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Architetto, libero professionista specialista in restauro dei monumenti. 
Titolare dello studio A.R.C. “architettura restauro conservazione”  
15011 Acqui Terme (Al), Via Jona Ottolenghi n. 6 - Tel./Fax 0144.323990 
Codice Fiscale CLDNNL72H53C034A - P. Iva n. 01932850066. 

E-mail: studioarc@email.it - antonella.caldini@hotmail.com 
Web: http://www.restauroeconservazione.info   http://www.inforestauro.org 

 
 

L’architetto Antonella Barbara CALDINI, specialista in restauro dei monumenti, è titolare dal 2002 dello studio 
A.R.C. “architettura restauro conservazione” con sede in Acqui Terme (Al) che si occupa di restauro dei beni 
culturali, di recupero di manufatti storici in chiave residenziale e della conservazione dei manufatti rurali. 
Coautrice di un manuale architettonico contenente le linee guida per il recupero di trentanove comuni della 
provincia di Alessandria facenti parte dell’area G.A.L. Borba, è consulente online all'indirizzo 
www.inforestauro.org (sezione architettura) e ideatrice di un portale specializzato nel restauro e nella 
conservazione dei beni culturali e nel recupero del costruito storico che offre consulenza e servizi a soggetti 
pubblici e privati e alle imprese, www.restauroeconservazione.info. 
 
Lo studio A.R.C. “architettura restauro conservazione” si occupa anche: 
 dell’attivazione di pratiche autorizzative per l’ottenimento di nulla osta ai lavori su beni sottoposti a 
vincolo architettonico, paesaggistico, storico-artistico con possibilità di richiesta contributi su fondi pubblici 
e/o privati; 
 della stima di edifici di pregio storico-artistico secondo gli IVS (International Valuation Standards) 
offrendo consulenza in fase di acquisto o vendita di immobili storici; 
 della valutazione degli interventi di risparmio energetico sul patrimonio storico esistente con proposte di 
intervento migliorative; 
 in qualità di consulente SOA Rina dal 2006, dell’assistenza alle imprese nella verifica dei requisiti per 
l’acquisizione dell’attestazione SOA, della ricerca per conto di imprese delle gare di appalto con preparazione 
e formulazione dell’offerta fino alla redazione della documentazione richiesta in caso di aggiudicazione dei 
lavori. 
 

FORMAZIONE E TITOLI 
DAL 2013 RESPONSABILE CONTROLLO QUALITÀ UNI EN ISO 9001  
Responsabile del controllo qualità UNI En ISO 9001 di impresa di restauro attestata SOA OS2A “Superfici decorate di 
beni immobili del patrimonio culturale e beni culturali mobili di interesse storico, artistico, archeologico ed 
etnoantropologico”. 
DAL 2013 SISTEMA PIEMONTE SICEE, CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI 
Iscritta all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Piemonte con posizione nr. 110037. 
DAL 2005 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ALESSANDRIA (EX TRIBUNALE DI ACQUI TERME) 
Iscritta all’Albo dei Consulenti Tecnici di Ufficio (CTU) 
2001/2002 GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FACOLTÀ DI ARCHITETTURA, SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE RESTAURO MONUMENTI 
Specializzazione in Restauro dei Monumenti con tesi dal titolo: “Studi e progetto per il restauro della pieve romanica di 
San Vito a Morsasco (Al)”. Coordinamento scientifico: prof. Paolo B. Torsello e prof. Stefano F. Musso. 
2000 ALESSANDRIA, ORDINE DEGLI ARCHITETTI PAESAGGISTI, PIANIFICATORI E CONSERVATORI 
Iscritta all’Albo con posizione n. 674 
1998/1999  GENOVA, UNIVERSITÀ DEGLI STUDI FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 
Laurea in Architettura con tesi dal titolo: “Acqui Terme: studio delle facciate dipinte come recupero dell’immagine”. 
Relatore: prof.ssa Luisa Cogorno Correlatore: dott.sa arch. Rossella Soro 
1991/1992 ACQUI TERME (AL), LICEO CLASSICO “GIUSEPPE SARACCO” 
Diploma di maturità classica. 
CONOSCENZE INFORMATICHE E LINGUE STRANIERE 
Windows 10, Office 365; Sistema CAD 2D/3D, Adobe Photoshop, QuarkXPress Passport, GIS, Stereo view e MSR. Buona 
esperienza nell’utilizzo della strumentazione per l’esecuzione di rilievi fotogrammetrici 2D/3D. Discreta conoscenza 
lingua inglese scritta e parlata. 
 

TRA I PIÙ RECENTI CORSI DI AGGIORNAMENTO TECNICO E PROFESSIONALE CUI HA PARTECIPATO: 
- Corso e-learning in “Addetto in gare d’appalto” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC 
(Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), marzo 2016. 
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- Alessandria, Building Information Modeling (B.I.M.) 2015. Progettazione architettonica integrata. Specifiche su 
progettazione spazi esterni e modellazione del terreno e sul Real Time Rendering integrato con il BIM, organizzato da 
Acca Software, 1 dicembre 2015. 
- Alessandria, APE e certificazione energetica 2015. Aspetti normativi e funzionalità del programma TerMus. Novità e 
aggiornamenti ai nuovi Decreti Attuativi della Legge 90/2013, organizzato da Acca Software, 1 dicembre 2015. 
- Corso e-learning in “Esperto in valutazioni immobiliari” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC 
(Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), giugno 2015. 
- Corso e-learning in “Progettazione impianti fotovoltaici” organizzato da Unione Professionisti accreditamento CNAPPC 
(Consiglio Nazionale Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori), 27 febbraio 2015. 
- Alessandria, Seminario di Aggiornamento Professionale su “Costruire in terra cruda: dialogo con Martin Rauch” 
organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P. e C. di Alessandria, CasaClima Network Piemonte e Valle d’Aosta, 16 ottobre 
2014. 
- Genova, Seminario di Aggiornamento Professionale su “Il risanamento delle murature umide” organizzato dall’Ordine 
degli Architetti P.P. e C. di Genova, CNAPPC, Asso Restauro, Consulta Beni Culturali, 3 aprile 2014. 
- Bard (AO), Seminario di aggiornamento professionale su “Etica e deontologia nella professione dell’architetto”, in 
collaborazione con Federazione Interregionale Ordini Architetti P.P. e C. del Piemonte e della Regione Autonoma della 
Valle d’Aosta, febbraio 2014. 
- Alessandria, Seminario di aggiornamento professionale su “I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della legge 98/2013 
di conversione del D. L. 69/2013 (“Decreto del Fare”) tenutosi a Roma il 10 ottobre 2013 presso la Sala Conferenze del 
CNAPPC con collegamento in diretta streaming presso la Sede dell’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e 
Conservatori della Provincia di Alessandria, ottobre 2013. 
 

PUBBLICAZIONI - CONTRIBUTI SU OPERE MISCELLANEE 
- 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 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. 
 

PUBBLICAZIONI - ARTICOLI SU RIVISTE 
- 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. 
- 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. 
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- 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. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

RESTAURO MONUMENTALE SU IMMOBILI VINCOLATI, D. LGS.42/2004 CODICE DEI BENI CULTURALI E DEL PAESAGGIO  
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI  
- 2015/2016 Felizzano (Al), Chiesa di San Pietro (in corso) 
Direzione lavori opere di restauro conservativo. Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola e consorella per il Patrimonio Storico, 
Artistico e Etnoantropologico del Piemonte. 
- 2015 Felizzano (Al), Chiesa campestre di San Rocco  
Direzione lavori intervento di restauro conservativo delle facciate esterne ed interne, della pavimentazione interna in 
cotto, della piccola cella attigua alla zona absidale e delle pitture murali dell’emiciclo absidale. Committenza: Parrocchia 
SS. Michele e Pietro. Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio 
Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte.  
- 2015 Frugarolo (Al), Torre medievale in Cascina Torre  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori opere di messa in sicurezza e recupero strutturale 
della copertura della Torre, dell’aderenza seicentesca lato est e intervento di recupero intonaci di coronamento della 
Torre e della facciata est. Alta Sorveglianza Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le Province di Alessandria, Asti, 
Biella, Cuneo, Novara, Verbano-Cusio-Ossola, Vercelli. 
- 2014-15 Morsasco (Al), Chiesa di San Vito  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione dei lavori opere di restauro conservativo e messa in 
sicurezza della copertura, della scarpata sud e del campanile e delle discontinuità murarie del prospetto sud. Alta 
Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-
Cusio-Ossola. 
- 2014 Bistagno (Al), Palazzo Comunale. Tre ambienti adiacenti la ex sala consiliare  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva opere di completamento dell’intervento di risanamento conservativo. 
Tre ambienti adiacenti la ex sala consiliare al II piano. Committenza: Comune di Bistagno (Al). Alta Sorveglianza 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, 
contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c II (II lotto). 
- 2014 Felizzano (Al), Chiesa di San Pietro 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva per opere di restauro conservativo. Alta Sorveglianza Soprintendenza 
per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola e consorella per il 
Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte. 
- 2013 Felizzano (Al), Chiesa di San Rocco 
Attivazione pratica richiesta contributi CEI e predisposizione documentazione integrativa. 
- 2013 Bistagno (Al), Palazzo Comunale. Ex sala consiliare 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per opere di completamento dell’intervento di 
risanamento conservativo. Ex sala consiliare al II piano. Committenza: Comune di Bistagno (Al). Alta Sorveglianza 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola, 
contributi in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323 3c II (II lotto). 
- 2013 Bistagno (Al), Gipsoteca “Giulio Monteverde”  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per opere di completamento dell’allestimento 
museale della Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (Al), II lotto lavori in VARIANTE. Committenza: Comune di 
Bistagno (Al). Alta Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte e 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola. 
Contributo Regione Piemonte settore Recupero, Restauro e Allestimenti Museali, Direzione Cultura.  
- 2012 Bistagno (Al), Palazzo comunale  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per opere risanamento conservativo e adeguamento 
funzionale dell’immobile comunale su Via Saracco n.31. Committenza: Comune di Bistagno (Al). Alta Sorveglianza 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola.  
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- 2011 GAL Borba ASSE 4 “LEADER”, Programma di sviluppo rurale 2007/2013  
Redazione (in collaborazione e in qualità di capogruppo) di uno studio storico-culturale e realizzazione del manuale 
architettonico “L’edilizia rurale del Gal Borba linee guida per il recupero” in attuazione al PSL del GAL Borba misura 323, 
Azione 3, operazione a) nell’ambito dell’ASSE 4 “LEADER” del Programma di sviluppo rurale 2007/2013.  
- 2010 Cassine (Al), Cascina con torre daziaria medievale detta “della Levaretta”  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e per opere di messa in sicurezza, consolidamento, restauro 
conservativo e riqualificazione ad uso residenziale della cascina con torre daziaria medievale detta “della Levaretta” in 
frazione Alvaretta a Cassine (Al). Committenza: privata. Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
Paesaggistici per le Province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola.  
- 2010 Bistagno (Al), Gipsoteca “Giulio Monteverde” 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per opere di completamento dell’allestimento 
museale della Gipsoteca “Giulio Monteverde” di Bistagno (Al), I lotto lavori. Committenza: Comune di Bistagno (Al). Alta 
Sorveglianza Soprintendenza per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte e Soprintendenza per 
i Beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Novara, Alessandria e Verbano-Cusio-Ossola. Contributo Regione 
Piemonte settore Recupero, Restauro e Allestimenti Museali, Direzione Cultura.  
- 2009 Visone (Al), Ecomuseo della Pietra e della Calce. Fornace Canepa 
Progettazione preliminare e definitiva (in collaborazione), direzione lavori e contabilità per l’intervento di 
riqualificazione e restauro conservativo. Committenza: Comune di Visone (Al). Piano Annuale di Attuazione 2008, L.R. 
4/2000 e s.m.i. - Regione Piemonte.  
- 2009 Alice Bel Colle (Al), Casa Castellana Via Libertà angolo Via Nizza 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori (I lotto) per l’intervento di recupero e restauro 
conservativo delle facciate interne ed esterne (in collaborazione), degli ambienti interni (in collaborazione) e dei 
manufatti artistici esistenti su immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004. Committenza: 
Privata. Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etnoantropologico del Piemonte.  
- 2009 Alice Bel Colle (Al), Casa Castellana Via Balbi Porta 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di recupero e restauro conservativo 
del sistema di copertura (in collaborazione), operazioni di messa in sicurezza e consolidamento sistemi voltati esistenti 
(in collaborazione) e restauro conservativo apparati decorativi interni (pittorici e lignei). Attivazione pratica di richiesta 
contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004. Committenza: 
Privata. Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Etnoantropologico del Piemonte.  
- 2008 Felizzano (Al), Chiesa campestre di San Rocco  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva per l’intervento di restauro conservativo delle facciate esterne ed 
interne, della pavimentazione interna in cotto, della piccola cella attigua alla zona absidale e delle pitture murali 
dell’emiciclo absidale. Attivazione pratica di richiesta contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni 
di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004. Committenza: Parrocchia SS. Michele e Pietro. Alta Sorveglianza Soprintendenza per i 
Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte.  
- 2007 Morsasco (Al), Loggia di Piazza Vittorio Emanuele II  
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di restauro conservativo della loggia 
sita in Piazza Vittorio Emanuele II a Morsasco (Al). Determinazione n. 21/07 del 12/06/2007. Committenza: Comune di 
Morsasco (Al). Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.  
- 2006 Frugarolo (Al), Palazzo Migliazzi già Polastri 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per l’intervento di conservazione, restauro e 
riqualificazione funzionale di Palazzo Migliazzi a Frugarolo (Alessandria).   Attivazione   pratica di richiesta contributi per 
intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004. Committenza: S.P.F. Costruzioni 
S.r.l. di Frugarolo (Al). Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio 
Storico, Artistico e Etnoantropologico del Piemonte.  
- 2005 Morsasco (Al), Edificio con arco su Via Delfini  
Progettazione definitiva/esecutiva (in collaborazione) e direzione lavori per l’intervento di conservazione e restauro 
dell’immobile con arco di proprietà comunale sito in Via Cavalier Delfini a Morsasco (Al). Attivazione pratica di richiesta 
contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D. Lgs. 42/2004. Determinazione n. 
16/05 del 02/07/2005. Committenza: Comune di Morsasco (Al). Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali 
ed Architettonici del Piemonte.  
- 2004 Morsasco (Al), Edificio con arco su Via Delfini 
Progettazione preliminare (in collaborazione) per l’intervento di conservazione e restauro dell’immobile con arco di 
proprietà comunale sito in Via Cavalier Delfini a Morsasco (Al). Determinazione n.22/04 del 16/11/2004. Committenza: 
Comune di Morsasco (Al). Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici del Piemonte.  
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- 2004 Visone (Al), Palazzo Madama Rossi 
Progettazione definitiva/esecutiva e direzione dei lavori per il restauro conservativo dei materiali lapidei della facciata. 
Attivazione pratica di richiesta contributi per intervento su immobile sottoposto alle disposizioni di tutela di cui al D. 
Lgs. 42/2004. Committenza: Condominio Palazzo Madama Rossi di Visone (AL)Alta Sorveglianza Soprintendenza per i 
Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte.  
- 2003 Acqui Terme (Al), Palazzo Lupi poi Levi (sede comunale) 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva (in collaborazione) per l’intervento di restauro conservativo degli 
affreschi delle volte e dell’apparato decorativo plastico del piano nobile di Palazzo Levi (attuale sede comunale) ad 
Acqui Terme (AL). Committenza: Comune di Acqui Terme (AL). Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali 
ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e Demoetnoantropologico del Piemonte.  
- 2002 Morsasco (Al), Chiesa di San Vito 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori dell’intervento di consolidamento strutturale ed 
antisismico dell’abside della Chiesa di San Vito a Morsasco (AL). Committenza: Parrocchia di San Bartolomeo Apostolo. 
Alta Sorveglianza Soprintendenza per i Beni Ambientali ed Architettonici e per il Patrimonio Storico, Artistico e 
Demoetnoantropologico del Piemonte.  
 
PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA, ATTESTAZIONI ENERGETICHE (A.P.E.) E VARIE 
- 2016 Immobili sulla provincia di Alessandria 
Realizzazione di Attestazioni di Prestazione Energetica (A.P.E.) per conto di committenze private. 
- 2015 Immobili sulla provincia di Alessandria 
Realizzazione di Attestazioni di Prestazione Energetica (A.P.E.) per conto di committenze private. 
- 2014 Torrazza di Sant’Olcese (Ge) 
Consulenza tecnica specialista per lavori di manutenzione ordinaria e recupero intonaci e coloriture esistenti abitazione 
in centro storico. Committenza: privata. 
- 2014 Immobili sulla provincia di Alessandria 
Realizzazione di Attestazioni di Prestazione Energetica (A.P.E.) per conto di committenze private. 
- 2013 Immobili sulla provincia di Alessandria 
Realizzazione di Attestazioni di Certificazione Energetica (A.C.E.) per conto di committenze private. 
- 2013 Acqui Terme, Corso Italia 17 
Pratica autorizzativa (C.I.L.) per manutenzione straordinaria terrazzo appartamento in centro storico e attivazione di 
pratica per lo sgravio fiscale. Committenza: privata. 
- 2013 G.A.L. BORBA S.c.a.r.l. 
Affidamento incarico per attività seminariale e consulenza tecnica propedeutica alla partecipazione al Bando misura 
323.3c in attuazione del Programma di sviluppo rurale 2007/2013. Committenza: pubblica.  
- 2012 Comune di Bistagno  
Affidamento incarico di supporto al Responsabile Unico del Procedimento nell’ambito del Programma Opere Pubbliche 
2012/2014. Committenza: pubblica.  
- 2012 Alessandria, Corso Monferrato  
Progettazione preliminare opere interne di ristrutturazione edilizia, adeguamento, abbattimento barriere 
architettoniche. Committenza: privata. 
- 2011 Acqui Terme (Al), Via dei Dottori 
Pratiche autorizzative per opere interne di ristrutturazione e manutenzione straordinaria appartamento in centro 
storico. Committenza: privata. 
- 2009 Bistagno (Al), Area mercatale di Corso Italia e Piazza Giulio Monteverde 
Progettazione preliminare/definitiva, esecutiva, direzione lavori e contabilità per l’intervento di riqualificazione dell’area 
mercatale mediante interventi di adeguamento alle norme igienico-sanitarie e di sicurezza. Committenza: Comune di 
Bistagno (Al). Legge Regione Piemonte n.28/99 Misura 2 “Sostegno delle aree a rischio di desertificazione commerciale 
e/o commercialmente deboli”.  
- 2008 Acqui Terme (Al), Via dei Dottori 
Pratica autorizzativa per opere interne di manutenzione straordinaria appartamento in centro storico. Committenza: 
privata. 
- 2007 Acqui Terme (Al), Condominio “La Commenda”  
Sola Direzione dei lavori per opere di risanamento conservativo del vano scala e della pavimentazione del cortile 
interno. Committenza: privata. 
- 2006 Alice Bel Colle (Al), Regione Noceto  
Progettazione preliminare per intervento di ristrutturazione del piano seminterrato e costruzione di piscina esterna con 
allestimento spazi verdi a contorno della villetta. Committenza: privata. 
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- 2006 Acqui Terme (Al), Piazza Conciliazione 
Attivazione pratica autorizzativa di occupazione suolo pubblico in forma temporanea e successiva richiesta di 
occupazione in forma permanente con progettazione definitiva/esecutiva di dehor esterno e relativa richiesta di 
Permesso di Costruire. Committenza: privata. 
- 2006 Acqui Terme (Al), Corso Italia 
Pratica autorizzativa per opere interne appartamento in centro storico e attivazione di pratica per lo sgravio fiscale (ai 
sensi della l. 449/1997). Committenza: privata. 
- 2006 Venaria Reale (To), Via G. Amati 
Pratica di annullamento variazione catastale e redazione di nuova. Committenza: privata. 
- 2005 Genova, Piazza delle Scuole Pie 
Pratica autorizzativa per lavori di ristrutturazione di un appartamento in centro storico e successiva pratica di variazione 
catastale. Committenza: privata. 
- 2005 Genova, Via San Lorenzo 
Pratica autorizzativa per lavori di ristrutturazione di un appartamento in centro storico e successiva pratica di variazione 
catastale. Committenza: privata. 
- 2001 Acqui Terme (Al), Corso Viganò 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e direzione lavori per intervento di ristrutturazione ed allestimento degli 
arredi, inclusa la progettazione, di un negozio abbigliamento per signora in centro storico. Committenza: privata. 
 

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI INTERVENTI EX-NOVO 
- 2013/2016 Acqui Terme (Al), Frazione Moirano, cimitero comunale 
Progettazione preliminare, definitiva/esecutiva e relativa pratica autorizzativa (P.C.) per la realizzazione di una tomba di 
famiglia nel 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. 
 

PERIZIE DI STIMA, CTU, STUDI DI FATTIBILITÀ 
- 2014, Bistagno (Al), Dossier di Candidatura e Studio di Fattibilità 
Redazione Dossier Candidatura e SdF ai fini dell’ammissione ai contributi regionali di cui alla Legge Regionale 
24.01.2000 n.4 s.m.i. per “Interventi regionali per lo sviluppo, la rivitalizzazione e il miglioramento qualitativo di territori 
turistici” – P.A.A. 2013. 
Intervento di riqualificazione dell’area pedonale lungo il margine est del centro storico (Corso Italia): realizzazione di 
nuova pavimentazione, aree di sosta ed elementi di arredo urbano (Rif. Determinazione nr.31 del 15/04/2014). 
- 2014 Genova, Via Posalunga 
Perizia di stima sullo stato dei luoghi e sui danni rilevati in abitazione privata a seguito dell’evento alluviona le che ha 
colpito la città di Genova nell’ottobre 2014. Committenza: privata. 
- 2013 Fossola di Carrara (Ms), Via Agricola 
Perizia di stima dello stato di conservazione di un appartamento sito in Via Agricola a seguito dei lavori di 
ristrutturazione dell’appartamento collocato al piano soprastante. Committenza: privata. 
- 2011 Acqui Terme (Al): nomina consulente tecnico di ufficio (CTU) presso il Tribunale di Acqui Terme per causa civile. 
Committenza: Consulente del Giudice 
- 2010 Favara di Caltagirone (Ct): perizia tecnica con valutazione economica di un bene culturale sottoposto a tutela (ai 
sensi del D. Lgs. n. 42/2004 Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio) divenuto oggetto di esproprio. 
- 2008 Fossola di Carrara (Ms), Via Agricola 
Perizia di stima dello stato di conservazione del vano (già servizio) posto sul pianerottolo antistante l’ingresso di diritto 
all’appartamento sito in Via Agricola. Committenza: privata. 
- 2007 Pietra Marazzi (Al): perizia tecnica asseverata su immobile sottoposto a tutela (ai sensi del D. Lgs. n. 42/2004 
Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio). Committenza: privata (consigliere comunale). 
- 2007 Strevi (Al), Via Pierino 
Perizia di stima con valutazione economica dei danni rilevati a seguito di infiltrazioni di acqua. Committenza: privata. 
- 2005 Genova, Via San Lorenzo 
Perizia di stima con valutazione economica dei danni rilevati a seguito di infiltrazioni di acqua. Committenza: privata. 
 

CONSULENZE VARIE: IMPRESE DI RESTAURO E  S.O.A. RINA SOCIETÀ ORGANISMO ATTESTAZIONE DI GENOVA 
- 2016 Torino: consulenza tecnica 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 (in corso). 
- 2016 Torino: consulenza tecnica impresa di restauro attestata SOA OS2A classe III-BIS, sub-appaltatrice dei lavori di 
restauro dei manufatti lapidei dei Giardini di Palazzo Reale a Torino. Committenza: Impresa Gazzana Restauri S.r.l. (in 
corso). 



A r c h .  A n t o n e l l a  B a r b a r a  C A L D I N I  

Curriculum vitae 

 
7 

- 2016 Acqui Terme (Al): collaborazione alla preparazione della documentazione necessaria al passaggio di categoria 
attestazione OS2A “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico” classe II. Committenza: S.O.A. Rina di 
Genova (in corso). 
- 2015 Acqui Terme (Al): collaborazione alla preparazione della documentazione necessaria al passaggio di categoria 
attestazione OS2A “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico” classe III-BIS. Committenza: S.O.A. 
Rina di Genova. 
- 2014 Acqui Terme (Al): collaborazione alla preparazione della documentazione necessaria alla verifica triennale di 
attestazione in categoria OS2A “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico” classe II. Committenza: 
S.O.A. Rina di Genova. 
- 2013 Acqui Terme (Al): collaborazione alla preparazione della documentazione necessaria alla verifica triennale di 
attestazione in categoria OS2A “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico” classe II. Committenza: 
S.O.A. Rina di Genova. 
- 2010 Acqui Terme (Al): collaborazione alla preparazione della documentazione necessaria per il conseguimento di 
attestazione SOA in categoria OS2 “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico” classe II. Committenza: 
S.O.A. Rina di Genova. 
- 2008 Acqui Terme (Al): collaborazione alla preparazione della documentazione necessaria alla verifica triennale di 
attestazione in categoria OS2 “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico” classe II. Committenza: 
S.O.A. Rina di Genova. 
- 2005 Acqui Terme (Al): collaborazione alla preparazione della documentazione necessaria per il conseguimento di 
attestazione SOA in categoria OS2 “Superfici decorate e beni mobili di interesse storico artistico” classe II. Committenza: 
S.O.A. Rina di Genova. 
 

CONSULENZE VARIE: PER CONTO DELL’UNIVERSITÀ DELLA TERZA ETÀ DI ACQUI TERME 
- 2007 Acqui Terme (Al): attivazione pratica di riconoscimento della conformità del nuovo Statuto Tipo in vista del 
possibile inserimento nell’elenco delle sedi iscritte al Registro Nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, Alto 
patrocinio del Ministero della Solidarietà Sociale, Div. II Associazionismo Sociale. 
- 2004 Acqui Terme (Al): attivazione pratica di costituzione e riconoscimento legale dell’Università della Terza Età in 
Acqui Terme con predisposizione dello Statuto e Regolamento tipo. 
 
PROGETTAZIONE GRAFICA PER CONTO DELLA GALLERIA ARTANDA DI ACQUI TERME 
Da giugno 2005 l’architetto Caldini è il grafico della Galleria d’Arte “Artanda” di Acqui Terme e si occupa della 
progettazione grafica di ogni rassegna artistica a calendario, dell’aggiornamento grafico del sito web della galleria e 
della rassegna stampa. 
 

 
 

Si acconsente al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003, Codice della protezione dei dati personali 

 
 
 

 

 


