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Istruzione e formazione  

 Marzo 2017  

 Corso di apprendimento base del programma di disegno Autodesk Revit 2017© - ‘Revit step 1’ 

 presso il centro autorizzato Autodesk di Chiavari 

 Febbraio 2017  

 Corso di aggiornamento sulla normativa e sul programma per certificatori energetici della 

 Liguria - ‘Celeste 3.0’ presso il centro autorizzato Euroforma di Genova 

 ottobre - dicembre 2011  

 Corso di Formazione per il coordinamento della sicurezza nei cantieri come “Coordinatore 
 alla progettazione e della sicurezza nei cantieri” conseguito presso l’Ordine degli Architetti 

 di Genova come da testo unico del D.Lgs 81/2008 e aggiornamento del D.L. 106/2009 

 agosto 2010  

 Corso di formazione in lingua inglese livello B presso la Global School of English di Edinburgh, 

 Scotland 

 febbraio 2010  

 Inserimento nell’elenco della Regione Liguria dei professionisti abilitati al rilascio della 

 Certificazione Energetica degli edifici con il n° 2849 

 febbraio 2009  

 Iscrizione all’Ordine professionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 

 della Provincia di Genova n° 3866 

 giugno 2007  

 Abilitazione alla professione di architetto 

 agosto 2006  

 Laurea in architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura di Genova con la tesi 
 sul tema del concorso internazionale: “Chan Chan 2006 – Beach Lodge in La Libertad, Perù – 
 Landscape Competition”, progetto portato a termine assieme al candidato Cuniolo Matteo, 

 al relatore: prof. arch. Enrico D. Bona e al correlatore: arch. Mario Menzio - Votazione 105/110 

 luglio 1996  

 Diploma di Aspirante Costruttore Navale conseguito presso l’Istituto Tecnico Nautico S.Giorgio 

 – Genova - Votazione 45/60  

  
 
 
  



Esperienze lavorative 

 consulenza tecnica su progettazione esecutiva e costruttiva 

 

 
Collaborazione con la ditta ‘EFR Power, Energie da fonti rinnovabili srl’ e consorzio 
‘AMW’ 

  

 
2020 – 2021
2022               

 gennaio 2020 – ora | committente: privato / pubblico 
               

 Collaborazione alla disegnazione del progetto ‘ITER, Tokamak’ in particolare al componente 
 del divertore, parte inferiore dell’impianto per la produzione di energia nucleare all’interno 

 della ditta ‘Ansaldo Nucleare spa’ tramite ‘EFR Power, Energie da fonti rinnovabili srl’. 

 

L’impianto é in corso di costruzione in Cadarache (Francia). 
 

Collaborazione con lo studio DB associati  
 
2020 -2021 
 
Marzo 2020 – luglio 2021 | commitenti: privati 
 Collaborazione alla redazione di pratiche comunali, fotoinserimenti per la catena 
d’abbigliamento Inditex  
 

 Collaborazione con lo studio di architettura ‘Atelier LMD’ 

 2018               

 giugno 2018 - agosto 2018| committente: privato 
             

 Collaborazione alla redazione del progetto preliminare / definitivo ‘APS’ per la riconversione 

 del sito Carreau des Mourgues in Arles, Francia 

 Collaborazione con lo studio di architettura ‘Strata’ 

 2017               

 novembre 2017 - febbraio 2018| committente: ASL azienda sanitaria 
         

 Alto Adige       
         

 Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’ospedale di 

 Brunico (BZ). 

 2017               

 Collaborazione con lo studio di architettura ‘Officina Architetti srl’ 

 [giugno 2017 - settembre 2017]  

 da agosto a settembre 2017| committente: privato 
       

 Redazione delle tavole del permesso di costruire per il progetto preliminare riguardante 

 il complesso per lo sport e il benessere situato presso Castel di Sangro, in provincia de 

 L’Aquila in Italia 



                     

 
Collaborazione con l’agenzia di Architettura ‘5+1 architectures srl’ 
 
[settembre 2015 – dicembre 2016] | committente: Generali Real Estate spa 
 
Collaborazione alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo attraverso dettagli 
archietttonici di uffici e rifacimento porticato e vetrine dello sportello bancario di via dall’Orto a 
Milano 
 
 
novembre | committente: Msc Cruises Sa  

                     

 Redazione tavole di dettaglio per quanto riguarda la variante del progetto della facciata 

 della sede di Genova di MSC Cruises S.A. 

 ottobre - dicembre | committente: 5+1aa architectures srl 
                   

 Redazione dei disegni esecutivi per la progettazione degli spazi interni di uno studio 

 professionale privato 

 da maggio a novembre | committente: CDP Investimenti sgr 
                 

 Redazione di disegni definitivi per quanto riguarda il progetto per la riqualificazione 
 di ex edifici ambulatoriali e costruzione di abitazioni con giardino al di sopra dello spazio verde 

 antistante, situati a Torino 

 da novembre 2015 a luglio 2016| committente: Generali Real Estate spa 
               

 Redazione tavole di dettaglio per quanto riguarda il progetto esecutivo per la nuova facciata 

 e gli interni per la sede di Generali Real Estate, viale Liberazione a Milano 

 luglio | committente: Vimar SpA 
             

 Redazione di disegni esecutivi per le pareti perimetrali della nuova sede industriale 

 e amministrativa di VIMAR spa, situata in Marostica (VI) 

 marzo | committente: Poste Immo 
           

 Progetto per la riqualificazione delle facciate e degli interni dell’edificio adibito ad uffici ammi- 

 nistrativi di ‘La Poste’ situati in Boulevard Brune a Parigi 

 dicembre 2015, febbraio 2016| proponente : Italiana Costruzioni spa 
         

 Progetto in project financing per la riqualificazione dell’ ex-arsenale austriaco di Verona 
 tramite una pensilina con falde a diversa inclinazione nella corte e risistemazione interna 

 dell’edificio 

 2015                    

 da novembre 2015 a luglio 2016| promotore: Comune di Milano 
       

 Redazione tavole di dettaglio per il bando di gara del concorso per l’aggiudicazione 

 dell’appalto integrato per la scuola elementare di via Viscontini a Milano 

 

 
 
Collaborazione con lo studio ‘AREA architettura di Alex Riolfo’ 

 [novembre 2011 - febbraio 2015] 

 2014                    

 da giugno 2014 a febbraio 2015 

 Redazione di brevetto di sistema costruttivo a secco, multipiano, pre-assemblato, su misura 
 B.E.S.D.® 
 Redazione di brevetto per invenzione di pannello fotovoltaico trasparente in vetro-polimero 

 per serre e chiusure esterne 

 aprile - maggio| committente: privato 
                     

 
Progettazione esecutiva e costruttiva di un impianto fotovoltaico della potenza di 33 kWp  
su struttura metallica a copertura di un distacco di un edificio industriale sito in Cairo Montenotte 



 
 
 

ottobre 2013 - febbraio 2014 | committente: Terminal Rinfuse del Porto di Genova 

 
Progetto per infrastrutture di carico e scarico merci, coordinamento alla 

realizzazione di strutture in carpenteria metallica pesante 
 

settembre | committente: ETS impianti 
 

Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 14 kWp su 

struttura metallica, a copertura di un galleria del cimitero monumentale di Arezzo 
 

luglio | committente: privato 
 

Collaborazione al progetto per casa sperimentale con tecnologia B.E.S.D.® – 

progettazione e coordinamento alla realizzazione dei mock-ups in stabilimento e 

direzione tecnica in cantiere dell’organismo edilizio sperimentale 
 

maggio | committente: privato 
 

Progettazione e realizzazione di rulli e loro sostegni, per la movimentazione di 

carichi alla rinfusa all’interno del porto di Savona 
 

aprile | committente: Ente Turismo del Senegal 
 

Collaborazione alla progettazione e realizzazione di prototipi di case in materiali a km 0  
e sistemi costruttivi senza l’uso di impalcature, per la riqualificazione sostenibile 

delle coste urbanizzate del Senegal 
 

2012  
 

ottobre | committente: privato 
 

Progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico su copertura in acciaio, della 

potenza di 3 kWp presso Cairo Montenotte 
 

settembre | committente: privato 
 

Progettazione di un impianto fotovoltaico della potenza di 109 kWp su struttura 

metallica, sito in Cairo Montenotte per l’edificio della ditta Quidam srl 
 

maggio | committente: privato 
 

Collaborazione alla progettazione e realizzazione di un impianto fotovoltaico multi-

sezione su serra, sezione da 224 kWp presso Bussana, Imperia 
 

marzo | committente: privato 
 

Collaborazione al parziale riuso di un capannone industriale in dismissione per la 

progettazione di una struttura ricettiva sita in Settimo Torinese 
 

2011  
 

novembre | committente: Comune di Santo Domingo 
 

Collaborazione al progetto per social housing – programmazione e prototipazione di 

residenze per altà densità abitativa , per la riqualificazione sostenibile delle periferie 

Urbane dell’isola della Repubblica Dominicana 



  

 2009             

 da gennaio 2008 a febbraio 2009 | committente: Metalsigma SpA 
             

 Progettazione esecutiva e costruttiva della facciata ventilata degli uffici commerciali e finanziari 

 della compagnia bancaria DEXIA presso Lussemburgo, nello stato di Lussemburgo 

 pratiche comunali e direzione lavori 

 Alberto Pozzo architetto  

 luglio 2015 - oggi  

 Redazione della documentazione relativa a ENEL Distribuzione e al riconoscimento della tariffa 
 omnicomprensiva da parte del GSE (autorità per l’energia) per la connessione dell’ impianto 

 fotovoltaico su copertura di un edificio ospedaliero sito in Pratozanino, Cogoleto 

 giugno 2015 - Ottobre 2016  
 Redazione, deposito della SCIA e Direzione Lavori per l’intervento di Manutenzione 

 Straordinaria con frazionamento in due unità immobiliari per quanto riguarda un appartamento 

 privato sito nel Comune di Genova 

 ottobre 2010 - marzo 2011  

 Direzione Lavori per il rifacimento di una copertura piana calpestabile 

 consulenza tecnica su progettazione architettonica  e urbanistica 

 Collaborazione presso lo studio tecnico Guachilema per le ditte ‘BAUTEL srl’ ,  

 ‘ALPITEL spa’, ‘SITE spa’ 

 dal 2017 al 2020  

 Rilievo e progettazione di progetti ‘Walk In’ per la realizzazione e il cablaggio della fibra ottica di 

 OPEN FIBER Spa nella città di Genova 

 Collaborazione con lo studio del geom. Sanvitale Patrizio 

 2010            

 ottobre 2010 - gennaio 2011 

 Riqualificazione abitazione e area di pertinenza attigua per abitazione unifamiliare sita 

 in Genova Nervi 

 Collaborazione con lo studio ‘A2 architetti associati’ 

 2009             

 marzo | committente: Comune di Fontanigorda, Genova 
              

 
Riqualificazione dell’area verde attrezzata “Il Bosco delle Fate”, impianto illuminazione stradale 

e strutture leggere ludiche in area sita in località Fontanigorda, provincia di Genova 



 
  
             

 Realizzazione nuovi volumi destinati a mensa, bar, depositi e sale visita day hospital 

 dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova 

 giugno | committente: ospedale G.Gaslini di Genova 
             

 Realizzazione di nuovi depositi materiali infiammabili, tossico-nocivi e sistemazione area 

 pertinenza per conto dell’ospedale Giannina Gaslini di Genova 

 Collaborazione con lo studio ‘Openpoint’ e l’arch. F. Pontiggia 

 2007            

 novembre | committente: Asl2 savonese 
           

 Redazione tavole per il concorso a licitazione privata per il progetto definitivo del “CENTRO 

 PIETRA NUOVA’ dell’ ospedale Santa Corona di Pietra Ligure 

 ottobre | committente: Ente foreste Regione Autonoma Sardegna 
         

 Redazione tavole e modello tridimensionale per il concorso per il progetto preliminare della 

 nuova sede dell’ente forestale di Oristano a Campolongu 

 Collaborazione con lo studio ‘Michelini Architetto’ 

 2006            

 novembre | committente: privato 
      

 Progettazione preliminare per il punto vendita della ditta ‘Spainox’ di sanitari, sito nel quartiere 

 di Staglieno nel Comune di Genova 

 ottobre | committente: privato 
     

 Progettazione preliminare per la trasformazione degli interni di un ufficio di allestimenti navali, 

 sito in Genova centro 

 Collaborazione con gli arch. Danilo Demi, arch. Federica Alcozer, arch. Pietro Cozzani 

 giugno e luglio 2006  

 Collaborazione alla redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) per conto del Comune di 

 Portofino 

 maggio - agosto 2007  

 Collaborazione alla redazione del PUC (Piano Urbanistico Comunale) per conto del Comune di 

 Albisola superiore 




