
 

 

Curriculum Vitae 

LUCA FIORINA 

 

– DATI ANAGRAFICI: Nato a:  Castellamonte (TO), 17-05-1973  
 Residente in: Via XXV Luglio n. 102 – 10090 San Giusto Canavese (TO) 
 Nazionalità: Italiana 
 Mob.:  +39.347.27.77.698  
 
 
– ESPERIENZE LAVORATIVE: 
 

2002 – 2019 Fondatore e titolare dello Studio di Architettura Fiorina Luca “Fiorina Group” con 
specializzazione in progettazione e ristrutturazione di edifici di civile abitazione e 
commerciali, redazione di Strumenti Urbanistici Esecutivi e consulenze tecniche  
Sede di lavoro: San Giusto Canavese in viale Aosta n.10 

2000 - 2002  Collaborazione professionale presso la STEGET srl., società di ingegneria ed architettura che 
si occupa principalmente di progettazione di edilizia pubblica. 
Sede di lavoro: Torino via Carlo Capelli, 34 

 

– CLIENTI PRINCIPALI: 

 
2015 – 2019 Collaborazione professionale con Cerved Group una società di consulenza redazione di 

analisi finalizzate alla perizia di stima degli immobili. 
2015 – 2019 Collaborazione professionale con American Appraisal Italia una società di consulenza e 

certificazione nell’ambito immobiliare. 
2014 – 2019 Collaborazione professionale con la società R.E.A.A.S. S.p.A. società di consulenza per la 

gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari  
2012 – 2019 Collaborazione professionale con la Cushman & Wahefield LLP, società di consulenza per la 

gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari  
2011 – 2015 Collaborazione professionale con la RLValue una società di consulenza redazione di analisi 

finalizzate alla perizia di stima degli immobili. 
2011 – 2019 Collaborazione professionale con la ITALY RE s.r.l. fornitura di servizi richiesti da REAG. 
2010 – 2011 Collaborazione professionale con la REAG 4 Loans una società di consulenza redazione di 

analisi finalizzate alla perizia di stima degli immobili. 
2009 – 2017 Collaborazione professionale con la BNP PARIBAS Real Estate Property Management Italy, 

società di consulenza per la gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari  
2005 – 2012 Membro della commissione Igienico Edilizia del Comune di Orio Canavese 
2003 – 2019 Collaborazione professionale con la REAG – Real Estate Advisory Group, società di 

consulenza per la gestione e valorizzazione di patrimoni immobiliari. 
 

 
CURRICULUM STUDIORUM E TITOLI:  
 
2015 Corso sulla direzione lavori dalla norma degli appalti pubblici alla pratica dei lavori privati. 
2014 Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi D. LGS 08/03/2006 n 139 e D.M. 

05/08/2011 
2014 Seminario di aggiornamento professionale “Legge Urbanistica della Regione Piemonte”. 
2014 Seminario di aggiornamento professionale “(Ri)costruire l’involucro. La pelle dell’edificio tra 

immagine e performance”. 
2014 Seminario di aggiornamento professionale “La mediazione civile” 
2012 Iscrizione all' elenco certificatori energetici Regione Piemonte al n. 109025. 
2010 Corso sui Criteri e procedure per la verifica di compatibilità paesaggistica degli interventi; 
2008 Corso sulla Normativa Igienico-sanitaria nella progettazione di edifici civili presso l’Ordine 

degli Ingegneri ed Architetti della Provincia di Torino;  
2005 Workshop: "Sicurezza e tutela dalla proprietà"; V.E.R.A."; "Il property management". 
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2005 Workshop: “Il mercato in Inghilterra e Germania"  "Analisi delle performance delle diverse 
tipologie di immobili"; "Tavolo tecnico sull'analisi delle problematiche degli immobili" 

2005 Corso di formazione: “La Proprietà – La normativa di Riferimento e le sue applicazioni”; 
“Attività in campo – Rilievo Metrico”; “Attività – Calcolo Consistenze” 

2004 Corso Breve di Certificazione Energetica degli Edifici, presso l’Ordine degli Ingegneri ed 
Architetti della Provincia di Torino;  

2004 Corso di formazione: "La Due Diligence tecnica – L’analisi del rispetto del sistema delle 
regole immobiliari” 

2003 Workshop REAG Property Consulting Division:" Metodologie valutative e legislazione   
urbanistica", 

2001 Corso Regionale di formazione professionale di “sistemi CAD edile- architettonico”, svolto 
presso il CNOS-FAP, di San Benigno Canavese. 

2001  Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto (esame di stato presso la sede di 
Torino) 

2001 Iscrizione all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, e Conservatori della Provincia 
di Torino 

1992-2000 Laurea in “Architettura”, presso il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 
 Corso di Studi in Tutela e Recupero del Patrimonio Storico Architettonico e Tesi di Laurea in 

Progettazione Architettonica 
1987-1992 Diploma di “Maturità Tecnica per Geometri”. 
 

 

 

 

 CONOSCENZE INFORMATICHE: 

 

– Buona conoscenza dell’ambiente Windows e del pacchetto Office (Word,Excel,Power Point). 
– Buona conoscenza del programma di disegno tecnico Autocad e di software tecnici specifici. 

 

 

– LINGUE STRANIERE: 

Conoscenza scolastica della lingua inglese. 
 
 

– ATTIVITA’ SPECIFICHE:  

 

Due diligence tecnico amministrative su patrimoni di grandi gruppi immobiliari, Società di 
Gestione del Risparmio e per Enti e società di rilievo nazionale, rilievi geometrici e 
restituzione al CAD, calcolo superfici locabili, analisi contratti di locazione, redazione 
pratiche di condono edilizio, richieste di titolo abilitativo edilizio in sanatoria e di agibilità, 
frazionamento e fusione di unità immobiliari, attività catastali, studi urbanistici di fattibilità. 
Predisposizione di progetti preliminari, definitivi ed esecutivi per opere pubbliche finanziate 
della Comunità Europea. Analisi economiche e di mercato; studi di fattibilità economica di 
progetti immobiliari; analisi economico – finanziaria di progetti immobiliari in corso di 
implementazione; verifiche e controllo dei costi di costruzione; analisi economiche e di 
mercato, verifiche sui costi di costruzione, tecniche o normative, consulenze urbanistiche ed 
assistenza al cambio di destinazione d’uso. Rilievi architettonici effettuati con Laser scanner, 
rilievi topografici effettuati con stazione totale. Pratiche di prevenzione Incendi, verifica 
delle caratteristiche termo-igrometriche dell’edificio, calcolo delle dispersioni e 
certificazioni energetiche. 
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– PRINCIPALI LAVORI SVOLTI:  

 

TIPOLOGIA SERVIZIO ATTIVITA' CLIENTE RUOLO 

Verifica del progetto 
Definitivo/Esecutivo ai fini 

della validazione, 
nell'ambito dell'intervento 
denominato "PSRN 2014-

2020 

Misura 4 - Sottomisura 4.3 per 
razionalizzazione usi irrigui sui 
comprensori irrigati con acque 

del fiume Serio finalizzato al 
risparmio delle risorse idriche: A-
Roggia Serio, B-Roggia Borgogna, 

C-Risorsa sotterranea. 

Soggetto pubblico Tecnico incaricato 

Redazione di pratica edilizia 
a sanatoria e Agibilità 

Torino – “Cinema Ambrosio 
Multisala” 

Soggetto privato Progettista  

Verifica e aggiornamento 
planimetrie e calcolo 

consistenze 

Milano – Edificio in via Manzoni 
5 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Verifica e aggiornamento 
planimetrie e calcolo 

consistenze 

Benevento – Edificio in via  dei 
Mulini 59/a. 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
San Giusto C.se (To) - 

Ampliamento di immobile 
artigianale-residenziale esistente 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Rho (Mi) - Sanatoria per Centro 
Commerciale "Rho Center" sito 

in Via Luigi Capuana 
Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria di immobile 
ad uso terziario sito in via Fabio 

Filzi 23 
Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Barzanò (Lc) - Sanatoria di 

immobile ad uso terziario sito in 
via Monsignor Colli 

Fondo Immobiliare Progettista 

Rilievo e restituzione grafica 
per aggiornamento 

catastale e calcolo SLP 

Milano – Edificio storico in via 
Bagutta 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Brescia  - Sanatoria di immobile 

ad uso terziario sito in via 
Geronimo Romanino 16 

Soggetto privato Progettista 

Rilievo architettonico e 
calcolo superfici 

Milano – Edificio residenziale 
ubicato in via Cicco Simonetta 15 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Rilievo architettonico e 
calcolo superfici 

Milano - Edificio residenziale sito 
in via Cesare Cesariano 11 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria immobile ad 
uso terziario sito in viale Sarca 

235 
Soggetto privato Progettista 
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Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria immobile ad 

uso terziario sito in via Cicognara 
2 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

San Giusto C.se (To) - "Parziale 
sanatoria e parziale rimessa in 

pristino di opere difformi in 
fabbricato residenziale” 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
direzione lavori 

Milano - "Risanamento 
conservativo” in edificio ad uso 

terziario (Ristorante Larte) in Via 
Manzoni 5 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

Genova -  "Manutenzione 
straordinaria in sanatoria" in 

edificio ad uso uffici ubicato in 
Via Fieschi 17. 

Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Genova -  "Manutenzione 
straordinaria in sanatoria" in 

edificio ad uso uffici ubicato in 
Corso Europa 799 e Via Romana 

di Quarto 73.  

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Casteggio (PV) - Sanatoria 
edificio produttivo ubicato a in 

via Verdi n. 5. 
Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Peschiera Borromeo (Mi) - 
"ACCERTAMENTO DI 

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA" 
in edificio ad uso uffici ubicato in 

Via Liguria 3/14 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Torino - Sanatoria per opere 

realizzate sull’immobile ad uso 
terziario sito in via Cavour28/30. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

San Mauro T.se (To) - Sanatoria 
per opere realizzate 

sull’immobile ad uso terziario 
sito in via Toscana 23. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

San Mauro T.se (To) - Sanatoria 
per opere realizzate 

sull’immobile ad uso terziario 
sito in  corso Lombardia 41. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

San Mauro T.se (To) - Sanatoria 
per opere realizzate 

sull’immobile ad uso terziario 
sito in via Toscana 9. 

Soggetto privato Progettista 

Rilievo e restituzione grafica 
per calcolo SLP 

Milano - Studio di fattibilità per 
incremento di SLP di edificio 

ubicato in Corso di Porta 
Romana 8-10 

Fondo immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria, per opere 

interne realizzate in edificio ad 
uso terziario in via Pantano n. 2. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Milano - Sanatoria, per opere 
realizzate in edificio in via 

Pantano n. 17. 
Fondo immobiliare Progettista 

Analisi edilizia 
Milano - Relazione tecnica su 
Galleria Commerciale in via 

Paolo Sarpi 31/33. 
Soggetto privato Tecnico incaricato 
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Redazione pratica edilizia 
Torino - Ristrutturazione 

immobile sito in strada Lanzo 88. 
Soggetto privato Progettista 

Redazione di computo 
metrico e studio di fattibilità 

Scarmagno (To) - Ricostruzione 
capannone C del comprensorio 

Olivetti di Scarmagno 
Soggetto privato Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Oleggio - Sanatoria edilizia per 
capannone industriale ubicato in 

via Canapi 15. 
Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 
San Giusto C.se (To) - 

Ampliamento fabbricato 
residenziale 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Tortona - Sanatoria per 

capannone industriale ubicato in 
S.S. 10 snc. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione di relazioni 
tecniche 

Redazione di relazioni tecniche 
per accertamento tipologia e 

consistenza degli scarichi fognari 
e rispondenza alla normativa 

vigente, per centrali telefoniche 
in provincia di Biella, Vercelli e 

Verbano Cusio Ossola. 

Soggetto privato Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria edilizia per 

edificio ad uso terziario ubicato 
in via Foppa 5. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

Milano – Integrazione a 
Sanatoria edilizia per edificio ad 

uso terziario ubicato in via 
Ancona 4 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

San Giusto C.se (To) - Redazione 
di pratica edilizia per recupero 

sottotetto ai sensi della L.R. 
21/98. 

Soggetto privato Progettista 

Rilievo e restituzione grafica 
per verifica catastale 

Milano - Edificio ad uso terziario 
ubicato in via Giambellino 115 

Fondo immobiliare Tecnico incaricato 

Rilievo e restituzione grafica 
per verifica catastale 

Milano - Edificio ad uso terziario 
ubicato in via delle Orchidee 4 

Fondo immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Piazza Gobetti 19 
Fondo immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Ortica 19 
Fondo immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Mazzolari 35 
Fondo immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Vetta d’Italia 19 
Fondo immobiliare Progettista 
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Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Famagosta 40 
Fondo immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Corso Garibaldi 85 
Fondo immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia Milano – Risanamento 
conservativo immobile 

residenziale-terziario in via 
Turati 6-8 

Soggetto privato Progettista e Direttore Lavori 

Redazione pratica edilizia Milano – Risanamento 
conservativo immobile immobile 

residenziale-terziario in piazza 
Diaz, 5 

Soggetto privato Progettista e Direttore Lavori 

Redazione pratica edilizia e 
catastale 

Torino – Demolizione passerella 
di collegamento immobili in 

Corso Giulio Cesare, 300 
Soggetto privato Progettista  

Redazione di domanda di 
Condono Edilizio 

Immobili ad uso industriale- 
terziario in Torino, Ivrea, San 

Giorgio Canavese, Agliè, Genova, 
Cagliari, Ancona 

Fondo Immobiliare Collaboratore 

Redazione di pratica edilizia 
a sanatoria 

Immobili ad uso uffici in Perugia 
e Venezia 

Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione di progetto 
preliminare-definitivo-

esecutivo e direzione lavori 

Barone C.se (To) - 
“Manutenzione straordinaria Ex 

asilo comunale” 
Soggetto pubblico Progettista e direttore lavori 

Redazione di progetto 
preliminare-definitivo-

esecutivo e direzione lavori 

Barone C.se (To) - “Ripristino 
muro di contenimento in Strada 

Comunale al Cimitero” 
Soggetto pubblico Project manager 

Redazione pratica edilizia 

Torino - "Recupero di sottotetto 
ai sensi della l.r. 21/98 e 

installazione di ascensore 
esterno" a Torino. 

Soggetto privato Project manager 

Redazione pratica edilizia 

Barone C.se (To) - “Recupero 
funzionale di rustico esistente” 
ai sensi della Legge Regionale n. 

9/2003 

Soggetto privato Progettista e direttore lavori 

Redazione pratica edilizia  e 
documentazione per rilascio 

contributo Regione 
Piemonte 

San Giusto C.se - "Realizzazione 
di micronido" 

Soggetto privato Progettista e direttore lavori 

Rilievo e restituzione grafica 
per aggiornamento 

catastale 

Oliveto Lario (Lc) – Ex 
convalescenziario sul lago di 

Como 
Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Caluso (To) - Progetto 

municipale di villa unifamigliare 
Soggetto privato Progettista e direttore lavori 
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Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria di edificio ad 
uso residenziale ubicato in corso 

Como 11  
Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria di edificio ad 
uso residenziale ubicato in via 

Gran San Bernardo 4. 
Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria di edificio ad 
uso residenziale ubicato in via 

Grazioli 6 
Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria di edificio ad 
uso commerciale ubicato in via 

Friuli 78 
Fondo Immobiliare Progettista 

Verifica e aggiornamento 
planimetrie e calcolo 

consistenze 

Milano – Edificio in via Manzoni 
5 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Verifica e aggiornamento 
planimetrie e calcolo 

consistenze 

Benevento – Edificio in via  dei 
Mulini 59/a. 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
San Giusto C.se (To) - 

Ampliamento di immobile 
artigianale-residenziale esistente 

Soggetto privato Progettista e direttore lavori 

Redazione pratica edilizia 
Rho (Mi) - Sanatoria per Centro 
Commerciale "Rho Center" sito 

in Via Luigi Capuana 
Fondo Immobiliare Project manager 

Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria di immobile 
ad uso terziario sito in via Fabio 

Filzi 23 
Fondo Immobiliare Project manager 

Redazione pratica edilizia 
Barzanò (Lc) - Sanatoria di 

immobile ad uso terziario sito in 
via Monsignor Colli 

Fondo Immobiliare Project manager 

Rilievo e restituzione grafica 
per aggiornamento 

catastale e calcolo SLP 

Milano – Edificio storico in via 
Bagutta 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Brescia  - Sanatoria di immobile 

ad uso terziario sito in via 
Geronimo Romanino 16 

Soggetto privato Progettista 
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Rilievo architettonico e 
calcolo superfici 

Milano – Edificio residenziale 
ubicato in via Cicco Simonetta 15 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Rilievo architettonico e 
calcolo superfici 

Milano - Edificio residenziale sito 
in via Cesare Cesariano 11 

Fondo Immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria immobile ad 
uso terziario sito in viale Sarca 

235 
Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria immobile ad 

uso terziario sito in via Cicognara 
2 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

San Giusto C.se (To) - "Parziale 
sanatoria e parziale rimessa in 

pristino di opere difformi in 
fabbricato residenziale” 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
direzione lavori 

Milano - "Risanamento 
conservativo” in edificio ad uso 

terziario (Ristorante Larte) in Via 
Manzoni 5 

Soggetto privato Progettista e direttore lavori 

Redazione pratica edilizia 

Milano – “Manutenzione 
straordinaria” in edificio 
residenziale in Via Cicco 

Simonetta 15. 

Fondo Immobiliare Progettista e direttore lavori 

Redazione pratica edilizia 

Genova -  "Manutenzione 
straordinaria in sanatoria" in 

edificio ad uso uffici ubicato in 
Via Fieschi 17. 

Fondo Immobiliare Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Genova -  "Manutenzione 
straordinaria in sanatoria" in 

edificio ad uso uffici ubicato in 
Corso Europa 799 e Via Romana 

di Quarto 73. 
 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Casteggio (PV) - Sanatoria 
edificio produttivo ubicato a in 

via Verdi n. 5. 
Soggetto privato Project manager 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Peschiera Borromeo (Mi) - 
"ACCERTAMENTO DI 

COMPATIBILITÀ PAESAGGISTICA" 
in edificio ad uso uffici ubicato in 

Via Liguria 3/14 

Soggetto privato Progettista e direttore lavori 

Redazione pratica edilizia e 
pratica paesaggistica 

Graglia (Bi) - "ACCERTAMENTO 
DI COMPATIBILITÀ 

PAESAGGISTICA" in edificio ad 
uso albergo ubicato in Via 

Campiglie 2 

Soggetto privato Progettista e direttore lavori 
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Redazione pratica edilizia 
Torino - Sanatoria per opere 

realizzate sull’immobile ad uso 
terziario sito in via Cavour28/30. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

San Mauro T.se (To) - Sanatoria 
per opere realizzate 

sull’immobile ad uso terziario 
sito in via Toscana 23. 

Soggetto privato Project manager 

Redazione pratica edilizia 

San Mauro T.se (To) - Sanatoria 
per opere realizzate 

sull’immobile ad uso terziario 
sito in  corso Lombardia 41. 

Soggetto privato Project manager 

Redazione pratica edilizia 

San Mauro T.se (To) - Sanatoria 
per opere realizzate 

sull’immobile ad uso terziario 
sito in via Toscana 9. 

Soggetto privato Project manager 

Rilievo e restituzione grafica 
per calcolo SLP 

Milano - Studio di fattibilità per 
incremento di SLP di edificio 

ubicato in Corso di Porta 
Romana 8-10 

Fondo immobiliare Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria, per opere 

interne realizzate in edificio ad 
uso terziario in via Pantano n. 2. 

Soggetto privato Project manager 

Redazione pratica edilizia e 
pratica Soprintendenza per 

vincolo Monumentale 

Milano - Sanatoria, per opere 
realizzate in edificio in via 

Pantano n. 17. 
Fondo immobiliare Project manager 

Analisi edilizia 
Milano - Relazione tecnica su 
Galleria Commerciale in via 

Paolo Sarpi 31/33. 
Soggetto privato Tecnico incaricato 

Redazione pratica edilizia 
Torino - Ristrutturazione 

immobile sito in strada Lanzo 88. 
Soggetto privato Project manager 

Redazione di computo 
metrico e studio di fattibilità 

Scarmagno (To) - Ricostruzione 
capannone C del comprensorio 

Olivetti di Scarmagno 
Soggetto privato Project manager 

Redazione pratica edilizia 
Oleggio - Sanatoria edilizia per 

capannone industriale ubicato in 
via Canapi 15. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 
San Giusto C.se (To) - 

Ampliamento fabbricato 
residenziale 

Soggetto privato Progettista 



 

 

Curriculum Vitae 

Redazione pratica edilizia 
Tortona - Sanatoria per 

capannone industriale ubicato in 
S.S. 10 snc. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione di relazioni 
tecniche 

Redazione di relazioni tecniche 
per accertamento tipologia e 

consistenza degli scarichi fognari 
e rispondenza alla normativa 

vigente, per centrali telefoniche 
in provincia di Biella, Vercelli e 

Verbano Cusio Ossola. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 
Milano - Sanatoria edilizia per 

edificio ad uso terziario ubicato 
in via Foppa 5. 

Soggetto privato Progettista 

Redazione pratica edilizia 

Milano – Integrazione a 
Sanatoria edilizia per edificio ad 

uso terziario ubicato in via 
Ancona 4 

Soggetto privato Project manager 

Redazione pratica edilizia 

San Giusto C.se (To) - Redazione 
di pratica edilizia per recupero 

sottotetto ai sensi della L.R. 
21/98. 

Soggetto privato Progettista e direttore lavori 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Piazza Gobetti 19 
Fondo immobiliare Progettista e direttore lavori 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Ortica 19 
Fondo immobiliare Project manager 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Mazzolari 35 
Fondo immobiliare Project manager 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Vetta d’Italia 19 
Fondo immobiliare Project manager 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Via Famagosta 40 
Fondo immobiliare Project manager 

Redazione pratica edilizia 
Milano – Sanatoria edilizia per 
edificio ad uso terziario ubicato 

in Corso Garibaldi 85 
Fondo immobiliare Project manager 

Due Diligence 
Valuetions 

Proprietà ubicate in Torino, 
Milano, San Mauro T.se (To), La 

Loggia (To), Gualtieri (RE), 
Camogli (GE) 

Fondo Immobiliare Project manager 



 

 

Curriculum Vitae 

Redazione progetto 
preliminare 

Miasino (NO) - “Piano 
Regolatore Generale” nel 
comune di Miasino (NO). 

Comune di Miasino (NO) Collaboratore 

Redazione progetto 

Chiesanuova (To) - “Intervento di 
edilizia residenziale pubblica 

sovvenzionata (e.r.p.s.) borgate 
Cresto e Piloni” 

Comune di Chiesanuova (To) Collaboratore 

Redazione progetto 

Andezeno (To) - “Progetto di 
riqualificazione turistico - 

ambientale del percorso della 
rocca” 

Comune di Andezeno (To) Collaboratore 

Redazione progetto 

Marentino (To) - Collaborazione 
per redazione di “Progetto di 

riqualificazione turistico-
ambientale del percorso che dal 

centro storico conduce alla 
chiesa di S. Maria dei Morti”  

Comune di Marentino (To) Collaboratore 

Redazione progetto 

Montaldo T.se (To) – “Progetto 
di riqualificazione turistico-

ambientale dell'area di accesso 
al castello adiacente alla chiesa 

dei Santi Vittore e Corona” 

Comune di Montaldo T.se (To) Collaboratore 

Redazione progetto 

Moriondo (To) - Collaborazione 
per redazione di “Progetto di 

riqualificazione turistico-
ambientale del centro storico” 

Comune di Moriondo (To) Collaboratore 

Redazione progetto 

Rivalba (To) - “Progetto di 
riqualificazione turistico-

ambientale dell'area adibita ad 
ospitare la fiera del tartufo 

bianco della collina di Torino” 
nel Comune di Rivalba 

Comune di Rivalba (To) Collaboratore 

Redazione progetto 

San Giusto C.se (To) - “Progetto 
di riqualificazione turistico-

ambientale e arredo urbano del 
centro” 

Comune di San Giusto C.se (To) Collaboratore 

Redazione progetto 
Pecetto T.se (To) - “Progetto di 

struttura polifunzionale” 
Comune di Pecetto Torinese (To) Collaboratore 

Redazione progetto 

Baldissero T.se (To) - 
“Completamento e 

riqualificazione turistico-
ambientale del percorso tra il 

palazzo municipale e il sentiero 
n. 51” 

Comune di Baldissero T.se (To) Collaboratore 

 

 
 
Ai sensi del Decreto Legislativo 30/06/2003, n.196 acconsento al trattamento dei mie dai personali 

 
 

 In fede 27/01/2020 

 Luca Fiorina 

 


