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INFORMAZIONI PERSONALI Antonella Barbara Caldini 

 

Via Jona Ottolenghi 6, 15011 Acqui Terme (Italia) 

+39 0144323990    +39 3398634672    

antonella.caldini@hotmail.com 

www.restauroeconservazione.info PEC: arch.abcaldini@pec.it 

Skype Antonella Caldini  

Sesso Femminile | Data di nascita 13/06/1972 | Nazionalità Italiana 

POSIZIONE RICOPERTA Architetto, Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio. Blogger
in materia di restauro e conservazione

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

15/04/2019–alla data attuale Progettazione
Privato, Almese (TO) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva dell’intervento di restauro conservativo della Torre 
del ricetto San Mauro nel Comune di Almese (TO) (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004 
e ss.mm.ii.).

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di 
Torino (funzionari: D. Sala, V. Moratti).

16/07/2018–alla data attuale Servizio di consulenza specialistica su Bando di valorizzazione "Luoghi di Cultura"
2018
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Servizio di consulenza per la valorizzazione del progetto "Il restauro delle cappelle di San Pietro a 
Felizzano punto di partenza per la valorizzazione dei luoghi di cultura" aggiudicatario dei contributi 
della Compagnia San Paolo nell'ambito dei  "Luoghi della Cultura 2018" 

23/11/2018–31/01/2019 Servizio di consulenza tecnica specialistica su Bando Pubblico
Gal Borba Scarl, Ponzone (Italia) 

Servizio di consulenza tecnica specialistica a valere sul Bando Pubblico per interventi di 
riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale. 
Operazione 7.6.4 Ambito tematico "Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico" - 
PSR 2014-2020 Regione Piemonte - CLLD Leader - PSL Gal Borba Scarl

27/04/2017–alla data attuale Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI
Parrocchia dei SS. Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di 
ottenimento contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo del campanile e dell'abside 
della Chiesa di San Pietro (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). II lotto lavori

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Marocchi, Garbarino).

08/05/2017–alla data attuale Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI
Parrocchia di San Felice, Oviglio (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di 
ottenimento contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo della Chiesa della Madonna 
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(immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Lupo, Marocchi, Garbarino).

2014–2018 Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di 
ottenimento contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo degli esterni e degli interni della 
Chiesa di San Pietro (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Variante in corso 
d'opera a seguito del ritrovamento di antica pavimentazione in cotto del XV secolo.

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Epifani, Crosetto).

2017 Stimatrice/ perito in valutazione
Credit Agricole Leasing Italia Srl, Frugarolo (Al) (Italia) 

Perizia sulla verifica della conformità di Palazzo Migliazzi già Polastri (immobile sottoposto a 
tutela ex D. Lgs. 42/2004) mediante raffronto tra le ultime previsioni di progetto autorizzate (III variante
in corso d’opera) e lo stato di fatto rilevato in occasione di sopralluogo.

Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, 
Asti e Cuneo (funzionari: Masino, Epifani, Venturino).

2017 Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo)
Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale), Ponzone (Al) (Italia) 

Aggiudicataria (in qualità di capogruppo) della redazione ed adeguamento del Manuale per il 
recupero degli insediamenti storici, dell’architettura rurale e degli insediamenti del paesaggio 
antropizzato del nuovo territorio del Gal Borba (58 comuni) in attuazione del Programma di 
Sviluppo Locale del G.A.L. Borba misura 7.6.3 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (fondi 
regionali ed europei).

Per scaricare il manuale clicca qui.

2015 Progettazione/DL
Soggetto privato, Frugarolo (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori intervento di messa in 
sicurezza e recupero dell’antico sistema di copertura in legno e pianelle di cotto della Torre 
medievale di Frugarolo e recupero degli intonaci storici originali del coronamento (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004) Alta Sorveglianza Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per 
le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli (funzionari: 
Borghini-Fantone).

2014–2015 Progettazione
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva intervento di completamento dell’intervento di 
risanamento conservativo dei tre ambienti adiacenti la ex sala consiliare al II piano del Palazzo 
Comunale di Via Saracco (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c III 
– II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).

2014–2015 Progettazione/DL
Parrocchia di San Bartolomeo, Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori intervento di restauro 
conservativo e messa in sicurezza della copertura, della scarpata sud e del campanile della pieve 
romanica di San Vito (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).
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Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionari: Fantone).

2013–2015 Progettazione/DL/Incaricato pratiche contributi CEI
Parrocchia dei Santi Michele e Pietro, Felizzano (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo delle facciate esterne ed interne, della 
pavimentazione interna in cotto, della piccola cella attigua alla zona absidale e delle pitture murali 
cinquecentesche dell’emiciclo absidale della Pieve cimiteriale di San Rocco (immobile sottoposto 
alle disposizioni di tutela ex D. Lgs.42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Borghini-Fantone, Careddu).

2014 Redazione Dossier di Candidatura e Studio di Fattibilità
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Redazione Dossier Candidatura e Studio di Fattibilità ai fini dell’ammissione ai contributi regionali 
di cui alla Legge Regionale 24.01.2000 n.4 s.m.i. per “Interventi regionali per lo sviluppo, la 
rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici” - P.A.A. 2013. Intervento di 
riqualificazione dell’area pedonale lungo il margine est del centro storico (Corso Italia): realizzazione 
di nuova pavimentazione, aree di sosta ed elementi di arredo urbano (Rif. Determinazione nr.31 del 
15/04/2014).

2012–2014 Supporto al Responsabile Unico del Procedimento
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Affidamento di incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) nell’ambito 
del Programma Opere Pubbliche 2012/2014.

 

2012–2013 Progettazione/DL
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori intervento di adeguamento 
funzionale e recupero del Palazzo Comunale di Via Saracco (immobile sottoposto a tutela ex D. 
Lgs. 42/2004). Successivi interventi di risanamento e restauro conservativo locali al I piano (I e II lotto 
a valere sui fondi del GAL Borba).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c II -
II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).

2010–2013 Progettazione/DL
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e DL opere di completamento dell’allestimento 
museale della Gipsoteca “Giulio Monteverde” , I-II lotto lavori.

Regione Piemonte - Recupero, Restauro e Allestimenti Museali, Direzione Cultura (funzionario: 
Picchi-Kannes). Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le 
province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Donato).

2012 Dossier di Candidatura - Networked Heritage/Moving Embassies
Comune di Bistagno (Al) (Italia) 

Redazione Dossier Candidatura ai fini dell’ammissione ai contributi europei per la promozione di un 
Progetto Turistico transnazionale basato sul patrimonio culturale ed industriale con partenariato tra la 
Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (Al) e Consell Comarcal De La Selva, Santa Coloma de 
Farner (Spain).
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2011–2012 Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo)
Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale), Ponzone (Al) (Italia) 

Aggiudicataria (in veste di capogruppo) di uno studio storico-culturale e realizzazione del manuale 
architettonico “L’edilizia rurale del Gal Borba linee guida per il recupero” dei Comuni del Gal 
Borba (38 comuni) in attuazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL Borba misura 3.2.3, 
nell’ambito dell’ASSE 4 “LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.

2010 Progettazione
Soggetto privato, Cassine (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare/definitiva intervento di messa in sicurezza, consolidamento, restauro 
conservativo e riqualificazione ad uso residenziale della Cascina con torre daziaria medievale detta
“della Levaretta” in frazione Alvaretta a (bene sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, 
Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Gallo-Orsi, Crosetto).

2009–2010 Progettazione e DL
Soggetto privato, Alice Bel Colle (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori (I lotto) per l’intervento di 
recupero e restauro conservativo della copertura, delle facciate interne ed esterne, degli ambienti 
interni della Casa castellana di Via Libertà (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).

2009–2010 Progettazione/DL
Soggetto privato, Alice Bel Colle (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di recupero e 
restauro conservativo del sistema di copertura e consolidamento sistemi voltati esistenti e restauro 
conservativo apparati decorativi interni (pittorici e lignei) della Casa Castellana di Via Balbi Porta 
(immobile sottoposto a tutela  a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Attivazione pratica di richiesta contributi su
beni culturali. 

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).

2006–2010 Progettazione/DL
Società Immobiliare Privata, Frugarolo (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di 
conservazione, restauro e riqualificazione funzionale di Palazzo Migliazzi già Polastri (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionario: Gazzola; Sanguineti-Careddu).

2009 Progettazione
Comune di Visone (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare e definitiva per l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo 
della Fornace Canepa, Ecomuseo della Pietra e della Calce. 

Piano Annuale di Attuazione 2008, L.R. 4/2000 e s.m.i. - Regione Piemonte

2007 Progettazione /DL
Comune di Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di restauro 
conservativo della loggia rurale sita in Piazza Vittorio Emanuele II (immobile sottoposto a tutela ex D.
Lgs. 42/2004).
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Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: 
Motta).

2004–2005 Progettazione/DL
Comune di Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di conservazione
e restauro dell’immobile con arco, antica porta di passaggio al verziere del Castello sito in Via 
Cavalier Delfini (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: 
Motta).

2004 Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi
Condominio privato Palazzo Madama Rossi, Visone (Al) (Italia) 

Progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori per il restauro conservativo dei materiali 
lapidei della facciata.

Attivazione pratica di richiesta contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di 
tutela di cui al D. Lgs. 42/2004.

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).

2002–2003 Progettazione
Comune di Acqui Terme (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva per l’intervento di restauro conservativo degli affreschi 
delle volte e dell’apparato decorativo plastico del piano nobile di Palazzo Lupi poi Levi (immobile 
sottoposto a tutela ex T.U. 1999).

 Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).

2002–2003 Progettazione/DL
Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo, Morsasco (Al) (Italia) 

Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento di 
consolidamento strutturale ed antisismico dell’abside della Pieve romanica di San Vito (immobile 
sottoposto a tutela ex T.U. 1999).

Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001–2002 Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (ex 
Restauro dei Monumenti)

50/50

Facoltà di Architettura, UNIGE, Genova (Italia) 

1999–1999 Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto 98/100

Facoltà di Architettura - UNIGE, Genova (Italia) 

1993–1999 Laurea in Architettura 106/110 L

Facoltà di Architettura - UNIGE, Genova (Italia) 

1987–1992 Diploma di Maturità Classica 53/60

Liceo Classico Giuseppe Saracco, Acqui Terme (Al) (Italia) 
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08/03/2017–alla data attuale Iscrizione Elenco Speciale Professionisti per la Ricostruzione post 
Sisma 2016
Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario del Governo per la Ricostruzione

Iscrizione nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito 
con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma 
del 24 agosto 2016.

Clicca qui  

 

2018–alla data attuale Iscrizione Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni
La BDE raccoglie profili professionali aventi specifiche competenze da destinare, a seguito di 
estrazione di curricula effettuate mediante sistemi automatizzati, ad attività di assistenza tecnica 
presso le amministrazioni pubbliche che operano nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza.

Clicca qui  

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Lingue straniere COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

inglese B1 B1 B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 

Competenze comunicative Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni universitari approfondite in 
ambito lavorativo in occasione della redazione di progetti di gruppo, concorsi di idee, seminari e 
convegni (anche in veste di relatore).

Nel 2013 esperienza di Attività seminariale con incontri sul territorio e Attività di concertazione 
con le P.A. per la partecipazione al Bando per l'Utilizzo del manuale architettonico.

Competenze organizzative e
gestionali

Buone competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di segretariato (tuttora in corso) 
presso l'Università della Terza Età di Acqui Terme e come consulente tecnico e responsabile 
della qualità di impresa di restauro in possesso di attestazione SOA in categoria OS2A.

 

Buone competenze gestionali come team leader in occasione della partecipazione al Concorso di 
idee DEISIGN 2016 per la progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro 
della Cattedrale di Cuneo, Santa Maria del Bosco (Ente banditore del Concorso: Diocesi di Cuneo, 
Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il Culto) e come capogruppo  di un gruppo di 
professionisti incaricati di redigere le linee guida per la conservazione e il recupero dell'edilizia 
rurale e del paesaggio del GAL Borba (PSR 2007/2013 e PSR 2014/2020).

 

Competenze professionali - Ideatrice e blogger di un portale specializzato che offre servizi a privati ed imprese in materia 
di restauro, conservazione dei beni culturali e recupero del costruito storico 
locale: restauroeconservazione.info. 

- Esperta in pratiche richieste contributo presso Fondazioni e Diocesi (contributi CEI 8X1000)per 
interventi tesi alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali.

- Consulente tecnico esterno (con contratto di collaborazione commerciale) SOA Rina Genova per il 
conseguimento e la verifica delle attestazioni SOA da parte di imprese che operano nel settore dei 
beni culturali (categorie lavori OG2 e OS2A)

- Dal 2009 membro della Redazione del trimestrale per la tutela dei beni culturali “Progetto Restauro”, 
Editrice il Prato.
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- Dal 2009 membro della Commissione Locale per il Paesaggio dell’attuale Unione dei Comuni 
“Comunità Collinare dell’Alto Monferrato acquese” (costituita dai Comuni di Alice Bel Colle, Cassine, 
Morsasco, Ricaldone e Castel Rocchero).

- Dal 2018 membro della Commissione Edilizia del Comune di Molare (Al).

Competenze digitali AUTOVALUTAZIONE

Elaborazione
delle

informazioni
Comunicazione

Creazione di
Contenuti

Sicurezza
Risoluzione di

problemi

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente autonomo Utente autonomo

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione 

Windows 10, Office 365; Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop, QuarkXPress Passport, TerMus 
ACCA, PriMuS ACCA, Adobe InDesign, MSR. Buona esperienza nell’utilizzo della strumentazione 
per l’esecuzione di rilievi longimetrici e fotogrammetrici (videorestitutore). 

Buona competenza nell'utilizzo della piattaforma WORDPRESS.org per la realizzazione e gestione di 
blog dedicati.

Esperta in Appalti Pubblici con buona conoscenza portale ANAC per la gestione delle gare 
d’appalto (DGUE elettronico, PASSOE, iscrizioni telematiche…), portali telematici di ricerca ed 
iscrizione gare d’appalto (MePA, SINTEL, ATER, ASMEL). 

Altre competenze ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICA PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, 
PRIVATI ED IMPRESE DI RESTAURO SU IMMOBILI STORICI anche SOTTOPOSTI A TUTELA 
EX D.LGS. 42/2004  

- 2019 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa 
civile (N.R.G. 2461/2016). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).

- 2018 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa 
civile (N.R.G. 4297/2017). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).

- 2018 Oviglio (Al): consulenza tecnica di parte per conto della Parrocchia di San Felice di Oviglio 
(privato) con riferimento all'Ordinanza comunale nr.6/2018 del 23/07/208.

- 2018 Savona (Sv), Edificio Liberty: consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione dello 
stato di conservazione delle mensole del balcone al primo piano e dell’intonaco della zona 
basamentale e dell’androne con individuazione delle procedure tecniche di intervento più idonee. 
Committenza privata.

- 2018 Alessandria, Varie: consulenza tecnica specialistica ed amministrazione nella valutazione 
della conformità edilizia ed urbanistica degli immobili in vendita e/o in affitto. Committenza privata 
(Agenzia Immobiliare).

- 2017 Moncalieri (To), Cappella funeraria di famiglia: consulenza tecnica specialistica e perizia di 
stima per la valutazione dell’intervento di restauro eseguito da impresa di restauro sui prospetti esterni
storici della cappella della famiglia Della Cha. Committenza privata.

- 2017 Vinovo (To), Abitazione privata/copertura in ardesie: consulenza tecnica specialistica tesa 
alla valutazione dello stato di conservazione di una copertura storica in ardesia e quantificazione 
economica degli interventi finalizzati alla sua conservazione. Committenza privata.

- 2016 Mosca, Villa Berg sede dell’Ambasciata italiana: consulenza tecnica specialistica per la 
predisposizione della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori per conto di 
impresa di restauro attestata SOA OS2A classe III-BIS, subappaltatrice dei lavori di restauro dei 
manufatti lignei interni (piano terreno, primo e secondo). Committenza: Impresa di restauro Gazzana 
Restauri S.r.l. di Acqui Terme (Al), Appaltatrice: Fantino Costruzioni S.p.A..

- 2016 Torino, Giardini di Palazzo Reale: consulenza tecnica specialistica per la predisposizione 
della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori (inclusa la redazione dei SAL) per 
conto di impresa di restauro attestata SOA OS2A classe II, appaltatrice dei lavori di restauro dei 
manufatti lapidei dei Giardini di Palazzo Reale a Torino. Committenza: Impresa di restauro Ennio 
Coretto di Morsasco (Al), Stazione Appaltante: Regione Piemonte.

- 2014 Torrazza di Sant’Olcese (GE): consulenza tecnica specialista per lavori di manutenzione 
ordinaria e recupero degli intonaci tradizionali e delle coloriture storiche esistenti di un’abitazione 
privata del centro storico. Committenza: privata.
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- 2011 Acqui Terme (Al): consulenza tecnico di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Acqui Terme per 
causa civile (N.R.G.39/2008) avente ad oggetto l’iter amministrativo della demolizione dell’ex Teatro 
Garibaldi e della nuova costruzione. Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).

- 2010 Favara di Caltagirone (CT): consulenza tecnica specialistica e perizia di stima del valore 
economico di un’antica pieve romanica sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei 
Beni Culturali e del Paesaggio e divenuta oggetto di “esproprio per pubblica utilità” da parte del 
Comune. Committenza: privata.

- 2007 Pietra Marazzi (Al): consulenza tecnica specialistica e perizia tecnica (giurata) su interventi 
eseguiti in assenza di nulla osta su immobile sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice
dei Beni Culturali e del Paesaggio. Committenza: privata.

- 2006 Savigliano (Cn), Chiesa Confraternita della Misericordia: consulenza tecnica specialistica 
per indagini documentarie sull’edificio storico e per la realizzazione di mappature dello stato di 
conservazione da eseguire sugli apparati decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana 
Restauri S.r.l. aggiudicataria (in A.T.I.) dei lavori di restauro dei ruderi della Chiesa Confraternita della 
Misericordia, Stazione Appaltante: Comune di Savigliano (Cn), Alta Sorveglianza Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

- 2006 Verzuolo (Cn), Antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo: consulenza tecnica 
specialistica per la realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli apparati 
decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria dei lavori di 
restauro dell’antica Parrocchiale di Verzuolo (Cn), Stazione Appaltante: Comunità Montana Valle 
Varaita, Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del 
Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.

 

CONCORSI DI IDEE, GARE PUBBLICHE, PRATICHE EDILIZIE et VARIE

 

- 2018 Caserta (CE), Gara ad Offerta Economicamente più vantaggiosa: consulenza tecnica 
specialistica  nella redazione degli elaborati di progetto per la partecipazione alla gara per il restauro e
la valorizzazione della Reggia di Caserta e del Parco Monumentale. Committenza: Impresa di 
restauro Gazzana Restauri S.r.l. di Acqui Terme (Al).

- 2018 Parco Archeologico di Ercolano, Avviso Pubblico di selezione:  candidatura per la 
segreteria tecnica per un posto da architetto specialista in restauro dei monumenti (ammessa alla 
prova orale). Committenza pubblica.

- 2018 Pietra Marazzi (Al), Abitazione privata: consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione
della conformità edilizia ed urbanistica dello stato dei luoghi dopo procedura di accesso agli atti. 
Committenza privata.

- 2018 Alessandria, Via Giorgio Stephenson: Progettazione e redazione di pratica autorizzativa 
(CILA) per opere di manutenzione straordinaria civile abitazione. Committenza: privata.

- 2017 Alessandria, Via Castellani : Progettazione e redazione di pratica autorizzativa (CILA) per 
opere di manutenzione straordinaria civile abitazione. Committenza: privata.

- 2016 Cuneo, Cattedrale di Santa Maria del Bosco DEISIGN 2016: Concorso di idee in due fasi 
per la progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro della Cattedrale di 
Cuneo. Committenza: Diocesi di Cuneo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il Culto.

- 2013/2016 Acqui Terme (Al), Frazione Moirano, cimitero comunale: Progettazione preliminare, 
definitiva/esecutiva, DL e relativa pratica autorizzativa (P.C. e S.C.I.A. in variante) per la realizzazione 
di una cappella di famiglia presso il cimitero comunale. Committenza: privata.

- 2008 Acqui Terme (Al), Via F. Magellano/Via M. Polo: Progettazione preliminare, 
definitiva/esecutiva e relativa pratica autorizzativa (variante P.C.) per la realizzazione di un nuovo 
fabbricato di civile abitazione. Committenza: privata.

 

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Certificazioni - Responsabile del controllo qualità UNI En ISO 9001 di impresa di restauro piemontese attestata 
SOA OS2A “Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di 
interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico”.
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- Iscritta all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Piemonte con posizione nr. 110037.

- Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.)  Tribunale Civile e Penale di Alessandria dal 
2005 (ex Tribunale di Acqui Terme). Clicca qui  

Conferenze Relatore al Seminario formativo “Linee guida per la conservazione e il recupero dell’edilizia rurale e 
del paesaggio del G.A.L. Borba” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il patrocinio Ordine degli 
Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della provincia di Alessandria, 
ANCE Alessandria, accreditamento CNAPPC 22 febbraio 2018.

Corsi PRINCIPALI CORSI SEGUITI DAL 2015 AL 2019

- Corso formativo in “Consulenza Tecnica d'Ufficio C.T.U.” organizzato da Unione Professionisti 
accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), 
aprile 2019.

- Seminario formativo "Inarcassa - Una, nessuna, centomila libere professioni" organizzato da 
Fondazione Inarcassa e Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria 21 febbraio 
2019.

- Seminario formativo "Pianificazione attraverso l'interdisciplinarità. Sinegie ad Acqui Terme tra i settori
archeologico, idraulico, infrastrutturale leggero ed architettonico" organizzato da Comune di Acqui 
Terme con il patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di 
Alessandria, Asti e Cuneo, Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria 26 ottobre 
2018.

- Giornata Nazionale del Paesaggio - Soprintendenze Aperte. Paesaggio patrimonio comune: 
conversazioni sul paesaggio, Alessandria Cittadella ex Caserma Pasubio 14 marzo 2018.

- [in veste di relatore] Seminario formativo “Linee guida per la conservazione e il recupero 
dell’edilizia rurale e del paesaggio del G.A.L. Borba” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il 
patrocinio Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della 
provincia di Alessandria, ANCE Alessandria, accreditamento CNAPPC 22 febbraio 2018.

- Seminario formativo “Regolamento Appalti Pubblici di lavori su beni culturali tutelati. Cosa cambia 
per le imprese di restauro?” organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte, dall’Ordine degli 
Architetti P.P. e C. di Torino, Fondazione per l’Architettura di Torino e SOA Group, accreditamento 
CNAPPC 19 febbraio 2018.

- Seminario formativo “Inarcassa e la libera professione” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e 
C. e degli Ingegneri di Asti e Alessandria, accreditamento CNAPPC 14 febbraio 2018.

- Corso formativo “Le procedure per interventi su beni privati vincolati. Presentazione II edizione 
manuale operativo” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Roma, 
Dipartimento Beni Culturali accreditamento CNAPPC, novembre 2017.

- Corso formativo “Metodi e tecniche di restauro architettonico. Esperienze correlate agli eventi 
sismici” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Venezia accreditamento 
CNAPPC, marzo 2017.

- Alessandria, Ciclo di seminari (7 moduli) sul tema “Il Recupero, il restauro e il consolidamento degli 
edifici storici vincolati” organizzato ANCE di Alessandria in collaborazione con Ordine Architetti e 
Ingegneri di Alessandria, accreditamento CNAPPC, 24 novembre 2016 - 2 febbraio 2017

- Corso formativo “Dopo le tariffe: compensi, preventivi, contratti” organizzato dall’Ordine degli 
Architetti Fondazione Torino accreditamento CNA (Consiglio Nazionale Architetti), ottobre 2016.

- Corso formativo in “Addetto in gare d’appalto” organizzato da Unione Professionisti accreditamento 
CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), marzo 2016.

- Alessandria, Building Information Modeling (B.I.M.) 2015. Progettazione architettonica integrata. 
Specifiche su progettazione spazi esterni e modellazione del terreno e sul Real Time Rendering 
integrato con il BIM, organizzato da Acca Software, 1 dicembre 2015.

- Alessandria, APE e certificazione energetica 2015. Aspetti normativi e funzionalità del programma 
TerMus. Novità e aggiornamenti ai nuovi Decreti Attuativi della Legge 90/2013, organizzato da Acca 
Software, 1 dicembre 2015.

- Corso formativo in “Esperto in valutazioni immobiliari” organizzato da Unione Professionisti 
accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), 
giugno 2015.

Pubblicazioni CONTRIBUTI SU OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE
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- Daniela Bosia, Antonella B. Caldini, Roberto Marchiano, Lorenzo Savio, Carlo Bidone, Daniele 
Mandarino, L'edilizia rurale e il paesaggio del G.A.L. Borba linee guida per la conservazione e il 
recupero, PSR 2014.2020 Regione Piemonte CLLD Leader Op.7.6.3, Acqui Terme, 2017, Casa 
editrice Impressioni Grafiche.

Per scaricare le linee guida clicca qui.

- Antonella B. Caldini, Daniela Bosia, L'edilizia rurale del G.A.L. Borba linee guida per il recupero, 
PSR 2007-2013 Regione Piemonte Asse IV Leader, Acqui Terme, 2011 (sola versione digitale per 
assenza di fondi).

- Antonella B. Caldini, Valutazione dello stato di conservazione della pittura murale e descrizione delle
linee operative che hanno guidato l’intervento di restauro, in Pagine di storia nel restauro dell’edicola 
in Piazzetta dei Dottori ad Acqui (a cura di) Geo Pistarino, Brigati Editore, Genova, 2006, pp. 61-69.

- Antonella Caldini, Grazia Finocchiaro, Tiziana De Iaco, Morsasco: Chiesa di San Vito, in Tra 
Romanico e Gotico. Percorsi di arte medievale nel millenario di San Guido (1004-2004) Vescovo di 
Acqui (a cura di) Sergio Arditi e Carlo Prosperi, Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2004.

- Antonella Caldini, Considerazioni sul recupero delle facciate dipinte del centro storico acquese, in Il 
centro storico di Acqui Terme. I diversi momenti di una rinascita complessiva (a cura di) Alberto Pirni, 
De Ferrari Editore, Genova, 2003, pp.213-226.

ARTICOLI SU RIVISTE DI SETTORE

- Antonella B. Caldini, Recupero dei sistemi di copertura e degli intonaci della torre medievale di 
Frugarolo, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.77, 2017, pp. 2-6.

- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa di San Rocco a Felizzano: dal progetto al cantiere di 
restauro, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.76, 2017, pp. 2-11.

- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa di San Vito a Morsasco, «Progetto Restauro» 
Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.73, 2016, pp. 14-19.

- Antonella B. Caldini, Il ruolo strategico dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) per la tutela delle aree 
rurali. L’azione del G.A.L. Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”, «Iter», Trimestrale di 
ricerche, fonti e immagini per un territorio, n.25 anno VII/numero 3, 2011, pp. 120-125.

- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa 
Castellana di Via Libertà angolo Via Nizza (II parte), «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei
Beni Culturali, n.58, 2010, pp. 31-36.

- Antonella B. Caldini, Riqualificare il “presente” per recuperare il “passato”: il caso dell’area mercatale 
di Bistagno, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 21 anno VI/ numero 2, 
2010, pp. 182.

- Alessandro Villa (a cura di) Conservazione sostenibile. Il recupero di Palazzo Migliazzi, «Recuperare
l’edilizia», Bimestrale, Anno XIV, n.64, 2010, pp. 58-65 (testi A. Caldini).

- Antonella B. Caldini, Beni culturali sul territorio (II parte). La Casa Castellana di Via Libertà angolo 
Via Nizza ad Alice Bel Colle (Al), «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 20 
anno VI/numero I, 2010, pp. 173-181.

- Antonella B. Caldini, Beni culturali sul territorio (I parte). La Casa Castellana di Via Balbi Porta n.38 
ad Alice Bel Colle (Al), «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 19 anno 
V/numero III, 2009, pp. 78-85.

- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa 
Castellana di Via Balbi Porta, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.52, 
2009, pp. 2-9.

- Antonella B. Caldini, “Dopo” il restauro la manutenzione programmata. Il caso rappresentativo della 
Reggia di Venaria Reale, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 18 anno 
V/numero II, 2009, pp. 132-139.

- Antonella B. Caldini, “Durante” il restauro: il caso di San Vito a Morsasco, «Iter», Trimestrale di 
ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 17 anno V/numero I, 2009, pp. 140-47.

- Antonella B. Caldini, La Chiesa campestre di San Rocco a Felizzano (Al). Analisi stilistica e 
diagnostica delle pitture murali absidali, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni 
Culturali, n.49, 2009, pp.2-8.

- Antonella B. Caldini, “Prima” del restauro: le indagini preliminari come strumento guida per 
l’intervento, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 16 anno IV/numero 4, 
2008, pp. 144-50.

- Antonella B. Caldini, “Dentro e fuori il restauro: il caso delle facciate dipinte acquesi, «Iter», 
Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 15 anno IV/numero 3, 2008, pp. 134-40 .
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- Antonella B. Caldini, Le trunere: un’antica tradizione del territorio alessandrino, «Iter», Trimestrale di 
ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 14 anno IV/numero 2, 2008, pp. 170-76.

- Antonella B. Caldini, La porta di passaggio al verziere del Castello: memoria storica dell’antico 
abitato di Morsasco (Al), «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 46, 2008, 
pp. 35-42.

-   Antonella B. Caldini, Massimo Devecchi, Valutazioni sulla metodologia adottata in fase diagnostica 
per il recupero di Palazzo Migliazzi a Frugarolo (Al): un esempio di edilizia sostenibile, «Progetto 
Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 44, 2007, pp. 2-11.

- Antonella B. Caldini, Grazia Finocchiaro, Intervento di consolidamento strutturale e antisismico sulla 
pieve romanica di San Vito a Morsasco (Alessandria), «Progetto Restauro», Trimestrale per la Tutela 
dei Beni Culturali, n.32, 2004, pp. 44-50.

- AA.VV. La pieve di San Vito a Morsasco (AL), «Recuperare l’edilizia», Anno VII, n.37, 2004.

 

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. 
Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.
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0RgkHFW0cL8oxmq6rlulSJGSSPfFASNPSbOS8uNqjLvXoml+BLbyVadQzHrms/wLpil2mZR8vFem
wpxz0ry8ViJKXLFnVhqEZLmkYEXhDT4sbYlBqS48OWbx7fLXNdFhV7cUfIR0rgdWfc61Tj2PF/GH
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29ANzH8Kzo/E1vqF8saYZW4+5tIrxZU5XbcT2I1FZJSOtsNea62h0KMa2xc5j4NcrbL5coJ/Cuih
XfCDXnzavZHctrszNU137GDj74HSubm1+71eGW2axkeF12sSK0ryOI3Eslw21QfTNc7feNorRxFZ
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GE2nPNDNo8x/0q2O+1l/vpXQaBe/abEpISJofkkU9QaNWsDeRx3MB23Nudykdx6VUAfzE1C2Hzni
ZB3rGUuaJrGHJIi8Rru+leT3mYbpwOu7Nep+IrhY7Jpnb5FGa8pupRNM0mMbjmuvBXsznxbTaI2P
mNn+I9adskhkBZSD71Pp0BubyKFRlmYDFegap4aSUI+35SoB4rvckkee5HnVz8xDD8akitnuI90Y
5HatTUtHntJjGU3Rj7rAUuhAW+oJFMP3Uhxk9qL6CvpoT+GiguWtLmJJI3+9HJ3+nvXpmlaZb28W
yEfuTyFbnFZcvhm2u4htXZMOVkXqDXR6dC8cCrIPnHUiuapK5UF3LMarGcBQKsRS7dy56jNVwytk
qcjOKRmxcR+4NYM1RBrlmdT0W5hIy23ivMh8O/FLAMuiXZU8g7R0r16B9rA4713EGtQfZ484zsH8
q0jV5VYwlDW6OU1PKXufQ1bjkEiAiqGrv++ZunNRafdfKRmuuMtTlcdDaQ5zjrUcg2gnvTYG38g1
NKpCnJFayV0Zp2ZmNlmpjy5jK96mkG0nFZN3I0cmc8HiuGcTspyuVL2UJ8rnAPT3rk9fs57WRdVs
GxIv+sTs4rqNQimngxtDAjg1zEun37RtF9sdUP8ADitIeY5E1trkOoWkZhVjP0aP+6aW6tI1tJPt
ThQ3XNchd2N/pFybi2dkPQ4q5ZWR1mETSX8k0g+9Ef4auxNzmtRtoY7lvs7b19cVmsuCTjFejxeF
GkA3javpTLrwTE8LbMhx0NVzIqMmef24SSQLJwPX0qxGPsF5G+eM9aff6XPYSFGUjaarlw6Dfzg8
iq3K3NnWLRZ7dL+25Vh84Hasu1kW3YOdxy3/AAHFX9KvooGEErb4n4OR0p+q6OYP39rl4H547VK0
0J8huoaeUSO8g+ZG5OOxru/Dt7b6pZRvx9oUYf1ri9Dvolie1vAWib81qIyXGgasZLaQ4HzRt2Zf
esq9P2kbG2Hq+zkewQgqME0htlRi6DAbqKz/AA9rltrdkHQhZl/1kf8Adq/f3sVhYTXMp/dxoWNe
TKDUuU9dVIuNzz7x9dpEq2SN87HcwHpXAnjpWhrGpSarqM13LwzngegrPzXq0YckUjzKk+aVzf8A
CSKdbg3etexvCskY4yMV4foVz9m1e3kzxuwa90tWEkCsOeKdQw6mZcaVHOvzJmqcXhu2MmWiGK6U
Y9KeIxxxWN2OyZXtbcQoIx2q0TsRjjkCgp0PehuY2460mijG0idwXikGMsTWjOSJoD71VltijeYo
wRViSQPHC56bsVLBFlWxjFWQ/FVF61Lu+n5VNhNkmqOHcrWXBL5Uu01PeSMZW5rPk65rrZzpaHV6
fIGC5q/ckLFkVg6VI2BzW1ccwVvF3ic0l7xkS3ag/MOKzdQkXy2YHOOadqBIY4rMuJX8phntWT1N
Y6HQJGrWMbditZU1ugc8Zqbw7PJPpW2Rt2zIX2qWcDf+NRJWNYPmMmbTILlSJEzXOXegXOl3YvdM
JVx1Tsw9DXbxAE/hSyqCBxU8zRpy3MnStTg1SLbt8u4TiSJuq/8A1q0JIMIQtYmt28dpGuowDy7m
M8MO/sfat63kaW3idsZZQTioloxxMe98PwXalnQFyMGuHvvBssUh2D5c16qRzUM0SN1WtIVGiXC+
x4xeeHru2O9UJI9qsadfzwr5EyHZ3zXqkttCy4KDFZNzpNlv3eSMmrVS4mmtzjDp8Ud2k2z9zJ97
2rU1fw8tzpPnw5aSFdwA/iFbM1jbrEEEYwav6SB5GzHyjjFJydrgonlWm3D2lyHjneA/3lNXtYvL
6YK8t88lvdDd5Yf7vtiovEdvHaa/dRQrtTdnHpmse86rj+5nrVOmm+YtTe1yxNZW8cIdWLtWY2d1
KjsvRjXWeDtKtNQubiS5j3mJQVBPGaqTtG5UU7nPQWk0apcFSADkZ717hoUvn6XBJ3ZBXD+IbaKK
2ZUQADpXVeD3ZtEhyegArn5+eNxzhyyszoFXB96lxgCozw3FSjpUNisOQZpkwwB704U2XkqKkZEy
ZXFQLHuUoemc1b7VFjDmgEKODRk+tIOc06p3Cx//2Q==        position POSIZIONE RICOPERTA  Architetto, Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio. Blogger in materia di restauro e conservazione     true  Progettazione <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva </strong>dell’intervento di restauro conservativo della <strong>Torre del ricetto San Mauro </strong>nel Comune di Almese (TO)<strong> </strong>(immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii.).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città metropolitana di Torino (funzionari: D. Sala, V. Moratti).</em></p>  Privato    Almese (TO)  IT Italia    true   Servizio di consulenza specialistica su Bando di valorizzazione "Luoghi di Cultura" 2018 <p><strong>Servizio di consulenza per la valorizzazione </strong>del progetto<strong> </strong>&#34;<em>Il restauro delle cappelle di San Pietro a Felizzano punto di partenza per la valorizzazione dei luoghi di cultura</em>&#34; aggiudicatario dei contributi della <strong>Compagnia San Paolo </strong>nell&#39;ambito dei <strong> &#34;Luoghi della Cultura 2018&#34;</strong> </p>  Parrocchia dei Santi Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia     false  Servizio di consulenza tecnica specialistica su Bando Pubblico <p>Servizio di consulenza tecnica specialistica a valere sul<strong> Bando Pubblico</strong> per <strong>interventi di riqualificazione degli elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale</strong>. Operazione 7.6.4 Ambito tematico &#34;Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico&#34; - PSR 2014-2020 Regione Piemonte - CLLD Leader - PSL Gal Borba Scarl</p>  Gal Borba Scarl    Ponzone  IT Italia    true  Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento contributi CEI</strong> <strong>8X1000 </strong>tesa al restauro conservativo del <strong>campanile </strong>e dell&#39;<strong>abside</strong> della <strong>Chiesa di San Pietro</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). II lotto lavori</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Marocchi, Garbarino).</em></p>  Parrocchia dei SS. Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia    true   Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento contributi CEI</strong> <strong>8X1000</strong> tesa al restauro conservativo della <strong>Chiesa della Madonna</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Lupo, Marocchi, Garbarino).</em></p>  Parrocchia di San Felice    Oviglio (Al)  IT Italia     false  Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi CEI <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento contributi CEI</strong> <strong>8X1000 </strong>tesa al restauro conservativo degli esterni e degli interni della <strong>Chiesa di San Pietro</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). <strong>Variante in corso d&#39;opera</strong> a seguito del ritrovamento di antica pavimentazione in cotto del XV secolo.</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (funzionari: Fantone, Epifani, Crosetto).</em></p>  Parrocchia dei Santi Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia    false  34170 Stimatrice/ perito in valutazione <p><strong>Perizia sulla verifica della conformità</strong> di <strong>Palazzo Migliazzi già Polastri</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004) mediante raffronto tra le ultime previsioni di progetto autorizzate (III variante in corso d’opera) e lo stato di fatto rilevato in occasione di sopralluogo.</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Alessandria, Asti e Cuneo (funzionari: Masino, Epifani, Venturino).</em></p>  Credit Agricole Leasing Italia Srl    Frugarolo (Al)  IT Italia    false   Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo) <p>Aggiudicataria (in qualità di capogruppo) della redazione ed adeguamento del <strong>Manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell’architettura rurale e degli insediamenti del paesaggio antropizzato del nuovo territorio del Gal Borba</strong> (58 comuni) in attuazione del Programma di Sviluppo Locale del G.A.L. Borba <em>misura 7.6.3</em> del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 (fondi regionali ed europei).</p><p><strong>Per scaricare il manuale <a href="http://www.galborba.it/images/Manuale%20GAL%20BORBA%20br.pdf" rel="nofollow">clicca qui</a>.</strong></p>  Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale)    Ponzone (Al)  IT Italia    false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori </strong>intervento di messa in sicurezza e recupero dell’antico sistema di copertura in legno e pianelle di cotto della <strong>Torre medievale di Frugarolo</strong> e recupero degli intonaci storici originali del coronamento (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004) Alta Sorveglianza <em>Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli (funzionari: Borghini-Fantone).</em></p>  Soggetto privato    Frugarolo (Al)  IT Italia     false   Progettazione <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva</strong> intervento di completamento dell’intervento di risanamento conservativo dei tre ambienti adiacenti la ex sala consiliare al II piano del <strong>Palazzo Comunale di Via Saracco</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c III – II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori </strong>intervento di restauro conservativo e messa in sicurezza della copertura, della scarpata sud e del campanile della <strong>pieve romanica di San Vito</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionari: Fantone).</em></p>  Parrocchia di San Bartolomeo    Morsasco (Al)  IT Italia     false   Progettazione/DL/Incaricato pratiche contributi CEI <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche contributi CEI</strong> 8X1000 tesa al restauro conservativo delle facciate esterne ed interne, della pavimentazione interna in cotto, della piccola cella attigua alla zona absidale e delle pitture murali cinquecentesche dell’emiciclo absidale della <strong>Pieve cimiteriale di San Rocco</strong> (immobile sottoposto alle disposizioni di tutela ex D. Lgs.42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Borghini-Fantone, Careddu).</em></p>  Parrocchia dei Santi Michele e Pietro    Felizzano (Al)  IT Italia    false   Redazione Dossier di Candidatura e Studio di Fattibilità <p><strong>Redazione Dossier Candidatura e Studio di Fattibilità</strong> ai fini dell’ammissione ai contributi regionali di cui alla Legge Regionale 24.01.2000 n.4 s.m.i. per “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori turistici” - P.A.A. 2013. <em>Intervento di riqualificazione dell’area pedonale lungo il margine est del centro storico (Corso Italia): realizzazione di nuova pavimentazione, aree di sosta ed elementi di arredo urbano (Rif. Determinazione nr.31 del 15/04/2014).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Supporto al Responsabile Unico del Procedimento <p>Affidamento di <strong>incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento</strong> (R.U.P.) nell’ambito del Programma Opere Pubbliche 2012/2014.</p><p> </p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false  Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori </strong>intervento di adeguamento funzionale e recupero del <strong>Palazzo Comunale di Via Saracco </strong>(immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Successivi interventi di risanamento e restauro conservativo locali al I piano (I e II lotto a valere sui fondi del GAL Borba).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c II - II lotto (funzionario: Gallo Orsi-Fantone).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e DL </strong>opere di completamento dell’allestimento museale della <strong>Gipsoteca “Giulio Monteverde”</strong> , <strong>I-II lotto lavori.</strong></p><p><em>Regione Piemonte - Recupero, Restauro e Allestimenti Museali, Direzione Cultura (funzionario: Picchi-Kannes). Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Donato).</em></p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia    false  Dossier di Candidatura - Networked Heritage/Moving Embassies <p><strong>Redazione Dossier Candidatura</strong> ai fini dell’ammissione ai contributi europei per la promozione di un Progetto Turistico transnazionale basato sul patrimonio culturale ed industriale con partenariato tra la Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (Al) e <em>Consell Comarcal De La Selva</em>, Santa Coloma de Farner (Spain).</p>  Comune di Bistagno (Al)     IT Italia     false   Aggiudicataria procedura negoziata (capogruppo) <p>Aggiudicataria (in veste di capogruppo) di uno studio storico-culturale e realizzazione del <strong>manuale architettonico “L’edilizia rurale del Gal Borba linee guida per il recupero” </strong>dei Comuni del Gal Borba (38 comuni) in attuazione del Programma di Sviluppo Locale del GAL Borba misura 3.2.3, nell’ambito dell’ASSE 4 “LEADER” del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013.</p>  Gal Borba Scarl (Gruppo di Azione Locale)    Ponzone (Al)  IT Italia    false   Progettazione <p><strong>Progettazione preliminare/definitiv</strong>a intervento di messa in sicurezza, consolidamento, restauro conservativo e riqualificazione ad uso residenziale della <strong>Cascina con torre daziaria medievale detta “della Levaretta”</strong> in frazione Alvaretta a (bene sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola (funzionario: Gallo-Orsi, Crosetto).</em></p>  Soggetto privato    Cassine (Al)  IT Italia     false  Progettazione e DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> (I lotto) per l’intervento di recupero e restauro conservativo della copertura, delle facciate interne ed esterne, degli ambienti interni della <strong>Casa castellana di Via Libertà</strong> (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).</em></p>  Soggetto privato    Alice Bel Colle (Al)  IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori </strong>per l’intervento di recupero e restauro conservativo del sistema di copertura e consolidamento sistemi voltati esistenti e restauro conservativo apparati decorativi interni (pittorici e lignei) della <strong>Casa Castellana di Via Balbi Porta </strong>(immobile sottoposto a tutela  a tutela ex D. Lgs. 42/2004). Attivazione pratica di richiesta contributi su beni culturali. </p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: Gazzola-Fantone; Donato).</em></p>  Soggetto privato    Alice Bel Colle (Al)  IT Italia     false  Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> per l’intervento di conservazione, restauro e riqualificazione funzionale di <strong>Palazzo Migliazzi</strong> <strong>già Polastri <strong>(</strong></strong>immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte (funzionario: Gazzola; Sanguineti-Careddu).</em></p>  Società Immobiliare Privata    Frugarolo (Al)  IT Italia    false   Progettazione <p><strong>Progettazione preliminare e definitiva</strong> per l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo della <strong>Fornace Canepa</strong>, <strong>Ecomuseo della Pietra e della Calce. </strong></p><p><em>Piano Annuale di Attuazione 2008, L.R. 4/2000 e s.m.i. - Regione Piemonte</em></p>  Comune di Visone (Al)     IT Italia    false   Progettazione /DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> per l’intervento di restauro conservativo della <strong>loggia rurale</strong> sita in Piazza Vittorio Emanuele II (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: Motta).</em></p>  Comune di Morsasco (Al)     IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori</strong> per l’intervento di conservazione e restauro dell’immobile con arco, <strong>antica porta di passaggio al verziere del Castello </strong>sito in Via Cavalier Delfini (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs. 42/2004).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: Motta).</em></p>  Comune di Morsasco (Al)     IT Italia    false   Progettazione/DL/Pratica richiesta contributi <p><strong>Progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori </strong>per il restauro conservativo dei materiali lapidei della facciata.</p><p>Attivazione pratica di richiesta contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004.</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).</em></p>  Condominio privato Palazzo Madama Rossi    Visone (Al)  IT Italia     false   Progettazione <p>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva per l’intervento di restauro conservativo degli affreschi delle volte e dell’apparato decorativo plastico del piano nobile di <strong>Palazzo Lupi poi Levi</strong> (immobile sottoposto a tutela ex T.U. 1999).</p><p><em> Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).</em></p>  Comune di Acqui Terme (Al)     IT Italia     false   Progettazione/DL <p><strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori </strong>dell’intervento di consolidamento strutturale ed antisismico dell’abside della <strong>Pieve romanica di San Vito </strong>(immobile sottoposto a tutela ex T.U. 1999).</p><p><em>Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte (funzionario: Visconti; Cervini).</em></p>  Parrocchia di S. Bartolomeo Apostolo    Morsasco (Al)  IT Italia      false  Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio (ex Restauro dei Monumenti)  Facoltà di Architettura, UNIGE    Genova  IT Italia  50/50     false  Abilitazione all'Esercizio della Professione di Architetto  Facoltà di Architettura - UNIGE    Genova  IT Italia  98/100     false  Laurea in Architettura  Facoltà di Architettura - UNIGE    Genova  IT Italia  106/110 L     false  Diploma di Maturità Classica  Liceo Classico Giuseppe Saracco    Acqui Terme (Al)  IT Italia  53/60    true Iscrizione Elenco Speciale Professionisti per la Ricostruzione post Sisma 2016 <p>Iscrizione nell’Elenco speciale previsto dall’articolo 34 del decreto legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 per la ricostruzione nei territori interessati dal sisma del 24 agosto 2016.</p><p><a href="https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco/index?ic_cognome&#61;caldini&amp;ic_cf&#61;&amp;tipo_categoria&#61;&amp;RTP_sino&#61;&amp;ic_ragione_sociale&#61;&amp;ic_piva&#61;&amp;tipologia&#61;&amp;soa&#61;&amp;soa_fasce&#61;&amp;submit&#61;applica&#43;filtro" rel="nofollow">Clicca qui</a></p><p> </p>  Presidenza del Consiglio dei Ministri, Commissario del Governo per la Ricostruzione    true Iscrizione Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni <p>La BDE raccoglie profili professionali aventi specifiche competenze da destinare, a seguito di estrazione di curricula effettuate mediante sistemi automatizzati, ad attività di assistenza tecnica presso le amministrazioni pubbliche che operano nell&#39;ambito dell&#39;Obiettivo Convergenza.</p><p><a href="http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/do/logout" rel="nofollow">Clicca qui</a></p>      it italiano    en inglese  B1 B1 B1   <p>Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni universitari approfondite in ambito lavorativo in occasione della redazione di progetti di gruppo, concorsi di idee, seminari e convegni (anche in veste di relatore).</p><p>Nel 2013 esperienza di <strong>Attività seminariale con incontri sul territorio e Attività di concertazione</strong> con le P.A. per la partecipazione al Bando per l&#39;Utilizzo del manuale architettonico.</p>   <p>Buone competenze organizzative acquisite durante l&#39;esperienza di segretariato (tuttora in corso) presso l&#39;<strong>Università della Terza Età di Acqui Terme </strong>e<strong> </strong>come <strong>consulente tecnico</strong> e <strong>responsabile </strong>della <strong>qualità </strong>di impresa di restauro in possesso di attestazione SOA in categoria OS2A.</p><p> </p><p>Buone competenze gestionali come <strong>team leader</strong> in occasione della partecipazione al <strong>Concorso di idee DEISIGN 2016</strong> per la progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro della Cattedrale di Cuneo, Santa Maria del Bosco (<em>Ente banditore del Concorso: Diocesi di Cuneo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il Culto) </em>e come <strong>capogruppo  </strong>di un gruppo di professionisti incaricati di redigere le <strong>linee guida</strong> per la <strong>conservazione </strong>e il <strong>recupero </strong>dell&#39;<strong>edilizia rurale</strong> e del <strong>paesaggio </strong>del <strong>GAL Borba</strong> (PSR 2007/2013 e PSR 2014/2020).</p><p> </p>  <p>- Ideatrice e blogger di un portale specializzato che offre servizi a privati ed imprese in materia di restauro, conservazione dei beni culturali e recupero del costruito storico locale:<strong> <a href="http://www.restauroeconservazione.info" rel="nofollow">restauroeconservazione.info</a></strong>.<strong> </strong></p><p>- Esperta in pratiche richieste contributo presso Fondazioni e Diocesi (contributi CEI 8X1000)per interventi tesi alla <strong>salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali</strong>.</p><p>- Consulente tecnico esterno (con contratto di collaborazione commerciale) <strong>SOA Rina Genova</strong> per il conseguimento e la verifica delle attestazioni SOA da parte di imprese che operano nel settore dei <strong>beni culturali</strong> (categorie lavori <strong>OG2</strong> e <strong>OS2A</strong>)</p><p>- Dal 2009 membro della Redazione del trimestrale per la tutela dei beni culturali “Progetto Restauro”, Editrice il Prato.</p><p>- Dal 2009 membro della <strong>Commissione Locale per il Paesaggio</strong> dell’attuale Unione dei Comuni “Comunità Collinare dell’Alto Monferrato acquese” (costituita dai Comuni di Alice Bel Colle, Cassine, Morsasco, Ricaldone e Castel Rocchero).</p><p>- Dal 2018 membro della <strong>Commissione Edilizia</strong> del Comune di Molare (Al).</p>   <p>Windows 10, Office 365; Autodesk AutoCAD, Adobe Photoshop, QuarkXPress Passport, TerMus ACCA, PriMuS ACCA, Adobe InDesign, MSR. Buona esperienza nell’utilizzo della strumentazione per l’esecuzione di rilievi longimetrici e fotogrammetrici (videorestitutore). </p><p>Buona competenza nell&#39;utilizzo della piattaforma WORDPRESS.org per la realizzazione e gestione di blog dedicati.</p><p><strong>Esperta in Appalti Pubblici</strong> con buona conoscenza portale <strong>ANAC </strong>per la gestione delle gare d’appalto (DGUE elettronico, PASSOE, iscrizioni telematiche…), portali telematici di ricerca ed iscrizione gare d’appalto (MePA, SINTEL, ATER, ASMEL). </p>  C C C B B    B   <p><strong>ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICA PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PRIVATI ED IMPRESE DI RESTAURO SU IMMOBILI STORICI anche SOTTOPOSTI A TUTELA EX D.LGS. 42/2004  </strong></p><p><strong>- 2019 Alessandria: </strong>consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 2461/2016). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).</p><p><strong>- 2018 Alessandria: </strong>consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 4297/2017). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).</p><p><strong>- 2018 Oviglio (Al): </strong>consulenza tecnica di parte per conto della Parrocchia di San Felice di Oviglio (privato) con riferimento all&#39;Ordinanza comunale nr.6/2018 del 23/07/208.</p><p><strong>- 2018 Savona (Sv), Edificio Liberty: </strong>consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione dello stato di conservazione delle mensole del balcone al primo piano e dell’intonaco della zona basamentale e dell’androne con individuazione delle procedure tecniche di intervento più idonee. Committenza privata.</p><p><strong>- 2018 Alessandria, Varie: </strong>consulenza tecnica specialistica ed amministrazione nella valutazione della conformità edilizia ed urbanistica degli immobili in vendita e/o in affitto. Committenza privata (Agenzia Immobiliare).</p><p><strong>- 2017 Moncalieri (To), Cappella funeraria di famiglia: </strong>consulenza tecnica specialistica e perizia di stima per la valutazione dell’intervento di restauro eseguito da impresa di restauro sui prospetti esterni storici della cappella della famiglia Della Cha. Committenza privata.</p><p><strong>- 2017 Vinovo (To), Abitazione privata/copertura in ardesie: </strong>consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione dello stato di conservazione di una copertura storica in ardesia e quantificazione economica degli interventi finalizzati alla sua conservazione. Committenza privata.</p><p><strong>- 2016 Mosca, Villa Berg sede dell’Ambasciata italiana:</strong> consulenza tecnica specialistica per la predisposizione della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori per conto di impresa di restauro attestata SOA OS2A classe III-BIS, subappaltatrice dei lavori di restauro dei manufatti lignei interni (piano terreno, primo e secondo). Committenza: Impresa di restauro Gazzana Restauri S.r.l. di Acqui Terme (Al), Appaltatrice: Fantino Costruzioni S.p.A..</p><p><strong>- 2016 Torino, Giardini di Palazzo Reale:</strong> consulenza tecnica specialistica per la predisposizione della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori (inclusa la redazione dei SAL) per conto di impresa di restauro attestata SOA OS2A classe II, appaltatrice dei lavori di restauro dei manufatti lapidei dei Giardini di Palazzo Reale a Torino. Committenza: Impresa di restauro Ennio Coretto di Morsasco (Al), Stazione Appaltante: Regione Piemonte.</p><p><strong>- 2014 Torrazza di Sant’Olcese (GE): </strong>consulenza tecnica specialista per lavori di manutenzione ordinaria e recupero degli intonaci tradizionali e delle coloriture storiche esistenti di un’abitazione privata del centro storico. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2011 Acqui Terme (Al): </strong>consulenza tecnico di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Acqui Terme per causa civile (N.R.G.39/2008) avente ad oggetto l’iter amministrativo della demolizione dell’ex Teatro Garibaldi e della nuova costruzione. Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice).</p><p><strong>- 2010 Favara di Caltagirone (CT)</strong>: consulenza tecnica specialistica e perizia di stima del valore economico di un’antica pieve romanica sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e divenuta oggetto di “esproprio per pubblica utilità” da parte del Comune. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2007 Pietra Marazzi (Al)</strong>: consulenza tecnica specialistica e perizia tecnica (giurata) su interventi eseguiti in assenza di nulla osta su immobile sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2006 Savigliano (Cn), Chiesa Confraternita della Misericordia: </strong>consulenza tecnica specialistica per indagini documentarie sull’edificio storico e per la realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli apparati decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria (in A.T.I.) dei lavori di restauro dei ruderi della Chiesa Confraternita della Misericordia, Stazione Appaltante: Comune di Savigliano (Cn), Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.</p><p><strong>- 2006 Verzuolo (Cn), Antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo</strong>: consulenza tecnica specialistica per la realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli apparati decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria dei lavori di restauro dell’antica Parrocchiale di Verzuolo (Cn), Stazione Appaltante: Comunità Montana Valle Varaita, Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte.</p><p> </p><p><strong>CONCORSI DI IDEE, GARE PUBBLICHE, PRATICHE EDILIZIE et VARIE</strong></p><p> </p><p><strong>- 2018 Caserta (CE), Gara ad Offerta Economicamente più vantaggiosa: </strong>consulenza tecnica specialistica  nella redazione degli elaborati di progetto per la partecipazione alla gara per il restauro e la valorizzazione della Reggia di Caserta e del Parco Monumentale. Committenza: Impresa di restauro Gazzana Restauri S.r.l. di Acqui Terme (Al).</p><p>- <strong>2018 Parco Archeologico di Ercolano, Avviso Pubblico di selezione</strong>:  candidatura per la segreteria tecnica per un posto da architetto specialista in restauro dei monumenti (ammessa alla prova orale). Committenza pubblica.</p><p><strong>- 2018 Pietra Marazzi (Al), Abitazione privata: </strong>consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione della conformità edilizia ed urbanistica dello stato dei luoghi dopo procedura di accesso agli atti. Committenza privata.</p><p><strong>- 2018 Alessandria, Via Giorgio Stephenson</strong>: Progettazione e redazione di pratica autorizzativa (CILA) per opere di manutenzione straordinaria civile abitazione. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2017 Alessandria, Via Castellani </strong>: Progettazione e redazione di pratica autorizzativa (CILA) per opere di manutenzione straordinaria civile abitazione. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2016 Cuneo, Cattedrale di Santa Maria del Bosco DEISIGN 2016: </strong>Concorso di idee in due fasi per la progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro della Cattedrale di Cuneo. Committenza: Diocesi di Cuneo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il Culto.</p><p><strong>- 2013/2016 Acqui Terme (Al), Frazione Moirano, cimitero comunale: </strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, DL e relativa pratica autorizzativa (P.C. e S.C.I.A. in variante) per la realizzazione di una cappella di famiglia presso il cimitero comunale. Committenza: privata.</p><p><strong>- 2008 Acqui Terme (Al), Via F. Magellano/Via M. Polo: </strong>Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e relativa pratica autorizzativa (variante P.C.) per la realizzazione di un nuovo fabbricato di civile abitazione. Committenza: privata.</p><p> </p>     certifications Certificazioni <p>- Responsabile del controllo qualità UNI En ISO 9001 di impresa di restauro piemontese attestata SOA OS2A “<em>Superfici decorate di beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed etnoantropologico</em>”.</p><p>- Iscritta all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Piemonte con posizione nr. 110037.</p><p>- Iscritta all&#39;Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.)  Tribunale Civile e Penale di Alessandria dal 2005 (ex Tribunale di Acqui Terme). <a href="http://www.tribunale.alessandria.giustizia.it/docs/pagine/modulistica/ALBO-CTU_2.pdf" rel="nofollow">Clicca qui</a></p>    conferences Conferenze <p>Relatore al Seminario formativo “<em>Linee guida per la conservazione e il recupero dell’edilizia rurale e del paesaggio del G.A.L. Borba</em>” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il patrocinio Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della provincia di Alessandria, ANCE Alessandria, accreditamento CNAPPC <strong>22 febbraio 2018.</strong></p>    courses Corsi <p>PRINCIPALI CORSI SEGUITI DAL 2015 AL 2019</p><p>- Corso formativo in “<em>Consulenza Tecnica d&#39;Ufficio C.T.U.</em>” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), <strong>aprile 2019.</strong></p><p>- Seminario formativo &#34;<em>Inarcassa - Una, nessuna, centomila libere professioni</em>&#34; organizzato da Fondazione Inarcassa e Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria <strong>21 febbraio 2019.</strong></p><p>- Seminario formativo &#34;<em>Pianificazione attraverso l&#39;interdisciplinarità. Sinegie ad Acqui Terme tra i settori archeologico, idraulico, infrastrutturale leggero ed architettonico</em>&#34; organizzato da Comune di Acqui Terme con il patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo, Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria <strong>26 ottobre 2018.</strong></p><p>- Giornata Nazionale del Paesaggio - Soprintendenze Aperte. <em>Paesaggio patrimonio comune: conversazioni sul paesaggio,</em> Alessandria Cittadella ex Caserma Pasubio <strong>14 marzo 2018.</strong></p><p>- <strong>[in veste di relatore] </strong>Seminario formativo “<em>Linee guida per la conservazione e il recupero dell’edilizia rurale e del paesaggio del G.A.L. Borba</em>” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il patrocinio Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della provincia di Alessandria, ANCE Alessandria, accreditamento CNAPPC <strong>22 febbraio 2018.</strong></p><p>- Seminario formativo “<em>Regolamento Appalti Pubblici di lavori su beni culturali tutelati. Cosa cambia per le imprese di restauro?</em>” organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte, dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Torino, Fondazione per l’Architettura di Torino e SOA Group, accreditamento CNAPPC <strong>19 febbraio 2018.</strong></p><p>- Seminario formativo “<em>Inarcassa e la libera professione</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. e degli Ingegneri di Asti e Alessandria, accreditamento CNAPPC <strong>14 febbraio 2018.</strong></p><p>- Corso formativo “<em>Le procedure per interventi su beni privati vincolati. Presentazione II edizione manuale operativo</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Roma, Dipartimento Beni Culturali accreditamento CNAPPC, <strong>novembre 2017.</strong></p><p>- Corso formativo “<em>Metodi e tecniche di restauro architettonico. Esperienze correlate agli eventi sismici</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Venezia accreditamento CNAPPC, <strong>marzo 2017.</strong></p><p>- Alessandria, Ciclo di seminari (7 moduli) sul tema “<em>Il Recupero, il restauro e il consolidamento degli edifici storici vincolati</em>” organizzato ANCE di Alessandria in collaborazione con Ordine Architetti e Ingegneri di Alessandria, accreditamento CNAPPC, <strong>24 novembre 2016 - 2 febbraio 2017</strong></p><p>- Corso formativo “<em>Dopo le tariffe: compensi, preventivi, contratti</em>” organizzato dall’Ordine degli Architetti Fondazione Torino accreditamento CNA (Consiglio Nazionale Architetti), <strong>ottobre 2016.</strong></p><p>- Corso formativo in “<em>Addetto in gare d’appalto</em>” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), <strong>marzo 2016.</strong></p><p>- Alessandria, Building Information Modeling (B.I.M.) 2015. <em>Progettazione architettonica integrata. Specifiche su progettazione spazi esterni e modellazione del terreno e sul Real Time Rendering integrato con il BIM</em>, organizzato da Acca Software, <strong>1 dicembre 2015.</strong></p><p>- Alessandria, APE e certificazione energetica 2015. Aspetti normativi e funzionalità del programma TerMus. Novità e aggiornamenti ai nuovi Decreti Attuativi della Legge 90/2013, organizzato da Acca Software, <strong>1 dicembre 2015.</strong></p><p>- Corso formativo in “<em>Esperto in valutazioni immobiliari</em>” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), <strong>giugno 2015.</strong></p>    publications Pubblicazioni <p><strong>CONTRIBUTI SU OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE</strong></p><p>- Daniela Bosia, Antonella B. Caldini, Roberto Marchiano, Lorenzo Savio, Carlo Bidone, Daniele Mandarino, <em>L&#39;edilizia rurale e il paesaggio del G.A.L. Borba linee guida per la conservazione e il recupero</em>, PSR 2014.2020 Regione Piemonte CLLD Leader Op.7.6.3, Acqui Terme, 2017, Casa editrice Impressioni Grafiche.</p><p><a href="https://www.restauroeconservazione.info/manuale/MANUALE-GAL-BORBA2.pdf" rel="nofollow">Per scaricare le linee guida clicca qui</a>.</p><p>- Antonella B. Caldini, Daniela Bosia, <em>L&#39;edilizia rurale del G.A.L. Borba linee guida per il recupero</em>, PSR 2007-2013 Regione Piemonte Asse IV Leader, Acqui Terme, 2011 (sola versione digitale per assenza di fondi).</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Valutazione dello stato di conservazione della pittura murale e descrizione delle linee operative che hanno guidato l’intervento di restauro</em>, in <em>Pagine di storia nel restauro dell’edicola in Piazzetta dei Dottori ad Acqui</em> (a cura di) Geo Pistarino, Brigati Editore, Genova, 2006, pp. 61-69.</p><p>- Antonella Caldini, Grazia Finocchiaro, Tiziana De Iaco, <em>Morsasco</em>: C<em>hiesa di San Vito</em>, in <em>Tra Romanico e Gotico. Percorsi di arte medievale nel millenario di San Guido (1004-2004) Vescovo di Acqui</em> (a cura di) Sergio Arditi e Carlo Prosperi, Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2004.</p><p>- Antonella Caldini, <em>Considerazioni sul recupero delle facciate dipinte del centro storico acquese</em>, in <em>Il centro storico di Acqui Terme. I diversi momenti di una rinascita complessiva (</em>a cura di) Alberto Pirni, De Ferrari Editore, Genova, 2003, pp.213-226.</p><p><strong>ARTICOLI SU RIVISTE DI SETTORE</strong></p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Recupero dei sistemi di copertura e degli intonaci della torre medievale di Frugarolo,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.77, 2017, pp. 2-6.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Il restauro della Chiesa di San Rocco a Felizzano: dal progetto al cantiere di restauro,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.76, 2017, pp. 2-11.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Il restauro della Chiesa di San Vito a Morsasco,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.73, 2016, pp. 14-19.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Il ruolo strategico dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) per la tutela delle aree rurali. L’azione del G.A.L. Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n.25 anno VII/numero 3, 2011, pp. 120-125.</p><p>- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, <em>Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa Castellana di Via Libertà angolo Via Nizza (II parte),</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.58, 2010, pp. 31-36.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Riqualificare il “presente” per recuperare il “passato”: il caso dell’area mercatale di Bistagno,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 21 anno VI/ numero 2, 2010, pp. 182.</p><p>- Alessandro Villa (a cura di)<em> Conservazione sostenibile. Il recupero di Palazzo Migliazzi,</em> «Recuperare l’edilizia», Bimestrale, Anno XIV, n.64, 2010, pp. 58-65 (testi A. Caldini).</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Beni culturali sul territorio (II parte). La Casa Castellana di Via Libertà angolo Via Nizza ad Alice Bel Colle (Al),</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 20 anno VI/numero I, 2010, pp. 173-181.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Beni culturali sul territorio (I parte). La Casa Castellana di Via Balbi Porta n.38 ad Alice Bel Colle (Al),</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 19 anno V/numero III, 2009, pp. 78-85.</p><p>- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, <em>Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa Castellana di Via Balbi Porta,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.52, 2009, pp. 2-9<em>.</em></p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Dopo” il restauro la manutenzione programmata. Il caso rappresentativo della Reggia di Venaria Reale,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 18 anno V/numero II, 2009, pp. 132-139.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Durante” il restauro: il caso di San Vito a Morsasco,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 17 anno V/numero I, 2009, pp. 140-47.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>La Chiesa</em><em> campestre di San Rocco a Felizzano (Al). Analisi stilistica e diagnostica delle pitture murali absidali,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.49, 2009, pp.2-8<em>.</em></p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Prima” del restauro: le indagini preliminari come strumento guida per l’intervento,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 16 anno IV/numero 4, 2008, pp. 144-50.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>“Dentro e fuori il restauro: il caso delle facciate dipinte acquesi,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 15 anno IV/numero 3, 2008, pp. 134-40 .</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>Le trunere: un’antica tradizione del territorio alessandrino,</em> «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 14 anno IV/numero 2, 2008, pp. 170-76.</p><p>- Antonella B. Caldini, <em>La porta di passaggio al verziere del Castello: memoria storica dell’antico abitato di Morsasco (Al),</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 46, 2008, pp. 35-42.</p><p>-   Antonella B. Caldini, Massimo Devecchi, <em>Valutazioni sulla metodologia adottata in fase diagnostica per il recupero di Palazzo Migliazzi a Frugarolo (Al): un esempio di edilizia sostenibile,</em> «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 44, 2007, pp. 2-11.</p><p>- Antonella B. Caldini, Grazia Finocchiaro, <em>Intervento di consolidamento strutturale e antisismico sulla pieve romanica di San Vito a Morsasco (Alessandria),</em> «Progetto Restauro», Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.32, 2004, pp. 44-50.</p><p>- AA.VV. <em>La pieve di San Vito a Morsasco (AL),</em> «Recuperare l’edilizia», Anno VII, n.37, 2004.</p><p> </p>    signature_equivalent Trattamento dei dati personali <p>Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16.</p>   

