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Cittadinanza Italiana  
  

Data di nascita 12/06/1950 
  

Sesso Maschile 
  

Settore professionale Architetto 
  

Esperienza professionale  architetto con specializzazione in restauro dei monumenti 
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Principali attività  In qualità di funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio  della 
Liguria ha eseguito i seguenti incarichi: 

 Direttore operativo per il restauro del complesso monumentale di San Filippo Neri 
(chiesa e oratorio) in via Lomellini, Genova; 

 Ha seguito in qualità di funzionario di zona tutti gli interventi di restauro eseguiti in 
occasione dell’evento “Genova, Capitale Europea della Cultura 2004”; 

 Direttore dei lavori per la “manutenzione, restauro e consolidamento degli altari della 
chiesa di San Marco al Molo, 2005; 

 Direttore operativo degli interventi di “conservazione, restauro e fruizione del manufatto 
allo stato di rudere Castello di Torriglia”, 2005; 

 Direttore dei lavori dell’intervento di restauro del monumento a Cristoforo Colombo in 
piazza Acquaverde, Genova 2005; 

 Direttore dei lavori dell’intervento di restauro della Chiesa della Sacra Famiglia di L. 
Quaroni, Genova 2006; 

 Direttore dei lavori dell’intervento di “restauro e recupero funzionale dell’edificio 
denominato “ex Ferriere” ad Imperia Oneglia, 2007; 

 Direttore dei lavori per il “restauro dei dipinti murali della volta, delle lunette, delle pareti 
e degli stucchi della volta situati nella cappella degli afflitti nella chiesa di 
Sant’Agostino”, 2009; 

 Direttore dei lavori per il “restauro degli affreschi al secondo piano nobile di Palazzo 
Rosso, Sala dell’Autunno e loggia delle Rovine”, 2010: 

 Direzione artistica per conto della Società Sviluppo Genova dell’intervento di recupero 
e valorizzazione degli esterni di villa Serra a Genova Cornigliano”, 2010; 

 Direzione lavori degli interventi di “ristrutturazione statica e funzionale della sede 
dell’Archivio di Stato di Genova”, Genova, 2010; 

 Direzione lavori dell’intervento di “messa in sicurezza dell’immobile “palazzo Reale, ala 
Vico Pace”, 2013; 

In qualità di libero professionista: 

 Progetto e direzione lavori per “ripristino e restauro conservativo e pittorico delle 
superfici decorate del salone della Presidenza della Scuola Politecnica di villa 
Cambiaso”, Genova 2016; 

 Progetto Direzione lavori dell’intervento di restauro e risanamento e cavedio dei 
prospetti, coperture, terrazzi, atrio e corpo scale dell’immobile sito in via San Luca 15 e
vico delle Fasciuole 14, Genova -2019 

 Incarico di progettazione esecutiva per i lavori di imbiancatura di alcuni ambienti di 
rappresentanza, restauro della veranda in ferro e vetro, manutenzione di alcuni infissi 
in legno presso la Prefettura di Genova, Palazzo Doria Spinola Largo Eros Lanfranco1; 

 Direzione lavori per la realizzazione delle opere di protezione degli apparati e degli 
impianti elettrici ed opere di conservazione, manutenzione, restauro e valorizzazione 
del complesso monumentale Lanterna di Genova – 1° stralcio;2019 

 Direzione lavori nelle opere di restauro e opere varie di manutenzione e valorizzazione 
della Lanterna di Genova.-2020 

 Progetto e direzione lavori delle opere di manutenzione ordinaria consistente nella 
riproposizione della decorazione originale del prospetto prospicente piazza Galeazzo 
Alessi e ritinteggiatura dei due prospetti laterali. Intervento di rifacimento della 
copertura con coibentazione.-2020 

 Direzione lavori di restauro e opere varie di manutenzione e valorizzazione della 
Lanterna e restauro delle targhe commemorative in marmo poste sul tronco superiore 
e inferiore lato nord.-2021 

 Direzione lavori dell’intervento di restauro e risanamento conservativo pesante con 
recupero abitativo di porzione del chiostro della SS.Annunziata del Chiappeto  Genova
Genova  2020-2021 
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Lavoro o posizione ricoperti 

 Progettazione definitiva ed esecutiva per i lavori di recupero e restauro del Castello 
Malaspina Doria Fieschi e la realizzazione di un percorso interno- Comune di Santo 
Stefano d’Aveto – 2021 

 
 

 Funzionario della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio della 
Liguria dal 1999 al 2015: 

 
 Membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 

conservatori della provincia di Genova dal 2009 al 2013; 

 Vice-presidente della Fondazione dell’Ordine degli Architetti pianificatori, paesaggisti e 
conservatori della provincia di Genova dal 2013 al 2015; 

 Membro della Commissione Beni Culturali Arcidiocesi di Genova; (in carica) 

Membro del C.T.A. del Provveditorato Interregionale alle OO.PP. Piemonte – Valle 
D’Aosta – Liguria (in carica) 

 

 
 

Attività scientifica 
 

 Membro del comitato scientifico che ha curato la mostra “Architettura in Liguria dagli 
anni venti agli anni cinquanta” realizzata dalla Fondazione regionale Cristoforo 
Colombo tenutasi al Palazzo della Borsa,2004 

 Incarico del Soprintendente a seguire le operazioni e gli studi preliminari alla 
valutazione sul “Nodo autostradale genovese” ,2004 

 Membro della commissione di studio costituita dalla Direzione Regionale per i beni 
culturali e paesaggistici della Liguria per le celebrazioni della nascita di Franco Albini, 
2005; 

 Membro del comitato di lavoro istituito dalla Direzione Regionale per i beni culturali e 
paesaggistici della Liguria, dal PARC e Unige per “Architetture italiane del secondo 
novecento Censimento delle architetture di particolare interesse storico artistico in 
Liguria, 2009; 

 Componente per il Ministero dei Beni e le Attività Culturali delle squadre di intervento 
presso la struttura del Vice Commissario per il Patrimonio Culturale per il recupero 
dei Beni Artistici a seguito del sisma dell’Acquila,2009; 

 Componente della giuria aggiudicatrice del bando di concorso di idee “Alla città la 
storia dell’impresa, all’impresa la sua storia” bandito dalla Camera di Commercio di 
Genova, 2010; 

 Membro del tavolo di lavoro organizzato dal Comune di Genova per ‘esame dei 
progetti relativo all’abbattimento delle barriere architettoniche, 2014 
 

Pubblicazioni 
 
 
 

 “Il ristorante San Pietro alla Foce di Labò” e “Il Museo Orientale Edoardo Chiossone 
di Labò” pubblicati si DO.CO.MO.MO Italia, Giornale n. 15-2004; 

 Chiesa e Oratorio di San Filippo Neri, cenni storici èOratorio di San Filippo Neri, 
aspetti e problemi di restauro “Chiesa di San Filippo Neri, aspetti del restauro” 
pubblicato su “Cinque chiese e un oratorio, Restauri di edifici religiosi del XVIII 
secolo per Genova Capitale Europea della Cultura 2004”; 

 “Gli strumenti della tutela” pubblicato su “Architettura in Liguria dagli anni venti agli 
anni cinquanta”; 

 “L’apparato marmoreo del presbiterio” pubblicato su “Cattedrale e chiostro di San 
Lorenzo a Genova, conoscenza e restauro”; 

 “Il livello qualitativo degli interventi sui Rolli” pubblicato si ARKOS Genova, Il restauro 
dei palazzi dei Rolli”; 

 “Palazzo di Filippo Lomellino, lo stato di conservazione e l’intervento di restauro” 
Tipo di attività o settore Restauro dei monumenti 

  

Istruzione e formazione  
  

  

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Architettura  
Principali tematiche/competenze 

professionali possedute 
Architetto con diploma di specializzazione in Restauro dei Monumenti ottenuto presso la scuola di 
Specializzazione della Facoltà di Architettura di Genova 
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Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e formazione 

 

Facoltà di Architettura di Genova 

Capacità e competenze 
personali 

Capacità comunicative: 
 capacità di parlare in pubblico in modo articolato e con sicurezza 
 esperienza nel parlare in pubblico 
 abilità nella mediazione e nella risoluzione dei conflitti 
 capacità di ascoltare con empatia 
 ottime capacità di negoziazione 
 comunicatore flessibile, in grado di adattare il proprio stile in base alle esigenze del pubblico 
 collaboratore efficace e capace di contribuire ai progetti di gruppo 
 esperienza nel trattare informazioni e comunicazioni riservate e sensibili 
 eccellente capacità di ascolto che presta molta attenzione ai dettagli 

  

Capacità organizzative 
 
 
 
          Capacità correlate al lavoro   

 dimostrata capacità di adattamento a diversi contesti culturali e aziendali 
 capacità di lavorare con efficacia sia in autonomia che in un team 
 orientato all’obiettivo e ai risultati 

 
 fortemente motivato 

 
 collaboratore di squadra 

 
 gestione dei progetti 

 
 negoziatore valido risoluzione dei conflitti 

 
 certificato casellario intonso 

 
  

Madrelingua(e) italiano 
  

  

  
  

  
  

Capacità e competenze tecniche Specializzato in restauro dei monumenti  
  

  
  

  
  

  
  

Patente Patente B rilasciata da Prefettura di Genova n.U1Y59292OD 
  

  
  

  
 
         Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196  
         “Codice in materia di protezione dei dati personali” 

 
 
 
 
 Firma 


