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1998-occr
Politecnico di Torino

Universita e ricerca.

Ricercatore e dal 2002 Professore Associato Confermato.

Docente di $toria dell'architettura conternporanea. Membro dì variorganisrnidì
mordinamento e direzione (CdA, Consiglio di Facoltà, Commissioni di Ateneo e
di Dipartimento, Collegio Docenti Dottorato).

1 987-1 997
Proweditorato agli §tudi di Torino

lnsegnamento presso Scuola media di primo grado e poi disecondo grado
Professore di ruolo.
lnsegnamento di Educazione artistica presso la scuola media e dal 1994 di
Storia dell'arte presso i liceiclassici e scientifici.

1g7g-1986
Provincia diTorino

Assistenza sociale
Educatore
Socializzazione e educazione di ultraquattordicenni disabili, sia presso strutture
diume, sia in case protette e istituzioni manicomiali.
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1 988-1 S90

Politecnico diTorino

Studio e ricerca nel campo della Storia dell'architettura e della città

Tesi di dottorato su "lnterventi urbani e opere pubbliche durante il regime
fascista a Torino".
Phd, Dottorato di ricerca
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1E84-13850
Stato, Forze Armate

Servizio Militare presso Gomando Brigata Cadore

Corpo degli AlPini di Belluno

Soldato semPlice

1s76-1984
Politecnico diTorino

Progetto e restauro dell'architettura e deltenitorio'

Tesi di storia dell,architettura: edilizia popolare negli anniventi in Germania

Laurea in Architettura (110 e Lode)

1971-1976
Liceo Scientifico Statale di Alessandria

Studio di tipo scientifico umanistico

lraumo

Diploma di maturità scientifica (54/60)

come ricercatore e docente ha studiato la storia dell'architettura e della citta

mn particolare riferimeliCI',tt'*po"' contemporanea (XVlllsecolo - IIl. ^-^,
secolo). I suoi studi *no,tuti.iggetto di pubblicazionie interventia convegnl

nazionalie internazion;ii. Fì;u6iio tez'roài e ricerche in varie università italiane

e straniere"
ln qualità diAssessore all,Edilizia privata, urbanistica, difesa dei beni comuni,

paesaggio, agricoltura Jàt'"ao uÀ'no d'el Comune di Rivalta di Torino (dal

619ìo10itina sviluppato una buona conoscenza delle,legsi e !3lte
orocedure rigrrrOantiilttivta àetl'Amministrazione pubbtica, con particolare

riferimento ai settori di sua competenza'
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Caordinatlon and
ad m ini stratian of p e o ple,

prdecfs and budgets; at work,
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culture and sports) and at
home, etc.
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With computers, qpec/ic kinds
of equipment, machìnery, etc.
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Musìc, writing, design, elc.
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nazionali e internazionali.

Ha elabÒrato, gestito e.coordinato progetti di ricerca, anche con la direzione di
gruppidi lavoro.

Come Coordinatore del gruppo di studio "Città e Territorio'dell'Unione
Culturale Franco Antonicelli organiza da sei anni attività culturali, conferenze
mostre e workshop.
Come istruttore di nuoto ha diretto squadre di agonistica e insegnato a giovani,
disabili e anziani.

Uso del PC, pacchetto Windows

Buone capacità nel disegno a mano libera

Ha praticato e pratiea nurrerosi sport tra cui nuoto, arrampicata, sci alpino,
corsa e ciclismo

Patente auts B / Patente nautica

Autore di più di cento pubblicazioni scientifiche, già Presidente della
Commissione Locale del Paesaggio di Torino (2009-2015), è stato tra i
promotori del'Comitato "Nongrattiamo il cielo di Torino" contro gli inufili
grattacieli che stravolgono il paesaggio della città. E' anche membro del
Comitato scientifico dell'Associazione Pro Natura di Tsrino.
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