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CURRICULUM  VITAE 
Arch. Maria Cristina Mortara  

 
 
 
nome    Maria Cristina  
cognome    Mortara 
luogo e data di nascita  Asti, 4  maggio 1965 
residente in    Asti, Corso Alfieri n.284 
c.f.   MRT MCR 65E44 A479G 
 
professione   Architetto libero professionista 
abilitazione    Iscritto dal 1994 all'Albo degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti 

e Conservatori della Provincia di Asti, posizione nr. 226 
 
studio professionale  Asti, Via F. Crispi n° 1 
c.f. / P. IVA    01118270055 
tel./fax     0141/59.99.91 
mobile   + 39 349.6042730 
e-mail    cristinamortara@studiomortara.com 
pec-mail    mariacristina.mortara@archiworldpec.it 

 
   ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

formazione specialistica 2011 - Corso aggiornamento Coordinatore per la progettazione 
e per l'esecuzione ai sensi di quanto previsto dal D.lgs. n. 
81/2008 e s.m.i 

 
    2010 - Corso aggiornamento professionale in relazione alla 

certificazione energetica con particolare attenzione alla 
funzione progettuale architettonica 

 
   2008 - Corso informativo aggiornamento professionale Acustica 

in edilizia 
 
    2008 - Corso aggiornamento professionale Coordinatore per la 

progettazione e per l'esecuzione alla luce della L. 81/2008 
 
   2002 - VI° Corso di Specializzazione di Prevenzione incendi, 

organizzato dall’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti 
e conservatori della Provincia di Torino - Docenti: Ingegneri, 
Comandanti ed Ispettori dei Comandi Provinciali VV. F. della 
regione Piemonte. 

 
    2001 - Corso A   -   Architettura bioecologica - ANAB 
 
   2000 - I° Corso di Perfezionamento in ingegneria dello sport, 

Politecnico di Torino Dipartimento di Ingegneria dei Sistemi 
Edilizi e Territoriali – Facoltà Ingegneria; direttore del Corso 
Prof. W. Marsero, Politecnico di Torino 
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    1998 - Corso di aggiornamento professionale per il restauro 
architettonico "La continuità dell'esistente: la cultura del cotto"; 
relatori Prof. Mario Dalla Costa e Prof. Roberto Gabetti, 
Politecnico di Torino; Arch. Antonio Rava; Prof. Guido 
Biscontin, Università di Venezia; coordinamento scientifico Prof. 
Maria Grazia Vinardi e Prof. Luciano Re, Politecnico di Torino, 
in collaborazione con Soprintendenza per i Beni Ambientali ed 
Architettonici del Piemonte 

 
    1998 -  Corso introduttivo all'Architettura bioecologica, 

organizzato all'Ordine degli Architetti della Provincia di Asti in 
collaborazione con ANAB 

 
    1997 - I° Corso di abilitazione  Coordinatore per la 

progettazione e per l'esecuzione ai sensi di quanto previsto dal 
D.lgs. 494/96 e s.m.i 

     
studi universitari  Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, indirizzo 

Progettazione   
 Laurea conseguita il 16/07/1993 con la votazione di 107/110 

tesi di laurea: Ipotesi di riqualificazione della periferia sud di Asti 
  relatore: Prof. Aimaro Oreglia d’Isola 
  correlatore: Prof. Liliana Bazzanella 

 
studi superiori  Diploma di geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico “G. A. 

Giobert” di Asti 
 

 
   ESPERIENZE LAVORATIVE 

 
esperienze lavorative dal 1996 ad oggi libero professionista  
   Studio Tecnico Mortara 
 
   1994-1996 libero professionista  
   Studio Tecnico Architetti Associati Scarampi Mortara 
 

 1985-1994 coadiutore del Geom. Giuseppe Mortara 
 

altre attività  a.s. 2014-15 ITP Corso CAT - IIS G.A. Giobert Asti a.s. 2012-13  
    a.s.2013-14 Docente presso Istituto N. Signora delle Grazie 

Nizza M.To 
    ITP Corso CAT - Istituto N. Pellati Nizza M.to 
    dal 2009 a 2014 membro Commissione locale per il paesaggio, 

Comune di Revigliasco e dell’Unione Collinare U.V.A. 
    
2006 – 2007 componente Commissione Edilizia Asti 
     
2004 – 2009 presidente Commissione Edilizia Comune di 
Tonengo (AT) 
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1999 - 2011 Consulente Tecnico Confagricoltura - Unione 
Provinciale Agricoltori di Asti 
 
dal 1998 a oggi Tesoriere dell'Ordine degli Architetti P.P.C. 
della Provincia di Asti 
     
1994 -1996 Cultore della materia corsi universitari Prof. Aimaro 
Oreglia d'Isola - Prof. Liliana Bazzanella 
Previo studio e ricerca specifica, lezioni in aula per il laboratorio 
di progettazione, collaborazione per l'attività di programmazione 
e sviluppo della didattica delle discipline: 
Composizione Architettonica 2 della cattedra del Prof. Aimaro 
Oreglia d'Isola Tecnologia dell'Architettura 2 della cattedra della 
Prof.sa Liliana Bazzanella 
Teoria e Tecnica della Progettazione Architettonica della 
cattedra del Prof. Carlo Gianmarco 
Caratteri Tipologici dell'Architettura della cattedra della Prof.sa 
Riccarda Rigamonti 
 

   Sintesi dei principali 
   INCARICHI PROFESSIONALI 
 

edilizia pubblica:   1999 - Comune di Cocconato 
Direzione lavori per la costruzione di fognatura e di impianti di 
depurazione nelle località Cascinone,  Solza e Spagnolino - II° 
lotto 
Fase dei lavori: terminati 
 
1999 - Comune di Montaldo Scarampi  
Progetto e direzione lavori completamento a chiusura di 
intercapedine in Piazza Comunale Garelli  
Fase dei lavori: terminati 
 

   1997 - Provincia di Asti  
Progetto e direzione lavori di adeguamento delle strutture alle 
normative vigenti dei seguenti istituti scolastici (in A.T.P): 
Istituto Statale d'Arte "Benedetto Alfieri" di Asti  
Istituto Professionale Agrario "Penna" di Asti  
Istituto Professionale "Andriano" di Castel Nuovo Don Bosco 
Fase dei lavori: direzione lavori 

 
1997 - Comune di  Montaldo Scarampi  
Progetto e direzione lavori per la costruzione di un muro a 
sostegno nella Piazza Comunale Garelli  
Fase dei lavori: terminati 

   
  1996 - Comune di Asti  

Progetto di massima finalizzato alla partecipazione al Premio 
Cento Città , organizzato da Compagnia di San Paolo e 
patrocinato dall’UNESCO, (in collaborazione)  
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1996 - Comune di  Montaldo Scarampi 
Progetto e direzione lavori - sistemazione pubblica 
illuminazione nel concentrico e nel territorio 
Fase dei lavori: terminati 

edilizia monumentale  2009 - Chiesa della Confraternita dei Battuti intitolata alla S.S. 
Annunziata di Montegrosso (AT)  
Pratica richiesta: contributi per il restauro, progetto per il 
restauro e risanamento conservativo riguardante interno 
dell’edificio, D.L.  
Fase dei lavori: terminati 

 
    2009 – Redazione progetto definitivo ed esecutivo recupero 

strutturale e funzionale con recupero di porzioni esistenti antica 
Villa Moffa in località Bandito di Bra (CN) – centro congressuale 
polivalente a livello internazionale.  
Fase dei lavori: terminati 
 
2008 - Chiesa della confraternita dei battuti intitolata alla S.S. 
Annunziata di Montegrosso (AT)  
Pratica richiesta Contributi per il prosieguo del restauro 
conservativo  
Progetto per il restauro e risanamento conservativo, D.L.  
Fase dei lavori: Direzione lavori  
 
2007 – Redazione progetto definitivo recupero strutturale e 
funzionale con recupero di porzioni esistenti antica Villa Moffa 
in località Bandito di Bra (CN) – centro congressuale polivalente 
a livello internazionale.  
Fase dei lavori: terminati 
 
2000 - Chiesa Parrocchiale della S.S. Annunziata di Montaldo 
Scarampi (AT) 
Pratica richiesta: contributi per il recupero e la messa in 
sicurezza della struttura a seguito terremoto agosto 2000, 
progetto per il restauro e risanamento conservativo, D.L.  
Fase dei lavori : terminati 
 
2000 - Chiesa della Confraternita dei Battuti intitolata alla S.S. 
Annunziata di Montegrosso (AT)  
Pratica richiesta: contributi per il recupero e la messa in 
sicurezza della struttura a seguito terremoto agosto 2000, 
progetto per il restauro e risanamento conservativo, D.L.  
Fase dei lavori: terminati 
 
1999 - Chiesa della Confraternita dei Battuti intitolata alla S.S. 
Annunziata di Montegrosso (AT) Pratica richiesta: 
finanziamento ai sensi L.R. 15/89. Contributi a favore degli 
edifici di culto e pertinenze funzionali al culto stesso. Progetto 
per il restauro e risanamento conservativo delle facciate  e D.L.   
Fase dei lavori: terminati 
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1996 - Chiesa Parrocchiale della S.S. Annunziata di Asti  
Pratica richiesta: finanziamento ai sensi L.R. 15/89. Contributi a 
favore degli edifici di culto e pertinenze funzionali al culto 
stesso. Progetto per il rifacimento della copertura, 
consolidamento delle volte - direzione lavori 
Fase dei lavori: terminati 
 
1995 - Chiesa Parrocchiale della S.S. Annunziata di Montaldo 
Scarampi (AT) 
Pratica richiesta: finanziamento triennale ai sensi L.R. 15/89. 
Contributi a favore degli edifici di culto e pertinenze funzionali al 
culto stesso. Progetto per il restauro e risanamento 
conservativo, D.L.  
Fase dei lavori: terminati 
 

edilizia privata  dal 1994 ad oggi – Lavori per committenza privata 
- Progetti per la ristrutturazione e/o ampliamento e D. L. di 
fabbricati di civile abitazione nei Comuni di Asti, Albisola 
Superiore (SV), Antignano (AT), Castell’Alfero (AT), Cocconato 
(AT), Grottaferrata (RM), Marino (RM). Montaldo Scarampi 
(AT),  Montiglio Monferrato (AT), Moransengo (AT),  Refrancore 
(AT), Tonengo (AT) , Torgnon (AO) e Varazze (SV) 
- Progettazione e/o D.L. di nuovi fabbricati di civile abitazione 
nei comuni di Asti, Belvedere Langhe (CN), Canelli (AT), 
Cocconato (AT), Montaldo Scarampi (AT), Refrancore (AT). 
- Progetti di architettura degli interni relativi a unità abitative nei 
comuni di  Asti, Cocconato (AT), Montaldo Scarampi (AT), 
Montiglio Monferrato (AT), Moransengo (AT), Rivoli (AT), 
Tonengo (AT) e Torino. 

 
edilizia turistico ricettiva 
e per il tempo libero  dal 1994 ad oggi 

- Progetto e D.L. ristrutturazione dei locali dell’Albergo 
Ristorante Cannon d’Oro in Cocconato (AT) 
- Progetto e D.L. ristrutturazione di fabbricato esistente da 
adibire a Pub-Birreria (Troll’s Pub) in Montaldo Scarampi (AT) 
- Progetto e D.L. ampliamento, ristrutturazione e adeguamento 
alle normative vigenti della struttura denominata "Al Vecchio 
Castagno" in Località Maroero - Cocconato (AT) 
- Progetto e D.L. ampliamento, ristrutturazione e adeguamento 
alle normative vigenti del ristorante "Il Fungo" in Montiglio 
Monferrato 
- Richiesta finanziamento L.R. 8.7.1999 n. 18 "Interventi 
regionali a sostegno dell’offerta turistica" - Progetto e D.L. per la 
realizzazione di opere di completamento e piscina per la 
struttura alberghiera denominata "Al Vecchio Castagno" in 
Località Maroero - Cocconato (AT) 
- Progetto e D.L. ampliamento, ristrutturazione e adeguamento 
alle normative vigenti della struttura ad uso albergo Lago di 
Codana in Montiglio Monferrato (AT) 
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- Studio di fattibilità potenziamento struttura turistica/sportiva 
Lago di Codana in Montiglio Monferrato (AT) 
- Studi progettuali per recupero funzionale di edifici rurali da 
adibirsi ad agriturismo in Asti,  Cocconato (AT) e Canelli (AT) 
- Richiesta finanziamento L.R. 8.7.1999 n. 18 "Interventi 
regionali a sostegno dell’offerta turistica" - Progetto 
ampliamento, ristrutturazione e adeguamento alle normative 
vigenti della struttura alberghiera denominata "Mini Motel" in 
Asti  
- Studio di intervento per la risistemazione dell’intero lotto della 
struttura Alberghiera Mini Motel e successiva redazione e 
presentazione Piano Esecutivo  
- Progetto e D.L. di nuova struttura per sala giochi “Bingo di 
Corso Alessandria” in Asti 
- Progetto e D.L., trasformazione con cambio destinazione 
d'uso, ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti di 
struttura abitativa di pregio da trasformarsi in Relais in Località 
Vallarone – Asti 
- Studio di fattibilità e progetto di villini per struttura residence a 
Cabo Verde  
- Studi progettuali e di fattibilità in collaborazione per il 
potenziamento della Locanda del Sant'Uffizio in Cioccaro di 
Penango (AT), richiesta finanziamenti regionali 
- Studi progettuali per il recupero di archeologia rurale da 
adibirsi a agriturismi a Cocconato, San Martino Alfieri, Montiglio 
Monferrato, Colosso, Bruno, Acqui Terme e Asti 
- Progetto e D.L., ristrutturazione e adeguamento alle normative 
vigenti di struttura esistente da destinarsi ad agriturismo, in  
Località Maroero - Cocconato d’Asti (AT) 
- Progetto, ristrutturazione e adeguamento alle normative 
vigenti di struttura esistente da destinarsi ad agriturismo, in  
Località Saracchi - San Martino Alfieri (AT) 
- Progetto e D.L. trasformazione con cambio destinazione 
d'uso, ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti di 
struttura abitativa da trasformarsi in agriturismo in Castel 
Rocchero (AT) 
- Progetto e D.L. trasformazione con cambio destinazione 
d'uso, ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti di 
struttura agricola da trasformarsi in agriturismo in Villanova 
d’Asti (AT) 
- Progetto e D.L. trasformazione con cambio destinazione 
d'uso, ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti di 
struttura agricola da trasformarsi in agriturismo in Cessole (AT) 
- Progetto e D.L. trasformazione con cambio destinazione 
d'uso, ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti di 
struttura agricola da trasformarsi in agriturismo in Asti 
- Studi per il recupero di strutture esistenti per la realizzazione 
di beauty farme in Provincia di Asti  
 - Progetto trasformazione con cambio destinazione d'uso, 
ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti di 
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struttura agricola da trasformarsi in albergo-ristorante in 
Montechiaro d’Asti (AT) 
- Progetto e D.L. ampliamento della struttura denominata "Al 
Vecchio Castagno" Località Maroero - Cocconato (AT) 
- Progetto e D.L. trasformazione con cambio destinazione 
d'uso, ristrutturazione e adeguamento alle normative vigenti di 
struttura agricola da trasformarsi in agriturismo in Cessole (AT) 

 
varie   dal 1994 ad oggi 

- Progetto e D.L. per la ristrutturazione interna di struttura 
commerciale da destinarsi a laboratorio artigianale denominato 
"Il Quadrifoglio" in Asti 
- Progetto e D.L. per la ristrutturazione interna ed esterna di 
capannone industriale e uffici  in Montiglio Monferrato (AT) 
- Progetto e D.L. per la ristrutturazione interna di struttura 
commerciale da destinarsi a laboratorio artigianale denominato 
"Il Mattarello" Località Portacomaro Stazione (AT) 
- Progetto e D.L. per la ristrutturazione interna ed esterna di 
capannone industriale e uffici  in Refrancore  (AT) 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di edicole funeraria nel 
Cimitero Comunale di Montaldo Scarampi (AT) 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di edicola funeraria nel 
Cimitero Comunale di Montiglio Monferrato (AT) 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di struttura agricola 
(cantina, depositi, uffici, locali espositivi) in ampliamento alla 
cantina esistente in Agliano Terme (AT) 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di struttura agricola 
cantina, laboratorio e locali accessori in Cessole (AT) 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di strutture agricole stalle, 
caseificio e locali accessori in Castel Rocchero (AT) 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di struttura agricola 
cantina e locali accessori in Montechiaro d’Asti (AT) 
- Studi di fattibilità per la trasformazione di aziende secondo gli 
incentivi regionali e comunitari con redazione domande di 
finanziamento in ambito agricolo e industriale 
- Progetto e D.L. per la realizzazione di trasformazione locali 
esistenti in Centro Estetico in  Cocconato (AT) 
 

 
attività particolari  2012 – Dibattito Pubblico 

Nell’ambito del dibattito pubblico “ Terra e Territorio, una 
questione di vita. Piani Regolatori, suoli fertili e paesaggi al 
centro del nuovo benessere delle nostre comunità" – intervento 
dal titolo Lo spazio costruito 
 

   1999 - Provincia di Asti  
Studio e  redazione di manuale relativo al recupero e restauro 
degli edifici rurali tipici del territorio della provincia di Asti con 
particolare riferimento ai comuni interessati dal programma 
comunitario "obiettivo 5B" (ai sensi del Reg. CEE 2081), con 
esclusione delle zone comprese nella comunità montana Langa 
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Astigiana Val Bormida, affidamento incarico della provincia di 
Asti con delibera di giunta n° 16124 del 29/4/99. 
 
1999 - Ordine degli Architetti della Provincia di Asti  
Collaborazione per l'organizzazione del convegno La città 
naturale: architettura bioecologica, geobiologica e sviluppo 
sostenibile - tenutosi in Asti il 29 maggio 1999 
 
1998 - Ordine degli Architetti della Provincia di Asti  
Collaborazione per l'organizzazione e realizzazione del 
convegno sul PRG della Città di Asti - tenutosi in Asti il 20 
novembre 
 
1997 - Comune di Asti  
Studio relativo alla risistemazione delle pavimentazioni del 
centro urbano di Asti con indagine storica e ridisegno delle 
pavimentazioni mirato a sottolineare con l’uso dei materiali le 
diverse funzioni assegnate al suolo pubblico, (in collaborazione) 
fase dei lavori: terminati 
 

concorsi   1998 - Concorso EUROPAN 5 
Espana, Partecipazione in collaborazione al Concorso di 
Architettura Spostamenti e prossimità, Progetto per il recupero 
di un'area industriale dismessa a BaraKaldo, Comprensorio 
urbano di Bilbao, Spagna  
 
1997/98 - Partecipazione in collaborazione al Concorso 
internazionale “Fondazione Mies Van Der Rohe”, concorso per 
idee per il progetto della Fondazione, promosso da Gustavo Gili 
S.A. Editore, Barcellona, Spagna  
 
1997 - Partecipazione in collaborazione nell’ambito del 3° 
Concorso di Architettura del giardino “Garden & Country 1997” 
per l’allestimento di un area verde  con il mensile Gardenia e 
AIAPP, Progetto e realizzazione sull’area espositiva,  nel Parco 
esposizioni di Novegro SEGRATE  (MI), del manufatto dal 9 al 
11 maggio  
 
1997 - Partecipazione in collaborazione al Concorso per la 
sistemazione architettonica della zona presbiterale della Chiesa 
Parrocchiale di S. Giovanni Battista, Finale Ligure, progetto di 
massima 
 
1996 - Partecipazione in collaborazione al Concorso, indetto dal 
Comune di Poggio Mirteto (RI), Una Piazza, mille progetti - 
Riqualificazione di Piazza Martiri della Libertà 
 
1996 - Partecipazione in collaborazione al Concorso Fregene : 
progettare il lungomare... e non solo - Trasformazione di uno 
spazio urbano inutilizzato in area mercatale e centro 
polifunzionale, 
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1995/96 - Partecipazione in collaborazione al Concorso 
EUROPAN 4, Suomi Finland, Concorso di Architettura La città 
sulla città - Progetto per un complesso residenziale” da 
realizzarsi in Helsinki Vuosaari   
 
1991 - Partecipazione in collaborazione al Concorso 
Internazionale Il mosaico come linguaggio di architettura.  
Progetto selezionato. 
 
1990/91 - Partecipazione in collaborazione al Concorso 
Nazionale di idee per la Progettazione di un parco pubblico 
intitolato a Gianni Rodari  
Progetto vincitore del 3° posto assoluto nella classifica 
nazionale. 
 

pubblicazioni 2012- Lo spazio Costruito di Maria Cristina Mortara, Architetto. 
Intervento all'incontro di Asti dello scorso 3 Aprile "Terra e 
Territorio, una questione di vita. Piani Regolatori, suoli fertili e 
paesaggi al centro del nuovo benessere delle nostre comunità" 
pubblicato sull’Organo di informazione Altritasti 

 
 2000 - Stesura e Pubblicazione del libro "Il recupero degli edifici 

rurali nella provincia di Asti” Provincia di Asti – Regione 
Piemonte Iniziativa realizzata con contributo finanziario 
programma Regione Piemonte  del  Reg.  CEE 2081/93 ob. 5b, 
in collaborazione.  
 
1999 - Pubblicazione su "Recupero e Conservazione" dello 
studio per la risistemazione delle pavimentazioni del centro 
urbano di Asti con indagine storica e ridisegno delle 
pavimentazioni mirato a sottolineare con l’uso dei materiali le 
diverse funzioni assegnate al suolo pubblico.  
 
1997 - Pubblicazione su “Cronache e progetti” del lavoro 
“Riscoprire Asti verso il fiume” presentato all’interno della 
mostra “Architettura confrontarsi con il territorio” - Ventennale 
Ordine degli Architetti. 
 
1996 - Pubblicazione sulla rivista PROGAMMA, n.3, Roma 
1996 (Associazione Programma Giovane con il patrocinio del 
Ministero dei Lavori Pubblici) progetto per il concorso 
“Fregene : progettare il lungomare... e non solo” - 
Trasformazione di uno spazio urbano inutilizzato in area 
mercatale e centro polifunzionale. 
 
1993 - Pubblicazione nel libro "Portoni di Saluzzo", Celid, 
Torino 1993, del rilievo di un portone in Saluzzo svolto 
nell'ambito del corso universitario di Progettazione 
Architettonica 
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1993 - Pubblicazione del progetto per il Concorso Nazionale di 
idee per la progettazione di un parco pubblico intitolato a Gianni 
Rodari sulla rivista "Progetto e Cronache" numero 16, 4/1993. 
 
1992 - Pubblicazione di un articolo, redatto in collaborazione, 
dal titolo "Immaginare e progettare" sul periodico "Rivoli" 
numero 2 secondo semestre '92. 
 
1992 - Pubblicazione degli elaborati presentati per il Concorso 
Internazionale "Il mosaico come linguaggio di architettura" sul 
catalogo della mostra svoltasi a Spilimbergo. 
 
1990/91 - Stesura del libro "Abitare il limite Proposte per Rivoli", 
Levrotto & Bella, Torino 1991, in collaborazione con i docenti: 
Prof. Isola, Prof.ssa Bazzanella, Prof. Giammarco, Prof.ssa 
Rigamonti e colleghi; pubblicazione dello studio svolto sul 
territorio di Rivoli nell'ambito del laboratorio di Progettazione e 
di un articolo sottoscritto dal titolo  "Il cantiere dell'immagine" 
 
 

mostre 1999 - Collaborazione all'allestimento della mostra "Palazzo 
Alfieri, aspettando un museo …", organizzata per il Comune di 
Asti in Occasione delle Celebrazioni dei duecentocinquanta 
anni dalla nascita di Vittorio Alfieri 

 
1998 - Collaborazione all'allestimento della mostra "Asti e le 
sue mura: percorsi tra storia e futuro" - Ordine degli Architetti 
della Provincia di Asti inserito nel programma della "Festa 
dell'Architettura" promossa dal Consiglio Nazionale degli 
Architetti 
 
1996 - “Architettura  confrontarsi con il territorio”- Ventennale 
Ordine degli Architetti ha presentato, in collaborazione, due 
progetti dal titolo “Riscoprire Asti verso il fiume” e “Rammendi” 
 
1992 - Nell'ambito della mostra svoltasi a Spilimbergo - 
elaborati presentati per il Concorso Internazionale "Il mosaico 
come linguaggio di architettura" 

 
1992  - Coordinatore della mostra "Abitare il limite Proposte per 
Rivoli" svoltasi a Rivoli Presso il Museo universale della stampa 
dal 30 marzo al 20 aprile 1992. 
Mostra e la pubblicazione sono state inserite nel programma 
dell'incontro internazionale "Uomo-Architettura-Città" 
organizzato dall'Ordine degli Architetti della provincia di Torino 
nel periodo marzo aprile 1992 
 
1991 - Nell'ambito di un convegno intitolato a Gianni Rodari 
tenutosi ad Orvieto sono stati esposti gli elaborati presentati per 
il Concorso Nazionale di idee indetto dal Comune per la 
progettazione di un parco pubblico intitolato a Gianni Rodari  
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1990 - "Saluzzo Piccole Costruzioni" nell'ambito della 52 Mostra 
nazionale d'arredamento svoltasi a Saluzzo dal 15 settembre al 
7 ottobre 1990, presentazione degli elaborati di restauro del 
magazzino merci delle FFSS di Saluzzo introdotti dal Prof. 
Mamino 
 
1990 - "Componenti Architettonici a Saluzzo" nell'ambito della 
XIV Mostra nazionale di Antiquariato, svoltasi a Saluzzo dal 12 
al 27 maggio 1990 presso la Sala d'Arte 

 
 1989/90 - "Metamorfosi a Rivoli", mostra presentata nell'anno 

accademico 89/90 presso la Facoltà di Architettura a seguito 
dello studio sul territorio di Rivoli nell'ambito del laboratorio di 
progettazione - docenti: Prof. Isola, Prof.ssa Bazzanella, Prof. 
Giammarco, Prof.ssa Rigamonti; sull'attività è stato realizzato 
un video ad uso didattico dal titolo "Rivoli, immagini per una 
metamorfosi" presentato alla mostra internazionale di Parigi 
 
 

   CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

madrelingua   Italiano 
lingue straniere  Francese  
    scolastico scritto, buono parlato 
 
capacità e competenze 
informatiche Sistema operativo Windows XP, Vista, 7 
 Pacchetto Microsoft Office (Word, Excel, Access,PowerPoint, 

Publisher) 
Autodesk Autocad 2009 2D  
Autodesk Revit Architecture 2009 
Gimpshop 
Computi e contabilità Primus Revolution 
Navigazione Internet, posta elettronica 
 

capacità e competenze   Propensione al lavoro di gruppo e alle relazioni interpersonali. 
relazionali   Dinamicità. Entusiasmo e spirito d’iniziativa.  

Disponibilie al viaggio e agli spostamenti 
 
 

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 
dall’art.13 del DLGS 196/03. 
 
Asti, lì 29 giugno 2015                                                   In fede 

 
                                                                                       
 

____________________________ 
 

                                                                                       [Arch. Maria Cristina Mortara] 


