CURRICULUM VITAE
(agg. ottobre 2015)

Arch. Alessandro BOCCARDO
Sede operativa:
Corso De Gasperi n. 49
10129 Torino (TO)
Tel. / Fax 011.7640561
E-mail: alxboc@libero.it

FORMAZIONE
-1989
-1991

Diploma di Maturità Scientifica.
Borsa di Studio nell’ambito del Programma “Erasmus” con cui ha completato un
corso di studi di alcuni mesi presso l’Università di Newcastle upon Tyne (Inghilterra)
nel Dipartimento di “Town and Country Planning”.
-1993 / 1995 Borsa di Studio per tre anni consecutivi del Politecnico di Torino nell’ambito della
quale ha tenuto corsi di disegno CAD agli studenti dell’Ateneo.
-1995
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino con la votazione di 107/110.
Titolo della tesi: “Un Museo a Barcellona in Spagna”. Relatore: Prof. Mario F.
Roggero; correlatore: Arch. Roberto Apostolo.
-1998
Diploma di abilitazione professionale ed iscrizione all'Ordine degli Architetti PPC
della Provincia di Torino.

ESPERIENZE PROFESSIONALI
-1992 / 1994 Collaborazione con lo studio di architettura dell’Arch. Maria Brosio con cui si è
occupato di progettazione architettonica, architettura degli interni e perizie
giudiziarie.
-1996

Collaborazione con Gruppo Bodino s.p.a. con cui ha curato la redazione del progetto
esecutivo dello Stand della casa automobilistica Lancia presso il Salone
Internazionale dell’Auto di Ginevra del 1996.

-1996

Collaborazione con l’Arch. Francesco Gurlino con cui si è occupato di progettazione
architettonica e architettura di interni.

-1997

Collaborazione con la società Gurlino For s.r.l. dove si è impegnato nella
progettazione di spazi ad uso ufficio e per attività collettive nonché dell’elaborazione
di una proposta di layout degli arredi dell’Auditorium “Parco della Musica” di Roma
progettato dall’Arch. Renzo Piano.

-1998

Collaborazione con Studio Rolla s.r.l. con cui si è occupato di progettazione di edifici
di civile abitazione e per attività collettive nella città di Torino.

-1999 / 2000 Insieme all’Arch. Francesco Gurlino ha sviluppato una serie di progetti in parte
realizzati per una primaria industria chimica della Provincia di Torino:
Progetto e ristrutturazione della nuova sede a S. Croce sull’Arno (PI).
Progetto stand per la fiera di Bologna
Progetto di ristrutturazione edificio a La Cassa (TO)
Progetto di ristrutturazione di capannone industriale e suo riutilizzo ad uso ufficio
Progetto nuovi uffici e reception
-2000

Proposta progettuale, in collaborazione con l'Arch. Gurlino, per la nuova Reception
e Show room della Magneti Marelli a Poirino (TO).

-2001

Ha tenuto un corso semestrale di Progettazione Architettonica con l’ausilio degli
strumenti informatici presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino in
collaborazione con la Prof.ssa A. Frisa.

-2001 / 2004 Collaborazione con Carma Design s.r.l.: si è occupato di progettazione di spazi
espositivi in Italia, Germania ed Inghilterra, oltre alla progettazione della
personalizzazione di un edificio per uffici a Chicago (U.S.A.).
- Dal 2005

Ha un proprio studio professionale nell’ambito del quale si occupa di perizie e
consulenze tecniche per il Tribunale Civile di Torino in qualità di Consulente
Tecnico d’Ufficio (conferiti fino ad ora 180 incarichi circa). In second’ordine si
occupa di consulenze tecniche di parte in ambito giudiziale e stragiudiziale.

LINGUE
Italiano (lingua madre)
Inglese (buona conoscenza scritta e parlata).

VARIE
- E’ stato tra i membri fondatori della Commissione Consulenti Tecnici d’Ufficio istituita nell'anno
2011 presso l'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Torino. Attualmente fa parte del Focus
group dello stesso Ordine Professionale denominato “C.T.U., mediazione e protezione civile”.

Firmato digitalmente da

ALESSANDRO
BOCCARDO

