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CURRICULUM VITAE 

 

DATI GENERALI 

PROFESSIONISTA: PAOLO MAURO SUDANO 

 

Paolo Mauro Sudano, 30 gennaio 1965 

Iscrizione Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e 

Conservatori della Provincia di Torino dal 25.06.1992 al n.3332, 

Partita IVA 06396730019 

 

STUDIO DI APPARTENENZA: Libero professionista 

RUOLO NELLO STUDIO: Titolare 

Studio in via Goffredo Casalis 64 10138 Torino 

cell. 340.3246152 

mauro.sudano@architettitorinopec.it 

mauro.sudano@fastwebnet.it 

www.desarch.it 

 

 

SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA: 

 

 

1992-in corso –Attività professionale nel campo della progettazione architettonica e urbana 

committenza privata e pubblica 

 

1994–2012 –Membro Commissione Liturgica Diocesana di Torino, Sezione Arte e Beni culturali. 

 

1996–2001 –Redattore di ARC, Rassegna dei dottorati italiani in progettazione architettonica e 

urbana, rappresentante del dottorato in Architettura e progettazione edilizia, Politecnico di Torino 

1996–in corso –Redattore di Atti e Rassegna Tecnica, Rivista della Società Ingegneri e Architetti in 

Torino 

 

1997–2002 –Segretario di redazione di "Atti e Rassegna Tecnica della Società Ingegneri e Architetti 

in Torino" 

 

1999–2008, 2009-2012 –Docente di Progettazione architettonica (titolare della cattedra di 

Composizione architettonica e urbana) presso le Facoltà di Architettura 1 e 2 del Politecnico di 

Torino 

 

2004-2010 –Membro Consiglio direttivo della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino 

 

2006-2010 –Membro Commissione di garanzia per la qualità delle opere cimiteriali della Città di 

Torino 

 

2006-in corso –Programmatore Ufficio Concorsi FOAT - Ordine degli Architetti della Provincia di 

Torino 
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2008 –con altri costituzione di DESARCH (www.desarch.it) rete di professionisti per servizi di 

architettura (progettazione edilizia, restauro, manutenzione immobili, certificazione energetica, 

progettazione partecipata nei gas, programmazione concorsi) 

 

2008-2013 –Membro Commissione Igienico Edilizia Comune di Borgomasino (Torino) 

 

2012-in corso – Membro della Consulta della Sezione Arte e Beni Culturali della Diocesi di Torino. 

 

2016-in corso – Membro Consiglio direttivo della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

1983 –Diploma di Maturità Classica presso Liceo Ginnasio “T. Gargallo” di Siracusa (54/60).  

 

1990–Laurea in Architettura presso Facoltà di Architettura Politecnico di Torino (110/110). 

Relatori: A.Isola, R.Rigamonti. Titolo: Ripolae. Indagini Progettuali per la riqualificazione della 

periferia urbana di Rivoli. 

 

1991–Abilitazione all'esercizio della professione di architetto 

 

1995–1998 –Dottorato di Ricerca in Architettura e Progettazione Edilizia, X ciclo, 

relatori: A.Isola, G.Torretta; correlatore: R.Gabetti 

Conseguito titolo di Dottore di ricerca 23 giugno 1998. 

 

1999-2001 –Ricercatore con borsa di studio per attività di post–dottorato presso Dipartimento di 

Progettazione architettonica – Politecnico di Torino  

 

2011–Abilitazione all’espletamento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE  
 
- Conservazione e manutenzione del patrimonio edilizio: le residenze sociali (Convegno, 

13/06/2017) 

- Progettare edifici in zona sismica (Corso 12 ore) 

- La riforma della normativa sui lavori pubblici, introdotta dal nuovo codice dei contratti (Corso 4 ore) 

- Formazione, trasmissione disciplinare e convergenza multidisciplinare nel restauro (Giornata di 

Studio, 25/02/2016) 

- Il progetto di recupero della capanna storica Quintino Sella al Monte Bianco (Convegno, 

22/01/2016) 

- Corso di aggiornamento coordinatori sicurezza cantieri temporanei e mobili D.Lgs 81/08 (Corso 40 

ore) 

- Il nuovo codice degli appalti alla luce del ddl n. 1678 e c. n. 3194 (Convegno, 27/11/2015) 

- Riqualificazione, recupero, ristrutturazione (Convegno, 26/11/2015) 

- Corso di deontologia 2015 – Ordine Architetti di Torino (Corso 4 ore) 

- ENGLISH FOR PROFESSIONALS (Corso 54 ore) 
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- La deontologia dopo la riforma (Corso 4 ore) 

- Architettura di chiese e riforma liturgica (Giornata di Studio, 23/05/2014) 

- ENGLISH FOR PROFESSIONALS (Corso 50 ore) 

- I lavori pubblici dopo l’entrata in vigore della L. 98/2013 di conversione del d.l. 69/2013 (decreto 

“del fare”) (Giornata di Studio, 08/11/2013) 

 

 

 

Studi e pubblicazioni: 

È autore di diversi saggi e libri sull’architettura contemporanea 

recensiti sulle principali testate d’architettura. Ha organizzato 

convegni e cicli di conferenze nell’ambito dell’architettura e 

trasformazione del territorio a Torino e in Piemonte. Studia i 

rapporti tra architettura e liturgia in età contemporanea. Ha 

collaborato  con le riviste Abitare, Costruire, Costruire in 

Laterizio, Domus, L’Industria delle Costruzioni, Atti e Rassegna 

Tecnica della SIAT, Il Giornale dell’Architettura. 

 

 

 

Principali pubblicazioni: 

– P.M.Sudano, Maestri difficili. Temi d'architettura torinese e il 

parallelo di una scuola di filosofia, Rosenberg & Sellier, Torino, 

1999 

– ARCHITETtOUR – 26 Itinerari di Architettura a Torino, SIAT, 

Torino, 2000 [aggiornata nel 2004]. 

– C. Bordogna Neirotti (a cura di), Bordogna. 65 anni di 

architettura, Umberto Allemandi & C., Torino 2001 

– A.De Magistris, P.M.Sudano (a cura di), Torino. Opere e 

progetti per l’area metropolitana, numero monografico, "Atti e 

rassegna tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in 

Torino", n.1/2, gennaio/febbraio 2001 

– L.Gibello, P.M.Sudano, Francesco Dolza. L’architetto e 

l’impresa, Celid, Torino 2002 

– A.Longhi (a cura di), L’architettura del battistero. Storia e 

progetto, Skira, Milano 2003 

– G.Brunetta, P.M.Sudano (a cura di), Cominciare dal Territorio, 

Alinea, Firenze 2004 

– L.Gibello, P.M.Sudano, Annibale Fiocchi architetto, Aion, 

Firenze 2007 

– D.Ferrero, P.M.Sudano (edizione italiana a cura di), R. 

Luckmann, Elementi e parti dell’edificio, Utet, Torino 2008 

– F.Castagneto, V.Fallabrino, P.M.Sudano (catalogo a cura di), 

Villa della Regina. Il concorso per la nuova manica di 

accoglienza, Umberto Allemandi, Torino 2011 

 



CV 14.09.2018 5

 PROGRAMMARE CONCORSI - SCHEDE  

 

 

 

 

 

 

 

2017 – in corso 
Città di Pinerolo / Ordine degli Architetti PPC 
Programmazione Concorso di progettazione a procedura 
aperta in due gradi UN’ALA DI MERCATO PER PIAZZA 
ROMA 
P.M.Sudano 
 
Redazione disciplinare e allegati, commissione istruttoria 
Concorso con procedura aperta per la riqualificazione della 
Piazza Roma con la realizzazione di Ala di mercato. 
 
 
 
 
 
2014 
Consorzio PLAN REVEL 
Programmazione Concorso PLAN REVEL ABITARE LA 
MONTAGNA 
V.Fallabrino, P.M.Sudano 
 
Redazione disciplinare e allegati, commissione istruttoria 
Il Consorzio PLAN REVEL è stato costituito ai fini di 
realizzare l’intervento urbanistico e edilizio previsto dal 
Piano Regolatore del Comune di Bardonecchia per l’area 
individuata come Unità Urbana di Intervento n.20 destinata 
a edilizia residenziale libera e in parte a social housing. 
Il concorso in due fasi è stato bandito agli inizi di gennaio 
2014. Alla prima fase hanno partecipato 84 gruppi 
concorrenti. La selezione della giuria ha portato alla 
seconda fase 5 gruppi. 
 
Il concorso si è concluso nel giugno 2014. 
La mostra degli elaborati della fase 1 e della fase 2 del 
concorso si è tenuta al Palazzo delle Feste di Bardonecchia 
dal 7 luglio – 20 luglio del 2014 
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2012 
Reale Mutua Assicurazioni 
Programmazione concorso "L'ARRIVO" 
I. Pomero, V. Fallabrino, M. Sudano. Redazione 
disciplinare e documenti allegati del bando di concorso ad 
inviti in forma palese per la progettazione di un edificio 
destinato a struttura alberghiera sito in Piazza Duca d’Aosta 
4-6 e Via Napo Torriani 30, a Milano. Si tratta di un 
intervento dotato di grande visibilità, importante per la Città 
di Milano e per il Gruppo Reale Mutua. L’intervento 
prevede la demolizione dell’edificio esistente e la 
costruzione di un nuovo complesso destinato a struttura 
alberghiera 4 stelle. 

 
 

 
2011-2012 
Reale Mutua Assicurazioni 
Programmazione concorso “IL SALONE PER 
L’ACCOGLIENZA AL PUBBLICO” 
I. Pomero, V. Fallabrino, M. Sudano. Redazione 
disciplinare e documenti allegati del bando di concorso ad 
inviti in forma palese per il ridisegno degli spazi di 
accoglienza al pubblico della sede storica societaria sita a 
Torino in via Corte d’Appello n.11; 
 
2011-2012 
Reale Mutua Assicurazioni 
Programmazione concorso “LA TORRE. NUOVE VISTE 
SU TORINO” 
I. Pomero, V. Fallabrino, M. Sudano. Redazione 
disciplinare e documenti allegati del bando del concorso ad 
inviti in forma palese per la progettazione di interventi sulla 
Torre di via Viotti n.1 e sulla manica prospiciente piazza 
Castello: un nuovo volume realizzato in sopraelevazione al 
corpo di fabbrica sulla piazza ospiterà la sala con vista 
panoramica del ristorante che verrà collocato al settimo e 
all’ottavo piano della Torre; un nuovo ascensore esterno 
alla Torre permetterà l’accesso diretto al ristorante ma 
anche alla caffetteria che sarà collocata ai piani diciottesimo 
e diciannovesimo, gli ultimi 
piani della Torre, dotati di una privilegiata vista a 360° sul 
cuore della città storica 
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2011 
Provincia di Torino – Ordine degli Architetti PPC 
Programmazione concorso “BOISLAB” 
V. Fallabrino, M. Sudano. Redazione disciplinare e 
documenti allegati del bando; supporto allo svolgimento del 
concorso “Boislab. La tecnologia del legno incontra il 
social housing”. 
 
 
 
 
2009-2010 
Ministero per i Beni e le Attività Culturali 
Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte – Ordine degli Architetti PPC 
Programmazione concorso “VILLA DELLA REGINA. IL 
CONCORSO PER LA NUOVA MANICA 
ACCOGLIENZA” 
V. Fallabrino, M. Sudano. Redazione disciplinare e 
documenti allegati del bando; supporto allo svolgimento del 
concorso e partecipazione alla Commissione tecnica di 
concorso “Villa della Regina. Il concorso per la nuova 
manica accoglienza; Convenzione Fondazione Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino – Direzione Regionale 
per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte 
Oggetto del concorso è lo studio per l'inserimento di una 
nuova manica edilizia all'interno del Compendio storico di 
Villa della Regina a Torino; l’edificio è destinato a uffici e 
servizi al pubblico della Residenza. 
La Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici 
del Piemonte, con la Soprintendenza per i Beni Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici del Piemonte, consegnataria 
della Residenza, e la Soprintendenza per i Beni 
Architettonici e Paesaggistici per le Province di Torino, 
Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, in collaborazione con 
l’Ufficio Concorsi della Fondazione dell’Ordine degli 
Architetti PPC della Provincia di Torino, ha inteso 
selezionare in questo modo la migliore proposta per la 
realizzazione dell'edificio nel sedime occupato 
precedentemente dal Palazzo Chiablese. 
 
 
– F.Castagneto, V.Fallabrino, P.M.Sudano (catalogo a cura di), 
Villa della Regina. Il concorso per la nuova manica di 
accoglienza, Umberto Allemandi, Torino 2011 
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2008 
Provincia di Torino – Ordine degli Architetti PPC 
Programmazione concorso “IL DRAGO E LA 
MONTAGNA” 
V. Fallabrino, M. Sudano. Redazione disciplinare e 
documenti allegati del bando; supporto allo svolgimento del 
concorso e partecipazione alla Commissione tecnica di 
concorso “Il Drago e la Montagna. Concorso internazionale 
di idee per l’individuazione del futuro del complesso 
monumentale del Forte di Fenestrelle, proponendo anche 
una soluzione ideativa per il reinserimento della Ridotta 
Carlo Alberto da porre a base di una progettazione 
preliminare”; Convenzione Fondazione Ordine degli 
Architetti della Provincia di Torino – Provincia di Torino 
 
 
 
 
2006-07 
Comune di  Torino – Ordine degli Architetti PPC 
Programmazione concorso “LA CITTÀ, IL FIUME, LA 
COLLINA” 
V. Fallabrino, M. Sudano. Redazione disciplinare e 
documenti allegati del bando; supporto allo svolgimento del 
concorso e partecipazione alla Commissione tecnica “La 
città, il fiume, la collina” Concorso di idee a procedura 
ristretta per proposte di riassetto urbano e ambientale e di 
riorganizzazione infrastrutturale per l’ambito di rilevante 
valore storico-ambientale costituito dal sistema piazza 
Vittorio Veneto – sponde del Po – piazza Gran Madre di 
Dio; Convenzione Fondazione Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino – Città di Torino 
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