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CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE 
 

1. DATI PERSONALI E RACAPITI  
  
• Nome e Cognome:   Elisabetta Maino  

• Luogo e data di nascita:  Alessandria, 19/11/1964  
• Residenza:    via Brofferio 165, Asti 

• Studio:     via San Martino, 38 – Asti 
tel. 0141538291, Cell. 3395616600  

          e-mail elisabetta.maino.arch@awn.it 
• Dati fiscali:   P.IVA: 01050780053;   

C.F.: MNA LBT 64S59 A182C 
 

iscritta all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della 

Provincia di Asti al n. 191 dal 01/06/1992. 

 

 

2. TITOLI DI STUDIO:  
 
 1983 - Diploma di Maturità in Arti Applicate conseguito presso 

l’Istituto Statale d’Arte di Asti. 

 1991 - Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di 

Torino il 21/10/1991 con tesi di laurea in Restauro Architettonico e 

Progettazione Architettonica dal titolo “La strana fabbrica - ipotesi 

per il recupero della ex Vetreria A.V.I.R. di Asti” con punteggio 

110/110. 

 

 

3. SPECIALIZZAZIONI E TITOLI CULTURALI:  
 
 2001 - abilitazione ai sensi del D. lgs 494/96 in materia di igiene e 

sicurezza del lavoro nel settore delle costruzioni; 

 2004 - Partecipazione al corso di Architettura Bioecologica e 

conseguimento di DIPLOMA DI TECNICO BIOEDILE rilasciato da 
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ANAB (Associazione Nazionale Architettura Bioecologica) in data 

20/12/2004; 

 2006 – 2007 - Partecipazione ai corsi di aggiornamento su 

metodologia di calcolo strutturale agli stati limite – strutture c.a. – 

legno – acciaio; 

 2007 - Partecipazione al corso teorico pratico per il recupero e la 

valorizzazione del patrimonio in terra cruda nell’astigiano 

organizzato dalla Provincia di Asti nel maggio 2007;  

 2007/2008 – partecipazione alla stesura del libro “Mon cru : il 

patrimonio in terra cruda nell'astigiano” realizzato con la Provincia di 

Asti; 

 2008 – partecipazione alla stesura dell’atlante di bioedilizia “Verso la 

Sostenibilità” realizzato con la Federazione Interregionale degli 

Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta; 

 membro della commissione Sostenibilità e Bioedilizia dell’Ordine 

degli Architetti di Asti e della Federazione Interregionale degli 

Architetti del Piemonte e della Valle d’Aosta; 

 membro della commissione Formazione dell’Ordine degli Architetti di 

Asti e della Federazione Interregionale degli Architetti del Piemonte e 

della Valle d’Aosta; 

 

 

4. ATTIVITÀ LAVORATIVA:  
 
4.1 collaborazioni con studi professionali: 
 dal 1992 al 1994 collabora con lo studio dell’arch. Cesare Quaranta di 

Torino; 
 dal 1994 al 1995 collabora con lo studio dell’arch. Flaviano Aprà di 

Alessandria; 
 dal 1996 ad oggi collabora con lo studio di progettazione Garipoli-

Grandi associati ed il geom. Enzo Grandi di Asti con cui ha seguito 
diversi lavori tra i quali: 

Lavori in Asti 

- rifacimento negozio ex Prestige – corso Alfieri; 
 

- realizzazione nuove sedi Cassa di Risparmio di Bra – corso 
Alfieri e Cassa di Risparmio di Alessandria – corso Torino; 
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- ristrutturazione di locali per insediamento nuovo “MC 

Donald” – piazza Alfieri; 
 

- ristrutturazione di locali per  nuova sala “Bingo Lux ” – via 
Artom; 

 

- realizzazione di capannone industriale con fronte ad uffici 
su due piani - in Asti - corso Alessandria;   

 

- realizzazione di nuova sede Concessionaria Renault – 
Nissan – corso Alessandria; 

 
- nuovo Complesso Parrocchiale composto di Chiesa, 

Salone polivalente, aule catechistiche, casa canonica e 

uffici in corso di realizzazione in via Scotti 
(coprogettazione); 

 
- interventi residenziali di Pecli: realizzazione di fabbricati 

residenziali e commerciali in corso Torino – “PECLI EX 

OFFICINE MORANDO”, localita’ Valmanera – “PECLI 
VALMANERA”, localita’ Serravalle – “PECLI AGORA’” – 

strada Valcossera – “PECLI EST IMMOBILARE”; 
 

- recupero di sottotetto ai fini abitativi in via Monteverde – 

villa Olga; 
 

- ampliamento di fabbricato direzionale in via Conte Verde 
– villa Maria. 

 
 

Lavori fuori Asti 

- nuova sede laboratori consorzio Asti Spumante – comune 
di Isola d’Asti; 

 

- ristrutturazione e restauro del complesso architettonico 
"residenza la Regibussa" - localita' Casabianca - ai fini 

residenziali ed agrituristici - (serie di edifici in serie risalenti dal 1700 

all'attualita'); 
 

- risanamento e recupero funzionale di fabbricato 

padronale-rurale denominato "cascina Spinerola" in 
Moncalvo ai fini residenziali e turistico-ricettivi  

             (edidificio risalente alla prima meta' del 1700 e    ampliamento del 1800); 

 

 

 

4.2 altre attività lavorative: 
 

- dal 1987 al 1989 svolge la mansione di Capo Stazione per le Ferrovie  
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- dello  Stato presso la stazione di Cambiano Santena; 

- dal 1989 al 1991 svolge la mansione di disegnatrice di impianti di 

laterizi presso l’”Alpina Engeenering” di Asti; 

- dal 1994 al 1996 realizza decorazioni pittoriche e pannelli decorativi per 

locali pubblici ed edifici privati e cartellonistica illustrativa pubblicitaria 

per cantieri edilizi; 

- nel 1996 svolge attività di insegnamento presso il Liceo Artistico e la 

Scuola Media “Don Bosco” di Asti. 

- svolge tuttora attività di C.T.U. per il Tribunale di Asti; 

 

4.2 attività di libero professionista: 
 

Dal 1992 svolge attività di architetto libero professionista occupandosi di 

progettazione architettonica e restauro prevalentemente nel settore 

residenziale privato, di seguito alcune delle principali progettazioni svolte:  

 

- Realizzazione di edificio adibito a residenza agricola a Borgomale (CN) – 

2003/2006; 

 

- Progetto esecutivo di Salone Polivalente all’interno di Nuovo Complesso 

Parrocchiale San Quirico in via Scotti (coprogettazione) – 2006/2008; 

 

-   Recupero di sottotetto ai fini abitativi in Alba (CN) - 2008; 

 

- Progettazione di P.E.C.L.I. “SERRA DEI GONELLA”, Antignano (AT) –    2008 

 

- Progettazione esecutiva del P.E.C.L.I. “SERRA DEI GONELLA”, Antignano (AT) 

– Lotto a2.6 – realizzazione di fabbricato residenziale – 2009/in corso; 

 

- Progettazione esecutiva del P.E.C.L.I. “SAN SECONDO”, Asti – Lotto 2– 

realizzazione di edificio residenziale – 2009/in corso; 

 

- Progettazione di P.E.C. “LE MARGHERITE”, Cortemilia (CN) –    2009; 

 



elisabetta maino architetto – via san martino n. 38 – 14100 asti 

tel. 0141 538291 – fax 0141 599759 – email elisabetta.maino.arch@awn.it 

 

 

- Progettazione esecutiva P.E.C. “LE MARGHERITE”, Cortemilia (CN) – 

realizzazione di edifici residenziali – Lotti B2.0, B2.1, B2.2, B3.3– 2010/in 

corso; 

 

- Recupero di edifici residenziali nel comune di Perletto (CN) 2010/2011; 

 

- Rifacimento vetrine negozio “ottica Sottile”, Asti – 2011; 

 

- Ristrutturazione alloggio in Alessandria – 2011; 

 

- Ristrutturazione di edificio residenziale Alba – 2011; 

 

- Progettazione esecutiva del P.E.C.L.I. “SAN SECONDO”, Asti – Lotto 5 – 

realizzazione di fabbricato residenziale – 2013/in corso; 

 

- Studi progettuali per completamento fabbricato residenziale – Torino – 2013; 

 

- Ristrutturazione di alloggio in Alba (CN) – 2013; 

 

- Ristrutturazione di alloggio in Alba (CN) – 2014; 

 

- Progettazione per recupero e ristrutturazione edificio residenziale in 

Rocchetta Tanaro (AT) – 2014; 

 

- Ridistribuzione interna di capannone produttivo in Vercelli – 2015; 

 

- Progettazione esecutiva P.E.C. “LE MARGHERITE”, Cortemilia (CN) – studi per 

realizzazione ristorante – 2015 

 

4. impegni istituzionali: 

Dall’anno 2002 ad oggi svolge mansioni di Consigliere nel Consiglio Direttivo 

dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti, Conservatori della 

Provincia di Asti e negli anni 2011/2014 svolge funzioni di presidente; oltre a 

svolgere l’attività istituzionale, partecipa attivamente alle commissioni di 

architettura sostenibile provinciale e di Federazione interregionale del 
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Piemonte e Valle d’Aosta ed alla commissione formazione della provincia di 

Asti. 

 

Asti, 19 novembre 2015 

           

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della Legge 675/96 

  

 

      Arch. Elisabetta Maino 

 

 

                                                  


