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NOME COGNOME DANILO PICCA

NATO A SAVIGLIANO IL 17 GENNAIO 1981

INDIRIZZO CORSO IV NOVEMBRE 9 SALUZZO (CN)

STUDIO CORSO IV NOVEMBRE 9 SALUZZO (CN)

LAUREA A) in INGEGNERIA EDILE

conseguita presso il Politecnico di Torino

in data 14 OTTOBRE 2003

Tesi in Rilievo dell’Architettura

" Rilievo ed analisi  storica dell’ex-Palazzo Comunale di  Saluzzo"

Votazione 105/110

Relatori  prof.  ing.  Secondino  Coppo e  prof.  ing.  Anna Osello

LAUREA SPECIALISTICA A) in INGEGNERIA EDILE

conseguita presso il Politecnico di Torino

in data 11 OTTOBRE 2005

Tesi in Composizione Architettonica, Tecnica delle Costruzioni e

 Valutazione degli Investimenti Immobiliari

"Progetto  di  un  parcheggio  interrato  con  area  mercatale  in

Piazza  Cavour  a  Saluzzo.  Resistenza  della  struttura  al  fuoco.

La valutazione economica."

Votazione 107/110

relatori  prof.  ing. Secondino Coppo, prof.  ing. Silvio Valente e

prof. ing. Franco Prizzon

B) in ARCHITETTURA

conseguita presso il Politecnico di Torino

in data 8 FEBBRAIO 2008

Tesi in Teoria del Restauro

"Metodi  e  casi  storici  di  consolidamento:  il  concentrico  di

Saluzzo."

Votazione 110/110 e lode

relatore prof. arch. Emanuele Romeo

correlatore arch. Monica Naretto

ABILITAZIONI Alla professione di ingegnere nella seconda sessione dell'anno 2005

ISCRIZIONE ALL'ORDINE degli INGEGNERI  della PROVINCIA DI CUNEO dal 28-06-2006 al n° A 1773

ALTRI TITOLI DI STUDIO Diploma di maturità (Geometra indirizzo sperimentale Progetto Cinque)

conseguito  presso  l’Istituto  Tecnico  per  Geometri  “Maurizio  Eula”  di

Savigliano nell'anno scolastico 1999-2000 
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Danilo Picca nasce a Savigliano (CN) il 17-01-1981 e risiede in Saluzzo.

Si iscrive allla Facoltà di Ingegneria Edile del Politecnico di Torino (2000-2005) dove collabora ai  
corsi  di  Architettura  Tecnica  tenuti  dal  prof.  ing.  Carlo  Caldera  (Politecnico  di  Torino  - 
Dipartimento I.S.E.T.).

Laureatosi in Ingegneria Edile ed iscrittosi alla Facoltà di Architettura dello stesso Politecnico, inizia 
a  collaborare  (2005-2012)  con  l’ing.  Ivano  Testone  accompagnando  l’attività  professionale 
all’approfondimento di  tematiche architettoniche svolte  durante  i  corsi  universitari  tramite  la 
partecipazione a conferenze, convegni e concorsi.

Laureatosi  in  Architettura avvia il  proprio studio tenendo contatti  con diversi  professionisti  nel  
campo della progettazione architettonica e strutturale.

E'  componente  della  Commisione  Giovani  Ingegneri,  della  Commissione  Strutture  e  della 
Commissione Urbanistica dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo ed è stato membro 
del  gruppo per  la  formazione delle  squadre  per  la  verifica  statica dei  fabbricati  nelle  zone 
colpite dal sisma in Abruzzo (2009).

TITOLI DI MERITO

 Premio per  la  tesi  di  laurea specialistica  conferito  dalla  “CONFINDUSTRIA CUNEO Unione 
Industriale della Provincia” nell’ambito del “Concorso tesi di laurea – edizione 2005”.

 Menzione al  concorso d'idee "L'identità degli  immobili  pubblici"  conferito dall'Agenzia del  
Demanio. "Riqualificazione e rifunzionalizzazione dell'area verde circostante la Cittadella di  
Alessandria. Il Parco degli Sport"

ATTIVITÀ DI AGGIORNAMENTO, RICERCA DIDATTICA E CULTURALE

L’attività di aggiornamento, ricerca didattica e culturale è svolta in funzione del conseguimento  
di maggiori conoscenze nell’ambito della tecnica della costruzione edilizia, sia di fabbricati di 
nuova edificazione che di edifici antichi e storici.

La  specifica  formazione  e  l’attività  di  aggiornamento,  è  caratterizzata  da  ulteriori 
approfondimenti nei campi della progettazione strutturale degli edifici in calcestruzzo, acciaio, 
muratura e legno, destinata al progetto dal nuovo e del consolidamento, alla riabilitazione e al 
restauro degli edifici esistenti, oltre che alla progettazione antisismica e geotecnica.

Partecipazione alle attività didattiche presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino:

- collabora  in  qualità  di  “studente  collaboratore”  all’attività  didattica  dei  Corsi  di  
Architettura Tecnica tenuti dal prof. ing. Carlo Caldera presso il Politecnico di Torino negli  
anni accademici 2002-2003, 2003-04 e 2004-05.

- partecipazione  in  qualità  di  “ex-studente”  all’incontro  di  monitoraggio  ed 
accreditamento  Regione  -  Politecnico  per  l’attività  didattica  della  I  Facoltà  di  
Ingegneria - Ingegneria Edile per l’anno accademico 2005-2006.

Attività didattiche presso le scuole secondarie:

- insegnante di Tecnologia e Informatica (classe di concorso A033) alla scuola secondaria 
paritaria di primo grado “Don Bosco” presso  l'Istituto Salesiano di Lombriasco negli anni 
2011-2012, 2012-2013, 2013-2014.
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ATTIVITA' PROFESSIONALE PREGRESSA

Si allega infine una rassegna dei principali incarichi ai quali si è lavorato o a cui si è partecipato in 
modo indipendente o in collaborazione.

– TORRE SAN GIORGIO, CN: Bertolotto  Porte S.r.l.:  Edificio  trifamiliare di 
civile abitazione con piscina coperta - progetto della struttura d’elevazione 
in C.A. e della platea di  fondazione con piscina (2005 - 2007) (coll.  Ing. 
Ivano Testone) (Ic – Ig)

– SANFRONT,  CN:  sig.  Danilo  Viano:  Edificio  di  civile  abitazione 
monofamiliare - progetto della struttura antisismica d’elevazione in C.A. e 
della fondazione a travi rovesce (2006) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ib – Ig)

– SALUZZO, CN: sig. Danilo Picca: Alloggio di civile abitazione - progetto 
della risistemazione e rifunzionalizzazione degli ambienti dell’alloggio, studio 
dell’arredamento e degli interni. (2006 - 2007) (Ic)

– FRASSINETO  PO,  AL:  Allara  S.p.a.:  Nuovo  impianto  a  silos  per  la 
produzione  di  calcestruzzo  -  progetto  della  struttura  della  platea  di 
fondazione con muri di contenimento in C.A. (2006 - 2007) (coll. Ing. Ivano 
Testone) (Ig)

– FRASSINETO  PO,  AL:  Allara  S.p.a.:  Nuovo  impianto  a  silos  per  la 
produzione di bitume - progetto della struttura della platea di fondazione 
con muri di contenimento in C.A. (2006 - 2007) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ig)

– FRASSINETO PO, AL: Allara S.p.a.: Tunnel a servizio dei nuovi impianti a 
silos per la produzione di calcestruzzo e di bitume - Progetto della struttura 
del tunnel in C.A. (2006 - 2007) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ig)

– REVELLO, CN: Impresa Martino: Edificio di civile abitazione bifamiliare - 
Progetto della struttura d’elevazione in C.A. e della scatola di fondazione 
(2007) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ic - If)

– CASTELLAR, CN: dott. Claudio Blengino: Edificio monofamiliare di civile 
abitazione - Progetto della struttura d’elevazione in C.A. e delle fondazioni 
(2007) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ic – If)

– CASTELLAR,  CN:  dott.  Claudio  Blengino:  Edificio  bifamiliare  di  civile 
abitazione - Progetto della struttura d’elevazione in C.A. e delle fondazioni 
(2007) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ic – If)

– PAESANA, fraz.  LE PIANE, CN: sig.  Salvatore Nicotra e sig.ra Modesta 
Maria  Ferrero:  Recupero  di  un  fabbricato  rustico  di  civile  abitazione  - 
Progetto architettonico e strutturale dell’intervento (2008) (Ic – Ig)

– ROURE, fraz. VILLARETTO, TO: sig. Domenico Picca e sig.ra Marita Falco: 
Recupero  di  un  fabbricato  rustico  di  civile  abitazione  -  Progetto 
architettonico e strutturale dell’intervento (2009 - in corso) (Ic – Ig)

– PISCINA,  TO:  sig.ra  Elisabetta  Arneodo  e  sig.ra  Mariateresa  Bordino: 
Ampliamento  e  riammodernamento  di  una  villa  bifamiliare  -  Progetto 
architettonico e strutturale dell’intervento (2008 – 2012) (Ic – Ig)

– SAVIGLIANO, CN: Consorzio ENTI FORM: Trasformazione di un magazzino 
in  sede  direzionale  -  Progetto  architettonico  e  degli  impianti  elettrici, 
antintrusione, telefonico e domotici, D.L. (2008 - 2009) (Ic – IIIc)

– SALUZZO,  CN,  Cimitero  Comunale:  Edicole  funerarie  per  le  famiglie 
Caporgno,  Chiodi,  Ferrarella,  Feyles,  Latini,  Rossi,  Rosso   (2007  –  2008)  - 
Progettazione architettonica e strutturale dell'intervento (coll. Geom. Dario 
Rimonda, Geom. Andrea Beltramino e Ing. Ivano Testone) (Ib – If)

– PINEROLO, TO: sig.  Renzo Mercol:  Rifacimento copertura condominio 
Parrocchiale - Progetto architettonico e strutturale dell’intervento (2009) (Ia 
– Ig)
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– SAVIGLIANO, CN: Sig.  Marco Rattalino, sig.  Rattalino Roberto e sig.ra 
Sepertino  Giacinta:  Ampliamento  e  riammodernamento  di  una  villa 
unifamiliare  -  Progetto  architettonico  e  strutturale  dell’intervento  (2009  - 
2012) (Ic – Ig)

– SPOTORNO, SV: Arch. Giuseppe Balbo: Fabbricato di nuova costruzione 
e  ristrutturazione  di  rustico  -  Progetto  architettonico  e  strutturale 
dell’intervento (coll. Ing. Ivano Testone (2006-in corso) (Ib – Ig)

– SPOTORNO, SV: Arch. Giuseppe Balbo: Fabbricato di nuova costruzione 
e ristrutturazione di rustico - Progetto dell'impianto termico (2009) (IIIb)

– SALUZZO,  CN:  Geom.  Giuseppe  Ficetti:  Rifacimento  copertura 
condominio ”Casa Mersi” - Progetto architettonico dell’intervento  (2009) 
(Ia)

– PRAROSTINO,  TO:  Comune  di  Prarostino:  Ampliamento  sede  della 
Protezione  Civile  -  Progetto  della  struttura  d’elevazione  in  C.A.  e  delle 
fondazioni (2009) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ib – Ig)

– PONTECHIANALE,  CN:  INGEO  S.a.s.:  Ristrutturazione  di  edificio 
commerciale con trasformazione in  edificio  residenziale -  Progetto  della 
struttura  d’elevazione  in  muratura  e  delle  fondazioni  in  C.A.  (2010  –  in 
corso) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ic – Ig)

– OSTANA, CN: Comune di Ostana: Realizzazione palestra di arrampicata 
Progettazione architettonica e strutturale dell'intervento (2008 – 2010) (coll. 
Arch.  Stefano Beccio,  Arch.  Luisella Dutto,  Ing. Ivano Testone e DIPRADI 
Politecnico di Torino Antonio De Rossi, Massimo Crotti, Marie-Pierre Forsans.) 
(Ic - Ig) 

– OSTANA, CN: Comune di Ostana: Realizzazione di struttura di rilevanza 
intercomunale nel Comune di Ostana finalizzata al turismo del benessere 
con predisposizione di una unità di gestione per le attività turistiche outdoor 
e  indoor,  percorsi  a  tema e  servizi  di  supporto  alle  famiglie  –  Direzione 
Lavori architettonica e strutturale dell'intervento  (2008 – 2013) (coll. Arch. 
Luisella Dutto, Ing. Ivano Testone e DIPRADI Politecnico di Torino Antonio De 
Rossi, Massimo Crotti, Marie-Pierre Forsans.)  (Ic - Ig)

– SALUZZO, CN: Provincia di Cuneo, Istituto di Istruzione Superiore Istituto 
Tecnico  Commerciale  “CARLO  DENINA”:  Lavori  di  messa  in  sicurezza  e 
adeguamento  a  norma  in  materia  di  agibilità,  igiene  ed  eliminazione 
barriere – Legge n° 23/1996 - progetto esecutivo (2009 -  2010) (coll.  U.t. 
Della Provincia) (Ic – Ig)

– ENVIE, CN: sig.ra Giberti Monica: Realizzazione di nuovo fabbricato sito 
nel comune di Envie - Progettazione strutturale dell'intervento (2010 – 2012) 
(coll. Ing. Ivano Testone) (Ic – If)

– PIETRA LIGURE, SV: MISTRAL S.r.l.: Realizzazione di autorimesse interrate in 
Viale della Repubblica 180 - Progettazione strutturale dell'intervento (2010 – 
2013) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ic – Ig)

– TORRE  SAN  GIORGIO,  CN:  Gerthoux  S.n.c.  di  Gerthoux  &  C.: 
Realizzazione cabina ENEL e cabina ventilatore a servizio di nuovo impianto 
tempra  vetro  -  Progettazione  strutturale  dell'intervento  (2010)  (coll.  Ing. 
Ivano Testone) (Ib – If)

– SALUZZO, CN: sig.ra Luisa Botta: Ristrutturazione di fabbricato esistente  - 
Progettazione architettonica e strutturale dell'intervento (2010 – in corso) 
(coll. Ing. Ivano Testone) (Ic – Ig)

– MANTA,  CN:  sig.  Barolo  Giuseppe  e  sig.  Barolo  Mario:  Progetto  di 
ristrutturazione  urbanistica  a  destinazione  residenziale -  Progettazione 
strutturale dell'intervento in muratura (2010 – 2012) (coll. Ing. Ivano Testone) 
(Ic – Ig)
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– BUSCA, fraz. SANTO STEFANO, CN: sig.ra Isaia Maria: Nuova costruzione 
di  fabbricato  ad  uso  abitazione  rurale  -  Progettazione  strutturale 
dell'intervento (2011 – 2013) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ib – Ig)

– SALUZZO,  CN:  Azienda  Agricola  Borretta  Domenico  di  Borretta 
Domenico:  Adeguamento  alla  normativa  CEE  in  materia  di  benessere 
animale  e  di  utilizzo  degli  effluenti  zootecnici  -  Progettazione strutturale 
dell'intervento (2010 – 2011) (coll. Ing. Ivano Testone) (Ib – If)

– MILANO, MI: Comune di Milano: Antico Ospedale del Castello Sforzesco 
di Milano – Restauro e rifunzionalizzazione – progetto esecutivo su progetto 
preliminare dell'A.T.I. De Lucchi e Chipperfield (2011 – in corso) (gruppo di 
lavoro: Ing. Danilo Picca, Arch. Paolo Bovo e Arch. Stefano Beccio) (Id – 
IIIc)

– CESANA TORINESE, TO: sig.ra Erica Imbalzano e sig.  Pasquale Davide 
Imbalzano:  Costruzione  di  nuovo  edificio  residenziale  -  Progetto  della 
struttura d’elevazione in  C.A.  e  delle  fondazioni  (2010  -  2011)  (coll.  Ing. 
Cristian Pennone) (Ic – Ig)

– ROURE, fraz. VILLARETTO, TO: sig. Domenico Picca e sig.ra Marita Falco: 
Progetto di risistemazione di terreno e manutenzione muro di contenimento 
in pietra a secco - Progetto architettonico e strutturale dell’intervento (2010 
- in corso) (Ia – Ig)

– PONTECHIANALE,  CN:  INGEO  S.a.s.:  Ristrutturazione  di  edificio 
commerciale  con  trasformazione  in  edificio  residenziale  -  Progetto 
dell'impianto termico (2009) (IIIb)

– SALUZZO, CN: Associazione Don Bosco: Realizzazione copertura campi 
da  bocce  esterni  e  riqualificazione  spazi  di  uso  comune  alle  strutture 
sportive/ricreative - Progetto strutturale dell'intervento (2011 – in corso) (coll. 
Ing. Ivano Testone) (Ic - Ig)

– SALUZZO,  CN:  Geom.  Giuseppe  Ficetti:  Realizzazione  di  impianto 
elevatore condominiale “Scala 9 - Casa Mersi” - Progetto architettonico e 
strutturale dell’intervento  (2012 – 2013) (Ic – Ig)

– MANTA,  CN:  sig.  Barolo  Giuseppe  e  sig.  Barolo  Mario:  Progetto  di 
ristrutturazione  urbanistica  a  destinazione  residenziale  -  Progettazione 
strutturale dell'intervento in c.a. (2012 –  in corso) (gruppo di lavoro: Ing. 
Danilo Picca e Ing. Ivano Testone) (Ic – Ig)

– BARGE,  CN:  sig.  Carle  Alessandro:  Progetto  di  fabbricato  di  civile 
abitazione - Progettazione strutturale dell'intervento in c.a. (2013 –  in corso) 
(gruppo di lavoro: Ing. Danilo Picca e Ing. Ivano Testone) (Ic – Ig)

– BARGE,  CN:  sig.ra  Beccaria  Daniela  e  sig.  Borretta  Flavio: 
Adeguamento alla Legge Tognoli  di  fabbricato esistente -  Progettazione 
strutturale dell'intervento in c.a. (2013 –  in corso) (gruppo di lavoro: Ing. 
Danilo Picca e Ing. Ivano Testone) (Ic – Ig)

– MORETTA,  CN:  sig.  Barra  Sergio  e  sig.  Barra  Maurizio:  Progetto  di 
fabbricato di civile abitazione - Progettazione strutturale dell'intervento in 
c.a.  (2013 –   in corso) (gruppo di  lavoro: Ing. Danilo Picca e Ing. Ivano 
Testone) (Ic – Ig)

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 11 della Legge 675/1996.
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