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CURRICULUM PROFESSIONALE NEL SETTORE DELL’URBANISTICA
GENERALE ED ESECUTIVA
Piani territoriali e piani o progetti urbanistici complessi
•

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Novara e Verbania su incarico della
Provincia di Novara;

•

Comune di Novara: 1990-1992 - formazione del Progetto di Fattibilità del Piano urbanistico
dell’area Nord/Est della città di Novara, esteso a circa 1.000.000 di mq. di superficie territoriale
urbana per l’insediamento dell’università, di un parco scientifico e tecnologico, delle produzioni
innovative e per la rilocalizzazione del terziario pubblico;

•

Comune di Milano: 1992 - partecipazione, su invito dell’A.I.M di Milano, al concorso
internazionale per il progetto dell’area Garibaldi-Repubblica nel quadro di un più generale assetto
del settore urbano Nord-Ovest di Milano, dalla stazione Garibaldi alla Bovisa, per la formazione
del polo finanziario e del nuovo polo direzionale pubblico ;

•

Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia del Verbano-Cusio-Ossola;

•

Piano Territoriale del Parco Naturale della Valle del Ticino su incarico della Regione Piemonte;

•

Piano di Valorizzazione Ambientale delle aree lago del Comune di Gozzano;

•

Provincia di Novara: formazione del Piano di riqualificazione degli spazi pubblici e di
valorizzazione turistico-ambientale e di rinnovo dei centri urbani della Provincia;

•

Provincia del Verbano Cusio Ossola - Piano della mobilità ciclabile del VCO Provincia di Novara:
Piano provinciale della mobilità ciclistica;

•

Comuni di Varallo Pombia e Pombia - Piano di Valorizzazione e Marketing;

•

Comune di Novara: PRIU 1995-1996 - Programma di riqualificazione urbana (D.M. LL.PP.
21.12.1994) approvato dal C. Comunale di Novara e dal Ministero LL.PP.
Il Programma (progetto sperimentale del Ministero LLPP) si è proposto l’obiettivo di avviare il
recupero edilizio e funzionale dell’ambito urbano del settore Est della città (quartiere S.Agabio),
mediante interventi riconducibili a quattro fondamentali categorie:
- il recupero delle aree industriali dimesse;
- il riordino e completamento delle aree residenziali dismesse.
- la realizzazione delle infrastrutture viabilistiche strategiche;
- la riqualificazione degli spazi pubblici e i servizi d’ambito.

•

Comune di Novara: PRUSST 1998 - Programma di riqualificazione e di sviluppo sostenibile del
territorio (D.M. LL.PP. 08.10.1998) approvato dal C. Comunale di Novara e dal Ministero LL.PP.
I Programmi di Riqualificazione Urbana e di Sviluppo Sostenibile del Territorio sono promossi
dal Ministero dei lavori pubblici con l'obiettivo di realizzare interventi orientati all'ampliamento e
alla riqualificazione delle infrastrutture, del tessuto economico-produttivo-occupazionale, al
recupero e alla riqualificazione dell'ambiente, dei tessuti urbani e sociali degli ambiti territoriali
interessati.Prevede la partecipazione del privato sia per opere di iniziativa privata, sia per opere
pubbliche o di interesse pubblico. Il PRUSST è uno strumento che amplia gli ambiti di intervento
dei PRU:l'ambito territoriale è più vasto. I finanziamenti provengono dal. Ministero dei lavori
pubblici, Direzione generale del Coordinamento Territoriale (DICOTER.
Il Programma del Comune di Novara ha individuato i seguenti obiettivi:
- Approdo alla città: sostenere lo sviluppo e migliorare le condizioni di accessibilità e di
immagine della città attraverso la definizione della stazione FFSS in relazione alla connessione
all’Alta Capacità, alla realizzazione della nuova stazione F.N.M. con il collegamento a Malpensa
2000 e alla razionalizzazione del sistema intermodale merci per la città e il territorio;
- Formazione, ricerca, innovazione e sviluppo: finanziare la realizzazione di un parco scientifico,
di un polo universitario e di una sede per attività espositive specialistiche e di promozione delle
attività economiche del territorio;
- Cultura: rafforzare i poli di attrazione della città, valorizzare il patrimonio storico-artistico e
promuovere nuove forme di turismo culturale;
- Ambiente: migliorare la qualità ambientale, aumentare il benessere della collettività e
valorizzare il patrimonio storico, culturale e paesaggistico;
- Residenza: riqualificare spazi pubblici, ambiti degradati ed aree dismesse.
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•

Comune di Galliate: PQU - Progetto di Qualificazione Urbana- (urbanistica commerciale LR
28/99)- approvato dal C. Comunale di Galliate e dalla Regione Piemonte.

•

Comune di Galliate: PP di iniziativa pubblica Area Pre-Parco.

•

Comune di Piossasco: PQU - Progetto di Qualificazione Urbana di c.so Torino - (urbanistica
commerciale LR 28/99) -approvato dal C. Comunale di Piossasco e dalla Regione Piemonte.

•

Comune di Omegna: PQU - Progetto di Qualificazione Urbana (urbanistica commerciale LR
28/99) approvato dal C. Comunale di Omegna .

•

Comune di Orta San Giulio: PQU - Progetto di Qualificazione Urbana -(urbanistica commerciale
LR 28/99) approvato dal C. Comunale di Orta San.

•

Comune di Piedimulera: PQU - Progetto di Qualificazione Urbana (urbanistica commerciale LR
28/99) approvato dal C. Comunale di Piedimulera.

•

Comune di Galliate: PISL 2006 – Piano Integrato di Sviluppo Locale “Riqualificazione
ambientale e sviluppo dell’offerta turistica”
Il Programma Integrato di Sviluppo Locale è concepito per dare coordinamento ed unitarietà
d'intervento a livello locale o di filiera o di comparto, a conseguire il miglioramento ambientale, a
utilizzare in modo ottimale sia le risorse pubbliche che private, a correlare le azioni di assi e
misure differenti del DOC.U.P., ad integrare gli interventi contenuti in altri programmi, locali e
non, a coinvolgere una pluralità di soggetti sia pubblici che privati. La modalità di lavoro
concepita è quella della concertazione.
Il programma del comune di Galliate si è proposto l’obiettivo strategico di coniugare lo sviluppo
dell’offerta turistica con il miglioramento della qualità ambientale del territorio urbano ed extraurbano.
Le linee strategiche del programma hanno previsto due quadri distinti:
- quello delle azioni ed interventi strutturali, che operano sulla rigenerazione dell’ecosistema
ambientale, sullo sviluppo dell’offerta di accoglienza e di svago, sul miglioramento della
sicurezza dell’ambiente, sulla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico;
- quello della azioni ed interventi immateriali che promuovono azioni di marketing e di
comunicazione turistica delle attività culturali e dell’accoglienza.

•

Comuni di Trecate, Cerano, Romentino: PISL 2006 – Piano Integrato di Sviluppo Locale “La
qualità dei luoghi dell’Ovest Ticino meridionale: tutela, recupero, valorizzazione delle risorse
storiche e naturalistiche”
Il programma dei comuni di Cerano, Trecate e Romentino ha avuto come obiettivo quello di
promuovere la qualità dei luoghi dell’Ovest Ticino meridionale, attivando azioni migliorative del
paesaggio, dei nuclei storici e del sistema della mobilità ciclopedonale, qualificando il tessuto
produttivo locale attraverso l’innovazione e lo sviluppo di energie da fonti rinnovabili e
sperimentando modalità di partecipazione partecipata.
Le linee strategiche del programma hanno previsto due quadri distinti:
- quello delle azioni strutturali, che influenzano il disegno del territorio rispondendo alle
principali problematiche emerse;
- quello della azioni immateriali che devono fornire supporti alla cultura programmatoria e
garantire le condizioni della continuità progettuale.

•

Comune di Oleggio: PISL 2006 – Piano Integrato di Sviluppo Locale
Il programma del comune di Oleggio si è proposto l’obiettivo di recuperare e valorizzare la
centralità del comune nel contesto territoriale dell’Ovest-Ticino, attraverso l’attivazione di
politiche mirate alla tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche del territorio
ed alla concentrazione dei servizi nelle aree urbane principali. Il fine individuato è stato quello di
consolidare l’effetto città e di migliorare il livello di prestazione dei servizi alla persona ed
all’impresa sia a livello urbano che a livello territoriale. Il Programma ha individuato quindi come
ambiti di intervento: il sistema della mobilità, la collina, i luoghi della cultura e l’area dei servizi.

•

Comune di Viggiù – Committenza Privata: PEC Piano di Lottizzazione Baraggia2

•

Comune di Pombia: PUC

•

Comune di Varallo Pombia: PUC
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Adeguamento alla LR 28/99 dei PRGC dei Comuni di:
•

Galliate

•

Dormelletto

•

Gattico

Piani Regolatori Generali (comunali ed intercomunali), nei seguenti Comuni
•

Galliate

Nuovo PRGC 2008 – Progetto Definitivo adottato con D.C.C. n°16 del
15/04/2009
Le politiche urbane promosse dal Piano sono:
- Conservazione e miglioramento dei tessuti urbani storici
- Articolazione dell’offerta insediativa
- Previsione di una significativa quota di edilizia sociale
- Ricerca di soluzioni condivise ma di forte rinnovo urbano per favorire la
trasformazione dei tessuti produttivi dimessi
- Rafforzamento dell’identità, della dotazione funzionale, della qualità
architettonica ed ambientale del luogo urbano più riconoscibile: i Viali
del centro storico
- Premiare la qualità, la sostenibilità edilizia, l’autosufficienza energetica
nelle norme regolamentari, nell’applicazione dei parametri edilizi ed
urbanistici
- Concorrere alla riqualificazione ed al miglioramento paesaggistico
ambientale dell’area agricola alle porte della città, adottando criteri e
procedure di compensazione ambientale

•

Bernate Ticino

Nuovo PGT 2008
Il nuovo PGT è finalizzato a:
- recepire gli indirizzi del Piano Territoriale Provinciale
recepire la Relazione sullo stato dell’ambiente e la Valutazione
Ambientale Strategica di cui all’art. 4 della L.R. 12/05;
- recepire le risoluzioni infrastrutturali connesse al nuovo tracciato Alta
Capacità;
- realizzare un sistema infrastrutturale adeguato alle esigenze di fluidità e
sicurezza della mobilità veicolare e ciclo pedonale;
- adottare la scelta dello sviluppo sostenibile e di un equilibrato sviluppo
urbanistico con la verifica delle tendenze in atto;
- valutare le esigenze di miglioramento degli standard abitativi e
soddisfare fabbisogni pregressi dei nuclei familiari residenti;
- individuare le nuove aree edificabili;
- proporre una normativa che incentivi la realizzazione di interventi
realizzati con le tecniche dell’edilizia bio-ecologica e/o, comunque, con
maggiore attenzione ai problemi del risparmio energetico, la qualità
dell'abitare, il risparmio delle risorse idriche, lo sviluppo del verde
- verificare le scelte localizzative del sistema insediativo rispetto alle
esigenze di tutela e valorizzazione del paesaggio, dei suoi elementi
connotativi e delle emergenze ambientali
- adottare, per quanto possibile ed utile, i principi perequativi.

•

Vanzaghello

Nuovo PGT 2007
Le politiche urbane promosse dal Piano sono:
- attuare politiche di incentivo alla realizzazione di interventi di qualità ed
al recupero del patrimonio edilizio ed urbanistico esistente;
- privilegiare interventi di completamento nelle aree intercluse
dell’abitato, la localizzazione dell’espansione in adiacenza all’esistente
e su aree di minore valore agricolo ed ambientale;
- realizzare un sistema infrastrutturale adeguato alle esigenze di fluidità e
sicurezza della mobilità veicolare e ciclo pedonale, con la
riqualificazione della SS 341 e la formazione di nuovi percorsi ciclo
pedonali; un sistema di aree a parcheggio pubblico e un sistema di aree
verdi di uso pubblico;
- verificare, attraverso uno specifico elaborato (il piano dei servizi) lo
stato dei servizi pubblici e di interesse pubblico o generale esistenti (in
base al grado di fruibilità e di accessibilità) e le scelte relative alla
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politica dei servizi da realizzare nel periodo di validità del P.G.T. in
relazione alle diverse tipologie di utenti, al fine di assicurare a ciascuno,
idonei livelli qualitativi di fruizione;
- uso della perequazione con creazione di aree a compensazione e
valorizzazione paesistico-ambientale con la creazione di aree filtro a
protezione dell’agglomerato urbano.
•

Oleggio

Variante Parziale PRG 2005

•

Gattico

Nuovo PRGC 2004 –
Le politiche urbane promosse dal Piano sono:
- completamento del tessuto urbano nelle aree parzialmente edificate ed
infrastrutturate in tutto o in parte, con il completamento della dotazione
urbanizzativa
- conferma dei lotti residui del PRG Vigente o alla loro riconfigurazione
anche con altri lotti adiacenti, ove ciò ha consentito un miglioramento
nella riorganizzazione urbana ed infrastrutturale dell’intorno
- localizzazione di talune aree di trasformazione urbanistica e di
espansione congiuntamente alla realizzazione delle opere di viabilità
locale previste dal Piano;
- previsione nuove destinazioni turistico-ricettive e terziarie;
- ex-aree a destinazione produttiva: riconversione delle attività, con
particolare riferimento alle nuove destinazioni commerciali non presenti
nel PRG precedente;
- tutela della morfologia naturale dei luoghi; creazione di corridoi
ecologici;
- conservazione del paesaggio agrario e valorizzazione delle aree buscate;
- censimento e salvaguardia dei beni di valenza storico-culturale ed
ambientale-documentaria

•

Dormelletto

Nuovo PRGC 2003
Il nuovo Piano è stato caratterizzato da:
- una ipotesi di intervento (a mezzo di strumento urbanistico esecutivo di
iniziativa pubblica o privata, od a mezzo di progetto integrato o di un
Programma di riabilitazione urbana di cui all’art. 27 L.166/2002, e/o di
una S.T.U) relativamente alle “Aree di riqualificazione funzionale ed
ambientale dei territori urbani lungo la S.S. 33”;
- una ipotesi di intervento, a mezzo di P.Q.U. (progetti di qualificazione
urbana) per la realizzazione di progetti e programmi volti alla
valorizzazione ed allo sviluppo del tessuto commerciale
- un sistema infrastrutturale adeguato alle esigenze di fluidità e sicurezza
della mobilità veicolare e ciclo pedonale.
- una revisione degli standards urbanistici con la formazione del Piano
dei servizi con una valutazione sia di tipo fruitivo - prestazionale che di
tipo economico finanziario;
- la verifica della previsione-opportunità di nuove aree a destinazione
produttiva finalizzate, in particolare, alla rilocalizzazione di attività
industriali-artigianali insediate all'interno del tessuto esistente e con
questo non compatibili.

•

Mezzomerico

Variante Strutturale 2002

•

Galliate

Variante Strutturale PRG 1998 Centro Storico –
Variante Strutturale PRG 1994 –
Nuovo PRGC 1989-91 –

•

Casale Corte Cerro

Variante Strutturale 1984-1986

•

Vignone

Variante generale al PRGC

•

Comunità Montana Valgrande (comuni di Aurano, Caprezzo, Intragna, Cossogno, Cambiasca,
S. Bernardino) - Nuovo PRGC 1984-1986

•

Divignano, Pombia e Varallo Pombia - PRG Intercomunale 1980

•

Varallo Pombia

n°4 Varianti Strutturali 1988-2003
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•

Fara Novarese

PRGC 1980-1982
Nuovo PRGC 1983-1984
Variante Strutturale 2003-2004
Variante strutturale 2005
n. 5 Varianti Parziali al PRGC

•

Ghiffa

Nuovo PRGC 1982-1984

•

Landiona

Nuovo PRGC 1982-1984
Variante Strutturale 1994-1996

•

Livorno Ferraris

Nuovo PRGC 1988-1990

•

Ornavasso

Nuovo PRGC 1983-1985
Varianti Strutturali 2001-2004

•

Orta San Giulio

Nuovo PRGC 1983-1985
4 Varianti Strutturali 1998-2003

•

Piedimulera

PRGC 1981-1984
4 Varianti Strutturali
Nuovo PRGC 1998-2003

•

San Maurizio d’Op.

PRGC 1981-1984
Variante Strutturale 1999-2002
4 Varianti Strutturali

•

Briona

Nuovo PRGC 1982 –
Variante Strutturale 1992-1997

•

Tornaco

Nuovo PRGC 1988
Variante Strutturale 1995
Variante Parziale 2007 (

•

Suno

Nuovo PRGC 1987

•

Villanova Monferrato Nuovo PRGC 1978

•

Cressa

Nuovo PRGC 1977-1980

•

Cerano

Variante Parziale al PRGC

•

Gignese

Variante Parziale al PRGC

•

Verbania

4 Varianti Parziali al PRGC

•

Biella

1 Variante Strutturale contestuale e specifica alla formazione di PPE

•

Baveno

Variante Parziale al PRGC

•

Cannero Riviera

Variante Strutturale contestuale e specifica alla formazione di PEEP

•

Mergozzo

Variante Parziale al PRGC

•

Premeno

2 Varianti Parziali al PRGC
1 Variante Strutturale contestuale e specifica alla formazione di PPE

6
COOP.ARCH. G.1

Varianti Strutturali, Specifiche e Semplificate

Stresa -

Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale
Obiettivi e finalità assegnati alla Variante Strutturale:
- conservare e valorizzare la forte identità paesaggistica ed ambientale
che caratterizza tutto il territorio stresiano; favorire la fruizione del
sistema naturalistico-ambientale della fascia collinare;
- riordinare e rafforzare il sistema dell’accoglienza turistico-ricettiva con
una equilibrata offerta tipologica; consolidare e rafforzare l’ambito
alberghiero storico della fascia lago modificando il sistema
dell’accessibilità;
- migliorare, riqualificare e innovare il sistema dell’accessibilità e della
mobilità;
- adeguare e rinnovare il sistema dei servizi e delle attrezzature pubbliche
e d’uso pubblico alle opportunità ed alle esigenze delle presenze
turistiche;
- attuare concretamente le previsioni strutturali e infrastrutturali del
Piano, con la perequazione urbanistica tra previsioni insediative e
servizi, il recupero delle risorse e la partecipazione ai progetti strutturali
previsti nella Variante del Piano.
- aggiornare, modificare e completare il quadro dei dissesti contenuto nel
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) su tutto il territorio comunale,
sulla base delle analisi geologiche e idrogeologiche già predisposte e
delle risultanze dei relativi tavoli tecnici, tenendo conto dei contenuti e
delle procedure indicate nella recente DGR n. 2-11830 del 28 luglio
2009.

•

Stresa

Variante Strutturale al Piano Regolatore Generale adeguamento al PAI.

•

Pombia

Variante Parziale PRG 2008

•

Bernate Ticino

Variante Semplificata 2007 e 2008 + Regolamento Edilizio

•

Gattico

Variante Specifica in itinere al PRGC 2006

•

Premeno

n°1 Variante Parziale al PRGC 2006
n°1 Variante Strutturale contestuale e specifica alla formazione di PPE
2007

•

Cerano

Variante Parziale al PRGC 2007

URBANISTICA ESECUTIVA (elenco incarichi recenti più significativi)
GERMIGNAGA (VA) – Progetto Integrato di Intervento - Proposta per la realizzazione di una
struttura residenziale e turistico-alberghiera ecosostenibile - 2007–2008
Redazione di un progetto per l’inserimento nell’area lacustre di una
struttura privata residenziale e di una struttura alberghiera con la
contemporanea previsione della riqualificazione degli spazi della spiaggia
e del lungolago e della viabilità di accesso. Le aree in cessione saranno
adibite a parco, con la previsione di un belvedere sul lago.
Dati dimensionali: Sup. Territoriale=30.300mq
Data approvazione: Delibera C.C. n°5 del 14/04/2008
ALESSANDRIA (AL) – Piano Esecutivo Convenzionato CHIOZZO–EUROPA 1 – parte
settentrionale est - 2006-2007
Redazione di un piano esecutivo per la realizzazione nella zona nord-est
della città di edifici residenziali, edifici commerciali con gallerie interne,
edifici terziari, un centro servizi con uffici, dei laboratori artigianali, un
centro civico e un albergo.
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Dati dimensionali:
Sup. Territoriale =189.133,50mq. - Volumetria realizzabile 214.504 mc.
Con destinazione artigianale 19%, terziario 43%, ricettiva 8%,
commerciale 16% e residenziale 14%
ALESSANDRIA (AL) – Piano Esecutivo Convenzionato CHIOZZO–EUROPA 1 – parte sett.
Ovest - 2006-2007
Redazione di un piano esecutivo per la realizzazione nella zona nordovest della città di edifici residenziali (a torre, a corte, speciali).
Dati dimensionali: Volumetria realizzabile 238.352,30mc a prevalente
destinazione residenziale
BORGOMANERO (NO) – Piano Particolareggiato via Matteotti – Area S.A.M.P.A. s.r.l. – 2004
Redazione di un piano per la riqualificazione dell’area con la sostituzione
degli immobili presistenti con la nuova costruzione di due edifici a torre a
destinazione direzionale e residenziale. Il 20% della volumetria totale di
Piano è destinata ad edilizia residenziale convenzionata.
GALLIATE (NO)
– Piano Particolareggiato esecutivo delle “aree miste produttive,
commerciali e residenziali” della zona a sud dell’abitato - 2003-2005
Redazione di un piano per l’inserimento nella zona sud del paese di un
ipermercato, un albergo, della residenza, degli uffici e degli spazi
commerciali.
Dati dimensionali: Sup. Territoriale =150.000 mq; Sup. Lorda di
Pavimento realizzabile =55.100 mq a destinazione commerciale 66%,
residenziale 30% e terziario 4%
BIELLA (BI)
– Piano Particolareggiato esecutivo di un’area a destinazione
commerciale -2002-2003
Redazione di un piano particolareggiato per la realizzazione di due centri
commerciali e di un centro polifunzionale (palazzetto dello sport).
Dati dimensionali: Sup. Territoriale=291.000mq. ; Sup. Lorda di
Pavimento realizzabile =77.300 mq.
VALENZA (AL)
– Piano Esecutivo Convenzionato – Centro Commerciale in regione
Cappuccini - 2002–2003
Redazione di un piano per la realizzazione di un centro commerciale con
esercizi commerciali di vicinato e di grande superficie, ristorazione,
galleria commerciale, magazzini, aree per la lavorazione ed attività
accessorie e uffici, nonché di un parcheggio pubblico e privato.
Dati dimensionali: Sup. Territoriale=23.039mq.; Volumetria realizzabile
39.166 mc.; Sup. Lorda di Pavimento Centro Commerciale = 11.222 mq.

Pianificazione urbanistica ESECUTIVA (altri interventi) per i Comuni di
•

Ornavasso
PIP n. 1 per insediamenti industriali, esteso a 7,5 ha di ST con Variante al PRG PIP n. 2 per insediamenti industriali, esteso a 4,5 ha di ST
PEEP esteso a 1,2. ha di ST
Piano Regolatore Cimiteriale del Capoluogo 2004
Piano Regolatore Cimiteriale di Migiandone 2004

•

Casale C. Cerro
PEEP nel capoluogo, esteso a 2,3 ha di ST
Studio di Fattibilità recupero area industriale dismessa ditta Calderoni

•

Orta San Giulio
PPE zona Legro esteso a 1,8 ha di ST
PPE zona Prarondo
PEEP zona Legro

1995
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•

Piedimulera
PIP n. 1 per insediamenti industriali, complessivamente di 15 ha di ST
PIP n. 2 per insediamenti industriali, complessivamente di 25 ha di ST 1995
PIP n. 3 per insediamenti industriali, complessivamente di 15 ha di ST
n. 3 P. di R. nel centro storico
PEEP nel capoluogo, esteso a 0,8 ha di ST
PEEP di Cimamulera
Piano Regolatore Cimiteriale del Capoluogo 2004
Piano Regolatore Cimiteriale di Cimamulera

•

Pombia
PPE esteso a 9,5 ha di ST
PIP a destinazione industriale esteso a 12 ha di ST

•

San Maurizio d’Opaglio
PEEP in località Via Porta, complessivi 8 ha di ST
PEEP in località Opagliolo
PEEP in località Niverate
PIP D2 per insediamenti industriali per complessivi 40 ha di ST con Vaiante al P.R.G.C. – 1995
PIP D3 per insediamenti industriali per complessivi 2,5 ha di ST 2000
Variante generale al PIP D3 2007
Programma Integrato LR 9-4-96 n°18 relativo a Niverate esteso a 4 ha di ST - 2004 -2006
PPE di Via Roma a destinazione alberghiera con variante specifica e contestuale - 2005
PPE turistico e servizi zona F - 1980
PPE residenziale in località Opagliolo

•

Fara Novarese
PIP a destinazione industriale esteso a 6 ha di ST con Variante al P.R.G. 2001PPE + P.di Z. nuovo impianto a destinazione residenziale esteso a 1,3 ha di ST con variante
specifica e contestuale al P.R.G.C. 2002-2003
PPE centro storico area Consorzio Agrario 0,7 ha di ST con Variante Contestuale e Specifica
relativa all’area dell’ex Consorzio Agrario e della ex scuola elementare 2002-2003
PEEP di nuovo impianto esteso a 1,2 ha di ST

•

Briona
PEEP esteso a 1,4 ha di ST

•

Varallo Pombia
PEEP esteso a 3,2 ha di ST

•

Senigallia
Piano d’area della zona a destinazione mista industriale, terziaria e di servizio lungo il fiume
Cesano esteso a16,5 ha di ST

•

Grignasco
PEC a destinazione industriale esteso a 18 ha di ST
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•

Galliate
Piano di dettaglio del Centro Storico e delle aree di frangia, nell’ambito della Variante Strutturale
1998
PPE di recupero, riqualificazione e valorizzazione ambientale dell’area Pre Parco, esteso a 320,40
ha di ST

•

Novara
P.d.R. Isolato n°37 via Perrone e Mossotti
PEEP comparto Est Quartiere S. Agabio, esteso a 41,35 ha di ST

•

Romagnano Sesia
Piano di dettaglio del Centro Storico
PEC a destinazione industriale esteso a 2,2 ha di ST

•

Verbania
Variante generale PIP Piano Grande a destinazione industriale esteso a 35 ha di ST
Piano Esecutivo recupero ex Cucirini)
PPE S. Fabiano, recupero, ricostruzione e nuova edificazione
Piano Particolareggiato del Centro Storico della frazione di Cavandone
PEEP di Trobaso
PEEP di Fondotoce
PEEP di Fondotoce

•

Premeno 2007
PPE Sacra Famiglia

•

Cerano ) 2007
PIP esteso a 16 ettari

Concorso Internazionale di Urbanistica
•

Pian Scairolo SVIZZERA
CIPPS Concorso Internazionale di Idee di Urbanistica Pian Scairolo ( gruppo interdisciplinare) :
anno 2007/2008
Riqualificazione della principale area commerciale-industriale dell’agglomerato urbano di
Lugano, nel contesto dello sviluppo di un circuito (“business loop”) moderno ed attrattivo
valutazione della giuria, 17 giugno 2008:
1° CLASSIFICATO
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CURRICULUM PROFESSIONALE NEL SETTORE TRAFFICO, VIABILITÀ,
INFRASTRUTTURE, FORMAZIONE PERCORSI PEDONALI E CICLABILI,
SISTEMAZIONI STRADALI E RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI PUBBLICI
Studi, Ricerche, Convegni e Pubblicazioni
- Dossier di studi e progetti per la riqualificazione degli spazi viabili urbani e per la realizzazione di
itinerari ciclabili nel Comune di Novara - Quartiere di Porta Mortara -1988
- Partecipazione al Seminario internazionale del centro studi Ministero Francese CETUR-SETRA a
Nantes: “Giratoires 92” - 1992
- Promozione ed organizzazione del Convegno Internazionale “Nuove Politiche per la Sicurezza
Stradale” con particolare approfondimento delle problematiche della sicurezza negli abitati e della
nuova concezione tecnica delle strade. Novara - 1993
- Promozione ed organizzazione del Seminario Internazionale “La Sicurezza nelle intersezioni urbane ed
extraurbane: le risoluzioni a rotatoria nelle esperienze italiane e straniere”. Novara - 1994
- Partecipazione in qualità di relatori al Convegno Internazionale: “Vivere e camminare in città.
Ripensare vie e piazze”. Università degli studi di Brescia, Dipartimento di Urbanistica - 1995
- Partecipazione in qualità di relatori al convegno: “Sicurezza nei comuni piccoli e medi”. Città di
Tortona - 1995;
- Organizzazione della visita guidata con amministratori e tecnici alle esperienze di moderazione della
velocità e miglioramento della sicurezza nella Svizzera italiana: casi di Bioggio e Sementina - 1996 ;
- Promozione ed organizzazione con la Provincia di Novara del Convegno Internazionale
“L’attraversamento degli abitati nelle piccole e medie località” con particolare approfondimento delle
problematiche ambientali, della sicurezza e della nuova concezione tecnica delle strade. Orta S. Giulio 1996 ;
- Dossier Rotatorie: studi, progetti e realizzazioni di rotatorie con precedenza all’anello in sistemi urbani,
periurbani ed intersezioni particolari. - 1996 ;
- Dossier Sicurezza: contributi ed esemplificazioni di soluzioni per il miglioramento della sicurezza
stradale nelle intersezioni extraurbane e negli attraversamenti di piccole e medie località. - 1997 ;
- Relatori al Seminario presso l’Istituto Universitario di Architettura di Venezia: “Accessibilità e
sicurezza in ambiente urbano”- 1997 ;
- Relatori al Corso di Aggiornamento presso il Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università degli
Studi di Brescia: “La protezione del pedone negli attraversamenti pedonali in ambito urbano” - 1997 ;
- Relatori al Corso di Aggiornamento presso il Dipartimento Scienze del Territorio del Politecnico di
Milano “Il progetto di strade” - ;
- Relatori al Convegno del Comune di Cermenate (Co): Sicurezza e Moderazione del Traffico - Ottobre
1997 ;
- Relatori al Convegno dell’Associazione Mondiale della Strada - AIPCR di Verona - Maggio 1998 ;
- Relatori al Convegno della Provincia di Cuneo "Le rotatorie stradali" - Bra (Cn) ottobre 1999;
- Relatori al Corso di Aggiornamento presso il Dipartimento Scienze del Territorio del Politecnico di
Milano “Il progetto di rotatorie” - 2001 ;
- Relatori al Convegno presso il Politecnico di Milano “Curare Milano: moderazione del traffico e
riqualificazione degli spazi della mobilità” - 2001 ;
- Relatori al Corso di Aggiornamento presso il Dipartimento Scienze del Territorio del Politecnico di
Milano “Il progetto di rotatorie” - 2002 ;
Piani del Traffico e della Sosta, Viabilità e Sicurezza Stradale, Piani di Riqualificazione ambientale
e funzionale delle Infrastrutture Stradali
•
•

Comune di Novara - Piano Urbano del Traffico, Piano dei Parcheggi Lg122/89, Piano per la
riorganizzazione della circolazione e sosta nel Centro Storico, Piano delle piste ciclabili ;
Comune di Galliate - Piano Urbano del Traffico, Piano dei Parcheggi Lg122/89 e Piano per la
riorganizzazione della circolazione e sosta nel Centro Storico. – Piano Particolareggiato di
Traffico zona Est
11
COOP.ARCH. G.1

•

•

•
•

•
•

Piani Urbani del Traffico e della Mobilità nei Comuni di:
Varallo Pombia
Oleggio
Cerano
Pettenasco
Formazza
Baveno
Domodossola
Gavirate (Va)
Cannero Riviera
Ghiffa
Gignese
Premeno
Saint-Pierre (Ao)
Vespolate
Piani della Viabilità, di miglioramento della Sicurezza stradale e di riqualificazione degli spazi
pubblici dei Comuni di Cannobio , Landiona, Novara frazione Pernate), Orta, S. Maurizio
d’Opaglio Cardano al Campo e Bernate Ticino ; Vanzaghello (MI) (Samarate (VA)).
Progetto Regionale per il Miglioramento della Sicurezza nella Viabilità della SS. 33 in Provincia
di Novara e VCO, della SP. 2 e della SS. 10 in provincia di Torino – 1997/1998
Comune di Novara – Ministero Infrastrutture e Trasporti – Lg. 144/1999 – Progetto Pilota per la
realizzazione di interventi sperimentali e multisettoriali per il miglioramento della sicurezza
stradale - 2001-2002
Piani e progetti per il miglioramento della sicurezza stradale sulle strade provinciali SP.1 e SP.2
Torino-Lanzo in Provincia di Torino e della SP.35 in Provincia di Rimini
Studi di traffico e studi di impatto della viabilità in nuovi insediamenti della Grande Distribuzione
Commerciale in Macerata, Senigallia, Borgomanero, Valenza, Galliate e in Varallo Pombia,
Trecate
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PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE DEI
LAVORI DI OPERE DI RIQUALIFICAZIONE URBANA, SISTEMAZIONE SPAZI
PUBBLICI, VIABILITÀ E URBANIZZAZIONI
Parcheggi pluripiano nel Comuni di:
Omegna, Coop Piemonte (550 posti); Galliate: Progetto di fattibilità Piazza Vittorio (130 posti); Milano,
soc. Umanitaria, Signal Park Progetto preliminare (400 posti); Biella Progetto esecutivo nell’area della
soc. FinBiella (232 posti); Cannero Riviera Progetto Definitivo (130 posti) in Piazza degli Alpini (in
compartecipazione); Cannero Riviera Piano di Fattibilità in Via Dante Alighieri e in Via IV Novembre.
Riqualificazione ambientale e funzionale degli spazi pubblici, arredo urbano nei Comuni di:
Novara: Progetti esecutivi in Frazione Bicocca, V.le Roma-Verdi, V.le Buonarroti, Via Rosmini,
S.Lorenzo, Don Minzoni;
Macerata: Progetto Preliminare di Piazza Nazario Sauro;
Verbania: Formazione di un repertorio di elementi di Arredo Urbano;
Cannobio: Esecutivo e Direzione Lavori di strada residenziale a velocità moderata in via Curioni;
Pombia: Progetto esecutivo di sistemazione e riqualificazione di L.go Marconi e piazza Libertà;
Bernate Ticino Capoluogo: 1° lotto Esecutivo riqualificazione strade urbane;
Bernate Ticino fraz. Casate: 1° lotto Esecutivo riqualificazione via Milano;
Piedimulera: Definitivo opere di sistemazione con pedonalizzazioni, illuminazione pubblica, arredi e
verde, formazione area mercatale e parcheggi interrati di Via Stazione, Via Boito, Vicolo Anza, Via
Pallanzeno, Via Leponzi, Piazze Morandini, Spezia e Gramsci;
Galliate: Progetto esecutivo dei Viali Dante e Quagliotti e del sagrato della chiesa di S. Antonio;
Piossasco (TO) Progetto esecutivo e Direz. Lavori di Via Pinerolo e di Via Torino;
Viggiù Esecutivo e D.L. riqualificazione di Via Roma;
Piedimulera: Piano Integrato d’Area ;
Omegna: Progetto Definitivo di Piazza Beltrami, Via De Amicis, Via Fratelli Di Dio, Via IV Novembre,
Via Garibaldi;
Orta San Giulio: Progetto Definitivo di Piazza Ragazzoni e Via Bersani ;
Brescia - ASM Brescia: Esecutivo e Direz. Lavori della Via Fornaci e degli spazi pubblici connessi
Cannero Riviera: Potenziamento e miglioramento del sistema della sosta pubblica e riqualificazione degli
spazi pubblici al servizio delle attività produttive turistico-ricettive
Bernate Ticino Capoluogo: Esecutivo riqualificazione via Vittorio Veneto e sagrato Santuario Bernate
Ticino Capoluogo: Esecutivo riqualificazione Alzaie Naviglio Grande, ambito ponte, ambito approdo,
ambito percorso protetto per persone con ridotte capacità sensoriali
Cardano al Campo: Esecutivo ristrutturazione e miglioramento della sicurezza di via Adige, rotatoria via
Al Campo e pista ciclo pedonale
Trasformazione di incroci in Rotatorie compatte nei Comuni di:
Novara - Consulenza rotatoria Viale delle Americhe-via Chinotto
Provincia di Novara - Comitato Provinciale per la Sicurezza Stradale: progetti di massima ed esecutivi
per la ristrutturazione di intersezioni urbane ed extraurbane con trasformazione in rotatorie (casi di
Villadossola-SS. 33, Gozzano-SP. Cremosina, Fontaneto-SS 229)
Galliate – preliminare intersezione SS.356-via Ticino
Varallo Pombia – Esecutivo e Dir. lavori intersezione SS.336-Via Brera, Via Sempione e
Circonvallazione
Piedimulera – Esecutivo e Dir. lavori intersezione S.P.165
Provincia di Torino - intersezioni extraurbane della direttissima SP.1 Torino-Lanzo
Provincia di Biella – Esecutivo e Dir. lavori S.P. Vigliano – Candelo - SS. 142
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Pombia - intersezione S.P. 29
Provincia di Torino - intersezioni periurbane nel comune di Carignano-SS.2 e SP.
Gozzano – Esecutivo e Dir. lavori intersezione via Morera
Provincia di Torino - Comune di Torino e di Nichelino - Esecutivo e Dir. lavori via Artom
Oleggio - Esecutivo Via Carmine - SS. 32
Macerata – Promo Terziario srl - SS.485 e SP.Corridoniana Esecutivo e Dir. lavori nove rotatorie
Gattico –Maggiate Inf. Preliminare intersezione SS. 32 Dir-via Vernetto
Gattico – Preliminare intersezione Piazza Leonardi
Piedimulera: Esecutivo e Direz. Lavori Piano PIP 1 e 2 area industriale - intersezione a rotatoria con la
S.P.165
Piedimulera: Esecutivi e Direz. Lavori per il Piano PIP 2 area industriale - due intersezioni a rotatoria
con la S.P.165
Varallo Pombia e soc. AGRIFIN srl: Preliminari intersezioni SP. 23 e Via Stazione
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola, Regione Piemonte, Comune di Baveno, ANAS - INTERREG II
SS. 33 del Sempione nel tratto Feriolo-Baveno Esecutivo e Dir. lavori
Baveno - Esecutivo e Dir. lavori 3 rotatorie in via Roma-SS. 33
San Maurizio d'Opaglio Esecutivo e Dir. lavori - via Brughiere – via dell’Erica
San Maurizio d' Spaglio Esecutivo e Dir. lavori - via XXV Aprile - via Brughiere
Chieri (TO) – Preliminare intersezione Porta Garibaldi - SS. 10
Chieri (TO) - Esecutivo e Dir. lavori intersezione via A. Moro - SS. 10
Varallo Pombia Esecutivo intersezione fraz. Cascinetta-SP. 29
Voghera (PV) Preliminare intersezione V.li Dante e Garibaldi
Provincia di Novara - ANAS - Regione Piemonte: SS. 33 Comune di Dormelletto - Esecutivo rotatoria
intersezione via Marconi
Garlasco (PV) – Esecutivo e Dir. lavori intersezione SS. 597 “dei Cairoli” e via Alagna
Garlasco (PV) – Esecutivo e Dir. lavori intersezione SS. 597 “dei Cairoli” e via Pavia
Garlasco (PV) – Esecutivo e Dir. lavori intersezione via Pavia - C.Commerciale Familia
Garlasco (PV) – Esecutivo e Dir. lavori intersezione minirotatoria Fraz. Bozzole
Garlasco (PV) – Esecutivo e Dir. lavori intersezione minirotatoria via San Biagio
Provincia di Rimini – SP. 35 - Progetto generale con Preliminari di due rotatorie compatte
Beinasco (TO) - Euroaedes spa – P.E.C. “Le Fornaci Esecutivo e Dir. lavori di sei rotatorie e
riqualificazione della piattaforma stradale e dei margini
Cardano al Campo – Esecutivo e Dir. lavori intersezioni via Gramsci, via Da Cardano e Ferrazzi
Cameri – Esecutivo e Dir. lavori rotatoria Piazza Martiri
ARES Piemonte – Esecutivi di 5 rotatorie S.R.10 tratto Pino T.se (galeria)

Percorsi ciclabili e ciclopedonali nei Comuni di:
Samarate (VA): Interventi per la mobilità sostenibile
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e Comuni di Gravellona T., Mergozzo, Baveno e Verbania:
Preliminare del 1° lotto 18 km nella Piana del Toce
Novara: Esecutivo pista ciclabile 4 km Viali Verdi e G. Cesare
Galliate: 2,5 km. di corsie ciclabili segnaletiche sui Viali
Gattico: Preliminare 1°, 2° e 3° lotto della pista ciclo pedonale Gattico-Maggiate Inf.
Gravellona T., Mergozzo, Baveno e Verbania: Esecutivo del 1° lotto di 2,3 km Piana del Toce
Gravellona T., Mergozzo, Baveno e Verbania: Esecutivo del 2° lotto di 12 km Piana del Toce
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Provincia del Verbano-Cusio-Ossola e Comuni di Gravellona T., Mergozzo, Baveno e Verbania:
Fattibilità di 16 km di piste ciclo pedonali nella Piana del Toce
S. Maurizio d'Opalio: Preliminare di 3,5 km lg.R. 33/90
Briona, Fara N., Sizzano e Ghemme: Preliminare Roggia Mora, 1° Lotto 9 km
Crevoladossola, Domodossola, Villadossola, Pallanzeno, Premosello Chiovenda, Anzola d'Ossola,
Ornavasso: Preliminare 1° lotto 12 km Lungo Toce
Borgomanero: Fattibilità pista ciclabile Lungo Agogna, 1° Lotto 2,2 km
Arona, Dormelletto, Castelletto Ticino: Fattibilità 18,6 km di percorso ciclabile dal Parco del Ticino al
lago Maggiore e ai Lagoni di Mercurago
Novara, Recetto, Biandrate, Vicolungo, S. Pietro Mosezzo, Cameri e Galliate, Consorzio Est-Sesia:
Progetto di Fattibilità di 52,7 km sulle alzaie dei Canali Cavour, Regina Elena e Quintino Sella
Ente Parco Naturale Valle del Ticino: Preliminare da loc. Vernone a centro Castelletto T.no,
Provincia del Verbano-Cusio-Ossola - individuazione tracciati dei percorsi ciclopedonali lungo l’asta del
fiume Toce nell’ambito della Convenzione con SNAM per il metanodotto Passo Gries
Cuggiono (MI): Esecutivo e Direzione Lavori 2° lotto di interventi di miglioramento della sicurezza della
mobilità pedonale, ciclabile e veicolare nell'area centrale
Novara: Esecutivo e direzione dei lavori 1° lotto c.so XXIII Marzo e via Cernaia
Novara: Esecutivo e direz. lavori c.so XXIII Marzo-2° lotto, V.le Manzoni e V.le Ferrucci
Varallo Pombia: Esecutivo e direz. lavori margini ciclopedonali in via Castelletto-SP. 29
Garlasco (PV) –Esecutivo e direz. lavori pista ciclopedonale al margine della SS. Dei Cairoli
Novara, Recetto, Biandrate, Vicolungo, S. Pietro Mosezzo, Cameri, Galliate, Romentino, Trecate,
Cerano, Consorzio Est-Sesia: Progetto Esecutivo di 52 km sulle alzaie dei Canali Cavour, Regina Elena e
Diramatore Vigevano
Oleggio: Piano delle piste ciclabili e progetto esecutivo e dir. lavori 1° lotto –
Opere di urbanizzazione con sistemazioni stradali, parcheggi, aree verdi e reti tecnologiche nei
Comuni di:
Piedimulera: Esecutivi e Direz. Lavori per il Piano PIP 2 area industriale
Piedimulera: Esecutivo e Direz. Lavori Piano PIP 1 e 2 area industriale e artigianale
Comunità Montana Valle Ossola - Comune di Piedimulera: Eesecutivi e Direz. Lavori dell’area
industriale
Parco Tecnologico del Lago Maggiore - Comune di Verbania: Esecutivi e Direz. Opere di urbanizzazione
Verbania: Esecutivi e Direz. Lavori del Piano PEEP via Franzosini
Domodossola: Esecutivi e Direz. Lavori del Piano PEEP via S. d’Acquisto
Cressa: S.P. Cressa-Fontaneto - Esecutivo e Direzione Lavori ristrutturazione via Martiri
Ornavasso: Esecutivo e Direz. Lavori del Piano per Insediamenti Produttivi
Landiona: Preliminare del Piano per Insediamenti Produttivi Artigianali
Fara Novarese: Definitivo del Piano per Insediamenti Produttivi Industriali e Artigianali
Orta S. Giulio: Esecutivo Opere di Urbanizzazione del Piano di Zona
Piedimulera e Vogogna: Esecutivo opere di urbanizzazione Piano PIP n°1 e 2 area industriale
Pettenasco: Eesecutivo e direz. lavori nuovi marciapiedi e illuminazione in via Roma-SS. 229
Piedimulera: Definitivo opere di sistemazione con pedonalizzazioni, illuminazione pubblica, arredi e
verde, formazione area mercatale e parcheggi interrati di Via Stazione, Via Boito, Vicolo Anza, Via
Pallanzeno, Via leponzi, Piazze Morandini, Spezia e Gramsci
Crevoladossola - Esecutivo e direz. lavori parcheggio pubblico lungo Via Valle Antigorio SS. 659
Gattico Capoluogo e fraz. Maggiate Inf.: Progetto Esecutivo formazione nuovi marciapiedi e
adeguamento rete tecnologiche
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CURRICULUM PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLE OPERE EDILI
Concorsi
per il centro direzionale di Biella;
per l’arredo urbano del Comune di Novara;
per la nuova scuola media del Comune di Alessandria
Concorso Regionale sulla tipologia per asili nido .
Insediamenti commerciali
Progettazione architettonica: Supermercato ad Asti mq. 4.300 Centri per la Grande Distribuzione
Commerciale a Ivrea mq.8.000, Macerata mq. 30.000, Senigallia mq. 40.000, Vigevano mq. 12.000 ,
Borgomanero mq 10.000 ,Biella mq 30.000 ,Novara 30.000 mq ;
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori: Supermercati a Domodossola mq. 3.200, Omegna mq.
3.000, Trecate mq. 2.800, Vercelli mq. 800 ; Gravellona Toce mq. 2.000; Verbania mq. 2.800; Centri per
la Grande Distribuzione Commerciale a Casale Monferrato mq.3.400 ;
Insediamenti industriali
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori: a Novara mq. 2.000 SLP. ;Piedimulera mq. 8.000 SLP
Verbania mq. 2.700 SLP;
Progetto di massima per il recupero di fabbricati industriali per circa 5.000 mq. a Verbania-Renco ;
Serre e strutture in ferro
Progetto esecutivo e direzione lavori del centro di ricerca e sperimentazione per la propagazione dei fiori
tipici del Lago Maggiore presso il Tecnoparco di Verbania, con circa 8.000 mq. di SLP .
Insediamenti residenziali per conto di cooperative di abitazione
Progetti esecutivi e direzione dei lavori nei Comuni di Novara (420 alloggi per 11 interventi),
Borgomanero (15 alloggi), Arona (78 alloggi per 5 interventi); Romagnano Sesia (15 alloggi ), Verbania
(206 alloggi per 8 interventi), Domodossola (82 alloggi per 5 interventi ), Villadossola (17+24 alloggi
per 3 interventi), Baveno (7 alloggi), Crevoladossola (7+7+8 alloggi), Omegna (18+18+6 alloggi),
Novate Milanese Complesso Residenziale Casa Verde (72+11 alloggi)
Insediamenti residenziali per conto di Comuni, Privati ed Imprese
Progetti esecutivi e direzione dei lavori nei Comuni di Novara (543 alloggi per 13 interventi),
Casalvolone (12 alloggi,), Romentino (6 alloggi), Romagnano Sesia (23 alloggi), Orta (8 alloggi),
Verbania (141 alloggi per 9 interventi), Domodossola (20 alloggi), Cannobio (40 alloggi ), Ornavasso (20
alloggi), Borgomanero (3 edifici unifamiliari), Granozzo (13 alloggi e un edificio unifamiliare ), Omegna
(60 alloggi per 2 interventi), Salice d’Ulzio (33 alloggi), Borgomanero Complesso Residenziale e
Direzionale TOWER (50 unità immobiliari).
Edifici scolastici
Progetti esecutivi e direzione dei lavori di: asilo nido, scuola materna ed elementare di 10 aule a Varallo
Pombia asilo nido a Castelletto Ticino e Borgosesia scuola media di 6+6 aule a Fara (scuola elementare a
Santhià , scuola media di 6+4 aule ad Orta ;scuola elementare di 15 aule a Castelletto Ticino-progetto
preliminare nuova scuola elementare a Borgomanero (in corso) .

Impianti ed attrezzature sportive
Progetti esecutivi e direzione dei lavori di: campo di calcio e tribune a Cameri e Varallo Pombia, palestra
a Orta San Giulio e S. Maurizio d’Opaglio, palestra a Santhià, palestra a Villanova Monferrato .
Sedi municipali
Progetto esecutivo e direzione dei lavori di: recupero e ristrutturazione di edifici esistenti a Cressa,
Trecate , Tornaco Romagnano Sesia nuova edificazione a Piedimulera
Residenze sanitarie ed assistenziali
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Progetto di massima per 40 posti letto e casa albergo 32 posti ad Oleggio, ex ospedale , Residenza
Sanitaria Assistenziale a Borgoticino 40 posti .
Progetto esecutivo di due Case protette per anziani a Novara per 40+40 posti letto e a Premia 16 + 16
posti letto; Casa protetta a Tronzano .
Progetto esecutivo e direzione lavori Residenza Sanitaria Assistenziale a Vigliano Biellese 20 posti letto ,
Casa Albergo per anziani a Valdengo (BI) 20 posti letto .
Centri Sociali, Assistenziali e Sanitari
Progetto esecutivo e direzione dei lavori di: Centri sociali a Borgomanero nelle frazioni di S. Cristina, di
200 mq. circa, e S. Croce, di 400 mq. circa ; Centro Incontro per Anziani a Borgomanero e Villanova
Monferrato ; Poliambulatorio e Centro Diurno per Handicappati ad Oleggio di 600 mq. circa ; Nuovo
Quartiere Operatorio nell’Ospedale di Arona, USL 13, con quattro sale operatorie, ristrutturazione
generale ed ampliamento con realizzazione di cucina e mensa, nuove aree di degenza per 30 posti, nuovo
Poliambulatorio ; Progetto definitivo di Ampliamento del Presidio Ospedaliero di Arona in area ex
Bocchetta, con nuovi ambulatori., degenze cure palliative .
Opere cimiteriali e religiose
Progetto esecutivo e direzione dei lavori: ampliamento del campo cimiteriale dei Comuni di Tronzano ;
edificio con loculi e funzioni religiose nel cimitero del Comune di Cressa ; intervento con loculi e
cappelle all’interno del cimitero del Comune di Varallo Pombia ; nuova chiesa di San Bernardino a
Verbania .
Piani e progetti per la eliminazione delle barriere Architettoniche
- negli spazi pubblici e della viabilità a Novara;
- negli edifici pubblici e scolastici dei Comuni di Baveno, Briona, Fara, Gravellona Toce, Omegna, Orta
San Giulio .
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