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CURRICULUM VITAE
Dati
Anagrafici

Nome e Cognome:

Paolo Gollo

Luogo e data di nascita:

Imperia, 20 – 04 – 1974

Residente a:

Dolcedo (IM), via IV Novembre n.27

Cittadinanza:

Italiana

Codice Fiscale:

GLL PLA 74D20 290V

Partita IVA:

01309740080

Patente:

B

Telefono:

0183.275114

e–mail:

arch.gollo@gmail.com

Professione

Architetto - iscritto presso l’Ordine degli Architetti Conservatori Pianificatori e
Paesaggisti della Provincia di Imperia, n.426.

Titoli di Studio
ed Esperienze
Formative

Titolo di Studio:
conseguito presso:
nell'anno:

Laurea in Architettura
Politecnico di Torino
2000

Cultore della Materia assistente ai corsi di Progettazione
Architettonica presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino dal 2002 al 2006
Autore di pubblicazioni sul tema dell’architettura e del paesaggio.
Iscritto nell’Elenco Regione Liguria esperti in materia di
paesaggio.
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Iscritto nell’Elenco Regione Liguria Certificatori energetici.
1994

Conoscenze e competenze acquisite

Informatica:

Sistemi:Windows ’95 - ’98 - 2000 - NT - XP
Applicativi: Office (Word, Excel, Access, Power Point), Corel Quattro Pro,
AutoCad di Autodesk, Architectural Desktop, Viz Render, Allplan, Photoshop
Grado di conoscenza: Buono

Lingue
straniere:

1° lingua:

Inglese

Vengono di seguito riportate le esperienze professionali più significative; per i lavori privati vengono
omessi i nominativi dei committenti per ragioni di privacy.

esperienze professionali, universitarie e pubblicazioni

1994

1° premio Associazione Monregalese Ciechi – Mondovì
(CN), per la progettazione di una casa unifamiliare per
disabili

1999

Partecipazione al Progetto Ministeriale “Flavio Gioia”:
seminario con lezioni teoriche e visite guidate alle
architetture tradizionali liguri dell’entroterra imperiese
tenute alla Scuola per Geometri “I.T.C.G. G. Ruffini” di
Imperia
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2000

Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino, con il
Prof. Arch. Lorenzo Mamino e il Prof. Arch. Daniele Regis,
con una tesi di Progettazione Architettonica meritevole di
pubblicazione e divulgata sul sito internet del Politecnico:
www.polito.it

2001

1° Premio Nazionale Progetto “Flavio Gioia”; premi o
quale miglior progetto a livello nazionale riconosciuto
dal Gruppo Nazionale di Progetto del Ministero della
Pubblica Istruzione, nell’ambito della Didattica

Progetto e realizzazione del consolidamento e
rinaturalizzazione del versante a mare della Strada
Statale n.449 “Incompiuta” di collegamento costiero tra
i Comuni di Imperia e Diano Marina

Progettazione e realizzazione di negozio fotografico in via
Bonfante Imperia (studio luci e architettura d’interni)
Progettazione e realizzazione di negozio per la vendita di
calzature in Imperia Porto Maurizio (studio luci e architettura
d’interni)

2002

Pubblicazione del libro:
L’architettura delle caselle, atlante dei
manufatti in pietra a secco delle valli imperiesi,
Politecnico di Torino, Grafiche Amadeo, Imperia
2002
Progetto preliminare per il recupero di fabbricato esistente
in Caravonica (IM), per la realizzazione di n.10 unità
residenziali popolari, A.R.T.E. Imperia

Inizio collaborazione e assistenza ai corsi
Progettazione Architettonica presso la Facoltà
Architettura del Politecnico di Torino

di
di
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Assistente ai corsi di Progettazione Architettonica
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino
in qualità di tutor in progetti di recupero di edifici
montani agli studenti del I anno

Redazione di n.14 Progetti Preliminari per il Comune di
Pornassio (IM) per l’ottenimento di finanziamento regionale
nell’ambito dell’ Docup. “Obiettivo 2”

Progettazione e realizzazione di aiuola tra gli stands della
manifestazione “Vele d’epoca” arredata con olivi, muri in
pietre a secco, “vele metalliche” e foto, liberamente ispirato
all’architettura e ai paesaggi dell’entroterra

2003

Campagna fotografica effettuata per conto della Facoltà di
Architettura del Politecnico di Torino presso lo Studio RENZO
PIANO BUILDING WORKSHOP “Punta Nave” di Genova

Campagna fotografica effettuata per conto di A.R.T.E. di
Imperia sul centro storico di Oneglia: “Palazzaccio e dintorni”
con mostra presso gli spazi del porto
Conferenza sull’architettura popolare ligure e sulle
trasformazioni compatibili per il riuso delle preesistenze con
opere di architettura contemporanea presso il Centro
Culturale Polivalente di Imperia – Associazione Culturale
Club18100 Imperia

Progettazione e realizzazione di copertura mobile in acciaio e
pvc e riqualificazione ambientale di spazio produttivo
artigianale in Imperia - Strescino
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Studio illuminotecnico preliminare per la Pinacoteca civica
di Imperia

Seminari e lezioni sull’architettura popolare ligure
presso la Scuola per Geometri di Imperia

Progetto di restauro conservativo delle pellicole murarie
interne della chiesa Parrocchiale di Bestagno

Progetto di restauro conservativo e risanamento statico della
Cappella della Madonna della Costa, Ottano - Pornassio
Redazione di Progetto Architettonico Preliminare per la
riqualificazione e l’ampliamento del Canile Municipale di
Imperia – loc. rio Sgorreto
Curatore mostra di progetti di architettura degli studenti
della Facoltà di Mondovì presso l’Isola di San Rocco al
Ponte delle Ripe, redazione di saggio critico pubblicato
nella rivista di arti figurative “Porti di Magnin”
Pubblicazione: Saggio critico di architettura sull’atelier
genovese dell’architetto Renzo Piano con foto
pubblicato nella rivista di arti figurative “Porti di Magnin”
Conferenza di presentazione libri sull’architettura
montana presso la Facoltà di Architettura del Politecnico
di Torino; presentazione libro “L’architettura delle
caselle”
Progettazione e D.L. per il recupero di Casa privata a Cervo
– cantiere ultimato; casa ligure nel Borgo Medievale - Latino

Progettazione di n.4 villette unifamiliari residenziali in Imperia

2004

Progetto per il restauro dell’oratorio seicentesco di Cartari,
fraz. Cesio (IM)
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Progettazione definitiva per il recupero di Casa privata a
Imperia; casa ligure nel Borgo marinaro - Gollo
Progettazione definitiva per il recupero di fabbricato esistente
in Caravonica da trasformarsi in alloggi di edilizia economica
popolare per conto di A.R.T.E. Imperia

Esposizione progetto architettonico di Caravonica per conto
A.R.T.E. Imperia alla manifestazione Sole&vento di Imperia
Progettazione definitiva per il recupero di Casa privata a
Cervo;casa ligure nel Borgo Medievale di Cervo (IM) - Riccio

Progettazione definitiva per il recupero di Casa privata a
Cervo – cantiere ultimato; casa ligure nel Borgo Medievale di
Cervo (IM) – Carrozzo
Ristrutturazione negozio in Imperia Oneglia; cantiere ultimato
– Imperia - Saglietto

Progettazione definitiva per il rifacimento del tetto con
sopraelevazione di Casa privata a Cesio (IM) – cantiere
ultimato; casa ligure nel Borgo Medievale - Piccagliani
Pubblicazione: Seminario e pubblicazione saggio
sull’architettura rurale ligure con foto pubblicato nella
rivista di studi storici e artistici “Comunitas Diani”

Direzione Lavori per l’adeguamento e la trasformazione di
parte dell’attuale Canile Municipale di Imperia

2005

Progettazione architettonica definitiva per la realizzazione di
n.5 villette a schiera in complesso residenziale
nell’immediata periferia di Imperia
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Studi preliminari per la trasformazione di aree dismesse nel
centro di Imperia Oneglia in aree residenziali di iniziativa
privata e relativa progettazione architettonica per la
realizzazione di fabbricato residenziale Giordano

Pubblicazione: è in fase di preparazione un saggio sui
lavori degli studenti della Facoltà del Politecnico di
Torino sul tema di progettazione architettonica per la
trasformazione dei fabbricati di Monesi (IM)
Studi Preliminari per la realizzazione di Pensione a gestione
privata per animali domestici

Progettazione
architettonica
dell’ampliamento
complesso cimiteriale di Pontedassio (IM)

del

Attestazione al corso di: Coordinatore per la progettazione e
coordinatore per l’esecuzione dei lavori nei cantieri
temporanei o mobili (D.Lgs. 494/96)

Attestazione al corso di: Responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (D. Lgs.626/94))

Progettazione definitiva per il recupero dell’area exConsorzio Agrario di Imperia P.M. e realizzazione di n.3
piani di parcheggi pubblici e n.17 alloggi di Edilizia
Residenziale Pubblica

Conferenza sui temi dell’architettura e del paesaggio
ligure di ponente nell’ambito degli “Incontri con
l’Autore” a Peagna (SV).
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CEA Imperia, membro del Comitato Scientifico del
Centro Educazione Ambientale della Città di Imperia,
Patrocinio Ministero dell’Ambiente.

2006

Partecipazione al Concorso di Architettura “Una porta
per Porto Maurizio” – capogruppo Prof. Arch. Lorenzo
Mamino – progetto pubblicato

Progettazione architettonica definitiva di interni in alloggio
privato ad Imperia - Strescino

Progettazione esecutiva per il recupero dell’area exConsorzio Agrario di Imperia P.M. e realizzazione di n.3
piani di parcheggi pubblici e n.17 alloggi di E.R.P.

Convegno sul tema degli Ecomusei: organizzazione
Convegno presso il Centro Culturale Polivalente di
Imperia con la partecipazione di Autorità locali,
funzionari della regione Piemonte e Docenti della Facoltà
di Architettura del Politecnico di Torino (04/03/2006)

Mostra sul tema degli Ecomusei: organizzazione Mostra
collegata al Convegno presso il Centro Culturale
Polivalente di Imperia con l’esposizione di progetti e tesi
di laurea degli studenti della Facoltà di Architettura di
Torino (dal 04/03/2006 al 10/03/2006)

Pubblicazione nel volume “Turismo nelle Alpi” di un
progetto di ristrutturazione e ampliamento di casa rurale
ligure

Progetto luci nell’ambito dei nuovi locali espositivi museali di
Oleificio locale – Raineri srl
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Ministero delle Attività Produttive: incarico per
l’accertamento del Patto di spesa della Ditta “La Sil Sedia
di Rosa Giorgio & C S.a.s.” Casale di Scodosia (PD) –
Patto Territoriale Bassa Padovana

Nomina a Membro della Commissione Edilizia del
Comune di Borgomaro (IM) in data 07/08/2006.
Nomina a Membro della Commissione Edilizia del
Comune di Chiusavecchia (IM) in data 27/09/2006.

2007

Comune di Pontedassio (IM): incarico per l’ampliamento
del Cimitero di Pontedassio; Progetto definitivo ed
esecutivo; Direzione Lavori

Progetto architettonico per committenza privata per la
realizzazione di due fabbricati residenziali plurialloggio con
sistemazione aree esterne e giardini – loc. Imperia Marinetta

Progetto architettonico per il recupero mediante restauro di
antica villa padronale con ampliamento e recupero
dell’annesso parco circostante, per committenza privata –
loc. Imperia Marinetta

Progetto architettonico per il completamento del Cimitero di
S.Lazzaro Reale, Comune di Borgomaro (IM)

Restauro e risanamento conservativo di fabbricato
residenziale vincolato ai sensi del D.Lgs. n.42/04,
(Soprintendenza BAA Regione Liguria) Papa
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Lavori interni di nuova distribuzione e arredo in alloggio
privato in zona residenziale di Imperia (zona Cascine) Terpin

Lavori interni di nuova distribuzione e arredo in alloggio
privato in zona residenziale di Imperia (zona Borgo Marina)
Strescino
Nell’ambito della mostra NEXT-GENERATION (raccolta di
una selezione di progetti di giovani architetti italiani)
esposizione e pubblicazione del progetto di riqualificazione
e conversione dell’area ex Consorzio Agrario in Imperia Porto
Maurizio
Nomina a Membro della Commissione di lavoro in
materia di bellezze naturali (L.R. 20/1991) – Provincia di
Imperia – in data 28/03/2007.

2008

Progettazione architettonica di due ville unifamiliari per
committenza privata in Imperia – zona collinare Fresu

Progettazione architettonica con ampliamento volumetrico
di casa rurale in Imperia – zona collinare Barello

Attestato di partecipazione al corso base di CasaClima
tenutosi a Genova e organizzato dall’Agenzia CasaClima
di Bolzano.

Studio di fattibilità per progettazioni nell’ambito del
P.O.R. nel centro di Imperia Porto Maurizio;
committente: Comune di Imperia
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Redazione di S.U.A. di iniziativa privata per la realizzazione
di un complesso misto produttivo artigianale nel Comune di
Imperia – LULA s.a.s.

Progetto e D.L. per ristrutturazione e sopraelevazione di
fabbricato esistente sito nel Comune di Imperia - Martinatto

Progetto e DL per lavori interni di ristrutturazione di alloggio
privato sito nel Comune di Imperia – Sara Strescino

2009

Diploma Esperto CasaClima, corso di formazione
tenutosi a Bolzano e organizzato dall’Agenzia CasaClima
di Bolzano.

Redazione di Progetto architettonico per ristrutturazione
fabbricato pluri-alloggio esistente in Imperia – Sensale

Redazione di progetto preliminare per la riqualificazione dei
giardini pubblici di Imperia, borgo Marina; committente:
Comune di Imperia.

Redazione di progetto definitivo nell’ambito del P.O.R.
Comune di Imperia; committente: Comune di Imperia.

Redazione di Studi di fattibilità per la riqualificazione del
Porto di San Bartolomeo al Mare (IM); committente: Comune
di San Bartolomeo al Mare (IM).
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Progettazioni e Direzione Lavori per committenze private
nell’ambito di ristrutturazioni edilizie.

2010

Redazione di progetto preliminare e contestuale variante al
P.R.G. per la riqualificazione del Canile Rifugio “la Cuccia” di
Imperia; committente: Comune di Imperia.

Redazione di progetto definitivo/esecutivo per la
riqualificazione dei giardini pubblici di Imperia, borgo Marina;
committente: Comune di Imperia.

Progetti urbanistici di piani particolareggiati e studi di fattibilità
per committenze private.

Progettazioni e Direzione Lavori per committenze private
nell’ambito di ristrutturazioni edilizie.

2011

Direzione Lavori fabbricato unifamiliare e sistemazione area
a parco circostante; committente: privato.

Redazione di progetto preliminare per la riqualificazione del
Porto di San Bartolomeo al Mare (IM); committente: Comune
di San Bartolomeo al Mare (IM).
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Progettazioni e Direzione Lavori per committenze private
nell’ambito di realizzazione di nuovi fabbricati residenziali.
Progetti urbanistici di piani particolareggiati e studi di fattibilità
per committenze private.

Direzione Lavori per opere di restauro immobile vincolato
(D.Lgs. n.42/04) Palazzo Civico di Pontedassio (IM);
committente: Comune di Pontedassio (IM).

Studi di fattibilità per riqualificazione piazza Giribaldi e Deri,
Imperia, Borgo Marina; Committente: C.I.V. Borgo Marina
Imperia.

Progetto preliminare per il restauro della Parrocchiale di
Bestagno in Pontedassio (IM); committente: Curia Vescovile
di Albenga (IM).

2012

Direzione Lavori fabbricato unifamiliare e sistemazione area
a parco circostante; committente: privato.

Progettazioni e Direzione Lavori per committenze private
nell’ambito di ristrutturazioni edilizie.

Redazione di Studio impatto ambientale e Piano Finanziario
preliminare per la riqualificazione del Porto di San
Bartolomeo al Mare (IM); committente: Comune di San
Bartolomeo al Mare (IM).
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Progetto di sistemazione area a giardino e realizzazione
piscina al servizio di villa unifamiliare in Imperia; committente
privato.

2013

Progettazioni e Direzione Lavori per committenze private
nell’ambito di ristrutturazioni edilizie.

Progettazioni in variante a C.E.C. per realizzazione nuovi
fabbricati residenziali in Imperia; committente privato.

Progettazioni per ampliamenti di fabbricati residenziali privati
ai sensi del c.d. “Piano casa”.

Progettazione variante a SUA di iniziativa privata per
interventi residenziali in Imperia; committente privato.

Definizione Progetto preliminare per la riqualificazione del
Porto di San Bartolomeo al Mare (IM); committente: Comune
di San Bartolomeo al Mare (IM).

Perizie e consulenze per Studio Notarile in Imperia;
committente: privato.

2014

Progettazioni e Direzione Lavori per committenze private
nell’ambito di ristrutturazioni edilizie.
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Nomina membro Commissione Locale per il Paesaggio del
Comune di Imperia

Progettazioni in variante a C.E.C. per realizzazione nuovi
fabbricati residenziali in Imperia; committente privato.

Progettazioni in variante a S.U.A. per realizzazione nuovi
fabbricati residenziali in Imperia; committente privato.

Redazione di P.U.O. di iniziativa pubblica per la
riqualificazione del Porto di San Bartolomeo al Mare (IM);
committente: Comune di San Bartolomeo al Mare (IM).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96.

Imperia, 20/07/2020

arch. Paolo Gollo
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