in 
Montiglio V.Coconito n° 42. (in corso) importo lavori previsto Euro  12.000 
 

� BLU ACQUA – TORINO -   Pratica edilizia, urbanistica, Direzione lavori, 
pratica autorizzative e sanitaria, per la realizzazione, attivazione e 
autorizzazione  di ampliamento di Presidio sanitario poli-ambulatorio multi 
specialistico denominato “ES”  e implementazione di specialistiche posto in 
Torino C.Francia 19/bis. (in corso) importo lavori previsto Euro  95.000 
 
 
� CLINICA BAVIERA – Torino - Pratica completa finalizzata alla redazione di 
pratica regionale 8/ter, alla realizzazione ed alla successiva 
autorizzazione ed accreditamento istituzionale da parte della Regione 
Piemonte, di Chirurgia Ambulatoriale Complessa  oftalmica all’interno di 
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Ambulatorio Mono-specialistico posto in Torino P.Solferino 7/i . importo 
lavori previsto Euro 25.000 
 

 
2015 
 
� “L’INCONTRO  S.r.l.” Castello d’ Annone (AT) – Variante a Progettazione 
Architettonica esecutiva, Direzione Lavori, e pratica completa di 
autorizzazione al funzionamento relativamente ad un progetto per la 
realizzazione di un nuovo fabbricato a destinazione RSA per anziani non-
autosufficienti  e (VAR) realizzazione di Centro Fisio Terapico. (in corso). 
importo lavori previsto per l’intero intervento Euro  2.100.000 

 
� CENTRO ODONTOIATRICO BASSA” Asti (AT) - Pratica  autorizzativa e 
sanitaria, per la realizzazione, attivazione e autorizzazione  di Presidio 
sanitario poli-ambulatorio multi specialistico denominato “ES”, comprensivo 
di pratica 8/ter Regione Piemonte,  posto in Torino C.Francia 19/bis. importo 
lavori previsto Euro  15.000 

 
� MEDISPORT  Nizza Monferrato (AT) - Pratica edilizia, urbanistica, 
Direzione lavori, autorizzativa e sanitaria, per la realizzazione, attivazione 
e autorizzazione  di Presidio sanitario poli-ambulatorio multi specialistico, 
comprensivo di pratica 8/ter Regione Piemonte,  posto in Nizza Monferrato 
(AT) C.Asti  (non realizzato) 
 
 

� BLU ACQUA – TORINO -   Pratica edilizia, urbanistica, Direzione lavori, 
pratica autorizzative e sanitaria, per la realizzazione, attivazione e 
autorizzazione  di Presidio sanitario poli-ambulatorio multispecialistico 
denominato “ES” posto in Torino C.Francia 19/bis. importo lavori previsto 
Euro  125.000 
 
2014 
� “L’INCONTRO  S.r.l.” Castello d’ Annone (AT) - Progettazione 
Architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, e 
pratica completa di autorizzazione al funzionamento e accreditamento 
istituzionale, relativamente ad un progetto per la realizzazione di un nuovo 
fabbricato a destinazione RSA per anziani non-autosufficienti ad 
ampliamento di esistente Casa di Riposo denominata Villa Eden in Castello 
d’Annone (AT) V. Roma (in corso). importo lavori previsto vedi voce relativa 
alla Variante)  
 
 
2013 
 
�  “LA CONCHIGLIA  S.r.l.” Monastero B.da (AT) - Progettazione 
Architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, e 
pratica completa di autorizzazione al funzionamento e accreditamento 
istituzionale, relativamente ad un progetto per la realizzazione di un nuovo 
fabbricato a destinazione Sanitaria e precisamente Comunità Protetta 
psichiatrica 20 p.l. in Monastero B.da . importo lavori  Euro  935.000 
 
� “CLINICA BAVIERA” Torino (TO) - Pratica completa finalizzata alla 
realizzazione ed alla successiva autorizzazione ed accreditamento 
istituzionale da parte della Regione Piemonte, di Day-Surgery per attività 
chirurgica oftalmica all’interno di Ambulatorio Mono-specialistico posto in 
Torino P.Solferino 7/i . (non realzzato) 
 
 
2012 
� “PANDORA S.r.l.”  CASTEL ROCCHERO (AT) - Progettazione 
Architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, e 
pratica completa di autorizzazione al funzionamento e accreditamento 
istituzionale, relativamente ad un progetto per la realizzazione di un nuovo 
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fabbricato a destinazione Sanitaria e precisamente Comunità Protetta 
psichiatrica 20 p.l. in Castel Rocchero Str. Cocita . importo lavori previsto 
Euro  445.000 
 
 
2011 
� “Comune” di SANTHIA’” (VC) - “Consulenza tecnica e redazione di pratica 
presso ASL VC Commissione di Vigilanza, relativa all’Accreditamento 
istituzionale della struttura RSA per anziani non autosufficienti di Santhià, 
comprendente PROGETTO PRELIMINARE di adeguamento ai requisiti 
strutturali del regime definitivo, unitamente a PREVISIONE DI SPESA e 
CRONOPROGRAMMA dell’intervento” il tutto in Sanhià V.Dante (non 
realizzato) importo lavori previsto Euro  115.000 
 
� “PANDORA S.r.l.” CASTEL ROCCHERO (AT) - Progettazione preliminare 
definitiva ed esecutiva oltre a direzione lavori per la realizzazione di 
intervento edilizio volto all’adeguamento al regime definitivo ed 
accreditamento ai sensi della Dgr. 63/2009 relativamente alla Comunità 
Protetta 20 p.l. posta in Calamandrana (AT) Str. Chiozze n°38 comportante 
la riprogettazione della articolazione funzionale interna del completo 
Presidio. importo lavori previsto Euro  285.000 
 
� “Coop. PROGETTO MURET” Torino - Consulenza tecnica e progettuale al 
fine del conseguimento delle Autorizzazioni ASL Sian, della Autorizzazione 
ASL SPRESAL e dell’Accreditamento definitivo ai sensi della Dgr 63/09 
Regione Piemonte, di presidio sanitario Comunità Protetta Psichiatrica 
denominata “Villa Mainero ” e posta in Torino Strada al Mainero. importo 
lavori previsto Euro  45.000 
 

 
2010 
� “ESTHER  s.a.s.” Torino  C. B.Brin - Consulenza tecnica e progettuale al 
fine dell’Accreditamento di presidio sanitario Comunità Protetta 
Psichiatrica denominata “Michele Risso” e posta in Torino C.Brin n°5, ai 
sensi della Dgr 63/09 Regione Piemonte. importo lavori previsto Euro  
55.000 
 
� “BLU COBALTO S.r.l.” Dusino S. Michele - Consulenza tecnica e 
redazione di Progetto preliminare poi redatto da altro studio, finalizzato 
alla trasformazione di Nucleo Residenziale Psichiatrico in Comunità 
Alloggio Psichiatrica per n°9 ospiti’ ai sensi della DGR 357/97 Regione 
Piemonte. importo lavori previsto Euro  85.000 
 
2009 
� “ESTHER s.a.s.” Torino V.Luini - Progettazione Architettonica di 
fattibilità finalizzata alla realizzazione, in uno stabile posto nel 
concentrico di Torino, di locali da destinare a C.S.M. Centro Salute mentale 
“Lucento e Vallette” e “Borgo Vittoria-Madonna di campagna”, Day-Hospital 
psichiatrico e Ufficio di Servizio Sociale DSM. (non realizzato) importo 
lavori previsto Euro  485.000 
 
2007 
� PIQUADRO” Urbino - Progetto/idea di fattibilità per l’attivazione di una 
rete di strutture per ospiti soggetti da patologie e disturbi 
dell’alimentazione da realizzarsi nel comune di Cagli (P.U.). (non realizzato) 
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