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CURRIGULUM PRoFESSIoNALE
Il

sottoscritto Architetto Raffaello Fenocchio, nato ad Alberga

all'Università degli Studi di Genova
con tesi di Laurea

"ll

il

11

26.08.19'72, si è laweato

26 ottobrc 1999, in Alchitettura con indirizzo prcgettuaÌe

recupero degli insediamenti rurali:

il

nucleo di Vesallo nel Comune di

Castelbianco (SV)", relatore Prcf. Arch. Ing. GiaDni V. Galliani.
Ha superato I'esame per l'esercizio della libera prolèssione nella seconda sessione dell'anno 1999
ed

il

rclativo attestato è stato riìasciato dal competente ullicio dell'Università di Genova in data

30.05.2003.

Risùlta regolamente iscritto all'Ordine degli Architetti Pianilicatori, paesaggisti e Conservatori
della Provincia di.Savona con il no 583.

Ha conseguito

il

triennio 2014

2016

-

numero minimo di 60,crediti formativi previsti dalla nomativa vigente, per

Abilitato al coordinamento della sicurezza ai sensi della Legge 494/96 per i cantieri temporanei
mobili in data

o

19 marzo 2001.

Fa parte dell'eleoco degli esperti in materia di paesaggio della Regione

membro

il

di alcu[e

Ljguria ed è stato oominato

commissioni locali del paesaggio per la valutMìotìe

di intervcnti in

aree

sottoposte al vincolo paesaggistico tra cui quella del Comune di Albenga (SV), Casatova Leùote

(SV), Onzo (SV), Vendone (SV), Ranzo (IM),

E'membro di alcune commissioni edilizie di comuni limitrod a quello di Albenga (SV), tra cui
Arna.co (SV) cd ErlilSV1

I1

periodo trascorso dail'acquisizione del titolo

di sndio ad oggi, ha permesso un approccio

c

problematiche architettonico. ingegneristiche di restauo e di stima immobiliare.

L'attività professionale lìa avuto inizio con

il

mese

di setternbre 2001 e gli oggetti di incarico

profession.!le lìno dd ora svolti si po..666 ns5t1x1s1a

.

di

Perizie tecniche eslimoiive per istituti boncori e per socielò
privote di volutozione immobiliore, propedeuliche ollo concessione di mului.
(o porfire doll'onno 2004);
Redqzione
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Redozione di petizie per consulenze tecniche di portel

Redozione di proliche Cotostoli con proceduro PREGEO, DOCFA presso Ie
Agenzie del Territorio di Sovono, Imperio e Cuneo;
Redozione di Denunce di Successione con presenlozione presso l'Agenzio
delle Entrote di Albengo ed fmperiaj

Prcgellozione per il reslouro e risonomento conservotivo della Chieso dellq
S.5. Annunzioto silo in Comune di Costelbionco (SV), Frozione Vesollo;
Ptogetlazione per il restouro e risonqmento conservolivo dell'Orqforio di S.
Coìerino sito in Comune di Costelbionco (5V), Frozione Verovo;

Ptogetlazione per il restouro e risonomenlo conservotivo dello Chieso di
Sonld Lucio silq in Comune di Costelbionco (5V), Frozione Colleltqj
Ptogettozione direzione lovori, coordinomento sicurezzo (D.lgs 494/96 e
s.m.), confqbilità lovori, colcoli strutturoli ed occqlostomenlo di un
mogazzino od uso deposilo di proprialò del Comune di Onzo (5V);
Ptogellazione, dire.zione lovori, coordinomento sicurezzo (D.lgs 494/96 e
s.m.), contobilità lovori, per la valorizzazione turistico - culturole del
potrimonio storico lestimoniole "minore", inerenle le qnliche cteuze
dell'ocguo, con porlicolore riferimento oi percorsi pedonoli di uso pubblico,
olle pavimentozioni, oi soltoservizi, oll'illuminazione pubblico dello viobililò
storico comunale delle lrozioni Berruti e Gondorini in Comune di Boissono
(sv);
Progeltozione, direzione lovori, coordinomento sicurezzo (D.lgs 494/96 e
s.m.), colcoli slrutlurali, contobililò lovori, per il completamenlo del cimitero

de||ofrozionecurennoinComunediVendone(5V);

.

ProgeltozioÀe, direzione ìovori, cooidinomento sicutezza (ù.lgs 494/96 e
s.m.), contobililà lovori, per lo realizzazione di villette mono./plurifqmiliqri in
Comune di Albengo, Y endone, Arnosco, Ortovero e Costelbianco (SV)j

ALBENGA. Viale Matiri della Libertà
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Cqlcoli strutluroli e direzione lovori per edifici
industrioli/orligionoli;

di civile obitozione

ed

ùirezione,conlabilità lqvori coordinomen to sicutezzo (Dt.lgs 494/96 e s.m.) e
per opere di monutenzione stroordinorio di condomini siti in Comune di
Al\engo ed Alossio (5V)j
Coordinomento in fose di prcgettozione
cantieri diretti do qltri tecnici;

e di

esecuzione

dei lovori

per

Rislrutiurozione e tecupero di rustici in comune di Andoro, Costelbionco,
Erli, Vendone e Nasino (5V);
Ptogetlozione con recupero ai fini obitotivi di sotlotelti (L.R. n" 2412001) di
fobbricoti esistenti siti in Comune di Albengo, Vendone e Costelbionco (SV);
Progetlazione, direzione lovori, colcoli strutturoli, coordinomento sicurezzo,
conlobililà lqvori di outorimesse interrote site in Comune di Albenga,
Costelbionco e Ceriale (5V);
Richiesto di Sportello unico per le ottività produttive per lo reolizzazione di
oziendo ogricolo con costruzione di serre ed annessi rustici in Comune di
Ceriole (SV);
Rilievo strumentole di fondi rustici e di oree fobbricobili per riconfinomenti
e/o frozionamenli cotostoli in Comune di Costelbionco (SV), Andoro (SV),
Albengo (5V), Arnosco (5V).

ln fede.
Albengo lì,20/02/2017

Dofl Arch
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il

sottoscritto Architetto Raffaello Fenocchio, nato ad Albenga il 26.Og.lgj2, C.F.
FNC RFL
72M26 Al45N, Residente ad Albenga, Via Isonzo civ. 4717, Tel. 0 t82t470586,
Cell. 33g.3442419

ACCONSENTE
ai sensi e per

gli effetti degli axtt. 13 e 23 del D,L.gs, n. 196/2003, con la sottoscrizione del presente

modulo, al trattamento dei dati personali secondo le modalità e nei limiti
di legge.
[,etto, confermato e sottoscdtto
Albetrga, Li 20.02.2017
Firma del dichiarante

Dott. Arch-

-4,ALBENGÀ, Viale Maniri detta Lib€rta n" 102/4/A l?031 Albenga (SV)
ott2/s7lt29 ce 339.f4424,19 r< architettofenocchio@Ipsprogenì.it
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