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Dott. Arch. Michele Siani 

 

Dati personali 

 

 

� Data di nascita: 31 Agosto 1972 

� Luogo di nascita: Rivoli (TO) 

� Residenza:  Via Magenta, 33 Piossasco (TO) 

� Telefono:  011 9068190 – 3482473506 

� Fax:                             011 9068190  

� E-mail:                         m.siani@architetturamisura.it  

� PEC                             m.siani@architettitorinopec.it 

� C.f. :                             SNIMHL72M31H355A 

� P.iva :                          08882920013  

� Studio Architetturamisura: Piazza Fiume,3 – 10045   Piossasco (TO) 

� Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n° 6437 dal 21/4/2004  
 

Istruzione 

 

� Laureato presso la II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino con tesi su 
riqualificazione urbana del centro storico di Piossasco e recupero della locale R.S.A per 
anziani “S. Giacomo” 

 
 

 

Attestati formativi: 

 

Agenzia per l’Energia Alto Adige Casa Clima: 

�  Corso Base Casaclima 

Ordine degli Architetti Torino: 

 

� Corso di formazione specialistica operatore Google Sketchup Freeware 

� Corso di aggiornamento professionale sulla Legge Urbanistica del Piemonte n°3/2013 

� Corso di formazione specialistica Tecnologie Innovative Vetro e Alluminio 

� Corso di formazione specialistica Vigilanza Edilizia e Conformità Paesaggistica 

� Corso di formazione specialistica Progettazione di eventi negli spazi pubblici 

� Corso di formazione specialistica Marketing Referenziale Strategico 

� Corso di formazione specialistica Regolamento Edilizio Tipo 

� Corso di formazione specialistica Tecniche di Progettazione in 3D con Tecnologia BIM 

 



Esperienze professionali 

 
 

da gennaio 2004 - libera professione di architetto  
 
Titolare dello Studio “ARCHITETTURAMISURA” – piazza Fiume,3 - Piossasco (TO) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



da febbraio 2002 a gennaio 2004                    
Finpiemonte S.p.A  (Torino) 
   
consulente istruttore 
                       
� consulente attività istruttoria e verifica tecnica finanziamenti DOCUP presso Regione Piemonte 

Assessorato Agricoltura  
 

 

 
 

 
da luglio 2003 a dicembre 2003                
Studio BCR  Arch. D. Bagliani      (Torino) 
   
collaboratore presso studio di architettura 
 
 
 

 
 
dal 2000                                 
Studio Arch. M. Massa/Analisi Territoriali   (Torino) 

                       
collaboratore presso studio di architettura: 
 
� progettazione preliminare, esecutiva e direzione lavori, palazzina uffici Consorzio ICS e coop. ORSO 

- Via Bobbio,21 - Torino - (Area ex Fergat - Regolamento C.E.E. 2081/93 azione 4.2 - sistemazione 
di siti industriali effettuata da enti pubblici) 

� progettazione preliminare, esecutiva e direzione lavori, adeguamento capannoni uso industriale - 
area produttiva e uffici -  Centro di Selezione Abiti Usati -  Via Spalato, 65 -  Torino - (Area ex Fergat 
- Regolamento C.E.E. 2081/93 azione 4.2 - sistemazione di siti industriali effettuata da enti pubblici) 

� progettazione preliminare, esecutiva e direzione lavori opere interne ed arredo uffici coop. Audis – 
via Bobbio ,23 – Torino 

� progetto d’interni uffici coop. Orso - via Monforte, 12 e Via Polonghera,15 -  Torino 
� progettazione preliminare nuova comunità residenziale per disabili ad Orbassano (TO) – Consorzio 

COESA – C.i.di.S (Consorzio intercomunale di servizi socio assistenziali) 
� progettazione preliminare, esecutiva e direzione lavori, uffici Consorzio Idealavoro – Torino  
 
 
 

 
 
1998/2003                 
Consorzio ICS/Cooperativa Sociale Orso/Consorzio IdeaLavoro  (Torino) 
                          
consulente ufficio tecnico  
 
incarichi principali: 

 
� Responsabile gestione immobili 
� Responsabile servizio di prevenzione e protezione dai rischi – D.Lgs 626/94 
� Redazione capitolati e domande per partecipazione a bandi di gara e concorsi 

� Città di Torino - I°Concorso Nazionale “Azioni d’Accompagnamento Sociale ai Programmi di 
Recupero Urbano” - PRU C.so Grosseto e Via Artom; progetto 2° classificato 

� DOCUP 1997-99 Aree Obiettivo 2 – misura 5.3b “strutture sociali nei quartieri da 
riqualificare” – progetto per il restauro e la rifunzionalizzazione dell’ex Scuola Vittorio 
Amedeo III – via La Salle, 6 – Torino.  ; approvato e finanziato nel 1998 

� Città di Venaria Reale – Bando regionale di cui alla D.G.R. n° 37-29527 del 01/03/2000,  
finanziamenti per la realizzazione di un Centro Diurno Integrato per anziani nella cascina 
Casalis – progetto selezionato dalla Città di Venaria 

� Azienda Regionale A.S.L 5 – Bando di gara per la gestione di alcune Residenze Sanitarie 
per Anziani – consulenza per la sistemazione dell’arredo delle residenze 

� Settembre 2003 - Bando regionale per “Interventi di miglioramento delle condizioni di 
sicurezza nei presidi a rilievo sociale” 



� Settembre 2003 - Bando per la concessione  di contributi regionali per la realizzazione di 
micro-nido 

� Dicembre 2003 – Bando per la promozione della rete delle strutture assistenziali destinate ai 
disabili 

 
 

 
 
mar 2002 / gen 2003                  
Studio Architetture e Strutture - Arch. Persico/Stabilito             Torino 
                          
collaboratore presso studio di architettura: 

 
� progettazione preliminare esecutiva e direzione lavori opere interne Comunità Residenziale per 

minori “La Crisalide” – Pinerolo (TO) – Consorzio COESA / coop. Il Raggio 
� progettazione preliminare ampliamento Comunità Residenziale per disabili psichici – Villafranca (TO) 

- Consorzio COESA / coop. Il Raggio 
 
 
 
 
 

giugno/dicembre 2000                             
Studio AVVENTURA URBANA (Torino)  
 
collaboratore presso studio di architettura: 
 
� Consulenza progettazione partecipata per gli spazi pubblici del centro storico di Piossasco e di S. 

Vito 
 
 
 
 
 

1995 - 1998         
Cooperativa Sociale Orso (Torino) 
 
Qualifica Operatore sociale  
 
� Comune di Piossasco: gestione del centro d’aggregazione giovanile “Punto d’Incontro”. 
� Comune di Piossasco: realizzazione del progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi” e partecipazione 

al gruppo di lavoro promosso dall’Amministrazione Comunale per l’elaborazione e la gestione del 
progetto. 

� Comune di Orbassano: realizzazione del progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi”  
� Comune di Condove: realizzazione del progetto “Consiglio Comunale dei ragazzi”  

 
Coordinamento esperienze di progettazione partecipata rivolte in modo specifico ai bambini: 
 

� 1996 - Progettazione e realizzazione di una pista da bici cross con i ragazzi delle scuole medie del 
Comune di Piossasco  

� 1997 - Collaborazione con lo studio “Avventura Urbana” per il coinvolgimento dei bambini nella 
progettazione del nuovo Piano Urbano del traffico per il Comune di Orbassano 

� 1997 - Collaborazione con L’arch. Gandino per il coinvolgimento dei bambini nella progettazione del 
nuovo Piano Urbano del traffico per il Comune di Piossasco 

� 1997- Laboratori per la manutenzione e la gestione dei cortili scolastici da parte dei bambini 
(Comune di Condove) 

� 1997 - gestione di un laboratorio per ragazzi presso il circolo Orca Gialla di Orbassano per la 
realizzazione di un parco giochi nei cortili del quartiere.  

 
 
 

 


