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CURRICULUM PERSONALE 

 

 

DATI ANAGRAFICI 

 
Nome:     Luca 

Cognome:    Mondino 

Data di nascita:    21/02/1980 

Luogo di nascita:    Ivrea (TO) 

Residenza:    Via Italia n°9, 10035 Mazzè (TO)  

Studio:     Via Italia n°9, 10035 Mazzé (TO) 

Codice Fiscale:    MND LCU 80B21E379E 

E-mail:     luca.mondo@email.it 

P.E.C.    luca.mondino@architettitorinopec.it 

Telefono:     347.8258959 

 

TITOLI MATURATI  

 
1999: Diploma di Maturità Scientifica, conseguita presso il Liceo Scientifico Statale “P. 

Martinetti” di Caluso (TO) con la votazione di 73/100. 

 

2005: Laurea in Architettura, conseguita presso la Facoltà di Architettura del Politecnico 

in data 21 dicembre di Torino con Tesi in Restauro Architettonico dal titolo: “Ex Palazzo 

Comunale di Mazzè: conoscenza, restauro e rifunzionalizzazione”, con la votazione di 

99/110. In data 21/12/2005. 

 

2006: Abilitazione professionale. 

 

2007: Iscrizione presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori 

della Provincia di Torino al n° 7325. In data 24/01/2007. 
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FORMAZIONE 

 

Partecipazione al Convegno “La Certificazione energetica degli edifici: opportunità, 

metodologie e soluzioni” organizzato dalla Città di Grugliasco (TO) con il patrocinio della 

Regione Piemonte, della Provincia di Torino e dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 

Torino, con relativo Attestato. 

 

 Partecipazione al Convegno “Come progettare l’efficienza energetica dell’involucro 

edilizio: valutazione dei sistemi e delle soluzioni nella nuova edificazione e nella 

ristrutturazione” organizzato presso le ex-Officine H in Ivrea (TO). 

 

Partecipazione al Corso di Abilitazione per Coordinatori Sicurezza in Cantiere, D.Lgs. 

81/08 e smi. organizzato dall’Ordine degli Architetti di Torino. 

 

Partecipazione al Corso di Aggiornamento professionale La Legge Urbanistica del Piemonte 

n°03/2013, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino; 

 

Partecipazione all’Incontro di Aggiornamento professionale L’esercizio professionale in 

società, organizzato dall’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino; 

 

Partecipazione all’Incontro di Aggiornamento professionale Reset > Restart Rigenerazione 

urbana per il rilancio dell’edilizia, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli 

Architetti P.P.C. della Provincia di Torino. 

 

Partecipazione al Seminario di Aggiornamento professionale Smart Working - Benessere in 

ufficio e arredi intelligenti 2.0, organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti 

P.P.C. della Provincia di Torino. 

 

Partecipazione al Corso/Seminario di Aggiornamento professionale Norme in materia di 

Sicurezza per l’esecuzione dei lavori in copertura - Regolamento Regionale 23/05/2016, 

organizzato in collaborazione con l’Ordine degli Architetti P.P.C. della Provincia di Torino. 

 

Partecipazione a Corsi di Aggiornamento per Coordinatori Sicurezza in Cantiere, D.Lgs. 

81/08 e smi. organizzati dall’Ordine degli Architetti di Torino. 

CONCORSI 

Anno 2004 

Partecipazione, nell’ambito del Laboratorio di Sintesi Finale, al Concorso “La Memoria e i 

Modelli. L’Architettura Sacra fra Progetto e Conservazione” per l’intervento di conservazione 

ed allestimento della Chiesa Parrocchiale della S.S. Annunziata in Torino, Via Po angolo Via S. 

Ottavio. 

Anno 2007 

Partecipazione al Concorso di Idee indetto dal Comune di Vauda Canavese (TO) per “La 

Riqualificazione urbana dell’edificio comunale sito in Via Castagneri”. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

Anno 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009 – 2010 - 2011 - 2012 – 2013 – 2014 – 2015 - 2016: 

Collaborazioni con Studi Professionali: 

� Collaborazione alla stesura del Progetto Preliminare e Definitivo per il Restauro 

dell’ex Palazzo Comunale nel centro storico del Comune di Mazzè (TO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di impianto serricolo in 

ampliamento di garden integrato, con relativi piazzali di parcheggio e manovra, in 

Comune di Mercenasco (TO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di media struttura di 

vendita alimentare e non, con relativi piazzali di parcheggio e manovra, in Comune di 

Borgofranco d’Ivrea (TO). 

� Collaborazione alla progettazione esecutiva di svincolo stradale con intersezione a 

raso regolata da impianto semaforico, funzionale alla costruzione di supermercato 

alimentare in  Comune di Borgofranco d’Ivrea (TO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di immobile a 

destinazione commerciale, con relativi piazzali di parcheggio e manovra, in Comune 

di Dorzano (BI). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di rotatoria stradale su 

sedime Strada Statale 143 in Comune di Dorzano (BI). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per lavori di completamento di struttura 

preesistente, con ampliamento, al fine del recupero ad uso commerciale del 

complesso, con relativi piazzali di parcheggio e manovra, in Comune di Mirabello 

Monferrato (AL). 

� Collaborazione alla stesura di Studio di Fattibilità per il recupero ad uso commerciale 

di immobile esistente in Comune di Pont Canavese (TO). 

� Collaborazione alla stesura di Progetto di Massima per la costruzione di centro 

commerciale ed attività complementari in Comune di San Francesco al Campo (TO). 

� Collaborazione alla stesura di Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato per la 

realizzazione di immobili a destinazione commerciale in Comune di Brandizzo (TO). 
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� Collaborazione alla stesura di Progetto di Massima per il recupero ad attività 

commerciali di immobili a destinazione produttiva in Comune di Burolo (TO). 

� Collaborazione alla stesura di Progetto di Massima per la costruzione di centro 

commerciale con relativa nuova viabilità principale Strada Statale n° 26 in Comune di 

Mercenasco (TO). 

� Collaborazione alla stesura di Progetto di Massima per la costruzione di complesso 

commerciale e residenziale con relativa nuova viabilità in Comune di Mazzè (TO). 

� Collaborazione alla progettazione di Piano Urbanistico di Dettaglio per la 

realizzazione di complesso residenziale e supermercato alimentare con relativa nuova 

viabilità principale Strada Statale n° 26 in Comune di Verres (AO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva in Comune di San Francesco al Campo 

(TO)  per la costruzione di centro commerciale ed attività complementari. 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di rotatoria stradale su via 

Torino, con relativa nuova viabilità di accesso al centro commerciale di cui al punto 

precedente, in Comune di San Francesco al Campo (TO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per lavori di riqualificazione di struttura 

preesistente, con relative aree a parcheggio e piazza pubblica in fregio, al fine del 

recupero ad uso frammisto commerciale e residenziale del complesso, il tutto in 

Comune di Leinì (TO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva in Comune di Ivrea (Torino) per 

l’ampliamento di stabilimento industriale. 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di complesso 

commerciale e residenziale in Comune di Mazzè (TO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di nuova viabilità 

pubblica, con aree a verde e spazi di parcheggio, correlata al complesso commerciale 

e residenziale di cui al punto precedente in Comune di Mazzè (TO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di immobile a 

destinazione commerciale in Comune di Gaggiano (MI). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la riqualificazione di viabilità 

Provinciale in Comune di Gaggiano (MI). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di immobile destinato a 

centro commerciale in Comune di Dorzano (BI). 
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� Collaborazione a progettazione esecutiva per lavori di riqualificazione di struttura 

preesistente, con ampliamento, al fine del recupero ad uso quale centro commerciale 

del complesso, in Comune di Cassolnovo (PV). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva in Comune di Tronzano (VC) per lavori di 

riqualificazione ad uso commerciale di immobile produttivo. 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di edificio a destinazione 

commerciale, con relativo piazzale di parcheggio e manovra, in Comune di San 

Maurizio d’Opaglio (NO). 

� Collaborazione a progettazione esecutiva per la costruzione di rotatoria stradale 

all’intersezione tra la SP46 e la via Brughiere, con relativa nuova viabilità di accesso 

all’edificio commerciale di cui al punto precedente, in Comune di San Maurizio 

d’Opaglio (NO). 

� Collaborazione alla progettazione esecutiva di residenza turistico alberghiera inserita 

all’interno di più ampio complesso terziario-commerciale in Comune di San 

Francesco al Campo (TO). 

� Collaborazione alla progettazione esecutiva per l’ampliamento di stabilimento 

produttivo in Comune di Dorzano (BI). 

� Collaborazione alla progettazione per la riqualificazione di edificio a destinazione 

commerciale in Comune di Caluso (TO). 

� Collaborazione alla progettazione di Piano Esecutivo Convenzionato per la 

riqualificazione di area urbana da destinarsi a impianti privati per il tempo libero in 

Comune di Romagnano Sesia (NO). 

� Collaborazione alla progettazione di viabilità pubblica e privata, con relative aree da 

destinare a verde e a parcheggi, connessa al Piano Esecutivo Convenzionato di cui al 

punto precedente, in Comune di Romagnano Sesia (NO). 

� Collaborazione alla predisposizione di Studio di Fattibilità per la riqualificazione, con 

ampliamento, di edificio a destinazione commerciale in Comune di San Carlo 

Canavese (TO). 

� Collaborazione alla progettazione di interventi di edilizia residenziale privata. 
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Anno 2007 - 2008 - 2009 - 2010 - 2011 - 2012 - 2013 - 2014 - 2015 - 2016 - 2017 - 2018 : 

Come libero professionista 

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in cantiere per realizzazione ed ampliamento di 

fabbricati con destinazione d’uso residenziale. 

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in cantiere per realizzazione di strutture a supporto di 

attività di aziende agricole. 

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in cantiere per realizzazione di locali da destinare ad 

agriturismo e pubblico esercizio. 

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, con direzione lavori e 

coordinamento della sicurezza in cantiere per la riqualificazione e l’ampliamento di 

edifici produttivi e destinati ad attività artigianali;  

� Pratiche di Certificazione Energetica e di rispondenza degli edifici alle prescrizioni in 

materia di contenimento del consumo energetico; 

� Pratiche di Detrazione Fiscale per interventi di ristrutturazione e riqualificazione 

energetica di edifici; 

� Attestati di Qualificazione Energetica funzionali alla compravendita di immobili;  

� Stime Immobiliari relative ad edifici di civile abitazione, edifici commerciali e 

stabilimenti produttivi, volte all’individuazione del valore di mercato del bene; 

� Direzione dei lavori per opere di urbanizzazione a scomputo, nominato per conto del 

Comune di Leini (TO), relativamente a opera pubblica consistente in riqualificazione 

viabilistiche, spazi pubblici a verde e servizi; 

� Progetto di Piano Esecutivo Convenzionato - Area Produttiva di nuovo impianto in 

Comune di Mazzé (TO), via Caluso; 

� Progetto per la costruzione di edificio a destinazione produttiva per la distribuzione e 

la lavorazione di prodotti ortofrutticoli, con relativa viabilità al contorno e piazzali di 

parcheggio e manovra, Comune di Mazzé, via Caluso; 

� Progetto per la realizzazione di Opere di Urbanizzazione conseguenti a Piano 

Esecutivo Convenzionato - Area Produttiva di nuovo impianto in Comune di Mazzé 

(TO), via Caluso; 
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� Progetto per la predisposizione di “Piano Regolatore Cimiteriale” del Comune di 

Dorzano, ai sensi del D.P.R. del 10/09/1990 n°285 e disposizioni correlate; 

� Progetto di Variante a Piano Esecutivo Convenzionato - Area Residenziale e 

Commerciale in Comune di Mazzé (TO), viale Europa; 

� Progetto per la costruzione di edificio a destinazione residenziale per la realizzazione 

di n°5 unità immobiliari, con relative aree pertineziali, in Comune di Mazzé, viale 

Europa; 

� Progetto per la riqualificazione ed ampliamento di locale comunale destinato ad usi 

sportivi, con relativa viabilità al contorno, aree a parcheggio e pubblico e spazi verdi, 

al fine dell’insediamento di attività di somministrazione di alimenti e bevande in 

Comune di Chiaverano (TO), frazione Bienca. 

� Attestati di Prestazione Energetica di immobili a destinazione residenziale, 

commerciale e terziaria;  

� Studio di Fattibilità per la costruzione di struttura da destinare ad allevamento 

avicolo, con relativi spazi esterni pertinenziali, in Comune di Borgofranco d’Ivrea 

(TO), strada provinciale per Chiaverano; 

� Progetto per l’allestimento di locale da destinare a caffetteria - ristorante in Comune 

di Mazzé (TO), viale Europa; 

� Redazione di Valutazione Ambientale Strategica funzionale alla predisposizione di 

variante strutturale al vigente Piano Regolatore Generale, Comune di Dorzano (BI); 

� Progetto per l’allestimento di locale da destinare a ristorante - pizzeria in Comune di 

Chiaverano (TO), frazione Bienca; 

� Pratiche di accatastamento di edifici residenziali, commerciali, produttivi e asserviti 

ad attività agricole, con redazione di Tipo Mappale e DocFa; 

� Diagnosi Energetica di Condominio in Comune di Rivarolo (TO), via Gobetti; 

� Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e redazione del Certificato di 

Regolare Esecuzione dei lavori di “Realizzazione di marciapiede-pista ciclabile in via 

dei Gorghi” in Comune di Verrone (BI); 

� Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di 

“Ampliamento della pista ciclabile lungo la S.P.305 (via Monte Bianco) mediante la 
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realizzazione di due nuovi tratti a congiungimento di quelli esistenti” in Comune di 

Cerrione (BI); 

� Redazione di 11 Attestati di Prestazione Energetica degli stabili INAIL di 

Alessandria, Asti, Casale M.to, Cuneo, Saluzzo, Moncalieri, Torino Nord, Vercelli, 

Biella, Torino CDPR, Torino via San Francesco d’Assisi, con trasmissione finale alla 

Regione Piemonte. 

 

 

 
                       Arch. Luca Mondino 
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