C.V. Arch. Roberto Porcari - agg. 2018

Curriculum Vitae
Arch. ROBERTO PORCARI

Informazioni personali
Laureato in architettura con specializzazione in pianificazione urbanistica territoriale ed ambientale.
Iscritto al l’Ordine degli Architetti, pianificatori, pesaggisti e conservatori della Provincia di Torino
dal 2009 al n°8121.
Tel. 011/9428239
E-mail: rporcari@comune.chieri.to.it

Ambito lavorativo
Pianificazione urbanistica, ambiente, paesaggio, architettura, progettazione e grafica
Esperienza professionale
- Responsabile apertura punti vendita per Miroglio Vestebene s.p.a. - via Santa Barbara 14 Alba (CN) . Analisi e gestione diretta dei progetti, delle pratiche comunali e dei cantieri dei
punti vendita Motivi , Caractère, Fiorella Rubino, Elena Mirò, Diana Gallesi.
- Consulente (Co.Co.Co.) presso la Provincia di Torino – Settore Pianificazione Territoriale ed
Urbanistica - Corso Giovanni Lanza 75; 10131 TORINO. Formazione del Piano Territoriale di
Coordinamento Provinciale 2.
- Consulente (Co.Co.Co.) presso la Regione Piemonte – Settore Pianificazione Territoriale ed
Urbanistica - Corso Bolzano 44; 10121 TORINO. Formazione del Piano Paesaggistico Regionale
e del Piano Territoriale Regionale.
- Consulente (Co.Co.Co.) presso la Regione Piemonte – Settore Opere Pubbliche e Difesa del
Suolo – via Petrarca 44; 10126 TORINO. Responsabile dell'attività di monitoraggio relativa
allo stato di avanzamento dei progetti di difesa del suolo e opere pubbliche nell'ambito dei
fondi strutturali regionali in collaborazione con il Settore Programmazione Negoziata.
- Collaboratore presso C.A.I.R.E. - Cooperativa Architetti e Ingegneri di Reggio Emilia - Via
Reverberi, 2 - 42100 Reggio Emilia. Costruzione rete ecologica e Programmi di riqualificazione
urbana (Comune di Reggio Emilia e Parma).
- Collaboratore presso lo Studio Vassallo/Vola – SVLAB; via Po 14 - 10123 Torino.
Ristrutturazioni di edifici residenziali e commerciali nei comuni di Asti e Torino.
- Collaboratore presso lo Studio Ing. L. Dadam in via Carlo Allioni 7 – 10122 TORINO. Disegni
tecnici e pratiche edilizie (P.d.C. ; SCIA; DIA) nel comune di Torino.
- Consulente presso 3BA s.r.l. - Servizi di Progettazione ed Ingegneria Integrata con Sede in Via
Andrea Doria, 7; 10123 Torino (TO). Redazione di analisi urbanistiche, conformità edilizie;
analisi due-diligence di immobili artigianali; produttivi e commerciali.
- Consulente presso REbuilding s.r.l. - Via C. Morin n. 27 00195 ROMA (RM) - P.Iva
12584691005. Analisi urbanistiche immobili direzionali; sopralluoghi ai fini della verifica della
conformità ai sensi della L.122/10 ed analisi impiantistiche.
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Consulente presso Abaco Servizi S.r.l. Gruppo Gabetti con sede in Via B. Quaranta,40 – 20139
MILANO. Attività di due-diligence e verifica conformità urbanistico-edilizie di immobili
residenziali e direzionali.
Collaboratore presso lo Studio associato di E. Bonifetto in via Carlo Giovanni Brugnone 12,
10126 TORINO. Redazione di Piani Regolatori, Piani del Verde, Regolamenti Edilizi , Varianti
Parziali, Strutturali, Valutazioni Ambientali Strategiche – VAS; progettazione di Piani Esecutivi
Convenzionati; Piani di Recupero; Piani Particolareggiati e disegni tecnici.
Istruttore direttivo tecnico - categoria D1 presso Comune di Chieri – Area Programmazione e
Gestione del Territorio – via Palazzo di città 10 – 10023 Chieri. Area Tecnica progettazione
urbanistica. Redazione delle varianti parziali n° 21; 22; 23; 24; 25; 26; 27; 28 e 29 al PRGC
di CHIERI ex. Art. 17 c. 5 della L.R. 56/77 e s.m.i.; variante strutturale n° 10 (conferenze di
copianificazione e valutazione L.R. 1/2007); variante n° 11 e 12 Sportello Unico Attività
Produttive – SUAP (ex. Art. 17bis della L.R. 56/77 come modificata dalla L.R. 03/2013
conferenze dei servizi), nonché ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. 08/06/2001 n. 327 e s.m.i.;
variante strutturale n. 14 al PRGC vigente ex. Art. 17 c. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i. variante
strutturale n. 15 (conferenze di copianificazione e valutazione L.R. 03/2013).

Stage e corsi formativi
- Stage formativo presso il settore pianificazione territoriale del la Regione Piemonte territoriale.
Analisi dell'attività di pianificazione provinciale piemontese.
- Stage formativo presso il settore trasformazioni convenzionate del Comune di Torino.
Trasformazioni urbane di Torino con riferimento al le olimpiadi invernali.
- Vari corsi di formazione in materia urbanistica (procedure - documenti tecnici ) ed ambientale
(procedure e Ambientale (V. I .A.), Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S. ), certificazione
energetica presso L ’Ordine degli Architetti di Torino Via Giovanni Giolitti 1 - 10123 TORINO.
- Corsi di formazione “progetto per la semplificazione delle procedure amministrative in Piemonte
modello unico digitale dell'edilizia - MUDE Piemonte. OAT Torino.
- Corso di formazione sulla realizzazione dei piani comunali/intercomunali di protezione civile ed
emergenza - federazione architetti pianificatori, paesaggisti e conservatori del Piemonte e
della r.a. valle d’Aosta via Treviso 21 – 15121 – Alessandria.
- Corso aggiornamento nuovo codice deontologico professionale.
- Corso procedure aggiornamento catasto terreni e fabbricati.
- Corso procedimento amministrativo – nuova disciplina delle conferenze dei servizi previsto dalla
L. 241/90.
- Corso di formazione “Gestione delle terre e rocce da scavo alla luce della normativa cogente”
– ARPA Piemonte.
- Corso design del benessere e arredo d'interni.
Partecipazione a concorsi di idee
- Concorso di grafica "Logo per l'anniversario repubblica Italiana".
- Concorso di grafica "Logo per Palazzo Lomellini – Comune di Carmagnola". Concorso di design
ed arredo urbano “2x5 public design festival” indetto da ESTERNI.
- Concorso di grafica "Logo per l’Università del gusto di Pollenzo (CN)".
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Concorso Alberto Todros "Tesi meritevoli in materia di urbanistica e pianificazione territoriale" (1°
classificato).
Concorso di idee per la “Riqualificazione funzionale del le aree ex Oma ed ex Chimica Industriale,
Comune di Rivalta”.
Concorso di idee "Riqualificazione villaggio Amerique" area commerciale all'interno del comune
di Quart in Valle d'Aosta.

Istruzione e formazione
- Laurea specialistica in Pianificazione Territoriale, Urbanistica ed Ambientale- facoltà di
Architettura, conseguita presso il Politecnico di Torino con voto 108/110. Titolo della tesi:
"L'ambiente oltre i confini amministrativi , analisi delle strategie pubbliche dei piani provinciali
del Piemonte orientale". Relatore: Fabio Minucci.
- Laurea triennale in architettura conseguita presso Politecnico di Torino con voto 100/110. Titolo
della tesi : "Torino dal produttivo al neo-produttivo”. Relatore: Riccardo Bedrone.
- Diploma di maturità scientifica conseguito con voto 66/100 presso il Liceo Scientifico Statale G.
Giolitti , Bra (CN).
Esperienze formative all’estero
Studente presso l’università di Utrecht (OLANDA - Netherlands) – Progetto Erasmus per un periodo
di 6 mesi.
Capacità e competenze personali
Conoscenza lingue straniere
- Inglese: Buono (Attestato di conoscenza di lingua inglese P.E.T with Merit ed esperienza Erasmus
all’estero).
- Spagnolo: Scolastico.
Buona esperienza nella gestione di progetti e gruppi di lavoro.
Buona predisposizione alle pubbliche relazioni.
Capacità e competenze informatiche
- Piattaforma Windows e Microsoft Office (word, excel, access; ecc)
- AUTOCAD; ArcGIS/MAP; QGIS
- Adobe CS4 (Digi tal photo, photo adjustment, Corel draw, Adobe Photoshop, Illustrator, Indesign,
etc. )
- Modellatore 3D SketchUp
Automunito - categoria patente B
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