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All’Il.mo Sig. 
DIRETTORE  

dell’“Ente Parchi Astigiani” 
     Corso Alfieri, n. 381 

    14100 A S T I 
 
 

OGGETTO: COMMISSIONE LOCALE DEL PAESAGGIO - ADESIONE 
 
Su richiesta di Codesto Spettabile Ente si riportano di seguito i dati personali e i 
riferimenti più significativi all'attività professionale svolta dal sottoscritto negli ultimi 
anni. 

 
DATI PERSONALI 

 
Gonella Marco, nato ad Asti il 28/07/56, residente in Asti, Via  P. Micca 32. 
 
Laurea in Ingegneria Civile Edile - Ottobre 1982 - Politecnico di Torino. 
 
Abilitazione alla professione di Ingegnere - Aprile 1983 - Politecnico di Torino.            
 
Iscrizione all'Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Asti - Luglio 1983 - 
numero di posizione A289. 
 
Studio Tecnico di Ingegneria Civile in Asti, Via Fontana 31. 

Consulente Tecnico del Tribunale in campo civile al numero 166 dal 11/10/89 

Abilitato ad effettuare collaudi di opere in c.a. normale, precompresso e metalliche. 

Abilitato a rilasciare certificazioni in materia di prevenzioni incendi:  
codice:AT-0289-I-0072 
 
Abilitato a svolgere mansioni di coordinatore per la "sicurezza sul lavoro nei cantieri" 
ai sensi dell'art.10 del D. Lgs. 494/96. 

 
 

CURRICULUM  VITAE  
 
  

Dal Maggio 1998 ad ottobre 2009 ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio 
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Asti in cui è stato eletto ininterrottamente 
dal 1988 a oggi. 
 
Inserito nell'Albo dei "Consulenti Tecnici del Giudice" presso il Tribunale di Asti nella 
categoria "Ingegneri Civili" dall'anno 1989, in qualità di Consulente Tecnico d’Ufficio 
ha redatto numerose perizie tecniche ed estimative.  
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Dal Settembre 1994 al settembre 2002 ha fatto parte della Commissione Igienico-
Edilizia del Comune di Asti in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Asti. 
 
Dal 06/10/94 fa parte, quale rappresentante del Comune di Asti, del Consiglio di 
Amministrazione della Scuola Materna "Regina Margherita" di Asti. 
 
Il 08/07/96 è stato designato dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri nella 
Commissione Giudicatrice del concorso nazionale di progettazione dei Piani 
Particolareggiati delle aree Z1-2 e Z3 della Città di Novi Ligure (AL).  
 
Nel 1998/99 ha fatto parte della Commissione selezionatrice dei progetti partecipanti al 
concorso di idee imprenditoriali "Prometeo" promosso dal Comune di Asti. 
 
Dal Febbraio 2001 all’ottobre 2005 ha fatto parte della “Commissione Tecnica 
Consultiva della Provincia di Asti” presso “l’Azienda Territoriale della Casa” (A.T.C.). 
 
Dal Settembre 2007 a luglio 2012 ha fatto nuovamente parte della Commissione 
Igienico-Edilizia del Comune di Asti in rappresentanza dell'Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Asti. 
 
 

Si occupa di progettazione architettonica, urbanistica e strutturale. 
 
 
Ha progettato numerose opere in campo pubblico e privato, partecipando anche ad 
alcuni concorsi. 
 
In particolare,  
 
SERVIZI RELATIVI A LAVORI AFFINI A QUELLI IN OGGETTO: 
COLLAUDI STATICI DI STRUTTURE DI OPERE PUBBLICHE 
 
- Comune di Asti - 04/98 - strutture in conglomerato cementizio armato 
normale   occorse nella ristrutturazione, ampliamento, messa a norma della 
Biblioteca Consorziale Astense sita in C.so alfieri; progettista e direttore  
dei lavori delle opere strutturali: ing. Dario Occhi Villavecchia; costruttore: 
impresa Ruscalla Renato SpA-Asti.  
 
Comune di Cerro Tanaro - 11/98 - strutture in conglomerato cementizio armato 
normale occorse nella ristrutturazione di un edificio comunale a destinazione 
polivalente; progettista e direttore  dei lavori delle opere strutturali: ing. Dario Occhi 
Villavecchia; costruttore: impresa Ruscalla Renato SpA-Asti.  
 
Comune di Castello d'Annone - 03/99 - strutture in conglomerato cementizio armato 
normale occorse nell'adeguamento del ponticello sul rio Fudro sito in Castello 
d'Annone, località Crocetta; progettista e direttore  dei lavori delle opere strutturali: ing. 
Dario Occhi Villavecchia; costruttore: impresa Ruscalla Renato SpA-Asti.  
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Comune di Alfiano Natta - 03/99 - strutture in conglomerato cementizio armato 
normale occorse nella costruzione dell'ampliamento del Cimitero Comunale di 
Alfiano Natta, frazione Sanico; progettista e direttore  dei lavori delle opere 
strutturali: arch. Guido Maggiora; costruttore: impresa edile "Varvello Livio" & 
C. s.n.c. - Grana Monferrato (AT).  
 
Provincia di Asti – 02/00 - S.P. 9/A Piea-Baldichieri, diramazione per Baldichieri 
strutture in conglomerato cementizio armato normale occorse per l’ampliamento di un 
tratto di strada in curva dal km 14+100 al 14+230 con costruzione di muro di sostegno; 
progettista delle opere strutturali: ing. Antonio Aimar; costruttore: impresa edile 
C.R.E.U.M.A. S.r.l.- Villafranca d’Asti.  
 
Comune di Refrancore – 06/00 - strutture in conglomerato cementizio armato normale 
occorse nei lavori di consolidamento delle fondazioni della torre campanaria di San 
Sebastiano; progettista e direttore  dei lavori delle opere strutturali: ing. Paola 
Malabaila; costruttore: impresa edile "Malabaila & Arduino" s.r.l. con sede in 
Villafranca d’Asti (AT).  
 
Azienda Territoriale per la Casa – 04/03 - strutture in conglomerato cementizio armato 
normale occorse costruzione del fabbricato ad uso civile abitazione in Villanova 
D’Asti, Località Stazione-Lotti 1/2; progettista e direttore  dei lavori delle opere 
strutturali: ing. Mario Pia; costruttore: impresa 'impresa edile  “Fratelli Romeo di 
Romeo Alfredo e C.” s.a.s. - Torino.  
 
G.A.L. Basso Monferrato Astigiano, Montechiaro d’Asti – 10/06 - strutture in 
conglomerato cementizio armato normale occorse nei lavori di Recupero architettonico 
e funzionale di una struttura esistente nel centro storico di Valfenera per l’allestimento e 
attivazione di Showroom per l’artigianato del Monferrato Astigiano; progettista e 
direttore  dei lavori delle opere strutturali: Arch. Ezio Bardini; costruttore: Impresa 
LAVEDIL di Lavrente Ivan, con sede Torino.  
 
Provincia di Asti – 04/10 - Collaudo delle strutture in cemento armato e prefabbricate 
realizzate per il rifacimento del ponte sul rio Monale sulla Strada Provinciale n. 75 
“Monale - Maretto“, nel Comune di Monale, in Provincia di Asti; progettista e direttore  
dei lavori delle opere strutturali: ing. Marco Cozzo; costruttore: Impresa Graziano 
Giovanni con sede legale in Antignano d'Asti.  
 
Provincia di Asti – 02/13 - collaudo statico in corso d’opera delle strutture in progetto 
per Lavori di manutenzione straordinaria a seguito di eventi alluvionali di cui al D.M. 
28/10/2010 S.P. 90 "Montiglio FS-Valle Stura per Corziagno" - Sistemazione frana al 
km 0+566 in Comune di Montiglio Monf.to; progettista e direttore  dei lavori delle 
opere strutturali: dott. ing. Stefania Morra; costruttore: Succio Pietro, con sede ad Asti, 
Via del Chiosso 2.  
 
Provincia di Asti – 11/14 - collaudo statico in corso d’opera delle strutture oggetto di 
Provvedimento di somma urgenza ai sensi degli artt. 175 e 176 del D.P.R. 207/2010 - 
S.P. N. 44"NIZZA-GAMALERO" al Km. 2+950, nel Comune di Mombaruzzo 
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progettista delle opere strutturali: dott. ing. Luigi Ferro, con studio in Neive; direttore  
dei lavori delle opere strutturali: dott. ing. Stefania Morra; costruttore: ROSSELLO 
COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Neive.  
 
SERVIZI RELATIVI A LAVORI DIVERSI A QUELLI IN AVVISO: 
 
In particolare, tra le opere pubbliche: 
 
- Regione Piemonte - 1985/1988 - Ricercatore nell'ambito della ricerca condotta dalla 
società S.T.E.F. di Torino (delibera Giunta Regionale n. 88/42375 del 21/03/1985) 
relativa alla sicurezza degli stabilimenti ospedalieri in esercizio nella Regione 
Piemonte, zone  Nord-Est e Sud-Est, province di Alessandria, Asti, Novara e Vercelli, 
per un totale di 11 presidi. 
 
- Comune di Asti - 1989 - Vincitore del Concorso per progetti per la realizzazione del 
Centro manifestazioni di Piazza Campo del Palio.; 1° Premio € 15.493,71 
 
- Comune di Asti - 1988 - Progetto esecutivo per l'appalto-concorso del nuovo Palasport 
realizzato in conformità alla Circolare M.I. n.° 16 sui locali di pubblico spettacolo per 
conto del Consorzio di Imprese C.C.P.L. - Ruscalla Delio - Ruscalla Renato; incarico 
congiunto. Importo lavori € 3.098.741,39 
 
- Comune di Asti - 1993 - Progetto architettonico e calcolo strutturale della Palestra 
della Scuola Media A. Brofferio. Impresa Ruscalla Renato SpA. .Importo lavori € 
438.898,36 
 
- Comune di Asti - 1994 - Progetto esecutivo e direzione lavori per il recupero e la 
riconversione del fabbricato "Ex-Enofila" e parte degli edifici industriali "Ex-AVIR" 
adiacenti per la realizzazione di nuovi Uffici Comunali (Comando VV.UU., 
Assessorato all'Urbanistica, Assessorato LL.PP.); incarico congiunto. Importo lavori € 
1.074.230,35 
 
- Opera segnalata - 1995 - (risultante fra le prime cinque classificate della categoria 
Edifici industriali/sociali) con il progetto "Recupero fabbricato ex enofila ad Asti" al 2° 
concorso Nazionale di Architettura A.N.P.E.L., Milano. 
 
- Comune di Felizzano (AL) - 1995/1999 - Progetto di ripristino degli impianti sportivi 
comunali (opera finanziata dalla cassa DD.PP. ai sensi dell'ex art. 6, comma 1°, del 
D.L. 691/94 convertito nella L. 35/95); consulenza tecnica. Importo lavori € 
335.696,98. 
 
- Comune di Calosso (AT) - 1996/1999 - Progetto preliminare, definitivo, esecutivo e 
direzione lavori relativo ai lavori di costruzione del nuovo impianto sportivo 
polifunzionale Comunale in frazione Piana del salto. Importo lavori € 101.225,55 
 
- Comune di Asti - 1999 - Progetto di fattibilità per il completamento dell’immobile 
“Ex-Enofila” e relative adiacenze con destinazione fieristica, espositiva e congressuale; 
incarico congiunto. Importo lavori € 6.197.482,79 
 
- Comune di Asti - 2000/2001 - Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
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architettonico, strutturale ed impiantistico del 1° lotto funzionale dell’immobile “Ex-
Enofila” e relative adiacenze con destinazione fieristica, espositiva e congressuale; 
incarico congiunto. Importo lavori € 2.582.284,50. 
 
- Comune di Asti - 01/2004 - 04/2004 - Programmi innovativi in ambito urbano 
denominati “Contratti di quartiere II” – formulazione, per conto del gruppo Costruttori 
Edili dell’Unione Industriale di Asti, delle proposte d’intervento non residenziali – 
Gestione dei servizi in progetto. Impoto lavori € 47.198.700,00. 
 
- Società “Aurum et Purpura” spa- 2004/2005 - Progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo architettonico ed impiantistico del completamento dell’immobile “Ex-
Enofila” e relative adiacenze con destinazione fieristica, espositiva e congressuale; 
incarico congiunto. Importo lavori € 10.108.235,09. 
 
Comune di Moncalvo – 07/2012 - Progetto esecutivo per “l’adeguamento di edificio 
scolastico d’istruzione secondaria di primo grado alle vigenti disposizioni in tema di 
sicurezza e igiene del lavoro, e alle norme per l’abbattimento delle barriere 
architettoniche” dell’edificio della Scuola Media Comunale sita in via Truffa, 9. 
Incarico congiunto. Importo lavori € 501.673,93. 
 
- Comune di Bergolo – 09/2012 - Progetto preliminare, Progetto Preliminare, Definitivo 
e Esecutivo - D.L.- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione – Contabilità.  Lavori Messa in sicurezza delle strade Comunali. Incarico 
congiunto. Importo lavori € 115.714,83. 
 
- Comune di Moncalvo – 09/2012 - Progetto preliminare di Riqualificazione energetica 
Scuola Media Istituto Comprensivo Moncalvo sita in via Truffa, 9. Incarico congiunto. 
Importo lavori € 174.945,00. 
 
- Comune di Moncalvo – 09/2013 - Progetto esecutivo per “Intervento di messa in 
Sicurezza della Scuola dell’Infanzia facente parte dell’Istituto Comprensivo sito nel 
Comune di Moncalvo in Via Truffa 9, che ospita inoltre la scuola primaria e secondaria 
di primo grado.” sita in via Truffa 11”. Incarico congiunto. Importo lavori € 
119.630,84 
 
- Comune di Moncalvo – 02/2014 - Progetto esecutivo per “Lavori di recupero 
dell’antico camminamento e della scalinata tra Corso Regina Elena e via Cissello di 
accesso al centro storico  ”. Incarico congiunto. Importo lavori € 22.411,72 
 
- Comune di Revigliasco – 07/2014 - Progetto preliminare, Progetto Preliminare, 
Definitivo e Esecutivo - D.L.- Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e 
di Esecuzione – Contabilità.  Lavori di “Rifacimento della copertura dell’edificio 
denominato “ex Asilo”. Incarico congiunto. Importo lavori € 78.650,00. 
 
 
In campo urbanistico: 
 
- Comune di Asti - 1995 - Studio di fattibilità per il riordino funzionale ed urbanistico 
della zona comprendente Piazza Campo del Palio, Piazza Leonardo da Vinci, Area Ex-
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Macello e relative adiacenze, area Ex-AVIR; incarico congiunto. 
 
- Comune di Asti - 1995 - Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa "Le 
Logge" per la realizzazione di n° 3 edifici residenziali di 4 piani f.t. di complessivi 
15.000 mc in Via Parmetler (Zona Piazza d'Armi). 
 
- Comune di Asti - 1993 - Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa 
"Desiree" per la realizzazione di n° 7 edifici unifamiliari di complessivi 3.400 mc in 
frazione Valgera. 
 
- Comune di Asti - 1995/1996 -Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa 
"ERRE DI 1" per la realizzazione di n° 3 edifici industriali per complessivi 10.500 mq 
in  zona "DI 1".  
 
- Comune di Asti - 1995/1996 - Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa 
"ERRE DI 2" per la realizzazione di n° 1 edificio industriale con annessa palazzina 
uffici di complessivi 12.000 mq in zona "DI 2". 
 
- Comune di Asti - 1995/1996 - Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa 
"ERRE DI 3" per la realizzazione di n° 1 edificio industriale di 2.500 mq in zona "DI 
1". 
 
- Comune di Asti - 02/1996 - 12/1999 -  Programma di riqualificazione urbana relativa 
alla zona comprendente l'area della stazione F.S., Scalo Badoglio, l'area Ex-Macello e 
relative adiacenze e l'area Ex-AVIR, con finanziamento pubblico in conto capitale ai 
sensi del D.M. 21/12/1994. Ammesso al finanziamento dal CER. Importo lavori € 
2.995.450,00 
 
- Comune di Costigliole d’Asti (AT) -  04/2000 - 08/2000 - Redazione di “Programma 
integrato d’intervento, ai sensi dell’art. 16 della Legge 17 febbraio 1992, n.°179, 
finalizzato alla riqualificazione del tessuto urbanistico, edilizio ed ambientale di 
porzioni del territorio del Capoluogo e delle frazioni. Importo lavori € 2.102.565,76 
 
- Comune di Asti - 2008 - Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa "Al 
limitar del Parco" per la realizzazione di n.°2 edifici residenziali di 4 p.f.t. di 
complessivi 8.000 mc in Corso XXV Aprile. Importo lavori € 3.500.000,00 
 
- Comune di Asti - 2003 - Redazione di programma integrato di riqualificazione 
urbanistica, edilizia ed ambientale (P.I.R.U. “La Corte Chiusa”) ai sensi della della L.R. 
9 aprile 1996, N.°18 per la realizzazione di sei fabbricati residenziali in frazione 
Portacomaro stazione, località Valle Crosa. Importo lavori € 5.164.569,00 
 - Comune di Asti - 2006 - Piano di recupero “Corte Malabaila” – ristrutturazione dei 
fabbricati, vincolati dalla Soprintenza ai Beni Architettonici, compresi nel quadrilatero 
delle Via Roero, Via Malabaila e Via Asinari, comprendente i Palazzi “Roero di 
Settime” e “Malabaila”. Importo lavori € 13.000.000,00 
 
Comune di Asti - 2006 - Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa "PICA" 
per la realizzazione nuovo fabbricato per la produzione di laterizi di 15.000 mq in 
frazione Portacomaro Stazione. Committente Soc. “Industrie PICA” spa - Pesaro. 
Importo lavori € 20.000.000,00 
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Comune di Asti - 2007 - Piano Esecutivo Convenzionato di Libera Iniziativa 
"TOPAZIO" per la realizzazione nuovo fabbricato residenziale di 5.300 mc in via 
torchio. Committente Soc. “Topazio” srl - Asti. Importo lavori € 2.000.000,00 
 
Comune di Asti - 2010 - Piano di Recupero "Via Maestra" finalizzato all’intervento di 
ristrutturazione del fabbricato a uso residenziale sito in Asti, Corso V. Alfieri, 8-10 
angolo Via Cavalieri Di Malta, con demolizione di superfetazioni di cui al comma 3 
dell’art. 17 delle N.T.A. del P.R.G.C. e ampliamento, mediante sopraelevazione del 
corpo dell’edificio principale. Importo lavori € 350.000,00. 
 
 
Tra i progetti più recenti per committenti privati: (alcuni in corso di realizzazione) 
 
- Comune di Asti - 1995 - Progetto esecutivo e calcolo delle opere strutturali per la 
realizzazione di n° 3 edifici residenziali di 4 piani f.t. di complessivi 15.000 mc in Via 
Parmetler (zona Piazza d'Armi), di cui al PECLI "Le Logge". Impresa Ruscalla Renato 
SpA. Importo lavori € 4.131,665,19 
 
- Comune di Asti - 1995/2000 - Progetto esecutivo architettonico e calcolo delle opere 
strutturali per la realizzazione di n° 7 edifici unifamiliari di complessivi 3.400 mc in 
frazione Valgera, di cui al PECLI "Desiree". Balestrino Piera; Importo lavori € 
1.446.079,32 
 
- Comune di Asti - Progetto esecutivo architettonico e calcolo delle opere strutturali per 
la realizzazione di n.° 3 edifici industriali per complessivi 10.500 mq in zona "DI 1", di 
cui al PECLI "ERRE DI 1".  Comim SpA. Importo lavori € 2.711.398,72. 
 
- Comune di Asti - Progetto esecutivo architettonico e calcolo delle opere strutturali per 
la realizzazione di n.°1 edificio industriale con annessa palazzina uffici di complessivi 
12.000 mq in zona "DI 2", di cui al PECLI "ERRE DI 2". Comim SpA. Importo lavori 
€ 3.098.741,39 
 
- Comune di Asti - 1995/1996 - Progetto esecutivo architettonico e calcolo delle opere 
strutturali per la realizzazione di n.° 1 edificio industriale di 2.500 mq in zona "DI 1", di 
cui al PECLI "ERRE DI 3". Comim SpA. Importo lavori € 645.571,12 
 
- Comune di Asti - 1996/1997- Progetto architettonico, calcolo delle opere strutturali e 
D.L. di edificio per uffici di n.° 4 piani f.t. in Via Pietro Micca  4. Impresa Ruscalla 
Renato SpA. Importo lavori € 402.836,38 
 
- Comune di Orbassano (TO) - 1995/1996 - Progetto architettonico, calcolo delle opere 
strutturali e D.L. di edificio industriale per Azienda alimentare produttrice di cibi 
precotti surgelati in camera ad "atmosfera controllata" di 800 mq. Eutourist  Serv 
System SpA. Importo lavori € 129.114,22. 
 
- Comune di Asti - 1997/2004 - progetto architettonico, municipale ed esecutivo, 
calcolo delle opere strutturali e direzione lavori per la realizzazione di n° 1 edificio 
residenziale e commerciale di 6 piani f.t. e complessivi 7500 mc in Via Monterainero 
ang. c.so Volta, con autorimessa interrata per 52 auto. Impresa F.lli Cerruti Alessandria. 
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Importo lavori € 2.324.056,05 
 
- Comune di Asti - 2001 - Progetto architettonico preliminare di fabbricato industriale 
con destinazione artigianale-commerciale per concessionaria d'auto con autofficina. 
Mercedes Benz. Importo lavori € 1.032.913.80 
 
- Comune di Asti - 2003/in corso - Progetto architettonico municipale ed esecutivo e 
calcolo delle opere strutturali per la realizzazione di n° 3 edifici residenziali di 5 piani 
f.t. e complessivi 15.700 mc in Via Cirio, per complessivi 61 alloggi e 75 autorimesse 
f.t, di cui 12 finanziati dall’ottavo programma di edilizia residenziale convenzionata e 
12 dal F.I.P.. Impresa Ruscalla Delio spa. Importo lavori € 5.939.254,34 
 
- Comune di Castagnole M.to - 2001 - Risanamento conservativo chiesa parrocchiale 
San Martino Via al Castello 2; evento sismico 08/00: verifiche strutturali e calcolo 
opere di consolidamento € 309.874,14. 
  
- Comune di Rocchetta Tanaro - 2001 -  Risanamento conservativo chiesa parrocchiale 
SS. Nicolao e Stefano, Via V. Veneto 6; evento sismico 08/00: verifiche strutturali e 
calcolo opere di consolidamento € 232.405,60. 
 
- Comune di Asti - 2003/in corso - Progetto architettonico, municipale ed esecutivo, 
calcolo delle opere strutturali e direzione lavori per la realizzazione di sei fabbricati 
residenziali in frazione Portacomaro stazione, località Valle Crosa. Importo lavori € 
5.164.569,00 
 
- Comune di Asti - 2005/in corso - Progetto architettonico, municipale ed esecutivo e 
direzione lavori ristrutturazione dei fabbricati, vincolati dalla Soprintenza ai Beni 
Architettonici, facenti parte del Piano di recupero “Corte Malabaila”, comprendente i 
Palazzi “Roero di Settime” e “Malabaila”. Committente Soc. “Corte Malabaila” spa. 
Importo lavori € 11.000.000,00. 
 
Comune di Asti - 2007 - Progetto architettonico, municipale ed esecutivo, calcolo delle 
opere strutturali e direzione lavori di nuovo fabbricato per la produzione di laterizi di 
15.000 mq in frazione Portacomaro Stazione. Committente Soc. “Industrie PICA” spa - 
Pesaro. Importo lavori € 20.000.000,00. 
 
- Comune di Asti - 2012 - Progetto architettonico municipale ed esecutivo e calcolo 
delle opere strutturali per la realizzazione di n° 1 edificio residenziale di 5 piani f.t. e 
complessivi 5.800 mc in Via Torchio, per complessivi 18 alloggi e 35 autorimesse. 
Committente Soc. “Topazio” tel - Asti. Importo lavori € 2.150.000,00 
 
Tra i progetti più recenti per opere di urbanizzazione primaria: (alcuni in corso di 
realizzazione) 
 
- Comune di Asti  - 1995 -  progetto esecutivo di tronco di strada in zona DI1 a servizio 
dei nuovi insediamenti produttivi con relative canalizzazioni delle acque meteoriche, 
condotte dell'acquedotto e canalizzazioni telefoniche. Committente Comim SpA. 
Importo lavori € 156.015,70 
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- Comune di Asti - 1996/1998 - progetto esecutivo di tronco di fognatura Comunale da 
frazione Valgera al c.so Casale. Committente Balestrino Piera. Importo lavori € 
66.444,45 
 
- Comune di Asti - 1999 - progetto del tronco della nuova strada di P.R.G.C. di 
collegamento tra il prolungamento di via Torchio e via Ticino con canalizzazione delle 
acque meteoriche. Impresa Ruscalla Renato SpA. Importo lavori € 144.051,02. 
 
- Comune di Asti - 2007 - progetto esecutivo di tronco di strada con relative 
canalizzazioni di fognatura, condotte dell'acquedotto, gas e canalizzazioni telefoniche in 
frazione Portacomaro stazione. Committenti: Carbone Sebastiano e altri. Importo lavori 
€ 220.000,00. 
 
 

PERSONALE ED ATTREZZATURA DI SUPPORTO 
 
La progettazione architettonica e il calcolo strutturale vengono eseguiti con l'ausilio di 
elaboratori elettronici e la restituzione degli elaborati grafici può avvenire sia su 
supporti cartacei che magnetici, in formato Macintosh o Windows, a richiesta 
dell'Amministrazione. 
Dello studio fanno parte, oltre al titolare, un ingegnere progettista, due architetti 
progettisti, un disegnatore tecnico e un geometra attrezzato di strumentazione idonea 
per l'esecuzione di frazionamenti e tipi mappali. 
 
 
LA CONFIGURAZIONE HARDWARE DELLO STUDIO COMPRENDE: 
 
- Computer Macintosh iMac 24” 5,1 - Intel Core 2 Duo - 2,84 GHz 
- Computer Macintosh iMac 20” 5,1 - Intel Core 2 Duo - 2,16 GHz 
- Computer Macintosh iMac 17” 5,2 - Intel Core 2 Duo - 1,83 GHz 
- Computer Macintosh MacMini 1,1 - Intel Core 2 Duo - 1,66 Ghz 
- Computer Macintosh PowerBook G4 Titanium 
- Computer Macintosh PowerPC G4/450 MHz 
- Computer Macintosh iMac 450 MHz 
- Computer Macintosh PowerBook 145 
- Monitor Apple Trinitron 21" a colori 
- Monitor LaCie Electron19  19" a colori 
- Monitor Apple Trinitron 1710AV 17" a colori 
- Monitor Apple Multiplescan 17" a colori 
- Stampante a colori Helwett Packard DeskWriter 550C 
- Stampante a getto d'inchiostro Apple StyleWriter 
- Plotter HP DesignJet 500 PS 
- Plotter Ocè G 1900 
- Focopiatrice Canon 1600iR 
 
Asti, dicembre 2014        

 
                             In Fede 

                           ing. Marco Gonella 


