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F O R M A T O E U R O P E O 

P E R I L C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome 

Indirizzo 

Telefono 

Fax 

E-mail 

 
 

CAMERINO DARIO 

VIA G. VERDI 26 NOVI LIGURE (AL) 

01431434298 

01431433784 

archi@studioarchitettocamerino.com 
 

Nazionalità 

Data di nascita 

italiana 

28/05/1959 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

2009 - ad oggi : come titolare dello "Studio Architetto Dario Camerino" 

Studio professionale di architettura 
 

• Date (da – a) 

• Tipo di azienda o settore 

1991 - 2012 : studio associato "Arquitectura progetti" 

Studio professionale di architettura 

 
 

Principali lavori eseguiti 
 

CASTELLAR GUIDOBONO – Q8 - CONQORDOIL srl 

Realizzazione di palazzina uffici e magazzino imballi nell’ambito del 

progetto urbanistico del Piano Edilizia Convenzionatoper l’ampliamento 

dell’insediamento produttivo presso la sede di Castellar Guidobono (AL). 

Incarico: ottobre 2013. 

Importo lavori: €. 1.800.000,00 

 

 CASTELLAR GUIDOBONO – Q8 - CONQORDOIL srl 

Formazione del progetto urbanistico del Piano Edilizia Convenzionatoper 

l’ampliamento dell’insediamento produttivo presso la sede di Castellar 

Guidobono (AL). 

Incarico: ottobre 2012. 

 

 PREDOSA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza per i lavori inerenti la reiqualificazione della copertura della scual 

materna in Comune di Predona. 

opera realizzata sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni Architettonici 

della Liguria. 

Incarico del 2012. 

Importo lavori: €. 31.195,89 

 

 NOVI LIGURE – BITRE srl 

Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza relativamente alla 

riqualificazione del complesso immobiliare sito in Corso Italia. 

mailto:archi@studioarchitettocamerino.com
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Incarico: marzo 2012. 

Importo lavori: €. 2.500.000. 

 

 VIGNOLE BORBERA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 
sicurezza per i lavori inerenti la costruzione di nuovi nuovi colombari nel 
cimitero del Comune di Vignole Borbera.

Incarico: gennaio 2012. 

Importo lavori: €. 77.672,14 

 

 NOVI LIGURE – CONSORZIO SERVIZI ALLA PERSONA 

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla riqualificazione della reception e uffici, in edificio di 

notevole interesse pubblico; vincolato ai sensi del D. L.vo42/04; opera 

realizzata sotto l’egida della Soprintendenza ai Beni Architettonici della 

Liguria.

Incarico: settembre 2011 

Importo lavori: €. 162.000,00 
 

 MONTEROSSO AL MARE – CONDOMINIO MIRAMARE 

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla riqualificazione dei prospetti e restauro conservativo di 

balconata in marmo bianco di carrara con interventi di sostegno strutturale e 

consolidamento materico, in edificio in area di notevole interesse pubblico; 

vincolato ai sensi del D. L.vo 42/04; opera realizzata sotto la sorveglianza 

della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici della Liguria.

Incarico: settembre 2011 

Importo lavori: €. 170.000,00 

 

 MONTEROSSO AL MARE – BED & BREAKFAST LE GIARE 

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla rifunzionalizzazione degli ambienti interni per formazione 

di camere in edificio in area di notevole interesse pubblico; vincolato ai sensi 

del D. L.vo 42/04; opera realizzata sotto la sorveglianza della Commissione 

Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza ai Beni Architettonici della 

Liguria.

Incarico: dicembre 2009 

Importo lavori: €. 70.000,00 

 

 MONTEROSSO AL MARE – DOTT. POGGI ANDREA - VIA ROMA, 

28

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla riqualificazione dei prospetti e risanamento conservativo 

della scala interna in edificio in area di notevole interesse pubblico; 

vincolato ai sensi del D. L.vo 42/04; opera realizzata sotto la sorveglianza 

della Commissione Locale per il Paesaggio e della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici della Liguria. 

Incarico: ottobre 2010 

Importo lavori: €. 50.000,00 

 

 MONTEROSSO AL MARE – CONDOMINI: LA MAGGIOLA, 

PRIMAVERA, BELVEDEREMAURIZIA E LUISA.

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla riqualificazione dei prospetti, edificio in area di notevole 

interesse pubblico; vincolato ai sensi del D. L.vo 42/04; 

Incarico: settembre 2010 

Importo lavori: €. 100.000,00 
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 MONTEROSSO AL MARE – CONDOMINIO VILLA BOIDO 

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla riqualificazione dei prospetti, edificio in area di notevole 

interesse pubblico; vincolato ai sensi del D. L.vo 42/04; opera realizzata 

sotto la sorveglianza della Commissione Locale per il Paesaggio e della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici della Liguria.

Incarico: settembre 2010 

Importo lavori: €. 150.000,00 

 

 MONTEROSSO AL MARE – DOTT. POGGI ANDREA - VIA 

FEGINA, 30

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla riqualificazione con cambio di destinazione d’uso di 

esercizio commerciale destinato alla vendita di abbigliamento in edificio in 

area di notevole interesse pubblico; vincolato ai sensi del D. L.vo 42/04; 

Incarico: ottobre 2009 

Importo lavori: €. 50.000,00 

 

 MONTEROSSO AL MARE – CONDOMINIO IL MAESTRALE 

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente alla riqualificazione delle coperture e dei prospetti, edificio in 

area di notevole interesse pubblico; vincolato ai sensi del D. L.vo 42/04; 

opera realizzata sotto la sorveglianza della Commissione Locale per il 

Paesaggio e della Soprintendenza ai Beni Architettonici della Liguria. 

Incarico: settembre 2009

Importo lavori: €. 250.000,00 

 

 ALESSANDRIA – PALAZZO GUASCO – CONTE GIRIODI DI 

MONASTERO PANISSERACESARE – UFFICI PROVINCIA DI 

ALESSANDRIA.

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente al restauro conservativo per la rilocalizzazione di parte degli 

uffici della Provincia di Alessandria, di Palazzo Guasco, edificio vincolato 

ai sensi del D. L.vo 42/04; opera realizzata sotto la sorveglianza della 

Soprintendenza ai Beni Architettonici del Piemonte. 

Incarico: settembre 2009 

Importo lavori: €. 2.500.000,00 

 

 PREDOSA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento per la 

sicurezza per i lavori inerenti la realizzazione di micronido e refettorio in 

Comune di Predona. 

Incarico: Determinazione Responsabile settore LL.PP. n. 78 del 06.06.2009. 

Importo lavori: €. 39.219,48 

 

 CASTELLAR GUIDOBONO – CONQORDOIL srl

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza inerente lavori per opere di manutenzione 

straordinaria ed ampliamento dell’insediamento produttivo presso la sede 

operativa di Castellar Guidobono. 

Incarico: maggio 2008. 

Importo lavori: € 220.000,00 

 
 

 NOVI LIGURE – S.R.T. spa

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e coordinamento per la sicurezza inerente lavori per 

l’ampliamento delle discariche per rifiuti non pericolosi presso le sedi 

operative di Novi Ligure e Tortona. 
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Incarico: A.T.I. con Studio Tecnico Associato – Casale Monferrato, 

GolderAssociatessrl – Torino CIPA srl – Milano e dott. geol Riccardo 

Ferretti – Tortona in data 25 02.2008. 

Importo lavori: Impianto di Tortona € 11.100.000,00 

Impianto di Novi Ligure € 10.200.000,00 

 
 FUBINE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e 

coordinamento per la sicurezza relativamente al miglioramento ed 

ampliamento della sede viaria della strada per il Cimitero urbano. 

Incarico: Determinazione Responsabile Servizio LL.PP. n. 36 del 

03.10.2007 

Importo lavori: €. 77.516,08 

 

 ALESSANDRIA - PALAZZO GUASCO – CONTE GIRIODI DI 

MONASTERO PANISSERACESARE

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza 

relativamente al restauro conservativo dei prospetti e delle coperture di 

PALAZZO GUASCO, edificio vincolato ai sensi del D. L.vo 42/04; opera 

realizzata sotto la sorveglianza della Soprintendenza ai Beni Architettonici 

del Piemonte e propedeutica all’insediamento di sede di uffici amministrativi 

della Provincia di Alessandria. 

Incarico: settembre 2007 

Importo lavori: €. 750.000,00 

 

 ALESSANDRIA – GARIBALDI sas

Consulenza ed assistenza tecnica per la realizzazione dei centri vendita della 

società “3Bar’s” presso le sedi di Casale M.to, Vercelli, Alessandria. 

Incarico: agosto 2007 

Importo lavori: €. 210.000,00. 

 

 ARQUATA SCRIVIA – SIGIT spa

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza inerente lavori per opere di manutenzione 

straordinaria ed ampliamento dell’insediamento produttivo presso la sede 

operativa di Arquata Scrivia. 

Incarico: luglio 2007. 

Importo lavori: € 55.000,00 

 

 NOVI LIGURE – S.R.T. spa

Consulenza tecnica per la realizzazione di impianto di trattamento di acque 

reflue di prima pioggia presso la sede operativa di Novi Ligure. 

Incarico: marzo 2007. 

Importo lavori: € 30.000,00 

 

 NOVI LIGURE – BITRE srl

Progettazione relativa al risanamento conservativo per scopi residenziali di 

complesso immobiliare sito in strada per Cassano, 6. 

Incarico: marzo 2007. 

Importo lavori: €. 250.000,00. 

 

 ROCCA GRIMALDA – KIRPITCH s.a.

Consulenza ed assistenza tecnica relativa alla ristrutturazione e risanamento 

conservativo del complesso immobiliare rurale denominato cascina Palazzo 

a scopi residenziali. 

Incarico: ottobre 2006 

Importo lavori: €. 250.000,00 

 

 BORGHETTO BORBERA – TSG srl
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Consulenza ed assistenza tecnica per opere di sistemazione ed adeguamento 

funzionale dei locali 

di pubblico spettacoli denominati “Il Mulino lounge& discobar”. 

Incarico: settembre 2006 

Importo lavori: € 150.000,00 

 
 NOVI LIGURE - PARROCCHIA DI S. NICOLO’

Progetto e direzione lavori del del consolidamento e restauro delle parti 

strutturali della copertura 

della Chiesa a completamento delle opere di pronto intervento e messa in 

sicurezza a seguito 

dell’evento sismico dell’ 11 aprile 2003 – Contributo ai sensi della l.r.15/89. 

Incarico: maggio 2006 

Importo lavori: €. 170.000,00 

 

 LU - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Formazione e predisposizione del progetto urbanistico del Piano 

Particolareggiato di iniziativa pubblica denominato “Valle Braida” in 

attuazione della Variante Generale al PRGI. 

Incarico: Determinazione Responsabile Servizio Tecnico n° 19 del 

03.03.2006. 

 

 NOVI LIGURE - BORGO VECCHIO S.p.A

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per la 

realizzazione di autorimessa collettiva e riqualificazione urbanistica ed 

edilizia del complesso immobiliare a destinazione d’uso artigianale ed 

industriale sito in via S. Giovanni Bosco, 68/78 con riorganizzazione degli 

accessi e della viabilità pubblica. 

Incarico: Settembre 2005 

Importo lavori: €. 1.150.000,00 

 

 NOVI LIGURE - BORGO VECCHIO S.p.A

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per 

opere di lavori di riqualificazione urbanistica ed edilizia del complesso 

immobiliare a destinazione d’uso artigianale ed industriale sito in via S. 

Giovanni Bosco, 72 – Novi Ligure. 

Incarico: Marzo 2005 

Importo lavori: €. 115.000,00 

 

 FUBINE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Incarico di consulenza urbanistica per la realizzazione della Variante parziale 

non strutturale al P.R.G. vigente, redatta ai sensi dell’art. 17 – 7° comma, 

L.R. n° 56/77 e s.m.i. 
Incarico: Determinazione dirigenziale n. 6 dell’11.02.2005 

 

 PREDOSA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori, 

contabilità e coordinamento per la sicurezza per lavori di restauro e recupero 

funzionale dell’ex asilo “Suor Maria Giacomina” per la trasformazione in 

scuola materna comunale 

Incarico: Determinazione Responsabile settore LL.PP. n. 203 del 

19.02.2005. 

Importo lavori: €. 73.500,00 

 

 FUBINE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Incarico di consulenza urbanistica per la realizzazione della Variante 

Generale strutturale al P.R.G. vigente, redatta ai sensi dell’art. 17 – 4° 

comma, L.R. n° 56/77 e s.m.i. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 78 del 22.12.2004. 
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 NOVI LIGURE – RISTORANTE EMMALU’ sas

Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza inerente la 

realizzazione del 

nuovo “Ristorante dei Campionissimi” presso il complesso del Museo del 

Ciclismo. 

Incarico: ottobre 2004 

Importo lavori: €. 250.000,00 
 

 NOVI LIGURE - PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA DELLA 

PIEVE

Progetto e Direzione Lavori del restauro conservativo e del consolidamento 

statico dell’altare maggiore della chiesa di S. Maria Assunta della Pieve 

eseguito sotto l'egida delle Soprintendenze ai Beni Architettonici ed 

Archeologici della Regione Piemonte. 

Incarico: settembre 2004 

Importo lavori: €. 17.405,00 

 

 VILLANOVA MONFERRATO – AMMINISTRAZIONE 

COMUNALE

Consulenza, assistenza e supporto tecnico all’Ufficio Tecnico comunale per 

lo svolgimento delle 

mansioni di Responsabile Unico del procedimento per la realizzazione del 

nuovo plesso scolastico comunale. 

Incarico: Determinazione del responsabile del servizio Tecnico n. 33 del 

26.05.2004 

Importo lavori: €. 1.132.135,34 

 

 NOVI LIGURE – BITRE srl

Progettazione inerente la ristrutturazione edilizia di complesso immobiliare 

sito in via Bajardi, 6 ad usi residenziali. 

Incarico: giugno 2004 

Importo lavori: €. 850.000 
 

 NOVI LIGURE – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per opere di lavori di 

manutenzione straordinaria ed ampliamento del bocciodromo comunale. 

Incarico: Determinazione dirigenziale n. 109/624 del 19.05.2004 

Importo lavori: €. 48.244,92 

 

 NOVI LIGURE - BORGO VECCHIO S.p.A

Progettazione, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per 

opere di lavori di ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso commerciale e 

terziario in P.zza XX settembre, 6 in Novi Ligure. 

Incarico: marzo 2004 

Importo lavori: €. 280.000,00 

 

 NOVI LIGURE –UNI-C.A.P.I.s.c.r.l.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori e 

coordinamento tecnico per la realizzazione di 30 autorimesse e 30 alloggi 

di edilizia agevolata in qualità ecosistemica, nell’ambito del programma 

urbanistico complesso denominato “Contratti di Quartiere II” – Programma 

di edilizia agevolata sperimentale ccon contribuzione del Ministero del 

LL.PP. – Direzione Dicoter e Regione Piemonte – Assessorato all’Edilizia 

Pubblica. 

Incarico: Marzo 2004 

Importo lavori: €. 3.516.122,64 

 

 NOVI LIGURE – AMMINISTRAZIONE COMUNALE
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Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di 

restauro e risanamento conservativo finalizzati alla realizzazione di un 

centro diurno per anziani ed altri locali per sedi di associazioni presso il 

complesso denominato “Palazzo Lucedio”. 

Incarico: Determinazione dirigenziale n. 40 del 18.03.2004. 

Determinazione dirigenziale n. 143 del 16.07.2004. 

Importo lavori: €. 426.625,78 

 

 PREDOSA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per lavori di 

riqualificazione e miglioramento funzionale presso il Cimitero comunale del 

capoluogo. 

Incarico: Determinazione Responsabile settore LL.PP. n. 203 del 

19.11.2003. 

Importo lavori: €. 23.212,00 

 

 NOVI LIGURE – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per opere di 

riparazione danni, consolidamento statico e miglioramento sismico della 

scuola materna Pieve a seguito dei danni provocati dall’evento sismico 

dell’aprile 2003. 

Incarico: Determinazione dirigenziale n. 183 del 18.08.2003. 

Importo lavori: €. 23.212,00 

 

 CASSANO SPINOLA – AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per opere di 

riparazione danni, consolidamento statico e miglioramento sismico del 

plesso scolastico comunale a seguito dei danni provocati dall’evento sismico 

dell’aprile 2003. 

Incarico: Determinazione dirigenziale n. 51 del 11.08.2003. 

Determinazione dirigenziale n. 23 del 23.07.2004. 

Importo lavori: I° stralcio €. 41.813,75 

II° stralcio €. 55.241,66 

 

 NOVI LIGURE – Sig. G.B. LAGOSTENA

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per opere di 

riparazione danni, consolidamento statico e miglioramento sismico sul 

complesso edilizio di via Giacometti, angolo via Cavour a seguito dei danni 

provocati dall’evento sismico dell’aprile 2003. 

Incarico: Agosto 2003. 

Importo lavori: €. 65.085,78 

 

 NOVI LIGURE – Sig. Rosa ARMELLA

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per opere di 

riparazione danni, consolidamento statico e miglioramento sismico sul 

complesso edilizio di via Cavanna a seguito dei danni provocati dall’evento 

sismico dell’aprile 2003. 

Incarico: Maggio 2003. 

Importo lavori: €. 57.886,00 

 
 NOVI LIGURE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consulenza tecnico-progettuale in merito alla fase di progettazione e di 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle opere relativa 

alla riqualificazione urbana della piazza della Pieve – II° lotto. 

Incarico: Determinazione dirigenziale n° 19 del 31.01.2003 

Importo Lavori: €. 86.693,18 

 

 NOVI LIGURE – EMME 3 SRL

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per opere di 
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ristrutturazione edilizia del complesso immobilare artigianale e commerciale 

sito in viale del Commercio per la realizzazione del centro di vendita ed 

assistenza per autoveicoli TOYOTA . 

Incarico: Novembre 2002 

Importo lavori: €. 415.00,00 

 

 FUBINE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. e coordinamento per 

la sicurezza per lavori di riqualificazione urbana di piazza Francesca e Pietro 

Robotti. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 3 del 04.02.2003 

Importo lavori : €. 109.419,14 
 

 LU - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 

coordinamento per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. n° 494/96 per lavori di 

recupero ambientale e funzionale per la realizzazione di area verde – opera 

finanziata con contributo Assessorato Ambiente della Regione Piemonte ai 

sensi della l.r. 32/82. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 67 del 01.08.2002. 

Importo lavori: €. 238.783,08 

 LU - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione complessiva, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza 

ai sensi del D. Lgs. n. 494/96 per i lavori di recupero e restauro conservativo 

dell’ex Oratorio della SS. Trinità. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 66 del 01.08.2002. 

Importo lavori: I° lotto €. 200.475,75 

 FUBINE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento per la 

sicurezza in fase di progettazione per i lavori di restauro e recupero 

funzionale dell’ex asilo “Sofia Cacherano di Bricherasio” per la 

trasformazione in scuola materna comunale. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 19 del 04.03.2002 

Importo lavori: €. 354.554,78 

 

 TORTONA – CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

OVADESE VALLE SCRIVIA

Progetto e direzione lavori per realizzazione nuova pesa e razionalizzazione 

vie di accesso agli impianti della discarica pubblica in località Terlucca. 

Incarico: Determina Dirigenziale del 05.02.2003, prot. 575/03 

Importo lavori: €. 13.580,00 
 

 FUBINE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progettazione, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza per i lavori 

di adeguamento igienico sanitario spogliatoio del personale. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 1 del 26.01.2002 

Importo lavori: €. 10.867,26 

 SERRAVALLE SCRIVIA – sig. Maurizio ANTINORI

Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del 

D.L.vo 494/96 per la realizzazione di casa unifamigliare all’interno del 

P.E.C. n° 6 sito in viale Rimembranza . 

Incarico: Agosto 2001 

Importo lavori: €. 210.000,00 

 

 NOVI LIGURE – Condominio via Giacometti, 23

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. 494/96, per i lavori di restauro conservativo e ripristino delle 
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decorazioni pittoriche dei prospetti del complesso immobilare sito in via 

Giacometti, 23. 

Incarico: Verbale Assemblea 01.02.2002 

 

 NOVI LIGURE – CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

OVADESE VALLE SCRIVIA

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento per la sicurezza per la 

ristrutturazione del locale di vigilanza e sorveglianza delle pese e per la 

risistemazione del sistema degli accessi al sito della discarica di Novi Ligure 

in strada Vecchia per Boscomarengo. 

Importo: € 53.412,36 

Incarico: Determinazione Dirigenziale settembre 2001. 

 

 FUBINE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consulenza ed assistenza tecnica presso l’Ufficio Tecnico Comunale in 

materia di edilizia ed urbanistica e per la redazione di Regolamenti 

comunale. 

Incarico: Determina Dirigenziale n° 28 del 04.06.2001 e successive. 

 

 LU - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consulenza urbanistica per la realizzazione della Variante Generale 

strutturale al P.R.G. vigente, redatta ai sensi dell’art. 17 – 4° comma, L.R. n° 

56/77 e s.m.i. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 36 del 29.03.2001 

 
 LU - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consulenza tecnico-urbanistica per il censimento e la schedatura dei beni 

storico-tipologici e decorativi da realizzarsi in conformità alle disposizioni di 

cui alla l.r. 35/95. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 82 del 10.11.2000. 

 

 ALESSANDRIA - AUTOCITY SRL

Progetto, direzione dei lavori di ristrutturazione edilizia del complesso 

immobilare artigianale e commerciale sito in via Pavia, 43 finalizzato 

all’insediamento del centro provinciale di vendita ed assistenza per 

autoveicoli TOYOTA e consulenza tecnica per autorizzazioni all’esercizio 

dell’attività (A.S.L. e VV.FF). 

Incarico: luglio 2000 

Importo lavori: ITL 1.350.000.000 

 

 NOVI LIGURE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Progetto per la riqualificazione urbana della piazza della Pieve. 

I° lotto esecutivo progetto esecutivo, direzione dei lavori e coordinamento 

della sicurezza ai sensi del D. L.vo 494/96. 

Incarico: Determinazione dirigenziale n° 967 del 30.08.2001 

Importo Lavori: €. 143.570,29 

 

 LU - AMMINISTRAZIONE COMUNALE

Consulenza tecnico-urbanistica per la realizzazione della Variante non 

strutturale al P.R.G. redatta ai sensi dell’art. 17 – 7° comma, L.R. n° 56/77 e 

s.m.i. 

Incarico: Deliberazione G.C. n° 14 del 29.02.2000 

 

 TORTONA – CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

OVADESE VALLE SCRIVIA

Codirezione dei lavori delle opere civili afferenti la realizzazione di un 

impianto di stabilizzazione del RSU da realizzarsi presso il sito della 

discarica di Tortona in strada Vecchia per Boscomarengo. 

Incarico svolto in collaborazione con l'ing. F. Delucchi di Novi Ligure. 
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Incarico: Deliberazione C.d.A. del 29.03.1999 

Importo: £. 5.623.348.932 

 

 NOVI LIGURE – CONSORZIO SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI 

OVADESE VALLE SCRIVIA

Codirezione dei lavori delle opere civili afferenti la realizzazione di un 

impianto di selezione meccanica del RSU da realizzarsi presso il sito della 

discarica di Novi Ligure in strada Vecchia per Boscomarengo. Incarico 

effettuato in collaborazione con l'ing. F. Delucchi di Novi Ligure. 

Incarico: Deliberazione C.d.A. del 29.03.1999 

Importo: £. 1.745.051.371 

 
 NOVI LIGURE – Eredi PARODI 

Progetto, direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del 

D.Lgs. 494/96, per i lavori di ristrutturazione edilizia del complesso 

immobilare sito in via S. G. Bosco, 1. 

Incarico: Novembre 1998 

Importo lavori: £ 450.000.000 

 

 NOVI LIGURE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Direzione lavori delle opere architettoniche, contabilità e coordinamento 

della sicurezza, ai sensi del D.Lgs. 494/96, per i lavori di recupero di 

immobili industriali dismessi finalizzati alla realizzazione del “Museo del 

Ciclismo”. 

Importo Lavori: £. 5.606.400.000 

Deliberazione G.C. n° 302 del 12/11/98 

 

 SALE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei 

lavori, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 494/96, per i lavori di 

manutenzione straordinaria inerenti il patrimonio comunale nel corso 

dell’anno 1998. 

Deliberazione G.C. n° 38 del 12/05/1998 

 

 IMPERIA - VALDITERRA LAVORI FERROVIARI S.p.A.

Rilievo topografico della nuova linea ferroviaria, del piano del ferro e 

verifica geometrica delle sezioni delle gallerie comprese nel tratto S. 

Lorenzo al mare - Ospedaletti e restituzione grafica dello studio di progetto. 

 
 NOVI LIGURE - EDILNOVI L-L s.a.s.

Progetto edilizio e strutturale per la realizzazione di autorimessa interrata e 

fuori terra per n° 43 posti auto in R. Ginocchio. 

 NOVI LIGURE - ACOS S.p.A. - Azienda Consortile Gas ed Acqua.

Progetto e Direzione Lavori dell’ampliamento della sede sociale sita in c.so 

Italia, 49. 

Deliberazione n° 21 del 19/02/1997 

Importo lavori: £. 85.343.694 

 

 ALESSANDRIA - AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE

Redazione del Piano Territoriale della Provincia di Alessandria - Membro 

dell’Ufficio del Piano Territoriale Provinciale coordinato dall'arch. M.A. 

Mazzarolli. 

Incarico: Deliberazione G.P. n° 2270/55036 del 29.12.1995 

 

 SERRAVALLE SCRIVIA - BORGO NUOVO s.n.c.

Progetto, direzione lavori e coordinamento della sicurezza ai sensi del D.L.vo 

494/96 per l’insediamento di n° 12 alloggi in 6 case bifamiliari nell’ambito 

del P.E.E.P. C.R. 4 lotti 1 - 2 - 3 - 4 - 5 e 7. 
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Incarico: gennaio 1996 

Importo lavori: £. 4.200.000.000 

 
 S. AGATA FOSSILI – 3ESSECI s.n.c.

Progetto e D.L. per l’insediamento di 2 case unifamiliaricon tipologia a 

schieraaggregata. 

 

 PASTURANA - SIG. REPETTO PIERINO

Progetto architettonico e strutturale e D.L. del restauro conservativo, del 

risanamento e del 

consolidamento strutturale del complesso edilizio di via Garibaldi, 21 - ex 

rustici del castello di Pasturana. 
 

 NOVI LIGURE - AZIENDA AGRICOLA LAURA VALDITERRA 

Progetto di riorganizzazione funzionale dei locali pertinenziali del 

complesso rurale dell'azienda vitivinicola "La Rombetta" in strada 

Monterotondo, 75.

 

 GENOVA - BORGO VECCHIO s.p.a.

Consulenza aziendale inerente aspetti gestionali e nuove iniziative di 

carattere immobiliare. 

 

 NOVI LIGURE - EDILCITY s.r.l.

Progetto architettonico e strutturale del primo lotto esecutivo di complesso 

ricreativo e sportivo - piscina coperta e scoperta, spogliatoi e locale da ballo. 

Incarico: dicembre 1992 

Importo Lavori: £. 2.000.000.000 

 

 NOVI LIGURE - EDILNOVI L-L s.a.s.

Progetto per l'insediamento di n° 6 case a schiera nell'ambito del P.E.E.P. G4 
- lotto A. Intervento realizzato in regime di autofinanziamento. 

Incarico: giugno 1991 

Importo Lavori: £. 1.800.000.000 

 
 NOVI LIGURE - "I VENTI" s.c.r.l. / EDILNOVI L–L s.a.s.

Progetto, dimensionamento, verifica e D.L. delle opere di urbanizzazione 

primaria inerente l'attuazione del P.E.E.P. G4. 

 

 NOVI LIGURE - "I VENTI" s.c.r.l.

Progetto architettonico e D. L. per l'insediamento di n° 20 case a schiera 

nell'ambito del P.E.E.P. G4 - lotti B - C - D - E. Intervento in regime di 

autofinanziamento. 

Incarico: giugno 1990 

Importo Lavori: £. 5.500.000.000 

 

 BRINDISI - N.T.B. s.r.l.

Consulenza aziendale inerente i disposti del D.L. 277/91 in materia di 

inquinamento acustico negli ambienti lavorativi. 

 

 BUSALLA - BUNDY s.p.a.

Consulenza aziendale inerente i disposti del D.L. 277/91 in materia di 

inquinamento acustico negli ambienti lavorativi. 

 

 RAPALLO - HTM SPORT s.p.a.

Consulenza aziendale inerente i disposti del D.L. 277/91 e del D.P.C.M. 

01.03.1991 in materia di inquinamento acustico negli ambienti lavorativi. 

 

 NOVI LIGURE - AZIENDA AGRICOLA PROVINI ETTORE
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Progetto e Direzione Lavori per l'ampliamento e la riorganizzazione 

funzionale dell'azienda florovivaistica, con realizzazione di nuovi fabbricati 

rurali in C.A.P. e di nuove serre mediante l'utilizzo di componentistica 

prefabbricata industrializzata in metallo e vetro. - Via Mazzini, 122. 

 

 NOVI LIGURE - EDIL-B s.a.s.

Progetto architettonico, strutturale e di prevenzione antincendio e 

conseguente direzione lavori per la realizzazione di autorimessa collettiva 

pluripiano per n° 34 posti auto in via dei Mille. 

 

 NOVI LIGURE - EDILCITY s.r.l.

Studio di regimazione idrica, progetto e direzione lavori per l'intubamento 

del fossato dello Scabiolo realizzato a titolo di opera di urbanizzazione 

primaria. 

 

 NOVI LIGURE - PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA DELLA 

PIEVE

Progetto e Direzione Lavori del restauro conservativo e del risanamento dei 

fronti nord e ovest della chiesa di S. Maria Assunta della Pieve eseguito 

sotto la supervisione delle Soprintendenze ai Beni Architettonici ed 

Archeologici della Regione Piemonte. 

Incarico: settembre 1993 

Importo Lavori: £ 84.409.885 

 

 NOVI LIGURE - EDILCITY s.r.l.

Progetto urbanistico per il Programma di Intervento Convenzionato per 

insediamento ricreativo e sportivo. 

Progetto e schema di convenzione approvato con Delibera C.C. n° 99 del 

26/10/1992. 

Incarico: marzo 1990 

Importo Lavori: £. 2.500.000.000 

 

 NOVI LIGURE – Eredi CESURA

Rilevazioni, ricerca storica, progetto e Direzione Lavori del ripristino della 

facciata dipinta del fabbricato sito in centro storico in via Marconi, 28. 

 

 NOVI LIGURE - AMMINISTRAZIONE COMUNALE  Assessorato ai 

Lavori Pubblici

Progetto per la riqualificazione urbana del piazzale della Pieve. 

Deliberazione G.M. del 09/04/1991 

Importo lavori: £. 477.134.000 

 

 NOVI LIGURE – F.lli PROVINI

Progetto e Direzione Lavori per il restauro ed il risanamento conservativo 

del complesso edilizio sito nel centro storico in via Roma, 138; rilevazioni, 

ricerca storica, progetto e Direzione Lavori del ripristino della facciata 

dipinta. 

 

 NOVI LIGURE - PARROCCHIA DI S. MARIA ASSUNTA DELLA 

PIEVE

Progetto e Direzione Lavori del restauro conservativo del Battistero e del 

quattrocentesco fonte battesimale della chiesa di S. Maria Assunta della 

Pieve eseguito sotto la supervisione delle Soprintendenze ai Beni 

Architettonici ed Artistici della Regione Piemonte. 

Finanziamento ai sensi l.r. 15/89 

Importo Lavori: £. 23.071.608 

Deliberazione approvazione finanziamento C.C. n° 191 del 19/12/1990 

Deliberazione approvazione finanziamento C.C. n° 130 del 21/11/1991 
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 NOVI LIGURE – A.M.G.A. Azienda Municipalizzata Gas e Acqua. 

Progetto per la ristrutturazione edilizia totale del fabbricato da adibirsi a 
nuova sede sociale dell'azienda sito in c.so Italia, 49.

Deliberazione CdA n° 64 del 18/04/1991 

Importo lavori: £. 300.499.070 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

finanziamenti (es. finanziamenti 

i regionali, Credito Sportivo, ecc.) 

tibilità per operatori pubblici e/o 

 

gestione ed al corretto utilizzo di 

statali, regionali, ecc.). 

 

i della D.Lgs 81/08. 
della sicurezza negli ambienti 

ecnici Erariali. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

• Date (da – a) 

 

 

 
1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Ordine degli architetti della provincia di Alessandria 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Superamento esame di stato 

• Qualifica conseguita architetto 

• Date (da – a) 1979-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Università degli studi di Genova 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Laurea in architettura 

• Qualifica conseguita 

Valutazione conseguita 

Dottore in architettura 

105/110 

• Date (da – a) 1973-1979 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Istituto Tecnico Industriale A. Volta 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Perito meccanico 

• Qualifica conseguita 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 

 

MADRELINGUA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

Maturità tecnico industriale 

 

 

 

 

 

 

 

 

ITALIANA 

 

 Consulenze finalizzate all'ottenimento di 

comunitari, patti territoriali, finanziament

 Consulenze urbanistiche e studi di fat 

privati.

 Assistenza tecnica al reperimento, alla 

risorse e contributi pubblici (comunitari,

 Consulenze tecnico-giuridiche di parte.

 Piani di sicurezza nei cantieri edili ai sens

 Consulenze inerenti le problematiche 

lavorativi.

 Consulenze in materia ambientale.

 Espletamento pratiche presso gli Uffici T
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

AMBITO : PROGETTAZIONE ARCHITETTONICA 
 

 Opere pubbliche ai sensi del Codice dei contratti pubblici 

 Nuove costruzioni. 

 Ristrutturazioni edilizie e risanamenti conservativi di singole unità 

immobiliari e/o organismi edilizi con particolare attenzione verso gli 

aspetti tipologici e tecnologico-costruttivi. 

 Restauro conservativo e/o scientifico di immobili assoggettati a vincolo ai 

sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio o vincolati dalle norme 

di P.R.G.C. 

 Progettazione edilizia in qualità ecosistemica 

 Organismi edilizi per attività terziarie, direzionali e commerciali. 

 Insediamenti artigianali ed industriali. 

 Progettazione di impianti sportivi. 
 Complessi edilizi rurali mirati alla ottimizzazione delle risorse edei 

procedimenti produttive. 

• Progettazione di edilizia sanitaria. 

 

AMBITO : PROGETTAZIONE URBANISTICA 

 

 Piani particolareggiati di iniziativa pubblica. 

 Studi preliminari, rilevazioni e schedature per estensioni di P.R.G.C. 
 Pianificazione comunale di iniziativa pubblica (PRGC, Varianti generali e 

parziali). 

 Piani di edilizia economica e popolare di iniziativa pubblica 

 Piani esecutivi convenzionati. 

 Piani di recupero 

 Programmi di intervento convenzionati e non. 

 Studi di fattibilità e metaprogettazione preliminare. 

 Pianificazione territoriale e di area vasta. 

 Pianificazione paesistica ed ambientale. 

 Programmi urbani complessi (P.R.U., P.R.I.U., P.R.U.S.S.T., ecc) 

 Programmi di recupero e riqualificazione ambientale. 

 

AMBITO : OPERE DI INGEGNERIA IN GENERE 
 

 Calcolo, verifica e progettazione di strutture in C.A., muratura portante, 

metallo e legno. 

 Interventi di consolidamento strutturale su edifici storici e/o danneggiati. 

 Interventi di miglioramento sismico 

 Progettazione di opere di riqualificazione ambientale con utilizzo di 

interventi in ingegneria naturalistica. 

 Dimensionamento e progettazione di impianti fognari ed a rete. 

  Calcolo delle dispersioni termiche e dimensionamento impianti termici ai 

sensi del D. L.vo n. 192/05 e n. 311/06 e s.m.i. 

 

AMBITO : TOPOGRAFIA 

 

 Rilevazioni celerimetriche di terreni, fabbricati e organismi urbani. 

 Rilevazioni topografiche in genere. 

 Pratiche catastali per redazione di tipi mappali e tipi di frazionamento. 

 Piani quotati e rilevazioni altimetriche in genere. 

 Riconfinamenti e rettifiche di confini. 

 Tracciamenti di complessi edilizi ed infrastrutture. 
 Spianamenti e preparazione piani di campagna 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Interior design ed arredamento 

 Sistemazioni di interni di abitazioni civili, esercizi commerciali, esercizi 

pubblici, locali di pubblico spettacolo, sedi amministrative ed uffici 

aziendali. 
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  Progettazione e consulenza per la realizzazione di elementi di arredo, 

mobili, ecc.

 Interior design.
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Dal novembre del 2012 è membro dell’Ufficio di Presidenza del CNA 

 Nel novembre 2012 è Direttore dei corsi di aggiornamento per la 

formazione e la sicurezza del lavoro nei cantieri, organizzato dall'Ordine 

degli Architetti della Provincia di Alessandria, ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 Dal maggio 2012 è membro del Comitato scientifico del Piano Strategico 

del Comune di Novi Ligure. 

 Dal Novembre 2011 al 2012 è membro della commissione Nazionale per le 

politiche professionali presso il CNA. 

 Dal 2011 è Membro del Comitato Tecnico-Scientifico formato dal Sistema 

Edile della Provincia di Alessandria, ente proprietario del costituendo 

Palazzo dell’Edilizia progettato dall’architetto D. Libeskind. 

 Dall’aprile del 2011 è membro del Consiglio di Amministrazione della 

Fondazione Teatro Marenco di Novi Ligure. 

 Dal Novembre del 2011 è membro del Comitato scientifico del Piano 

Strategico del Comune di Tortona. 

 Dal Marzo del 2011al novembre del 2012 è membro nella Delegazione 

Consultiva a Base Regionale del CNA. 

 Dal 2010 e membro dell’Osservatorio Provinciale della salute e sicurezza 

nei luoghi di lavoro 

 Dal 2010 è membro della Commissione Igienico-Edilizia del Comune di 

Novi Ligure. 

 E’ stato Direttore dei corsi di aggiornamento per la formazione e la 

sicurezza del lavoro nei cantieri, organizzato dall’API di Alessandria e dal 

FORAL di Alessandria, per conto dell'Ordine degli Architetti della 

Provincia di Alessandria, ai sensi del D.Lgs. 81/08. 

 Dal 2010 è Presidente della Commissione del Piano del Colore del 

Comune di Novi Ligure. 

 Dal 2009 è membro della Commissione Igienico-Edilizia del Comune di 

Predosa. 

 Dal 2009 al 2011 è membro effettivo della Commissione Tecnica della 

Camera di Commercio della Provincia di Alessandria per la formazione del 

Listino dei Prezzi all’Ingrosso dei Materiali da Costruzione 

 Dall’ottobre del 2009 è Presidente dell'Ordine degli Architetti P.P.C. della 

Provincia di Alessandria. 

 Dal 2009 al 2011 è vicepresidente della Commissione Locale per il 

Paesaggio della Comunità Montana Val Borbera e Valle Spinti 

 Dal 2008 al 2010 è stato delegato per conto della Federazione 

Interregionale degli Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta presso il 

tavolo di Confronto aperto tra Inarcassa ed Ordini professionali. 

 Dal 2005 al 2009 è stato Presidente della Commissione Regionale per la 

Tutela e la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali - Sezione 

decentrata di Alessandria. 

 Dal marzo 2006 è iscritto nell’elenco dei Tecnici autorizzati al rilascio di 

certificazioni in materia di prevenzione incendi, previsto dalla legge n. 

818/84. 

 Dal 2000 al 2006 è stato membro della Commissione tecnico-consultiva 

presso l’Agenzia Territoriale per la Casa di Alessandria. 

 E’ stato rappresentante dell'Ordine degli Architetti della Provincia di 

Alessandria nel gruppo di lavoro permanente costituito dall’Assessorato 

alla Sanità della Regione Piemonte per l’aggiornamento del programma e 

dei criteri di svolgimento dei corsi sulla sicurezza del lavoro nei cantieri 

temporanei o mobili, organizzati ai sensi del D.Lgs. 494/96. 

 E’ stato membro della Commissione del Piano del Colore del Comune di 
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Novi Ligure e della Comunità Montana Valli Borbera e Spinti. 

 Dal 1998 al 2013 è Presidente della Commissione Sicurezza del Consiglio 

dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria

 Nel Maggio 1997 è nominato Direttore dei corsi per la formazione e la 

sicurezza del lavoro nei cantieri, organizzato dall’API di Alessandria per 

conto dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria, ai sensi 

del D.Lgs. 494/96.

 Dal 1996 al 1999 è membro della Commissione Regionale per la Tutela e 

la Valorizzazione dei Beni Culturali ed Ambientali - Sezione decentrata di 

Alessandria.

 Dal 1995 è membro del Consiglio della Federazione Interregionale degli 

Architetti del Piemonte e della R.A. Valle d'Aosta. ricoprendo incarichi di 

varia rilevanza;

 Dall'Aprile 1995 al 2009 è membro del Consiglio dell'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Alessandria ricoprendo l’incarico di 

consigliere, tesoriere e Vice Presidente dello stesso Ordine;

 E’ stato membro delle Commissione Igienico-Edilizia dei Comuni di Novi 

Ligure, Predosa, Lu e Fubine;

 Dal 1991 al 1995 è membro della Commissione Parcelle dell'Ordine degli 

Architetti della Provincia di Alessandria.

 Dal Luglio 1989 è Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di 

Alessandria.
 

 

PATENTE O PATENTI A-B 
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ULTERIORI INFORMAZIONI PUBBLICAZIONI: 

 "IL CONVENTO DI S. MARIA DEL CARMINE DI NOVI LIGURE" 
Dario Camerino - Mariano G. Santaniello

NOVINOSTRA n° 3 - Settembre 1984 - Edizioni "Società Storica del Novese", 

Novi L. (AL). 
 

 "IL MONASTERO DI S. CHIARA DI NOVI LIGURE" 

Dario Camerino - Mariano G. Santaniello

NOVINOSTRA n° 4 - Dicembre 1984 - Edizioni "Società Storica del Novese", 

Novi L. (AL). 
 

 "IPOTESI DI RISANAMENTO DEL PARCO CASTELLO DI NOVI LIGURE" 

Dario Camerino - Lucio Piazza - Mariano G. Santaniello

FLORTECNICA n° 13 - Dicembre 1984 - Edizioni "Ace International", Vernasca 

(PC). 
 

 "LA PROPOSTA DI RISANAMENTO DEL PARCO CASTELLO DI NOVI 

LIGURE"

Dario Camerino - Lucio Piazza - Mariano G. Santaniello 

LA PROVINCIA DI ALESSANDRIA n° 12 - Gennaio/Marzo 1985 - Edizioni 

"Provincia di AL", Alessandria. 
 

 "RECUPERIAMO/CI"

Dario Camerino - Mariano G. Santaniello 

catalogo dei progetti partecipanti alla mostra omonima organizzata dall'Ordine 

degli Architetti della Provincia di Alessandria 

Aprile 1990 - Edizioni "Ordine degli Architetti della Provincia di Alessandria". 

 
 "NOVI: PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA"

Dario Camerino - Mariano G. Santaniello 

catalogo dei progetti partecipanti alla mostra omonima 

Giugno 1992 - Edizioni "Comune di Novi Ligure". 
 

 "PASTURANA: LA CASA SULLA VALLE "

Dario Camerino - Mariano G. Santaniello 

“Casa bella: abitare il 2000” supplemento al n° 99 de Il Piccolo 

Agosto 1999 - Edizioni "Il Piccolo Provincia di Alessandria". 
 

 "UN UOMO SOLO AL COMANDO " 

Raffaella Moro

COSTRUZIONI2 n° 4 – Servizio informativo e fotografico sul Museo dei 

Campionissimi di Novi Ligure 

Marzo 2005 – La Fiaccola Editore, Milano 
 

 "SOSTENIBILITA’, ECOLOGIA, ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 

Esperienze di eccellenza del movimento cooperativo di abitazione "

a cura di E. Burroni e R. Roda 

Ottobre 2008 – Alinea, Firenze 
 

 "PALAZZO GUASCO IN ALESSANDRIA: GLI INTERVENTI DI RESTAURO 

CONSERVATIVO PER LA RICOLLOCAZIONE DI DIVERSI UFFICI DELLA 

PROVINCIA DI ALESSANDRIA”

a cura di Arch. Dario Camerino e Arch. Pierpaolo Repetto, 

coordinamento Ing. Piergiuseppe Dezza, Ingegnere Dirigente 

Maggio 2011- Alessandria 
 

 VI RUN - Rassegna Urbanistica Nazionale

Catalogo degli interventi in esposizione alla VI^ Rassegna Urbanistica Nazionale 

Marzo 2009 – INU Edizioni srl, Roma 
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MOSTRE E CONVEGNI: 
 

 "PER IL PARCO CASTELLO - progetto per la riqualificazione del Parco Castello 
di Novi Ligure"

Mostra e convegno tenutisi a Novi Ligure (AL), presso l'oratorio di S. Chiara - 

Gennaio/Febbraio 1985. 
 

 "LA CITTA' DIMENTICATA - idee e progetti per la riqualificazione urbana di 

Novi Ligure"

Mostra e convegno tenutisi a Novi Ligure (AL), presso la sede del locale D.L.F. - 

17/23 Aprile 1988. 
 

 "RECUPERIAMO/CI"

Mostra dei progetti degli architetti novesi inerenti il problema del recupero 

tenutasi a Novi Ligure, foyer del Teatro R. Marenco - Marzo 1990. 
 

 "NOVINOVANTA"

Mostra dei progetti e delle opere dell'Amministrazione Comunale di Novi Ligure 

tenutasi a Novi Ligure, foyer del Teatro R. Marenco - Marzo 1990. 
 

 "NOVI: PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA"

Mostra di progetti di riqualificazione edilizia ed urbanistica della città tenutasi a 

Novi Ligure, foyer del Teatro R. Marenco - Giugno 1992. 
 

 “ SMALL FIRMS, BIG PROJECTS”

Rassegna dei progetti degli architetti della provincia di Alessandria 

American Institute of Architects, S. Francisco, CA (U.S.A.) – 12 ottobre 2003. 

Centro Culturale “Cultura e sviluppo”, Alessandria – 12 maggio 2004. 
 

 LA SICUREZZA NELLA CIRCOLAZIONE STRADALE 

Corpo di Polizia Municipale Novi Ligure

Esperienze e prospettive a confronto – Maggio 2007 
 

 “ VI^ RASSEGNA URBANISTICA NAZIONALE” 

Mostra delle principali esperienze urbanistiche italiane

Convegno nazionale indetto dall’I.N.U. – Matera – Marzo 2009. 
 

 "DEFINIAMO OGGI LA TORTONA DI DOMANI" secondo forum 

nell'ambito degli incontri pubblici per il nuovo Piano Regolatore

– INNOVAZIONE E COMPETITIVITÀ - FEBBRAIO 2012. 
 

 “CURTIS NOVA” Comune di Novi ligure - progetto di valorizzazione culturale 

urbanasulla vocazione industriale e tecnologica della Città.

– STRATEGIE DI CITTA – OTTOBRE 2012 


