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CURRICULUM

Orazio Pandolfo, proveniente dalla scuola per Geometri "Mossotti" di Novara, si 

laurea al Politecnico di Torino presso la Facoltà di Architettura il 18 luglio 1981 con 

una tesi sull'Analisi dei Sistemi Urbani.

Vanni Boggio compie gli studi superiori presso il Liceo Scientifico "G. Ferrari" di 

Borgosesia, si laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino il 26 

marzo 1981 discutendo una tesi sull'individuazione tipologica prima e la successiva 

proposta di riuso delle vecchie case Valsesiane.

Mauro Garino acquisisce la Maturità Artistica al Liceo "Modigliani" di Novara e 

successivamente, svolti gli studi universitari presso il Politecnico di Torino, Facoltà di 

Architettura, si laurea il 12 dicembre 1983 con una tesi sul centro storico di Varallo 

Sesia.

Pandolfo, Boggio e Garino iniziano la loro attività in forma autonoma ma sempre in 

stretta collaborazione a partire dal 1981 nello studio di Varallo Sesia.

Orazio Pandolfo si iscrive all'Albo Professionale degli Architetti di Vercelli nel marzo 

1982 al n. 158, Vanni Boggio nel febbraio 1984 al n. 189, Mauro Garino nel luglio 

1984 al n. 200.

Nel  dicembre del 2000 è stato costituito lo Studio PANDOLFO-BOGGIO-GARINO 

Architetti Associati – Architettura e Urbanistica, che riunisce i tre singoli professionisti.

Il curriculum elenca tutte le opere cui hanno partecipato gli architetti Pandolfo, 

Boggio e Garino (singolarmente e da associati) ed in particolare quelle 

contrassegnate col simbolo (P) sono a firma dell'architetto Orazio Pandolfo, col 

simbolo (B) sono a firma dell'architetto Vanni Boggio e col simbolo (G) sono a firma 

dell'architetto Mauro Garino.

Il segno * indica lavori svolti in collaborazione anche con tecnici esterni allo studio.
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L'attività professionale dello Studio si sviluppa nei seguenti settori:

1 - PROGETTAZIONE URBANISTICA

- Piani Regolatori Generali Comunali
- Studi territoriali
- Piani Esecutivi Convenzionati
- Piani di Recupero
- Piani per Insediamenti Produttivi
- Piani Pluriennali di Attuazione

2 - PROGETTAZIONE DI INFRASTRUTTURE

- Infrastrutture varie ( strade, ponti, contenimenti stradali, 
consolidamenti)

- Acquedotti
- Fognature
- Parcheggi
- Aree attrezzate per lo sport e il tempo libero
- Sistemazioni esterne e giardini
- Sistemazioni idrauliche
- Difese spondali
- Opere di presa

3 - PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA

- Architettura Industriale
- Architettura direzionale / commerciale
- Edilizia scolastica
- Edilizia per lo sport
- Edilizia socio sanitaria ospedaliera
- Edilizia alberghiera
- Edilizia residenziale pubblica
- Edilizia residenziale privata
- Edilizia cimiteriale
- Edilizia rurale
- Architettura ed organizzazione degli spazi interni
- Disegno industriale e componenti edilizi
- Restauro architettonico
- Organizzazione degli spazi commerciali

4 - DIREZIONE LAVORI

- Analisi ed indagini tecnico - economiche propedeutiche 
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alle varie fasi edilizie
- Perizie e stime di opere tramite computi metrici e  
preventivi di costo

- Controllo degli appalti e delle fasi esecutive del  cantiere, 
organizzazione e coordinamento

- Contabilità finali, chiusura e verifica dei lavori, certificati di 
regolare esecuzione e collaudi

5 - CONSULENZE  

- Assistenza tecnica o cause civili 
- Studi di fattibilità - perizie tecniche
- Stime di immobili
- Istruttorie pratiche edilizie comunali
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Lo studio svolge queste attività, nelle fasi più complesse, con il metodo della 

progettazione integrata mediante il lavoro di gruppo.

A differenza della progettazione tradizionale pur eseguita in modo razionale, quella 

integrata considera il processo produttivo come un insieme di decisioni variabili 

e non come un ripetersi di sequenze operative.

La caratteristica operativa dell'attività di gruppo si realizza essenzialmente nel 

lavoro interdisciplinare di tecnici specializzati in vari aspetti di seguito riportati: 

- Coordinamento
- Programmazione
- Rilievo delle preesistenze
- Indagine sui costi
- Architettura
- Urbanistica
- Cura dell'immagine e della resa 
grafica dei progetti

- Indagine strutturale
- Impianti
- Direzione lavori

In ciascuno di questi elementi gli specialisti del gruppo, coadiuvati da 

personale scelto ed attivo, svolgono in modo integrale ma coordinato le varie 

mansioni che necessitano per la completa realizzazione delle opere: effettuano i 

rilievi anche avvalendosi di tecnici esterni specializzati in questo campo, ipotizzano 

la fisionomia del nuovo progetto, approntano gli elaborati grafici, le relazioni 

tecniche, i preventivi di spesa, i computi metrici, le analisi , gli elenchi dei prezzi ed 

i capitolati legati all'appalto.

Viene effettuato inoltre, in fase di cantiere, il costante controllo dei lavori sia sotto 

l'aspetto tecnico, sia sotto quello ed economico al fine di garantire la stabilita' 

delle previsioni di spesa formulate in precedenza con il commitente pubblico o 

privato.

Nello Studio il lavoro di gruppo viene di norma svolto anche in collaborazione con 

studi di ingegneria e con specialisti delle altre discipline coinvolte, con il quali esiste 

da tempo l'abitudine a tale metodo operativo, non escludendo lo stesso modo di 

operare anche con tecnici  e specialisti di fiducia della committenza.

Il lavoro di equipe così concepito, permette  di redigere progetti anche di un 

elevato grado di complessità in tempi relativamente brevi e soprattutto 

compatibili con le scadenze amministrative dei finanziamenti a cui sono legati.
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Lo studio si avvale da tempo di processi computerizzati compatibili con gran parte 

dei sistemi informatici: da un lato per la contabilita' e gestione dei lavori, dall'altro 

per il disegno, dove viene utilizzato il software più comune, AUTOCAD, supportato 

da vari applicativi che consentono di gestire con facilita' la progettazione 

tridimensionale, il computo automatico ed il rendering.

Elemento quest'ultimo che consente al committente di valutare l'opera proposta 

in un contesto di realtà virtuale anche nei materiali e nei colori proposti. La 

possibilita' di trasferire i progetti su disco permette inoltre di garantire una maggior 

operativita' in settori specialistici e di offrire al cliente una più facile gestione 

dell'opera.

Da segnalare, a conclusione di queste brevi note di presentazione dello Studio, il 

fatto che ogni tipo di lavoro di progettazione viene affrontato con una attenzione 

davvero particolare verso la valutazione dell'impatto ambientale, facendo 

diventare questo importante elemento il filo conduttore dell'attività dello Studio 

stesso.

L'obbiettivo principale  che il gruppo intende perseguire tenacemente,  è quello 

ambizioso di migliorare l'ambiente in cui viviamo, sia a livello urbanistico che 

edilizio, cogliendo a questo fine anche la più piccola occasione. Riteniamo infatti 

che  l'ambiente costruito non sia nient'altro che la sommatoria di tanti piccoli 

"casi".
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PANDOLFO – BOGGIO – GARINO

ARCHITETTI ASSOCIATI

Architettura e Urbanistica
Via Principale n°3 Fraz. Crevola

13019 Varallo Sesia

Tel. 0163/51093  Fax.  0163/51643

Sede di Alagna Valsesia – Piazza degli Alberghi

Tel. 0163/923202 – 923907

Studio composto da:

- N° 4 architetti, N° 1 grafica, N. 1 disegnatrice,  N° 1 segretaria, e N° 1 contabile.

Lo studio si sviluppa su 150 mq. e comprende 3 distinti spazi operativi: zona 

progettazione, zona contabilità  e zona riunioni, oltre che ad uno spazio adibito ad 

archivio pratiche e lucidi.

DESCRIZIONE DELLE ATTREZZATURE TECNICHE:

- N° 1 PC INTEL PENTIUM 4 1.80 GHz – 261.664 KB di RAM

- N° 1 PC INTEL PENTIUM 4 3.00 GHz – 1 GB di RAM

- N° 1 PC INTEL PENTIUM 4

- N° 1 PC INTEL PENTIUM 4

- N° 1 PC INTEL PENTIUM 4 1.60 GHz – 785.952 KB di  RAM 

- N° 1 PC x 86 Family 6 – 130.612  KB di RAM

- N° 1 PLOTTER GETTO INCHIOSTRO HP DesignJet 500 42 by HP

- N° 1 STAMPANTE HP 690 C GETTO INCHIOSTRO COLORI

- N° 1 STAMPANTE LASER

- N° 1 STAMPANTE GETTO INCHIOSTRO ESPON Stylus Photo 1270 A3
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- N. 1 STAMPANTE  GETTO INCHIOSTRO EPSON Stylus C 80 Series

- N° 1 FOTOCOPIATORE SHARP AR 275 PCL6

- N° 1 SCANNER MUSTEK – ScanExpress A3/USB

- N° 1 TELEFAX SHARP

PROGRAMMI:

- N° 6 MICROSOFT WINDOWS 2000 professional

- N° 6 MICROSOFT OFFICE 

- N° 2 PRINT ARTIST

- N° 1 INTERNET EXPLORER

- N° 1 TEXTBRIDGE CLASSIC

- N° 1 WINPHONE

- N° 1 WINZIP

- N° 1 ARJ VERSIONE 2.39

- N° 1 ADOBE FOTO DELUXE

- N° 1 ADOBE PHOTOSHOP 7.0

- N° 1 COREL DRAW 10

- N° 1 REPERTORIO DI URBANISTICA ED EDILIZIA

- N° 2 ACCA CERTUS

- N° 2 ACCA CERTUS - N

- N° 1 ACCA PRIMUS 3000

- N° 1 ACCA UFFICIUS per la gestione dell’ufficio

- N° 2 AUTOCAD 2002 LT

- N° 1 ARCHT 14 PER AUTOCAD 

- N° 1  ARCHICAD 
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SSEETTTTOORRII IINNDDIIVVIIDDUUAATTII NNEELL CCUURRRRIICCUULLUUMM

1   - URBANISTICA

2   - OPERE DI URBANIZZAZIONE

3   - ARREDO URBANO

4   - SISTEMAZIONI IDRAULICHE

5   - ARCHITETTURA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

6   - ARCHITETTURA COMMERCIALE/DIREZIONALE

7   - EDILIZIA SCOLASTICA

8   - EDILIZIA SPORTIVA

9   - EDILIZIA SOCIO-SANITARIA-OSPEDALIERA

10 - EDILIZIA ALBERGHIERA

11 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

12 - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA

13 - EDILIZIA AGRICOLA

14 - EDILIZIA CIMITERIALE

15 - RESTAURO ARCHITETTONICO

16 - ARCHITETTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI

SPAZI INTERNI

17 - ORGANIZZAZIONE DELI SPAZI COMMERCIALI

18 - DISEGNO INDUSTRIALE E DI COMPONENTI

EDILIZI



1 - URBANISTICA

Comune di Alagna - Carta delle piste sciabili della Valsesia  (P-B-G)
- Progetto  quadro  per  la  localizzazione  ed  il 

dimensionamento dei parcheggi comunali    (P)
- Variante P.R.G.C.   (*)   (P - B - G)

Comune di Scopa - Piano per insediamenti produttivi in località Pra'  dei 
Priori (P)

- 2^ piano pluriennale di attuazione (P)
VALSPRO - Studio per la valorizzazione turistica della Valsesia    (P)
NewForm s.p.a. - Piano  esecutivo  convenzionato   in   Fraz.  Vintebbio

 a Serravalle Sesia  (B)
- 2^ piano esecutivo convenzionato  per usi  industriali  

a  Serravalle Sesia, Fraz. Vintebbio  (B)
Gessi s.p.a. - Piano  esecutivo  convenzionato   in   Fraz.  Vintebbio

 a Serravalle Sesia  (B)
- Piano di recupero di libera iniziativa a Varallo Vecchio(P)
- Piano  esecutivo  convenzionato  a  Quarona,         

Regione Gibellino  (P)
- Dichiarazioni d'intenti e osservazioni ai piani regolatori di

Varallo,   Borgosesia,   Quarona,  Serravalle Sesia, 
Guardabosone,  Pray, Alagna

- Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa in   
Regione Monfalchetto a Varallo   (P)

- Piano  esecutivo  convenzionato  in  Fraz. Guardella a
Borgosesia  (B)

- Piano  di  recupero  in Fraz. Caneto a Borgosesia  (B)
- Piano di recupero "Ca' d'Giandoit" a Guardabosone (B)
- Piano  esecutivo convenzionato per usi commerciali  e 

residenziali a Scopello    (P)
IMMOBILIARE
DOLCINO s.r.l.

- Piano esecutivo convenzionato “Rusa” – comparto  
urbanistico  C1 – in comune di Campertogno  (P)

- Piano esecutivo convenzionato - comparto C4 – in Via   
Nuova a Campertogno  (P)

- Variante PEC comparto C4    (P)
- Piano esecutivo convenzionato “Tetti”  - comparto          

urbanistico C5 – in comune di Campertogno  (P)
- Piano esecutivo convenzionato “Quare” – comparto   

urbanistico C6 – in comune di Campertogno  (P)
- Piano  esecutivo  convenzionato  - comparto  RN1

Campelli, Fobello  (B)
- Variante   a   piano   di   recupero   in   Via   Vittone   a

Grignasco (NO)    (P)
SISTA S.r.l. - Piano esecutivo convenzionato in località Wold ad  

Alagna (P)
Comune di Sabbia - Variante generale P.R.G.C.    (P - B - G)
Comune di Ailoche - Variante generale P.R.G.C     (P - B - G)
Comune di Rima
S. Giuseppe

- Variante generale P.R.G.C.
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Comune di Fobello - Variante generale P.R.G.C.

Comune di Balmuccia - P.R.G.C. Variante non sostanziale n. 1 (1991)
- Variante generale P.R.G.C.

Comune di
Guardabosone   

- P.R.G.C.  INTERCOMUNALE – Variante obbligatoria n. 1  
(adeguamento al PAI) (P – B – G)

Comune di Coggiola - Variante generale P.R.G.C.
Turistica Valsesia s.r.l.
SESSITES s.r.l.

- Piano esecutivo convenzionato
 Comparti A2 – A5  - Alagna Valsesia
 Progetto esecutivo:  novembre 1999  (P)

Comune di Rimasco - Piano di recupero in Fraz. Priami
Progetto esecutivo : 25/03/1999  (P)

Comune di Vocca - Variante non strutturale del P.R.G.C.
 Progetto: marzo 2000   (P)

Comune di  Trivero - Variante generale P.R.G.C.
ALTURIA s.r.l.  - Piano esecutivo convenzionato del comparto 

urbanistico  E3 in comune di Riva Valdobbia (P)
SIMAR s.r.l.  - Piano esecutivo convenzionato del comparto 

urbanistico Br2  (via Piave – via XXIV Maggio) in 
comune di Arona  (P)
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2 - OPERE DI URBANIZZAZIONE

Comune di Alagna - Strada pedonale in Fraz. Reale    (P)
- Strada veicolare in Fraz. Pedilegno   (P)
- Consolidamento  di  pendio  in  seguito  a  frana in
 Fraz. Indeccu    (P)

- Progetto di illuminazione pubblica per il centro di
 Alagna V.    (P)

- Sistemazione strada veicolare per In Deccu   (P)
- Sistemazione strada veicolare per Rusa e Goreto  (P)
- Opere  di  presa  dell'acquedotto  comunale  in 

località Gender    (P)
- Opere di pronto intervento sulle strade comunali  (P)
- Ripristino  danni  causati  dall'inverno  '84-'85  alle
 infrastrutture  pubbliche     (P)

- Manutenzione  e sistemazione  del  sentiero  
panoramico Acqua Bianca alpe Pile    (B)

- Sistemazione dei sentieri a servizio degli alpeggi (P)
- Fognatura a servizio delle Fraz. Pedemonte, Ronco,
 S.Nicolao, Uterio    (P)

- Fognatura  a  servizio  delle  Fraz.  Rusa,  Goreto  e
 Montella    (P)

- Pavimentazione piazza del mercato    (P)
- Opere di pronto intervento sulle strade per le Fraz. Rusa
e Goreto     (P)

- Fognatura a servizio della Fraz. In Deccu    (P)
- Ripristino  acquedotto  in  località  Gender  dopo  

alluvione del settembre '93    (P)
- Pronto intervento a ripristino della viabilità pedonale per
 gli alpeggi di Gender e Otro   (P)

- Pronto intervento a ripristino dell'acquedotto lungo la
 circonvallazione   (P)

- Consolidamento franoso lungo la strada Rusa-Goreto(P)
- Centrale termica a cippato a servizio del palazzetto per  

attività sportive    (P)
Comune di Scopa - Fognatura  (P)

- Ripristino  danni  causati  dalle  nevicate  dell'inverno
'84-'85 alla casa comunale    (P)

- Completamento della rete viaria comunale    (P)
- Nuova  fognatura  in  Fraz.  Scopetta  e nell'area 

artigianale  (P)
- Opere di urbanizzazione nella nuova area artigianale 

(P)
- Costruzione  di  nuovo  parcheggio  all'interno  dell'area   

artigianale  (P)
- Acquedotto in Fraz. Salterana e Molino Nuovo  (P)
- Ripristini su fognatura e strade dopo i danni causati

dall'alluvione novembre '94    (P)
Comune di Varallo - Ampliamento  e  sistemazione  della  via  N. Sauro  (B)

- Fognatura in via XXIV Maggio e via C.Durio a Varallo  (P)
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- Collegamento pedonale tra via N.Sauro e Viale  
Cesare Battisti  a Varallo  (B)

Comune di Rimella - Nuovo acquedotto per Fraz. S.Anna  e Megneronco  (P)
- Opere  di  sistemazione  delle strade comunali  (P)
- Ripristino acquedotto in Fraz. S.Antonio    (P)
- Completamento dell'illuminazione pubblica  (P)
- Opere di sistemazione strada per S.Gottardo   (P)
- Nuovo centro per la raccolta rifiuti solidi urbani (P)
- Opere  di  sostegno  a  protezione  dell'abitato  di   

Roncaccio Inferiore  (P)
- Opere  di  sostegno  a  protezione  delle  ex  scuole   

elementari in Fraz. S.Antonio  (P)
- Consolidamento  dei  muri  di  sostegno  del  cimitero 

comunale  (B)
- Opere  di  ripristino  in  seguito  a  danni  causati  dalle

calamità naturali alle opere pubbliche   (P)
- Completamento acquedotto a servizio delle Fraz. S. 

Anna, Zufuscolo e Fossu   (P)
- Fognatura acque bianche in Fraz. Prati  (B)

Comune di Rima 
San Giuseppe

- Opere di pronto intervento infrastrutture pubbliche  (P)
- Opere  di  ripristino  all'acquedotto  comunale   (P)
- Completamento della rete viaria comunale  (P)
- Opere di difesa e protezione lungo le strade comunali 

(P)
- Opere di pronto intervento a difesa della strada della 

valle Nonay  (P)
- Nuovo percorso pedonale a servizio dei parcheggi (P)

Comune di 
Campertogno 
Comune di Caprile

- Ripristino  danni  causati  dall'inverno  '84 - '85  alle
 infrastrutture pubbliche  (P)

- Sistemazione acquedotto  località  Vacchera e  
Sassello (G)

- Opere stradali di interesse comunale  (G)
- Completamento della  viabilità  in Fraz. Noveis  (G)
- Opere di protezione lungo la strada Caprile -Noveis  (G)
- Opere di urbanizzazione primaria lungo le strade
 comunali  (G)

- Strada d'accesso al cimitero comunale in Fraz.Chiesa  
(G)

- Acquedotto in Fraz. Uccelli, Vacchera e Sassello (G)
- Completamento  delle  urbanizzazioni:  fognatura  ed 

acquedotto  (G)
Comune di 
Guardabosone

- Sistemazione  alla  rete  idrica  sulla  strada comunale
per Guardabosone e acciotolatura    (B)

- Nuova fognatura, acquedotto e pavimentazione 
lapidea  in via Cavour e via Garibaldi    (B)

- Sistemazione strada Guardabosone-Postua   (P)
- Nuova fognatura, acquedotto e pavimentazione 

lapidea in via Roma e vicolo Caccia  (B)
- Nuova fognatura, acquedotto e pavimentazione  

lapidea in via Stretta e vicolo Torchio  (B)
Comunità Montana
Valsesia

- Opere di difesa lungo la strada Alagna-Acqua Bianca 
(G)
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Comune di Mollia - Opere di completamento della rete viaria  (P)
- Acquedotto in Fraz. Goreto e Casa Capietto  (P)
- Completamento  fognatura  nel  centro  paese  e  

raccolta acque bianche del nuovo parcheggio  (P)
- Sistemazione di mulattiere e strade comunali  (P)

Comune di 
Cravagliana

- Opere di pronto intervento nelle Fraz. Voj e Saliceto (P)
- Pista tagliafuoco in località Campi di S.Antonio -  

Rondello - Fontane - (P)
- Opere  fognarie  per  la  raccolta  acque  bianche  in

Fraz. Colla e Sassello  (P)
Comune di Fobello         - Completamento della rete fognaria in Fraz. Piana di  

S.Maria  (P)
- Completamento della rete fognaria nelle  frazioni  

Campelli, Piana dei Campelli, Santa  Maria  (P)
- Ripristino  dei  danni  causati alle opere pubbliche  

dalle calamità naturali  (P)
- Ampliamento rete fognaria in Fraz. S. Maria  (P)

Comune di Riva
Valdobbia

- Completamento della rete fognaria comunale
 (G) ( Opera non realizzata )

- Acquedotto in località Ponte del Gallo e Alpe Stella   (G)
- Acquedotto in località Balma (G)

Comune di Postua - Opere di urbanizzazione lungo la strada di Camplone 
in Fraz. Roncole  (G)

- Manutenzione dell'acquedotto di Camplone in
 Fraz. Roncole a Postua  (G)

- Completamento urbanizzazioni lungo la strada di 
 Camplone (G)

ENEL Vercelli - Cabina ENEL a Roccapietra   (Varallo)  (P)
- Cabina ENEL in Fraz. Crevola   (Varallo)   (P)
- Struttura per telecomunicazioni in località Monte
 Quarone  (Varallo)   (P)

Comune di Balmuccia - Sistemazione pavimentazione strade interne al paese(P)
Comune di Borgosesia  - Nuovi marciapiedi lungo la provinciale in Fraz.         

Guardella  (B)
Comune di Sabbia - Sistemazione strade comunali danneggiate   

dall’alluvione dell’autunno 1993    (G) 
- Sistemazione strade comunali danneggiate

dall’alluvione dell’autunno 1194        (G)
Riserva Naturale 
Speciale del Sacro 
Monte di Varallo 

- Blocco servizi a servizio del piazzale d’arrivo al
 Sacro Monte  (B)

Provincia di Vercelli - Variante viaria e rotatoria in Fraz. Vintebbio (B)
Gessi s.p.a.                     - Viabilità di accesso alla nuova area industriale  Gessi 

con   difese spondali e ponti  (B)
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3 - ARREDO URBANO

- Parcheggi  e  autorimesse interrati a Varallo, quartiere
 Sottoriva   (P)   (opera non realizzata)

- Arredo giardino a Guardabosone  (G)
Comune di Ailoche           - Lavori di asfaltatura e ripristino lungo le strade       

comunali (B)
Comune di 
Guardabosone

- Area attrezzata per il tempo libero loc. Mandria (P)
- Area attrezzata per il tempo libero loc. Bellaria  (P)
- Arredo della piazzetta antistante la Chiesa dei Torni a
Guardabosone  (B)

- Illuminazione pubblica d’arredo al centro del paese (B)
- Completamento opere di arredo urbano nel nucleo di 

antica formazione (G)
Comune di Rima 
San Giuseppe

- Sistemazione parcheggi a servizio del centro abitato
 di Rima  (P)

- Completamento e potenziamento parcheggi a 
servizio
 del centro abitato di Rima  (P)

- Manutenzione e modifiche dell'area attrezzata per il
 tempo libero  (P)

Comune di Alagna - Sistemazione area esterna al Municipio  (P)
- Sistemazione della piazza Grober   (P)
- Opere di arredo urbano al centro del paese (P)
- Sistemazione parcheggio lungo la circonvallazione (P) 
- Parcheggio in località Wold (P  - *)
- Opere di arredo esterno di una proprietà a Quarona in
 regione Gibellino  (P)

Monrosa S.P.A. - "Silo" parcheggi e autorimesse in prossimità del  
piazzale della funivia ad Alagna  (P-B-G) (opera non  
realizzata)

Comune di Varallo - Parcheggi in Fraz. Barattina e Balangera    (P)
- Parcheggi in Fraz. Crevola  (P)  (opera non  realizzata)
- Arredo urbano in via Durio - viale C. Battisti e  

collegamento pedonale  (P)
- Arredo dei parchi comunali   (P)
- Sistemazione e arredo urbano dell’area denominata  

“Parco d’Adda”   
 Progetto esecutivo  13/06/1998    (G)

- Potenziamento delle strutture dell’area antistante la   
stazione ferroviaria , adibita a bus terminal
 Progetto esecutivo  giugno 1999   (G - *)

- Sistemazione e riordino arredo urbano in Piazza San 
Gaudenzio  (G)

- Restauro  cortile d’onore Palazzo d’Adda (G)
Comune di Scopa - Parcheggi in Fraz. Muro e Scopetta  (P)

- Sistemazione parcheggio per la Fraz. Salterana       
Progetto esecutivo 2/12/1998
 Approvato con D.G.M. n. 64 del 10/12/98     (P)
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- Ampliamento parcheggio a servizio della Fraz. Muro
 Progetto esecutivo 3/12/1998
 Approvato con D.G.M.  n. 65 del 10/12/98   (P)

- Completamento della viabilità e del parcheggio a  
servizio della Fraz. Scopetta e arredo urbano
Progetto esecutivo 9/11/1999    (P)

Comune di Mollia - Parcheggi in centro paese  (P)
- Completamento parcheggi  (P)

Comune di Postua  - Sistemazione di un area pubblica e ripristino di un 
vecchio pozzo in località Chiesa  (G)

- Sistemazione ex area cimiteriale a 
giardino/monumento (G)

- Chiosco bar presso le piste del Wold di Alagna (P)
Scuola Sci Alagna - Chiosco per reception scuole sci presso le piste del  

Wold  di Alagna  (P)
Comune di Borgosesia - Arredo piazza antistante la chiesa in Fraz. Guardella  (B)

- Lavori di sistemazione della piazza in fraz. Guardella  (B)
Comune di 
Cravagliana

- Nuovo parcheggio a servizio del capoluogo (P)

- Sistemazione generale e arredo di un giardino 
pertinenza di una villa a Borgosesia, Fraz. Guardella  (B)

Parco Naturale
Alta Valsesia                     

- Progetto per la realizzazione  dell’Orto Botanico all’Alpe
 Bitz di Alagna Valsesia   (B)

- Sistemazione generale e arredo di un giardino 
pertinenza di una villa a Borgosesia, Fraz. Guardella  (B)

ALTURIA S.R.L.                    - Costruzione parcheggio interrato n. 19 posti  ad 
Alagna Loc. Pedemonte   (P)

- Costruzione n. 15 autorimesse interrate ad Alagna –
Loc.  Giacomolo   (P)

COSTAROSA S.R.L.  - Costruzione n. 19 autorimesse interrate ad Alagna –
Loc. Bonda   (P)

Comune di Prato Sesia  - Sistemazione della viabilità veicolare e arredo urbano 
LOTTO 1  (B)

- Sistemazione della viabilità veicolare e arredo urbano     
LOTTO 2 (Sistemazione e arredo urbano della ex 
piazza del mercato)  (B)

- Sistemazione della viabilità veicolare e arredo urbano     
LOTTO 3 (Sistemazione dell’incrocio tra via Matteotti e 
via Martiri della Libertà)  (B)
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4 - SISTEMAZIONI IDRAULICHE

Comunità Montana
Valle Sessera

- Difese spondali del Rio Bodro in territorio comunale di
 Crevacuore  (G)
- Difese spondali del Rio Scoldo in territorio comunale di 

Pray  Biellese  (G)
- Costruzione di soglie in massi consolidati lungo il 

torrente  Sessera in territorio comunale di Coggiola  e 
Portula  (G)

- Disalveo del Croso del Gabbio, comune di Ailoche (G)
Comune di Postua - Difese spondali lungo il torrente Strona il loc. Riva  (G)
Cartiera Ponte Strona - Riordino delle opere di presa nel Torrente Strona e

 costruzione di soglia in massi con difese spondali
 in territorio comunale di  Guardabosone  (G)

Comune di
Guardabosone

- Difese spondali  lungo il Torrente Strona in prossimità
 della Fraz. Ponte Strona ed in località Mandria (P)

- Opere di disalveo lungo il torrente Strona    (P)
- Pronto intervento per il ripristino delle protezioni
 spondali in località Ponte Strona  (P)

- Opere di disalveo lungo il torrente Strona   (P)
- Pronto intervento in loc. Ponte Strona - autunno‘93 (P)

Comune di Scopa - Opere di difesa spondale lungo il Rio Ramello in
 Fraz. Ramello  (B)

- Opere di pronto intervento alla passerella sul Fiume
 Sesia in località Chiesa  (P)

Comune di Rima 
San Giuseppe

- Opere spondali a difesa dell'acquedotto comunale (P)
- Opere di pronto intervento per la sottomurazione di  un  

muro d'argine lungo il Torrente Sermenza (P)
Comunità Montana
Valsesia

- Opere di difesa spondale lungo il Rio Ramello  in
territorio comunale di Scopa, Fraz. Ramello  (P)

- Sistemazioni idrauliche fiume Sesia e suoi affluenti   
(zona di intervento 1 - Alagna) (P - B - G - *)

Comune di Alagna - Pronto intervento per ripristino scogliere in loc. Merletti-
Ponte di ferro (P)

- Pronto intervento sul torrente Otro loc. Resiga  (P)
- Pronto intervento per ripristino danni alluvione settembre  

1993 in loc. Wold   (P)
- Pronto intervento sul torrente Otro loc. Gender  (P)
- Sistemazione argini fiume Sesia (P)
- Pronto intervento sul torrente Olen e difese spondali  sul   

fiume Sesia in loc. Ponte  (P)
- Ripristino briglia sul fiume Sesia in loc. Pedemonte  e 

difese spondali  (P)
- Disalveo sul fiume Sesia nei pressi del ponte di Scenine  

(P)
- Protezioni spondali in loc. Wold–Merletti L. 265/95(P)
- Opere di disalveo sul fiume Sesia briglia finanze - Ponte 

Pedemonte (P)
- Disalveo sul fiume Sesia in loc. Wold (P)
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Monterosa Calcestruzzi - Costruzione di scogliera in massi sul Fiume Sesia, in
 comune di Riva Valdobbia, a protezione degli impianti
 per la produzione di inerti (P)

Comune di Mollia  - Opere di pronto intervento a protezione del  
depuratore   in prossimità dell'alveo del Fiume Sesia  
(P)

Comune di Balmuccia - Sistemazioni argini del Torrente Sermenza  (P)
Comune di Rimella - Difesa spondale in loc S. Antonio (P)

Comune di Ailoche - Completamento difese spondali sul torrente Strona  (B)
- Sistemazione della rete idrica Giunchio- Gabbio (n. 2

 Lotti esecutivi)      (B)
- Opere di pronto intervento in seguito alle piogge di 

inizio luglio 1998    (B)
- Pronto intervento Rio Naugera  (B)
- Sistemazione movimento franoso in Loc. Chiesa (B)

Consorzio per il 
riassetto e le difese
spondali sul torrente 
Strona

- Sistemazione idraulica sul Torrente Strona  
 STUDIO GENERALE (B - *)

- Lavori di pronto intervento per la sistemazione  
idraulica generale del torrente Strona :  Progetto 
stralcio di difesa spondale in località Fucine di Postua (B 
- *)
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5 - ARCHITETTURA INDUSTRIALE/ARTIGIANALE

- Ampliamento segheria a Varallo  (P)
- Nuova costruzione artigianale/residenziale a Varallo,
 Fraz. Pianebelle  (P)

Ditta Scalvini - Capannone per ricovero mezzi di trasporto idrocarburi
 Varallo  (P)    (opera non realizzata)

- Capannone per falegnameria a Varallo, Fraz.
Roccapietra  (P)

- Capannone per ricovero mezzi pesanti ed attrezzature
 edili a Campertogno, Fraz. Quare   (B)

- Fabbricato ad uso falegnameria in località Montrigone  
a Borgosesia  (B)

Ditta Tosi & C.  s.n.c.  - Capannone e palazzina uffici per produzione 
minuterie  metalliche in Fraz. Roccapietra,   Varallo  (P)

- Ampliamento capannone e palazzina uffici per  
produzione minuterie metalliche in Varallo, Fraz.  
Roccapietra

 Progetto esecutivo: 28/11/1998   (P)
- Nuovo capannone industriale in Comune di Scopa  (P)

Ditta Turlo & 
Delvecchio s.r.l.  

- Capannone e palazzina uffici per produzione dispositivi
 per torni automatici in Fraz. Roccapietra, Varallo (B)

Ditta Bruno Luciano - Nuova costruzione di un edificio ad uso auto-officina in
 Riva Valdobbia   (B)

Minuteria Meccanica
Valsesiana

- Sistemazione interne nell' "ex complesso Rotondi" (P)

Ditta Pandolfo & Ricotti  - Capannone industriale per cromatura in Fraz.    
Roccapietra, Varallo  (G)

Ditta Parolaro - Rimessa per mezzi pesanti a Fobello  (G)
Monterosa Calcestruzzi - Installazione di impianto per la produzione di inerti a

Riva Valdobbia  (P)
Impresa Bertini - Capannone a servizio dell'impresa a Riva Valdobbia (P)
Rubinetterie 
Newform s.p.a.

- Capannone e palazzina uffici in Fraz. Vintebbio a
Serravalle Sesia  (B)

- Tettoia aperta per deposito automezzi e deposito 
vernici  a Serravalle Sesia  (B)

Rubinetterie Gessi 
s.p.a.

- Capannone e palazzina uffici in Fraz. Vintebbio a
 Serravalle Sesia   (B)

- Tettoia aperta per deposito automezzi a Serravalle 
Sesia (B)

- Ampliamento capannone e palazzina uffici in Fraz.  
Vintebbio a Serravalle Sesia   (B)

- Nuovo insediamento industriale in Fraz. Vintebbio a  
Serravalle Sesia (B)

LIS  s.r.l.                              - Studio per nuovo capannone con annessa palazzina  
uffici a Serravalle Sesia  (B) 

 (opera non realizzata)
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SISTA  s.r.l. - Costruzione autorimessa per ricovero battipista e 
volumi tecnici a servizio degli impianti di risalita

NUOVA C.P.B.  s.r.l.         - Costruzione nuovo capannone industriale nell’Area     
Artigianale di Scopa   (G)

MIVAL  s.r.l.          - Ampliamento capannone ad uso magazzino 
industriale ed uffici in Comune di Serravalle Sesia   (G)
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6 - ARCHITETTURA COMMERCIALE / DIREZIONALE

Proloco Alagna - Nuova sede della Proloco di Alagna in P.zza Grober (P)
S.O.D.I.S. - Nuova sede della ditta a Quarona  (G)
Comune di Borgosesia - Palazzo per sede di associazioni ed uffici pubblici

(concorso di idee- 2 classificato)
(opera non realizzata)  (P - B - G)

Proloco Rimella - Nuovo salone polivalente  (P)

Pizzeria Bell'aria

di Guardabosone
- Progetto di copertura del dheors  (G)

Kugler BIMETAL.SA

Ginevra
- Progetto di sistemazione dell'area uffici  (G)

Comune di Alagna - Ristrutturazione e risanamento della sede municipale 

(P)

Comune di Rima

San Giuseppe

- Ristrutturazione di un edificio da adibire a sala

 polivalente per uso pubblico   (P)

Defabiani Center - Nuovo centro commerciale a Quarona  (P)

Bellotti Sport - Nuovo centro commerciale a Scopello  (G)
ENEL Vercelli - Sistemazione fabbricato Enel di Borgosesia  (P)

- Sistemazione fabbricato Enel a Gattinara  (P)
Comune di Mammola - Ristrutturazione e adeguamento Sede Municipale

 Progetto esecutivo: 28/02/2000    (B - *)
Società Operaia di
Mutuo Soccorso

- Ristrutturazione sede in Guardabosone
 Progetto esecutivo:  21/04/1999  (G)

Comune di Fobello           - Eliminazione barriere architettoniche dell’edificio 
Comunale/Ufficio Postale   (P)

Parco Naturale Alta           

Valsesia

- Ristrutturazione edilizia di un fabbricato adibito a
 laboratorio artigianale e caseificio e parzialmente ad 
usi diversi in Fraz. Roy nel Comune di Fobello
 Progetto esecutivo:  30/09/1999  (B)

Comune di Civiasco         - Sistemazione interna dell’edificio “ex asilo infantile” 
quale nuova sede del museo Ercole Durio da Roc e 
servizi annessi – Lotto 1: Piano secondo e sottotetto  (B)

- Sistemazione interna dell’edificio “ex asilo infantile” 
quale nuova sede del museo Ercole Durio da Roc e 
servizi annessi – Lotto 2: Eliminazione barriere 
architettoniche e allestimento museale (B)
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7 - EDILIZIA SCOLASTICA

Comune di Alagna - Manutenzione straordinaria alle scuole elementari di
 Alagna Valsesia  (P)

S.O.S. Village - Casa per studenti, mense, laboratorio scientifico e
 palestra  nel Ghana  (P - B - G)

Comune di Postua - Manutenzione straordinaria alle scuole comunali  
(G)

Comune di 
Cravagliana

- Sistemazione dell'edificio scolastico con abolizione
 delle barriere architettoniche  (P)

Comune di Rimella - Manutenzione straordinaria delle scuole elementari (P)



22

8 - EDILIZIA SPORTIVA

Cooperativa
ProCamasco

- Impianto di innevamento artificiale  (P)

Comune di 
Guardabosone

- Area attrezzata per lo sport in regione Mandria  (P)

Comune di Rima
San Giuseppe

- Progetto campo da tennis a Rima  (P)

Comune di Scopa - Area attrezzata per il tempo libero e lo sport in località
 Chiesa  (P)
- Ampliamento campo di calcio e costruzione nuovo 

campo da tennis  (P)
Comune di 
Campertogno

- Area attrezzata per lo sport  (B)

Comune di 
Cravagliana

- Area attrezzata per lo sport  (P)

Comune di Alagna - Area attrezzata per lo sport ed il tempo libero in località
 Ponte  (P)

- Palazzetto per attività sportive/ricreative  -n. 7 lotti  
funzionali (P)

- Pista di pattinaggio in prossimità del palazzetto per     
attività  sportive (P)

Comune di Postua - Area attrezzata per lo sport ed il tempo libero  (G)
- Blocco servizi area attrezzata per lo sport (G)

Opera diocesana 
di Assistenza                      

- Allestimento campo giochi polivalente in Fraz. Ca’ di 
Janzo a Riva Valdobbia  (P)

Centro Sportivo
"Massimiliano Gessi”

- Costruzione del Centro Sportivo in memoria di  
Massimiliano Gessi in Fraz. Guardella di  Borgosesia (B)

Centro Sportivo 
"L'Incontro"

- Sistemazioni e ampliamenti del Centro Sportivo a
 Romagnano Sesia  (B)

- Costruzione nuova palestra e servizi annessi
 Progetto esecutivo:  10/03/2000   (B)
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9 - EDILIZIA SANITARIA-OSPEDALIERA-ASSISTENZIALE

USSL 49 di
Borgosesia

- Sistemazione dello stabile ex INAM di Varallo con
 abolizione delle barriere architettoniche    (G)
 Progetto esecutivo:  30/05/85
Fine lavori:   06/04/90

 Importo totale di progetto:  £. 80.000.000
- Sistemazione reparto di medicina dell'ospedale

S.S. Trinità di Varallo  (P)
 Progetto esecutivo:  20/05/86
 Fine lavori:  15/10/87
 Importo totale di progetto:  £. 85.000.000

- Ospedale SS Trinità di Varallo : ristrutturazione di parte 
del 2° piano destinata a recupero e rieducaz.
funzionale  (P)
Progetto esecutivo:  28/11/86

 Fine lavori:  09/11/90
 Importo totale di progetto:   £. 175.600.000 
- Ristrutturazione dell'area ex pediatria  dell'ospedale 

Poveri Infermi di Borgosesia, da destinare a 
cardiologia, 
anestesia, rianimazione  (P)

 Progetto esecutivo:  29/05/87
 Fine lavori:  11/12/90
 Importo totale di progetto:  £.  299.500.000

- Abolizione delle barriere architettoniche 
poliambulatorio sede dell'Ex INAM di Scopello  (P)
 Progetto esecutivo:  06/05/87
 Fine lavori:  16/11/88
 Importo totale di progetto:  £.  20.000.000   

- Adeguamento alle norme C.E.I. del poliambulatorio
 di Varallo  (G)
 Progetto esecutivo:  09/10/87
 Fine lavori:  22/11/88
 Importo totale di progetto:  £.  60.000.000

Comune di Balmuccia - Trasformazione di porzione dell’edificio scolastico
(scuole medie) in ambulatorio medico (P)

 Progetto esecutivo:  08/07/94
Importo totale di progetto:  £. 25.000.000

A.S.R. USL n. 12 Biella - Riconversione del presidio ospedaliero per  
lungodegenti Ermenegildo Zegna di Trivero  in 
poliambulatorio e residenza sanitaria assistenziale  (P)

 Progetto esecutivo:  16/11/92
Importo totale di progetto:  £.  2.760.000.000
Importo lavori a base d’asta:  £. 2.200.335.650
Incarico conferito con Delib. n. 1021 del 2/11/92
Disciplinare d’incarico approvato con Delib.  n.  1213 
del  23/12/92

 Progetto approvato con Delib. n. 9 del 13/01/93
 Incarico D.L. con Delib. Direttore generale n. 464
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 del 20/03/95
I lavori sono ultimati.

- Riconversione ed ampliamento del piano terreno ad 
uso servizi collettivi  e piano primo ad area abitativa   
(20 persone) e servizi di nucleo del presidio 
ospedaliero per lungodegenti Ermenegildo Zegna di 
Trivero  (P)

 Progetto municipale:  24711/89    agg.  24/05/91
 Importo totale di progetto:  £.  1.000.000.000

Comune di 
Guardabosone

- Nuove funzioni pubbliche per "Ex Casa Bussi"
 Centro Sociale polifunzionale (B - *)
 Progetto esecutivo:  novembre 1992
 Fine lavori:  10/01/97
Importo totale di progetto:  £.  285.905.000

Comune di Varallo
“Casa Serena”

- Verifica Regime Transitorio e proposta di 
riqualificazione presidio Socio Assistenziale di Varallo 
“Casa Serena”   (P)

 Progetto preliminare generale:  06/04/95
 Importo totale di progetto:  £.  11.000.000.000
 Primo stralcio importo a base d’asta:  £. 3.000.000.000
Importo totale lavori £. 3.600.000.000
Progetto preliminare incarico D.G.C. n. 1078 del 
19/04/96
Progetto preliminare approvato con D.C.C. n. 170
del 11/06/96

LOTTO 0
- Adeguamento al Regime Transitorio ed  allestimento 

di 1 nucleo R.A.F. al piano quinto del presidio Socio 
Assistenziale di Varallo  “Casa Serena” (P) 
Progetto esecutivo:  29/09/95
Fine lavori:  06/04/98
 Importo totale di progetto:  £.  515.000.000
LOTTO 1

- Riqualificazione presidio Socio Assistenziale di Varallo
“Casa Serena” (n. 2 nuclei R.A.F. piani 3° e 4°) (P)  
 Incarico progetto esecutivo D.G.C. n. 497 del 
11/09/97

Approvazione progetto definitivo con D.G.C. n. 636
 del 10/12/97
 Progetto definitivo:  10/11/97
Importo totale di progetto:  £.  2.300.000.000
 Importo lavori a base d’asta: £. 1.835.000.000
- Manutenzione straordinaria del tetto del presidio 

Socio  Assistenziale di Varallo “Casa Serena”
 Progetto esecutivo:  28/02/2000  (P)

Casa di Riposo in 
Borgosesia 
Ex. IPAB  

- Progetto di sostituzione del manto di copertura del  
presidio Socio Assistenziale I.P.A.B. di Borgosesia
“Casa di Riposo S. Anna”    (P)
Progetto esecutivo:  07/03/97

 Fine lavori:  14/11/97
 Importo totale di progetto:  £.  78.500.000

- Verifica Regime Transitorio, Riqualificazione del 
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presidio Socio Assistenziale I.P.A.B. di Borgosesia 
 “Casa di Riposo S. Anna”  - Lotto 1 - (P)
 Progetto esecutivo:  27/11/97
 Importo totale di progetto:  £.  180.000.000

- Ristrutturazione ed ampliamento del presidio Socio  
Assistenziale I.P.A.B. di Borgosesia  “Casa di Riposo  S. 
Anna “     (P)

 Incarico con Delib. N. 28 del 29/04/98
 Progetto preliminare approvato con Delib. n. 29
 del 29/04/98

 Importo totale di progetto:  £.  6.000.000.000  
Primo Lotto Esecutivo per l’ampliamento del  
fabbricato        ( 2 nuclei R.S.A.)
 Incarico conferito con Delib. n. 71 del 30/09/98
Progetto esecutivo approvato con Delib. n. 82 del  
25/11/98
Importo totale dei lavori: £. 1.165.000.000
Importo a base d’asta:  £. 941.000.000
I lavori sono in corso di esecuzione 

- Ristrutturazione ed ampliamento del presidio Socio    
Assistenziale I.P.A.B. 
Secondo lotto per la realizzazione di R.S.A., R.A.F., 
Centro Diurno

 Progetto preliminare: aprile  2000  (P - *)
A. S. R.  N. 11 - Vercelli - Ex O.P.N. - Padiglione 11  - Adeguamento della 

struttura alle norme di sicurezza vigenti e messa a  
norma Regime  Transitorio  (B - in collaborazione   per  
la parte architettonica con Ing. Salvatore Agostino di 
Borgosesia)

 Progetto preliminare:  10/01/97
 Importo totale di progetto:  £.  1.500.000.000

Comune di
Riva Valdobbia

- Ristrutturazione dell’Ospizio Sottile  (B - *)  
Aggiornamento:  22/11/97

 Importo totale di progetto:  £.  600.000.000
- Ristrutturazione dell’Ospizio Sottile (B - *)
 Opere di finitura – Lotto 2
Progetto esecutivo : 03/04/2000
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10 - EDILIZIA ALBERGHIERA

 
Albergo Monte Rosa
di Riva Valdobbia

- Ristrutturazione generale  (P)

Albergo Fontana di 
Rimella

- Manutenzione straordinaria con adeguamenti  igienici (P)

Albergo Cristallo
Alagna

- Ristrutturazione parziale e ridisegno delle facciate (P)

Meublèe Alagnese - Sistemazioni interne  (P)
- Residence e ristorante in località Pietre Gemelle a Riva  

Valdobbia  (P)
Albergo dei Pescatori
di Piode

- Volume tecnico ad uso silo per cippato  (B)

Comune di
Varallo Sesia

- Ex Collegio d’Adda : completamento del costruendo
 Ostello della gioventù   
 Progetto esecutivo : 24/11/1998    (G)

SISTA s.r.l.   - Costruzione nuovo ristorante  in Loc. Wold  ad Alagna 
Valsesia   (G)

GESAL s.p.a.                - Ristrutturazione edilizia di un edificio da adibire ad uso 
turistico-ricettivo in Località Cascine Ronco a Vintebbio di 
Serravalle Sesia (opera non realizzata)   (B)

PERCIVAL s.r.l.               - Sistemazione area esterna, costruzione nuovo dehor ad  
uso bar e rifacimento veranda a servizio dell’ex ristorante 
Stolemberg in comune di Alagna Valsesia (P)

- Manutenzione straordinaria dell’ex ristorante Stolemberg 
in comune di Alagna Valsesia (P)
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11 - EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA

Comune di Rima
San Giuseppe

- Sistemazione di un edificio per i Guardia-parco del 
Parco Naturale Alta Valsesia (P)

SOS Village - Progetto di ostello in Ghana (P)
Comune di Pray B.llese - Recupero di un edificio ad uso residenziale ex legge 

457 fraz. Flecchia (G)
- Recupero di un edificio ad uso residenziale in fraz.
 Pray Alto   (G)   (opera non realizzata)

Comune di 
Guardabosone

- Recupero di un vecchio edificio per ricavo alloggi di
 edilizia pubblica ex legge 457 – 4^ biennio (P)

- Recupero di un edificio tipico per ricavo di alloggi di
 edilizia pubblica    (B)

- Ristrutturazione  e recupero edilizio di due edifici 
comunali da destinare ad abitazione in via Roma e 
via Cavour  (G)

Opera Don Guanella - Casa alpina in Riva Valdobbia (direz. cantiere)  (B)
Comune di Alagna - Recupero di un edificio per ricavo di alloggi di edilizia  

pubblica ex legge 457 (P)
Parco Naturale
Alta Valsesia

- Ricostruzione di un ricovero d’alpe all’alpe Bitz in  
comune di Alagna ad uso punto d’appoggio per 
guardiaparco (B)

Comune di Rimasco - Ristrutturazione edilizia di un edificio comunale ad uso
 abitazione  - Legge 17.02.92  n. 179 - (P)

Comune di 
Campertogno

- Risanamento conservativo dei tetti di due immobili di
 edilizia residenziale   (P)

Comune di Mollia             - Ristrutturazione edilizia di un fabbricato ad uso 
abitazione   in loc. Molino “Ex Proprietà Opera Pia 
Gianina”  

 Progetto esecutivo:  10/04/2000    (P – B – G)
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12 - EDILIZIA RESIDENZIALE PRIVATA

- Nuovo edificio d’abitazione in Fraz. Valmaggia a Varallo 
Sesia  (P)

- Ristrutturazione edifici d’abitazione a Varallo S. (P-B-G)
- Blocchi di autorimesse a Varallo Sesia  (P)
- Ampliamento casa d’abitazione a Guardabosone  (G)
- Nuova costruzione in Fraz. Doccio a Quarona  (P)
- Ristrutturazioni edilizie di edifici d’abitazione in comune 

di Guardabosone  (G)
- Ricostruzione edificio d’abitazione a Guardabosone (G)
- Ampliamento casa d’abitazione ad Alagna V.   (P)
- Ampliamento casa d’abitazione in Fraz. Valmaggiore a 

Quarona  (P)
- Ampliamento casa d’abitazione a Quarona  (P)
- Ampliamento casa d’abitazione in Fraz. Guardella a 

Borgosesia  (B)
- Blocco di autorimesse interrate ad Alagna Valsesia  (P)
- Villa in Fraz. Crevola a Varallo Sesia  (P)
- Ampliamento casa d’abitazione a Quarona  (P)
- Trasformazione di un ex colonia in alloggi residenziali in 

Fraz. Pianebelle a Varallo Sesia  (P)
- Blocco autorimesse interrate a Guardabosone  (G)
- Ristrutturazione di un edificio in via XX Settambre a 

Borgosesia  (B)
- Progetto di alloggio mansardato a Coggiola  (G) 
- Progetto di alloggio mansardato a Camandona (B)
- Ristrutturazione edifici d’abitazionea Borgosesia (B)
- Ristrutturazione con ampliamento di un edificio

residenziale in Fraz. Cadegatti - Borgosesia   (B)
- Nuova costruzione di edificio ad uso residenziale a 

Guardabosone (G)
- Progetto di edifico monofamigliare in Ghana (P – B- G)
- Sistemazione e ristrutturazione di un edificio d’abitazione 

a Riva Valdobbia  (G)
- Nuova costruzione di edificio bifamigliare a 

Guardabosone (G)
- Autorimessa in via Oberdan a Varallo Sesia (B)
- Autorimessa a Trivero  (P)

Residence Ex Albergo
delle Alpi - Riva V.

- Trasformazione di albergo in alloggi per vacanze  (G)

Residence Boletus
Madonna del Sasso 
(NO)

- Trasformazione di un albergo in alloggi  per vacanze a
Madonna del Sasso    (B)    (opera non realizzata)

Residence Ex Albergo
Mazzoleni
Costa Imagna (BG)

- Trasformazione di un albergo in alloggi per vacanza a
Costa Imagna  (opera non realizzata)   (B)
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- Ristrutturazione ed ampliamento di una casa tipica a 
Guardabosone  (G)

- Villa in Fraz. Guardella a Borgosesia  (B)
- Ampliamento e ristrutturazione di un edificio 

d’abitazione a Gaglianico   (B)
- Nuova costruzione di uno chalet d’abitazione in Fraz. 

Guardella a Borgosesia  (B)
- Sistemazione generale di fabbricato ad uso abitazione 

in Fraz. Pianceri Alto in comune di Pray B.  (B)
- Ristrutturazione di un alloggio in Piazza Garibaldi a 

Borgosesia  (G) 
- Ristrutturazione di edificio in loc. Badia a Borgosesia (B)
- Ristrutturazione edilizia di un edificio residenziale a

Cravagliana    (P)
- Recupero ad uso abitativo di un edificio in località  "Ca' 

dal Pello" a Guardabosone    (G)
- Recupero ad uso abitazione di un rustico in Fraz. 

Caneto di Borgosesia  (B)
- Trasformazione in alloggio del piano terra di un edificio 

a Civiasco  (B)
- Ristrutturazione di un edificio ad uso abitazione a 

Valduggia in Fraz. Lebbia Inferiore (B)
- Villa Bifamigliare in Fraz. Cartiglia di Borgosesia  (G)
- Ristrutturazione di un edificio ad uso abitazione a Riva 

Valdobbia    (G)
- Costruzione di un blocco di 5 autorimesse in fraz. 

Pianaronda a Cravagliana    (B)
- Ristrutturazione di un edificio civile in Fraz. Mucengo a

Pray B.  (G)
- Sistemazione di casa bifamigliare tipica nel centro di 

Alagna Valsesia  (P)
- Ristrutturazione edilizia di un edificio d’abitazione in via 

Bonda a Postua  (G)
- Villa a Varallo Sesia in Fraz. Roccapietra (opera non 

realizzata  (G)
- Ristrutturazione ed ampliamento di una casa destinata 

a civile abitazione in Fraz. Roccapietra a Varallo S.  (B)
- Sistemazione di un edificio in Fraz. Vogna di là a Riva 

Valdobbia (P)
- Ristrutturazione con ampliamento in Fraz. Guardella di 

Borgosesia (B)
Caster Srl - Ristrutturazione di fabbricato plurifamigliare in località

 Isolello di Riva Valdobbia   (G)
- Sistemazione generale di due fabbricati da destinare a 
casa di vacanza in fraz. Isolello, Riva Valdobbia   (G)

- Ristrutturazione con ampliamento in Fraz. Centro a 
Vocca  (P)

- Ampliamento di un edificio in fraz. Brugaro a 
Cravagliana  (B)

- Ristrutturazione generale di un edificio in via Varei a 
Sostegno  (B)
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- Ristrutturazione generale di un fabbricato in Fraz. 
Scopetta a Scopa  (B)

- Mansarda in Fraz. Caneto di Borgosesia  (B)
- Ristrutturazione fabbricato in Fraz. Cervarolo a Varallo 

Sesia  (G)
- Recupero e risanamento di un edificio in Fraz. Isola di 

Vocca  (G)
- Ristrutturazione generale casa “Giarola” a 

Campertogno in Fraz. Piana  (B)
- Ristrutturazione generale casa “Stella Alpina” a 

Campertogno in Fraz. Piana  (G)
- Villa bifamigliare a Comerio (Va)  in Fraz. Mattello (B)
- Ampliamento di un rustico da adibire ad abitazione in

Fraz. Loretto a Guardabosone  (G)
- Sistemazione facciate di una casa d'abitazione in

fraz. Montella ad Alagna Valsesia (P)
- Sistemazione delle facciate di un fabbricato in  

prossimità del Municipio di Borgosesia (G)
- Ampliamento di un edificio con autorimessa in Fraz.  

Caneto di Borgosesia  (B)
IMMOBILIARE
DOLCINO s.r.l.

- Costruzione nuovo fabbricato residenziale in   
 Campertogno   (G)
- Costruzione nuovo fabbricato residenziale inserito nel 

piano esecutivo convenzionato “Tetti” – Comparto
urbanistico C5 a  Campertogno (P)

- Manutenzione e risanamento di un edificio d’abitazione 
a Crevacuore  (G)

- Ristrutturazione di un rustico da adibire ad abitazione in 
loc. Molino a Guardabosone  (G)

- Villa unifamigliare in Fraz. Valbusaga - Borgosesia  (B)
- Nuova costruzione di edificio plurifamigliare a  

Campertogno  (G)
- Nuova costruzione di edificio plurifamigliare a 

Campertogno  (B)
- Casa monofamigliare a Grignasco – via Vittone   (G)
- Casa monofamigliare a Grignasco – via Vittone   (G)
- Nuova casa bifamigliare in via San Grato, Borgosesia  (B)
- Ristrutturazione di un ricovero d’alpe in località Seiwi 

(Alagna) con trasformazione in casa di vacanze  (P)
- Ristrutturazione di fabbricato d’abitazione a Riva 

Valdobbia (G)
- Ristrutturazione di fabbricato d’abitazione a Borgosesia 

in Fraz. Guardella   (B)
- Trasformazione di un volume agricolo in abitazione  

monofamiliare a Crevacuore – Reg. Vignole   (G)
- Trasformazione di una vecchia fornace in locale per 

feste e ricevimenti a Borgosesia  (B)
- Ristrutturazione edilizia in Fraz. Crosi di Sabbia  (G)
- Ampliamento fabbricato residenziale in località Pianale 

a Guardabosone  (G)
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- Nuova costruzione residenziale in Fraz. Guardella di  
Borgosesia  (B)

- Nuova costruzione residenziale in Fraz. Piane di 
Serravalle Sesia  (B)

- Nuova costruzione residenziale in comune di  
Vallemosso  (B)

- Recupero a fini abitativi di volumi rustici in comune di 
Valduggia   (G)

- Ristrutturazione edilizia di un sottotetto in comune di
Trivero  (G)

ALTURIA s.r.l. - Costruzione di nuovi fabbricati residenziali con annesse 
autorimesse (PEC comparto urbanistico E3) in Comune 
di Riva Valdobbia   (P)

NEWFORM s.p.a.             - Nuova costruzione di edificio di custodia a servizio della 
ditta Newform s.p.a. in Fraz. Vintebbio di Serravalle S.  (B)

SETTEMBRINO s.s. - Trasformazione di fabbricato rurale con ampliamento in 
edificio per civile abitazione in loc. Costa di Montrigone 
in comune di Borgosesia (G)

- Ristrutturazione edilizia parziale con lieve incremento
 volumetrico e sistemazione esterna di un edificio adibito  
a civile abitazione sito in Fraz. Guardella di Borgosesia (B)

- Ristrutturazione edilizia parziale di un edificio adibito a 
civile abitazione sito in Fraz. Guardella di Borgosesia (B)

IMMOBILIARE SAMO s.r.l.  - Ristrutturazione edilizia parziale di due edifici da adibire 
a civile abitazione in Fraz. Guardella di Borgosesia (B)

- Risanamento conservativo di una porzione di fabbricato
già adibito ad abitazione in Fraz. Reale Inferiore in  
comune di Alagna Valsesia  (B)

- Risanamento conservativo di una baita in Fraz.  Otro –  
località Dorf, in comune di Alagna Valsesia (P)
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13 - EDILIZIA AGRICOLA

- Progetto di una stalla a Vocca  (P)
- Progetto di capannone per avicoltura a Varallo Sesia 

in Fraz. Roccapietra  (P)
- Ampliamento casa all’Alpe Cascinella – Varallo  (P)
- Progetto di una stalla in Fraz. S. Anna di Rimella  (P)
- Progetto di una stalla in località Villa Superiore a 

Rimella (B)
- Ristrutturazione di una casa d’alpe all’Alpe Bors ad 

Alagna Valsesia    (P)
- Manutenzione straordinaria di una struttura zootecnica 

in Val Vogna – alpe Larecchio   (B)
Società agricola
“LA BURLA – CASCINA
DEL SOLE”

- Nuova costruzione di fabbricati agricoli e sistemazione   
del suolo in comune di Guardabosone   (B)

- Progetto di nuova costruzione di una casera d’alpe in   
Val  Vogna, comune di Riva Valdobbia   (P)
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14 - EDILIZIA CIMITERIALE

Comune di Scopa - Opere di sistemazione e manutenzione al cimitero di 
Scopa  (B)

- Costruzione di loculi e cellette ossario nel cimitero 
comunale  (B)

Comune di Caprile - Ampliamento del cimitero comunale  (G)
Comune di Rimella - Costruzione di loculi e cellette ossario nel cimitero 

comunale  (B)

Comune di Cravagliana - Costruzione di loculi e cellette ossario nel cimitero 
comunale  (P)

Comune di 
Guardabosone

- Costruzione di nuovo blocco di loculi nel cimitero  
comunale  (B)

- Edicola funeraria nel cimitero di Guardabosone  (B)
- Edicola funeraria nel cimitero di Aranco, Borgosesia (B)

Comune di 
Riva Valdobbia

- Ristrutturazione del cimitero comunale  (P)

- Tomba di famiglia nel cimitero di Varallo  (B)
- Edicola funeraria nel cimitero di Varallo  (P)
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15 - RESTAURO ARCHITETTONICO

Comune di 
Campertogno

- Restauro tetto casa Parrocchiale in via delle Grazie  (P)
- Restauro tetti di due edifici comunali    (P)
- Restauro di un edificio tipico a Campertogno fraz. 

Carata (opera non realizzata)
- Restauro e risanamento di un edificio residenziale a 

Crevacuore (G)
- Recupero di un complesso di 2 baite walser da  

destinare a casa di vacanza a S. Giuseppe di Rima San 
Giuseppe  (B)

- Risanamento conservativo di una casa walser in  Fraz.  
Resiga ad Alagna Valsesia  (B)

Rifugio Zar Senni
Val d'Otro

- Risanamento conservativo di una casa walser con
 trasformazione in rifugio alpino e ristorante (G)

- Risanamento conservativo di una casa walser in Fraz.   
Resiga ad Alagna Valsesia  (P)

- Restauro di una porzione di casa walser ad Alagna  (P)
- Ristrutturazione edilizia di fabbricato walser ad Alagna 
(P)
- Risanamento conservativo di un edificio d’abitazione in 

Fraz. Asei a Sostegno  (B)   
- Risanamento conservativo in via Cavour a 

Guardabosone  (B)   
Parrocchia di
Guardabosone

- Ampliamento di un fabbricato adibito a museo d’arte  
sacra  (B)

- Risanamento conservativo di una casa walser in Fraz. 
Rabernardo – Val Vogna   (G)    

- Manutenzione straordinaria di una casa walser in Fraz. 
Ponte ad Alagna Valsesia  (B)   

- Risanamento e ristrutturazione di un rustico a   
Guardabosone  (G)   

- Risanamento e ristrutturazione in via centrale a  
Guardabosone  (B)   

Comune di Rima
San Giuseppe

- Risanamento conservativo gipsoteca “Della Vedova” n. 
2 lotti esecutivi  (P)   

- Recupero e Risanamento conservativo di un fabbricato    
walser  “Museo del marmo finto”
Progetto esecutivo:  19/05/1999   (G)

- Restauro e risanamento di un edificio d'epoca in fraz.  
Caneto a Borgosesia  (B)

- Restauro e risanamento di una casa walser a Riva 
Valdobbia  (casa dello stambecco)   (B)

- Risanamento e ristrutturazione di porzione di casa 
walser ad Alagna Valsesia in loc. Miniere  (B)

- Risanamento conservativo di casa walser in Fraz. Piane 
Superiore a Riva Valdobbia  (P)

Riserva del 
Sacro Monte

- Restauro di 4 cappelle del Sacro Monte  (B)
- Casina D’Adda: recupero ad uso servizi funzionali  alla  

riserva del Sacro Monte di Varallo (G)
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di Varallo riserva del Sacro Monte di Varallo (G)
Comune di 
Varallo Sesia

- Ristrutturazione e adeguamento alle norme di sicurezza
 del Teatro Civico  (*)

- Ristrutturazione Teatro Civico – Opere di 
completamento e di finitura

 Progetto esecutivo:  23/08/1999   (B)
- Restauro e risanamento delle ex scuderie di Palazzo   

d’Adda (G)
Veneta Mineraria - Manutenzione straordinaria di un edificio a servizio della 

“Ex miniera d’oro di Kreas”
Progetto esecutivo: 15/07/1997   (B – G - *)

Parrocchia di 
Boccioleto

- Restauro conservativo  Cappella delle Moline  (G)

SAN GIULIO
COSTRUZIONI EDILI 
s.a.s. di Russo Plinio

- Restauro conservativo del Palazzo Caldara Monti in  
Comune di Orta San Giulio (G)
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16 - ARCHITETTURA ED ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI

Comune di Alagna  - Sistemazioni interne Municipio di Alagna  Valsesia (P)
- Sistemazione interna a Camandona  (B)
- Arredo di alloggio residenziale ad Alagna Valsesia  (P)
- Sistemazione di una mansarda ad Alagna Valsesia (P)
- Sistemazione interna di due alloggi a Rimella (B)
- Sistemazione interna di un alloggio a Crevacuore  (G)
- Ridistribuzione interna di un alloggio in Fraz Guardella  a 

Borgosesia  (B)
- Sistemazione interna ed arredo di un alloggio a 

Borgosesia  - Cravo - (B)
- Sistemazione interna ed arredo di alloggio a Pray B.  (B)
- Arredo zona giorno a Quarona   (B)
- Sistemazione ed arredo di un alloggio in Fraz Guardella      

a Borgosesia  (B)
- Ristrutturazione di un alloggio in Fraz. Piane  a Serravalle 

Sesia  (B)
- Arredo e sistemazione della zona giorno di un alloggio 

a  Crevacuore  (B)
- Arredo e ristrutturazione di un alloggio a Serravalle Sesia 

– Corso Matteotti  (B)
- Sistemazione interna di un alloggio a Pettinengo - Via 

Fiume (B)
- Arredo casa di vacanza a Campertogno (B)
- Arredo casa di vacanza in Fraz. Crevola (B)
- Sistemazione interna di un alloggio a Gaglianico  (B)
- Sistemazione interna di alloggio a Feriolo di Baveno (B)
- Sistemazione interna di un alloggio ad Alassio
- Arredo interno Villa Antigua – Juan Les Pins  (B)
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17 - ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI COMMERCIALI

Il Papiro  - Negozio di articoli per ufficio a Varallo (P)
Euroboutique  - Pellicceria a Bornate - Serravalle Sesia  (B)
Monterosa Sport  - Negozio di articoli sportivi ad Alagna (B)
Ristorante Piane Belle  - Nuova distribuzione e arredo di un ristorante a  

Varallo (B)
Ristorante Servant   - Ristorante ad Alagna  (B)
Pro Camasco  - Ristorante in prossimità delle piste da sci   (B)
Locanda Piovalotti  - Sistemazione bar – tabaccheria a Valmaggia  di 

Varallo (P)
Oreficeria Luttore  - Studio spazi espositivi a Varallo   (P)
L’Impronta - Arredo negozio di calzature a Borgosesia   (B)
Platini G.  - Arredo negozio per la vendita di fiori e bigiotteria a  

Pray B.  (B)
Macelleria D’Eusebio  - Sistemazione dell’area di vendita, del retro e della 

cella frigo di una macelleria in corso Matteotti, a 
Serravalle Sesia  (G)

Living Studio  - Sistemazione negozio di ottica in via Cairoli a 
Borgosesia  (B)

Sogno argenteria  - Progetto di nuova esposizione spazi di vendita a
Borgosesia (opera non realizzata)  (B)

- Adeguamento igienico di un esercizio pubblico in  
Corso Matteotti a Serravalle Sesia  (B)

Ristorante La Barique  - Sistemazione interna ed arredi del ristorante sito in 
Guardabosone  (B)   
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18 – DISEGNO INDUSTRIALE E DI COMPONENTI EDILIZI

NewForm S.p.A. 
Serravalle Sesia

- 4 allestimenti di stand per esposizioni fieristiche
Bologna – Milano – Francoforte   (B)

- Studi per nuovi modelli di miscelatori    (B)
Gessi S.r.l.  
Serravalle Sesia

- 3 allestimenti di stand per esposizioni fieristiche
Bologna – Milano – Francoforte   (B)

- Studi per nuovi modelli di rubinetti a doppio 
comando  (B)             

- Componenti edilizi specifici per applicazioni d’arredo
urbano o arredo d'interni   (P – B - G)


