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  ISTRUZIONE e FORMAZIONE 

2001 - 2002 Università degli Studi di Genova 

SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN RESTAURO DEI MONUMENTI OGGI IN BENI ARCHITETTONICI E DEL PAESAGGIO 
Specializzazione post lauream in Restauro dei Monumenti Votazione 50/50 
1999 Università degli Studi di Genova 

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 
Abilitazione all’Esercizio della Professione di Architetto Votazione 98/100 
1993 - 1999 Università degli Studi di Genova 

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 
Laurea in Architettura  Votazione 106/110L 
1987 - 1992 Acqui Terme (Al) 

LICEO CLASSICO “GIUSEPPE SARACCO” 
Diploma di Maturità Classica Votazione 53/60 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Antonella Barbara Caldini 
Architetto Specialista in Beni Architettonici e del 

Paesaggio | Blogger di Restauro&Conservazione | 
Architettura rurale e Paesaggio 

| Beni Culturali Ecclesiastici | Contributi CEI | 
Fundraising e Crowdfunding 

Libero professionista dal 2002 con focus sul restauro e 
consolidamento dei beni culturali, sul recupero 
dell’architettura rurale e sulle relative soluzioni di 
finanziamento (CEI, Fondazioni, fundraising e 
crowdfunding).  

Coautrice della prima edizione delle linee guida per la 
conservazione e il recupero dell’edilizia rurale del 
G.A.L. Borba (Programma di Sviluppo Rurale 2007-
2013) e della successiva revisione ed integrazione con 
estensione anche alla parte naturalistica (Programma 
di Sviluppo Rurale 2014-2020). 

Fondatrice nel 2016 del blog verticale sul restauro e la 
conservazione restauroeconservazione.info.  
Fondatrice nel 2020 della prima community di 
Architetti Specialisti in Beni Architettonici e del 
Paesaggio e della RETE degli Architetti S.B.A.P. 

Curatrice, insieme all'architetto Monica Fantone, del 
volume "Cantieri di restauro a Felizzano: le chiese di 
San Rocco e San Pietro" edizioni Il Prato. 

Indirizzo studio: 
15011 Acqui Terme (Al), Via Jona Ottolenghi nr.6 

 Tel./Fax +39 0144.323990 Mobile +39 339.8634672 
E-mail: antonella.caldini@hotmail.com

PEC: arch.abcaldini@pec.it 

http://www.restauroeconservazione.info/
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1Yt_w4XA4Jvizk6OdSqs9ECBs_s1MxhA8&shorturl=1&ll=44.674446700000004%2C8.467830600000012&z=8&fbclid=IwAR1dGHA0Qfk7liL8Qwjql0a_Leu0bn8jBR7qjamoK0BdQsn1g84NAt_oaoY
https://ilprato.com/libro/cantieri-di-restauro-a-felizzano/
https://ilprato.com/libro/cantieri-di-restauro-a-felizzano/
mailto:antonella.caldini@hotmail.com
https://www.linkedin.com/in/antonella-barbara-caldini-restauro-e-conservazione/
http://www.restauroeconservazione.info/
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011298581984
https://twitter.com/abcaldini
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CERTIFICAZIONI IN AMBITO DIGITALE 

- Corso professionale completo: come promuoversi su Instagram nel 2022
Autorità emittente: Corsi.it << Emissione: febbraio 2022
- Digital Fundraising
Autorità emittente: European Crowdfunding Center << Emissione: ottobre 2020
- Digital Analytics fundamentals
Autorità emittente: Guilds42 << Emissione: agosto 2020
- Fondamenti di Marketing Digitale
Autorità emittente: Google << Emissione: luglio 2020
- Crowdfunding cos'è?
Autorità emittente: European Crowdfunding Center << giugno 2020

- Introduzione al Digital Wellbeing
Autorità emittente: Google << Emissione: giugno 2020
- Linkedin per Business
Autorità emittenteGuilds42 << Emissione: luglio 2020

- LinkedIn cos’è e come funziona?
Autorità emittente: Guilds42 << Emissione: giugno 2020

ISCRIZIONI AD ELENCHI SPECIALI, ALBI, BANCHE DATI PROFESSIONISTI, ASSOCIAZIONI 

- Elenco Speciale dei Professionisti per la Ricostruzione post Sisma 2016
Autorità emittente: Presidenza del Consiglio dei Ministri << Iscrizione: 2017  Vedi credenziale

- Certificatore Energetico della Regione Piemonte
Autorità emittente: SICEE Regione Piemonte << Emissione: settembre 2013
Nr. iscrizione Albo n.110067

- Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (C.T.U.) Tribunale Civile e Penale di Alessandria
Autorità emittente: Tribunale Civile e Penale di Alessandria
Nr. iscrizione Albo Architetti (6Ac) dal 2005

- Iscrizione Banca Dati Esperti Pubbliche Amministrazioni, Commissioni Locali per il Paesaggio e Manuali di
Recupero Edilizia Rurale
La B.D.E. raccoglie profili professionali aventi specifiche competenze da destinare, a seguito di estrazione di
curricula effettuate mediante sistemi automatizzati, ad attività di assistenza tecnica presso le amministrazioni
pubbliche che operano nell'ambito dell'Obiettivo Convergenza. Vedi credenziale

Incarichi ad oggi ricevuti da Banca Dati Esperti P.A.: 

- 20/04/2020 Regione Lombardia - ERSAF (Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste)
Commissario di gara per la valutazione delle offerte tecniche pervenute in risposta alla procedura negoziata relativa a "Servizi tecnici di 
ingegneria ed architettura di verifica ai fini della validazione, ai sensi dell'art.26 del D. Lgs.50/2016 della progettazione definitiva/esecutiva
di interventi vari (cat. strutture, edilizia, viabilità) rientranti nel Piano degli Investimenti del Parco dello Stelvio" - CIG: 8229088A3C 
- 28/09/2020 Regione Lombardia - ERSAF (Ente Regionale Servizi Agricoltura e Foreste)
Commissario di gara per la valutazione delle offerte tecniche pervenute in risposta all’Avviso  n. 10/2020 Bando per l’attribuzione di un 
incarico di prestazione professionale esterna “Progetto d’area Grande Guerra: valorizzazione delle testimonianze e recupero dei 
manufatti (itinerari trincee)” (Spesa agevolata a valere sul Programma POR FESR Lombardia 2014-2020 Asse VI) - CUP 
G99E19002020009. 

Già membro delle Commissioni Locali per il Paesaggio dei comuni alessandrini di Bistagno, Malvicino, 
Cassine, Alice Bel Colle, Morsasco e Ricaldone.  
Nel 2011, in qualità di capogruppo, ha lavorato alla stesura del manuale architettonico “L’edilizia rurale del Gal 
Borba linee guida per il recupero” in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013. Nel 2017, in qualità 
di capogruppo, ha lavorato alla riedizione del Manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell’architettura 
rurale e degli insediamenti del paesaggio antropizzato del nuovo territorio del Gal Borba Scarl (58 comuni) in 
attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Borba misura 7.6.3 PSR 2014/2020 (fondi regionali ed 
europei) Per scaricare il manuale clicca qui. 

https://academy.guilds42.com/profilo
https://academy.guilds42.com/profilo
https://academy.guilds42.com/profilo
https://academy.guilds42.com/profilo
https://academy.guilds42.com/profilo
https://academy.guilds42.com/profilo
https://academy.guilds42.com/profilo
https://academy.guilds42.com/profilo
https://professionisti.sisma2016.gov.it/elenco/index?ic_cognome=caldini&ic_cf=&tipo_categoria=&RTP_sino=&ic_ragione_sociale=&ic_piva=&tipologia=&soa=&soa_fasce=&submit=applica+filtro
http://www.tribunale.alessandria.giustizia.it/docs/pagine/modulistica/ALBO-CTU_2.pdf
http://bancadatiesperti.funzionepubblica.it/portale/
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- Terzo settore / mansioni in Associazioni di Promozione Sociale A.P.S. e Organizzazioni di Volontariato O.D.V.  
   

   Università della Terza Età di Acqui Terme - UNITRE A.P.S. 
   Data di iscrizione: 2004    Mansione: segretaria 
   Associazione “Salvalatorre” - O.D.V. 
   Data di iscrizione: 2021    Mansione: segretaria 
 
INCARICHI PROFESSIONALI dal 2002 al 2022  
 

- PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA, CASAL CERMELLI FRAZ. PORTANOVA (AL) [04/07/2022 IN CORSO] 
Perizia tecnica con quantificazione dei danni alla copertura del campanile e del corpo chiesa  
Perizia tecnica con quantificazione dei danni a seguito dell’evento calamitoso del 04/07/2022 che ha colpito la 
copertura del campanile  della Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio di Padova nel Comune di Casal Cermelli in 
Frazione Portanova (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN 
(funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- CASTELLO DI OVIGLIO CON ANNESSA FORESTERIA E PERTINENZE, COMUNE DI OVIGLIO (AL) [05/07/2022 - 15/07/2022] 
Report tecnico-valutativo del compendio immobiliare Castello di Oviglio 
Redazione di dossier tecnico valutativo del Castello con relative pertinenze e della Foresteria del Comune di 
Oviglio ) immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004. Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, 
G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- CASTELLO DI UVIGLIE, COMUNE DI ROSIGNANO MONFERRATO (AL) [05/05/2022 – 17/06/2022] 
Relazione tecnica sulla indagine effettuata dal punto di vista della tutela monumentale, edilizio-urbanistica 
e catastale del complesso monumentale denominato Castello di Uviglie 
Redazione di dossier tecnico valutativo con Deu Diligence e rilievo dell’intero complesso monumentale sito nel 
Comune di Rosignano Monferrato (AL), immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004. Alta Sorveglianza SABAP 
AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- COMUNE DI OVIGLIO, OVIGLIO (AL) [13/04/2022 IN CORSO] 
Progettazione definitiva/esecutiva e direzione lavori  
Progettazionedefinitiva/esecutiva, direzione dei lavori e contabilità per il restauro conservativo della Cortina 
muraria in laterizi di proprietà comunale che si sviluppa da Via Volta a Via Cesare Battisti nel Comune di Oviglio 
(manufatto sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Determinazione Area Tecnico-Manutentivi n.51 del 
13/04/2022. Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- PARROCCHIA BEATA VERGINE DELL’ASSUNTA, CASAL CERMELLI (AL) [15/03/2022 IN CORSO] 
Progettazione per richiesta contributi statali 
Progettazione preliminare per richiesta contributi tesa ad effettuare un intervento di revisione generale delle 5 
campane della Chiesa Parrocchiale della Beata Vergine dell’Assunta nel Comune di Casal Cermelli (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. 
Garbarino). 
 

- PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI FELIZZANO (AL) [10/03/2022 IN CORSO] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa alla revisione generale della copertura, al restauro conservativo dei quattro prospetti 
esterni e alla posa in opera di impianto termico a pedane riscaldanti della Chiesa Parrocchiale di San Michele 
Arcangelo (II Lotto Lavori) nel Comune di Felizzano (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta 
Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 
 

- CASTELLO DI OVIGLIO CON ANNESSA FORESTERIA E PERTINENZE, COMUNE DI OVIGLIO (AL) [05/08/2021 - 15/07/2022] 
Accertamento della documentazione necessaria a regolarizzare lo stato dei luoghi di Castello e Foresteria 
Redazione della documentazione tecnica necessaria alla regolarizzazione formale presso gli enti di tutela e gli enti 
comunali del Castello con relative pertinenze e della Foresteria del Comune di Oviglio ) mediante raffronto tra 
previsioni progettuali (Permesso di Costruire approvato) e stato di fatto (immobile sottoposto a tutela ex D. 
Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
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- PARROCCHIA DI SAN MICHELE ARCANGELO DI FELIZZANO (AL) [01/07/2021 IN CORSO] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo con recupero del sistema di copertura e restauro dei prospetti 
esterni ed interni del Campanile della chiesa Parrocchiale di San Michele Arcangelo (I Lotto Lavori) nel Comune 
di Felizzano (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. 
Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- PARROCCHIA DI SANT’ANTONIO DA PADOVA, CASAL CERMELLI FRAZ. PORTANOVA (AL) [01/06/2021 - 01/09/2021 ] 
Progettazione per richiesta contributi a valere su bandi fondazioni private e contributi statali 
Progettazione preliminare per richiesta contributi tesa ad effettuare un intervento di revisione generale della cella 
campanaria (rotazione  campane e verifica statica castello campanario) della Chiesa Parrocchiale di Sant’Antonio 
di Padova nel Comune di Casal Cermelli in Frazione Portanova (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). 
Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- CASTELLO DI OVIGLIO CON ANNESSA FORESTERIA E PERTINENZE, COMUNE DI OVIGLIO (AL) [18 /06/2021 – 23/07/2021] 
Verifica conformità edilizia/urbanistica 
Verifica della conformità edilizia/urbanistica mediante procedura di accesso agli atti del Castello e relative 
pertinenze nel Comune di Oviglio (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-
AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- PARROCCHIA DI SAN FELICE AD OVIGLIO (AL) [11/01/2021 IN CORSO] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo con recupero dei sistemi di copertura del corpo chiesa e del 
campanile e po in opera impianto termico a raggi infrarossi della Chiesa Parrocchiale di San Felice nel Comune di 
Oviglio (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, 
G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- COMUNE DI FELIZZANO (AL)  [3/02/2020 - 15/06/2020] 
Servizio di consulenza specialistica su bando Compagnia di San Paolo per il restauro ambientale sostenibile 
Candidatura del progetto dal titolo “L’area urbana dei Giardini Inverardi a Felizzano. Azioni di tutela e rigenerazione 
del patrimonio naturale esistente” - cfr., Determina di incarico nr.10 del 03/02/2020. 
 

- PARROCCHIA BEATA VERGINE DELL’ASSUNTA DI CASAL CERMELLI (AL) [30/10/2019 IN CORSO] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo con recupero dei sistemi di copertura del corpo chiesa e del 
campanile con posa in opera di impianto termico di riscaldamento a pavimento dell’Oratorio di San Giovanni 
Battista nel Comune di Casal Cermelli (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP 
AL-AT-CN (funzionari: F. Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E PIETRO DI FELIZZANO (AL) [5/08/2019 – 02/12/2021] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo della Chiesa Beata Vergine della Fonte sita nel Comune di 
Felizzano (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: F. 
Lupo, G. Marocchi, GB. Garbarino). 
 

- PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E PIETRO DI FELIZZANO (AL) [16/07/2018 – 12/12/2019] 
Servizio di consulenza specialistica su bando Compagnia di San Paolo “Luoghi della Cultura 2018” 
Servizio di consulenza per la valorizzazione del progetto “Il restauro delle cappelle della Chiesa di San Pietro a 
Felizzano punto di partenza per la valorizzazione dei luoghi di cultura” aggiudicataria del contributo. 
 

- PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E PIETRO DI FELIZZANO (AL) [27/04/2017 – 10/10/2019] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo del campanile e dell’abside della Chiesa di San Pietro  
(immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: M. Fantone, G. 
Marocchi, GB. Garbarino). 
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- PRIVATO, ALMESE (TO) [15/04/2019 – 30/07/2019] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva tesa al restauro conservativo della Torre del ricetto San Mauro 
nel Comune di Almese (TO)  (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP Città 
Metropolitana di Torino (funzionari: D. Sala, V. Moratti). 

 

- GAL BORBA SCARL, PONZONE (AL) [23/11/2018 – 31/01/2019] 
Servizio di consulenza specialistica su bando pubblico 
Servizio di consulenza tecnica specialistica a valere su Bando Pubblico per interventi di riqualificazione degli 
elementi tipici del paesaggio e del patrimonio architettonico rurale. Operazione 7.6.4 Ambito tematico 
“Valorizzazione del patrimonio architettonico e paesaggistico” PSR 2014-2020 – CLLD Leader – PSR Gal Borba 
Scarl. 
 

- PARROCCHIA DI SAN FELICE AD OVIGLIO (AL) [8/05/2017 – 02/11/2020] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo della Chiesa della Madonna e del campanile  (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: M. Fantone/ F. Lupo, G. 
Marocchi, GB. Garbarino). 

 

- PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E PIETRO DI FELIZZANO (AL) [2014 – 2018] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo degli esterni e degli interni della Chiesa di San Pietro. Variante 
in corso d’opera a seguito del ritrovamento di antica pavimentazione in cotto del XVI secolo  (immobile sottoposto 
a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: M. Fantone, Epifani, Crosetto) 
 

- CREDIT AGRICOLE LEASING ITALIA SRL [2017] 
Perizia e verifica di conformità 
Verifica di conformità Palazzo Migliazzi già Polastri sito a Frugarolo (Al)  (immobile sottoposto a tutela ex D. 
Lgs.42/2004) mediante raffronto tra previsioni progettuali (III variante in corso d’opera) e stato di fatto. Alta 
Sorveglianza SABAP AL-AT-CN (funzionari: Masino, Epifani, Venturino) 
 

- GAL BORBA SCARL, PONZONE (AL) [2017] 
Aggiudicataria procedura negoziata per redazione ed adeguamento manuale di recupero 
Aggiudicataria (in veste di caprogruppo) della procedura negoziata avente ad oggetto la redazione e 
l’adeguamento del Manuale per il recupero degli insediamenti storici, dell’architettura rurale e degli insediamenti 
del paesaggio antropizzato del nuovo territorio del Gal Borba Scarl (58 comuni) in attuazione del Programma di 
Sviluppo Locale del Gal Borba misura 7.6.3 PSR 2014/2020 (fondi regionali ed europei). 
 

- PRIVATO, FRUGAROLO (AL) [2015] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori per la messa in sicurezza e il recupero 
dell’antico sistema di copertura in legno e pianelle di cotto della Torre medievale di Frugarolo con recupero degli 
intonaci storici del coronamento  (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SBAP AL-
AT-BI-CN-NO-VCO (funzionari: S. Borghini - M. Fantone) 
 

- COMUNE DI BISTAGNO (AL) [2014 – 2015] 
Progettazione 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva intervento di completamento del risanamento conservativo dei 
tre ambienti adiacenti la ex sala consiliare sita al II piano del Palazzo Comunale di Via Saracco  (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SBAP AL-AT-BI-CN-NO-VCO contributi in attuazione al 
PSL del Gal Borba misura 323 3c III – II lotto (funzionari: Gallo Orsi - M. Fantone) 

 

- PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO A MORSASCO (AL) [2014 – 2015] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori intervento di restauro conservativo e messa 
in sicurezza della copertura, della scarpata sud e del campanile della pieve romanica di San Vito a Morsasco  
(immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza SBAP AL-AT-BI-CN-NO-VCO contributi in 
attuazione al PSL del Gal Borba misura 323 3c III – II lotto (funzionari: M. Fantone) 
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- PARROCCHIA DEI SANTI MICHELE E PIETRO DI FELIZZANO (AL) [2013 - 2015] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta Contributi C.E.I. 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, Direzione dei Lavori e redazione pratiche di ottenimento 
contributi CEI 8X1000 tesa al restauro conservativo della Pieve cimiteriale di San Rocco e del pregevole ciclo 
pittorico absidale  (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza Beni 
Ambientalu ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropologico del Piemonte (funzionari: 
S.Borghini-M. Fantone, G. Careddu) 
 

- COMUNE DI BISTAGNO (AL) [2014 ] 
Dossier di Candidatura e Studio di Fattibilità 
Dossier di Candidatura e Studio di Fattibilità per “Interventi regionali per lo sviluppo e il miglioramento qualitativo 
dei territori turistici” L.R. 4/2000 P.A.A. 2013 “Intervento di riqualificazione area pedonale lungo il margine est del 
centro storico (Corso Italia) con nuova pavimentazione, aree di sosta ed elementi di arredo urbano” (rif. Determina di 
Incarico nr.31 del 15/04/2014). 
 

- COMUNE DI BISTAGNO (AL) [2012 -2014] 
Incarico di supporto al RUP  
Affidamenti di incarico professionale di supperto al Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del 
Programma OO.PP. 2012/2014. 
 

- COMUNE DI BISTAGNO (AL) [2012 – 2013] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori intervento di adeguamento funzionale e 
recupero del Palazzo Comunale di Via Saracco locali al piano I. I e II lotto lavori a valere sui fondi del Gal Borba 
Scarl  (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza Beni Architettonici e 
Paesaggistici province di NO-AL-VCO contributi in attuazione al PSL DEL Gal Borba misura 323 3c  (funzionari: Gallo 
Orsi - M. Fantone) 
 

- COMUNE DI BISTAGNO (AL) [2010 – 2013] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori opere di completamento dell’allestimento 
museale della Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno I-II lotto lavori  (immobile sottoposto a tutela ex D. 
Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Regione Piemonte Recupero, Restauri, Allestimenti museali, Direzione Cultura 
(funzionario: Picchi-Kannes) e Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici province di NO-AL-VCO  
(funzionario: Donato) 
 

- COMUNE DI BISTAGNO (AL) [2012] 
Dossier di Candidatura Networked Heritage/Moving Embassies 
Dossier di Candidatura ai fini dell’ammissione ai contributi europei per la promozione del Progetto Turistico 
transnazionale sul patrimonio culturale ed industriale con partenariato tra la Gipsoteca “Giulio Monteverde” di 
Bistagno e Consell Comarcal De La Selva di Santa Coloma de Farner (Spagna). 

 

- GAL BORBA SCARL, PONZONE (AL) [2011 – 2012] 
Aggiudicataria procedura negoziata per redazione manuale architettonico 
Aggiudicataria (in veste di caprogruppo) della procedura negoziata avente lo studio storico-culturale e la 
realizzazione del manuale architettonico “L’edilizia rurale del Gal Borba linee guida per il recupero” dei comuni del 
Gal Borba Scarl (38 comuni) in attuazione del Programma di Sviluppo Locale del Gal Borba misura 3.2.3 asse 4 
Leader PSR 2007/2013  (fondi regionali ed europei). 

 

- PRIVATO, CASSINE (AL) [2010] 
Progettazione 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva lavori di messa in sicurezza, consolidamento e restauro 
conservativo con riqualificazione ad uso residenziale della Cascina con Torre daziaria medievale detta “della 
Levaretta” in frazione Alvaretta a Cassine  (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza 
Soprintendenza Beni Architettonici e Paesaggistici province di NO-AL-VCO  (funzionari: Gallo Orsi, Crosetto). 
 

- PRIVATO, ALICE BEL COLLE (AL) [2009 – 2010] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei Lavori (I lotto) per il recupero e il restauro 
conservativo della copertura, delle facciate interne ed esterne e degli ambienti interni della Casa Castellana di Via 
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Libertà ad Alice Bel Colle (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza per 
i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico ed Etnoantropoligico del Piemonte  (funzionari: 
Gazzola-Fantone, Donato). 

 
 

- PRIVATO, ALICE BEL COLLE (AL) [2009 – 2010] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei Lavori per il recupero e il restauro conservativo del 
sistema di copertura e consolidamento dei sistemi voltati esistenti e degli apparati decorativi interni (pittorici e 
lignei) della Casa Castellana di Via Balbi Porta ad Alice Bel Colle (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). 
Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico ed 
Etnoantropoligico del Piemonte  (funzionari: Gazzola-Fantone, Donato). 
 

- S.P.F. IMMOBILIARE SRL, FRUGAROLO (AL) [2006 – 2010] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei Lavori per l’intervento di conservazione, restauro e 
riqualificazione funzionale di Palazzo Migliazzi già Polastri sito a Frugarolo (immobile sottoposto a tutela ex D. 
Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico ed Etnoantropoligico del Piemonte  (funzionari: Gazzola-Sanguineti, Careddu) 

 

- COMUNE DI VISONE (AL) [2009] 
Progettazione 
Progettazione preliminare e definitiva per l’intervento di riqualificazione e restauro conservativo della Fornace 
Canepa, Ecomuseo della Pietra e della Calce (immobile sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004, art.10). 
Piano Annuale di Attuazione 2008, L.R. 4/2000 
 

- COMUNE DI MORSASCO (AL) [2007] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei Lavori per l’intervento di restauro conservativo 
della loggia rurale sita in Piazza Vittorio Emanuele II a Morsasco (immobile sottoposto a tutela ex D. 
Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte (funzionario: M. 
Motta) 
 

- COMUNE DI MORSASCO (AL) [2004 – 2005] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei Lavori per l’intervento di restauro conservativo 
dell’immobile con arco, antica porta di passaggio al verziere del Castello sito in Via Cavalier Delfini (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici del 
Piemonte (funzionario: M. Motta) 

 

- PRIVATO, CONDOMINIO PALAZZO MADAMA ROSSI A VISONE (AL) [2004] 
Progettazione/Direzione dei Lavori/Richiesta contributi ministeriali 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, direzione dei Lavori e richiesta contributi ministeriali per 
l’intervento di restauro conservativo dei materiali lapidei di facciata di Palazzo Madama Rossi a Visone (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici e per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropoligico del Piemonte (funzionari: Visconti, Cervini) 
 

- COMUNE DI ACQUI TERME (AL) [2003] 
Progettazione 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva per l’intervento di restauro conservativo degli affreschi delle volte 
e dell’apparato decorativo plastico del piano nobile di Palazzo Lupi, poi Levi sede comunale (immobile 
sottoposto a tutela ex D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici e per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropoligico del Piemonte (funzionari: Visconti, Cervini). 

 

- PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO APOSTOLO A MORSASCO (AL) [2002 – 2003] 
Progettazione/Direzione dei Lavori 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e Direzione dei Lavori per l’intervento di consolidamento 
strutturale in funzione antisismica dell’abside della pieve romanica di San Vito (immobile sottoposto a tutela ex 
D. Lgs.42/2004). Alta Sorveglianza Soprintendenza Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Demoetnoantropoligico del Piemonte (funzionari: Visconti, Cervini). 
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PUBBLICAZIONI: MONOGRAFIE e MISCELLANEE 

 
- Monica Fantone, Antonella B. Caldini (a cura di), Cantieri di restauro a Felizzano. Le chiese di San Rocco e San 
Pietro, Casa Editrice Il Prato, Saonara, 2020, (ISBN 8863365199). 
 

- Pubblicazione della tesi di specializzazione in Restauro dei Monumenti, La pieve di San Vito a Morsasco (Al) in La 
Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio di Genova. Sintesi di un'esperienza, G. Franco, S.F. 
Musso, L. Napoleone (a cura di), University Press, Genova, 2020, pp.190-193 (ISBN 978-88-3618-000-4). 
Scarica qui l'e-book 
- Daniela Bosia, Antonella B. Caldini, Roberto Marchiano, Lorenzo Savio, Carlo Bidone, Daniele Mandarino, 
L'edilizia rurale e il paesaggio del G.A.L. Borba linee guida per la conservazione e il recupero, PSR 2014.2020 Regione 
Piemonte CLLD Leader Op.7.6.3, Acqui Terme, 2017, Casa editrice Impressioni Grafiche (ISBN 978-88-6195-257-
7). Scarica qui le linee guida clicca qui. 
 

- Antonella B. Caldini, Daniela Bosia, L'edilizia rurale del G.A.L. Borba linee guida per il recupero, PSR 2007-2013 
Regione Piemonte Asse IV Leader, Acqui Terme, 2011 (sola versione digitale per assenza di fondi). 
 

- Antonella B. Caldini, Valutazione dello stato di conservazione della pittura murale e descrizione delle linee operative 
che hanno guidato l’intervento di restauro, in Pagine di storia nel restauro dell’edicola in Piazzetta dei Dottori ad Acqui 
(a cura di) Geo Pistarino, Brigati Editore, Genova, 2006, pp. 61-69. 
 

- Antonella B. Caldini, Grazia Finocchiaro, Tiziana De Iaco, Morsasco: Chiesa di San Vito, in Tra Romanico e Gotico. 
Percorsi di arte medievale nel millenario di San Guido (1004-2004) Vescovo di Acqui (a cura di) Sergio Arditi e Carlo 
Prosperi, Editrice Impressioni Grafiche, Acqui Terme, 2004. 
 

- Antonella Caldini, Considerazioni sul recupero delle facciate dipinte del centro storico acquese, in Il centro storico di 
Acqui Terme. I diversi momenti di una rinascita complessiva (a cura di) Alberto Pirni, De Ferrari Editore, Genova, 
2003, pp.213-226 (ISBN 88-7172-574-3). 
 
PUBBLICAZIONI: ARTICOLI su RIVISTE di SETTORE 

 
- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa cimiteriale di San Rocco a Felizzano (2015-2019), in Monica Fantone, 
Antonella B. Caldini (a cura di), Cantieri di restauro a Felizzano. Le chiese di San Rocco e San Pietro, Casa Editrice Il 
Prato, Saonara, 2020, pp.129-149. 
- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa di San Pietro a Felizzano (2014-2015), in Monica Fantone, Antonella 
B. Caldini (a cura di), Cantieri di restauro a Felizzano. Le chiese di San Rocco e San Pietro, Casa Editrice Il Prato, 
Saonara, 2020, pp.199-227. 
- Antonella B. Caldini, Recupero dei sistemi di copertura e degli intonaci della torre medievale di Frugarolo, «Progetto 
Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.77, 2017, pp. 2-6. 
 

- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa di San Rocco a Felizzano: dal progetto al cantiere di restauro, «Progetto 
Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.76, 2017, pp. 2-11. 
 

- Antonella B. Caldini, Il restauro della Chiesa di San Vito a Morsasco, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela 
dei Beni Culturali, n.73, 2016, pp. 14-19. 
 

- Antonella B. Caldini, Il ruolo strategico dei Gruppi di Azione Locale (G.A.L.) per la tutela delle aree rurali. L’azione 
del G.A.L. Borba “Le Valli Aleramiche dell’Alto Monferrato”, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un 
territorio, n.25 anno VII/numero 3, 2011, pp. 120-125. 
 

- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa Castellana di Via Libertà 
angolo Via Nizza (II parte), «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.58, 2010, pp. 31-36. 
 

- Antonella B. Caldini, Riqualificare il “presente” per recuperare il “passato”: il caso dell’area mercatale di Bistagno, 
«Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 21 anno VI/ numero 2, 2010, pp. 182. 
 

- Alessandro Villa (a cura di) Conservazione sostenibile. Il recupero di Palazzo Migliazzi, «Recuperare l’edilizia», 
Bimestrale, Anno XIV, n.64, 2010, pp. 58-65 (testi A. Caldini). 
 

- Antonella B. Caldini, Beni culturali sul territorio (II parte). La Casa Castellana di Via Libertà angolo Via Nizza ad Alice 
Bel Colle (Al), «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 20 anno VI/numero I, 2010, pp. 
173-181. 
 

https://gup.unige.it/sites/gup.unige.it/files/pagine/La_Scuola_Spec_Beni_Architettonici_Paesaggio_ebook_indicizzato.pdf
https://www.restauroeconservazione.info/manuale/MANUALE-GAL-BORBA2.pdf
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- Antonella B. Caldini, Beni culturali sul territorio (I parte). La Casa Castellana di Via Balbi Porta n.38 ad Alice Bel Colle 
(Al), «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 19 anno V/numero III, 2009, pp. 78-85. 
 

- Antonella B. Caldini, Gianfranco Martino, Storia e tradizione ad Alice Bel Colle (Al): la Casa Castellana di Via Balbi 
Porta, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.52, 2009, pp. 2-9. 
 

- Antonella B. Caldini, “Dopo” il restauro la manutenzione programmata. Il caso rappresentativo della Reggia di 
Venaria Reale, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 18 anno V/numero II, 2009, pp. 
132-139. 
 

- Antonella B. Caldini, “Durante” il restauro: il caso di San Vito a Morsasco, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti e 
immagini per un territorio, n. 17 anno V/numero I, 2009, pp. 140-47. 
 

- Antonella B. Caldini, La Chiesa campestre di San Rocco a Felizzano (Al). Analisi stilistica e diagnostica delle pitture 
murali absidali, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n.49, 2009, pp.2-8. 
 

- Antonella B. Caldini, “Prima” del restauro: le indagini preliminari come strumento guida per l’intervento, «Iter», 
Trimestrale di ricerche, fonti e immagini per un territorio, n. 16 anno IV/numero 4, 2008, pp. 144-50. 
- Antonella B. Caldini, “Dentro e fuori il restauro: il caso delle facciate dipinte acquesi, «Iter», Trimestrale di ricerche, 
fonti e immagini per un territorio, n. 15 anno IV/numero 3, 2008, pp.134-40. 
 

- Antonella B. Caldini, Le trunere: un’antica tradizione del territorio alessandrino, «Iter», Trimestrale di ricerche, fonti 
e immagini per un territorio, n. 14 anno IV/numero 2, 2008, pp.170-76. 
 

- Antonella B. Caldini, La porta di passaggio al verziere del Castello: memoria storica dell’antico abitato di Morsasco 
(Al), «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, n. 46, 2008, pp. 35-42. 
 

- Antonella B. Caldini, Massimo Devecchi, Valutazioni sulla metodologia adottata in fase diagnostica per il recupero 
di Palazzo Migliazzi a Frugarolo (Al): un esempio di edilizia sostenibile, «Progetto Restauro» Trimestrale per la Tutela 
dei Beni Culturali, n. 44, 2007, pp. 2-11. 
 

- Antonella B. Caldini, Grazia Finocchiaro, Intervento di consolidamento strutturale e antisismico sulla pieve 
romanica di San Vito a Morsasco (Alessandria), «Progetto Restauro», Trimestrale per la Tutela dei Beni Culturali, 
n.32, 2004, pp. 44-50. 
 

- AA.VV. La pieve di San Vito a Morsasco (AL), «Recuperare l’edilizia», Anno VII, n.37, 2004.  
 
CONFERENZE  e SEMINARI 

 
- Relatore al Seminario formativo “Linee guida per la conservazione e il recupero dell’edilizia rurale e del paesaggio 
del G.A.L. Borba” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il patrocinio Ordine degli Architetti P.P. e C. della 
Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della provincia di Alessandria, ANCE Alessandria, accreditamento 
CNAPPC 22 febbraio 2018. 
 
COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

 
Buone competenze organizzative acquisite durante l'esperienza di segretariato (tuttora in corso) presso 
l'Università della Terza Età di Acqui Terme e come consulente tecnico e responsabile della qualità di impresa di 
restauro in possesso di attestazione SOA in categoria OS2A. 
 

Buone competenze gestionali come team leader in occasione della partecipazione al Concorso di idee DEISIGN 
2016 per la progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro della Cattedrale di Cuneo, 
Santa Maria del Bosco (Ente banditore del Concorso: Diocesi di Cuneo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed 
Edilizia per il Culto) e come capogruppo di un gruppo di professionisti incaricati di redigere le linee guida per la 
conservazione e il recupero dell'edilizia rurale e del paesaggio del GAL Borba (PSR 2007/2013 e PSR 2014/2020). 
 
COMPETENZE COMUNICATIVE ed INTERPERSONALI 

 
Buone competenze comunicative acquisite durante gli anni universitari approfondite in ambito lavorativo in 
occasione della redazione di progetti di gruppo, concorsi di idee, seminari e convegni (anche in veste di relatore). 
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Nel 2013 esperienza di Attività seminariale con incontri sul territorio e Attività di concertazione con le P.A. per la 
partecipazione al Bando per l'Utilizzo del manuale architettonico (Committente: Gal Borba Scarl). 
 

Nel 2017 esperienza di Attività seminariale con incontri sul territorio e Attività di concertazione con le P.A. per la 
partecipazione al Bando per l'Utilizzo del manuale architettonico e paesaggistico (Committente: Gal Borba Scarl). 
 

Nel 2020 esperienza in Guilds42 piattaforma di apprendimento digitale con creazione di una bottega e 
costituzione di un team per la progettazione di una campagna crowdfunding per cofinanziare il restauro del 
santuario della Madonna della Fonte a Felizzano (Committente: Parrocchia dei Santi Michele e Pietro a Felizzano). 
Campagna di crowdfunding conclusa con successo >>> Produzioni Dal Basso. 
 

COMPETENZE PROFESSIONALI 

 
- Ideatrice e blogger di un portale specializzato che offre servizi a privati ed imprese in materia di restauro, 
conservazione dei beni culturali e recupero del costruito storico locale: restauroeconservazione.info. 
 

- Esperta in pratiche richieste contributo presso Fondazioni e Diocesi (contributi CEI 8X1000) per interventi tesi 
alla salvaguardia e valorizzazione dei beni culturali. 
 
 

- Dal 2009 membro della Redazione del trimestrale per la tutela dei beni culturali “Progetto Restauro” Casa editrice 
il Prato. 
 
 ATTIVITA’ DI CONSULENZA TECNICA PER CONTO DI PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, PRIVATI ED 
IMPRESE DI RESTAURO SU IMMOBILI STORICI anche SOTTOPOSTI A TUTELA EX D.LGS. 42/2004 

 
- 2022 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
2987/2020). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
- 2021 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
4248/2019). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
- 2021 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
475/2019). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
- 2021 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
670/2017). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
- 2021 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
2474/2019). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
- 2020 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
2290/2018). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
 

- 2019 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
2461/2016). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
 

- 2018 Alessandria: consulenza tecnica di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Alessandria per causa civile (N.R.G. 
4297/2017). Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
 

- 2018 Oviglio (Al): consulenza tecnica di parte (CTP) per conto della Parrocchia di San Felice di Oviglio (privato) 
con riferimento all'Ordinanza comunale nr.6/2018 del 23/07/2018. 
 

- 2018 Savona (Sv), Edificio Liberty: consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione dello stato di 
conservazione delle mensole del balcone al primo piano e dell’intonaco della zona basamentale e dell’androne con 
individuazione delle procedure tecniche di intervento più idonee. Committenza privata. 
 

- 2018 Alessandria, Varie: consulenza tecnica specialistica ed amministrazione nella valutazione della conformità 
edilizia ed urbanistica degli immobili in vendita e/o in affitto. Committenza privata (Agenzia Immobiliare). 
 

- 2017 Moncalieri (To), Cappella funeraria di famiglia: consulenza tecnica specialistica e perizia di stima per la 
valutazione dell’intervento di restauro eseguito da impresa di restauro sui prospetti esterni storici della cappella 
della famiglia Della Cha. Committenza privata. 
 

- 2017 Vinovo (To), Abitazione privata/copertura in ardesie: consulenza tecnica specialistica tesa alla 
valutazione dello stato di conservazione di una copertura storica in ardesia e quantificazione economica degli 
interventi finalizzati alla sua conservazione. Committenza privata. 

https://www.guilds42.com/
https://www.produzionidalbasso.com/project/sostieni-madonna-della-fonte/
http://www.restauroeconservazione.info/
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- 2016 Mosca, Villa Berg sede dell’Ambasciata italiana: consulenza tecnica specialistica per la predisposizione 
della documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori per conto di impresa di restauro attestata SOA 
OS2A classe III-BIS, subappaltatrice dei lavori di restauro dei manufatti lignei interni (piano terreno, primo e 
secondo). Committenza: Impresa di restauro Gazzana Restauri S.r.l. di Acqui Terme (Al), Appaltatrice: Fantino 
Costruzioni S.p.A.. 
 

- 2016 Torino, Giardini di Palazzo Reale: consulenza tecnica specialistica per la predisposizione della 
documentazione contrattuale propedeutica all’avvio dei lavori (inclusa la redazione dei SAL) per conto di impresa 
di restauro attestata SOA OS2A classe II, appaltatrice dei lavori di restauro dei manufatti lapidei dei Giardini di 
Palazzo Reale a Torino. Committenza: Impresa di restauro Ennio Coretto di Morsasco (Al), Stazione Appaltante: 
Regione Piemonte. 
 

- 2014 Torrazza di Sant’Olcese (GE): consulenza tecnica specialista per lavori di manutenzione ordinaria e 
recupero degli intonaci tradizionali e delle coloriture storiche esistenti di un’abitazione privata del centro storico. 
Committenza: privata. 
 

- 2011 Acqui Terme (Al): consulenza tecnico di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Acqui Terme per causa civile 
(N.R.G.39/2008) avente ad oggetto l’iter amministrativo della demolizione dell’ex Teatro Garibaldi e della nuova 
costruzione. Committenza: pubblica (consulente tecnico del giudice). 
 

- 2010 Favara di Caltagirone (CT): consulenza tecnica specialistica e perizia di stima del valore economico di 
un’antica pieve romanica sottoposta a tutela ai sensi del D. Lgs. n.42/2004 Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio e divenuta oggetto di “esproprio per pubblica utilità” da parte del Comune. Committenza: privata. 
- 2007 Pietra Marazzi (Al): consulenza tecnica specialistica e perizia tecnica (giurata) su interventi eseguiti in 
assenza di nulla osta su immobile sottoposto a tutela ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio. Committenza: privata. 
 

- 2006 Savigliano (Cn), Chiesa Confraternita della Misericordia: consulenza tecnica specialistica per indagini 
documentarie sull’edificio storico e per la realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli 
apparati decorativi pittorici e plastici. Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria (in A.T.I.) dei 
lavori di restauro dei ruderi della Chiesa Confraternita della Misericordia, Stazione Appaltante: Comune di 
Savigliano (Cn), Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio del Piemonte. 
 

- 2006 Verzuolo (Cn), Antica Parrocchiale dei Santi Giacomo e Filippo: consulenza tecnica specialistica per la 
realizzazione di mappature dello stato di conservazione da eseguire sugli apparati decorativi pittorici e plastici. 
Committenza: Ditta Gazzana Restauri S.r.l. aggiudicataria dei lavori di restauro dell’antica Parrocchiale di 
Verzuolo (Cn), Stazione Appaltante: Comunità Montana Valle Varaita, Alta Sorveglianza Soprintendenza per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il 
Paesaggio del Piemonte. 
 
 CONCORSI DI IDEE, GARE PUBBLICHE, PRATICHE EDILIZIE et VARIE 

 
- 2022 [IN CORSO] Acqui Terme (Al), Cimitero comunale: Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva, DL e 
relativa pratica autorizzativa (P.C.) per la realizzazione di una cappella di famiglia presso il cimitero comunale. 
Committenza: privata. 
- 2020 Acqui Terme, Corso Italia: progettazione e redazione di n.1 pratica autorizzativa (CILA) per opere di 
risanamento conservativo e manutenzione straordinaria attività commerciale ex Salumeria Centrale. 
Committenza: privata. 
 

- 2020 Alessandria, Via Torino: progettazione e redazione di n.3 pratiche autorizzative (CILA) per opere di 
manutenzione straordinaria abitazione privata. Committenza: privata. 
 

- 2019 Alessandria, Corso Monferrato ang. Via Milano: progettazione e redazione di pratica autorizzativa (CILA) 
per opere di manutenzione straordinaria negozio. Committenza: privata. 
 

- 2018 Caserta (CE), Gara ad Offerta Economicamente più vantaggiosa: consulenza tecnica specialistica nella 
redazione degli elaborati di progetto per la partecipazione alla gara per il restauro e la valorizzazione della Reggia 
di Caserta e del Parco Monumentale. Committenza: Impresa di restauro Gazzana Restauri S.r.l. di Acqui Terme 
(Al). 
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- 2018 Pietra Marazzi (Al), Abitazione privata: consulenza tecnica specialistica tesa alla valutazione della 
conformità edilizia ed urbanistica dello stato dei luoghi dopo procedura di accesso agli atti. Committenza privata. 
 

- 2018 Alessandria, Via Giorgio Stephenson: progettazione e redazione di pratica autorizzativa (CILA) per opere 
di manutenzione straordinaria civile abitazione. Committenza: privata. 
 

- 2017 Alessandria, Via Castellani: progettazione e redazione di pratica autorizzativa (CILA) per opere di 
manutenzione straordinaria civile abitazione. Committenza: privata. 
 

- 2016 Cuneo, Cattedrale di Santa Maria del Bosco DEISIGN 2016: Concorso di idee in due fasi per la 
progettazione dell’intervento di adeguamento liturgico dello spazio sacro della Cattedrale di Cuneo. 
Committenza: Diocesi di Cuneo, Ufficio Beni Culturali Ecclesiastici ed Edilizia per il Culto. 
 

- 2013/2016 Acqui Terme (Al), Frazione Moirano, cimitero comunale: Progettazione preliminare, 
definitiva/esecutiva, DL e relativa pratica autorizzativa (P.C. e S.C.I.A. in variante) per la realizzazione di una 
cappella di famiglia presso il cimitero comunale. Committenza: privata. 
 

- 2008 Acqui Terme (Al), Via F. Magellano/Via M. Polo: progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e relativa 
pratica autorizzativa (variante P.C.) per la realizzazione di un nuovo fabbricato di civile abitazione. Committenza: 
privata. 
 
 SEMINARI  e CONVEGNI CON ACCREDITAMENTO PROFESSIONALE (ultimi e più recenti) 

 
- Il Paesaggio, Ciclo di tre seminari in materia di Tutela e procedure ai sensi del D. Lgs. 42/2004 Codice dei Beni 
Culturali organizzato da Ordine degli Architetti di Venezia, accreditamento CNAPPC, marzo 2021. 
 

- Il Patrimonio Architettonico, Ciclo di tre seminari in materia di Tutela e procedure ai sensi del D. Lgs. 42/2004 
Codice dei Beni Culturali organizzato da Ordine degli Architetti di Venezia, accreditamento CNAPPC, marzo 2021. 
 

- Beni storico artistici e Archeologia, Ciclo di tre seminari in materia di Tutela e procedure ai sensi del D. Lgs. 42/2004 
Codice dei Beni Culturali organizzato da Ordine degli Architetti di Venezia, accreditamento CNAPPC, marzo 2021. 
 

- Seminario formativo in “La sfida e l’implementazione BIM nel recupero del patrimonio edilizio” organizzato da 
Ordine degli Architetti di Frosinone, accreditamento CNAPPC, marzo 2021. 
- Seminario formativo in “I contratti commerciali attivi e passivi al tempo del COVID-19” organizzato da Ordine 
degli Architetti di Treviso, accreditamento CNAPPC, maggio 2020. 
 

- Seminario formativo in “La legislazione d'urgenza volta al contenimento ed alla gestione dell'emergenza 
epidemiologica da COVID-19” organizzato da Ordine degli Architetti di Treviso, accreditamento CNAPPC, maggio 
2020. 
 

- Seminario formativo in “La diagnostica alla base del progetto di restauro” organizzato da Ordine degli Architetti 
di Roma, accreditamento CNAPPC, aprile 2020. 
 

- Seminario formativo in “L'Aquila 10 anni dopo il terremoto” organizzato da Ordine degli Architetti di Roma, 
accreditamento CNAPPC, marzo 2020. 
 

- Seminario formativo in “Tutelare e proteggere il lavoro del Professionista” organizzato da Ordine degli Architetti 
di Milano, accreditamento CNAPPC, marzo 2020. 
 

- Seminario formativo in “Il progetto del giaRdino storico e l'architettura degli alberi” organizzato da Ordine degli 
Architetti di Gorizia, accreditamento CNAPPC, marzo 2020. 
 

- Seminario formativo in “Il restauro dei borghi e dei centri storici” organizzato da Ordine degli Architetti di Roma, 
accreditamento CNAPPC, marzo 2020. 
 

- Seminario formativo in “Fondamenti della progettazione antisismica” organizzato da Ordine degli Architetti di 
Roma, accreditamento CNAPPC, febbraio 2020. 
 

- Seminario formativo della durata di 6 giornate sul Crowdfunding organizzato da E.C.C. European Crowdfunding 
Center, Città di Torino, Ponmetro, Unione Europea 26 settembre - 11 ottobre 2019. 
 

- Corso formativo in “Consulenza Tecnica d'Ufficio C.T.U.” organizzato da Unione Professionisti accreditamento 
CNAPPC (Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), aprile 2019. 
 

- Seminario formativo "Inarcassa - Una, nessuna, centomila libere professioni" organizzato da Fondazione 
Inarcassa e Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Alessandria 21 febbraio 2019. 
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- Seminario formativo "Pianificazione attraverso l'interdisciplinarità. Sinegie ad Acqui Terme tra i settori
archeologico, idraulico, infrastrutturale leggero ed architettonico" organizzato da Comune di Acqui Terme con il
patrocinio della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo,
Ordine degli Architetti P.P. e C. Della Provincia di Alessandria 26 ottobre 2018.

- Giornata Nazionale del Paesaggio - Soprintendenze Aperte. Paesaggio patrimonio comune: conversazioni sul
paesaggio, Alessandria Cittadella ex Caserma Pasubio 14 marzo 2018.

- [in veste di relatore] Seminario formativo “Linee guida per la conservazione e il recupero dell’edilizia rurale e del
paesaggio del G.A.L. Borba” organizzato da Kimia SpA, Gal Borba, con il patrocinio Ordine degli Architetti P.P. e
C. della Provincia di Alessandria, Collegio dei Geometri della provincia di Alessandria, ANCE Alessandria,
accreditamento CNAPPC 22 febbraio 2018.

- Seminario formativo “Regolamento Appalti Pubblici di lavori su beni culturali tutelati. Cosa cambia per le imprese 
di restauro?” organizzato da Confartigianato Imprese Piemonte, dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Torino,
Fondazione per l’Architettura di Torino e SOA Group, accreditamento CNAPPC 19 febbraio 2018.

- Seminario formativo “Inarcassa e la libera professione” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. e degli
Ingegneri di Asti e Alessandria, accreditamento CNAPPC 14 febbraio 2018.

- Corso formativo “Le procedure per interventi su beni privati vincolati. Presentazione II edizione manuale
operativo” organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Roma, Dipartimento Beni Culturali
accreditamento CNAPPC, novembre 2017.

- Corso formativo “Metodi e tecniche di restauro architettonico. Esperienze correlate agli eventi sismici”
organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. della Provincia di Venezia accreditamento CNAPPC, marzo 2017.
- Alessandria, Ciclo di seminari (7 moduli) sul tema “Il Recupero, il restauro e il consolidamento degli edifici storici
vincolati” organizzato ANCE di Alessandria in collaborazione con Ordine Architetti e Ingegneri di Alessandria,
accreditamento CNAPPC, 24 novembre 2016 - 2 febbraio 2017

 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 
e all’art. 13 GDPR 679/16. 

Acqui Terme, 25/08/2022 

Il Professionista
Arch. Antonella Barbara CALDINI

Specialista in Beni Architettonici e del Paesaggio
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