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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 

1/7/19  © Unione europea, 2002-2019 | http://europass.cedefop.europa.eu  Pagina 1 / 11 

file:///web-pub/libreoffice-temp/http:%2F%2FPEC:%20arch.abcaldini@pec.it
http://www.restauroeconservazione.info/


 Curriculum vitae  Antonella Barbara Caldini

(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

- Seminario formativo "Il diritto d'autore. Titolarità, tutele, cautele" organizzato da Ordine degli Architetti
P.P. e C. di Genova 26 giugno 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.
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Pubblicazioni CONTRIBUTI SU OPERE MONOGRAFICHE E MISCELLANEE

- 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.
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- 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 .

- 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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pP8AWGirEarM/wBxKy7rTLh5N+ytOW8SH79XIL2J4/vLTTa1MWcusTw/fpV8p/v1u6itv5e965mb
ULJJPvtTV5bDuluaMAiqGdv3mxEqCO5if503VowRfu970cvcad9jMaR0/grN1K437U/76revQkMd
chq82yPYn32rShG7IqTsipJd7/ufcWoEvJfM+R//ANVVpPk+Soy2yBnr0VE49y5darLDH9nilb5q
S1vpbWD77bN27/ePvWRGHeTzX/8AHvSpXd6fKU4mhJrt0m50f52+X3XPpWb9tl8tot/+s+9/tVXY
u/z1GxqkilFF21VHnVH+VPvM1dH9osobRbW1TddzN/rG6KtcrC2z/frS0u2e9vlRPmdvlWlLbUmU
bsraqES7aKJ9+370nZj7VUis5ZvupXrul+ALLyFe6Tc7fM26t6DwjpsP3IlrhljILQ644adjxbRd
QuNGv1lTds/iXpuFeo6dqianab0l/h+WrGseDLK9gkSKLa+35a82sru68Oas1rLu2K21lb9CKUak
K6dtyZwlT1PRbdZU+/t+8f8AIqbH3qbbl7q0iuPmZNu7d9aeP9X9+uSrBp6m9KV0Vd37yn1F/wAt
6sKKOg+pHIamH+rpsq0/H7uoZaKrD5jRSsfmNFa6EE1zZSzVLYWbp8j1DcXuyf5KZcaps20Jt6EN
WNG8iieP565a6sInk3pVyW8f+P8AioC76cZOIuVMihiT5a2AUSOspW2SVcklTyN9DbkUkkc9rV3L
Nd+UlYskW+dnf5tta6jzp7mX+7936ngU6Sw2QNXqYen7p5ter71jkZPnnqvP86eUn8TfoKvyDZ5j
/wDAarWkXnTs9a2BPqNMWyCq0x2R/wC9WpcDZ8lZd3/r1SixUHciA/d/71NZasSx/dSn29vv3P8A
3aC7kCxfvK7/AMBab/pbSun+rX9a5CKLZPH8/wDy0C16f4RX/RGlT+Jv5VzYt8tNmmH96okdrAEq
f/gFVYG/d1dT568Js9ewxh/sV5N8TdJ8m7gv0T5G+Rvr2r11q5Dx5Zve+H5/k3eX86/UVrh5cs0z
GvG8TA8Fai76N9llf5FY7foe355rYcbJK4LwfqGyRrf/AGv8/rXcyT75K78T7yOCj7siAj95VmH7
9Vs/vKtRCuS2h1dRZ6aT+7ouTSKf3dS9tSkV80Uxj8xorS6ILLW6PJVa4st86/3Kvbv3lOJpJtCt
cozQfvFqZI0SOiaqELSzSN/cWny3DYlkt0mkrL1lnhj8pH+Sr8Mb+Y1Rarbf6JWlKVpJGc1pcqab
BLDYr/00bezewHFOvptljI7v91fm2+p6U1GdJ1tUdv3cO38W/wDrVWvD9qvliT+KTe3YbVGB+ua9
yOx40vi1OfvYXSCJP++vr3q5olvF5cjvt/8ArCma5cJ5+xP+WfzfiaqwXXk2LIn32paJmmriJcFJ
p2b+DcfyFZVsPOv97/cq1cTbIJf++f8AGo9Mi/ds70upstIiXo+9s/vVo2kOyw3/AN6sq5f7qf7V
ak03/EtVKSFK9kh1zDs/s/7u+TLV6T4XuLe20aDzXVX5/nXnjHfd6TF/dX5q7fTG0pNJ/wBI2992
99orkxivDY3wjtK50o8S6V5mz7QtadtfRTf6p91eeI+i3V35VrFFvb+JHyGro9KXyZNleNVio9z1
6cnI6ia5RI6wtQ17TfLa3uJV+b5W3e9S6tvSx/3vlrjrw6Rpknm37xSy/eWNiSfyFKhBSd3+Aq0u
VWOXsbBLbxW1rFL8jZaFsZ/2h/hXpT6DfpAtwiebEy7tyc9R6V55ealYXviTSZbVPKRmCt2/ixXt
/h879JVEl+6xVt3sa6sVUcbaHJSgndnnEs/kyfPQupJWr460zyZ1ukT733ttcbAX8ynTipQuEqjU
rGzJf75KsJcJ5dZDD/YpVkelKCsWpM0mf5jRVHe9FKyHc2N37+pyP46gjq2g/d0m7CSKNu7vIyOl
WRDsjoQ7JKJJtn36L3FaxCg2SVDfsj7Yql3fxpXO6lfv9r+T+GtMPC8zOvK0At233d3dJ/z0O1v9
0YqnZ3qP5tw/zPu27fYVAZ/s2ktvf52Ut+JNYNtcv5E7/WvbvbQ8pQ5rsgu7l5ruT/akNWY2/ds/
92qFvFvkq07fwf8AAmqDpklsRai2zy4t38O5vqauWi7NNZ/72FX8ayZG852etaSZIdNtok+/y7fy
FCYpKySM6Zv3/wDu1cln/cbPpWbv3/zqxG2+eJP9oU7lSjobN3uhv4P+mcY/lW5Z6La3OjM+/wD0
pvmjZ+QvtWZaRJdeIJd/zJGtenaPpMX9mwfIv3RXFisTybGuGw6nuch4c8OvDfQSvL+9Vi0m3lWH
YCu4lg8mTelaFppiQ/Pspt/H+7rya9Rzd2erRpqGiEyl7aNF/H/WuF8V6R/aE8GxGg8vKyKo+971
2djL+8+StC80yK6/e/x0UKrpu4V6KkfP/wBm8nXVt/u+XIq/N9RzXvmhJLaz3y79yLJu9OoB/rXl
/jrRf7M1mC/t/lS4Xa3+8vp+H8q7nw5rPnXdyj/xRx7m/vfKK2xb9rBSRzUYuLcToPFFvb6no0vl
bvtEa7ljXndjrXl8YT+5XfaqsqWkksTtXDpPap/rXrPCc8o8pFS0HqMLJ/cqSKPfTWvbL5kSX9eP
armmfZ7qfZvredCceg4VoMi8iiuxj0pfLX5VorH2Uy/bQOehq0rJsrJkn2fcqL7a9aWbJujSVv3l
JeQb41T+CqFtM7yVcld3k/2FpWaY3ZksEKQ2jO/92uJvm3zz7P8AgP512Vw3+gy/7tcZAPtM7P8A
wbv5V24PVnJi9IlPWB5Ni277/wB3b+FYkP8Ax47P7zVteI2/0RU/jZi1Y1ts+Xd9xa9F7nJT+C5P
Bb/dqpdP8jfP95sfhWnct5Niz/3vu1gyPvqZaF07vUltRvnVas6jL+82L/Cu2oLf+/TLlt87Unsa
WvIhq9pi77+P/Z+aqSn/AC1WtP8A9ez/AN1aSZUtjqNGGz7dcfXbXrehy/8AEttv+uYrx+1b/iUy
p/eU16loU+zTYE/2RXj43e56OEStY6Np9lc/falvu/Kf5UWtLdvkWqt7ptvcyK+za6/xLXmqfc7k
kmc9L4x0XT5/KSVpXX73lRlgPrXU6Zr0V7aK6OrI33a59tCtU3PFbxb29qt6dZfZoPubf4vlrSUo
NaXuTZ9WVPiBbpc6Esuz545Bt/Hj+tQ6Lbpa6tfeV8qR7U/8dFWPE9z/AMSlYv8AnpMi/wC9zk/y
qbQ7SW6u76V/l3XB/QAVrFSlCyOaThCbbLet6ikOjSJ/Htrxe8+0eZv+avcNe0xP7GZ9n+r/AJV5
LrOzzNiV6OEhyKx5leopu6OaWaXzP4q04b69spFlXd8tSafpb3N2vyfJXezaLa/2T5Tov3a2q4hU
3Z9R06DqK66Elh4+tvsEPm/6zb831orze5sPKuZE9Diinzoz9mz0tLJP46guLP8AuVpof3dNdK8+
52WILS3RI6lmCeXUat+8pZVd46V7srYzNQl/0Fk/vVhWMDwwb/72a09Sgl8us7UJHSOKJPl6L+Jr
vwiscOMdzH8Uh/PgT/pmG/Pms+G3/d7/AODirviFvO1Jk3/dwv5DFLcH7FYx/wB/bXf5nOnaKRl6
lc75FRPuR/zrMFSStvkpi1m3dnVGNkTJ/rFeoGPz1O/+rX/x3+pqA0MEFWLb+KoSPkX8akipIb2N
9ZP+Jb+X869N06bZYxf7o/lXlqDfpv5V6ZYf8ei/7oryMfsd+DZrxXOyOpVvYv43Vf8AeNZVxbvd
WmxLhon/ALy4zWZHpWyT/SJZZX/vMa8+EIvdnfrc6RtUsk/5a76iGtWU0nlI/wA7fdqlFpdl5fz7
vzpE0uyhn82JG3qvrWypxXUJKyuc/wCIdSd9ZsrL/nmwlb8+P6123heXfpPm/wDPSaR/wLHH6V5T
qV19p8UXdx/AvyL/AMBGK9Q8OH7NoVin/TMf5/WvRhBRpo8DET5ps6UlJoJbd/uSKVrxjVLZodSl
i8pt6ttr1tJfnrh/Hm/TNSttSiRfKm+Vv94VvQSvqcrbOcsra/hk3pE2yujurfV3sVl8r5Kr6X4p
tbnaksW2u8m1uwm01Ui2/drHEU5Xu1c9HDVFblTPI5tLvWmY7Opors5pohM31orH20v5TX2C7kiN
QrVYtbbZueWoZtnmfJWd0SmN/wCWlSbqrNJ+8qULvoKIruHfHvf+H5q4ye5ifWYvk+SP5mrr/EF2
mn6T9/55K80Nz/r5d/zyNtWu7CppHHiNWO8z7VqUkv8ABuLVR1O9+1T7P4Fp0s32aBk/jaszNdjZ
nCHUDSqaTFKKDYljO+T5v7tREVZtx+7kfZVf/lpQSnqIafGaRf8AWUimgo2LSbfAsX+0P516Lpsz
eWqf7NeXWsmydf8AervLDU0+X568/GQbWh04SST1Oky/8FWYhvjqhBeI+3Y9aUEyV4tRNHqJ3Gta
Sv8Acqpqdw+maTc3D/wxn8+groo5k8uuH+IuoImkx2qffmmH5Lk/zxWuHi5TSMcRK0WcHayPNO2/
+L+pr09LiVLS2/uNGNrfSvOPD0Hnalsf3b9K7xGdNNtv7iyFW3V7dZe7ZHgt+8dTYzfd+f71Znjl
Em8Lz/342Dr+FS2bfu1qt4xb/im7n/awv61FLoTNanlMUn7yr8GqXEP3HrK/jpymu8TRt/27cUVg
b6KmyHdnsKXDv8m+m/79JEKbOdleD1PVtoQ/fkq5GNkdVYlqS7uEtrTe9aWJucr4uuPOkVP+A1yd
xstY1/2fu1parqCeY0sv/AV71zM87zybmr0qKtGxxy96Qkj75GemZpBRWxQU9F/2v60wCpI1/eVQ
mXNuy0b5/wCLbVZl/d1ZkfZaQRP99vmqG5/1n/AaZnEgUfPSldlOgjWaTaz7N3C8Fsk9BiiYbJP9
35alGjY9R+8WtiJpU+59ys21j3yLW9pib91u/wB/+Gs6jstQjrKwsGoXENa9v4h2R/vflqv/AGX/
ALFZHiiFLWC2iT+LLNXC1Tqux1p1IK9zp5PGdrDB/rd3+7ya4nV9al1m+82X5UXhV/uisenIK6aW
GhB3RlUrymrM7DwfH/pc8v8As7a66EO9jPF/003Vy/hVXSxaXZ/FXX6a/wDpzJ/z0UN+VaSVzgk9
TQ0m2fy2R/8AgNJ4qsnvfD86J99V3r/tYrRT5I/kqY7JpNn8DKVasYrlFJng7mmGt/xRoj6NqzJ/
yyk+eNvY9vwrnZDXanoUtQ20U3FFBVj2ZD+8qG4anIf3lR3kiJH89eD9o9R6IIpP3dcl4k8QxeY0
UTbnX+70WptXvrjyNjyrBF/dz8zfhXF3DReY3zbnb+9XoUaK3ZxSqc2hUmleaTc/3qjpTSZrrASl
pWp8yMjrv/u0WELGv7tnq2sOxKjhi/0Xf/tCrNzVoyk9bFOd9867P92kmNNB/eU8igojB2Ov8P8A
te9TSl5vndvnb+KoD8+3/aq4V/dsn92kNiWR2Tq9dtDZfuFuLf78fzf73tXGLvSSNP4Pvf7x9a9E
0iPfBF/tKK4sXJpXR04aKk7Ms2my9jWVPuf17iuL8cf8f0Cf7J/pXdSw/wBnyNKn+qb/AFi/+zCv
O/F9z52q7f7q1w4S8qlzpxOkbHPou96fjZJspsT7H30/O+TfXsrY89no/hCJH8P7H/ikatKLel3H
s/hbb+FZXhO4i/sn7K/yvyy/jWgodLtt9Z21OST1Olil3x1fiX+OsWJvu1p2s2+CoYjE8dWSXXh/
7R/y1t23L9D1ryOavb9bs31DRru3i++y/L9a8PuQ6bkf76t92toPQuG4yim0Vdzax6lLepbffeuZ
1nxQ/wBy3+//AHuu2rVrour6t+6t4m3t96Z+FX2X1rV/4VhfpGv7r52+9JLx+QrjhQindjliOh5r
Ne3E0m93+b/aqD/fr1+D4RxeWr3V02/+6oxUN58NrW1+4jMi+/NdCnFOxKl5HkjCkFdlrejWtr8k
UX3V+auYe02WjXH+1tVatalKZVb79XL4f6h/7y0sNm80DOibttRM7+Qqf3flppBfUlgL/YW/66Ci
6ff89JFv8hvn/wBqkdd8lMjqQEfu6enzx0knyfJs+78rc5yfX2pYhQULt/eL/wCPVYiV7mfyk++z
UwfJuetLwvCk2srvqJu0bjiuZleeL/RIn/jjkKNXeeFZfOsY/wDZ+Wuf1Ox2X17b7P8AWL5sf4da
1fA8++Oe3/jX5vwrgxDU6Vzqw941UjpdQZEj+f7m0s1eQanKlzdyS/d3Mdv0r13V4nfTbnZ9/wAs
r+leP3seySs8vSszXGXuiukW9G/vr/D7UiU6OV4ZN9LKv7z5K9TQ4Wdj4WW31CNrd7ryLiP5o2bo
w9K7GeyvbaNXuLdtn/PRPmDfl0rySwvpbK+iuE++rBvmGQfUEV7PoF9ZanHFLFdNF5i/6tJOPcMt
c9W8XdEOCZTgn877latkf3dX/wCybeaf/WrE/wDeVBg/UU2XRb21gZ0dZU/vRc/pUKomZuDQsEm+
vKvFuhyp4gnSJNqSfOvp716fZN/frP8AE2nW+oWnzvteH59y+ncVdOVmQ7rY8TktWWQj0orSuYYf
tMnly/JniiujQ052fT2kWdrp9pEiJ86r6VZuW37fkqKNkSTZv+7SynfS5Ec1yrcNVWYReX89WJzW
bdF/L+SuKdNpnZTkmjzHx1FEl35USf6z+Fa4/V7P7LYwW+z7zbq7LxHbXU3iSCXZuRfy4pusaRLc
xwSvEq7W+Wumk7R1IejOG026lsvNiSJWRvvbuKz5n/fs+zbu/h7V1E1siXzb0+T+Lb/OszU9HuPL
a6RP3S1sEZK5kRTbHb/aWpw37yP/AGl/WqWKnhP7xaZq0S3C/vPkqFfkqzdBE+5/wHbVLfQCHmT+
CtrwxL5Ou22/+L5ax1TfHvqzp832bUoJX/hkH8+azqq8WXB6npXiG22QRX8Sb3t23N/tJ3H5Vi6W
yaN4ojdP+Pe6+63s3T9a7NVSaDZ95GX9DXN3Okv+901/+PiH9/Zyf317rn1H+FeRQlo4s76sLNSR
2UttvjavKvFWl/Zp2ZK9L0a9+26arv8AfX5JF7qR2Ncd4xi3xyU8N7k7GlZKcLnnbFvL/wBmn267
/lo3/u2ipql0+da9lHlsQjZJtrR0jVrrSZ/Nt3/wNU5vnjV/46Ehd496Ju/vUmrrUVz1rQvH1he7
Yr1/Il/vN91vxrubLU4n2vFKrp/snNeIeHNKtdTj2S7opVb/AFi8j6Mp/nXpGlaJb2UavEnlP/Fs
cgN+Ga4qlNJ6DTudswtbqT97Eu/+8vBrC16ySG0nffuiaNv5VLHLs20Xy/bYJ7f+8p/lUwunqyJw
Vrnz023caK1rnRNRiuZY47K8KKxAKwsw6+uKK7dDPmR9ErNs1KVH/iq0Jayr9tmpb/8Aaq4ku+Pf
WkZX0OVolnG+Oqc61d+/HVKf/WVlUhY1pSMiew3yb9lVtVXfYqn92tWSXZ8m+sTUpvJ+d/uf3uy/
WuZLodLZy1rplvdX7XG9Zeq7f7vsasTWSJaSW7/Mm0qvrj0rP1dv7Mvl1WwlVkk/10ORh/fHrVqH
VLXU4/tD3EUVv/dZxuz3zXRqZ2R5rqdm1ldtF/tfpVEGuz8Qy2WoSf6KjM//AD0Xp+dcrLbyp99P
0rRbGkZEO7+9Vm2s/tMEuz/Wx/N+FQwbPM/e/c+7V21mTT75XT5kam9htlWJtkmx/uN9761LNFs2
/wDoVXNXskST7Vb/APHvJ83+6afp3lXu6yl+Xd/q+c80r3IvbU7jwprrzWkEVwn+ysnZsV0GpWf9
oQK8T7biFt8bfzH415/4b1BNJvpLC9/1TN8rN0U16Vbr/c+5Xk4iHJO6PWw81UhqZUG9J/tUSf6z
5biP/a/vVzXjS8SGP+88nyr/AI13zwJ9/wDvferxzxdfpeayyxfch+T6nvRho8079h13yxsYB+/X
c+H/AA9/aHh+R3T7zbl47CuHWvZfB+1/D8CJXqSdkeXJanA6n4clsv8AVJuib73qtQaFB5OpLFcJ
+6k+Xcw+6e1ety2CTbt6LVaLQrfzN7xL+VZe1DlMuLw1Ek8d1a/LKv3tvRx6GupXYkHz/L/D+NPg
iRPk/u1W1dZXtIvK/hkDflWUm2UlZE7/AOrb/dqaF/uv/s1Xt5fOtP8Ab2/NT7dv3C/7tQyrnc6X
rUUGmQRbPurj9aK5DdRU8zI5UO1h/wB4z0WN3+7VKrX8++dqpW02yeu1Sszmcbo7KEb46qXFTWU2
+OszUn2SM1ayd0YRWpT1D/V76p3Gn/abTf8AN8y02e73wMjVd0y5W80lNow0fyt+FYcvU6VLQ5Kb
w7bvG37r/gVcreaBLpl39oS38+3/AIo26NXp8kf7yg2ySR/MtLnL5Tk9L0uw1OBbi327P4o14Knu
DWk3h+18vZ5S/lTJtGksp3vdNfZLnEkbfdkHof8AGtmwu4tQtRKqbMjBX0I6jNTKbBRR5lrnhF0k
Z7VPk+9/9auYaKVPkdP++hXvTW8Tps2/LWJd+GbKaTd5S1cancLNbHmWlakibrW6T903y7f7v0pb
zSnsp1uLV90X3vda63UPBML/ADxEK1RWfh64h3RMyuvuavmXQWpiajDcahpq3Dxf6RD/ABKPvL7/
AM60fCfi17L/AEK/3Nb/APLOTqU9j7Vv6NamHdayhXT+H6ehrivEGnNoWssiv8rfPH34PY1nJKfu
s0pzcNUdd4j8ZWqabc29hLuuvudDhc9wfoa8skWX77o3/Aq0b6/Z/I/dJujX7w4L855qtPdm8+/R
SoqCsaTrSm7lLNeqfDm536S0X/PNq5TSvCM1xaJezsqxOuVVTzj3rovBA+zazdwf3sNTck9OxMov
c9CqULTTUtYsLBsqGZd/yVZU1C3+sap1GVEXyZ/9hqkt/wDVrv8A4flp8i0UmMfuopuKKRNj/9k=        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>- Seminario formativo &#34;Il diritto d&#39;autore. Titolarità, tutele, cautele&#34; organizzato da Ordine degli Architetti P.P. e C. di Genova <strong>26 giugno 2019.</strong></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>   

