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INFORMAZIONI PERSONALI

Elisa Carbone
+39.349.186.286.8
e-mail elisa.carbone@beniculturali.it | pec e.carbone@architettitorinopec.it
Sesso Femminile | Data di nascita 30/01/1980 | Nazionalità Italiana

POSIZIONE RICOPERTA
Funzionario architetto – Ufficio Tutela e Valorizzazione del Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia.
Specialista in interventi di conservazione dei beni architettonici, culturali e ambientali, con specifico riferimento ai centri storici, alle
infrastrutture, all'ambiente costruito e al paesaggio.
ESPERIENZA PROFESSIONALE
2019 – in corso

Funzionario architetto III/F1 Segretariato regionale MiC per il Friuli Venezia Giulia
Segretariato regionale del Ministero della Cultura per il Friuli Venezia Giulia
Servizi concernenti (1) coordinamento, analisi, verifica tecnica e scientifica degli interventi ammessi e
proposti dalle Soprintendenze per la concessione di contributi finanziari MiBACT ai sensi degli artt. 31-37
del D.Lgs. 42/2004 (2) attività di Responsabile Unico del Procedimento nell'ambito di appalti pubblici per
interventi di manutenzione straordinaria di Palazzo Economo e Palazzo Brambilla Morpurgo a Trieste (3)
in collaborazione con SABAP-FVG: attività di supporto al RUP nell'ambito di appalti pubblici per interventi
di manutenzione straordinaria di Palazzo Economo e Magazzino 20 in Porto Vecchio a Trieste (4) in
collaborazione con SABAP-FVG: attività di studio e ricerca per la tutela del patrimonio della città di
Trieste (5) componente della segreteria della Commissione Regionale per il Patrimonio Culturale
Attività o settore Ufficio Valorizzazione e Tutela

2018

Servizi di architettura per la redazione del progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica dell’intervento di
riqualificazione del Compendio di Miasino (NO)
Regione Piemonte - Direzione Risorse Finanziarie e Patrimonio - Settore Tecnico e Sicurezza Ambienti
di Lavoro
Progetto di Fattibilità tecnica ed economica relativa all’intervento di riqualificazione architettonica
impiantistica e adeguamento normativo del Compendio immobiliare del castello di Miasino, situato nei
Comuni di Ameno e Miasino (NO)
Attività o settore Servizio di progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica ex art. 23 comma 5 D.Lgs.
50/2016

2015 - 2018

Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs.
81/2008
Politecnico di Torino, Area Edilizia e Logistica - corso Duca degli Abruzzi 24 in Torino
Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs.
81/2008 in relazione ai lavori C.I.G. Z5014653DA
Attività o settore Servizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione

2015

Servizi di architettura per l’allestimento temporaneo di strutture e impianti da realizzare in occasione
dell’happening degli oratori e dei giovani del 20 aprile 2015
Opera Diocesana Pellegrinaggi Torino - corso Matteotti 11 in Torino
Allestimento temporaneo di strutture e impianti da realizzare in occasione dell’happening degli oratori e
dei giovani del 20 aprile 2015 - Area Vitali, Parco Dora a Torino. Attività di progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza in fase di progetto e in fase di esecuzione, e redazione del Piano di
emergenza e di evacuazione
Attività o settore Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008
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2014 - 2015

Servizi di architettura per l’allestimento delle strutture temporanee del Padiglione Accoglienza e del
percorso di avvicinamento da realizzare in occasione della Solenne Ostensione della Sindone 2015
Comitato per la Solenne Ostensione della Sindone - via Porta Palatina 8/d in Torino
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione delle strutture temporanee del Padiglione Accoglienza e del percorso di avvicinamento da
realizzare in occasione della Solenne Ostensione della Sindone 2015 in viale Partigiani d'Italia e viale
Luzio (Catasto Terreni F. 1247 part. 86, 97, 122)
Attività o settore Servizio di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ai sensi del D. Lgs. 81/2008

2014 - 2015

Servizi di architettura per il progetto di fattibilità per la riqualificazione dei villaggi di Bhala e di Al Manah in
Oman
Asset g.e.i.e. - via Regaldi 3, 10154 Torino
Riqualificazione dei villaggi di Bhala e di Al Manah in Oman con restauro e riconversione degli edifici
esistenti in terra cruda per la realizzazione di due nuovi poli culturali, turistici e ricettivi
Attività o settore Servizio per il progetto di fattibilità

2013 - 2014

Servizi di architettura per il restauro della chiesa di San Giovanni Battista a Volvera (TO). Incaricato alla
redazione della documentazione inerente gli interventi di restauro
A.T.I. Maria Maddalena Barrera Conservazione e restauro e Ottaviano Conservazione e Restauro s.r.l.,
lungodora Firenze 109, Torino
Rilievo, progettazione esecutiva/costruttiva e redazione degli elaborati tecnici in corso d’opera per gli
interventi di conservazione e manutenzione delle superfici e degli apparati decorativi
Attività o settore Servizio di progettazione esecutiva/costruttiva

2013 - 2014

Servizi di architettura per il restauro della Galleria Sabauda a Torino, trasferimento nella nuova sede della
Manica Nuova del Palazzo Reale. Incaricato alla redazione della documentazione inerente gli interventi
di restauro
Ottaviano Conservazione e Restauro S.r.l., lungodora Firenze 109, Torino
Rilievo, progettazione esecutiva/costruttiva e redazione degli elaborati tecnici in corso d’opera per gli
interventi di conservazione e manutenzione delle superfici e degli apparati decorativi
Attività o settore Servizio di progettazione esecutiva/costruttiva

2012 - 2013

Servizi di architettura per il restauro dell’ex mattatoio comunale dell’Aquila
MiBAC - Ministero per i Beni e le Attività Culturali, Direzione Regionale dell’Abruzzo, via F. Guelfi s.n.c.,
L’Aquila
Appalto integrato per il restauro dell’ex mattatoio comunale dell’Aquila da destinare a sede provvisoria
del Museo Nazionale D’Abruzzo, via Tancredi da Pentina s.n.c., L’Aquila
Attività o settore Mandante del raggruppamento per la progettazione esecutiva delle classi e categorie Id
e Ie. Progettista esecutivo della classi e categorie Id e Ie

2011

Servizi di architettura per l’intervento di messa in sicurezza e di restauro conservativo dell’atrio della
Certosa di Collegno (TO)
Ottaviano Conservazione e Restauro S.r.l., lungodora Firenze 109, Torino
Certosa di Collegno, atrio della palazzina di Filippo Juvarra: intervento di messa in sicurezza e di
restauro conservativo di superfici e apparati decorativi
Attività o settore Titolare per l’attività di supporto alla redazione della documentazione di cantiere per
l’aggiornamento dello stato di avanzamento dei lavori

2011

Servizi di architettura per l’intervento di restauro dell’Ospedaletto del complesso dell’Abbazia di
Sant’Antonio di Ranverso a Buttigliera Alta (TO)
Ottaviano Conservazione e Restauro S.r.l., lungodora Firenze 109, Torino
Restauro della facciata principale in corrispondenza della strada Antica di Francia, dell’Ospedaletto del
complesso dell'Abbazia di Sant’Antonio di Ranverso
Attività o settore Titolare per la progettazione esecutiva/costruttiva e redazione degli elaborati tecnici in
corso d’opera per gli interventi di conservazione e manutenzione dei rivestimenti lapidei e in cotto

2010

Servizi di architettura per l’intervento di restauro del gruppo scultoreo “La Flagellazione di Cristo” di
Giovanni Battista Bernero della Confraternita del Gonfalone chiesa La Bianca, parrocchia Ss. Pietro e
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Paolo a Villafalletto (CN)
Ottaviano Conservazione e Restauro S.r.l., lungodora Firenze 109, Torino
Lavori per il restauro conservativo del gruppo scultoreo “La Flagellazione di Cristo” di Giovanni Battista
Bernero
Attività o settore Titolare per il rilievo e la redazione degli elaborati tecnici di progettazione
esecutiva/costruttiva in corso d’opera per gli interventi di conservazione e manutenzione
2010

Servizi di architettura per l’intervento di recupero del complesso rurale “Cascina La Generala” in frazione
Tetti Caglieri a Vinovo (TO)
Ottaviano Conservazione e Restauro S.r.l., lungodora Firenze 109, Torino
Lavori di recupero del complesso “Cascina La Generala” in frazione Tetti Caglieri a Vinovo (TO)
Attività o settore Titolare per la redazione delle tavole tematiche per gli interventi di conservazione per il
ripristino dei dipinti murali

2010

Servizi di architettura per l’intervento di restauro e rifunzionalizzazione della cappella dei Battù in Pecetto
Torinese (TO)
Ottaviano Conservazione e Restauro S.r.l., lungodora Firenze 109, Torino
Opere di restauro e rifunzionalizzazione della cappella dei Battù in Pecetto Torinese (TO)
Attività o settore Titolare per la redazione del rilievo metrico e restituzione fotogrammetrica dell’altare
ligneo

2010

Servizi di architettura per l’intervento di analisi conoscitiva di Palazzo Birago di Borgaro sede della
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Torino
Ottaviano Conservazione e Restauro S.r.l., lungodora Firenze 109, Torino
Lavori per l’analisi conoscitiva di Palazzo Birago di Borgaro sede della CCIAA di Torino
Attività o settore Titolare per la redazione della documentazione dei tasselli conoscitivi, rilievo metrico e
restituzione fotogrammetrica del prospetto interno

2009 - 2010

Servizi di architettura per l’intervento di restauro delle facciate del Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti
di Ruffia” a Torino
Arcas S.p.a. per Museo dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia” - c.so Unità d’Italia 40 in Torino
Edifici pubblici monumentali: ristrutturazione, ampliamento (arch. Cino Zucchi) e allestimento
scenografico (arch. Francoise Confino) della sede del Museo, con rifunzionalizzazione e adeguamento
normativo dell’edificio esistente e realizzazione di un nuovo corpo espositivo di oltre 4.000 mq
Attività o settore Redazione delle tavole tematiche per gli interventi di conservazione dei rivestimenti
lapidei e in cotto in facciata

2009 - 2010

Attività di supporto al RUP per le opere di accoglienza e allestimento del percorso simbolico afferente la
Solenne Ostensione della Sindone del 2010
Comitato per la Solenne Ostensione della Sindone, via Cappel Verde 6 a Torino
Opere di accoglienza e allestimento del percorso simbolico afferente la Solenne Ostensione della
Sindone del 2010
Attività o settore Attività di supporto al responsabile unico del procedimento

2007 - 2008

Servizi di architettura per l’intervento di restauro della sede della società Turin Marathon S.r.l., Cascina La
Marchesa in c.so Regina Margherita 371 a Torino
Pro Engineering S.r.l. con sede in c.so Vittorio Emanuele II 5/B in Torino
Progetto di restauro e risanamento conservativo della sede della società Turin Marathon S.r.l., Cascina
La Marchesa in c.so Regina Margherita 371 in Torino con creazione di uffici, bar-ristorante, foresteria per
gli atleti, spogliatoi e attrezzature sportive a servizio del parco
Attività o settore Redazione del progetto preliminare e definitivo per l’ottenimento delle autorizzazioni e
dei pareri degli enti preposti

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
2020 - 2021

Problemi e prospettive del diritto del patrimonio culturale
Corso di alta formazione Università degli Studi di Padova

Pagina 3 / 5

Curriculum vitae - arch. Elisa Carbone

Il corso ha fornito approfondimenti delle questioni giuridiche più attuali e centrali della disciplina di tutela e
valorizzazione del patrimonio culturale
2020

Il responsabile del procedimento
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Il corso ha fornito strumenti conoscitivi, metodologici e operativi per la gestione di progetti nelle attività
coordinate in qualità di responsabile unico del procedimento

2020

Il Project Management per il RUP
Presidenza del Consiglio dei Ministri – Scuola Nazionale dell’Amministrazione
Il corso ha fornito strumenti conoscitivi, metodologici e operativi per la gestione di progetti secondo le
teorie del project management nelle attività coordinate in qualità di responsabile unico del procedimento

2014 - 2019

Partecipazione attiva al focus group Conservazione, riuso, restauro
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino
La sotto-commissione del focus group ha trattato il tema della normativa che regola la trasformazione
degli edifici individuati come baffati all’interno del Piano Regolatore Comunale della Città di Torino
proponendo una riflessione e un dialogo con gli enti preposti al controllo

2016

Corso intensivo progetto RESINT - Resilience Management in Cultural Heritage
Alma Mater Studiorum Univeristà di Bologna. Referente prof. Massimo Bianchi
Il corso ha fornito conoscenze sulla protezione dai rischi e sulla gestione del recupero dei beni culturali
dopo eventi catastofici, trattando le modalità per fronteggiare i rischi (cambiamenti climatici, eventi
naturali e conflitti) cui i beni culturali sono sottoposti e come recuperarli alla fruizione. Sono state
approfondite le implicazioni che il Resilience Management ha nella gestione delle emergenze e i diversi
approcci organizzativi con i quali affrontare prevenzione e recupero

2016

Progetti e piani di gestione dei siti UNESCO
Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino
Il corso ha fornito strumenti conoscitivi, metodologici e operativi per la valorizzazione, pianificazione e
gestione del patrimonio dei siti iscritti alla Lista del Patrimonio Mondiale, anche alla luce della linea guida
UNESCO Raccomandazione su Historic Urban Landscape

2013

Corso di aggiornamento al coordinamento della sicurezza in cantiere ex D.Lgs. 81/2008
Corso FAD gestito da Beta Formazione, sede legale via Piratello 66/68 a Lugo (RA)

2008

Corso sulla convenzione europea sul paesaggio e la L. 14/2006: la relazione paesaggistica
Fondazione Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della provincia di Torino
Il corso ha fornito strumenti conoscitivi, metodologici e operativi per l’attuazione delle direttive europee sul
paesaggio e della L. 14/2006, partendo dalla constatazione che il paesaggio svolge importanti funzioni di
interesse generale, sul piano culturale, ecologico, ambientale e sociale e costituisce una risorsa
favorevole all’attività economica e che salvaguardato, gestito e pianificato in modo adeguato

2008

Specializzazione in Storia, analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali
Scuola di Specializzazione in Storia, analisi e valutazione dei beni architettonici e ambientali - Politecnico
di Torino
Disciplina di Laurea: analisi storica e conoscenza critica preliminari agli interventi di conservazione dei
beni culturali, architettonici e ambientali Tesi di laurea: Il convento delle suore Domenicane della
Congregazione del SS. Rosario a Mondovì Carassone. Il progetto di conoscenza come presupposto per
la tutela
Relatori: prof. Laura Palmucci (Politecnico di Torino), prof. Sebastiano Sordo (Politecnico di Torino, sede
distaccata di Mondovì)
Votazione: 108/110
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2005

Laurea in architettura
Politecnico di Torino
Disciplina di Laurea: Storia e critica per i beni architettonici e paesaggistici Tesi di laurea: Ville eclettiche
in Valsesia. Indagine storica per un processo di conoscenza critica
Relatore: prof. Vera Comoli (Politecnico di Torino) Correlatore: dott. Chiara Devoti (Politecnico di Torino)
Votazione: 100/110
Un abstract della tesi è stato pubblicato sul sito del Politecnico di Torino, nell’area destinata alla
presentazione delle tesi valutate come meritevoli di segnalazione dalle commissioni di laurea
URL = http://www.architesi.polito.it

COMPETENZE LINGUISTICHE
Lingua madre

Italiano
COMPRENSIONE

Altre lingue

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

Inglese

B2

B2

B2

B2

B2

Francese

B1

B1

B1

B1

A1

PUBBLICAZIONI
CONVEGNI E CONFERENZE
2006

Articolo “Un viaggio alla scoperta del patrimonio artistico locale” sul Corriere Valsesiano del 16
giugno 2006 in occasione dell’intervento all’interno della conferenza organizzata dal Rotary
Club Valsesia, tenutasi a Borgosesia (VC), sul tema delle ville eclettiche presenti sul territorio
valsesiano

2006

Intervento all’interno della conferenza organizzata dal Rotary Club Valsesia, tenutasi a
Borgosesia (VC), sul tema delle ville eclettiche presenti sul territorio valsesiano

ULTERIORI INFORMAZIONI
dal 19.01.2011

Iscritta all’Ordine degli Architetti, paesaggisti, pianificatori e conservatori di Torino e provincia
al n. 8478

2006 - 2010

Socio della Società Italiana d’Estetica - Osservatorio di Beni Culturali coordinato dal Prof.
Daniele Goldoni (Università di Venezia Ca' Foscari) (URL = http://www.siestetica.it)

2005

Abilitazione al coordinamento della sicurezza in cantiere ex D.Lgs. 81/2008

1999

Diploma di maturità scientifica presso il liceo scientifico Charles Darwin a Rivoli (TO)

Trieste, 15 marzo 2021

--------------------------------------------------------arch. Elisa Carbone
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