
 

 

 
 
 
 

 

 
PRESENTAZIONE ATTIVITA’ PROFESSIONALE A&T PROGETTI 

 
 

DATI GENERALI 
 
Ragione sociale: A&T Progetti s.r.l. 
Sede legale: Via Savigliano 3 Fossano (Cuneo) 
Tel +(39) 011.31.70.792  ‐ Fax +(39) 011.31.43.132 
Email: info@atprogetti.it - .PEC: atprogetti.srl@pec.it  
Sito Internet: www.atprogetti.it  
CF/P.iva: 03414650048 ‐ R.E.A.: CN – 289035 
Forma Giuridica: società a responsabilità limitata 
Data atto di costituzione: 29/12/2011 
Capitale Sociale: 10.000 Euro  
 
Attività esercitata: attività di esecuzione dì studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e 

direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica e studi di impatto ambientale; 
attività di pianificazione. 

 
Codice ATECO: 71.1 

Oggetto Sociale: La società, nell'ambito operativo delle disposizioni di cui alla legge 11 

febbraio 1994 n. 109 e successive modifiche, ha per oggetto l’attività di esecuzione di studi di 

fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni e direzioni dei lavori, valutazioni di congruità 

tecnico-economica e studi di impatto ambientale la società nei confronti dei committenti non 

soggetti alla precitata normativa, potrà effettuare esclusivamente servizi, consentiti dalle leggi 

vigenti, nei settori del brand-identity, della progettazione architettonica, dell'ingegneria civile, 

industriale e delle infrastrutture del territorio e del property management. in particolare, sempre 

nei confronti dei committenti di cui sopra e nel rispetto della legislazione vigente, la società 

potrà svolgere servizi inerenti alla progettazione grafica e video; al design; alla progettazione, 

organizzazione e realizzazione di spazi espositivi; all'architettura d'interni; alla pianificazione 

urbanistica e all'architettura dei paesaggi, all'organizzazione di eventi, alla conservazione e 

restauro di beni architettonici di pregio, all'adeguamento alle norme di sicurezza; alla tutela 

dell’ambiente; all'attenuazione degli impatti prodotti dalle attività umane di varia natura; alle 

valutazioni su edifici soggetti a rischio sismico; alla progettazione e valutazione antincendio; 

all'amministrazione e gestione degli appalti, collaudi e liquidazioni; alla programmazione di 

cantiere; al controllo di qualità; alla preventivazione ed analisi dei costi, all'organizzazione 

industriale; alla gestione delle risorse umane e dei processi produttivi; alla consulenza per le  

 

 

 



 

 

 

 

 

aziende operanti nel campo del brand-identity. 

La società potrà svolgere attività di pianificazione territoriale e attività relativa ai piani ecologici 

per la tutela dell'ambiente, alla valutazione di impatto ambientale, ai piani paesaggistici e 

ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani e ai rilevamenti del 

patrimonio agricolo e forestale.  In particolare la società potrà effettuare lo studio, la 

progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione e il collaudo: 

a) delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario; 

b) delle opere di bonifica, di sistemazione idraulica e forestale, di difesa e conservazione 

del suolo; 

c) di lavori inerenti alla valutazione delle risorse idriche ed ai piani per la loro utilizzazione; 

d) dei lavori relativi alle costruzioni rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, 

nonché' dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e 

forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle 

competenze del servizio dighe del ministero dei lavori pubblici. e. di tutti i lavori ricadenti 

nell’ambito delle proprie competenze professionali.   

La società potrà svolgere attività inerenti alle operazioni dell'estimo, ai lavori catastali, 

topografici e cartografici; agli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa 

fitoiatrica; all’analisi fisico, chimico, microbiologica del suolo; allo studio, la progettazione, la 

direzione e il collaudo di interventi e di piani agrituristici e di acquacoltura; alle funzioni peritali e 

di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti; ai compiti di 

coordinamento, progettazione e verifica in materia di sicurezza sul lavoro; alla direzione di 

attività volte alla preparazione di aziende e società alla certificazione di qualità, anche con la 

redazione di procedure, istruzioni e manuali. La società può inoltre compiere tutte le operazioni 

commerciali, industriali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime non nei confronti del 

pubblico, necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese 

l'assunzione e la dismissione di partecipazioni ed interessenze in enti e società, anche 

intervenendo alla loro costituzione; essa può altresì, senza carattere di professionalità, 

prestare garanzie sia reali sia personali anche a favore di terzi. Tutte le attività suindicate 

devono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio. Sono 

espressamente escluse tutte le attività vietate dall’attuale e futura legislazione nonché quelle 

riservate ed incompatibili tra loro secondo le disposizioni di legge. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
A&T Progetti S.r.l. è uno studio professionale specializzato nelle seguenti attività e servizi: 

‐ Studi fattibilità, progettazione architettonica; 

‐ Progettazione e richieste di finanziamento bandi regionali e comunitari; 

‐ Restauri conservativi, recuperi ambientali; 

‐ Progettazione e gestione del verde, progettazione di parchi urbani; 

‐ Property management;  

‐ Progettazione impiantistica;  

‐ Perizie su fabbricati e terreni ; 

‐ Consulenze sulla gestione dei flussi dei rifiuti in azienda ; 

‐ Audit iniziali e di preparazione all'ottenimento delle certificazioni di qualità ISO 9001 – 14001 

OHAS 18001; 

‐ realizzazione di profili e perizie pedologiche per la classificazione del suolo; 

‐ indagini sulla stabilità degli alberi condotte con il metodo VTA; 

‐ trattamenti sulle piante con metodi endoterapici condotti con attrezzatura Arbosan. 

 
A&T Progetti s.r.l.  si avvale di un proprio staff interno di progettazione e sperimentazione, 
e di collaborazioni esterne con architetti e designer per garantire la massima affidabilità per 
commesse complesse. 
 
 
 
Descrizione sintetica dell’organizzazione dello studio e delle attrezzature di lavoro: 
Sedi operative  
Torino (TO) Via Albenga 11/3 
Fossano (CN) Via Coronata 28 
Contatti   
Sede operativa di Torino 
Riferimenti: Segreteria – Pamela Terrazzino 
Tel. +39 011 3170792 Fax. +39 011 3143132 Email  pamela.terrazzino@atprogetti.it  
PEC  atprogetti.srl@pec.it  
Michele Bossio: Cell  +39 3477134615 Email  michele.bossio@atprogetti.it    
Sede operativa di Fossano 
Marco Calandri: Tel. +39 0172 1916193 Fax. +39 0172 1730202  Cell. +39 3395716741 
Email: marco .calandri@atprogetti.it - PEC: marco.calandri@epap.sicurezzapostale.it  



 

 

 

 

 

 

Organizzazione dello Studio 

RESPONSABILI 

Arch. Michele Bossio: architetto, responsabile di commessa e per attività di progettazione e 
redazione pratiche amministrative e peritali 
STUDI SVOLTI E TITOLI CONSEGUITI 
Ottobre 1996: Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino. 
Gennaio 1997: Abilitazione all’esercizio della professione di Architetto. 
Gennaio 1997: Iscrizione all’albo degli Architetti della Provincia di Cuneo (N°680). 
CORSI DI FORMAZIONE 
Corso “Sicurezza e salute sul lavoro nei cantieri – D.Lgs. 494/96” presso lo IAL di Cuneo 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 
Dal 1997 al 2000: Attività di direzione dell’ufficio tecnico della 2GI Prefabbricati con esperienza 
nella progettazione e realizzazione di fabbricati di tipo industriale ad armatura precompressa. 
Dal 2000: Attività di consulenza presso la SEA Spa (Società Esercizi Aeroportuali) per l’attività di 
property management, facility and cable management per gli aeroporti e i fabbricati di sedime 
aeroportuale di Milano Malpensa e Linate.  
Dal 2002: consulente specializzato nel brand e corporate identity per la realizzazione di punti 
vendita e relative autorizzazioni amministrative nel settore automobilistico (Fiat, Lancia ,Alfa 
Romeo, Jeep, Nissan , Renault, Cnh), per gli istituti di credito (Unicredit Banca, Banca Intesa-San 
Paolo, Ubi Banca, Bnl, Bnl e Bpm, Cariparma), gruppi assicurativi (Groupama assicurazioni, 
Nuova Tirrena, Aurora Assicurazioni) e agenzie immobiliari (Gabetti, Prof.Casa). 
 
Dott. For. Marco Calandri: Dottore in Scienze Forestali ed Ambientali responsabile di pratiche 
ambientali, rifiuti, sicurezza nei cantieri e qualità. 
STUDI SVOLTI E TITOLI CONSEGUITI 
Novembre 1996: Laurea in Scienze Forestali ed Ambientali presso l’Università di Torino 
Ottobre 1997: Abilitazione all’esercizio della professione di Dottore Agronomo e Dottore Forestale 
Agosto 1998: Iscrizione all’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di Cuneo 
(N°166) 
 
Prof. Aldo Tichy: esperto in materia di cicloturismo 
Nato a Cuneo il 15 settembre 1941 e ivi residente in Corso Dante 64. 
Docente di disegno e storia dell’arte nei Licei Scientifici di Cuneo e provincia. 
Promotore del Cicloturismo Scolastico presso il Liceo Scientifico Peano di Cuneo dal 1993 al 
2003.  
Collaboratore con le associazioni Pro Natura di Cuneo e G.I.R. Maralpin di Nizza per lo studio di 
fattibilità dell’itinerario cicloturistico internazionale EV8 (Eurovelo) nel tratto Nizza-Cuneo e con la 
Provincia di Cuneo (1998) per la richiesta di finanziamento di un primo lotto da Vernante a Cuneo, 
ai sensi della Legge Regionale n.33; 
Fondatore e presidente dell’associazione Fiab Cuneo Bicingiro di Cuneo dal 2001 al 2013 (attuale 
presidente onorario);  
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Coordinatore dal 2005 al 2007 delle associazioni FIAB (Federazione italiana amici della bicicletta) 
del Nord Ovest (Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta). Associazioni che promuovono l’uso della 
bicicletta e il dialogo con le amministrazioni pubbliche per favorire la mobilità ciclistica 
(moderazione del traffico, riqualificazione dell’ambiente urbano, reti ciclabili urbane ed 
extraurbane, recupero dei sedimi delle ferrovie dismesse, manifestazioni ed escursioni 
cicloturistiche). 
Consulente per il Comune di Cuneo (1998-2011) per il posizionamento della segnaletica destinata 
ai ciclisti lungo gli itinerari extraurbani e redazione di un progetto di Rete Cuneese dei percorsi 
cicloturistici con l’adesione di 27 Comuni; 
Consulente per la Provincia di Cuneo (Settore Turismo e Sport) nel 2003-04 per l’individuazione 
dei percorsi ciclabili meritevoli di sistemazione e segnaletica  e nel 2011-13 per i progetti Alcotra 
con il dipartimento francese dell’Alta Provenza; 
Collaboratore per l’assessorato trasporti e turismo della Regione Piemonte per il censimento 
relativo alla prima bozza della Rete dei percorsi cicloturistici prioritari (Incarico della Direzione 
Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica del 28/10/2014) e partecipazione agli incontri dei 
Tavoli interdirezionali per l’approfondimento dei relativi progetti. 
 
PUBBLICAZIONI 
Autore delle seguenti guide cicloturistiche: 
Edizioni L’Arciere, Collana Centosentieri:  
Turismo in bicicletta Vol. I – 1985 Turismo in bicicletta Vol. II – 1986 
Turismo in bicicletta Vol. III – 1987 Turismo Verde – 1994 
Blu Edizioni: 
Bici 50 Itinerari per cicloturisti in provincia di Cuneo – 2010 
Edizioni Primalpe: 
Il Tanaro in bicicletta - 2015 

DIPENDENTI E COLLABORATORI 

Pamela Terrazzino: attività di segreteria, esperta in pratiche amministrative  
Loredana D’Alessandro: attività di redazione pratiche amministrative e gestione tributaria 
Luca Puddu: progetti impiantistici 
Elisabetta Rizzo: attività grafica e design 

CONSULENTI  

Paolo Catanoso: grafica e design 
Studio Porcu’: attività ingegneristiche e di dimensionamento di strutture in acciaio  
Arch. Giuseppe Bruno: sviluppo e  consulenza su progetti integrati di architettura e brand identity 

ATTREZZATURE:  

‐ 5 stampanti laser Hp – Oki a getto d’inchiostro a colore e bianco e nero A3- A4, 
‐ 1 plotter Hp a getto d’inchiostro formato A0+, 
‐ 7 pc portatili, 
‐ server di archiviazione dati con collegamento ftp di condivisione , 
‐ fax, internet, 
‐ (software gestionali di facility management, di gestione commesse e grafica bi e 

tridimensionale). 
 



 

 

 

 
 

Presentazione dell’ attività professionale in ambito ciclabile e di sviluppo del territorio 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE 
REALIZZAZIONE DI UNA RETE DI PERCORSI AUTOGUIDATI E INFRASTRUTTURE PER LA 
FRUIZIONE FRA I COMUNI FACENTI PARTE DELL’UNIONE  
Opera finanziata ai sensi della L.R.4/2000 piano 2006 
Progetto - Anno: 2007 
Importo dei lavori 800.920,56 € 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE 
PROGETTO STURA - INFRASTRUTTURE TRA I PERCORSI CICLOTURISTICI DELL’UNIONE 
DEL FOSSANESE 
Opera finanziata ai sensi della L.R.4/2000 piano 2008 
Progetto - Anno: 2009 
Importo dei lavori 1.166.400,00 € 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE, Comuni di Marene, Cherasco, Narzole, Bene 
Vagienna e Associazione Terre dei Savoia 
PERCORSI E SPAZI ATTREZZATI PER CICLISTI E IN MOUNTAIN-BIKE SU STRADE 
COMUNALI ESISTENTI  
Opera finanziata ai sensi della LR 93/95 Piano annuale per l’impiantistica sportiva 2011 
Progetto - Anno: 2012 
Importo dei lavori 99.400,00 € 
 
PROVINCIA DI CUNEO – UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE – VALLE STURA - 
DIPARTIMENTO DI DIGNE ALTA PROVENZA 
ITINERARI DEI GRANDI SPAZI – ATTIVITA’ A CONTATTO CON LA NATURA (nell’ambito del 
PIT “Nuovo territorio da scoprire”) 
Obiettivo Cooperazione Territoriale europea Italia – Francia (Alpi) 2007 – 2013 
Progetto - Anno: 2008-2010 
Importo del progetto sul versante italiano 620.562,00 € 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE - ASSOCIAZIONI “LA VALCERRINA TRA COLLI E 
CASTELLI DEL MONFERRATO”; “EXLPORE MONFERRATO” L’A.S.D. “POTEL” 
ITINERARI DEI TRE FIUMI 
Studio di fattibilità per la promozione degli itinerari cicloturistici e la valorizzazione delle 
emergenze storiche culturali e paesaggistiche su vasta scala lungo le fasce vallive e 
collinari del Fiume Po, Tanaro e Stura 
Bando Fondazione San Paolo 
Progetto - Anno: 2014 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PROVINCIA DI CUNEO – UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE - DIPARTIMENTO 
FRANCESE DI DIGNE 
ITINERARI TRA LANGA E PROVENZA 
Obiettivo Cooperazione Territoriale europea Italia – Francia (Alpi) 2007 – 2013 
Progetto - Anno: 2015 
Importo dei lavori 998.500,00 € 
 
PROVINCIA DI CUNEO - COMUNITA’ MONTANA VALLE STURA (CN) 
STUDIO DI FATTIBILITA’ DELLA CICLOVIA PROVENZALE IN VALLE STURA  
Progetto - Anno: 2015 
 
COMUNITA’ MONTANA VALLE STURA (CN) 
Itinerario di collegamento piste ciclabili della Valle Stura con il Parco Fluviale Gesso Stura – Tratto 
S.Croce di Vignolo – Strada provinciale di Roccasparvera  
Progetto - Anno: 2015 
Importo dei lavori 94.500,00 € 
 
COMUNITA’ MONTANA VALLE STURA (CN) 
Potenziamento pista ciclabile in valle stura – intervento nel comune di Moiola – realizzazione 
opere di manutenzione ordinaria al collegamento con la pista ciclabile esistente”. 
Progetto - Anno: 2015 
Importo dei lavori 25.000,00 € 
 
REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATO AI TRASPORTI 
STUDIO DI FATTIBILITA’ PER LA MOBILITA’ SOSTENIBILE DEI PERCORSI PRIORITARI 
REGIONALI SULLE DIRETTRICI EUROVELO 
Anno: 2015 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE 
predisposizione del dossier di candidatura progetti singoli afferenti la seconda chiamata dei bandi 
ALCOTRA 2014-2020 Asse 3: Progetto BIKE CONNEXION (Partner di progetto: Unione del 
Fossanese, Dipartimento francese di Digne, Comuni di Digne, Cherasco, Narzole, Bene Vagienna) 
Importo di progetto 2.470.941,00 € 

 
COMUNE DI VOLVERA (TO) 
redazione dello studio di fattibilità del progetto "Ciclovia Eurovelo8 nel tratto Torino-Saluzzo-
Cuneo-Limone Piemonte, come motore di sviluppo del territorio e promozione del paesaggio" – LR 
n°4 del 24/01/2000 – in ATP CON La.Mo.Ro. Soc. Cons., SeaCOOP ed Architetto Candido Bottin 
Consegna - Anno: 2017 
Importo dello studio 35.400,00 € 
 
UNINE DEI COMUNI DEL FOSSANESE E UNIONE MONTANA VALLE STURA 
Realizzazione del Progetto Definitivo delle opere di messa in sicurezza di due tratti dell’itinerario 
ciclabile Provenzale in Località Piano Quinto nel Comune di Rocca Sparvera e sulla SP3 nel 
Comune di Sant’Albano Stura – Bando per la Messa in Sicurezza di itinerari e percorsi ciclabili e 
pedonali (DM 481 del 29/12/2016) 
Progetto - Anno: 2017 
Importo dei lavori 99.000,00 € 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
PROVINCIA DI ALESSANDRIA (CN) 
Redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica art.23 D.Gls n. 50/2016 e s.m.i. delle 
piste ciclabili provinciali come motore di sviluppo e promozione del paesaggio. 
Consegna - Anno: 2018 
Importo dello studio 28.500,00 € 
 
COMUNE DI VOLVERA (TO) 
Ciclovia Eurovelo 8 (EV08) – Torino - Saluzzo - Cuneo - Limone Piemonte - SEZIONE DEGLI 
INTERVENTI RICADENTI NEL COMUNE DI VOLVERA - opera finanziata da: REGIONE 
PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica. Bando per l'accesso ai finanziamenti per interventi "Percorsi Ciclabili Sicuri" 
Progetto - Anno: 2019 
Importo di progetto 308.110,35 € 
 
COMUNE DI MORETTA (CN) 
Ciclovia Eurovelo 8 (EV08) – Torino - Saluzzo - Cuneo - Limone Piemonte - SEZIONE DEGLI 
INTERVENTI RICADENTI NEL COMUNE DI MORETTA - opera finanziata da: REGIONE 
PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica. Bando per l'accesso ai finanziamenti per interventi "Percorsi Ciclabili Sicuri" 
Progetto - Anno: 2019 
Importo di progetto 430.905,89 € 
 
COMUNE DI AIRASCA (TO) 
Ciclovia Eurovelo 8 (EV08) – Torino - Saluzzo - Cuneo - Limone Piemonte - SEZIONE DEGLI 
INTERVENTI RICADENTI NEL COMUNE DI MORETTA - opera finanziata da: REGIONE 
PIEMONTE - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, 
Trasporti e Logistica. Bando per l'accesso ai finanziamenti per interventi "Percorsi Ciclabili Sicuri" 
Progetto - Anno: 2019 
Importo di progetto 87.430,81 € 
 
COMUNE DI SALMOUR (CN) 
Opere di messa in sicurezza e adeguamento accessibilità della rete ciclabile esistente su Sp 45 – 
Via Narzole nel concentrico della frazione di Sant’Antonino 
Progetto - Anno: 2019 
Importo dei lavori 65.470,00 € 
 
UNIONE DEI COMUNI DEL FOSSANESE – CONSORZI IRRIGUI CANALE SARMASSA E 
BELAERA MAESTRA (CN) 
LE VIE DELL’ACQUA - IL CANALE SARMASSA - LA BEALERA MAESTRA E IL CANALE 
NUOVO IL LORO RUOLO AMBIENTALE, STORICO E DI SVILUPPO DELL’ ECONOMIA 
LOCALE DEL DESTRA STURA 
Progetto - Anno: 2020 
Importo dei lavori 2.250.120,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 

Presentazione dell’ attività professionale ordinaria: 
‐ Progettazione grafica e video, 
‐ Pianificazione urbanistica e all'architettura dei paesaggi, 
‐ Conservazione e restauro di beni architettonici di pregio, 
‐ Adeguamento alle norme di sicurezza, alla tutela dell’ambiente, 
‐ Valutazioni su edifici soggetti a rischio sismico, 
‐ Amministrazione e gestione degli appalti, e programmazione di cantiere, 
‐ Recuperi ambientali, 
‐ Progettazione di parchi urbani e arredo urbano, 
‐ Progettazione e gestione del verde, 
‐ Direzione lavori, 
‐ Sicurezza nei cantieri 

 
Comune di Bene Vagienna (CN) 
Progettazione del recupero e riqualificazione ambientale nell’area degradata del Castello; opere 
finanziate Dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte (LR 32/82). 
Anno: 2002 - Importo dei lavori 635.321,00 € 
 
Comune di Mondovì (CN) 
Consulenza al progetto di recupero e riqualificazione ambientale della scarpata sotto ospedale - 
sentiero da Piazza a Via Cottolengo - opere finanziate dall’Assessorato all’Ambiente della Regione 
Piemonte (LR 32/82). 
Anno: 2004 - Importo dei lavori 345.671,00 € 
 
Comune di Venasca (CN) 
Redazione di un progetto di sistemazione di una scarpata stradale con opere di ingegneria 
naturalistica 
Anno: 2004 - Importo dei lavori 28.108,00 € 
 
Comune di S.Albano Stura (CN) 
Progetto di recupero e riqualificazione ambientale dell’area degradata in località “Nostra Signora 
del 
Pilone” nel Comune di Sant’Albano Stura (Lotto 1°) - opera finanziata dall’Assessorato 
all’Ambiente 
della Regione Piemonte (LR 32/82) 
Anno: 2004 - Importo dei lavori 290.758,00 € 
 
Comuni di Bene Vagienna e Lequio Tanaro (CN) 
Progetto di una rete di percorsi in mountain-bike nelle fasce vallive fra i due comuni passanti per il 
sito archeologico di Augusta Bagennorum 
Anno: 2004 - Importo del progetto 71.042,03 € 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Consorzio Città delle Langhe (CN) 
Progetto di recupero dell’antico percorso “Delle Piagge” fra i Comuni di Belvedere Langhe, 
Murazzano e Bonvicino 
Anno:2004 - Importo del progetto 83.409,00 €  
 
Comune di Mondovì (CN) 
Consulenza per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di recupero 
ambientale in Località “Palestra di Metavia” (secondo lotto di lavori) su incarico del Comune di 
Mondovì - opere realizzata con finanziamento della Regione Piemonte Assessorato all’Ambiente 
(LR 32/82)  
Anno:2005 
 
Comune di Trinità (CN) 
Progetto di recupero e riqualificazione ambientale dei giardini e della scarpata del Castello dei 
Conti Costa  (lotto 1) ;opera finanziata dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte (LR 
32/82) 
Anno:2006 – Importo dei lavori 561.824,31 € 

 
Comune di Benevagienna (CN) 
Consulenza per la redazione del progetto esecutivo per la realizzazione delle opere di recupero 
ambientale in Località “giardino del castello” (secondo lotto di lavori) su incarico del Comune di 
Bene Vagienna, opera realizzata con finanziamento della Regione Piemonte Assessorato 
all’Ambiente (LR 32/82) 
 
Comune di Sant’Albano Stura (CN) 
Progetto di recupero e riqualificazione ambientale dell’area degradata in località “Nostra Signora 
del Pilone”; opera finanziata dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte 
Importo dei lavori 186.862,00 € 

 
Comune di Trinità (CN) 
Progetto di recupero e riqualificazione ambientale dei giardini e della scarpata del Castello dei 
Conti Costa (lotto 2) – opera finanziata dall’Assessorato all’Ambiente della Regione Piemonte (LR 
32/82) 
Anno:2007 - Importo dei lavori 405.495,20 € 
 
Comune di Cervere (CN) 
Progetto di recupero e riqualificazione ambientale dell’area archeologica della Torre di Monfalcone 
Anno:2008 - Importo dei lavori 154.332,52 € 

 
Unione dei Comuni del Fossanese - Comune di Cervere (CN) 
Progetto di recupero e riqualificazione di piazza San Sebastiano 
Anno:2011 - Importo dei lavori 178.952,00 € 
 
Unione dei Comuni del Fossanese (CN) 
Progetto di ampliamento della rete di percorsi autoguidati per Mountain-bike, a cavallo ed 
escursionistici fra i territori di langa e di pianura del fossanese 
Anno: dal 2007 al 2011 - Importo dei lavori delle opere infrastrutturali: 1.424.971,00 € 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
Unione dei Comuni del Fossanese - Comune di Genola (CN) 
Progetto di creazione di area verde urbana e di un teatro all’aperto per eventi e manifestazioni 
teatrali e 
musicali 
Anno:2009 - Importo dei lavori 324.002,52 € 
 
Unione dei Comuni del Fossanese - Comune di Fossano – Comune di San’Albano Stura 
(CN) 
Progetto di recupero del camminamento storico sul ponte ferroviario della linea Torino – Savona  
Anno:2009 - Importo dei lavori 124.400,00 € 
 
Unione dei Comuni del Fossanese -  Comune di Trinità (CN)  
Recupero del Castello dei Conti Costa per la creazione di spazi espositivi e saloni polifunzionali di 
utilizzo esclusivo dell’amministrazione comunale  
Anno:2011  - Importo dei lavori 460.000,00 € 
 
Unione dei Comuni del Fossanese -  Comune di Salmour (CN) 
Recupero del parco storico di Villa Sarmatoris. 
Anno:2011 - Importo dei lavori 260.000,00 
 
Comune di Trinità(CN) 
Progetto di realizzazione  ascensore panoramico e passerella di collegamento alla chiesa dei 
Battuti Rossi - Anno:2010-2011 

 
Comune di Trinità (CN) 
Concorso internazionale di idee indetto dal Comune di Trinità (Cuneo) per la realizzazione di un 
“Nuovo edificio scolastico” 
Primo Premio. 
Anno:2010 - Importo dei lavori 1.750.000,00 € 
 
Unione dei Comuni del Fossanese -  Comune di Genola (CN) 
Recupero dell’area comunale denominata “Finestra sul castello” 
Anno:2010 
 
Unione dei Comuni del Fossanese Provincia Cuneo e Dipartimento alta Provenza 
Creazione di una rete di percorsi a cavallo ed escursionistici fra Italia e Francia 
Anno: dal 2011 a oggi 
Importo dei lavori circa 632.000,00 € 
 
Comune di Montanera (CN)  
Progetto di recupero di tettoia di proprietà comunale per la creazione di spazi polifunzionali per 
eventi e manifestazioni 
Progetto - Anno: dal 2011 
Importo dei lavori circa 430.000,00 € 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Comune di Cervere (CN) 
“Piano Annuale di Attuazione 2013” L.R. 24.1.2000, n° 4 e s.m.i. 
Assessorato al Turismo - Direzione Cultura Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica Interventi 
Comunitari in materia turistica 
Opere di completamento per la valorizzazione urbana del concentrico comunale 
Progetto - Anno: dal 2014 
Importo dei lavori 82.000,00 € 
 
Comune di Salmour (CN) 
“Piano Annuale di Attuazione 2013” L.R. 24.1.2000, n° 4 e s.m.i. 
Assessorato al Turismo - Direzione Cultura Turismo e Sport - Settore Offerta Turistica Interventi 
Comunitari in materia turistica 
Realizzazione di struttura coperta per la fruibilità in sicurezza delle manifestazioni con finalità 
turistica 
Progetto - Anno: dal 2014 
Importo dei lavori 93.000,00 € 
 
Comune di Bene Vagienna 
Progetto di riqualificazione dell’area archeologica di Augusta Bagiennorim: ricostruzione del 
Capitolium 
Progetto - Anno: 2017 
Importo dei lavori 156.000,00 € 
 
Comune di Sant’Albano Stura 
Progetto di scavo dell’area archeologica della necropoli Longobarda 
Progetto - Anno: 2017 
Importo dei lavori 50.000,00 € 
 
Unione del Fossanese, Comuni di Cuneo, Fossano, Cherasco, Bene Vagienna 
Bando Compagnia di San Paolo di valorizzazione a rete 
“Raccontare un territorio – Archeologia, Geologia e paesaggio come motore di sviluppo territoriale” 
Progetto - Anno: 2017 
Importo dei lavori 416.000,00 € 
 
Presentazione dell’attività professionale di consulenza presso aziende private: 

Property management 

SEA Aeroporto di Milano Malpensa e Linate:  
dal 1998: attività di consulenza finalizzata al soddisfacimento dei bisogni in termini di 
massimizzazione della redditività del patrimonio immobiliare, accrescimento del valore della 
proprietà e supporto tecnico nell'acquisizione e dismissione degli immobili, di gestione del 
patrimonio, di gestione degli impianti ed arredi in esso contenuti (impianti speciali). 
L’attività riguarda il censimento del patrimonio immobiliare del cliente, la gestione 
economico/finanziaria degli immobili e tutte le attività di ingegneria immobiliare che prevedono la 
regolarizzazione documentale e tecnica degli spazi e degli impianti facenti parte della dotazione 
dell’immobile. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Brand Identity 

L’attività è rivolta nello specifico alle aziende proponendo soluzioni di progettazione e 
comunicazione integrata della rete distributiva e commerciale garantendo l'identificazione dei punti 
vendita con elevati standard di riconoscibilità del marchio sul territorio.  
I mercati di riferimento sono: 
- automotive 
- industrials and workplace, 
- commercials and retail,  
- residential and interiors. 
Le attività riguardano: 
- la progettazione del layout esterno ed interno e la fase di ingegnerizzazione, 
- le fasi amministrative volte all’ottenimento delle autorizzazioni verso i vari enti preposti sull’intero 
territorio nazionale, 
- la realizzazione. 

Principali Clienti 
Fiat Group 
Renault - Nissan 
Banca Popolare di Milano e Banca di Legnano 
Istituto Bancario San Paolo 
Unicredit Banca 
Unicredit  
Ubi Banca 
Cnh 
Groupama Assicurazioni 
Ex Nuova Tirrena (Groupama Assicurazioni) 
Cassa di Risparmio di Alessandria 
Tnt traco 
Bridgestone, Suzuki e Hyundai 
Agip 
Wellcome Travel  
H3g  
Esso – Q8 
Eni Store 
Izi play  
Essere Benessere 
Jeep Chrysler Dodge Italia e Svizzera  
Alfa Jeep rebranding  
 
 
 
Fossano, dicembre 2017 

         Arch. Michele Bossio                Dott. For. Marco Calandri 
 
 
 
 


