
 
  

 

 

 

 

 



 

mission 

Ideaplus è una rete di professionisti, operanti in Italia e all’estero, nata per rispondere alle attuali esigenze del mercato, fornendo un 
servizio di consulenza e progettazione completo e personalizzato in ambito di architettura, ingegneria e territorio. 
Ideaplus è costituita da un sistema di collaborazioni interconnesse dotato di specifiche conoscenze per supportare il Cliente in ogni 
iniziativa di tipo personale o imprenditoriale e rappresenta una struttura di consulenza integrata e multidisciplinare in cui ogni membro 
condivide metodi e visioni comuni. 
La stretta collaborazione tra i partners, il particolare interesse all'aggiornamento professionale, l'attento coordinamento e il controllo 
progettuale assicurano un’assistenza professionale altamente qualificata, che fornisce tempi certi ed ottimizzazione dei processi 
progettuali. La fiducia del Cliente nei nostri confronti rappresenta una priorità e il nostro approccio è improntato alla massima 
trasparenza e interazione. 
Ideaplusi interpreta il progetto con un approccio tecnico, quello di un edificio-macchina che deve essere risolto completamente in tutti i 
suoi aspetti - urbanistici, compositivi, strutturali, impiantistici - per poter soddisfare i requisiti richiesti al minor costo per il livello di 
prestazione prefissato, e poter durare nel tempo fino alla fine della vita utile, eventualmente fino allo smontaggio e dismissione. 
Inevitabilmente la nostra attenzione è posta anche ed in particolare al retrofitting energetico e strutturale, oltre che alla gestione del 
consumo energetico in maniera consapevole fino all'autosufficienza ed all'analisi del ciclo di vita. 
Solo gestendo la progettazione con una visione globale, che compendi e controlli al suo interno tutti gli aspetti, è possibile realizzare 
quanto prefisso; pertanto l’intero processo di realizzazione dell’opera di architettura è gestito direttamente dal team incar icato in tutte le 
fasi, dall’ideazione generale alle autorizzazioni, alla progettazione esecutiva e alla direzione lavori, comprese tutte le attività di supporto 
necessarie per lo svolgimento del progetto. 
Ideaplus rappresenta un modo professionale di gestire architettura, ingegneria e territorio attraverso un approccio trasversale che rende 
peculiare l’innovazione dei servizi resi. 
 

mission 

As a suitable answer to market requirements, Ideaplus is a coworking in which both abroad and in Italy operating professional studies give complete 
and customized consulence and design service on architecture, engineering and landscape. 
In Ideaplus partnership every member shares his or her own knowledge to assist a client’s decision making process activity and everyone in our 
integrated and multi-disciplinary structure takes also part to a common way of professional understanding. 
Close cooperation between members, deep professional development interest, careful coordination and planning project ensure an high quality 
service without loss of time nor money and optimize process. Our first priority is a partnership based on trust and our way of dealing with work is of 
greatest transparency. Every architectural process, as a whole, is directly managed by a selected team that follows every step, from design to 
authorization, to executive project and construction supervision.  
Ideaplus represents a professional way of handling on architecture, engineering and landscape through a transversal approach that makes 
important innovation in our work. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

chi siamo 

who we are 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Arch. Ennio Borlandi 

Arch. Guido Massucco 

Ing. Alberto Bosso 

Arch. Erika Rezzani 

Arch. Paola Mascherini 

Arch. Raffaella Rampini 

Arch. Lorenza Mariotti 

Geom. Alessandro Raggio 

Arch. Roberta Motto 

Arch. Lorenzo Merlo 

Arch. Alessandra Bisio 

Arch. Corrado Mazzarello 

Arch. Alberto Cappelletti 

Ing. Marco Cabella 

Ing. Alessandra Tassinario 

Ing. Giuliano Guerra 

Ing. Michele Mignacco 

Geol. Pietro De Stefanis 

Geol. Alessandro Bosso 

Geom. Pierangelo Robino 

Geom. Paolo Robino 

Geom. Carlo Rezzani 

  



 

Direzione 

BORLANDI 
 

Coordinamento generale 

BORLANDI - MASSUCCO – BOSSO 
 

Urbanistica - Urban development 
Borlandi - Massucco - Mariotti - Rampini - Mascherini 
Progettazione architettonica - Architectural design 
Borlandi - Massucco - Bosso - Rezzani - Mariotti - Motto - Rampini - Merlo - Mazzarello 
- Bisio - Cappelletti - Mascherini 
Progettazione strutture – Structures 
Bosso - Mignacco 
Progettazione impianti - Systems design 
Cabella - Tassinario – Guerra 
Coordinamento sicurezza – Safety 
Borlandi – Raggio 
Involucro e energia - Building envelope and energy 
Cabella - Tassinario - Guerra - Bosso 
Ambiente - Landscape design 
Bosso - De Stefanis 
Topografia e catasto – Topography 
Raggio - Robino - Robino – Rezzani 
Direzione Lavori - Construction supervision 
Borlandi - Massucco- Bosso - Mariotti - Raggio - Motto - Merlo - Mazzarello - Bisio - 
Mascherini - Mignacco - Cabella - Guerra 

 
 



 

ennio borlandi 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Laureato in Architettura a Genova nel ‘96 e iscritto all’Ordine 
degli Architetti della provincia di Alessandria dal ’98. 
Dal 2013 Consigliere dell’Ordine degli Architetti.. 
Membro di Commissioni Edilizie comunali dal 2001 e della 
Commissione Sicurezza presso l’Ordine Architetti dal ‘99, di cui 
sono Presidente dal 2013. Abilitato in sicurezza dei cantieri e 
libero professionista associato con l’Arch. Guido Massucco. 
Mi occupo di opere pubbliche (sport, turismo, scuole, ecc.), 
edilizia residenziale, terziaria (negozi, alberghi, sanità e uffici), 
agricola (depositi, ricoveri e aziende vinicole) e industriale, 
restauro di beni monumentali, urbanistica (pianificazione e design 
urbano), coordinamento sicurezza dei cantieri e studi-concept per 
nuove iniziative imprenditoriali. 
 
I graduated at the Faculty of Architecture in Genoa in 1996 and I am 
member of the Association of Architects of Alessandria’s Province 
since 1998 in which I am Councilor since 2013. I am a member of 
municipal Commissions of building since 2001, of the Safety 
Commission at the Association of Architects since 1999, of which I 
became President in 2013. I am enabled in the safety of building sites 
and freelancer in partnership with Arch. Guido Massucco.  
I deal with public works (sports, tourism, schools, etc.), housing, 
tertiary (stores, hotels, healthcare and offices), agricultural 
(warehouses, shelters and wineries) and industrial, restoration of 
historic monuments, city planning (urban planning and design), 
coordination site safety and studies-concept for new business 
initiatives. 
 
email ........... architettura@ideaprogetti.it 
website ..................... www.ideaprogetti.it 
mobile........................... +39 347 070 4545 

guido massucco 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Nato nel 1970, diplomato geometra nel 1989, laureato con lode in 
Architettura a Genova nel 1996. Iscritto all’Ordine degli Architetti 
P.P.C. della provincia di Alessandria dal 1998, dal 1999 svolgo la 
professione in forma associata con l'arch. Ennio Borlandi.  
Membro della Commissione Parcelle presso l’Ordine Architetti dal 
2001. 
Abilitato alla sicurezza dei cantieri dal 1998. 
Mi occupo di lavori pubblici, edilizia residenziale, terziaria, rurale 
e industriale, restauro di edifici storico-artistici, urbanistica, 
coordinamento sicurezza dei cantieri, modellazione 3d e 
rendering fotorealistici, studi di fattibilità per nuove iniziative 
imprenditoriali. 
 
Born in 1970, graduate surveyor in 1989, Genoa University, Bachelor 
of Architecture cum Laude in 1996. Member of the Professional 
Association of Architects of the province of Alessandria since 1998, 
since 1999 has worked in his own practice in association with Arch. 
Ennio Borlandi. 
Member of the “Commissione Parcelle” (Invoicing Regulatory 
Commission - executive body which oversees invoicing) at the 
Professional Association of Architects since 2001. 
Qualifying in construction site safety in 1998. 
I have been engaged on projects of public works, residential, tertiary, 
industrial and rural buildings, restoration of historic-artistic building, 
urban planning, safety coordination on construction sites, 3D modelling 
and photorealistic rendering, feasibility studies for new ventures. 
 
email ........... architettura@ideaprogetti.it 
website ..................... www.ideaprogetti.it 
mobile .......................... +39 347 055 2427 

www.ideaprogetti.it
www.ideaprogetti.it


 

alberto bosso 

ingegnere / civil engineer 

 
 
 
 
 
Laureato in Ingegneria civile sez. edile a Genova nel ’95, iscritto 
all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Alessandria dal ’96, 
Master nel 2003 in “Recupero e Conservazione delle Costruzioni 
Storiche a La Sapienza, Roma. Ha tenuto corsi di aggiornamento 
professionale inerenti la valutazione di vulnerabilità sismica di 
edifici esistenti. Membro di Commissioni Edilizie e della 
Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri. Socio dello 
Studio Tecnico Rezzani-Bosso dal 1998, con sede in Gavi, dal 
2008 fa parte del gruppo di progettazione Ideaprogetti. Ha 
progettato e diretto edifici privati residenziali e industriali, 
pubblici e religiosi, gestendo come capogruppo la progettazione 
di opere pubbliche. L’attività di studio, aggiornamento e ricerca 
procede di pari passo con quella professionale; attualmente è 
concentrata principalmente sull’ analisi di vulnerabilità e 
sull’adeguamento sismico ed energetico del patrimonio edilizio. 
 
Degree in Civil Engineering in Genoa in '95 and registered 
Professional Engineer in the Province of Alessandria from '96. 
University Master's degree in "Restoration and Preservation of Historic 
Buildings" achieved in 2003 - University of La Sapienza, Rome. He 
held training courses regarding the preparation of investigation plan 
and vulnerability assessment of RC buildings and masonry. Member of 
municipal commissions and Structures Commission at the Order of 
Engineers. Partner of Studio Tecnico Rezzani-Bosso since 1998, part 
of the design team Ideaprogetti, since 2008. He designed and directed 
private residential and industrial buildings, public and religious, drafting 
basic design of industrial plants and calculations of special 
foundations. Updating and research activity goes hand by hand with 
professional one, currently the activities of civil designer focus on 
vulnerability analysis of existing buildings and their seismic  retrofitting, 
energy assessments and management of the building stock. 
 
email ............. ingegneria@ideaprogetti.it 
website ..................... www.ideaprogetti.it 
mobile........................... +39 0143 64 2733 

erika rezzani 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Nata ad Alessandria nel 1985, diplomata nel 2004, laureata con 
lode in Architettura a Genova nel 2009 con tesi sulla 
riqualificazione energetica e funzionale di un edificio scolastico, 
iscritta all’Ordine degli Architetti PPC della provincia di 
Alessandria dal 2011, abilitata alla sicurezza nei cantieri dal 2012 
e Certificatore Energetico della Regione Piemonte. 
Svolge la libera professione come socia nello Studio Tecnico 
Rezzani-Bosso e collabora nel gruppo di progettazione 
Ideaprogetti. 
Si occupa principalmente di architettura residenziale e arredo di 
interni, ristrutturazioni e riqualificazioni energetiche. Buona 
conoscenza della lingua inglese, francese e tedesca.  
 
Born in Alessandria in 1985, she had her High School diploma in 2004, 
graduated with honors in Architecture in Genova in 2009 with a thesis 
about energy and functional improvement of school building and she is 
registered at Ordine degli Architetti PPC of Province of Alessandria 
since 2011. She is qualified at security coordination since 2012 and 
she is Certificatore Energetico in Piedmont. 
Freelance, she is partner of Studio Tecnico Rezzani-Bosso and 
cooperates in Ideaprogetti design team. 
Her work principally deals with residential buildings and interior design, 
restoration and energy improvement. Good knowledge of English, 
German and French languages. 
 
email .................... interni@ideaprogetti.it 
website ..................... www.ideaprogetti.it 
mobile .......................... +39 339 155 5438 

www.ideaprogetti.it
www.ideaprogetti.it


 

paola mascherini 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Laureata alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino, 
svolge la sua attività nel campo del restauro e del recupero 
architettonico di edifici storici, pubblici e privati. Lo studio di 
architettura opera sul territorio dal 1991 e si avvale di un team di 
collaboratori con esperienza e competenze interdisciplinari 
consolidate. Ha realizzato molti progetti su architetture storiche e 
nuove progettazioni con sperimentazioni eco-sistemiche con 
un’attenzione particolare alla sostenibilità, alla salubrità e alla 
qualità della vita degli utenti. 
 
Graduated from the Faculty of Architecture of Turin, operates in the 
field of restauration and preservation of historic buildings. She works 
on the territory since 1991 and employs a teamwork with 
interdisciplinary skills and experiences consolidated. She has created 
many projects on historic buildings and new projects with eco-systemic 
experimentation with particular attention to sustainability, health and 
quality of life of users. 
 
email ............... mascherinipaola@alice.it 
website ............. www.paolamascherini.it 
mobile........................... +39 339 804 8144 
 

raffaella rampini 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Laureata in Architettura nel 1998, lavora come libera 
professionista dal 2000. Ha svolto soprattutto collaborazioni con 
diversi studi di progettazione ed imprese edili, occupandosi di 
rilievo architettonico, progettazione architettonica e d'interni, 
progettazione urbanistica, direzione lavori, contabilità e sicurezza 
cantieri. 
L'interesse principale è oggi rivolto all'uso del colore, alla 
riqualificazione dei centri storici e alla valorizzazione 
dell'ambiente naturale attraverso Piani del colore e dell'arredo 
urbano e Studi sulla qualità del paesaggio. 
 
Degree in Architecture on 1998, she has been working as a 
professional since 2000. Mainly she had been working in collaboration 
with Associated Architects and Firms, involved in survey, project and 
internal design. Other activities covered as town planner, working 
director, safety on site and accounting. At present, she is interesting in 
the use of the color for buildings recovering in historical centres and 
the opportunity of the nature through the landscaping studies and 
planning. 
 
email ............................... f.monte@alice.it 
mobile .......................... +39 347 861 0551 
 

www.paolamascherini.it


 

lorenza mariotti 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Milano 
nell’anno 1995 con la tesi dal titolo “Un orto botanico per Milano: 
un’idea per il riuso e la conservazione della Richard Ginori di 
Milano Lambrate”, materia: Tutela e Recupero del patrimonio 
storico e architettonico. Prima iscrizione all’Albo nell’anno 1997. 
Iscrizione per trasferimento all’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Alessandria in data 16/06/1999, n° 637. Esame di 
Stato presso il Politecnico di Milano nell’anno 1996. 
Collaborazione con rivista “ANANKE – Cultura, storia e tecnica 
della conservazione” n° 15. Libero professionista, dal 2011 svolge 
la professione in forma associata "A&A - Architettura e 
Ambiente". 
 
Graduated from the Faculty of Architecture of the Polytechnic of Milan 
in 1995 with the thesis " A botanical garden for Milan: an idea for the 
reuse and conservation of Richard Ginori di Milano Lambrate ", matter: 
Protection and Recovery historical and architectural heritage. Before 
enrollment in the year 1997. Registration for transfer of the Architects 
of the Province of Alessandria on 16/06/1999: No. 637. State 
examination at the Polytechnic of Milan in 1996. Collaboration with the 
magazine “ANANKE - Culture, history and technique of conservation 
“No. 15. Freelancer - from 2011 to practice their profession in a 
partnership “A & A - Architecture and Environment” 
 
email ..................... l.mariotti@archigeo.it 
website ........................... www.archigeo.it 
mobile........................... +39 348 303 2602 
 

alessandro raggio 

geometra / surveyor 

 
 
 
 
 
Nato ad Alessandria il 7 marzo 1970, residente in Via Benedetto 
Croce, 23/3 a Novi Ligure (AL), cittadino Italiano, Geometra, libero 
professionista, iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di 
Alessandria dall’anno 1994, con codice matricola n° 1887. 
In possesso dei requisiti professionali per l’assunzione di 
incarichi di Coordinatore della Sicurezza. Partecipazione, con 
attestazione, al corso di aggiornamento professionale per 
“Estimo Immobiliare basato sugli Standard Internazionali di 
Valutazione – patrocinato Geoval”. 
Attività di progettazione ed assistenza cantieri, inclusa sicurezza, 
nel ramo edilizia privata, civile ed industriale, perizie immobiliari, 
topografia e catasto, urbanistica. 
 
Born in Alexandria, March 7, 1970, residing in Via Benedetto Croce, 
23/3 in Novi Ligure (AL), Italian citizen, Surveyor, freelancer, writing to 
the Board of Surveyors of the Province of Alessandria from 1994, with 
code number n ° 1887. 
In possession of the professional requirements for taking positions of 
Coordinator for the planning and co-ordinator for the execution of the 
work. Participation, with certification, the professional course for "Real 
Estate Appraisal based on International Standards of Evaluation - 
sponsored Geoval" (Certificate Board of Surveyors of Alexandria 
concerning course attendance, lasted 12 hours); in the year 2014. 
Design activities and construction assistance, including security, in the 
branch private building, civil and industrial, real estate appraisals, 
topography and land registry, urban planning.  
 
email ....................... a.raggio@archigeo.it 
website ........................... www.archigeo.it 
mobile .......................... +39 335 811 2456 
 

www.archigeo.it
www.archigeo.it


 

roberta motto 

architetto / architect 

 
 
 
 
 

Laureata in Architettura al Politecnico di Torino nel 2000 con una 
tesi sul Restauro del Moderno. Opera nel settore della 
progettazione e del design, ed i suoi progetti mirano a rinnovare 
gli edifici antichi al fine di ottenere il recupero anche in termini 
energetici senza comprometterne le caratteristiche storiche. Il 
suo lavoro è caratterizzato dalla convinzione che l'architettura sia 
una miscela coerente di dettagli e qualità, e che compito 
dell'architetto sia ricercare la migliore soluzione possibile sotto il 
profilo funzionale ed estetico. 
 
She graduated in architecture at the Polytechnic University of Turin in 
2000 with a thesis on “Restoration of the Modern”. She operates in 
planning sector and design, and her projects aim to renovate ancient 
buildings in order to obtain theirs energy recovery without 
compromising theirs historical features. Her work is thus characterized 
by the convinction that architecture is a coherent blend of details and 
qualities in accordance with the best functional and esthetical possible 
solution.  
 
email .. studio@robertamottoarchitetto.it 
website ... www.robertamottoarchitetto.it 
mobile........................... +39 349 713 5586 
 

  

www.robertamottoarchitetto.it


 

lorenzo merlo 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Nato a Novi Ligure (AL) il 1 gennaio 1971. Laureato in Architettura 
a Genova nel 2000. Lavora presso un professionista dal 1999 ed 
esercita la libera professione dal 2002; dal 2006 fa parte dello 
Studio Associato MBiM. Opera nell’ambito della progettazione 
architettonica applicata al settore civile (residenziale, 
commerciale, ricettivo) e trasportistico. Ha maturato notevole 
esperienza nel settore dei trasporti ferroviari e metropolitani, 
sviluppando numerosi progetti con differenti gradi di complessità 
e intervenendo nei vari livelli di progettazione, dallo studio di 
fattibilità al progetto costruttivo.  
 
He was born in Novi Ligure (AL) on January 1, 1971. He graduated in 
Architecture at University of Genoa in 2000. Since 2000 works as 
freelance in a several kind of architectural design applied to residential 
and industrial building and transport infrastructure. Since 2006, he is a 
co-founder of MBiM Architectural workshop. During these last years he 
has achieved a very important experience and knowledge in a 
transport infrastructure field. He managed many international design 
with different complexity and has been involved in the various levels of 
the projects. 
 
email ......... areatecnica@studiombim.eu 
website ....................... www.studiobim.eu 
mobile........................... +39 0143 64 2632 
 

alessandra bisio 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Nata a Busalla (GE) il 30 agosto 1971. Si laurea in Architettura 
presso la Facoltà di Architettura di Genova nel 1999. Esercita la 
libera professione dal 2000 ed opera nell’ambito della 
progettazione architettonica applicata al settore civile, industriale 
e trasportistico. Dal 2006 fa parte dello Studio Associato di 
Architettura MBiM. In questo periodo acquisisce esperienza nel 
settore trasportistico, partecipando a diversi progetti 
caratterizzati da differenti gradi di complessità e intervenendo nei 
vari livelli di progettazione. 
 
She was born in Busalla (GE) on August 30, 1971. She graduated in 
Architecture at University of Genoa in 1999. Since 2000 works as 
freelance in a several kind of architectural design applied to residential 
and industrial building and transport infrastructure. Since 2006, she is 
a co-founder of MBiM Architectural workshop. During these last years, 
she has achieved a very important experience and knowledge in a 
transport infrastructure field. She managed many international design 
with different complexity and has been involved in the various levels of 
the projects. 
 
email .......... areatecnica@studiombim.eu 
website ....................... www.studiobim.eu 
mobile .......................... +39 0143 64 2632 
 

www.studiobim.eu
www.studiobim.eu


 

corrado mazzarello 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Nato a Novi Ligure (AL) il 16 dicembre 1971. Si laurea in 
Architettura presso la Facoltà di Architettura di Genova nel 2000. 
Esercita la libera professione dal 2000 ed opera nell’ambito della 
progettazione architettonica applicata al settore civile, industriale 
e trasportistico. Dal 2006 fa parte dello Studio Associato MBiM. 
Acquisisce esperienza in campo internazionale e professionalità 
di alto livello nel settore trasportistico, gestendo numerosi 
progetti caratterizzati da differenti gradi di complessità ed 
intervenendo a tutti i livelli di progettazione. 
 
He was born in Novi Ligure (AL) on December 16, 1971. He graduated 
in Architecture at University of Genoa in 2000. Since 2000 works as 
freelance in a several kind of architectural design applied to residential 
and industrial building and transport infrastructure. Since 2006, he is a 
co-founder of MBiM Architectural workshop. During these last years, 
he has achieved a very important experience and knowledge in a 
transport infrastructure field. He managed many international design 
with different complexity and has been involved in the various levels of 
the projects. 
 
email ......... areatecnica@studiombim.eu 
website ....................... www.studiobim.eu 
mobile........................... +39 0143 64 2632 
 

alberto cappelletti 

architetto / architect 

 
 
 
 
 
Nato a Novi Ligure il 12 dicembre 1970. Laureato in Architettura a 
Genova il 5 Novembre 1997. Dal 2007 Libero Professionista. 
Attività principalmente svolta: progettazione definitiva ed 
esecutiva, su commesse nazionali ed internazionali, di opere 
infrastrutturali relative al trasporto urbano e metropolitano. 
Progettazione definitiva ed esecutiva di postazioni di lavoro - con 
relativi studi ergonomici -  allestimento di sale controllo, posti 
centrali operativi e locali annessi.  
 
He was born in Novi Ligure December 12, 1970. Degree in 
Architecture at University of Genoa – of November 5, 1997. Since 
2007 Architect – freelance. Main activity: definitive and detailed design, 
about national and international orders, of infrastructures buildings 
regarding urban and metropolitan transports. Definitive and detailed 
designs of Control Rooms, design of workplace stations and relative 
ergonomic systems. 
 
email ................. arch.cappelletti@alice.it 
mobile .......................... +39 349 107 1706 
 

www.studiobim.eu


 

marco cabella 

ingegnere / engineer 

 
 
 
 
 
Laurea magistrale in ingegneria elettrica, titolare dal 2000 di uno 
studio proprio, mi occupo di progettazione, consulenza e 
direzione lavori di impianti elettrici, HVAC, idrico sanitari e 
antincendio. Sono certificatore energetico regioni Piemonte e 
Liguria, professionista antincendio ex Legge 818/84. Gestisco le 
varie specificità progettuali per commesse multisettoriali con 
attribuzione incarichi alle diverse risorse, supervisione e 
controllo dei risultati conseguiti. Hobbies: scrittura e disegno a 
mano libera, musica blues, soul, jazz, rock. Pallavolo, nuoto e 
calcio. Conoscenza approfondita lingua inglese e scolastica della 
lingua tedesca. 
 
Master Electrical Engineer, working as a professional freelance since 
2000, my skills are developed in electrical, HVAC, fireproof systems. 
Designer, site manager, energy certification in Piedmont and Liguria, 
fireproof expert according to Italian Law 818/94. I manage the various 
multisector specificity for design jobs with attribution to different 
assignments, resources, supervision and control of the achieved 
results. Hobbies:  writing and drawing freehand, fond of blues, soul, 
jazz, rock. Volleyball, swimming and soccer. Proficient knowledge of 
English language and basic knowledge of German language. 
 
email ................. cabella.marco@tiscali.it 
website ...... emmealeingegneria.wix.com 
mobile........................... +39 349 064 9823 
 

alessandra tassinario 

ingegnere / engineer 

 
 
 
 
 
Laurea magistrale in ingegneria edile/architettura, titolare dal 
2006 di uno studio proprio, mi occupo di impianti, 
prevalentemente termici. Progettazione e direzione lavori di opere 
impiantistiche. Attività di Certificatore Energetico in Regione 
Piemonte. Buona conoscenza della lingua inglese. 
 
Master Civil Engineer, working as a professional freelance since 2006, 
my skills are developed in heating systems. Designer and site 
manager. Energy certification in Piedmont. Good knowledge of English 
language. 
 
email ......................... aletass@gmail.com 
website ...... emmealeingegneria.wix.com 
mobile .......................... +39 338 398 1962 
 



 

giuliano antonio guerra 

ingegnere / engineer 

 
 
 
 
 
Laureato in Ingegneria Elettrotecnica nel 1991, 11 anni nel 
Gruppo ABB come Project Leader nel settore Ricerca & Sviluppo 
sistemi di alta e media tensione, focus su sviluppo di soluzioni 
tecnologiche innovative. Dal 2001 titolare della società G-Energy, 
dedicata alla realizzazione di idee innovative, standardizzabili e 
facilmente applicabili nel settore energetico. L’attività comprende 
la progettazione nel settore elettrico e la consulenza nel settore 
energetico per l’individuazione di soluzioni efficienti. I miei 
obiettivi: innovazione ed efficienza energetica.  
 
Degree in Electrical Engineering achieved in 1991, I have worked 11 
year in ABB Group as PM of R&D HV & MV systems. In 2001 I 
founded G-Energy, company focused on innovative and efficient 
solutions in the energy field. My core business is mostly represented 
by design of power plants and energy efficiency consulting. My target: 
innovation and energy efficiency.  
 
email ...................... g.guerra@g-energy.it 
website ........................... www.g-energy.it 
mobile........................... +39 340 224 4030  
 

michele mignacco 

ingegnere / civil engineer 

 
 
 
 
 
Nato ad Alessandria in 12 giugno 1973, laureato in ingegneria 
civile indirizzo strutture nel 2002 presso l'Università degli Studi di 
Genova, iscritto all’ordine degli ingegneri della Provincia di 
Alessandria al n. A-1689 dal 2003, titolare di partita IVA dal 2003 
ed abilitato alla sicurezza del lavoro nei cantieri – D. Lgs. 494/96. 
Si occupa prevalentemente di progettazione strutturale, 
riabilitazione strutturale di edifici storici e di culto, progettazione 
di stand fieristici in struttura metallica, verifiche di strutture per 
parchi acrobatici e studi della viabilità. Insegnante di materie 
tecnologiche presso la scuola secondaria di primo e secondo 
grado.  
 
Born in Alessandria on June 12, 1973, graduated in civil Engineering - 
Structure in 2002 at the University of Genova, he entered in the Order 
of Engineers of the Province of Alessandria n. A-1689 in 2003, a VAT 
since 2003 and enabled to work on safety in construction sites - 
Legislative Decree no. 494/96. His work is focuses on structural 
design; structural restructuration of historical buildings as churches 
and castles, design of exhibition stands in metal structure, testing of 
structures for adventure parks and studies on viability. Teacher of 
technical subjects into middle and high school. 
 
email ................ strutture@ideaprogetti.it 
website ..................... www.ideaprogetti.it 
mobile .......................... +39 340 391 6291 
 

www.g-energy.it
www.ideaprogetti.it


 

pietro gabriele de stefanis 

geologo / geologist 

 
 
 
 
 
Nato nel 1972; nel 1996 si è laureato in Scienze Geologiche con 
110/110 e lode presso L’Università di Genova e nel 1998 ha 
conseguito il titolo di Master of Art in Geographical Information 
Systems (GIS) presso the University of Leeds (UK). 
E’ iscritto all’Ordine Regionale dei Geologi della Liguria al n.421, 
contitolare di geoSARC Studi Associati di Ricerche e Consulenze 
geologiche di Genova (studio fondato nel 1968), e svolge attività 
nei vari campi della geologia applicata per opere di ingegneria e 
architettura, sistemazione di versanti in frana, idrogeologia, 
bonifiche, pianificazione territoriale, piani di protezione civile, GIS 
su incarico prevalentemente di amministrazioni pubbliche, ma 
anche per società e soggetti privati 
 
He was born in 1972; in 1996 he earned his degree in Geology at the 
University of Genoa with 110/110 and laud and in 1998 he achieved 
the title of Master of Art in Geographical Information Systems (GIS) at 
the University of Leeds (UK).  
Member of the Local Order of Geologists, co-owner of geoSARC Studi 
Associati di Ricerche e Consulenze geologiche of Genoa (firm of 
consultant geologists founded in 1968), he carries out services in 
several fields of applied geology, such as in engineering geology, 
landslide studies, hydrogeology, contaminated sites, geology applied 
to planning, emergency planning, GIS, commissioned mainly by public 
offices and administrations, but also for private clients. 
 
email ................. p.destefanis@geosarc.it 
website ............................ www.geosarc.it 
mobile........................... +39 335 316 8025 

alessandro bosso 

geologo / geologist 

 
 
 
 
 
Laureato in Scienze Geologiche nel 1996, ha poi conseguito un 
Master in Gestione Integrata dell’Ambiente. Svolge attività di 
libero professionista e si occupa di: geologia applicata alle 
costruzioni, analisi del rischio sismico, stabilità dei versanti, 
idrogeologia, pianificazione territoriale e ambientale (es. 
urbanistica, acque, rifiuti, protezione civile), valutazione 
ambientale di piani e opere, gestione ambientale nel settore 
industriale. È esperto di progettazione europea e di fondi 
strutturali europei. Membro di numerose commissioni in materia 
di ambiente. 
 
Degree in Geologic Sciences in 1996 followed by a Master in 
Integrated Environmental Management. As expert of territory and 
environment is consultant about: geology applied to building, seismic 
risk analysis, landslides settlement, hydrogeology, urban planning, 
environmental planning (water, waste, civil protection), environmental 
assessment, environmental management in industrial sector. Expert of 
European projetcs and Structural funds. 
 
email ................ territorio@ideaprogetti.it 
website ..................... www.ideaprogetti.it 
mobile .......................... +39 333 114 9125 
 

www.geosarc.it
www.ideaprogetti.it


 

pierangelo robino 

geometra / surveyor 

 
 
 
 
 
Diploma di geometra nel 1981. Ho intrapreso l’attività 
professionale nel 1984 e tuttora svolgo la libera professione come 
Topografo specializzato in Rilievi di dettaglio, tracciamenti di alta 
precisione, riconfinamenti, pratiche catastali, progettazione 
stradale, cave, monitoraggi e collaudi di strutture ed 
infrastrutture.  
 
Graduation from high school in 1981. I embarked my professional 
career in 1984 and still I carry a freelance Surveyor specializing in 
surveys of retail, tracings of high precision, restoration of borders, land 
registry, road design, quarries, monitoring and inspections of 
structures and infrastructure. 
 
email ..................... info@studiorobino.eu 
website .................. www.studiorobino.eu 
mobile........................... +39 339 818 3144 
 

paolo robino 

geometra / surveyor 

 
 
 
 
 
Diploma di geometra nel 1994. Ho lavorato nel settore del 
prefabbricato dal 1998 al 2004 come impiegato tecnico assistente 
alla produzione ed alla logistica. Ho intrapreso l’attività 
professionale nel 2004 e tuttora svolgo la libera professione come 
Topografo specializzato in Rilievi di dettaglio, tracciamenti di alta 
precisione, riconfinamenti, pratiche catastali, progettazione 
stradale, cave, monitoraggi e collaudi di strutture ed 
infrastrutture. 
 
Graduation from high school in 1994. I worked in the field of 
prefabricated 1998-2004 employed as technical assistant to the 
production and logistics. I embarked my professional career in 2004 
and still I carry a freelance Surveyor specializing in surveys of retail, 
tracings of high precision, restoration of borders, land registry, road 
design, quarries, monitoring and inspections of structures and 
infrastructure. 
 
email ..................... info@studiorobino.eu 
website .................. www.studiorobino.eu 
mobile .......................... +39 349 698 1068 
 

www.studiorobino.eu
www.studiorobino.eu


 

carlo federico rezzani 

geometra / surveyor 

 
 
 
 
 
Diploma di geometra nel 1983, sono iscritto all’Albo dei Geometri 
della Provincia di Alessandria con il n 1688 dal 1988 e dallo 
stesso anno svolgo la libera professione in forma associata 
presso lo Studio Tecnico Rezzani-Bosso a Gavi. 
Nel mio lavoro mi occupo principalmente di estimo immobiliare, 
pratiche catastali di vario livello e di tutto quello che concerne 
l’attività di rilievo del territorio. 
 
I graduate surveyor in 1983, I am registered at Albo dei Geometri of 
Province of Alessandria with number 1688 since 1988 and since the 
same year I’v been working as freelancer in  Studio Tecnico Rezzani-
Bosso at Gavi.   
In my work, I deal primarily with property valuation, cadaster files at 
different levels and everything dealing with relief of territory. 
 
email ............................ carlorez@libero.it 
website ..................... www.ideaprogetti.it 
mobile........................... +39 0143 64 2733 
 
 

www.ideaprogetti.it


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lavori 

works 

 



 

piano 

particolareggiato 

esecutivo “gemme di 

vetro” in acqui terme 

 
Progettazione urbanistica, progetto di riuso del sedime 
industriale di una vetreria dismessa, in posizione urbana 
baricentrica fra il centro storico cittadino ed il Borgo Bagni, luogo 
cittadino termale e turistico d’eccellenza. Il progetto urbanistico 
esecutivo ha riguardato la demolizione totale dell’industria e il 
riutilizzo del sedimi per la costruzione di un vero e proprio 
quartiere urbano con destinazione residenziale, commerciale, 
alberghiera e direzionale (uffici). Il sedime ha una consistenza di 
oltre 50.000 mq. La nuova edificazione è coerente ai criteri di 
sostenibilità ambientale; è previsto l’uso di tecniche 
bioclimatiche e criteri di costruzione bio-edili nell’ottica di 
un’analisi costi-benefici coerente con l’impegno economico 
investito e nel rispetto delle tipicità territoriali. La progettazione si 
è occupata anche della viabilità, delle piste ciclopedonali e del 
verde pubblico. 

executive master plan "gemme di vetro" in 

acqui terme 

It is the project of re-use of industrial grounds of an abandoned glass 
factory, in a central urban location between the historic city center and 
Borgo Bagni, spa and excellence tourist point of the city. The urban 
project executive involved the complete demolition industry and reuse 
of sediments for the construction of a real urban neighborhood with 
residential, commercial, hotel and offices. The grounds has a 
consistency of more than 50,000 square meters. The new building is in 
line with the concepts of environmental sustainability; It is expected to 
use bioclimatic techniques and bio-building technical construction in 
order to cost-benefit analysis in line with the economic commitment 
and invested in accordance with the local typicalness. The design was 
also in charge of traffic, the cycle - pedestrian paths and public parks. 
 
acqui terme (al) italia 
2010 - 2015 
borlandi e.  massucco g.  raggio a.  bosso a.  mignacco m. e altri 
 

 
 

piano del colore e 

dell’arredo urbano del 

comune di rocca 

grimalda 

 
Redazione di Variante al P.R.G. per dare attuazione al Piano del 
colore e dell'arredo urbano.  
Elaborazione di strumento urbanistico finalizzato alla 
riqualificazione e valorizzazione del centro storico del comune di 
Rocca Grimalda. La salvaguardia delle radici storiche del luogo, 
la conservazione e valorizzazione degli elementi caratterizzanti di 
ogni singolo edificio del centro storico sono alla base del Piano 
del colore e dell'arredo urbano. Il fine è il riordino degli aspetti 
formali dell'edificato e degli spazi di socializzazione (pubblici) e la 
riqualificazione dell'immagine cromatica del borgo, senza perdita 
di tracce storiche. 
 
 
 
 

color plan and urban design of the city of 

rocca grimalda  

The conservation of the historical roots of the territory, the preservation 
and the evaluation of each typical inner city building are the basis of 
the Colour Plan and urban furniture as urban tool (Piano del colore e 
dell'arredo urbano). The goal is reorganization of the built structure, the 
leisure and public spaces, in order to restore the chromatic image of 
the village. 
 
 
 
 
 
 
 
rocca grimalda (al) italia 
in fase di approvazione 
rampini r. e altri 
 

 
 

urbanistica urbanistica 
urban planning urban planning 
 



 

recupero complesso 

“cascina osteria” 

 
 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Il progetto consiste nella riqualificazione del complesso 
denominato “Cascina Osteria”, un tempo stazione di posta ove si 
praticava il cambio dei cavalli delle diligenze attraverso due 
tipologie di intervento: la legge sul recupero dei rustici – L.R. 
09/03 (per l’edificio ad uso magazzino) e la L.R. 20/09 
“Snellimento delle procedure in materia edilizia ed urbanistica” 
(per tutti gli edifici aventi destinazione residenziale). 
Il progetto consiste nella realizzazione di circa 15 unità abitative, 
per una Sup. Lorda complessiva pari a circa 4.500 mq. 
 
 
 
 

renovation of complex called 

“cascina osteria” 

The project involves the redevelopment of the complex called “Cascina 
Osteria”, a former post where he practiced changing horses of 
stagecoaches through two types of action : the law on the recovery of 
rustic - LR 09/03 (the building used for storage) and LR 20/09 
“Streamlining procedures on construction and urban design” (for all 
buildings with residential). 
The project involves the construction of about 15 housing units. 
 
 

 
 
 
 
 
tassarolo (al) italia 
2010 - in corso 
mariotti l. e altri 
 

 

nuovo edificio 

pluripiano “residenza 

smeraldo” 

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva e direzione lavori nella 
realizzazione di un edificio di otto piani fuori terra, attico ed 
interrato, destinato in prevalenza a residenziale con circa settanta 
appartamenti, oltre ad uffici e negozi ai primi due piani, per il 
disegno del nuovo quartiere gemme di vetro. 
Nell’ambito del recupero dell’area sede di una ex vetreria, la 
progettazione dell’edificio smeraldo ha portato alla realizzazione 
di spazi abitativi di qualità casaclima classe A, con appartamenti 
caratterizzati da finiture di pregio e da diverse metrature, atte a 
soddisfare le esigenze dei differenti nuclei familiari 
contemporanei.  
 
 
 

new multi-storey building "smeraldo 

residence" 

Project and construction supervision in a eight floor building 
construction with about seventy apartments, offices and shops in 
Gemme di Vetro urban development idea.  
Within the project of recovery of an industrial area, Smeraldo building 
has high quality housing places, casaclima A, with superior and multi-
sized apartments to satisfy every customer request. 
 
 
 
 
 
 
 
 
acqui terme (al) italia 
2010 - in corso 
borlandi e. massucco g. 
 

 
 
 

residenziale residenziale 
houses houses 
 



 

realizzazione unità 

abitative ad energia 

quasi zero 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva. 
Il progetto consiste nella realizzazione di cinque unità abitative, 
per le quali è stata studiata una tipologia planimetrica medesima 
ma che si differenziano per la presenza di piani mansardati, più o 
meno ampi in modo tale da movimentare con i tetti l’andamento 
delle costruzioni. 
Le diverse unità abitative sono realizzate con materiali e 
tecnologie che rispondono ai requisiti richiesti per la 
certificazione delle abitazioni in classe A+ e/o casa passiva. 
 
 
 
 
 
 

construction of housing units at near-zero 

energy 

The project consists of five units , for which a type has been studied 
planimetric same but that differ in the presence of floors sloping , more 
or less wide so as to move with the trend roofs of buildings. 
The different units are made with materials and technologies that meet 
the requirements for certification of housing in class A and / or passive 
house. 
 
 
 
 
 
 
 
gavazzana (al) italia 
2009 - 2013 
mariotti l. e altri 
 

 
 

  

residenziale  
houses  
 



 

nuovo centro 

commerciale integrato 

 
 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare e definitiva, direzione 
lavori. 
Realizzazione di un centro commerciale con galleria coperta, 
media struttura di vendita alimentare e negozi extralimentari; 
l’immobile fa parte del nuovo quartiere “Gemme di Vetro”.  
Nell’ambito del recupero dell’area sede di una ex vetreria, la 
progettazione del centro commerciale ha portato alla 
realizzazione di spazi per il commercio a elevata efficienza 
energetica e qualità architettonica; la struttura, preceduta da un 
piazzale di accesso, è dotata di parcheggio coperto privato e 
pubblico; l'intervento ha richiesto la modifica della viabilità con il 
raddoppio della strada di accesso e la creazione di rotonde 
urbane per uno scorrimento più fluido del traffico. 
 
 

new integrated shopping mall 

It’s the realization of a shopping mall with food average sales structure 
and several no-food shops in a covered gallery; the building is part of 
the new district “Glass Gems”. 
As part of the renovation of the site of a old glass factory, the design of 
the shopping center has led to the creation of spaces for commerce in 
high energy efficiency and architectural quality; the building is 
equipped with a private and public silos, an access square and was 
completed with the change of viability through the doubling of the 
access road and the creation of urban rounds to create a sliding leaner 
traffic. 
 
 
 
 
 
acqui terme (al) italia 
2010 - 2015 
borlandi e. massucco g. raggio a. 
 

 
 

ristrutturazione hotel 

“relais windsor” 

 
 

 
 
 

Studi di fattibilità, progettazione architettonica preliminare e 
definitiva.   
Ristrutturazione di un albergo esistente dismesso finalizzato alla 
collocazione di un relais a 4 stelle con spiaggia privata. 
L'intervento, finalizzato al recupero dello storico Hotel Windsor, si 
propone di realizzare una struttura moderna intesa come 
complesso turistico alberghiero, un luogo ibrido in grado di 
offrire le proprie strutture per il turismo di mare e per viaggi di 
affari e nello stesso tempo un luogo di incontri, di relazioni e di 
benessere. 
La struttura comprenderà un piccolo negozio, il lounge bar, la 
sala colazione, da tè e buffet, una sala convegni, un centro 
benessere, camere doppie e suite. Il relais sarà rispettoso delle 
norme in materia di antincendio, antisismica, sul contenimento 
energetico e adatto per persone diversamente abili. 

renovation of hotel “relais windsor” 

It’s the renovation of an existing decommissioned hotel aimed at the 
location of a relais “4-star” with private beach. 
The project, aimed at the recovery of the historic Hotel Windsor, aims 
to create a modern structure intended as a holiday complex, a hybrid 
place who can offer its facilities for tourism and sea travel for business 
and at the same time a place of encounters, relationships and well-
being. 
The hotel will consist of a small shop, a lounge bar, a breakfast, tea 
and buffet room, a conference room, a spa, double rooms and suites. 
The relais will be respectful of the rules of fire, earthquake, on energy 
saving and suitable for disabled. 
 
 
 
 
laigueglia (sv) italia 
2010 - in corso 
borlandi e. massucco g. raggio a. e altri 
 

 
 

commerciale e turistico commerciale e turistico 
trade and services trade and services 
 



 

ristrutturazione 

ristorante enoteca 

“il banco” 

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva e direzione lavori.  
L’immobile è stato oggetto di un intervento di riqualificazione 
mirato ad un miglioramento funzionale e distributivo delle unità 
abitative e del locale ristorante posto al piano terreno. 
Quest’ultimo è stato oggetto di un riallestimento mirato ad un 
restyling di immagine di uno dei locali storici e più antichi della 
città. 
Il progetto ha pertanto previsto il recupero di un fabbricato in 
disuso col risanamento conservativo delle coperture e delle 
facciate, una diversa distribuzione interna delle unità immobiliari 
col recupero del sottotetto a fini abitativi e l’adeguamento dei 
locali commerciali al piano terra 
 
 
 

restructuring winery restaurant "il banco" 

The building has been the subject of an architectural upgrading aimed 
at improving functional and distributive elements of the apartments and 
of the restaurant located on the ground floor. The project included the 
restyling of the image of the restaurant, one of the historic and oldest 
in the city. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
novi ligure (al) italia 
2002 - 2008 
mascherini p. e altri 
 

 
 

nuova palazzina uffici 

“mangini s.p.a.” 

 
 

 
 
 

Opere di ristrutturazione con ampliamento della palazzina uffici: 
progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 
La Mangini Caramelle è un’azienda dolciaria presente sul 
territorio da un centinaio di anni, tramandata di padre in figlio, 
trasformata da maestri pasticceri ad azienda alimentare che nel 
tempo ha ampliato la parte produttiva fino ad avere la necessità di 
una palazzina uffici che fosse rappresentativa nei confronti di una 
committenza nazionale ed estera 
Il progetto della nuova palazzina uffici è pertanto conseguente 
allo sviluppo sul mercato dell’azienda e finalizzato alla creazione 
di un nuovo edificio che razionalizzasse gli spazi di lavoro da un 
lato e che creasse dall’altra un luogo di rappresentanza e di 
immagine per i meeting con clienti internazionali. 
 
 

new office building “mangini s.p.a.” 

Mangini Caramelle is a confectionery company that exists in the 
territory since a hundred years, passed down from father to son, 
transformed by pastry chefs to food company that over time has 
expanded the production and had the need for an office building that 
was representative against a national and international clientele 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bosco marengo (al) italia 
2007 - 2011 
mascherini p. e altri 
 

 
 

commerciale e turistico agricoltura e industria 
trade and services agriculture and factory 
 



 

realizzazione resort, 

spa ed annessa 

cantina produttiva 

“tenuta san pietro” 

 
Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva e 
progettazione urbanistica, redazione Piano Esecutivo 
Convenzionato. Il progetto consiste nella realizzazione di una 
struttura a destinazione turistico – ricettiva (consistente nella 
realizzazione di circa 80 camere, bar, ristoranti, una spa di circa 
600 mq) per una superficie complessiva di circa 5.800 mq ed una 
struttura agricola (cantina produttiva e locali accessori) per una 
superficie complessiva pari a circa mq 9.350. La Tenuta San 
Pietro si estende su 60 ettari di superficie complessiva dei quali 
30 vitati principalmente a Cortese di Gavi. La filosofia alla base 
dell’intervento da realizzarsi nell’area in oggetto, si fonda sui 
principi della biodinamica per quanto riguarda la coltivazione dei 
vigneti ed applica gli stessi principi nella realizzazione delle 
strutture edilizie con lo scopo di ottenere un complesso organico 
(e vivente!) con una “Alta qualità della Vita”, che sia il più 
possibile in armonia e assonanza con “l’organismo agricolo” 
generale dell’azienda.  

new resort, spa and annex production cellar 

“tenuta san pietro” 

Tenuta San Pietro covers 60 hectares of the total area of which 30 are 
vineyards mainly Cortese di Gavi. The basic philosophy of the 
intervention to be carried out in the area concerned , is founded on the 
principles of biodynamics as regards the cultivation of vineyards and 
applies the same principles in the construction of buildings, with the 
purpose of obtaining an organic complex (and living !) with a ' “High 
Quality of Life” , which is as much as possible in harmony and 
resonance with " the body farm " overall company. 
 
 
 
tassarolo (al) italia 
2010 - in corso 
mariotti l. e altri 
 

 
 

ampliamento e 

ristrutturazione 

azienda vitivinicola 

“la scolca” 

 
Progettazione architettonica preliminare e definitiva, strutturale e 
Direzione Lavori per ristrutturazione con ampliamento della sede 
distaccata di azienda vitivinicola.  
L’azienda, uno delle più grandi di Gavi, possiede vari 
distaccamenti nei vigneti di proprietà; questo complesso è stato 
oggetto di ristrutturazione totale interna e ampliamento per 
ricavare 3 unità abitative, 2 ricoveri attrezzi, le zone per la 
vinificazione, i depositi dei prodotti agricoli e una officina. 
Gli edifici, in zona sismica, sono stati realizzati con differenti 
tecniche costruttive in funzione della tipologia di edificio 
(prefabbricato, muratura tradizionale e muratura armata). 
Inoltre sono stati sistemate le aree esterne per la circolazione di 
numerosi mezzi agricoli durante la vendemmia. 
 
 
 
 

expansion and renovation wine farm 

"la scolca" 

Restructuring and expansion of the separate branch of wine company 
The company, one of the biggest in Gavi, has several detachments in 
the vineyards; this complex was the subject of total renovation and 
extension to derive three apartments, two shelters for equipment, 
areas for winemaking, deposits for agricultural products and a 
workshop. 
The buildings in earthquake zones made with different construction 
techniques depending on the type of building (prefabricated, traditional 
masonry and reinforced masonry). 
They also placed outside areas for the circulation of many agricultural 
vehicles during the harvest. 
gavi (al) italia 
2005 - 2014 
borlandi e. massucco g. bosso a. e altri 
 

 
 

agricoltura e industria agricoltura e industria 
agriculture and factory agriculture and factory 
 



 

stazioni della linea 

metropolitana 5 di san 

paolo del brasile 

 
 
 

Progetto architettonico definitivo ed esecutivo delle Stazioni 
CampoBelo (definitivo), Chakara Klabin (definitivo, esecutivo) e 
BorbaGato (esecutivo). 
Le stazioni hanno il piano del ferro situato tra i 21 e i 30 mt sotto il 
piano di campagna. CampoBelo e BorbaGato sono realizzate 
interamente a cielo aperto ed hanno accesso dal piano strada; la 
prima si configura come stazione di interscambio con la 
monorotaia e con la fermata dell'autobus situata sul viadotto 
soprastante, la seconda si configura come stazione dotata di tre 
accessi indipendenti collegati da tunnel. Chacara Klabin è 
realizzata in parte a cielo aperto, in parte in tradizionale e in parte 
all'interno di un manufatto esistente che consente l'accesso e 
l'interscambio con la linea 2. 
 
 

stations of the subway line 5 of 

sao paulo brazil 

Final and detail architectural design about underground stations of 
CampoBelo (final), Chakara Klabin (final, detail) and BorbaGato 
(detail).  
Campobelo and BorbaGato are designed with cut and cover 
technology and have access from the street level; the first is 
configured as interchange station with the monorail and the bus stop, 
the second is configured as station with three independent access 
linked with tunnels. Chacara Klabin is designed partly with cut and 
cover technology, partly in traditional technique and partly within an 
existing structure that allows access and interchange with line 2. 
 
 
 
san paolo del brasile 
2011 - in corso 
merlo l. bisio a. mazzarello c. 
 

 
 

depositi ed aree 

esterne del 

“cityringen” di 

copenhagen 

 
Progetto architettonico definitivo del deposito della nuova linea 
metropolitana della città di Copenhagen. 
Il progetto ha riguardato sia gli edifici che le aree esterne. Si è 
posta molta attenzione sia alla distribuzione interna delle aree 
dedicate ad uffici, sale riunioni e mensa, che alle zone dedicate 
esclusivamente al sistemista e quindi alla manutenzione veicoli. 
E' stata redatta in maniera approfondita anche la geometria di 
tracciato tenendo conto delle interfacce veicolo/OO.CC., del 
rapporto tra le varie aree funzionali e delle esigenze di 
movimentazione dei veicoli. Il deposito consente il ricovero e la 
manutenzione di 40 veicoli. 
 
 
 
 

deposits and outdoor areas of “cityringen” of 

copenhagen 

Final architectural design about Cityringen depot of new underground 
line of Copenhagen. 
The design involved both the buildings and the outdoor area.   
A lot of attention involved both the internal layout of the offices, 
meeting rooms and canteen, that areas devoted exclusively to the 
maintenance vehicles. Has been also designed the track layout 
regarding both the relationships between the vehicles and the civil 
works both the movement of the vehicles. 
The depot enables the stabling and the maintenance of 40 vehicles. 
 
 
 
 
copenhagen - danimarca 
2010 - 2011 
merlo l. bisio a. mazzarello c. 
 

 
 

infrastrutture infrastrutture 
infrastructures infrastructures 
 



 

sala controllo unificata 

“metromilano” 

 
 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare definitiva ed esecutiva.  
Progetto globale della sala controllo unificata di Metromilano e 
degli uffici ad essa annessi destinati al controllo del traffico delle 
linee metropolitane. 
L'intervento ha riguardato l'intero secondo piano di un ex edificio 
industriale.  
Il progetto ha posto l'attenzione sulle singole postazioni di lavoro, 
con un appropriato studio ergonomico e sulle reciproche 
interrelazioni tra le diverse mansioni dei singoli operatori. É stato 
utilizzato un sistema modulare che potesse facilmente recepire 
anche le future e previste espansioni della rete metropolitana. 
Particolare attenzione è stata rivolta allo studio illuminotecnico e 
acustico. 
 
 

unified control room “metromilano” 

 

 
 
Final and detailed design of new Control Room and offices for a 
metropolitan traffic control. The whole project regards the second floor 
of an ancient industrial building. The design paid attention both at 
single work desks, both at the all relationships of each user’s tasks. In 
order to involve in the this room the developments of the new 
underground’s net, all the work desks have been designed following a 
modular system. A specific attention was paid to the study of the lights 
and of the sound. 

 
 
 
milano - italia 
2009 - 2010 
cappelletti a. 
 

 
 

connotazione del museo 

letterario diffuso 

“percorsi, luoghi e 

territorio di 

cesare pavese” 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva -in tre lotti 
attuativi- e Direzione Lavori.  
Obiettivi generali della progettazione sono stati lo sviluppo, il 
rafforzamento e la qualificazione dei sistemi turistici locali, 
l’incremento dei flussi turistici e l’aumento della permanenza 
media dei visitatori. 
Il progetto proposto ha permesso di fornire maggiore visibilità ai 
percorsi pavesiani ed identificare con segnali e segni i punti 
topografici corrispondenti ai luoghi legati allo scrittore, 
connotando fortemente l’identità del paese; ha previsto inoltre la 
realizzazione di elementi di arredo urbano e segnaletico che 
possano indicare, al momento della visita, ed in seguito far 
ricordare la tematica identificata. 
 
 

connotation of the outdoor spread literary 

museum “paths, places and area about 

cesare pavese” 

General objectives of the design were the development, strengthening 
and qualification of the local tourist systems, the increase in tourism 
and the average stay of visitors. 
The project provided greater visibility to the Pavese paths and identify 
with signals and signs the topographic points corresponding to the 
places linked to the writer; it also involved creation of elements of 
street furniture that may indicate at the time of the visit, and later to 
remember the issue identified. 
 
 
 

 
s.stefano belbo (cn) -  italia 
2006 - 2011 
bosso a. borlandi e. massucco g. e altri 
 

 
 

infrastrutture lavori pubblici 
infrastructures public works 
 



 

nuovo complesso 

scolastico “martiri 

della benedicta” a 

novi ligure 

 
Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento 
sicurezza in fase di esecuzione.   
Il progetto del nuovo complesso scolastico nasce dalla necessità 
di sostituire l’edificio prefabbricato esistente costruito con 
pannelli contenenti fibre di amianto, anche se prive di pericolo 
nell’immediato. Era pertanto indispensabile programmare la 
bonifica dell’area con la costruzione del nuovo edificio e la 
successiva demolizione di quello esistente. Le suddette 
premesse hanno portato ad un progetto ad elevata 
sperimentazione ecosistemica che si poneva come esperienza 
pilota di sostenibilità sotto il profilo edilizio, finalizzata inoltre ad 
un elevato grado di integrazione sociale, con la dotazione di spazi 
fruibili anche da frange di popolazione non connesse all’attività 
scolastica. 
 

new school “martiri della benedicta” of 

novi ligure 

The project of the new school complex derives from the need to 
replace the existing prefabricated building constructed of panels 
containing asbestos fibers, even if no immediate danger. It was 
therefore essential to plan the reclamation of the area with the 
construction of the new building and the subsequent demolition of the 
existing. The above conditions have resulted in a project with high 
experimental ecosystem that arose as a pilot experience of 
sustainability in terms of construction  
 
 
 
 
 
novi ligure (al) - italia 
2007 - 2013 
mascherini p. e altri 
 

 
 

ampliamento del 

cimitero comunale di 

rovasenda 

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 
per realizzazione dell'ampliamento di un cimitero comunale 
esistente. 
L'intervento richiesto dall'Amministrazione Comunale è consistito 
nella realizzazione di un nuovo corpo di fabbrica suddiviso in 4 
blocchi che ospitano 25 loculi cadauno, posizionato al di fuori del 
perimetro dell’attuale cimitero ma ad esso collegato in previsione 
di futuri ampliamenti dello stesso. Una copertura vetrata collega i 
blocchi prolungandosi anche all’interno del cimitero esistente, 
segnando con esso un collegamento visivo e non solo funzionale. 
Il cemento a vista e le lamiere stirate verde acqua completano 
l'impronta estetica dell'intervento. 
 
 
 

expansion of the municipal cemetery of 

rovasenda 

The work requested for the municipal administration is consisted of the 
realization of a new building divided in 4 parts and each part in 25 
burial niches. This new part is positioned outside of the existing 
cemetery perimeter, but linked for possible future extension works. 
A glass ceiling connects the blocks and covers also a part of the 
existing cemetery creating a functional and visual link. Fully visible 
concrete and green barred metal sheets conclude the aesthetic mark 
of the work. 
 
 
 
 
 
rovasenda (vc) - italia 
2007 - 2010 
motto r. e altri 
 

 
 

lavori pubblici lavori pubblici 
public works public works 
 



 

ampliamento e 

ristrutturazione di 

residenza per anziani 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare e definitiva, strutturale e 
Direzione Lavori. 
Si tratta della costruzione in ampliamento di una nuova torre ad 
uso reception, uffici e sale polivalenti, con struttura antisismica e 
ad impatto energetico ridotto. Il progetto ha riguardato anche la 
sistemazione di parte degli ambienti interni ad uso camere per 
degenti, ambienti di soggiorno e di servizio e la riqualificazione 
degli spazi esterni, giardini, pensilina a protezione accesso 
medico e la rivisitazione totale degli accessi alla struttura. 
 
 
 
 
 
 

restructuring and expansion of a 

senior residence. 

It’s the construction of a new tower in expansion at impact and 
reduced energy seismic used as reception, offices and multipurpose 
rooms, the arrangement of part of the interior as patients, living and 
service rooms and the upgrading of outdoor areas , gardens, shelter to 
protect medical access and a total revisiting of the access to the 
complete structure. 
 
 
 
 
 
 
 
novi ligure (al) - italia 
2004 - 2015 
borlandi e. massucco g. bosso a. 
 

 
 

realizzazione studio 

radiologico  

 
 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva e 
direzione lavori. 
Progetto è consistito nella ristrutturazione e cambio di 
destinazione d’uso di locali commerciali in studio radiologico. 
Gli interventi hanno riguardato realizzazione di tutti i locali, la 
ricerca degli arredi e delle finiture, il rifacimento completo degli 
impianti, il rinforzo strutturale per sostenere il peso dei 
macchinari diagnostici. 
 
 
 
 
 
 
 

realization radiological study 

 
 

Project consisted of the renovation and change of use of use of 
commercial premises in the radiological study. 
Interventions focused on making all local, research of the furnishings 
and finishes, the complete overhaul of the systems, structural 
reinforcement to support the weight of the diagnostic machines. 
 
 
 
 
 
 
 
 
novi ligure - italia 
1999 - 2000 
mariotti l. massucco g. bosso a. 
 

 
 

sanità sanità 
health health 
 



 

realizzazione di studio 

dentistico 

 
 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare e definitiva e Direzione 
Lavori. 
Ristrutturazione di un immobile primi novecento finalizzato alla 
collocazione di uno studio dentistico professionale. 
Il tema della luce è stato uno dei nodi fondamentali del progetto, 
un filo conduttore che ha guidato le scelte progettuali dalla 
distribuzione planimetrica alla scelta di materiali e finiture, al fine 
di ottenere un risultato gradevole e un luogo di lavoro funzionale. 
In adiacenza all'ingresso è stata collocata la reception con la sala 
d'attesa, mentre il corridoio distributivo interno conduce ai due 
ambienti clinici con le postazioni di visita. 
Una zona retro in fondo è adibita a servizi, spogliatoi e magazzino 
scorte. 
 
 

realization of dental clinic 

Renovation of a building early twentieth century aimed at the 
placement of a professional dental surgery. 
The theme of light was one of the fundamental issues of the project; a 
theme that guided the design choices from the planimetric distribution 
to the choice of materials and finishes, in order to achieve a pleasing 
result and a functional workplace. 
In proximity the entrance it was placed the reception with waiting room, 
while the internal distribution corridor leads to the two clinical 
environments with the visiting stations. 
An area in the back end is used as bathrooms, changing rooms, and 
warehouse stocks. 
 
 
 
 
novi ligure (al) - italia 
2011 
borlandi e. massucco g. 
 

 
 

restauro del castello di 

“montecastello”  

 
 

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva e direzione lavori vari lotti.  
Il castello, eretto nel XIII secolo su resti di strutture fortificate di 
antica origine ed ampliato nel XVIII secolo, è la sede di 
rappresentanza di un’azienda che da anni investe nel restauro 
dell’immobile inserendolo in circuiti di visita ed organizzando 
eventi. 
Il progetto ha previsto i seguenti lotti di intervento: restauro delle 
coperture e delle facciate del castello e della torre, opere di 
urbanizzazione, restauro e risanamento conservativo, 
consolidamento statico ed adeguamento igienico-funzionale delle 
torrette per case e appartamenti vacanze e restauro delle 
coperture e delle facciate delle torrette. 
 
 
 

restoration of the castle “montecastello” 

The castle is the representative site of a company that has for years 
invested in the restoration of the property by inserting it in circuits of 
visit and organizing events. The project included the following lots: 
-restauration of the roofing and façade of the castle and the tower; 
-works of urbanization; 
-restauration and preservation, static consolidation and functional 
sanitary requalification of the turrets for housing and holiday 
apartments; 
-restoration of the roofing and façade of the turrets. 
 
 
 
 
 
 
montecastello (al) -  italia 
1998 - in corso 
mascherini p. 
 

 
 

sanità restauro 
health restoration 
 



 

restauro della chiesa 

di san pietro a 

novi ligure 

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva e direzione lavori vari lotti. 
L’edificio, di origine seicentesca, è oggetto dal 1995 di un 
intervento di restauro globale finalizzato al recupero dell’apparato 
decorativo originario e ad un adeguamento funzionale che tenga 
conto della moderna impostazione liturgica 
Il progetto ha previsto i seguenti lotti di intervento: restauro delle 
coperture, delle facciate e della torre campanaria, restauro con 
miglioramento sismico a seguito sisma 2003, adeguamento locali 
centrale termica, restauro delle pitture murali delle volte della 
navata e del transetto, restauro delle pitture murali dell’abside e 
del presbiterio e nelle cappelle laterali: restauro delle pitture 
murali e dell’altare. 
 
 
 

restoration of st. peter's church in novi ligure 

 

 
The restoration project of the church has provided various lots 
aimed at recovering the original paintings and a functional 
adaptation that takes into account the modern liturgical setting: 
-restauration of the roofing, façade and bell-tower; 
-restauration and seismic improvement-earthquake 2003; 
-restauration of the mural paintings in the nave and transept; 
-restauration of the mural paintings of the apse and presbytery; 
-restauration of the mural paintings and the altar of the side 
chapel. 
 
 

 
 
novi ligure (al) - italia 
1995 - in corso 
mascherini p. 
 

 
 

restauro della chiesa di 

san pietro a 

cassano spinola 

 
 
 

Progettazione architettonica preliminare, definitiva ed esecutiva e 
direzione lavori. 
Il progetto consiste nella realizzazione di opere volte al 
miglioramento strutturale a seguito dei danni causati da sisma del 
2003, in particolare alle volte delle navate laterali. 
Gli interventi hanno riguardato la cerchiatura delle volte 
attraverso l’inserimento di fibra di carbonio, la realizzazione di 
nuovi tiranti e la decorazione pittorica interna. 
 
 
 
 
 
 
 

restoration of st. peter's church in 

cassano spinola 

The project consists in the realization of projects aimed at 
structural improvement following the damage caused by the 
earthquake of 2003, in particular at times of the aisles. The 
interventions included the hoops of the time through the insertion 
of carbon fiber, the construction of new rods and painted 
decorations inside. 
 
 
 
 
 
 
 
cassano spinola (al) -  italia 
2007 - 2008 
mariotti l. 
 

 
 

restauro restauro 
restoration restoration 
 



 

arredo alloggi in 

castello  

 
 
 

 
 

Consulenza in fase di arredo per la realizzazione di sedici alloggi 
ottenuti dalla ristrutturazione del castello della Rocchetta di 
Sandigliano (proprietà privata). 
L'intervento ha richiesto la schedatura degli arredi in possesso 
della proprietà che si intendeva collocare nell'immobile, la 
progettazione di arredi su misura mediante il riutilizzo di porte 
antiche recuperate, la scelta di luci, tessuti e imbottiti, nonché la 
dislocazione opportuna dei singoli elementi all'interno degli 
alloggi secondo un disegno d'insieme coerente ed armonioso. 
 
 
 
 
 
 

furnishing of housing units in castle 

 

 
The work has required the recording of the property furniture in order 
to choose and reuse a part of them, the planning of custom made 
furniture using old restored doors, the selection of lights, fabrics and 
also the appropriate distribution of the single elements inside the flats 
following a comprehensive consistent and graceful plan. 
 
 

 
 
 
 
 
 
sandigliano (bi) - italia 
2008 - 2009 
motto r. 
 

 
 

risanamento 

conservativo e arredo 

di unità immobiliare  

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. 
Il progetto è stato finalizzato a migliorare l’assetto distributivo 
dell’alloggio attraverso un adeguamento igienico-funzionale 
finalizzato a risolvere le problematiche dettate da mutate esigenze 
abitative. L’attento studio delle caratteristiche tipologiche 
dell’edificio ha portato alla riscoperta di pregevoli decorazioni 
pittoriche. 
L’intervento è stato rivolto alla valorizzazione delle caratteristiche 
originarie dell’alloggio, di epoca settecentesca, attraverso un 
accurato restauro pittorico dei soffitti affrescati ed un’attenzione 
particolare rivolta ad ogni dettaglio che potesse soddisfare le 
richieste di una committenza colta alla ricerca di un’attenta cura 
nella scelta dei materiali di finitura e di arredo. 
 
 

conservative restoration and furnishing of 

housing units 

The project was aimed at enhancing the original features of the 
apartment, located in a building of  eighteenth century, through a 
careful restoration of the ceilings with old paintings and a special 
attention to every detail that could meet the demands of a clientele 
looking for a cultured ' careful attention to the choice of finishing 
materials and furniture. 
 
 
 
 
 
 
 
novi ligure (al) -  italia 
2008 - 2009 
mascherini p. 
 

 
 

arredo di interni arredo di interni 
interior design interior design 
 



 

ristrutturazione e 

arredo interni di unità 

residenziale 

 
 
 

Progettazione e direzione lavori per la ristrutturazione di un 
alloggio inserito in un immobile del 1912. 
Nell'ambito del recupero di un alloggio dei primi del '900 si è 
proceduto alla riorganizzazione funzionale degli spazi secondo 
l'esigenza del committente, valorizzando le caratteristiche e le 
peculiarità esistenti ed integrandole con nuove finiture e 
materiali. Lo studio dell'arredo ha seguito la stessa filosofia di 
progetto mescolando elementi moderni e d'epoca sullo sfondo di 
colori naturali e delicati. 
 
 
 
 
 
 

renovation and furnishing of residential unit 

The first step to restore a flat dates back to the beginning of the past 
century has been to reorganize the internal spaces following the owner 
needs trying to increase the value of the pre-existing features melting 
them down with the new materials. The plan of the furniture has 
followed the same philosophy mixing up modern and vintage elements 
using natural and soft colors. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
biella (bi) - italia 
2010 - 2011 
motto r. 
 

 
 

nuovo allestimento del 

negozio di 

abbigliamento “gualco” 

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori. 
Il progetto era finalizzato alla creazione di un’immagine innovativa 
per la nuova location di un’attività presente da tempo sul 
territorio con un allestimento che consentisse, all’interno dello 
stesso punto vendita, una proposta diversificata per uomo e 
donna, di abbigliamento, calzature e accessori. 
La sfida è stata quella di progettare spazi e arredi con la ricerca di 
un effetto di unitarietà di immagine, nel comporre uno spazio 
perfettamente controllato ed integrato in ogni sua componente, 
anche di dettaglio. 
 
 
 
 
 

refurbishment of the clothing store “gualco” 

The project was aimed at creating a new image for the new location of 
this activity that exists from many times in the city with a furnishing that 
would allow, within the same store, a diversified proposal for men and 
women, clothing, footwear and accessories. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
novi ligure (al) -  italia 
2002 
mascherini p. e altri 
 

 
 

arredo di interni allestimenti 
interior design furnishing 
 



 

realizzazione di spa 

privata 

 
 

 
 
 

Progettazione, direzione lavori, studio di arredi, finiture e luci per 
la realizzazione di piccola spa a servizio di abitazione privata e 
altri ambienti. 
All’interno di villa storica, un intero piano è stato dedicato ad area 
benessere. Il progetto ha previsto la realizzazione di un’area 
benessere con bagno con vasca idromassaggio, lavabo, doccia e 
hammam, con adiacente angolo lettura con divani. Nel locale 
limitrofo si è prevista area gioco con biliardo e tavola per gli 
scacchi, completata da zona pranzo. 
Elementi di arredo e luci sono stati pensati e realizzati seguendo 
le specifiche esigenze della committenza di grande luminosità e 
pulizia, compatibilmente con le caratteristiche dell’immobile. 
 
 
 

realization of private spa 

 

 
Project, construction supervision, interior and light design of private 
spa and living room in private house. 
In historic villa, ground floor has been dedicated to wellness.  
The project conceived the realization of a bathroom with bathtub, 
shower and hammam near a reading area with shelves and sofas. 
Near you find a play area with chess table and pool table and living 
and dining room with kitchen.  
Furniture and light design have been thought depending on customers’ 
need, of great brightness and neatness, related with building qualities. 
 
 

 
 
novi ligure (al) - italia 
2012 - 2013 
rezzani e. 
 

 
 

nuovo allestimento del 

negozio di 

abbigliamento 

“dd store” 

 
Progettazione preliminare, definitiva e direzione lavori.  
Il nuovo allestimento del negozio è stato pensato sulla base del 
riutilizzo di parte degli arredi progettati per la location precedente, 
consentendone l’inserimento nel nuovo contesto attraverso una 
trasformazione sul piano dell’immagine che assecondasse le 
mutazioni del gusto dell’utenza. 
Il progetto è stato mirato a risolvere con attenzione ogni esigenza 
espositiva e funzionale attraverso un linguaggio high-tech che 
utilizzasse sistemi flessibili a parete anche ampliabili in funzione 
delle esigenze commerciali e che permettesse differenti 
configurazioni, organizzando la sequenza dei diversi marchi in 
vendita. 
 
 
 

refurbishment of the clothing store 

“dd store” 

The project was aimed to solve with care every requirement of product 
display through a high-tech language that used flexible modular wall 
system that could also be expanded according to the business 
requirements and allowed different configurations, organizing the 
sequence of different brands for sale 
 
 
 
 
 
 

 
 
novi ligure (al) -  italia 
2012 
mascherini p.  
 

 
 

allestimenti allestimenti 
furnishing furnishing 
 



 

sala controllo 

“metro panama” 

 
 

 
 
 

Progetto architettonico e preliminare per gara riguardante 
l'allestimento della sala controllo funzionale alle nuove linee 
metropolitane della città di Panama. 
L'intero progetto è stato sviluppato allo scopo di definire un 
ambiente di lavoro flessibile e facilmente adattabile ad ogni 
esigenza dei diversi operatori. Tutte le postazioni sono state 
studiate e posizionate in modo da permettere ai lavoratori di 
raggiungere l'equipaggiamento con il minor numero di 
movimenti. La disposizione e la conformazione stessa dei 
Working Desks è stata studiata in modo che i monitor siano 
visibili da qualsiasi punto di lavoro anche in condizioni di 
emergenza. 
 
 
 

“metro panama” control room  

 

 
Preliminary architectural design for the tender about a Control room 
functionally to a new subway lines of Panama City. The whole project 
has been developed in its several parts aiming to form a working 
environment rewarding for Operators. The Operators will be able to 
reach all the pieces of equipments with the minimum amount of 
movements. No part of the Working Desks or related equipments will 
impede the visibility of monitors also in emergency situations. 
 
 
 

 
 
 
panama city - panama 
2010 
cappelletti a. 
 

 
 

depositi e officine del 

“riyadh light rail” 

 
 

 
 
 

Progetto architettonico preliminare per la gara d'appalto dei 
Depositi-Officina a servizio delle 6 Linee della Metropolitana della 
città di Riyadh.  
L'intervento ha riguardato sia la progettazione degli edifici che 
delle aree esterne, con particolare attenzione all'aspetto 
funzionale. E' stata redatta anche la geometria di tracciato 
tenendo conto delle interfacce veicolo/OO.CC., del rapporto tra le 
varie aree funzionali e delle esigenze di movimentazione dei 
veicoli. Il gruppo proponente ha ottenuto l’assegnazione ufficiale 
nel mese di luglio 2013 
 
 
 
 
 

“riyadh light rail” warehouses and 

workshops 

Preliminary architectural design for the tender of the depots of six new 
metropolitan lines of Riyadh city. The project concerned the buildings 
and the external areas. Has been also designed the track layout 
regarding both the relationships between the vehicles and the civil 
works both the movement of the vehicles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
riyhad - arabia saudita 
2012 - 2013 
merlo l. bisio a. mazzarello c. 
 

 
 

concorsi concorsi 
competitions competitions 
 



 

deposito e officine del 

“aarhus lrt” 

 
 

 
 
 

Progetto preliminare architettonico e impiantistico per la gara 
d'appalto del Deposito-Officina della nuova linea tramviaria della 
città di Aarhus. 
L'intervento ha riguardato la progettazione degli edifici, delle aree 
di piazzale, dei relativi assetti distributivi e lo studio degli schemi 
di movimentazione dei veicoli e del personale in servizio. Sono 
stati realizzati studi preliminare di massima delle alimentazioni 
elettriche e degli impianti meccanici. Inoltre si è svolta l'attività 
per la redazione del computo e per l'ottimizzazione dell'efficienza 
energetica dell'intero complesso. Il deposito consente il ricovero 
e la manutenzione di 23 veicoli. 
 
 
 

“aarhus lrt” storage and workshops  

 

 
 
Preliminary architectural design and plant design for the tender of the 
depot of new tramway line of Aarhus city. The project concerned both 
the buildings and the external areas both the study of patterns of 
movement of vehicles and personnel. Has been also performed the bill 
of quantities and the study for optimize the energy efficiency of the 
entire complex. The depot enables the stabling and the maintenance 
of 23 vehicles. 
 

 
 
 
 
aarhus - danimarca 
2013 - 2014 
merlo l. bisio a. mazzarello c. 
 

 
 

verifica delle strutture 

e completamento del 

progetto di edificio 

residenziale pluripiano 

 
Progettazione strutturale esecutiva, pratica strutture c.a.  
Progetto globale di realizzazione di complesso residenziale in 
Alessandria. 
L’edificio si sviluppa su 1235 mq. di superficie  coperta e volume 
di circa 18.000 mc. 
Il progetto ha previsto una rivalutazione dell’intera struttura, a 
telaio in c.a. con pareti di interrato, in particolare la riverifica delle 
azioni sulle fondazioni, e la progettazione esecutiva degli ultimi 
due orizzontamenti, tre ordini di pilastri e la copertura lignea. 
 
 
 
 
 

structural verification and 

completion of the multi-storey 

residential building project 

The building has 1,235 square meters of floor area and volume of 
about 18,000 cubic meters. 
The project involved a re-evaluation of the entire structure, a frame c.a. 
walled basement, in particular the re-verification of the actions of 
foundations, and the final design of the last two horizontal elements, 
three rows of pillars and wooden roof. 
 
 
 

 
 
 
alessandria 
2011 
bosso a. e altri 
 

 
 

concorsi strutture 
competitions structures 
 



 

pergolato di 

ingresso per 

“euroflora” 

 
 
 

Progetto strutturale del pergolato d'ingresso per la 
manifestazione Euroflora 2011 
Il progetto consiste nella realizzazione di un pergolato in legno 
posto all'ingresso della Fiera del Mare di Genova. La struttura è 
stata costruita con 27 pilastri in legno su cui appoggiava una 
fioriera di lunghezza complessiva pari a 450 m ripartita su 10 file 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

entrance pergola for “euroflora” 

 

 
The project involves the construction of a wooden pergola at the 
entrance of Euroflora in “Fiera del Mare” in Genoa. The structure was 
built with 27 wooden pillars on which rested a planter of total length of 
450 m spread over 10 rows. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
genova - italia 
2011 
mignacco m. 
 

 
 

miglioramento sismico 

della chiesa di 

s. martino e s. stefano  

 
 
 

Progettazione strutturale esecutiva, pratica sismica e Direzione 
Lavori strutture. 
Primo stralcio attuativo del piano di ricostruzione- Lavori di 
ripristino Chiesa di S. Martino e S. Stefano in Serravalle Scrivia 
(AL) a seguito di evento sismico nel 2003. Il progetto ha previsto 
un intervento di miglioramento sismico della chiesa storica, 
voltata. 
Si tratta di una struttura in muratura, risalente al 1400, a tre 
navate con abside di dimensione m. 42x27. 
L’effettuazione di indagini parzialmente distruttive ha permesso di 
raggiungere un livello di conoscenza LC1. 
La modellazione dei cinematismi di collasso e di un modello 
globale ha permesso di valutare il miglioramento conseguito con 
la realizzazione di nuove doppie catene longitudinali 
pretensionate e la stabilizzazione della vela di facciata. 

seismic strengthening of s. martino and 

s. stefano church 

The project included an intervention of seismic strengthening of a 
vaulted church. 
It is a masonry structure, dating back to 1400, three naves with apse of 
size m. 42x27. 
Partially destructive investigations allowed reaching a level of 
knowledge LC1. 
The modeling of the kinematic mechanisms of collapse and a global 
model has enabled us to evaluate the improvement achieved with the 
realization of new double longitudinal chains pretensioned and the 
stabilization of the top edge of the facade. 
 
 
 
serravalle scrivia (al) - italia 
2003 - 2007 
bosso a.  
 

 
 

strutture recupero strutturale 
structures structural restoration 
 



 

consolidamento 

strutturale del 

seicentesco palazzo 

“durazzo” 

 
Progettazione di consolidamento strutturale con direzione lavori  
Consolidamento strutturale di antico palazzo vincolato 
Nel centro storico di Novi Ligure si è riabilitato strutturalmente un 
edificio di quattro piani fuori terra con solai piani in legno e volte 
in muratura mediante l'inserimento di catene metalliche, la 
disposizione di fibre di carbonio e l'incremento di sezione dei 
maschi murari. 
 
 
 
 
 
 
 
 

structural consolidation of the seventeenth-

century “durazzo” building 

In the old town of Novi Ligure a building with four floors above ground 
floors with wooden floors and vaulted brick has structurally 
rehabilitated through the insertion of metal chains, the arrangement of 
carbon fibers and the increase of section of masonry piers. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
novi ligure (al) - italia 
2014 
mignacco m. 
 

 
 

ristrutturazione e 

adeguamento sismico 

di edificio in cemento 

armato 

 
Progettazione strutturale esecutiva, pratica sismica e Direzione 
Lavori strutture. 
Il progetto ha previsto un adeguamento sismico della struttura a 
telaio in c.a. Sulla base del rilievo strutturale si è redatto un piano 
di indagini parzialmente distruttive finalizzato a raggiungere un 
livello di conoscenza LC2 che ha permesso di caratterizzare i 
materiali. 
Si è eseguito un progetto simulato, mediante modello FEM 
dell’esistente, che ha evidenziato carenze strutturali e in 
particolare il comportamento fragile dei nodi. 
La filosofia dell’intervento ha individuato un mix tra tecnologie 
tradizionali e moderne che hanno ricucito la struttura, 
originariamente scomposta in quattro unità, ed invertito il 
meccanismo pilastro debole-trave forte. 
 

renovation and seismic upgrading of 

reinforced concrete building 

The project has foreseen a seismic retrofit of reinforced concrete frame 
structure. 
A plan of partial destructive investigations allowed to achieve a level of 
knowledge LC2. 
Then a simulated design FEM model of the existing highlighted 
structural weaknesses and in particular the brittle behavior of nodes. 
The retrofit philosophy identified a mix of traditional and modern 
technologies that sewed up the structure, originally split into four units, 
and reversed the mechanism weak column-strong beam. 
 

 
 
 
serravalle scrivia (al) - italia 
2010 - 2012 
bosso a.  
 

 
 

recupero strutturale recupero strutturale 
structural restoration structural restoration 
 



 

ristrutturazione ex 

albergo come nuova 

sottosezione di polizia 

e centro operativo 

autostradale 
Progettazione esecutiva impianti elettrici, allarmi, trasmissione 
dati, rivelazione fumi. Nell’edificio sono previsti locali destinati ad 
aree di rimessa e tecnici, uffici della Sottosezione, camere degli 
accasermati, un monolocale e l’appartamenti del comandante di 
sottosezione e del comandante, il C.O.A. con sala operativa, uffici 
di rappresentanza. I rimanenti spazi saranno lasciati a 
disposizione per eventuali futuri ampliamenti. 
I sistemi oggetto di progetto sono stati la realizzazione di una 
cabina MT/Bt con potenza pari a 630kVA, la realizzazione di linee 
di alimentazione normale, privilegiata, tramite la possibilità di 
parallelo con gruppo elettrogeno da 200kVA, e di continuità, con 
due UPS da 30kVA cadauno. Tali linee di energia serviranno tutti i 
piani previsti in ristrutturazione, con particolare attenzione al 
mantenimento della continuità di esercizio sia delle linee di 
cablaggio strutturato e sala operativa del C.O.A. 

renovation of a disused hotel as police 

subsection and highway operations center 

Renovation of an old hotel to Police Subsection and Highway 
Operations Center. In the building are planned premises that are to 
remittance and technical areas, offices of the Subsection, the 
bedrooms, a studio and the apartments of the sub commander and the 
commander, C.O.A. with operations room, representative offices. The 
remaining space will be left available for future expansion. 
Object systems project were the creation of a MV/LV cab with capacity 
of 630kVA, normal power lines, privileged (through the possibility of 
parallel with the generator from 200kVA) and continuity (with n° 2 
30kVA UPS each). These energy lines serve all floors under 
renovation, with particular attention to maintaining the continuity of 
operation of both lines of structured cabling and H.O.C. operational. 

 
settimo torinese (to) - italia 
2013 
cabella m. 
 

 
 

riqualificazione 

agenzia bancaria 

centrale 

 
 
 

Progettazione definitiva, esecutiva impianti elettrici, HVAC, 
allarmi, trasmissione dati in opere di ristrutturazione agenzia 
bancaria, Palazzo “Doria De Ferrari” 
L’intervento oggetto della progettazione interessa la 
ristrutturazione impiantistica dell’agenzia bancaria con 
insediamento di nuovo Cliente. Tale ristrutturazione comprende 
nuove distribuzioni impianti elettrici di forza motrice ed 
illuminazione, trasmissione dati, allarmi e HVAC, nel rispetto del 
valore storico del palazzo e delle indicazioni dei vincoli alle Belle 
Arti. Al fine di valorizzare le opere d’arte e gli affreschi sono stati 
effettuati particolari studi illuminotecnici volti a garantire un 
adeguato benessere luminoso, ad evidenziare i dipinti 
mantenendone l’integrità. 
 
 

upgrading central bank branch 

 
 
 

 
The design concerns the restructuring of branch systems with 
installation of new reviews. This renovation includes new electrical 
distributions of power and lighting, alarms and data transmission, 
HVAC, respecting the historic value of the building. In order to 
enhance the artwork and the frescoes were made special lighting 
studies aimed at ensuring an adequate welfare, to highlight the 
paintings while maintaining their integrity. 
 

 
 
 
genova - italia 
2014 
cabella m.  
 

 
 

impianti impianti 
systems systems 
 



 

nuovo polo scolastico 

in acqui terme 

 
 

 
 
 

Progettazione preliminare, definitiva impianti elettrici, 
trasmissione dati, HVAC, antincendio 
Realizzazione di un nuovo polo scolastico, scuole secondarie di 
primo grado. Il progetto riguarda gli impianti elettrici, 
trasmissione dati, HVAC, antincendio. La progettazione è stata 
compresa di attente valutazioni energetiche sia per gli aspetti 
impiantistici che dei tamponamenti edilizi e serramenti ai fini di 
ottenimento di finanziamenti regionali. Riscaldamento ottenuto 
tramite linea di teleriscaldamento, climatizzazione estiva con 
gruppo frigorifero ed aria primaria dei prevalenti ambienti. Studio 
illuminotecnico reso al fine di sfruttare al massimo gli apporti di 
luce naturale. 
 
 
 

new school campus in acqui terme  

Project regarding electrical systems, data transmission, HVAC, 
fireproof systems for a new scholastic block in Acqui Terme (AL). The 
design was comprised of assessments for energy aspects both of 
systems and of plant building walls and window finalized regional 
funding, using a district heating system in winter and a refrigerating 
unit in summer. The Lighting design has been done to make the most 
of the natural light. 
 
 
 
 
 
 
 
 
acqui terme (al) - italia 
2009 - 2010 
cabella m. 
 

 
 

ricostruzione di 

complesso immobiliare 

in sori 

 
 
 

Studio geologico per intervento di ricostruzione, in posizione 
diversa da quella originaria, di superfici e volumi distrutti 
nell’ultima guerra consistente nella realizzazione di tre corpi di 
fabbrica con 23 unità abitative, spazi commerciali, box 
pertinenziali, opere connesse. 
L’intervento prevede lo sbancamento di una porzione di falesia in 
calcari marnosi per un’altezza di oltre 20 m in un contesto 
fortemente urbanizzato a ridosso dell’arenile di Sori. Le indagini 
geologiche sono state supportate da 9 sondaggi meccanici sia 
verticali sia inclinati, successivamente allestiti parte a piezometro 
e parte ad inclinometro, con prove geotecniche e idrogeologiche 
in foro, riprese video in foro, prove geomeccaniche in laboratorio, 
prospezioni geofisiche, monitoraggio inclinometrico e 
piezometrico. 
 

reconstruction of building complex in sori 

Geological study for three new residential buildings, shops, parking 
slots, at Sori's waterfront (Ligurian coast). The project involves the 
excavation of a portion of the cliff made by marly limestone formation 
to a height of over 20 m in a highly urbanised context 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sori (ge) - italia 
2014 - in corso 
de stefanis p. e altri  
 

 
 

impianti geologia 
systems geology 
 



 

opere infrastrutturali 

per ammodernamento 

aeroporto di genova – 

blocco tecnico e 

centrale voli notte 
Studio geologico per intervento di realizzazione di due nuovi 
gruppi di edifici in due siti distinti nell’ambito dell’area 
aeroportuale, uno, a) Blocco tecnico (BT) di complessivi 4 piani 
per un’altezza fuori terra di circa 15 m in aderenza alla torre di 
controllo, e di un’appendice ad un piano sul lato nord e b) nuovo 
edificio destinato ad ospitare la centrale AVL, articolato in due 
corpi di fabbrica ad un piano, strutturalmente autonomi ancorché 
tra loro comunicanti tramite un percorso coperto. 
Su incarico di ENAV S.p.A., sono state svolte indagini geologiche 
supportate da 6 sondaggi meccanici, prospezioni geofisiche, 
prove CPTE, prove geotecniche di laboratorio finalizzate alla 
caratterizzazione dei siti di intervento, per la realizzazione di due 
gruppi di edifici presso l’aeroporto di Genova. Le indagini hanno 
consentito di ricostruire in dettaglio il modello geologico-tecnico 
del sito, caratterizzato dalla presenza di terreno di riporto per uno 
spessore di oltre 10 m poggiante su depositi marini sabbiosi, 
entro i quali immorsare le fondazioni degli edifici costituite da pali 
di grande diametro (realizzati con tecnica CFA). 
 

infrastructure projects for modernization of 

genoa airport - night flights technical and 

central block  

Geological study for two new buildings at Genoa’s airport: a) one 4-
floors building by the control tower joined to a 1-floor building to the 
northern side, and b) two 1-floor units for the AVL central. The site 
investigation was carried out with six boreholes, geophysics, CPTE 
tests, geotechnical laboratory tests, allowing a detailed definition of the 
geological model of the site characterized by the presence of backfill 
for over 10 m laying on sandy marine deposits. 
 

genova - italia 
2009 - in corso 
de stefanis p. e altri 
 

 
 

nuovo centro pastorale 

“maria regina” in 

serravalle scrivia 

 
 
 

Studio geologico per intervento di realizzazione di un chiesa, con 
piano interrato destinato a sala conferenze e di un campanile.  
L’intervento interessa un deposito alluvionale composto da 
materiali da sciolti a mediamente addensati (sabbie, limi e argille). 
Lo studio geologico si è incentrato sulla compatibilità dell’opera 
con la falda acquifera, il dimensionamento delle fondazioni e le 
problematiche di stabilità del campanile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

new pastoral center “maria regina” in 

serravalle scrivia 

 
 
Geologic study aimed to support the project of a church. The building 
foresees an underground conference room. The church has also a bell 
tower. The on-site survey showed a material composed by sand, silt 
and clay. The study has tackled issues related to groundwater, 
foundations and bell tower stability. 

 
 
serravalle scrivia (al) - italia 
2002 - 2004 
bosso ale.  
 

 
 

geologia geologia 
geology geology 
 



 

piano 

particolareggiato di 

esecuzione di un 

interporto 

 
Valutazione ambientale strategica.  
L’intervento prevede la realizzazione di magazzini ad uso 
logistica, la viabilità interna dell’area e gli spazi verdi. Il polo 
logistico interessa una superficie di 450 ettari. 
Lo studio riguarda la valutazione ambientale degli effetti dovuti 
all’ampliamento dell’interporto. In particolare si analizzano le 
problematiche collegate a: mobilità e qualità dell’aria, 
impermeabilizzazione dei suoli, gestione delle acque superficiali, 
rumore. 
 
 
 
 
 
 

detailed plan of implementation of an 

inland port 

Environmental assessment related to the planning of a logistical area 
of 450 hectares. The design foresees new buildings, roads and green 
spaces. The study analyzes the environmental impacts on mobility, air 
quality, soil sealing, rainwater management and noise. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
bentivoglio (bo) - italia 
2015 - in corso 
bosso ale. 
 

 
 

sistema di gestione 

ambientale per 

impresa di produzione 

di imballaggi 

 
Assistenza tecnica ad un’azienda appartenente ad un importante 
gruppo multinazionale per la certificazione ISO 14001 di un suo 
sito italiano.  
L’azienda produce imballaggi in plastica ad uso alimentare. Per la 
certificazione ISO14001 è stato realizzato un sistema di gestione 
ambientale che consente all’azienda di gestire al meglio 
problematiche collegate alle emissioni in aria e acqua, ai consumi 
energetici e idrici, alla produzione dei rifiuti. Documenti analitici e 
procedure consentono di verificare il rispetto degli adempimenti 
legislativi in materia ambientale. 
 
 
 
 
 

environmental management system of a 

box production company 

Environmental management system of an Italian company belonging 
to a multinational group. The company produces plastic packaging 
aimed to food sector. The assistance is aimed to environmental 
analysis and procedures pointed to the management of waste, energy, 
water, air emissions and environmental compliance. 
 
 
 
 
 
 
 
 
sezzadio (al) - italia 
2009 - 2012 
bosso ale.  
 

 
 

territorio territorio 
landscape landscape 
 



 

realizzazione di 

parco avventura in 

novi ligure 

 
 
 

Verifica strutturale cavi metallici per giochi acrobatici 
Nel centro storico di Novi Ligure si è verificata la sicurezza delle 
funi per la realizzazione di percorsi acrobatici all'interno del parco 
del Castello. I cavi presentano lunghezze dai 5 ai 35 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realization of adventure park in novi ligure 

 

 
In the center of Novi Ligure, I verified safety ropes for the construction 
of acrobatic courses in the park of the Castle. The cables have lengths 
from 5 to 35 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
novi ligure (al) - italia 
2010 
mignacco m. 
 

 
 

nuovo centro pastorale 

"maria regina" in 

serravalle scrivia 

 
 
 

Assistenza alla direzione lavori, contabilità lavori e 
coordinamento della sicurezza per opere di costruzione di un 
centro pastorale comprendente la chiesa, la sala parrocchiale, gli 
alloggi dei sacerdoti, il locale bar e intrattenimento, le aule di 
catechesi, gli ambienti di servizio e le aree esterne a servizio di 
un nuovo quartiere residenziale urbano 
Si tratta della costruzione di edificio di ampie dimensioni di 
aspetto moderno in c.a e acciaio, compresa la sistemazione di 
tutte le aree esterne ad uso giardini, zona parcheggio e giochi. 
L’attività è consistita nell’assistenza tecnica alla direzione 
artistica dei lavori (eseguita da terzi), nella misurazione e stesura 
di tutta la contabilità e nella attività di coordinamento della 
sicurezza. 
 
 

new pastoral center “maria regina” in 

serravalle scrivia 

It’s the construction of a pastoral center composed of the church, the 
parish hall, the lodgings of the priests, the bar and entertainment 
locals, the classrooms of catechesis, the service and outdoor areas 
serving a new residential urban district. 
It is a construction of a large modern-looking building (reinforced 
concrete and iron structure), including the accommodation of all the 
outdoor areas to use as gardens, parking area and playground. The 
activity consisted in technical assistance to the artistic direction of the 
work (done by third parties), in the measurement and drafting of all 
accounting activities and security coordination. 
 
 
 
serravalle scrivia (al)  - italia 
2004 - 2012 
borlandi e. bosso a.  
 

 
 

territorio servizi 
landscape services 
 



 

demolizione di edificio 

per la realizzazione di 

una piazza 

 
 
 

Progettazione e direzione lavori strutturale e coordinamento della 
sicurezza in opere di demolizione di una parte di un edificio 
fatiscente in centro storico a ridosso della linea ferroviaria 
Torino-Genova e di una via ad alto traffico  
Si tratta della demolizione di parte di fabbricato e della 
realizzazione di una piazzetta ad uso parcheggio sul sedime 
residuo. L’attività è consistita nella progettazione dell’attività di 
demolizione dell’edifico fatiscente e con la contemporanea 
salvaguardia dell’edificio rimanente e nella attività di 
coordinamento della sicurezza. 
L’attività ha richiesto una alta specializzazione anche della 
maestranze, e si è svolta in notturna per il minor numero di treni 
che passano e per limitare i disagi al traffico veicolare. 
 
 

demolition of building for the construction of 

a square 

This is the demolition of part of a dilapidated building near the railway 
line Turin-Genoa and an urban high traffic street. 
It is the demolition of part of a building for the realization of a parking 
urban square. The activity consisted in the design of the building 
demolition dilapidated and contemporary save the remaining building 
and the security coordination. 
The work required a high specialization also the workers, and took 
place at night for fewer train running and to limit disruption to road 
traffic. 
 
 
 
 
serravalle scrivia (al) - italia 
2008 
borlandi e. bosso a. 
 

 
 

rilievo dell’area 

“piccolo principe” 

 
 

 
 
 
Rilievo celerimetrico di porzione di territorio e rilievo 
tridimensionale di strutture esistenti.  
Recupero dell’area extraurbana finalizzato alla realizzazione di 
strutture ed infrastrutture ricettive, idonee alle attività turistiche  
Riqualificazione dell’area extraurbana sita in zona collinare a forte 
impatto paesaggistico, realizzazione di infrastrutture idonee, 
sistemazione del tessuto naturale, ristrutturazione delle 
architetture tipiche dei luoghi, edificazione di nuovi fabbricati. 
 
 
 
 
 
 
 

survey of area called “piccolo principe” 

 

 
Celerimetric survey of portion of land and three-dimensional survey of 
existing structures, to support the design aimed at recovery and 
rehabilitation of places allocated to tourism. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
gorzano (at)  - italia 
2011 
robino p. robino p.  
 

 
 
 
 
 

servizi servizi 
services services 
 


