
 

Pagina 1   
 

 

CURRICULUM  VITAE  di  Alessandro RAVINA  

Allegato: ELENCO PRINCIPALI PRESTAZIONI PROFESSIONA LI 

 

CAT INTERVENTO ANNO FASE DI 
ESECUZIONE 

COMMITTENTE TIPO D’INCARICO 

 

 

RISTRUTTURAZIONI, RISANAMENTO  CONSERVATIVO 

      

Privato Progetto di riqualificazione 
architettonica e funzionale edificio  
a civile abitazione in Santa Vittoria 
d'Alba  – CN – Centro storico 
(superficie 149.82mq) 

2018 In corso di 
realizzazione 

Privato di Santa 
Vittoria d'Alba - 
CN 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto di riqualificazione 
architettonica e funzionale, 
progetto preliminare, definitivo,  
direzione lavori. 

Incarico svolto in assoluta 
autonomia 

Privato Progetto di riqualificazione 
architettonica, funzionale ed 
energetica edificio  a civile 
abitazione e  recupero porticati 
agricoli a fini abitativi   attraverso 
Piano di recupero in Roddi  – CN – 
in centro storico e Core zone 
UNESCO (superficie 606.30mq) 

2017 In corso di 
progettazione 

Privato di Roddi - 
CN 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto di riqualificazione 
architettonica ed energetica, 
progetto preliminare, definitivo,  
direzione lavori. 

Incarico svolto in assoluta 
autonomia 

 

Privato Progetto di riqualificazione 
architettonica ed energetica con 
demolizione e ricostruzione edificio  
a civile abitazione e  recupero 
porticati agricoli a fini abitativi  ai 
sensi L.R. 9/2003 in Moncalieri – 
TO  

2014 Ultimato Privato di 
Moncalieri - TO 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto preliminare, definitivo, 
direzione lavori. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 

 

Privato Progetto di ristrutturazione villa 
storica, con recupero sottotetto a 
fini abitativi e realizzazione 
autorimessa interrata in Moncalieri 
– TO  

2013 Progettazione 
ultimata 

Società 
immobiliare di 
Moncalieri - TO 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto preliminare, definitivo. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 
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Privato Progetto di riqualificazione 
architettonica ed energetica di 
edificio residenziale bifamiliare, 
con abbattimento delle barriere 
architettoniche,  in Moncalieri – TO 

2012 Ultimato Privato di 
Moncalieri - TO 

Progetto preliminare, definitivo, 
direzione lavori. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato ma poi 
svolto in assoluta autonomia 

 

Privato Completamento opere esterne in 
esistente fabbricato bifamiliare e 
recupero sottotetto ai fini abitativi 
ai sensi della L.R. 21/’98,  in 
Moncalieri – TO  

2011 Ultimato  Società 
immobiliare di 
Moncalieri - TO 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto preliminare, definitivo. 

 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 

 

Privato Progetto di ristrutturazione tettoia 
con recupero volume a uso 
residenziale in Moncalieri – TO 
(superficie 303.03mq) 

2011 Ultimato Società 
immobiliare di 
Moncalieri - TO 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto preliminare, definitivo 
esecutivo, direzione lavori 

 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 

 

NUOVE COSTRUZIONI 

      

Privato Nuova costruzione di edificio a 3 
p.f.t. in legno x-lam “a basso 
consumo energetico”, a uso 
residenziale monofamiliare e 
annessa struttura ricettiva in 
Barbaresco - CN - in nucleo 
frazionale rurale e Core zone 
UNESCO (volume 2051.98mc) 

2017 In corso di 
realizzazione 

Privato di Alba 
(CN) 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto architettonico e 
funzionale, progetto 
preliminare, definitivo,  
direzione lavori. 

Incarico svolto in assoluta 
autonomia 

Privato Nuova costruzione di complesso 
immobiliare ad uso residenziale in 
Moncalieri - TO (volume 
2397.98mc) 

2013 Progettazione 
ultimata 

Privato di 
Moncalieri (TO) 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto preliminare, definitivo. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 
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Privato Nuova costruzione di complesso 
immobiliare ad uso residenziale in 
Moncalieri - TO (volume 
14612.76mc) 

2013 Progettazione 
ultimata 

Società 
immobiliare di 
Moncalieri (TO) 

Progetto preliminare, definitivo. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 

 

Privato Nuova costruzione di edificio “a 
consumo energetico quasi zero”, 
a uso residenziale monofamiliare 
in Sinio - CN (volume 614.88mc) 

2012 Ultimato Privato di Sinio 
(CN) 

Progetto preliminare, definitivo, 
direzione lavori, progetto e 
allestimento pratica per la 
certificazione energetica 
CasaClima Classe A emessa 
dall’Agenzia CasaClima di 
Bolzano, progetto e allestimento 
pratica Finpiemonte L.R. 
07/10/2002, n. 23. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato ma poi 
svolto in assoluta autonomia 

 

Privato Demolizione e nuova costruzione di 
edificio ad uso residenziale in 
Moncalieri - TO (volume 
1436.46mc) 

2012 Ultimato Privato di 
Moncalieri (TO) 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto preliminare, definitivo. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 

 

Privato Demolizione volume collabente e 
recupero dello stesso con nuova 
costruzione ad uso residenziale in 
Moncalieri - TO (volume 
172.42mc) 

2012 Progettazione 
ultimata 

Privato di 
Moncalieri (TO) 

Pratica paesaggistica, progetto 
preliminare, definitivo. 

Incarico coordinato con lo 
studio tecnico associato 

 

Privato Nuova costruzione di complesso 
immobiliare ad uso residenziale in 
Moncalieri - TO (volume 
3762.30mc) 

2009 Ultimato Società 
immobiliare di 
Moncalieri (TO) 

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori. 

Incarico svolto in assoluta 
autonomia 

Privato  

 

Nuova costruzione di edificio 
immobiliare a uso residenziale in 
Moncalieri - TO (volumetria 
1530.75mc) 

2009 Ultimato Società 
immobiliare di 
Moncalieri (TO) 

Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori. 

Incarico coordinato con lo  
studio tecnico associato 
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Privato  

 

 

 

 

 

Nuova costruzione di edificio 
immobiliare a uso residenziale in 
Moncalieri - TO (volumetria 
1220.95mc) 

 

 

2008 Ultimato Società 
immobiliare di 
Moncalieri (TO) 

Autorizzazione paesaggistica, 
progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo, direzione lavori. 

Incarico coordinato con lo  
studio tecnico associato 

 

Sinio, Luglio  2019 
 
 
 
 
                                                                                                                       In fede 
                                                                                                                       Architetto Alessandro Ravina 
 


