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      CORRADO GOLDIN          
            ARCHITETTO 
      Strada della Vetta n.4        
10020  –  PECETTO TO.SE (TO) 
   C.F. GLDCRD70T17L219D 
       P. IVA 08401920015 

 
 

 
1 – DATI ANAGRAFICI 
 
CORRADO GOLDIN, nato a Torino i l  17 Dicembre 1970. 
 
Studio in Pecetto Torinese (TO), strada della Vetta n.4 
Tel.  & Fax: 011/ 4275131 

         Cell: 335/5206996 
E-mail: goldin.architettura@gmail.com 
 
P.IVA  0840120015 
C.F. GLDCRD70T17L219D 
 
 
 
2 – FORMAZIONE 

 
Laureato in Architettura presso la Facoltà di Architettura del 
Poli tecnico di Torino. 
 
Abil i tato al l ’esercizio del la professione nella I I sessione dell ’anno 
2000 presso i l  Poli tecnico di Torino. 
 
Iscri t to al l ’Ordine degli  Architett i  del la Provincia di  Torino con i l  n° 
5184 dal 14/02/2001. 
 
Abil i tato al Coordinamento in fase di Progettazione e Esecuzione 
degli  interventi del la sicurezza di cui  al la D.Lgs 494/96 e s.m. e i  nel 
Giugno 2002. 
 
Iscri t to negli  elenchi di cui al L.818/84 al n. TO 05184A01211 

 
 
 

3 – RAPPORTI CON ENTI ED ISTITUZIONI 
 
Collaboratore negl i  anni accademici 2000/2001 e 2001/2002 al corso 
di “Progettazione Architettonica I” del la Facoltà di Architettura del 
Poli tecnico di Torino. 
 
Dal 2002 componente della Commissione Igienico Edil izia del 
Comune di Castel lamonte (TO). 
 
Collaudatore per la Cit tà di Torino di opere di manutenzione 
straordinaria del Mercato dei Fiori  in via Perugia ( importo opere £ 
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1.200.000.000) e manutenzione straordinaria e adeguamento 
normativo edif icio scolast ico di via Assarott i  n.12 (importo opere 
 € 1.148568,42). 
 
Consulente in campo urbanist ico per la Federazione Provinciale 
del la Coldirett i  d i Torino 
 
Dal 2006 componente della Commissione Igienico Edil izia del 
Comune di Chiusa San Michele. (TO). 
 
Dal 2010 vice-presidente della Commissione Comunale del 
Paesaggio del Comune di Orbassano, Rivalta, Beinasco e Bruino 
(TO). 
 

 
Dal 2011 membro della Commissione Igienico Edil iza del Comune di 
San Mauro (TO) in qual i tà di esperto in materia di tutela e 
valorizzazione del paesaggio naturale ed urbano di cui al la L.R. 
20/1989 e s.m.e i .  con competenza e provata esperienza anche su 
locali tà Incluse con att i  amministrat ivi ,  Statal i  o Regionali ,  negli  
elenchi compilat i  ai sensi del la Legge 1497/1939 s.m.i. . 
 

 
 
3 – ATTIVITA’ PROFESSIONALE SVOLTA  
 
Progettazione e Direzione Lavori e  per i l  restauro e i l  recupero 
funzionale del Castel lo di Rivara Canavese vincolato ai sensi  del la 
Legge 490/99. (anno 2002, importo opere € 750.000,00) 
 
Coordinamento in fase di progettazione e esecuzione degl i  interventi  
per i l  recupero funzionale del Castel lo di Rivara 
 
Progettazione e Direzione Lavori di un edif icio residenziale nel 
centro storico d i Moncalieri  in Torino. (anno 2002, importo opere € 
230.000,00) 

 
Progettazione e Direzione lavori  per i l  recupero ai f ini residenzial i  di  
un sottotetto in Torino.( anno 2002, importo opere €  100.000,00) 

 
Coordinamento in fase di progettazione e esecuzione dei lavor i per 
i l  recupero del sottotetto di cui sopra. 

 
Progettazione e Direzione Lavori  per i l  recupero funzionale di un 
edif icio industriale nel Comune di Torino (anno 2002,  importo opere 
€  110.000,00) 
 
Ristrutturazione e progettazione di  spazi di vendita al dettagl io 
quali :  
-  negozio di oggett ist ica in Torino (anno 2000, importo opere           

€ 115.000,00) 
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-  negozio di foto-ott ica in Torino (anno 2000, importo opere           
€ 50.000,00) 

-  laboratorio orafo e relat ivo show-room in Torino (anno 2001, 
importo opere € 150.000,00)  

 
Progettazione e Direzione lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione e esecuzione dei lavor i per la r iquali f icazione 
dell ’Albergo Hotel  Taverna del Lago in Avigl iana (TO).( incar ico 
anno 2003, importo opere €  737.000,00) 
 
Progettazione e Direzione lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione e esecuzione dei lavor i per la r iquali f icazione 
dell ’Albergo Hotel  Giada in Torino.( incar ico anno 2003, importo 
opere €  770.000,00) 
 
Progettazione e Direzione lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione e esecuzione dei lavori per l ’adattamento di una 
struttura residenziale ad Hotel in San Didero (TO).( incarico anno 
2003, importo opere €  350.000,00) 
 
Progettazione per la r istrutturazione ai f ini agritur ist ico-r icett ivi  degl i  
immobil i  del la Cascina Pra-Baratt ino in Roppolo (BI) (anno 2003, 
importo opere €  900.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo del la parte rust ica da adibire a f ine r icett ivi  nel  
Castel lo di Camino (AL) vincolato ai sensi del la Legge 490/99. 
( incarico anno 2003, importo opere € 523.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo del piano nobile da adibire a f ine r icett ivi  nel Castel lo 
di Rivara (TO) vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 
2003, importo opere € 220.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo del la parte rust ica da adibire a f ine r icett ivi  nel  
Castel lo di Moncrivel lo (VC) vincolato ai sensi della Legge 490/99. 
( incarico anno 2003, importo opere € 220.000,00) 
 
Progettazione dei lavori per i l  restauro e r isanamento conservativo 
della torre centra le da adibire a f ine r icett ivi  nel Castel lo di Mazzè 
(TO) vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2003, 
importo opere € 523.000,00) 
 
Progettazione per la real izzazione di “al loggi in af f i t to per gl i  anziani 
degli  anni 2000” nel Comune di Castel lamonte” ( importo opere € 
2.600.000,00) 
“ 
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Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo dello scalone monumentale di ingresso al Castel lo di 
Rivara (TO) vincolato ai sensi del la Legge 490/99. (anno 2003, 
importo opere € 175.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo della chiesa parrocchiale di San Francesco in 
Moncrivel lo (VC), vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico 
anno 2003, importo opere circa € 600.000,00) 
 
Progetto prel iminare ai sensi del la Legge 109/94 dell ’ intervento di 
r iquali f icazione del l ’area centrale del Comune di Riva di  Chieri  (TO). 
(anno 2003, importo opere circa € 275.000,00) 

 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavor i per la real izzazione di uno 
spazio poli funzionale nei local i  del l ’oratorio parrocchiale di 
Moncrivel lo (VC),vincolato ai sensi del la Legge 490/99. 
(anno 2004, importo opere circa € 250.000,00) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo e Direzione dei Lavori e 
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione 
dell ’ intervento di  real izzazione di asi lo nido aziendale in Cannobio 
(VB). (anno 2004, importo opere € 450.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo del la chiesa di San Pietro in Tronzano (VC), vincolato 
ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2004) 
 
Coordinamento in fase di progettazione e esecuzione della 
sicurezza dei  lavori per i l  progetto di recupero di  immobile da 
destinarsi ad albergo a t re stel le in Orbassano (TO). (anno 2004, 
importo opere €773.000,00) 
 
Studio di fatt ibi l i tà, Progettazione Prel iminare Def init iva ed 
Esecutiva della prima fase di intervento per la real izzazione di 
inf rastrutture nautiche ed imbarcadero nel Lago Grande di Avigl iana 
(TO). ( incar ico 2004, importo opere €750.000,00) 
 
Variante Piano Esecutivo Convenzionato per insediamenti produtt ivi  
e terziar i  nel Comune di Moncrivel lo (VC) per circa 4 ettari  di  
superf icie terr i toria le. 
 
Piano Esecutivo Convenzionato per insediamenti residenzial i ,  nel 
Comune di Chivasso (TO), per circa 2 ha di superf icie terr i tor iale e 
n.26 al loggi.  ( incar ico anno 2004). 
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Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo della Chiesa di San Giovanni Decollato in Livorno 
Ferrar is (VC), vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 
2004, importo opere € 551.000,00) 
 
Coordinamento in fase di progettazione e esecuzione della 
sicurezza dei lavor i per la real izzazione del Lotto 1B del Movicentro 
in Chivasso (TO). (anno 2004, importo opere €1.550.000,00) 
 
Progettazione prel iminare, def init iva ai sensi del la Legge 109/94 per 
i l  restauro e r isanamento conservativo della Chiesa di  San Andrea in 
Livorno Ferrar is (VC), vincolato ai sensi del la Legge 490/99. 
( incarico anno 2005) 

 
Studio di fatt ibi l i tà f inal izzato al la trasformazione edil izia del  
Complesso Monumentale del Castel lo di Vett ignè a Santhia (VC), 
vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( importo opere € 
5.800.000,00) 
 
Progetto prel iminare f inal izzato al la trasformazione edil iz ia del  
Complesso Monumentale del Castel lo di Vett ignè a Santhia (VC), 
vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( anno 2005, importo opere € 
5.800.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo della Chiesa della Madonnina in Balocco (VC),  
vincolato ai sensi  del la Legge 490/99. ( incar ico anno 2005, importo 
opere € 215.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori di r ist rutturazione di edif icio 
residenziale nel Comune di Pino Torinese. ( incarico anno 2005, 
importo opere € 276.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e prat iche amministrat ive per 
interventi di edi l izia 26 al loggi  e del le relat ive opere di 
urbanizzazione nei Comune Chivasso della Provincia di 
Torino.(incarico 2005, importo opere € 2.500.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo della Chiesa di Sant’Anna in Pezzana (VC), vincolato 
ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2005) 
 
Direzione Lavori e Coordinamento in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavor i per i  lavori d i pronto intervento e messa in 
sicurezza del corpo centrale del Castel lo di Vi l lata (VC) vincolato ai 
sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2005) 
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Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei  lavori per i l  restauro e r isanamento 
conservativo del Corpo centrale del Castel lo di  Vi l lata (VC)   (VC), 
vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2005)  
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo e Direzione Lavori e 
Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori per 
la real izzazione di micro-nido comunale nel comune di Vi l lata (VC)   
(VC), vincolato ai  sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2005, 
importo opere € 300.000,00) 

 
Progettazione e Direzione Lavori e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la r iquali f icazione della 
P.zza F. l l i  Monti ad Alice Castel lo (VC), ( incarico anno 2006) 
 
Incarico professionale per la redazione di variante al P.R.G.C. 
vigente re lat ivo al la f raz. Mandria d i Chivasso, vincolato ai sensi 
del la Legge 490/99 denominato “Complesso ex tenuta sabauda La 
Mandria”,  ( incarico anno 2006) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo f inal izzato al la 
trasformazione edil izia del Chiostro Agostiniano a Livorno Ferrarsi  
per la real izzazione del museo archeologico terri toriale del 
vercel lese occidentale (VC), vincolato ai sensi della Legge 490/99. ( 
anno 2006, importo opere € 850.000,00) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo f inal izzato al la 
r iquali f icazione di otto ambit i  urbani nel comune di Trino (VC). ( 
anno 2007, importo opere € 490.000,00) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo e Direzione Lavori d i 
real izzazione di nuovo edif icio da destinarsi ad asi lo nido nel 
comune di Grugliasco. ( incarico anno 2007, importo opere € 
650.000,00) 
 
Progettazione e Direzione Lavori di real izzazione di nuovo edif icio 
da destinarsi ad abitazione residenziale nel comune di San Mauro 
(TO). ( incar ico anno 2007, importo opere € 300.000,00) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo, Direzione dei Lavori  e 
Coordinamento della Sicurezza, f inal izzato al l ’ampliamento della 
scuola materna comunale di Vi l lata, vincolato ai sensi del la Legge 
490/99. ( anno 2007, importo opere € 100.000,00) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo, Direzione dei Lavori  e 
Coordinamento della Sicurezza,  f inal izzato al la manutenzione 
straordiaria del la scuola elementare comunale di Alice Castel lo 
(VC). ( anno 2008, importo opere € 80.000,00) 
 
Incarico professionale per la redazione del Piano del Colore di parte 
del centro storico del comune di Trino (VC). ( incarico anno 2007) 
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Progetto prel iminare,def init ivo,esecutivo e coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione f inal izzato 
al l ’ampliamento e al la manutenzione straordinaria del l ’asi lo nido 
comunale di Santhià (VC). ( anno 2007,importo opere € 250.000,00) 
 
Progetto prel iminare,def init ivo,esecutivo e coordinamento della 
sicurezza, f inal izzato al l ’ampliamento e al la manutenzione 
straordinaria del la Caserma dei Carabinieri  di Trino (VC), vincolato 
ai sensi del la Legge 490/99. ( anno 2008) 

 
Studio di fatt ibi l i tà per i l  recupero della ex caserma dei Carabinieri  
real i  di  Santhià (VC),vincolato ai  sensi del la Legge 490/99 (anno 
2008, importo opere € 950.000,00). 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservat ivo della facciata principale della Chiesa 
parrocchiale di  San Andrea in Livorno Ferrar is (VC), vincolato ai  
sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2008, importo opere € 
100.000,00) 
 
Progetto prel iminare di r iquali f icazione del Paesaggio Urbano del 
Centro Storico di Palazzolo, vincolato ai sensi della Legge 490/99. 
( incarico anno 2008, importo opere € 1.000.000,00) 
 
Progetto prel iminare di r iquali f icazione del Paesaggio Urbano del 
Centro Storico di Palazzolo, vincolato ai sensi della Legge 490/99. 
( incarico anno 2008, importo opere € 1.000.000,00) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo, esecutivo, direzione lavor i e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavor i di sistemazione dell ’asse port icato centrale 
del centro stor ico di Palazzolo (VC),  vincolato ai  sensi  del la Legge 
490/99. ( incarico anno 2008, importo opere € 250.000,00) 
 
Progetto prel iminare, def init ivo e esecutivo e Direzione Lavori e 
corrdinanamento della sicurezza per i  lavor i di r ist rutturazione della 
ex Caserma dei Carabinieri  d i Buronzo (VC), vincolato ai sensi del la 
Legge 490/99. (anno 2008, importo opere € 550.000,00). 
 
Studio di fatt ibil i tà e progetto prel iminare f inal izzato al la 
real izzazione della nuova fermata “San Luigi”  del la l inea FM5 
Orbasano-Stura nel Comune di Orbassano (TO) ( incarico anno 2008, 
importo opere € 4.080.000,00) 
 
Progetto prel iminare f inal izzato al la trasformazione edil iz ia 
del l ’ambito urbano storico-art ist ico del Palazzo Comunale di Bianzè 
(VC), vincolato ai sensi del la Legge 490/99 (incarico anno 2009, 
importo opere € 720.000,00) 
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Incarico professionale per l ’espletamento del progetto di 
r i funzionalizzazione culturale-museale relat ivo a l Convento dei Frat i  
Predicatori Domenicani nel Comune di Trino (VC) per conto della 
Provincia di Vercel l i ,  vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico 
anno 2009) 
 
Direzione Lavori,  misura e contabil i tà, coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per i  lavori d i  
recupero del Mulino della Boscherina ai f ini museali  nel  Comune di 
Borgo D’Ale (VC),  vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico 
anno 2009, importo opere € 495.000,00) 
 
Progettazione prel iminare e def init iva dei lavori di al lest imento 
museale degli  spazi del Museo Archeologico Terri tor iale del 
Vercellese Occidentale di Livorno Ferrar is (VC) a l l ’ interno del 
Chiostro Agostiniano, vincolato a i  sensi del la Legge 490/99.( 
incarico anno 2009, importo opere € 250.000,00) 
 
Progettazione prel iminare, def init iva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavor i di  
sistemazione della facciata di edif icio storico nel comune di Trino 
(VC) per conto della Provincia di Vercell i ,  vincolato a i sensi del la 
Legge 490/99. ( incarico anno 2009, importo opere € 100.000,00) 
 
Progettazione prel iminare e def init ivo per i  lavori di  recupero e 
valorizzazione dell ’edif icio principale della Stazione Idrometrica nel 
Comune di Santhià (VC), vincolato ai sensi del la Legge 490/99. 
( incarico anno 2009, importo opere € 1.900.000,00) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservat ivo della facciata principale della Chiesa 
parrocchiale di San Michele Arcangelo in Balocco (VC),  vincolato ai 
sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2009, importo opere € 
200.000,00) 

 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservativo del la facciata principale e delle copertura 
della Chiesa parrocchiale di  San Lorenzo in Ronsecco (VC),  
vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2009) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservativo del la facciata principale e delle copertura 
del Santuario dei Vir i  Ver i in Ronsecco (VC), vincolato ai sensi del la 
Legge 490/99. ( incarico anno 2009) 
 
Progettazione prel iminare,def init iva, esecutiva, direzione lavori,   dei  
lavori,  misura e contabil i tà dei lavori di ampliamento della Caserma 
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dei Carabinier i  di  Orbassano (TO) ( incar ico anno 2010, importo 
lavori € 840.000,00) 
 
Progettazione prel iminare, def init iva, esecutiva, direzione lavor i,  
misura e contabil i tà e cert i f icato di regolare esecuzione dei lavori d i 
r istrutturazione edil izia, restauro conservativo e r i funzionalizzazione 
degli  spazi da dest inarsi parzialmente a servizi di pubblica ut i l i tà nel 
complesso dell ’ex Asi lo Camandona, nel Comune di San Giacomo 
Vercellese (VC), vincolato ai sensi del la L. 490/99 (incarico anno 
2010, importo lavori € 780.000,00) 
 
Progettazione prel iminare, def init iva,  esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei  lavor i di  adeguamento edif icio del le scuole 
elementari e sistemazione parco esterno “G.Ballario”,  vincolato ai 
sensi del la L. 490/99 (incarico anno 2010, importo lavor i € 
120.000,00) 
 
Progettazione urbanist ica f inal izzata al la real izzazione di nuovo 
centro sport ivo, campo da golf  a 9 buche, aree e fabbricat i  
residenzial i  e strutture a servizio, nel comune di Orbassano (TO) 
( incarico anno 2010) 
 
Progettazione prel iminare, def init iva,  esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavor i di sistemazione dei giardini  Turat i ,  nel 
Comune di Orbassano (TO). ( incarico anno 2010). 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavor i di  smalt imento 
amianto e instal lazione pannell i  fotovoltaici su fabbricat i  industrial i  
per un superf icie di ci rca 19.000 mq, nel comune di Grugl iasco (TO) 
( incarico anno 2010). 
 
Progettazione prel iminare, def init iva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori di restauro e r isanamento conservativo della 
facciata principale della Chiesa parrocchiale d i Tronzano (VC), 
vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2011) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservativo del la facciata principale dal la Chiesa dei  
SS Apostol i  Pietro e Paolo in Palazzolo (VC), vincolato ai sensi  
del la Legge 490/99. ( incarico anno 2011) 
 
Progettazione e Direzione Lavori d i r istrutturazione e ampliamento 
(piano-casa) di  edif icio residenziale nel Comune di Torino. ( incarico 
anno 2011) 
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Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di r ist rut turazione di 
una zona uff ici  di circa 700 mq in un fabbricato industriale, nel 
comune di Grugliasco (TO) ( incar ico anno 2011). 
 
Progettazione. direzione lavor i dei lavor i di r istrutturazione di una 
zona uff ici  di circa 1500 mq in un fabbricato industriale,  nel comune 
di Grugliasco (TO) ( incarico anno 2012). 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservativo del la facciata principale dal la Chiesa dei  
SS Bernardino e Barnaba nel Comune di Vi l lata (VC), vincolato a i  
sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2012) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservat ivo delle facciate del Palazzo Comunale di 
Balocco (VC), vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 
2012) 
 
Studio di fatt ibi l i tà, progetto prel iminare e def init ivo per la 
real izzazione di un nuovo argine al la sinistra del f iume Dora Riparia 
nel Comune di Bruzolo (TO). ( incar ico anno 2012) 
 
Progettazione e Direzione Lavori di restauro e consolidamento 
r istrutturazione di edif icio residenzia le vincolato ai sensi del la Legge 
490/99 nel Comune di Torino. ( incarico anno 2012) 
 
Incarico professionale per la redazione del Piano del Colore del 
comune di Marentino (TO) ( incarico anno 2012) 
 
Piano Esecutivo Convenzionato per insediamenti residenzial i ,  nel 
Comune di Casalnoceto (AL), per circa di 7.000 mq superf icie 
terr i tor iale e 3.500 mc di volumetria  ( incarico anno 2012). 
 
Piano Esecutivo Convenzionato per insediamenti industrial i  nel 
Comune di Orbassano (TO), per circa 185.000 mq di superf icie 
terr i tor iale.( incarico anno 2012) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservat ivo delle facciate del Palazzo Comunale di 
Santhià (VC), vincolato ai sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 
2012) 
 
Piano Esecutivo Convenzionato per insediamenti residenzial i ,  nel 
Comune di Moncalieri  (TO), per circa di 20.726 mq superf icie 
terr i tor iale e 8.300 mc di volumetria  ( incarico anno 2012). 
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Piano Esecutivo Convenzionato per insediamenti terziari-d irezionali  
nel Comune di Orbassano (TO), per circa 35.000 mq di superf icie 
terr i tor iale.( incarico anno 2013) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservat ivo della facciata principale dalla Chiesa di 
Santa Croce nel Comune di San Raffaele Cimena (TO), vincolato ai 
sensi del la Legge 490/99. ( incarico anno 2013) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservat ivo della facciata principale dalla Chiesa di 
SS. Pietro e Paolo di San Castel letto Cervo (BI),  vincolato ai sensi 
del la Legge 490/99. ( incarico anno 2013) 
 
Predisposizione degli  att i  tecnico-progettual i  di Variante 
Semplif icata ai sensi del l ’art .17 bis del la L.R. 56/77 e redazione del 
Permesso di Costruire per la col locazione di nuovo insediamento a 
servizi nel Comune di Bruzolo (TO), per circa 55.000 mq di 
superf icie terr i toria le.( incar ico anno 2013). 
 
Progettazione prel iminare e def init iva dei lavor i di r iquali f icazione 
energetica del Palazzo Comunale di Valgioie (TO) ( incarico anno 
2013) 
 
Variante al Piano Esecutivo Convenzionato per edif ici  residenzial i  
nel Comune di Moncalieri  (TO), per circa 7.500 mq di superf icie 
terr i tor iale.( incarico anno 2014). 
 
Progettazione, direzione lavori per la real izzazione di una piscina 
privata coperta e suoi fabbricat i  accessori nel Comune di Ceres, su 
area sottoposta a vincoli  paesaggist ica. ( incarico anno 2014). 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavor i di sistemazione delle 
strade comunali  nel Comune di Al ice Castel lo (VC). ( incarico anno 
2014). 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza 
e bonif ica impianti dismessi di confezionamento di calcestruzzo nel 
Comune di Chivasso (TO). ( incarico anno 2014). 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei lavori  di  restauro e 
r isanamento conservativo dalla Chiesa di S. Antonio nel Comune di  
Balocco (VC) (BI),  vincolato ai sensi  del la Legge 490/99. ( incarico 
anno 2014); 
 



 12

Progettazione prel iminare,def init iva ed esecutiva dei lavor i di 
r iquali f icazione energetica del Residence San Michele di proprietà 
del Comune di Balocco (VC) ( incarico anno 2014) 
 
Predisposizione degli  att i  tecnico-progettual i  di Variante 
Semplif icata ai sensi del l ’art .17 bis del la L.R. 56/77 e redazione del 
Permesso di Costruire per la col locazione di nuova att ivi tà turist ico-
ricett iva al l ’aperto nel Comune di Moncalieri  (TO).( incarico anno 
2014); 
 
Variante di adeguamento obbligatorio del vigente P.R.G.C. al Piano 
di Assetto Idrogeologico del Comune di Cinzano (TO). ( incarico 
anno 2014) 
 
Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione dei r istrutturazione di 
fabbricato da adibire ad al loggi  di edi l izia sociale nel Comune di 
Pallazzolo Vercellese (VC). ( incarico anno 2014). 
 
Incarico per la redazione di e laborat i  di Verif ica di Assoggettabi l i tà 
al la V.A.S a corredo di Piani Esecutivi Convenzionati nei Comuni di  
Orbassano (TO) e Moncalieri  (TO. ( incarico anno 2014). 
 
Incarico per la redazione di istanza di sanatorie paessagist iche di 
aree boscate nei Comuni di Cerretto Langhe e Cravanzana (CN).  
( incarico anno 2014). 
 
Progettazione di nuovo edif icio residenziale unifamil iare nel Comune 
di Pancalieri  (TO). ( incarico anno 2014). 

 
 

 
 

ELABORAZIONI PER CARTOGRAFIA INFORMATIZZATA: 
 

             
           Cartograf ia numerica del Comune di Chivasso (TO) in formato       
           DXF tramite conversione dei support i  catastal i  in formato NTF. 
                Informatizzazione di tutt i  i  dat i  cartograf ici del P.R.G.C. vigente   
           e del la variante del terr i torio comunale di Chivasso (TO). 

 
Cartograf ia numerica del Comune di Torre Canavese (TO) in 
formato DXF tramite conversione dei support i  catastal i  in formato 
NTF e informatizzazione di tutt i  i  dat i  cartograf ici e tecnici del la 
var iante al P.R.G.C. 
 
Cartograf ia numerica del Comune di Rivarossa (TO) in formato 
DXF e informatizzazione di tutt i  i  dat i  cartograf ici e tecnici del la 
var iante al P.R.G.C. 
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Cartograf ia numerica del Castel lamonte (TO) in formato DXF e 
informatizzazione di tutt i  i  dat i  cartograf ici e tecnici del la var iante 
al P.R.G.C. 
 
Cartograf ia numerica del Comune di Chiusa San Michele (TO) in 
formato DXF e informatizzazione di tutt i  i  dat i  cartograf ici e 
tecnici del la var iante al P.R.G.C. 
 
Cartograf ia numerica del Comunità Montana Valchiusella (TO) in 
formato DXF e informatizzazione di tutt i  i  dat i  cartograf ici e 
tecnici del la var iante al P.R.G.C. 
 
Informatizzazione di tutt i  i  dat i  cartograf ici e tecnici al P.R.G.C. 
del Comune di Bruzolo (TO). 
 
 

 

              
 

  Arch i te t to Corrado Gold in          

           


