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Oggetto:  ing. Paolo Terrone - Curriculum professionale. 
 
Dati personali 
 
Ing. Paolo Terrone, nato a Vercelli il 23.01.1962. 
 
Diploma di maturità scientifica presso il Liceo S.Giuseppe di Torino 
nell’anno 1981. 
 
Laurea in ingegneria civile nel maggio 1987, presso il Politecnico di 
Torino, su recupero di strutture da ponte in zona sismica. 
 
Esperienza professionale presso lo studio Sintecna, Corso Massimo 
D’Azeglio, a Torino dal 1989 al 1990 (prof. NAPOLI – prof. MANCINI). 
 
Esame di stato nell’anno 1989 a Torino. 
 
Anno 1990: inizio attività di libero professionista con studio a Vercelli. 
 
Curriculum professionale. 
 
Si riportano nel seguito alcuni tra gli interventi , progettati e diretti tra il 
1990 e il 2018,  di progettazione e direzione lavori strutturali oltre che  
collaudi statici  
 
Interventi strutturali su edifici esistenti. 
 
 Interventi vari di ristrutturazione edifici in muratura, cls e ferro.  
Anni 1990/2018 per committenza privata. 
Importo delle strutture: circa €. 2.500.000. 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committenza : privata. 
 
 
 Comune di Fontanetto Po. 
Ristrutturazione Casa Chiò, Palazzo Sola e Palazzo Autino. 
Edifici con caratteristiche di pregio architettonico e storico. 
Interventi di rinforzo su  struttura in muratura portante, orizzontamenti in 
muratura e legno. 
Anni 1991/1996 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Comune di Fontanetto Po. 
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 Comune di Candelo (BI). 
Restauro e ampliamento del Palazzo Municipale. 
Edificio con caratteristiche di pregio architettonico e storico. 
Interventi di rinforzo (e ampliamento)  su  struttura in muratura portante, 
orizzontamenti in muratura e legno. 
Anno:  1999/2000 
Progettazione preliminare, definitiva ed  esecutiva – direzione lavori 
Committente: Comune di Candelo - Arkistudio Vercelli. 
 
 Comune di Candelo (BI). 
Interventi di consolidamento della torre del Ricetto. 
Anni:  2000/2001 
Edificio con caratteristiche di pregio architettonico e storico (edificio della 
fine del XIII secolo). 
Interventi di rinforzo su  struttura in muratura portante, orizzontamenti in 
legno. 
Progettazione preliminare , definitiva ed esecutiva – direzione lavori. 
Committente: Comune di Candelo - Arkistudio Vercelli. 
 
 
 Comune di Vercelli. 
Abbazia di S.Andrea - Interventi di restauro di parte degli edifici monastici 
per uso universitario. 
Edificio con caratteristiche di pregio architettonico e storico (edificio 
inizio XIV secolo). 
Anni:  dal 1997 al 2000 
Progettazione esecutiva e direzione lavori. 
Committente: Comune di Vercelli - Arkistudio Vercelli. 
 
 Comune di Trino Vercellese 
Scuola Media Ferrari – valutazione della situazione statica a seguito 
dissesto solaio piano primo, definizione interventi, collaudo statico. 
Anni 2003-2004; 
Committente: Comune di trino Vercellese. 
 
 Comune di Vercelli. 
Palazzo Tartara – valutazione della idoneità statica (e sismica) del 
complesso ai fini del futuro uso universitario. 
Edificio con caratteristiche di pregio architettonico e storico 
Anni: 2004-2005 
Committente: Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro. 
 
 Comune di Novara 
Ex Caserma Perrone - verifica strutturale e definizione interventi di 
consolidamento . 
Edificio con caratteristiche di pregio architettonico e storico 
Progettazione esecutiva 
Committente: Università degli studi del Piemonte Orientale “Amedeo 
Avogadro. 
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 Comune di Verrone   
Lavori interni al castello di Verrone . 
Consulenza statica per progettazione e direzione lavori delle strutture 
Anni: 2015-2017 
Committente: Arkistudio (Vercelli). 
 
 Comune di Tito (PZ)   
Interventi di miglioramento sismico edificio industriale prefabbricato . 
Progettazione esecutiva degli interventi di rinforzo a seguito verifica del 
comportamento del fabbricato in condizioni statiche e sismiche. 
Anni: 2015-2017 
Committente: CGT SPA (Vimodrone – MI) 
 
 CGT spa in Italia 
Valutazioni preliminari comportamento sismico fabbricati industriali in: 
- Aosta 
- Calderara di reno (BO) 
- Carrara 
- Castelsalvetti (LI) 
- Genova  
- Modugno (BA) 
- Osimo (AN) 
- Padova 
- Passirano (BS) 
- Settimo Torinese (TO) 
- Torgiano (PG) 
- Tricesimo (UD) 
- Vimodrone (MI) 
- Carini (PA) 
Verifica del comportamento sismico con modellazioni statiche fabbricati 
industriali in: 
- Arezzo 
- Carugate (MI) 
- Rende (CS) 
- Vercelli 
Anni: 2013 - 2017 
Committente : CGT SPA – Vimodrone (MI) 
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Interventi strutturali  di nuova costruzione. 
 
 Interventi vari di nuova costruzione edifici in muratura, cls e ferro.  
Anni 1990/2018 
Importo delle strutture: circa €. 3.000.000 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committenza : privata. 
 
 Comune di Vercelli - area PEEP Concordia. 
Costruzione di n.1 edificio in cls. armato a 7 piani fuori terra per n.12 
alloggi. 
Anni 1992/1995 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Cooperativa Edilizia Edificatrice Uno - Novara. 
 
 Comune di Vercelli - area PEEP Concordia. 
Costruzione di n.1 edificio  in cls armato a 4 piani fuori terra per n.12 
alloggi. 
Anni 1992/995.  
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Cooperativa Edilizia Consorzio Novara-Vercelli.   Vercelli. 
 
 Comune di Vercelli - area PEEP Bertagnetta - lotto n.11 
Costruzione di n.2 edifici  in cls armato a 10 piani fuori terra per n.18+18 
alloggi. 
Anni 1993/1997 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Cooperativa Edilizia Edificatrice Uno - Novara. 
 
 
 Comune di Vercelli - area PEEP Bertagnetta - lotto n.10 
Costruzione di n.1 edificio  in cls armato a 4 piani fuori terra per n.14 
alloggi. 
Anni 1993/1997 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Cooperativa Edilizia Consorzio Novara-Vercelli . 
 
 Comune di Vercelli - area PEEP Bertagnetta - lotto n.9 
Costruzione di n.1 edificio  in cls armato a 5 piani fuori terra per n.16 
alloggi. 
Anni 1993/1997 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Cooperativa Edilizia Edificatrice Uno - Novara. 
 
 Comune di Vercelli - area PEEP Bertagnetta - lotto n.13 
Costruzione di n.1 edificio  in cls armato a 3 piani fuori terra per n.6 
alloggi  
Anni 1999/2000 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Cooperativa Edilizia Edificatrice Uno - Novara. 
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 Comune di Vercelli - area PEEP Bertagnetta - lotto n.16 
Costruzione di n.1 edificio  in cls armato a 6 piani fuori terra per n.20 
alloggi. 
Anni 2000/2001 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Cooperativa Edilizia Edificatrice Uno - Novara. 
 
 Comune di Livorno Ferraris (VC) - area PEEP Via G.B.Vercelli. 
Costruzione di n.2 edifici  in cls armato a 3 piani fuori terra per n.24 
alloggi. 
Anni 1992/1997 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Consorzio Imprenditori Vercellesi - Vercelli. 
 
 Comune di Gattinara (VC) - realizzazione nuova sede dell'istituto 
Alberghiero professionale  statale G. Pastore 
Costruzione di n.1 edificio in cls armato a 4 piani fuori terra. 
Anni 2000/2001 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Comune di Gattinara -Arkistudio (Vercelli). 
 
 Comune di Vercelli - area centro Commerciale Carrefour 
Progetto di realizzazione edificio con strutture prefabbricate ed in opera a 
destinazione multisala cinematografica. 
Anni 2000/2001. 
Progettazione esecutiva delle strutture  
Committente: Consorzio Imprenditori Vercellesi. 
 
 Comune di Carisio - Stabilimento Sacal 
Realizzazione strutture interrate (diaframmi in cls armato e solai)  per 
alloggiamento nuova linea lingottatrice. 
anno 2000. 
Progettazione esecutiva  e direzione lavori delle strutture in cls armato 
(diaframmi e solai) 
Committente: Sacal - Carisio. 
 
 Comune di Alba (AT) 
Nuovo centro commerciale in Corso Asti. 
anni 2005-2006. 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture. 
Committente: Conad . 
 
 Comune di Vercelli 
Nuovo edificio commerciale Famila in corso Magenta. 
anni 2006-2007 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Committente: CIV (consorzio imprenditori vercellesi – VC) 
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 Comune di Vercelli 
Nuovo edificio commerciale Cash & Carry in corso Papa Giovanni Paolo II. 
anni 2007-2008 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Committente: CIV (consorzio imprenditori vercellesi – VC) 
 
 Comune di Vercelli 
Nuovo edificio commerciale in area PEC Bertinetti. 
anni 2007-2008 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Committente: CIV (consorzio imprenditori vercellesi – VC) 
 
 Comune di Vercelli 
Nuovo edificio residenziale in via Monte Piana. 
anni 2008-2017 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Committente: CIV (consorzio imprenditori vercellesi – VC) 
 
 Comune di Vercelli 
Nuovo edificio residenziale in via Paggi a Vercelli 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Anni 2015-2018 
Committente: Finasco (Genova) 
 
 
 Comune di Settimo Torinese (TO) 
Nuovo edificio commerciale . 
Anni: 2015-2016 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Committente: Dimar spa (Cherasco – CN) 
 
 Comune di Rivoli (TO) 
Nuovo edificio commerciale . 
Anni: 2015-2016 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Committente: Dimar spa (Cherasco – CN) 
 
 Comune di Piossasco(TO) 
Nuovo edificio commerciale . 
Anni : 2015-2016 
Progettazione esecutiva e direzione lavori delle strutture in opera 
Committente: Dimar spa (Cherasco – CN) 
 
 Strutture metalliche per interventi all’estero con normative 

europee/extraeuropee 
Progettazione esecutiva serbatoi, telai metallici, edifici in cls armato e a 
struttura metallica in Iraq, Sud africa, Siberia, Austria, Venezuela, USA. 
Committenti :  GestcommGroup (Cologno al Serio – BG) 
   Fluence Italy srl (Padova) 
 



 7

Collaudi statici 
 
Oltre ai collaudi per committenza privata , si riportano i collaudi piu’ 
significativi effettuati 
 
 Comune di Torino 
Realizzazione nuovo centro commerciale presso Juventus Stadium. 
Anni 2009/2011 
Collaudo statico. 
Committenza : Nordiconad (MO) 
 
 Comune di Borgaro Torinese (TO) 
Sopraelevazione scuola G. Falcone. 
Anno: 2011 
Collaudo statico. 
Committenza : Comune di Borgaro Torinese (TO) 
 
 Comune di Borgaro Torinese (TO) 
Ampliamento cimitero comunale 
Anno: 2010-2011 
Collaudo statico. 
Committenza : Comune di Borgaro Torinese (TO) 
 
 Comune di Vercelli 
Ristrutturazione palazzo Centoris 
Anno: 2012 
Collaudo statico. 
Committenza : Comune di Vercelli 
 
Tutti le prestazioni elencate sono state  svolte direttamente. 
 
Vercelli, 30/03/2018 
 

                                                                                                 


