
Il Consiglio della Fondazione è composto da 7 membri. Il Consiglio è stato nominato dal Consiglio 

dell’Ordine degli Architetti di Torino con delibera n. 120/17 del 29 giugno 2017 e si è insediato il 3 

luglio 2017. 

 

I componenti del Consiglio di Fondazione non percepiscono alcun compenso. 

 

Presidente 

Alessandro Cimenti 

Ha studiato tra Torino e Oulu (Finlandia), viaggiando e visitando progetti e cantieri in Europa e nel 

mondo. Si è laureato presso la Facoltà di Architettura del Politecnico Torino nel 2001 con una tesi 

di progettazione sulla Nuova Opera House della città di Oslo, con Relatore Prof. Emanuele Levi 

Montalcini. Ha fondato a Torino, insieme a 10 suoi colleghi-amici, lo studio di architettura studioata, 

con cui ha partecipato ad oltre 100 concorsi ottenendo premi e segnalazioni, ha sviluppato progetti 

per l’Europa, il Medio Oriente e l’Africa; diverse sono le sue realizzazioni in Italia, Spagna e Belgio. 

Il perfezionamento di quello che egli stesso definisce “progetto studioata” avviene anche attraverso 

la partecipazione ad associazioni culturali (Zeroundicipiù, di cui è consigliere e socio fondatore, 

TURN e Wonderland), il contributo attivo in ambiente universitario attraverso lezioni, conferenze e 

corsi (Politecnico di Torino, Pusa university ad Aleppo – Siria) e la partecipazione a workshop di 

architettura (Berlage Institute, Università di Siracusa, etc.). È padre di tre figli. 

 

Vicepresidente 

Elisabetta Bellini 

Iscritta all’Ordine degli Architetti di Torino dal 1993, ha svolto la libera professione fino al 21 marzo 

2000, data di assunzione presso il Comune di Torino. Ha svolto attività di progettazione e direzione 

dei lavori di appalti pubblici presso l’ufficio tecnico del Servizio Edilizia per il Sociale della Direzione 

Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica, con mansione di tipo direttivo in posizione organizzativa, 

coordinamento tecnico sui temi dell’edilizia assistenziale. Negli anni ha lavorato su indicazione della 

Direzione Servizi Sociali sul patrimonio della Città, progettando e seguendo cantieri di case di riposo 

per anziani, strutture per disabili, case di accoglienza per senza fissa dimora, dormitori e campi 

nomadi. Si occupa di sicurezza nei cantieri come coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione. Dal 2012 è RSU del Comune di Torino e cura le problematiche dei tecnici interni all’Ente. 

Da aprile 2014 ha assunto l’incarico di coordinamento dell’ufficio verifiche impianti del servizio 

Sistema Sicurezza e Pronto Intervento della Direzione Servizi Tecnici per l’Edilizia Pubblica della 

Città di Torino. 

 

Consiglieri 

 

Roberta Borio 

Ha conseguito la laurea in Pianificazione Territoriale, urbanistica e ambientale e in Architettura per 

il progetto presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino e ha seguito un corso di Arte 

Applicata e Design presso lo IAAD di Torino. Esercita la libera professione occupandosi 

prevalentemente di urbanistica e pianificazione territoriale, catasto, rilievo di siti e fabbricati, 

perizie e stime, analisi e valutazioni. Nella sua attività ha approfondito studi e ricerche in particolare 

nel campo della sostenibilità urbana e del patrimonio artistico e culturale. 

 

Cristina Coscia 

Professore aggregato in Estimo presso il Dipartimento di Architettura e Design del Politecnico di 

Torino, è iscritta all’Ordine degli Architetti di Torino dal 2000. Dal 21 ottobre 2013 è Presidente 

CUG del Politecnico di Torino. Dal 2001 svolge attività didattica e di ricerca sui temi della 

valorizzazione delle risorse architettoniche e culturali, della fattibilità dei progetti d’investimento 

pubblici e privati e dell’uso dell’ICT per la gestione dei Beni e degli spazi pubblici. Fa parte dello 



staff di lavoro dell’Osservatorio Immobiliare della Città di Torino (OICT). Dal 2007 al 2012 è stata 

componente del Consiglio di Amministrazione del Politecnico di Torino. È stata coordinatrice del 

Master universitario di II Livello in Real estate, pianificazione territoriale e mercato immobiliare e 

vice-coordinatrice del Master universitario di II livello in Management, marketing e multimedialità 

per i beni e le attività culturali. Si è spesso occupata del tema dei nuovi profili formativi in rapporto 

al mondo della professione. 

 

Massimo Giuntoli 

Architetto, opera come Coordinatore per la sicurezza (CSE/CSP) e come RSPP per committenze 

pubbliche e private. È docente dei corsi organizzati dall’Ordine degli Architetti e dalla Fondazione 

per l’architettura / Torino (di cui è anche stato coordinatore scientifico) e dall’Ordine degli Ingegneri 

sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri; è stato coordinatore del focus group OAT Sicurezza 

e del Forum Internazionale per la Sicurezza Torino 2013. Idoneo per l’insegnamento di Ergonomia 

applicata al disegno industriale per il corso di laurea di I Livello in Disegno Industriale, Politecnico 

di Torino, è coordinatore del Dipartimento di Interior Design e docente di Ergonomia per il corso di 

laurea di I livello dello I.A.A.D. di Torino. È coordinatore e responsabile dell’Ufficio Ambiente 

Confartigianato Torino. È responsabile tecnico di due organismi nazionali abilitati rispettivamente 

dal Ministero dello Sviluppo Economico e dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi 

del D.P.R 462/2001 e del D.M. 11 aprile 2011 e dell’Allegato VII del D.Lgs. 81/2008. È presidente 

della società di ingegneria Gruppo Torinoprogetti srl con sede in Torino. Dal XXXXXXXX riveste la 

carica di presidente  

 

Laura Porporato 

Titolare di Archiloco studio associato, ha acquisito un’esperienza ventennale nel settore delle opere 

pubbliche quali: università, scuole, musei e sale conferenze, della sostenibilità ambientale, dei 

percorsi partecipati di condivisione e divulgazione dei progetti. Tra questi si segnala la scuola 

elementare di Piobesi Torinese, insignita nel 2011 del premio Architetture Rivelate assegnato 

dall’Ordine degli Architetti di Torino e dell’Energy Efficiency Award promosso da ABB e la scuola 

materna di Carignano, in classe energetica A e interamente realizzata in struttura prefabbricata in 

legno. Essere architetto rappresenta un privilegio che porta con sé molte responsabilità: consente 

di immaginare volumi, spazi ed oggetti nuovi, ma impone anche il dialogo con il territorio e la cultura 

locale, richiede di comprendere le esigenze dei fruitori e di interpretarle coniugando materiali della 

tradizione e nuove tecnologie in continua evoluzione. Fare architettura significa costruire luoghi per 

la gente: case ed edifici pubblici, ma anche spazi vuoti, piazze e giardini, predisporre presidi contro 

l’imbarbarimento, ambienti dove incontrarsi, crescere e progredire, trasmettere qualcosa che abbia 

un valore e possa conferire sicurezza, utilità e bellezza alla vita di quanti verranno dopo di noi. 

 

Angioletta Voghera 

Architetto, ha conseguito il PhD in Pianificazione territoriale e sviluppo locale ed è professore 

associato in Urbanistica presso il Politecnico di Torino. Sempre al Politecnico, dal 2001 è membro 

del Centro Europeo di Documentazione sulla Pianificazione dei Parchi Naturali e fa parte del board 

del dottorato in Urban and regional development, del Comitato Scientifico di Inter-departmental 

S3+LAB e del Laboratorio interdipartimentale di trasferimento tecnologico. Per l’Istituto Nazionale 

di Urbanistica presiede dal 2014 la Commissione Nazionale Ambiente e Paesaggio e dal 2013 è 

membro del Direttivo della Sezione Piemonte e Valle d’Aosta. È membro del CdA dell’ente di gestione 

dell’aree protette dei parchi reali (Regione Piemonte). Ha avviato collaborazioni di ricerca con 

istituzioni e centri internazionali e ha partecipato come invited speaker a numerose conferenze 

internazionali. Ha scritto oltre 180 pubblicazioni (in particolare 3 monografie) e ha conseguito 

numerosi premi. Dal 2012 è Managing Editor della rivista Geoprogress Papers e dal 2013 è membro 

del comitato scientifico di American Journal of Civil Engineering e dal 2015 di Sentieri urbani. 


