
 
 
 
 
 

 

Anno 2011 

Anno 2012 

2) PROGETTAZIONE – Progettazione, Direzione Lavori, Contabilità di cantiere, Redazione di 

piani di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D.Lgs. 81/08, Verifiche per 

riqualificazioni energetiche, studi di fattibilità, redazione di ACE, pratiche per detrazioni fiscali. 

 

 

 

 

Committenti: Condomini  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali per la 

riqualificazione energetica di fabbricato condominiale con rifacimento ed isolamento del tetto, 

sito in Sestriere. 

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali per la 

riqualificazione energetica di fabbricato condominiale con rifacimento ed isolamento del tetto, 

sito in Pinerolo. 

 

Committente: Azienda Agricola  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali per la 

sostituzione del manto di copertura in Eternit con lamiere coibentate ed installazione di 

fotovoltaico su capannone sito in Bricherasio. 

 

Committente: Società Immobiliare  

− I.b)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici, disbrigo delle pratiche comunali e catastali 

per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di fabbricato artigianale/industriale con la 

realizzazione di nuovo punto vendita di ricambi auto della superficie di mq.600, sito in via 

Somalia - Torino. 

 

 

 

Committente: Impresa Commerciale  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali e catastali 

per la realizzazione di nuovo punto vendita in Saluzzo. 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2010 

Committente: Privato  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali per la 

sostituzione del manto di copertura ed installazione di fotovoltaico su fabbricato civile sito in 

Pinerolo. 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici, disbrigo delle pratiche comunali e catastali 

per la costruzione di fabbricato condominiale con la realizzazione di nove unità abitative e nove 

autorimesse interrate, sito in strada Val Pellice  - San Secondo di Pinerolo. 

 

Committente: Società Immobiliare  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici, disbrigo delle pratiche comunali e catastali 

per la ristrutturazione totale con ampliamento e riqualificazione energetica di fabbricato 

condominiale con rivestimento delle facciate a cappotto, rifacimento del tetto ed installazione 

di ascensore, realizzazione di attico mansardato ed ampliamento delle autorimesse, sito in via 

Don Minzoni  - Pinerolo. 

 

Committente: Privato 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la ristrutturazione e la riqualificazione energetica di vecchio 

fabbricato a destinazione residenziale con la realizzazione di quattro nuove unità abitative in 

Pinerolo (TO). 

 

Committente: Privato 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la ristrutturazione ed il cambio d’uso di ex complesso 

artigianale con la realizzazione di villetta unifamiliare e cinque box auto in Pinerolo (TO). 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2007 

Anno 2008 

Anno 2009 

Committente: Privato 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la ristrutturazione ed il cambio d’uso di ex silos per cereali con 

la realizzazione di quattro monolocali, di cui due soppalcati in Pinerolo (TO). 

 

 

 

 

Committente: Condominio  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali per la 

riqualificazione energetica di fabbricato condominiale con rivestimento delle facciate a 

cappotto, rifacimento del tetto ed installazione di ascensore, sito in C.so Torino  - Pinerolo. 

  

 

 

 

Committente: Compagnia Assicurativa  

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali e catastali 

per la ristrutturazione totale con studio degli arredamenti e delle sistemazioni interne di ufficio, 

sito in via Caboto - Torino. 

 

Committente: Privato 

− I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e disbrigo delle pratiche comunali e catastali 

per la ristrutturazione e riqualificazione energetica inerente il recupero di rustico nella borgata 

montana del Laux, con la realizzazione di due unità abitative duplex, comune di Usseaux. 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

− I.b)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la ristrutturazione di ex centrale termica e trasformazione in locali 

produttivi, della superficie di mq 1.500, sita in Via Veronese  - Torino. 



 
 
 
 
 

 

Anno 2006 

 Importo lavori Euro 500.000,00 

− III.a.b.c.) Assistenza alla Progettazione ed alla Direzione Lavori degli impianti elettrico, 

meccanico e idrico sanitario della palazzina uffici denominata “Ex Carello”, sita in Corso Unione 

Sovietica – Torino. 

 Importo lavori Euro 500.000,00 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.c)  Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastale, per la costruzione di un fabbricato condominiale a destinazione 

residenziale composto da 8 unità abitative ed autorimesse interrate in Pinerolo (TO), della 

superficie di mq 1.220 e realizzazione di rendering (pratica attualmente in corso). 

Importo lavori Euro 700.000,00 

 

 

Committente: Azienda Agricola CLERICO Domenico 

I.b)  Progettazione e Direzione Lavori Architettonici, per la costruzione di fabbricato agricolo ad 

uso cantina ed abitazione in Monforte d’Alba (CN), della superficie di mq 6.100 e realizzazione 

di rendering. 

Importo lavori Euro 6.500.000,00 

Committente: Società Immobiliare 

− I.b)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la riqualificazione di ex fabbricato industriale, della superficie di mq 

8.660, composta da 26 lotti artigianali - industriali, sito in Via Paolo Veronese  - Torino e 

realizzazione di rendering. 

Importo lavori Euro 1.450.000,00 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione ed alla Direzione Lavori Architettonici per la ristrutturazione 

delle parti comuni e delle facciate di fabbricato condominiale a destinazione residenziale sito in 

Trieste, Via Madonnina, superficie trattata mq 220. 

 Importo lavori Euro 140.000,00 

 



 
 
 
 
 

 

Anno 2005 

Committente: Azienda Agricola  

I.c)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali, catastali ed inerenti il catasto vitivinicolo, per la ristrutturazione di fabbricati di 

azienda agricola in Pinerolo (TO). 

Importo lavori Euro 300.000,00 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali, catastali e redazione di regolamento di condominio, per la costruzione di un 

fabbricato condominiale a destinazione residenziale composto da nove unità abitative ed 

autorimesse interrate in Bagnolo Piemonte (CN), della sup. di mq 1.720 e realizzazione di 

rendering. Importo lavori Euro 700.000,00 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.c)  Studio di fattibilità per la costruzione di parco acquatico in Pianezza (TO) denominato 

“Operá Estate”, di mq 38.370. 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la costruzione di fabbricato residenziale composto da tre unità 

abitative in Riva di Pinerolo (TO). 

Importo lavori Euro 300.000,00 

Committente: Società Immobiliare 

− I.c)  Rilievo e restituzione grafica ex albergo “Turismo”, assistenza alla Progettazione, Direzione 

Lavori Architettonici e per il disbrigo al rilascio del permesso di costruire delle pratiche comunali 

e catastali per la costruzione fabbricato condominiale a vocazione residenziale - uffici e 

commerciale con autorimesse interrate in Pinerolo (TO), per un complessivo di n° 55 unità 

immobiliari, della superficie di mq 4.670. 

 Importo lavori Euro 2.500.000,00 



 
 
 
 
 

 

Anno 2004 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per parziale demolizione e ricostruzione di palazzina uffici denominata “Ex 

Carello”, della superficie di mq 4.660, sita in Corso Unione Sovietica – Torino. 

Importo lavori Euro 3.200.000,00 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza 

per il disbrigo al rilascio del permesso di costruire delle pratiche comunali, pareri per vincoli 

regionali e successivo accatastamento per la costruzione un fabbricato condominiale a 

vocazione residenziale con autorimesse interrate in Piobesi Torinese (TO), per un complessivo 

di n° 25 unità immobiliari, della superficie di mq 3.200. 

Importo lavori Euro 1.600.000,00 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la costruzione di fabbricato commerciale – produttivo della superficie di 

mq 15.000, sito in Brandizzo (TO). 

Importo lavori Euro 4.000.000,00 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione ed alla Direzione Lavori Architettonici per la ristrutturazione 

di fabbricato condominiale a destinazione residenziale e commerciale della superficie di mq 

2.373, sito in Trieste, Via Economo. 

Importo lavori Euro 1.600.000,00 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione ed alla Direzione Lavori Architettonici per la ristrutturazione 

delle parti comuni e delle facciate di fabbricato condominiale a destinazione residenziale sito in 

Trieste, Via Scussa, superficie trattata mq 105. 

 Importo lavori Euro 450.000,00 

 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.b)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la costruzione di n° 3 capannoni artigianali e industriali della superficie 

complessiva di mq 4.280 , siti in Scalenghe (TO), Lotto 2. 

Importo lavori Euro 1.500.000,00 



 
 
 
 
 

 

Anno 2003 

 

Committente: Privato 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per il restauro di fabbricato commerciale a Luserna San Giovanni 

(TO). 

Importo lavori Euro 150.000,00 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la costruzione di due ville, una unifamiliare e una bifamiliare a 

destinazione residenziale in Osasco (TO). 

Importo lavori Euro 320.000,00 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la costruzione di due fabbricati condominiali a vocazione residenziale 

con autorimesse interrate in Piobesi Torinese, Lotto 2, per un complessivo di n° 22 unità 

immobiliari, della superficie di mq 2.900. 

Importo lavori Euro 1.500.000,00 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali per la ristrutturazione di ex albergo e trasformazione in locali a destinazione 

residenziale ed autorimesse, in Bussana - Sanremo, per un complessivo di n° 30 unità 

immobiliari, della superficie di mq 1.950. 

Importo lavori Euro 1.000.000,00 

− I.d)  Studio di fattibilità per la costruzione di palazzo uffici in Via Paolo Veronese  - Torino. 

Importo lavori Euro 10.000.000,00 

− I.b)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la costruzione di n° 4 capannoni artigianali e industriali della superficie 

complessiva di mq 2.740, siti in Scalenghe (TO), Lotto 1 ampliamento. 

Importo lavori Euro 900.000,00 



 
 
 
 
 

 

Anno 2002 

Anno 2001 

− I.b)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la ristrutturazione di fabbricati industriali, della superficie di mq 8.800, 

siti in Via Paolo Veronese  - Torino. 

Importo lavori Euro 2.600.000,00 

Committente: Privato 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la costruzione di fabbricato condominiale a destinazione 

residenziale costituito da otto unità abitative e autorimesse interrate in Pinerolo (TO). 

 Importo lavori Euro 500.000,00 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali, catastali e redazione di regolamento di condominio, per la costruzione di 

due fabbricati condominiali a destinazione residenziale di sei e cinque unità abitative ed 

autorimesse interrate in Osasco (TO). 

Importo lavori Euro 600.000,00 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.b)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la costruzione di n° 4 capannoni artigianali e industriali della superficie 

complessiva di mq 3.480 , siti in Scalenghe (TO), Lotto 1. 

 

 

Committente: Privato 

− I.b)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali, sanitarie e catastali per la costruzione di un fabbricato adibito ad attività 

d’allevamento animali d’affezione in Cumiana (TO). 

 Importo lavori Euro 150.000,00 



 
 
 
 
 

 

Anno 2000 

Anno 1998 

− I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per il recupero e la trasformazione di fabbricato adibito a civile 

abitazione in Cumiana (TO). 

 Importo lavori Euro 100.000,00 

 

 

 

Committente: Società Immobiliare 

− I.c)  Assistenza alla Progettazione, Direzione Lavori Architettonici e per il disbrigo delle pratiche 

comunali e catastali per la costruzione di fabbricato condominiale a vocazione mista 

commerciale e residenziale con autorimesse interrate in San Secondo di Pinerolo, per un 

complessivo di n° 40 unità immobiliari, della superficie di mq 3.100. 

 Importo lavori Euro 2.100.000,00 

− I.b)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la ristrutturazione, ampliamento e riordino di area industriale 

– artigianale e frazionamento di stabilimento sito in Ciriè, per una superficie complessiva di mq 

100.000 comprendente una superficie coperta di mq 34.000, di cui 10.000 mq in ampliamento. 

 Importo lavori Euro 5.000.000,00 

 

Committente: Privato 

I.c)  Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per l’ampliamento di fabbricato adibito a civile abitazione in  San 

Secondo di Pinerolo (TO). 

Importo lavori Euro 50.000,00 

 

 

 

Committente: CARIPLO CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A. 

I.c) Assistenza alla progettazione Strutturale e Direzione Lavori per la completa ristrutturazione 

della sede CARIPLO CASSA DI RISPARMIO DELLE PROVINCIE LOMBARDE S.p.A. e dell’intero 

stabile di quattro piani adibito ad uffici e residenza, filiale di Pinerolo (TO). 

 

 



 
 
 
 
 

 

Committente: Società Immobiliare 

I.b) Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la costruzione di fabbricato industriale - artigianale di mq 

10.000 in Ciriè. 

Importo lavori Euro 2.300.000,00 

 

Committente: Società di servizi 

I.c) Assistenza alla progettazione esecutiva delle opere di adeguamento normativo alle 

disposizioni vigenti in materia di prevenzione incendi, superamento barriere architettoniche e 

igiene e sicurezza sul lavoro dell’Istituto “M. Buniva” di Pinerolo (TO) per società di servizi. 

Importo lavori Euro 10.000,00 

 

Committente: Privato 

I.c) Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la costruzione di un fabbricato trifamiliare in Pinerolo (TO). 

Importo lavori Euro 360.000,00 

 

Committente: Privato 

I.c) Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per il restauro conservativo e la trasformazione di fabbricato 

rurale in edificio residenziale a Riva di Pinerolo (TO). 

Importo lavori Euro 100.000,00 

 

Committente: Privato 

I.c) Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per la costruzione di cinque ville unifamiliari in Pinerolo (TO). 

Committente: Privato 

I.c) Progetto e Direzione Lavori Architettonici, con completa assistenza per il disbrigo delle 

pratiche comunali e catastali per il restauro di un fabbricato adibito a civile abitazione nel 

centro storico di Abbadia Alpina (TO). 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società per Investimenti Immobiliari 

DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA 

 

 

 

Fabbricato residenziale - uffici e commerciale in Pinerolo (TO) 

Ex albergo “Turismo” nostra attuale sede 

          

 

  

Fabbricati industriali, siti in Via Paolo Veronese  - Torino 

 

 

   



 
 
 
 
 

 

 Capannoni artigianali e industriali,  Fabbricati industriali,  

 siti in Scalenghe (TO)  siti in Corso Vercelli  - Torino 

   

 

 

Fabbricati residenziale in Trieste 

 Via Scussa  Via Economo    Via Madonnina  

  

   

 

 Fabbricato commerciale e residenziale, Fabbricato commerciale – produttivo, 

 in San Secondo di Pinerolo (TO) sito in Brandizzo (TO) 

   

 



 
 
 
 
 

 

Società IMMOBILIARE SAN SECONDO S.r.l. 

Società GLICINE S.r.l. 

Fabbricato residenziale in Bussana – Sanremo 

ristrutturazione di ex albergo  

    

 

 

 Fabbricato residenziale in Bagnolo Piemonte (CN)   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Hotel – residence – centro congressi “Villa Glicini”, pub “Zero Cafè”, ristorante “La Rotonda” e 

impianto sportivo in San Secondo di Pinerolo (TO). 

  



 
 
 
 
 

 

AZIENDA AGRICOLA BEA 

Sig. CLERICO DOMENICO 

 

 

Azienda Agricola sita in Pinerolo (TO) 

   

 

 

 

Fabbricato agricolo ad uso cantina ed abitazione in Monforte d’Alba (CN) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società PEGA COTRUZIONI s.r.l. 

Società SAN GIACOMO s.r.l. 

 

 

Fabbricato residenziale in Pinerolo (TO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Fabbricato residenziale in Pinerolo (TO) 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società PEPE Immobiliare s.r.l. 

Privato 

 

Fabbricato artigianale in Torino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fabbricati residenziali in Pinerolo (TO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 

 

Società Immobiliare  

 

Parco Acquatico “Operá Estate” in Pianezza (TO) 

 

 

 


