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CURRICULUM VITAE 
 

Sergio RAIMONDO, nato a Sanremo (IM) il 13.08.1965,  
 

Laurea : ARCHITETTURA 
 
Specializzazione : CARATTERI TIPOLOGICI DELL’ARCHITETTURA 
 
iscritto dal 1992 all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia d Imperia, al n° 224. 

 
Attività Professionali ed artistiche: 
 

~ dal 1988 al 1992 è fondatore e membro del Laboratorio “40-90 Officina 
Design” per la progettazione e produzione sperimentale di oggetti industrial 
design, componenti e complementi d’arredo; 

~ nel 1991 è nominato “cultore della materia” per l’attività svolta presso la 
Facoltà di Architettura di Genova, Istituto di Progettazione Architettonica; 

~ dal 1992 è iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Imperia al n.224; 

~ dal 1995 è inserito nell’Albo Regionale degli Esperti in Materia di Bellezze 
Naturali; 

~ dal 1996 è membro della Commissione Cultura dell’Ordine degli Architetti 
della Provincia di Imperia;  

~ nel 1996 è inserito nell’elenco dei primi 7 giovani architetti italiani per il 
Progetto PIETRA mirato al recupero del patrimonio Barocco nel 
Mediterraneo; 

~ nel 1997 è nominato membro della Commissione Artistica (Comitato 
Operativo 2 - questioni artistiche) nell’ambito del “Progetto Giubileo 2000”; 

~ nel 1997 consegue il Master di Recitazione e Scenografia presso la Scuola di 
Teatro Carlo Dapporto in Sanremo (IM) in seguito allo stage biennale curato 
dall’Accademia Nazionale d’Arte Drammatica Silvio D’Amico di Roma; 

~ dal 1996 collabora con l’Associazione Culturale Teatro del Banchero di 
Taggia (IM); 

~ dal 1999 è fondatore e membro dello Studio di Architettura TEKNE  in 
Ospedaletti (IM); 

~ nel 1999 è incaricato dall’ Amministrazione Provinciale di Imperia  per il 
Progetto Esecutivo, Direzione dei Lavori e Contabilità relativi 
all’Allestimento del MUSEO NOBELIANO all’interno del piano seminterrato 
di “Villa Nobel” (immobile vincolato ai sensi della Lex 1089/1939 e 
successive integrazioni e modificazioni)  a Sanremo (IM). 

~ nel 2000 fa parte del gruppo di progettazione vincitore del 1° premio 
assoluto del Concorso di riqualificazione architettonica relativa a 
“Intervento su proprietà A.R.T.E. di Borgo Tinasso a Sanremo”; 

~ nel 2000 ottiene il master post-universitario in Diagnosi e Terapia dei 
dissesti statici Salviamo il Salvabile “Associazione Sisto Mastrodicasa” di 
Perugia; 

~ dal 2003 è fondatore dell’Associazione Culturale Teatro dell’Albero di San 
Lorenzo (IM); è membro della Direzione Artistica e della Compagnia Teatrale 
fino al 2007; 
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~ nel 2003 è incaricato dall’Amministrazione Provinciale di Imperia per il 
progetto di parziale  Conversione di “Villa Nobel” (immobile vincolato ai 
sensi della Lex 1089/1939 e successive integrazioni e modificazioni) in 
Edificio di rappresentanza, Centro Congressi e Biblioteca Nobeliana in 
relazione al già progettato Museo di Alfred Nobel al piano seminterrato, di 
concerto con l’Arch. Mirella Scianda. 

~ Nel 2004 è membro dell’Associazione Culturale ARCHON-Onlus di Torino; 
~ dal 2005 è fondatore dell’Associazione Culturale Minerva Palazzo Borea 

d’Olmo in Sanremo (IM); 
~ nel 2005 e nel 2006 collabora al progetto teatrale Babele in Bussana 

Vecchia (IM); 
~ nel 2005 è vincitore del Bando (Amministrazione Provinciale di Imperia) per 

l’Ideazione, il Progetto Esecutivo e la Direzione dei Lavori per la 
Trasformazione in spazio espositivo (MUSEO della Fauna Selvatica) di 
edificio in Comune di Pornassio in località Coldinava. 

~ nel 2006 è curatore del progetto grafico della pubblicazione Le illustrazioni 
dei Nove Luoghi dalle novelle de “La Storia” di Franco Bianchi, in 
collaborazione con Emanuele Luzzati e Luisa Landi; 

~ dal 2006 collabora con la Compagnia Teatro Instabile di Imperia di cui 
diviene membro dal 2007; 

~ dal 2006 è membro della Compagnia Teatrale Babilonia della Provincia di 
Imperia; 

~ dal 2006 recita, progetta o collabora all’allestimento di spazi scenici sia 
all’aperto per rappresentazioni itineranti e sia nei più conosciuti teatri di 
posa del panorama nazionale; 

~ dal 2007 collabora con la Compagnia teatrale I Cattivi di Cuore di Imperia; 
~ dal 2008 collabora con l’Associazione Musicale Troubar Clair di Bordighera; 
~ dal 2009 collabora con la casa di produzione Scubi Productions di Imperia; 
~ nel 2009 è vincitore del Bando per la redazione di Progetto Colore relativo 

alla riqualificazione, di arredo ed allestimento dell’ambito dell’ex ferrovia del 
Ponente Ligure, nel tratto compreso tra Ospedaletti e San Lorenzo al mare 
(Area 24 S.p.A); 

~ dal 2010 collabora con la Compagnia Teatro Impertinente; 
~ dal 2010 collabora con la Casa di Produzione cinematografica Macaiafilm; 
~ nel 2010 è tra i fondatori de Lo Spazio Vuoto un luogo per il Teatro a 

Imperia; 
~ nel 2010 è del Bando di Concorso per l’affidamento della progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di progettazione ed esecuzione riguardante i lavori di Riqualificazione 
della “ROTONDA di SANT’AMPELIO” con previsione di Sale Polifunzionali 
per allestimenti temporanei e mostre (Amministrazione Comunale di 
Bordighera -IM). 

~ nel 2010 è vincitore del Bando di Gara per il Progetto di Restauro e 
Riconversione dei locali dell’ex Convento di Santa Teresa in Museo e Centro 
di documentazione e informazione sulla produzione dell’Oliva Taggiasca 
(Amministrazione Comunale di Taggia - IM); 

~ nel 2010 è tra i fondatori della Compagnia Teatrale Marchingegno di 
Sanremo – IM; 

~ svolge tuttora l’attività professionale di scenografo e curatore di allestimenti 
per spettacoli teatrali in spazi scenici tradizionali ed itineranti. 
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 Incarichi e progetti pubblici significativi: 

N.B.: in nero sono indicati gli incarichi pubblici; 
in blu gli incarichi significativi redatti di concerto con Enti Pubblici 
 

• 2015_ Allestimento del Museo del Relitto Romano di Santo Stefano al 

Mare. 

• Consulente accreditato presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici della Regione Liguria in materia di musealizzazione dei siti 

archeologici. 

• 2014_ Amministrazione Comunale di Riva Ligure (IM): incaricato per lo 

studio di fattibilità, progettazione preliminare e progettazione definitiva per il 

Waterfront di Riva Ligure. 

• Direttore Tecnico della Società Area 24 SpA per la realizzazione e 

gestione del Parco Costiero del Ponente Ligure “Cycling Riviera”. 

• Consulente accreditato presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 

Paesaggistici della Regione Liguria in materia di allestimenti e interventi 

funzionali alla realizzazione di infrastrutture, spazi polifunzionali e percorsi 

museali. 

• Consulente dell’Unione Industriali della Provincia di Imperia. 

• agosto 2011_ Amministrazione Comunale di Taggia (IM): incaricato per la 

progettazione esecutiva del Centro di documentazione e informazione sulla 

PRODUZIONE DELL’OLIVA TAGGIASCA nei locali dell’ex Convento di 

Santa Teresa – in concerto con gli architetti M. Scianda e F. Buccafurri. 

Importo Lavori totale a base di Gara:  Euro 900.000,00) 

• aprile 2011_ Amministrazione Municipale di Cheverny (Valli delle Loira – 

Francia - Domaine de Montcy): incarico della ideazione, progettazione e 

realizzazione della Maison du Vin et Sensorama [Museo interattivo con 

coltivazione delle vigne su copertura pensile, Percorso Multisensoriale e di 

Degustazione, Sala Eventi]. 

(progetto in corso di realizzazione – 

 importo lavori Euro 400.000,00) 

• luglio 2010_ Amministrazione Provinciale di Imperia: consulente per conto 

dello Studio Vassallo di Torino (curatore del progetto culturale) per la 
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Progettazione Scenografica Esecutiva e Realizzazione di produzioni ed 

Allestimenti di strutture espositive e scenografiche, sistemi 

illuminotecnica, tecnologie multimediali, produzione audio/video  e 

relativi impianti finalizzati alla realizzazione del Museo del Clown presso 

Villa Grock in Imperia – in concerto con l’arch. Stefania Vola (Lavori totale a 

base di Gara:  Euro 787.833,33) 

• luglio 2010_ Amministrazione Comunale di Taggia (IM): vincitore del Bando 

di Gara per il Progetto di Restauro e Riconversione dei locali dell’ex Convento 

di Santa Teresa in Museo e Centro di documentazione e informazione 

sulla produzione dell’Oliva Taggiasca, in concerto con l’arch. Mirella 

Scianda e l’arch. Francesca Buccafurri (progetto definitivo eseguito, progetto 

esecutivo in corso di realizzazione - importo lavori Euro 930.000,00) 

• gennaio 2010_ Amministrazione Comunale di Bordighera: vincitore in 

qualità di Capo Gruppo del concorso per l’affidamento della progettazione 

definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione riguardante i lavori di Riqualificazione della 

“ROTONDA di SANT’AMPELIO” con previsione di Sale Polifunzionali per 

allestimenti temporanei e mostre, in concerto con l’arch. Mirella Scianda e 

l’ing. Gianni Rolando (progetto preliminare eseguito; progetto definitivo in 

corso di redazione, importo lavori Euro 1.230.000,00). 

• marzo 2009_Teatro Instabile di concerto con Lamministrazione Comunale 

di Imperia: Progetto Esecutivo e Direzione dei Lavori per la Ristrutturazione, 

il Consolidamento e l’Allestimento de LO SPAZIO VUOTO, Centro Culturale, 

Laboratorio di Teatro, Musica ed Arti Figurative, Sale Espositive, Sale di 

Proiezione e Multimediali. Via Bonfante , 37 Imperia  (Opera Realizzata 

Importo Lavori Euro 400.000,00). 

• febbraio 2009_Regione Liguria [settore Urbanistica] di concerto con Area 24 

S.p.A: redazione di uno studio di fattibilità per un Piano di promozione 

pubblicitaria relativo all’ambito dell’ex ferrovia del Ponente Ligure, nel 

tratto compreso tra Ospedaletti e San Lorenzo al mare, in concerto con l’arch. 

Mirella Scianda, l’arch. Francesca Buccafurri, l’arch. Pietra Alborno e l’arch. 

Stefano Gandolfi (incarico svolto). 

• dicembre 2008_ Regione Liguria [settore Urbanistica] di concerto con Area 
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24 S.p.A: vincitore del Bando per la redazione di Progetto Colore relativo alla 

riqualificazione ed arredo urbano dell’ambito dell’ex ferrovia del Ponente 

Ligure, nel tratto compreso tra Ospedaletti e San Lorenzo al mare, in concerto 

con l’arch. Mirella Scianda, l’arch. Francesca Buccafurri, l’arch. Pietra 

Alborno e l’arch. Stefano Gandolfi (incarico svolto). 

• settembre 2008_Amministrazione Comunale di Siracusa: membro 

progettista del gruppo qualificato per il Concorso Internazionale di 

Progettazione del “Nuovo Water-Front del Porto Grande” in Ortigia per il 

Comune di Siracusa (incarico svolto). 

• gennaio 2008_Amministrazione Comunale di Sanremo (IM). Redazione di 

Progetto Definitivo appaltabile di Palazzetto dello Sport, realizzazione 

Sale Polifunzionali per convegni, spettacoli ed allestimenti temporanei, e 

ri-perimetrazione dell’area destinata al Campo Ippico in zona Solaro in 

collaborazione con l’arch. Francesca Buccafurri e l’Ufficio Tecnico del Comune 

di Sanremo (Incarico svolto. Importo Lavori Euro 4.000.000,00). 

• dicembre 2007_ Progetto definitivo (in collaborazione con l’architetto 

Francesco Palombo) per partecipazione al Bando di Concorso di “esecuzione 

dei lavori di realizzazione di interventi diversi per il riuso del deposito 

merci ex stazioni impianti sportivi punti ristoro, allestimento, 

parcheggio con fotovoltaico e verde attrezzato nonché realizzazione 

dell'intervento per il riuso dell'ex stazione per sede Municipio 

Ospedaletti Parcheggio e sottostante parco”  

così come specificato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Struttura di 
Missione per le Celebrazioni dei 150 anni dell’Unità d’Italia- presso il 
Dipartimento per lo Sviluppo e la Competitività del Turismo. (Importo Lavori 
2.000.000,00) 

• marzo 2007_S.U.A. di iniziativa privata (Società Sapeco) e promozione 

pubblica (Amministrazione Comunale di Ospedaletti) inerente il Progetto 

Definivo per il restauro conservativo, l’adeguamento funzionale e 

l’allestimento di “Villa Sultana” (primo Casino d’Italia) in Ospedaletti con 

destinazione ad albergo tradizionale e realizzazione di volumetria a 

destinazione R.T.A. e Residenziale, secondo quanto prescritto dalle norme 

urbanistiche all’interno dell’ambito di intervento del P.R.U.S.S.T. Progetto 

redatto in collaborazione con gli architetti F. Buccafurri, M. Scianda e M.F. 
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Alborno (Incarico svolto, opera approvata; Importo Lavori Euro 

33.000.000,00).  

• settembre 2006_ Amministrazione Comunale di Sanremo: Progetto 

esecutivo di restauro e riconversione della sede storica della Federazione 

Operaia di Sanremo in sala teatrale e progetto di spazio scenico. (Incarico 

svolto. Importo lavori Euro 180.000,00).  

• giugno 2005_Gruppo Cozzi/Parodi di concerto con l’Amministrazione 

Comunale di Santo Stefano al Mare: Studio Preliminare di riconversione 

in struttura Turistico-Alberghiera (tipo Relais-Chateau) dell’Asilo “Regina 

Margherita” all’interno del Centro Storico del comune di Santo Stefano al 

Mare con particolare riferimento alla correlazione con la vicina pista ciclabile 

prevista dal P.R.U.S.S.T. (Importo lavori Euro 1.200.000,00). 

• giugno 2005_ Gruppo Cozzi/Parodi di concerto con l’Amministrazione 

Comunale di Santo Stefano al Mare: Progetto Definitivo per il 

Consolidamento, il Restauro e la riconversione di edificio a torre in 

SPAZIO ESPOSITIVO e BIBLIOTECA MULTIMEDIALE all’interno del Centro 

Storico di Santo Stefano al Mare, a ridosso dell’area dell’ex ferrovia. Studio di 

sistemazione dell’area limitrofa a confine con la pista ciclabile prevista dal 

P.R.U.S.S.T. del Ponente Ligure (Incarico svolto. Importo Lavori Euro 

450.000,00). 

• febbraio 2005_ Società Sapeco  di concerto con l’Amministrazione 

Comunale di Ospedaletti: Progetto Preliminare per la conservazione e 

l’adeguamento funzionale di “Villa Sultana” (primo Casino d’Italia) in 

Ospedaletti con destinazione Turistico-Alberghiera, Centro Congressi e 

nuovo edificio a destinazione Residenziale, secondo quanto prescritto dalle 

norme urbanistiche all’interno dell’ambito di intervento del P.R.U.S.S.T. del 

Ponente Ligure. Progetto redatto in collaborazione con gli architetti Mirella 

Scianda, Francesca Buccafurri e Marco Filippo Alborno (Incarico svolto. Opera 

approvata; importo lavori Euro 33.000.000,00). 

• gennaio 2005_Gruppo Cozzi/Parodi di concerto con l’Amministrazione 

Comunale di Santo Stefano al Mare: Studio di Fattibilità per la 

realizzazione di struttura Turistica-Residenziale (Villaggio Turistico) a 

complemento del Porto Turistico “Marina degli Aregai” in Comune di Santo 
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Stefano al Mare (IM) ed in accordo con le previsioni del Progetto Definitivo del 

P.R.U.S.S.T.  (Importo Lavori 3.000.000,00). 

• gennaio 2005_ Amministrazione Comunale di Ospedaletti: 

Progetto Definitivo nuova Caserma dei Carabinieri  in corso Marconi 

(Incarico svolto. Importo lavori Euro 1.6500.000,00). 

• gennaio 2005_Amministrazione Provinciale di Imperia: Ideazione, 

Progetto Esecutivo e Direzione dei Lavori relativi all’intervento di 

Trasformazione in spazio espositivo (MUSEO della Fauna Selvatica) in 

Comune di Pornassio in località Coldinava  

(Incarico svolto.Importo lavori Euro 215.000,00). 

• febbraio 2004_Amministrazione Provinciale di Imperia: Progetto 

esecutivo e Direzione dei Lavori  per la realizzazione degli Allestimenti 

Espositivi ed Impianti del MUSEO della Fauna Selvatica in Comune di 

Pornassio -località Coldinava (Incarico svolto. Importo lavori Euro 80.000,00). 

• ottobre 2004_Amministrazione Comunale di San Lorenzo al Mare: Progetto 

definitivo per trasformazione di fabbricato industriale esistente in 

struttura polifunzionale annessa al polo scolastico comunale: MENSA, 

SALA RICREATIVA, PALESTRA, BIBLIOTECA, PARCO. (Importo Lavori 

Euro 1.250.000,00).  

• Amministrazione Provinciale di Imperia 
Società per la Promozione dello Sviluppo Economico dell’Imperiese  
Incarico di consulenza al progetto SUAP  ID 222: 

monitoraggio ed elaborazione delle schede ricognitive per la 
classificazione delle aree produttive pubbliche  (novembre 2004). 

• febbraio 2004_ Amministrazione Comunale di San Lorenzo al Mare: Studio 

di Fattibilità per creazione di PARCO URBANO, water front, anfiteatro, 

“edificio verde” e centro sportivo in accordo con il progetto Definitivo del 

P.R.U.S.S.T. relativo al riuso della ferrovia del Ponente Ligure e del progetto di 

nuovo porto turistico. Progetto elaborato di concerto con l’Arch. Marco Filippo 

Alborno  (incarico svolto). 

• dicembre 2003_Amministrazione Comunale di Santo Stefano al Mare: 

Progetto esecutivo e Direzione Lavori per realizzazione di Parcheggio 

Pubblico Coperto, area di verde attrezzato, sottopasso carrabile  e 

pedonale al di sotto del terrapieno dell’ex ferrovia in accordo con il progetto 

definitivo ed esecutivo di pista ciclabile previsto dal P.R.U.S.S.T. a confine con 
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la Struttura Alberghiera “AnthuriuMotel” nel Centro Storico del Comune di 

Santo Stefano (IM)  a confine con la Pista Ciclabile prevista dal P.R.U.S.S.T. 

(Importo Lavori Euro 500.000,00). 

• novembre 2003_Amministrazione Comunale di San Lorenzo al Mare: 

Studio di fattibilità e progetto preliminare di rimodellazione interna degli 

spazi annessi alla Sala-Teatro Samuel Beckett: CAFFE’ DEL TEATRO, NUOVA 

SALA POLIFUNZIONALE, CAMERINI, FOYER, STUDIO GRAFICO E 

D’IMMAGINE PER TEATRO DELL’ALBERO   (incarico svolto). 

• gennaio 2003_Amministrazione Provinciale di Imperia: Progettazione 

Esecutiva, Direzione dei Lavori e Contabilità per la Conversione di “Villa 

Nobel” (immobile vincolato ai sensi della Lex 1089/1939 e successive 

integrazioni e modificazioni) in Edificio di rappresentanza, Centro 

Congressi e Biblioteca Nobeliana in relazione alla creazione del Museo di 

Alfred Nobel al piano seminterrato, di concerto con l’Arch. Mirella Scianda 

(Incarico svolto. Opera realizzata; importo lavori Euro 782.194,00). 

• 2002-2003_Amministrazione Comunale di Ospedaletti  e Società Fin.Im: 

Redazione del Progetto Definitivo opere a terra del Porto e Marina di Baia 

Verde in Comune di Ospedaletti (IM) – adeguamento al D.P.R. 02.12.1997 

n°509 – Rif al Dec. Intermin. 14.04.1998 e Progetto esecutivo delle aree a 

monte dell’intervento interessate dal progetto di pista ciclabile, verde 

attrezzato e passeggiata previste all’interno del P.R.U.S.S.T. del Ponente 

Ligure, in collaborazione con gli architetti Francesca Buccafurri e Mirella 

Scianda: immagine architettonica e progettazione del paesaggio (Incarico 

svolto. Progetto approvato; importo Euro 85.000.000,00). 

• aprile 2002_Amministrazione Comunale di Ospedaletti: Promozione delle 

Società di Trasformazione Urbana (D.M. LL.PP. 6.6.2001) “S.T.U.: Progetto di 

risanamento e riqualificazione aree limitrofe ai rii, recupero della 

valenza ambientale in chiave di percorrenza e collegamento tra la linea 

di costa (water front) e i segni fisici sul territorio per lo sviluppo sostenibile in 

previsione di un incremento turistico-ricettivo”  (incarico svolto). 

• luglio 2002_Amministrazione Comunale di Ospedaletti in Società Mista con 

Costanuova S.R.L. (Società per lo Sviluppo Turistico di Ospedaletti): Studio 

critico-propositivo della fascia costiera del golfo di Ospedaletti, opere di 
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protezione della costa e riqualificazione del litorale, progetto water 

front: passeggiata a mare, stabilimenti balneari, parcheggi interrati e 

pubblica viabilità in tunnel – in accordo con quanto previsto dal Progetto 

Preliminare del P.R.U.S.S.T. (Incarico svolto. Importo lavori Euro 

12.000.000,00). 

• gennaio-novembre 2001_Amministrazione Comunale di Ospedaletti: 

Studi progettuali ed Elaborazione schede per Rimodulazione P.R.U.S.S.T. 

Regione Liguria “Riuso Ferrovia del Ponente” (D.M. LL.PP. 8.10.1998 e s.m. e 

Prot. Intesa 23.10.2000 art. 4) nel tratto relativo al Comune di Ospedaletti : 

interventi di riqualificazione urbana e ambientale della fascia costiera 

con riferimento al progetto di “Filobus di cristallo : verso il parco turistico del 

Ponente Ligure” (incarico svolto). 

• Partecipazione con Arch. Francesca Buccafurri, Arch. Stefano Gandolfi e 

Arch. Pietra Alborno al Concorso Internazionale d’idee Europan2001, per il 

recupero della zona dei Docks di Marsiglia. (febbraio 2001). 

• marzo 2001_Studio di Fattibilità per la creazione di copertura di Sito 

Archeologico di epoca romana ed Allestimento relativo Spazio Museale in 

località piana di Latte - Ventimiglia in collaborazione con l’arch. Mirella 

Scianda   (incarico svolto). 

• luglio 2001_Studio di Fattibilità, Progettazzione e Direzione Lavori  per la 

creazione di Struttura Alberghiera nel Centro Storico del Comune di Santo 

Stefano  – IM  a confine con la Pista Ciclabile prevista dal P.R.U.S.S.T. 

(Incarico svolto. Importo Lavori Euro 2.750.000,00). 

• ottobre 2000_Associazione Sisto Mastrodicasa e Amministrazione 

Comunale di Sanremo: Analisi diagnostica e terapia dei dissesti statici 

dell’Oratorio di San Giovanni Battista a Bussana Vecchia (comune di 

Sanremo) e progetto di restauro e consolidamento funzionale alla 

conversione in spazio espositivo e teatrale. (incarico svolto). 

• settembre 2000_Amministrazione Provinciale di Imperia: incarico di 

MONITORAGGIO ed elaborazione delle schede ricognitive per la 

CLASSIFICAZIONE dei NUCLEI STORICI della PROVINCIA DI IMPERIA 

nell’ambito dello studio di rimodulazione del Piano Territoriale di 

Coordinamento Paesistico – Assetto INSEDIATIVO. (incarico svolto). 
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• maggio 2000 Amministrazione Provinciale di Imperia: Progetto Definitivo 

di Ristrutturazione di fabbricato in Comune di Pornassio (località 

Coldinava) per realizzazione di MUSEO della Fauna Selvatica (Importo lavori 

Euro 200.000,00). 

• gennaio 2000_Amministrazione Provinciale di Imperia : Progettazione 

Preliminare per la ristrutturazione edilizia ai fini della creazione del 

Museo della Fauna Locale in località Nava e ideazione per l’allestimento 

museale (Comune di Pornassio –IM) di concerto con la Direzione del Museo 

Civico di Storia Naturale “Giacomo Doria” di Genova e della Direzione del 

Museo di Storia Naturale di Milano (incarico svolto). 

• gennaio 1999_Amministrazione Provinciale di Imperia: Progetto Esecutivo, 

Direzione dei Lavori e Contabilità relativi all’Allestimento del MUSEO 

NOBELIANO all’interno del piano seminterrato di “Villa Nobel” (immobile 

vincolato ai sensi della Lex 1089/1939 e successive integrazioni e 

modificazioni)  a Sanremo di concerto con l’arch. Mirella Scianda e con lo 

studio Woodtli Design + Communication AG di Zurigo (opera realizzata). 

• novembre 1996_Amministrazione Provinciale di Imperia: Progetto 

Esecutivo, Direzione dei Lavori e Contabilità relativi all’intervento di 

Restauro dello studio di Alfred Nobel e dell’affresco a soffitto all’interno 

della “Villa Nobel” (immobile vincolato ai sensi della Lex 1089/1939 e 

successive integrazioni e modificazioni) a Sanremo di concerto con l’arch. 

Mirella Scianda (Opera realizzata. Importo Lavori Euro 75.000). 

• marzo 1993_Amministrazione Provinciale di Imperia: Progetto, Direzione 

Lavori e Contabilità relativi all’intervento di Risanamento, Consolidamento 

statico, Restauro Conservativo ed adeguamento a Museo di “Villa Nobel” 

(immobile vincolato ai sensi della Lex 1089/1939 e successive integrazioni e 

modificazioni) in Sanremo di concerto con l’arch. Mirella Scianda (opera 

realizzata; importo lavori Euro 782.194,00). 

• Amministrazione Comunale di Sanremo:  
     collaboratore e consulente in qualità di cultore della materia 
     (Caratteri Tipologici dell’Architettura) per il 
Piano di Recupero e   Riqualificazione del Centro Storico “PIGNA” di 
Sanremo 
    -   Unità Minima d’intervento n. 28 (via Palma- Vicolo Pescio) 
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- Unità Minima d’Intervento n. 38 (via Cisterna, via dei Mille, Vicolo 
Cisternino, via Porta Santa Maria) (1992) 
 

• Amministrazione Comunale di Ospedaletti : 
Studio di fattibilità, Progettazione Preliminare, per la realizzazione di 
nuova Caserma dei Carabinieri  in Comune di Ospedaletti in corso Marconi 
(Maggio 1994) 

• Amministrazione Comunale di Racconigi (CN), Consulenza per Progetto e 
Direzione Lavori per intervento di Risanamento Conservativo del Palazzo 
Maccagno-Pochettino in Piazza Vittorio Emanuele II di concerto con 
l’architetto Mirella Scianda (novembre 1995). 
 
Praxi - Genova 

• Collaborazione esterna per l’allestimento di parte della Mostra relativa alla 
storia di Sanremo in fase di svolgimento nell’edificio della Fortezza Santa 
Tecla (Giugno 1999). 
 
Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia - Commissione Cultura - 
Gruppo incaricato 

• Organizzazione ed allestimento nei locali di Palazzo Borea d’Olmo in Sanremo 
della mostra dedicata a Pietro Agosti, nell’ambito delle iniziative legate alla 
“Festa dell’Architettura”   
 
Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia - Commissione Cultura - 
Gruppo incaricato  

• Organizzatore del Convegno  “L’alluvione del 30 settembre 1998 : 
     dalla prevenzione alla gestione dei rischi idrogeologici nel ponente  
      ligure.” (Marzo 1999). 
 
Ordine degli Architetti della Provincia di Imperia - Commissione Cultura - 
Gruppo incaricato 

• Progetto di organizzazione e realizzazione di esemplificazioni di “giardini liguri” 
nelle aree messe a disposizione dall’Assessorato al verde della Provincia di 
Imperia, nell’ambito dei lavori per la pubblicazione del quaderno “Il giardino 
del mare visto da Libereso Guglielmi”. 
 
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia 
di Imperia - Commissione Cultura - Gruppo incaricato 

• Organizzazione incontri-convegno “Il BELLO della CITTA’”  
    (Maggio-Luglio 2002). 
 

 


