
Titoli di studio 1988 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo 
Scientifico “G. Peano” di Cuneo con la  votazione di  52/60 

1993 Qualifica professionale di operatore CAD (Autocad) a 
seguito di corso di specializzazione di 600 ore conseguito presso il 
centro IAL di Cuneo.

1998 Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, Facoltà 
di Architettura con votazione di 105/110; tesi in restauro e 
progettazione dal titolo “Il filatoio di Busca: restauro e progetto di 
rifunzionalizzazione.” relatori prof. Carla Bartolozzi e prof. Lorenzo 
Mamino. La tesi di laurea è stata premiata ed acquisita 
dall’Amministrazione del Comune di Busca nell’anno 1999.

Formazione 2003 Corso di formazione Allplan FT (100 ore) svolto presso 
l'Azienda di Formazione Professionale di Cuneo.

2004 Corso sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili (D.Lgs
494/96 e 528/99) (120 ore) presso l’Ordine degli  Architetti, 
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo

2005 Moderazione del traffico, riqualificazione dello spazio 
stradale e mobilità sostenibile Corso di formazione  organizzata 
da Webstrade.

2009 Seminario di aggiornamento “Nuove Norme Tecniche delle
Costruzioni: Ruoli e Responsabilità dei Tecnici” presso l’Ordine 
degli  Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 
Provincia di Cuneo

2010 Seminario tecnico “La Certificazione Energetica. Le 
procedure di calcolo regionali per la certificazione” 
Organizzazione a cura di Logical Soft

2010 Corso “La redazione dell'Attestato di Certificazione 
Energetica” presso l’Ordine degli  Architetti, Pianificatori, 
Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo

2010 Seminario di aggiornamento tecnico “Piano Casa Regione 
Piemonte” organizzato a cura di Edicomm edizioni

2012  Seminario “Costruire con il legno fra modernità e 
tradizione”  a cura del prof. Franco Laner presso ILMA Magliano 
Alpi

CURRICULUM VITAECURRICULUM VITAE

Nato a Cuneo il 16 agosto 1969, laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino nel 1998
con  la  votazione  di  105/110,  abilitato  all'esercizio  della  professione  di  Architetto,  iscritto
all'Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo dal
2002 al n. 1005.

Via C. Rinaudo vic. I, n° 4 – 12022 BUSCA
Tel: 0171.1936035 – fax: 0171.1930235 -  cell: 328.6590925

email davidebarbero@yahoo.it
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2013  Convegno “Recuperare e riqualificare il patrimonio 
edilizio” promosso e organizzato da EdicomEdizioni

2013  Convegno “Nuove norme tecniche per la qualità acustica
degli edifici” promosso e organizzato da EdicomEdizioni

2013 Convegno “Progettare e costruire edifici a energia quasi 
zero” promosso e organizzato da EdicomEdizioni

2014 Seminario tecnico “Progettare e costruire edifici a energia 
quasi zero” promosso e organizzato da EdicomEdizioni

2014 Corso “Progettare e calcolare con il legno” Organizzato 
dall’Ordine Architetti di Cuneo in collaborazione con Percorsi 
Legno

2015 Seminario “Riqualificare in modo efficace ed efficiente” 
organizzato a cura di Action Group

2015 Convegno “ENERGIA E RUMORE QUASI ZERO Nuove norme 
e soluzioni per gli edifici di domani” organizzato a cura di ANIT

2015 Corso “Nuove procedure informatizzate per la 
presentazione delle pratiche di sportello unico per l’edilizia del 
Comune di Cuneo”  a cura del Comune di Cuneo

2015 Convegno “Edifici a basso consumo energetico in clima 
mediterraneo” promosso e organizzato da EdicomEdizioni

2015 Convegno “L'EDILIZIA VERSO IL 2020. Nuove prestazioni, 
adempimenti burocratici e soluzioni tecniche” organizzato a 
cura di ANIT

2015 Seminario “La materia ed il recupero architettonico: le 
calci tra tradizione e tecnologia”  organizzato da SETTEF

2015 Seminario “SALUZZO CITTA' STORICA E DI PAESAGGIO:  
Conoscenza, conservazione e manutenzione dell'edilizia storica”
a cura del Comune di Saluzzo

2016 Convegno “Le sfide dell’edilizia del futuro”  organizzato da 
action group – infoprogetto

2016 Convegno “Progettazione universale: dalle barriere 
architettoniche all’accessibilità dell’ambiente”  organizzato da 
Unione Italiana Ciechi

2016 Seminario con visita in cantiere“Accorgimenti per realizzare
una casa ad alta efficienza energetica”  organizzato da 
CasaClima Network Piemonte e Valle D’Aosta

2017 Seminario “Progettare la riqualificazione dell’involucro”  
organizzato a cura di ANIT

Commissioni dal 2009 al 2014 componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio della Comunità Montana Valle Stura.

dal 2016 componente della Commissione Locale per il 
Paesaggio dell’ Unione Montana Valle Stura.

COMUNE DI LIMONE PIEMONTE - Prot 0004728 del 04/07/2017 Tit III Cl 1 Fasc 1



Esperienze 
professionali
AMBITO CAD

1998/2002
Disegnatore CAD
Collaborazioni con studi professionali di architettura ed 
ingegneria in qualità di disegnatore CAD

1999/2003 AFP centro di Cuneo
Docente  Corso Autocad (v.14/2002)
Docente a contratto per corsi di Operatore cad (ambito 
architettonico e meccanico) negli a.s. 1999/2000; 2000/2001; 
2001/2002; 2002/2003.

1999/2002 Liceo Scientifico “G. Peano” - Cuneo
Docente  Corso Autocad (v. 2000i LT)
Docente a contratto per i corsi di Autocad (a.s. 1999/2000 - 
2000/2001 – 2001/2002) rivolti a studenti e docenti.

2001  Comune di Sampeyre 
Docente  Corso Autocad (v. 2000LT)
Consulenza informatica e corso CAD per il personale dell'Ufficio 
Tecnico comunale.

2000/2003 MULTITEL Pagliero (Manta)
Grafica 3d
Realizzazione di modelli virtuali 3D, rendering ed animazione in 
ambiente urbano di piattaforme autocarrate.

2003 Or.Sal.  Costruzioni (Busca)
Docente  Corso Autocad (v. 20002 LT)
Corso CAD per il personale dell'Ufficio Tecnico interno.

Esperienze 
professionali 
COLLABORAZIONI

da anno 1992      con arch. Pier Luigi Barbero  – Busca
Collaborazione alla progettazione architettonica
• Scuola Elementare di Busca, progetto di  ampliamento: 

progetto preliminare, definitivo, esecutivo e direzione lavori – 
Comune di Busca (CN)

•  Restauro, rifunzionalizzazione ed ampliamento dell’ex–Villa 
Belvedere a Montefallonio, con destinazione a residenza 
assistenziale per anziani (RA, RAA, RAF, RSA): rilievo, redazione 
elaborati grafici, progetto e direzione lavori - Villa Fiorita srl - 
Peveragno (CN).

• Restauro integrale delle coperture della Cappella di S.Martino 
(sec. XII): rilievo, progetto - Parrocchia M.V.Assunta, Busca (CN.

da luglio 1999     con Studio Associato Ar.Te. – Verzuolo
Collaborazione alla progettazione architettonica
• Recupero Ambientale Zona Revettaz e Potenziamento Aree di

Sosta Cogne Centro: realizzazione modello virtuale   - Comune
di Cogne (AO)

• Scala metallica autoportante elicoidale: progetto - Fabbro 
Allasina, Venasca (CN)

• Ristrutturazione parziale con cambio destinazione d’uso di 
cascina Crotti, Comune di Villanova d’Asti: progetto 
comunale – Privati

• Realizzazione di un percorso salute e di un'area sosta per 
camper: progetto preliminare, definitivo, esecutivo. - Comune
di Sampeyre (CN)

• Villa Bocca, lavori di manutenzione straordinaria per 
insediamento di comunità terapeutica: rilievo, progetto 
preliminare.  - Comunità Papa Giovanni XXIII.

• Piano per la Protezione civile della Valle Varaita: 
predisposizione tavole GIS e schede operative. - Comunità 
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Montana Valle Varaita.
• Ex Istituto delle Rosine di Saluzzo, lavori di manutenzione 

straordinaria per insediamento di casa di pronta accoglienza:
rilievo, progetto definitivo. - Comunità Papa Giovanni XXIII.

• Ristrutturazione di due unità di civile abitazione per 
insediamento di Casa Famiglia: progetto comunale. - 
Comunità Papa Giovanni XXIII.

• Palestra della scuola elementare di Villanovetta: progetto 
definitivo, esecutivo. - Comune di Verzuolo.

• Ristrutturazione dell'ex sala d'arte Amleto Bertoni di Saluzzo da 
adibire a nuova agenzia I.N.P.S.: progetto esecutivo, 
contabilità lavori, direzione lavori. - Comune di Saluzzo.

• Manutenzione straordinaria delle coperture della cappella   di
Madonna della Neve: rilievo, progetto. - parrocchia di 
Villanovetta (CN)

• Asilo Infantile di Venasca, progetto di ristrutturazione: rilievo, 
progetto preliminare, definitivo, esecutivo - Comune di 
Venasca (CN)

• Progetto per la realizzazione delle difese spondali del rio Melle
e del Varaita: progetto definitivo-esecutivo - Comune di Melle
(CN)

• Percorso Mountain Bike del Parco fluviale dello Stura: progetto
definitivo-esecutivo. - Comunità Montana valle Stura.

• Manutenzione straordinaria palestra tennis-tavolo di Verzuolo: 
elaborazione rendering soluzioni alternative. - Società Tennis-
tavolo Verzuolo.

• Piano per la Protezione civile del Comune di Cavallerleone: 
predisposizione tavole GIS e schede operative. - Comune di 
Cavallerleone.

• Piano per la Protezione civile del Comune di Bagnolo 
Piemonte: predisposizione tavole GIS e schede operative. - 
Comune di Bagnolo Piemonte.

da agosto 2002                   con R.C.F. srl – Bagnolo Piemonte (CN)
Collaborazione alla progettazione

• Progetto preliminare piste per lo svolgimento delle gare di 
FreeStyle (comune di Sauze d'Oulx).

• Progetto preliminare per riqualificazione area sciistica del 
Belvedere – Macugnaga

• Progetto per la realizzazione di una pista di Skycross e una pista
baby presso l'area sciistica del Belvedere – Macugnaga.

Esperienze 
professionali 
PROGETTISTA 
INCARICATO

2002 Committente: (003) Parrocchia di Busca(CN)
Restauro

• Progetto di restauro e risanamento conservativo della 
Cappella di San Sebastiano.

2003 Committente: (009) Privati (Busca)
Edilizia residenziale
• Ristrutturazione e ampliamento villa unifamiliare.

2003 Committente: (012) Privati (Busca)
Architettura funeraria
• Progetto di edicola funeraria privata.

2003 Committente: (023) Villa Fiorita s.r.l.
Edilizia sanitaria
• Progetto di ampliamento per nuovo ingresso Residenza 
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sanitaria “Villa Fiorita” (Peveragno).

2004            Committente: (019) Parrocchia di Brossasco(CN)

Restauro

• Rilievo e progetto di ripristino portico anteriore della cappella 
di S. Sebastiano di Brossasco.

2004      Committente: (021) Ass.ne La Madunina Busca(CN)

Restauro

• Rilievo, restituzione fotogrammetrica e progetto di restauro 
torre campanaria confraternita La Rossa (Busca).

2005 Committente: (018) Privati (Demonte)
Edilizia residenziale
• Progetto di ristrutturazione e recupero di fabbricato rurale sito 

in Perosa Sottana.

2005 Committente: (022) Privati (Busca)
Edilizia residenziale
• Progetto di ristrutturazione casa nel centro storico

2006 Committente: (025) Casa di riposo - Ceva
Edilizia sanitaria
• Studio fattibilità ampliamento e progetto di manutenzione 

straordinaria casa di riposo.

2007 Committente: (027) Privati (Frassino) 
Edilizia residenziale
• Redazione “Relazione paesaggistica” per pratica 

manutenzione straordinaria.

2007 Committente: (028) Comune di Brossasco
Strade – ing. Naturalistica
• Redazione “Relazione paesaggistica” per pratica Lavori di 

sistemazione e difesa spondale del  torrente Gilba.

2007 Committente: (029) Privati (Ceretto Costigliole)
Edilizia residenziale
• Ristrutturazione casa di civile abitazione.

2008            Committente: (031) Parrocchia di Busca(CN)

Restauro

• Rilievo e progetto di restauro conservativo del portale in 
facciata della chiesa di S. Martino (Busca).

2008 Committente: (032) Privati (Venasca) 
Strade
• Redazione “Relazione paesaggistica” per progetto di 

sistemazione e prolungamento di strada interpoderale 
esistente.

2008 Committente: (034) Privati (Busca) 
Edilizia residenziale
• Realizzazione di un “giardino d'inverno” su terrazzo in centro 

storico. Rilievo, progettazione e direzione lavori
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2009 Committente: (039) Comune di Brossasco 
Strade
• Redazione “Relazione paesaggistica” per progettazione lavori

“Interventi su strada comunale Brossasco – Frassino in località 
Gilba”.

2010 Committente:  Anni Azzurri.
Edilizia sanitaria
• Progetto ridefinizione degli spazi interni per trasformazione 

nuclei RA/RAF in RSA Residenza sanitaria “Villa Fiorita” 
(Peveragno).

2010 Committente: (045) Privati (Torino) 
Architettura d'interni
• Ridefinizione degli spazi ed arredamento di alloggio su due 

piani.

2011 Committente: (044) Azienda agricola
Fotovoltaico
• Redazione “Relazione paesaggistica” per progettazione lavori

di realizzazione di impianto di produzione di energia elettrica 
da fonte solare fotovoltaica  (Verzuolo).

2011 Committente: (047) Reyfin srl
Rilievo
• Rilievo topografico mediante stazione totale e predisposizione

di elaborati grafico-illustrativi riportanti il naturale andamento 
del terreno di pertinenza del Castello Reynaudi a Costigliole 
Saluzzo.

2011 Committente: (048) Comune di Bellino
Difese spondali
• Predisposizione del progetto preliminare, definitivo, ed 

esecutivo, direzione lavori e contabilità, per i lavori di 
sistemazione del Rio Comba in località Prafouchier.

2012 Committente: (051) Parrocchia di Busca(CN)
Restauro
• Rilievo e progetto di restauro conservativo del tetto della 

canonica della cappella di San Martino (Busca).

2012 Committente: (052) Privati(Gaiola - CN)
Edilizia residenziale – recupero energetico
• Ristrutturazione casa di civile abitazione.

2013 Committente: (055) Parrocchia di Busca(CN)
Restauro
• Progetto e Direzione Lavori per il restauro delle colonne della 

tribuna dell'organo in controfacciata.

2013 - 2017 Committente: (057) Diocesi di Saluzzo(CN)
Censimento  beni ecclesiastici
• Redazione di schede per il progetto CEI di inventario dei beni 

culturali immobili nella Diocesi di Saluzzo.

2013 Committente: (058) Privati(Demonte - CN)
Edilizia residenziale 
• sostituzione manto di copertura di edificio sito in borgata 

Morier.
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2014 Committente: (003) Parrocchia di Busca(CN)

Restauro
• Progetto per il restauro degli affreschi quattrocenteschi della 

Cappella di San Sebastiano (Busca).

2014 Committente: (059) Parrocchia di Busca(CN)

2015 Committente: (060) Confraternita SS. Annunziata Busca(CN)

Restauro
• Progetto per il ripristino della copertura principale della 

settecentesca chiesa della SS. Annunziata (Busca).

2016 Committente: (061) Privati(Cherasco - CN)

SCIA
Progetto per il rifacimento della copertura di autorimessa.

2016 Committente: (064) Privati (Busca - CN) 
Architettura d'interni
• Manutenzione straordinaria unità immobiliare.

2017 Committente: (065) Privati (Cuneo) 
Architettura d'interni
• Manutenzione straordinaria unità immobiliare, con 

ridefinizione degli spazi ed efficientamento energetico.

CONCORSI 2001   Comune di Boves (CN)
Riutilizzo della chiesa della Confraternita come auditorium per la 
Scuola di Pace.
Gruppo 2° classificato

2002   Comune di Benevagienna (CN)

Progetto per nuova casa di riposo.

Gruppo 11° classificato

2002   Comune di Fossano (CN)

Concorso di idee sulla destinazione e arredo urbano della piazza 
Vittorio Veneto.

Busca, 03/07/17

arch. Davide Barbero

......................................
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