
 

 

Asti, 17 dicembre 2014 

Spett. Cassa di Risparmio di Asti 

Piazza Libertà, 23 

14100 ASTI 

OGGETTO: invio curriculum professionale per richiesta di collaborazione. 

Lo studio associato INTERNO 10 architettura nasce nel maggio 2011 dall’unione di due liberi professionisti individuali, 

l’architetto Marco Conti e l’architetto Stefano Rossi. 

La sede dello studio è in Asti, via Caracciolo 4/10. 

Architetto Conti Marco nato a Torino il 24 maggio 1967, residente a Tonco (AT) in via Natta 24, iscritto all’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Asti al n. 288 

 Abilitato al rilascio dell’attestato di prestazione energetica nelle Regioni Piemonte e Liguria, 

iscritto al n° 109985 nell’elenco dei certificatori della Regione PIEMONTE 

Architetto Stefano Rossi nato a Imperia il 21 maggio 1957, residente ad Asti in via Caracciolo 4, iscritto all’Ordine 

degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della provincia di Asti al n. 152 

 Iscritto all’albo dei C.T.U. del Tribunale di Asti, dal 29/01/93 alla categoria ll “industriale” al 

n° 194 

 Abilitato al coordinamento della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione dei lavori ai 

sensi dell’art. 98 D.Lgs. 81/2008 

Lo studio INTERNO 10 architettura si occupa di progettazione edilizia e urbana, di progettazione sostenibile e risparmio 

energetico, di arredamento e design di interni, di direzione lavori, contabilità lavori, sicurezza nei cantieri, perizie di 

stima, certificazione energetica. 

Il presente Curriculum professionale tiene conto delle esperienze pregresse dei due soci come liberi professionisti 

individuali, oltre agli incarichi più recenti assunti in forma associativa come INTERNO 10 architettura. 

PERIZIE E CONSULENZE 

2013 consulenza e relazione di attestazione di conformità di immobile residenziale con annessi rustici e cortile 

in comune di Tonco (AT) 

2012 Perizia di Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Asti su immobile in Comune di Cunico (AT) 

2012 perizia di stima del valore immobiliare di edificio residenziale con annessi fabbricati rurali e cortili, in 

Montiglio Monferrato (AT) 

2012 consulenza per di verifica di pratiche edilizie e computo metrico estimativo, per opere da realizzarsi su 

immobile in Valfenera (AT) 



 

 

2012 perizia di stima del valore immobiliare di edificio residenziale con annessi fabbricati rurali e cortili, in 

Cocconato (AT) 

2012 Consulente Tecnico di Parte per verifica danni in un alloggio in Asti 

2012 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti in edificio pubblico, loro quantificazione e 

corrispondenza ai preventivi presentati in appalto pubblico a Calamandrana (AT)  

2012 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti, loro quantificazione e corrispondenza ai 

preventivi presentati in immobile residenziale a Rocca d’Arazzo, (AT)  

2012 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti in edificio residenziale pluripiano in Pietra 

Ligure, (SV) 

2009-2012 contratto di consulenza con Enel Servizi per attività di carattere tecnico in ambito urbanistico, edilizio e 

impiantistico nelle province di Asti, Alessandria, Cuneo, Torino 

2011 perizia di stima del valore immobiliare di edificio residenziale con annessi fabbricati rurali e cortile, in 

Tonco (AT) 

2011 Perizia di Consulenza Tecnica d’Ufficio per il Tribunale di Asti su immobile in Comune di Cortazzone 

(AT) 

2010 Perizia di Consulenza Tecnica di Ufficio per il Tribunale di Asti su alloggio in Comune di Asti 

2009 consulenza verifica della consistenza statica, previsioni per il monitoraggio e la messa in sicurezza di 

complesso immobiliare sito in Torino via Bologna di proprietà di Enel 

2009 Perizia di Consulenza Tecnica di Ufficio per il Tribunale di Asti su immobile residenziale in Comune di 

Montemagno (AT) 

2009 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti a seguito danni alluvionali, loro 

quantificazione e corrispondenza ai preventivi presentati in immobile in Comune di Santo Stefano Belbo 

(CN) 

2008 consulenza a privati per redazione di relazioni tecnico urbanistiche ai fini della presentazione di ricorsi ad 

accertamenti ICI 

2008 Perizia estimativa su immobile residenziale in Comune di Mondonio (TO) 

2007 Perizia di Consulenza Tecnica di Ufficio per il Tribunale di Asti su immobile residenziale in Comune di 

Ferrere (AT) 

2007 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti, loro quantificazione e corrispondenza ai 

2006 Consulente Tecnico di Parte per verifica danni in un alloggio in Asti 

2005-2006 consulenza alla Comunità collinare “Val Tiglione e dintorni”per la presentazione del dossier di 

candidatura per richiesta di contributo regionale per la formazione di Programmi integrati di sviluppo 

locale 

2005 consulenza alla presentazione dell’offerta di gara in Project financing per la costruzione di Palazzetto 

dello Sport, piscina coperta e acqua center in Asti 

2005 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti in immobile in Cesenatico (FC) 

2005 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti in un alloggio a Genova 

2005 Consulente Tecnico di Parte per verifica danni in immobile in Costigliole (AT) 

2005 Consulente Tecnico di Parte per verifica danni in un alloggio in Asti 

2005 Perizia estimativa su immobile residenziale in Comune di Portacomaro (AT) 

2005 Consulente Tecnico di Parte per accertamento lavori eseguiti in un alloggio in Asti 

2004 esecuzione di rilievi di edifici multipiano in Asti via S.Giovanni Bosco e via Duca d’Aosta, per la stima 

dei valori di mercato 

2004 Perizia di parte e stima del valore immobiliare di edificio rurale e terreni, in Asti località Bramairate 

2004 Perizia estimativa su immobile residenziale in Comune di Asti preventivi presentati in immobile ad uso 

artigianale in Comune di Asti 

2004 consulenza ad ASL 19 per il progetto preliminare per la riconversione del presidio ospedaliero di Canelli 

 Vari accatastamenti e pratiche catastali relativi a edifici residenziali, commerciali e produttivi, per conto 

di aziende e soggetti privati 



 

 

Dal 2011 lo studio INTERNO 10 architettura è consulente del CO.GE.SA. per la redazione di perizie di stima del valore 

immobiliare e consulenze relative a immobili di proprietà dei soggetti sotto tutela dell’ente. 

PROGETTAZIONE URBANA 

2010-2012 Consulenza a committente privato per variante al PRG del Comune di Maretto 

2006-2012 Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa per ristrutturazione e ampliamento di edificio a 

destinazione produttiva industriale e uffici in Asti strada Ragazzi del ‘99, ditta SEM 

2002-2004 Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa a destinazione residenziale “Ollino”, in Asti via Torchio 

1999-2007 Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa “Gli orti”, per la realizzazione di edifici a destinazione 

residenziale in Asti via Torchio 

2005-2006 Piano esecutivo convenzionato di libera iniziativa per la realizzazione di edifici unifamiliari e bifamiliari a 

destinazione residenziale, in Villa San Secondo (AT) 

PROGETTAZIONE EDILIZIA PRIVATA 

2014 Ristrutturazione di edificio residenziale in località Caniglie, comune di Asti 

2014 Ristrutturazione di edificio residenziale in Tonco (AT) 

2011-2012 Intervento di  risanamento di versante collinare con opere di ingegneria naturalistica in Portacomaro 

2010-2011 Pratica di autorizzazione edilizia per l’installazione di impianto fotovoltaico sulla copertura di edificio a 

destinazione produttiva in Asti 

2005-2010 Progetto per la nuova costruzione di due edifici a destinazione residenziale, 36 alloggi, in Asti via 

Torchio 

2007-2008 Intervento di  risanamento di versante collinare con opere di ingegneria naturalistica in Tigliole fraz. San 

Carlo 

2003-2008 Ristrutturazione e ampliamento di edificio a destinazione sportiva e per il tempo libero e annessa area a 

parcheggio da assoggettare ad uso pubblico, in Asti strada Valmanera 

2006-2007 Progetto di edificio unifamiliare a destinazione residenziale in Mongardino (AT) 

2005-2007 Manutenzione straordinaria delle facciate di edificio residenziale e commerciale di 8 piani f.t. in Torino 

via Spotorno 

2003-2007 Ristrutturazione edilizia e adeguamento normativo dei locali adibiti a oratorio, Parrocchia dei Santi Maria 

e Giuseppe in Tonco (AT) 

2002-2006 Nuova costruzione di 2 edifici a destinazione residenziale in Asti strada Valmanera 

2003-2005 Progetto per la nuova costruzione di edificio a destinazione residenziale di 5 piani f.t. in Asti via Torchio 

2005 recupero e restauro della Chiesa di San Marziano a San Marzano Oliveto 

2003-2004 Progetto per nuova costruzione di 7 edifici a destinazione residenziale unifamiliare, in Asti strada Freilina 

2002-2003 Progetto e direzione lavori di ristrutturazione di edificio a destinazione produttiva per la realizzazione di 

centro cottura per la produzione di pasti collettivi per la ristorazione scolastica, in Asti località Valgera 

 Vari interventi di ristrutturazione edilizia e ampliamento di edifici e singole unità immobiliari, anche in 

immobili vincolati, arredamento e design di interni di unità residenziali e commerciali. 

LAVORI PUBBLICI 

2014 progetto definitivo per la messa a norma, ristrutturazione e adeguamento funzionale della palestra 

polivalente a servizio dell’Università di Asti UNI-ASTISS 

2014 progetto preliminare definitivo per il completamento del fabbricato “laboratori” dell’Università di Asti 

UNI-ASTISS 

2009-in corso direzione lavori, contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativamente alla 

costruzione di tre fabbricati per un totale di 36 alloggi di ERPS e relative pertinenze siti in Asti, via Arno 

villaggio San Fedele, Agenzia Territoriale di Asti (ATC) 



 

 

2011-2013 collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per gli interventi di restauro e risanamento 

conservativo Chiesa Santa Maria della Stella - Collegiata Alta, Comune di Rivoli (TO) 

2009-2012 Restauro del Palazzo della Provincia di Gorizia primo e secondo lotto, in RTP prof. Arch. G. Cristinelli  

2009-2011 collaudo tecnico-amministrativo collaudo finale OO.UU. primaria e secondaria in attuazione convenzione 

urbanistica per ampliamento insediamento produttivo, Comune di Ossona (MI) 

2008-2011 Nuova Costruzione di loculi cimiteriali in Agliano Terme (AT) 

2010 progettazione definitiva ed esecutiva, contabilita’ e direzione lavori, accertamento della regolare 

esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

stabilizzazione del movimento franoso in località Mezzano nel comune di stella (SV) 

2010 progettazione definitiva ed esecutiva, contabilita’ e direzione lavori, accertamento della regolare 

esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

completamento della sede operativa del centro operativo comunale della protezione civile di Costigliole 

d’Asti 

2008 Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di Azzano (AT) 

2007 intervento relativo alla ”realizzazione della nuova piazza ed annessa area verde in fraz. Migliandolo – 

località Cornapò”, Comune di Portacomaro (AT) 

2007 Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale di Agliano Terme (AT) 

2005 opere di urbanizzazione nella zona PEEP “novecento” e nella zona PIP “Canelli 2000” 

2005 lavori di “recupero infissi esterni della scuola G. Rodari, impermeabilizzazione tetto palestra Neghelli” 

Comune di Orbassano (TO) 

 

 

 

In Fede 

 

 Architetto Conti Marco Architetto Rossi Stefano 


