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Il sottoscritto BRUNO arch. Ugo, nato a Torino il 25 Settembre 1963, domiciliato a Torino, Strada San Vincenzo n. 
82, C.F. BRN GUO 63P25 L219R - P.IVA 06492090011, laureato in Architettura al Politecnico di Torino nel 1991, iscritto 
all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino dal 03/04/1993 al n. 3391, con studio professionale in Torino, Via 
Asti n.17; tel. 011/8197837  e-mail: studio_ub@yahoo.it indica nel seguito il proprio curriculum vitae e dichiara che le 
informazioni ivi riportate corrispondono al vero.

UGO BRUNO architetto

Nato a Torino nel 1963
Laureato alla Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino nel 1991
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino nel 1993 al n.3391
Membro della sezione Italiana dell’International Council On Monument and Sites 
(I.C.O.M.O.S.) dal 2000

Titolare di studio professionale a Torino in Via Asti 17

+39 011 8197837

+39 335 6444794

info@ugobrunoarchitetto.it

www.ugobrunoarchitetto.it
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Attività didattica

Cultore della materia presso il corso di Arredamento ed architettura degli interni tenuto dal prof. 
M. Vaudetti presso la Facoltà di Architettura di Torino dal 1994 al 1997
Cultore della materia presso il corso di Restauro architettonico tenuto dal prof. Andrea Bruno 
presso la Facoltà di Architettura di Milano dal 1997 al 1998 e dal 2000 al 2001.

Attività professionale all’estero

Collaborazione professionale presso lo studio AD - Arquitectura y Disseny a Barcellona, Spagna, 
per la stesura del progetto di massima, del progetto esecutivo e assistenza alla Direzione lavori 
per il restauro del Monastero di Saint Cugat (Barcellona), sede del Dipartimento di restauro di 
opere mobili della Generalitat de Catalunya.
Opera realizzata
Collaborazioni su altri progetti tutti nell’ambito del restauro di edifici ed appartamenti in Barcellona.

Collaborazione professionale presso lo studio Fargas y Tous a Barcellona, Spagna, in particolare al 
progetto di massima ed esecutivo per il restauro dell’Estaciò del Norte nell’ambito del programma 
olimpico (sede delle gare di ping-pong); collaborazione alla stesura del progetto di massima ed 
esecutivo, assistente alla direzione lavori relativi al restauro di un edificio modernista situato in 
Paseo de Gracia adiacente a Casa Millà (arch.Gaudi). - Opera realizzata

In Spagna, a Tarragona. Realizzazione per conto dello Studio Bruno del rilievo archeologico delle 
antiche mura Romane, nonchè di una parte del Circo Romano.
Collaborazione alla stesura del progetto esecutivo ed assistente di cantiere per la Direzione 
lavori delle opere di valorizzazione del complesso archeologico del Circo Romano a Tarragona - 
Committente Generalitat de Catalunya

A Cipro,partecipazione in collaborazione con lo studio XY Architecture di Parigi al concorso 
internazionale per il nuovo campus Universitario di Nicosia (Cipro).

1988 
1989

1990 
1991

1991 
1994
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Attività professionale in Italia

 
Restauro e recupero funzionale di un edificio nel centro storico di Rivoli (To) noto come la Torre 
del Filatoio.
Incarico in associazione temporanea
Opera realizzata

Piano di recupero, restauro e recupero funzionale di edificio vincolato nel centro storico di Rivoli 
(To).
Incarico in associazione temporanea
Opera realizzata

Ristrutturazione d’interni di appartamento situato in un edificio dell’arch. C.Caselli a Torino. 
Incarico diretto
Opera realizzata

Ristrutturazione d’interni in edificio vincolato nel centro storico di Avigliana (To). 
Incarico diretto
Opera realizzata

Progetto per la ristrutturazione dei locali sottostanti la Chiesa della Confraternita del Santissimo 
Sudario in Torino, per la realizzazione al suo interno della nuova sede del Museo di Sindonologia. 
Incarico in associazione temporanea
Opera non realizzata

Progetto preliminare per la realizzazione di riconversione di edificio industriale in residenza sulla 
collina di Moncalieri (To). 
Incarico in associazione temporanea
Opera non realizzata

Progetto per il bookshop e per la nuova biglietteria del Museo Nazionale del Risorgimento. 

1992 

1992 

1993 

1993 

1995 

1996 

1996 
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2000

2001

2002

2002

2000

2002

Incarico diretto
Opera non realizzata

Progetto per il restyling delle uscite pedonali ad uso del parcheggio sotterraneo di Corso Stati 
Uniti (To)
Incarico diretto 
Committente: A.T.M.  e Astaldi S.p.a.
Opera realizzata

Progetto di restauro e rifunzionalizzazione  di alloggio sito in edificio storico in salita al Castello 
di Saluzzo (Cn)
Incarico diretto
Opera realizzata

Progetto per la manutenzione straordinaria facciate edificio in Corso Montevecchio n°44 a Torino. 
Incarico diretto 
Opera realizzata

Progettazione e direzione lavori per opere di restauro e recupero funzionale di edificio storico 
nel centro storico di Tonco (At) ad uso residenziale privato, nonchè opere di allestimento ed 
arredamento interno degli ambienti, studio per la sistemazione dei giardini e degli spazi esterni
Incarico diretto
Opera realizzata

Progetto di ripartizione di alloggio sito in edificio esistente a Jesi (An) ad uso residenziale privato.
Incarico diretto
Opera non realizzata

Progetto e realizzazione di ristrutturazione di alloggio sito in edificio esistente a Pino Torinese 
(To) ad uso residenziale privato.
Incarico diretto
Opera non realizzata
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2006

2007
2011

2008
2011

2010

2011
e 2016

2002

2002 Progetto di rifunzionalizzazione di locale commerciale – bar ristorante a Montecarlo (Francia).
Incarico diretto
Opera non realizzata

Progetto e realizzazione di ampliamento di casa esistente a Parma ad uso residenziale privato.
Incarico diretto
Opera realizzata

Progetto e realizzazione di ristrutturazione di alloggio sito in edificio esistente a Torino ad uso 
residenziale privato.
Incarico diretto
Opera realizzata

Progetto e realizzazione di demolizione e ricostruzione di nuovo fabbricato ad Avigliana (To) ad 
uso residenziale monofamiliare.
Incarico diretto
Opera realizzata

Progetto e realizzazione di allestimento espositivo nei locali di Olfattorio a Torino 
Incarico diretto
Opera realizzata

Progetto e realizzazione di ristrutturazione di ex edificio industriale a Torino ad atelier d’artista.
Incarico diretto
Opera realizzata

Ristrutturazione e nuovo allestimento Boutique  Le Passage Torino
Incarico diretto
Opera realizzata



7

1992 
2000

1994 
2002

1992 
2002

1992 
1996

1992 
1997

Concorsi 
Ha partecipato, in qualità di architetto  associato, ai seguenti concorsi risultando 
vincitore

“Musèe de la Corse” a Corte (Region Corse)
Progetto per l’insediamento del Museo della Corsica nella Cittadella di Corte.
Committente: Collectivitè Territoriale de Corse 
Importo lavori: Euro 6.197.482,00

Concorso per il restauro ed il rinnovamento del Conservatoire des Arts et Mètiers.
Committente: Mission Interministeriale des Grand Travaux 
Importo lavori: Euro 17.043.077,00
realizzazione terminata nel  2000

Concorso per il restauro e ristrutturazione del Fort Vauban per l’insediamento delle Facoltà di 
Lettere e di Diritto all’interno del Forte.
Committente: Regione Languedoc -Roussilon
Importo lavori: Euro 12.911.422,00

Concorso per il restauro, la valorizzazione e ridestinazione d’uso a museo, mostre temporanee, 
centro seminari e servizi del Chateau de Lichtenbergh a Lichtenberg (Alsazia), Francia.
Committente: SIVOM de la Haute Moder
Importo lavori 3 lotti: Euro 2.685.575

Concorso per il restauro, la riorganizzazione funzionale e l’ampliamento del Museo Romain Rolland 
di Clamecy.
Committente: Comune di Clamecy

Musèe de l’eau. Concorso per la realizzazione di un Museo con annessi spazi commerciali, ristorante 
ed Hotel a Pont en Royan. Progetto di ristrutturazione di un complesso industriale all’interno del 
centro del paese con ampliamento e progetto museografico.
Importo lavori: Euro 2.695.905,00

1999 
2002
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Concorso per l’ampliamento del Museo  de la Maison d’Izieu, Francia.
Progetto di ampliamento del museo esistente.

“QUI” Concorso per la progettazione e la realizzazione di un percorso segnaletico d’autore nella 
città di Jesi (AN).

Ha partecipato, in qualità di architetto mandatario, ai seguenti concorsi

Concorso per il restauro e la rifunzionalizzazione del Collegio del Gesù in Museo della scienza di 
Coimbra, Portogallo

Concorso per la nuova manica di accoglienza della Villa della Regina a Torino (TO) 

Concorso internazionale per la riqualificazione architettonica e artistica di piazza Giuseppe Verdi 
a La Spezia (SP)

Concorso privato per la ristrutturazione e l’ampliamento di Casa Andreades a Nicosia, Cipro

Concorso per la progettazione delle aree di accoglienza, dei servizi accessori e dell’immagine 
coordinata del Museo di Scienze Naturali di Torino (TO)

Concorso nazionale d’idee “Le Piazze fanno... Centro!” per la rivitalizzazione di sette piazze e di 
alcune vie del Centro Storico di Viterbo (VT)

In qualità di architetto associato, con specifiche competenze nel settore relativo alla 
progettazione architettonica e musografica, ha partecipato ai seguenti concorsi:

Departement des Antiquitees Egyptiennes (Etablissement du Grand Louvre): riorganizzazione 
museale della sezione di Antichità Egizie

Cathedrale de Chartres (Mairie de Chartres): sistemazione delle aree di scavo e della zona 

2016

1993

1993

2015

2014

2013

2010

2008

2008

2014
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antistante la Cattedrale, con nuovi servizi e sezioni museali

Chateau d’Angers (Ministere de la Culture et de la Communication): sistemazione espositiva degli 
arazzi dell’Apocalisse, servizi e attività connesse

Musee de l’automobile di Mulhouse: progetto per la riorganizzazione museografica, ampliamento 
e ristrutturazione degli edifici industriali che accolgono la Collezione Schlumf

Pubblica committenza

Comune di None  (TO)
Progetto di massima ed esecutivo, contabilità e direzione lavori per la realizzazione di giardino 
pubblico attrezzato, con piccolo teatrino all’aperto (100 posti).
Incarico diretto - Importo opere: Euro 116.097,00
Opera realizzata

Comune di None  (TO)
Progetto di massima ed esecutivo per il consolidamento statico ed il recupero funzionale della ex-
sede del Municipio, edificio vincolato;
Incarico in collaborazione  
Importo opere: Euro 104.646,00 
Progetto approvato

Comune di Avigliana (TO)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per il consolidamento statico e recupero funzionale 
della Casa Senore (XIV sec.)
Incarico diretto
Importo opere: Euro 78.630,00 
Progetto approvato 

Centre Culturel Francaise, Torino
Progetto e Direzione Lavori per la nuova sistemazione della biblioteca del Centre Culturel Francaise 

1993

1993

1993

1995

1995

1998
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a Torino.
Incarico diretto
Importo opere: Euro 129.114,00 
Opera realizzata

Comune di Fenestrelle (TO)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, contabilità e direzione lavori per il restauro 
architettonico e consolidamento statico della Chiesa all’interno del Forte San Carlo. 
Incarico in associazione temporanea
Importo opere: Euro 87.033,00 
Opera realizzata

Comune di Fenestrelle (TO)
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, contabilità e direzione lavori per il consolidamento 
statico e rifacimento delle coperture del Palazzo degli Ufficiali all’interno del Forte San Carlo 
Incarico in associazione temporanea
Importo opere a base d’asta: Euro 95.931,00
Opera realizzata

Comune di Vinovo (TO)
Incarico relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, contabilità e Direzione 
Lavori per il risanamento e il restauro conservativo della Chiesa di San Desiderio, dell’Ala Comunale 
(ex mercato coperto) e per il rifacimento delle coperture dell’edificio Rey, sede scolastica.
Incarico diretto
Importo delle opere: Euro 387.342,00 
Opera realizzata

Comune di Cumiana (TO)
Vincitore del bando di progettazione relativo al Progetto preliminare per il restauro e recupero 
dell’ala ovest Palazzo Comunale sia per quanto riguarda la parte inferiore che superiore dello 
stesso con la trasformazione dell’ex teatro in sala di rappresentanza, sistemazione corridoio 
d’ingresso con eliminazione delle barriere architettoniche, recupero dei magazzini dei cantonieri 

1996

1996

1996

1996
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e sistemazione del piano primo.
Incarico in associazione temporanea 
Importo delle opere: Euro 619.748,00
Progetto approvato

Comune di Cumiana (TO)
Incarico per il restauro architettonico ed artistico ed adeguamento impianti della Chiesa della 
Confraternita di San Rocco e San Sebastiano
Incarico diretto 
Importo presunto dei lavori: Euro 227.241,00

Comune di Cumiana (TO)
Consulenza architettonica per la progettazione preliminare di edificio Comunale polivalente 
Importo presunto dei lavori: Euro 1.291.142,00
progetto preliminare

Comune di Cumiana (TO) 
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori del progetto per il restauro 
e recupero conservativo del piano ribassato del Palazzo Comunale da destinarsi a spazi espositivi 
ed attività culturali
Incarico in collaborazione
Importo delle opere: Euro 113.700,00
Progetto esecutivo approvato

Comune di Pont Saint Martin (AO)
Vincitore del bando di progettazione relativo all’incarico professionale per la progettazione 
definitiva ed esecutiva, Direzione e contabilità lavori dei lavori di ristrutturazione del Castello 
Baraing e sistemazione dell’area limitrofa, ai fini della sua riutilizzazione quale sede della Comunità 
Montana
Incarico in associazione temporanea
Importo delle opere: Euro 1.859.245,00 
Realizzazione terminata nel 2003

1997

2001

2003

1997
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Comune di Pont Saint Martin (AO)
Vincitore del bando di progettazione per la realizzazione di area parcheggio ad uso del Castello 
Baraing, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva.
Incarico in associazione temporanea
Importo delle opere: Euro 267.008,00
Realizzazione terminata nel 2003

Provincia di Torino
Collaborazione con lo studio dell’arch. Andrea Bruno allo studio di fattibilità per il riuso e 
rifunzionalizzazione per il potenziamento delle valenze culturali ed artistiche del Complesso 
Abbaziale della Novalesa (TO)
Il progetto è volto a creare una struttura in grado di integrare esigenze diverse di residenza dei 
monaci benedettini e di accoglienza dei visitatori;  la struttura di utilità pubblica si propone come 
di un laboratorio di restauro-conservazione dei libri.
Importo delle opere: Euro 5.164.569,00

Provincia di Torino
Progetto preliminare per la realizzazione del “Museo del trasporto ferroviario attraverso le Alpi” 
all’interno delle ex-Officine manutenzione rotabile FFSS di Bussoleno (To)
Incarico in collaborazione 
Committente: Provincia di Torino, Assessorato alla Cultura
Importo delle opere: Euro 1.910.890,00  

Provincia di Torino 
Vincitore del bando per la stesura del progetto definitivo, esecutivo e Direzione lavori relativo al 
primo lotto funzionale del “Museo del trasporto ferroviario attraverso le Alpi”
Incarico in associazione temporanea
Committente: Provincia di Torino, Assessorato alla Cultura
Importo delle opere: Euro 1.084.559,00

Comune di Riva presso Chieri (TO)
Vincitore del bando di progettazione relativo alla progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva 

2003

1997

1998

1999

1999
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per la realizzazione della nuova mensa scolastica all’interno della scuola media inferiore.
Committente: Comune di Riva presso Chieri
Importo presunto delle opere Euro 129.114,00 
Opera realizzata

Comune di Riva presso Chieri (TO) 
Vincitore del bando di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori per  le 
opere di sistemazione interna ed adeguamento degli impianti all’interno dell’edificio ex-oratorio 
ora Palazzo delle Associazioni
Committente: Comune di Riva presso Chieri
Importo presunto delle opere: Euro 113.620,00 
Opera realizzata

Comune di Formello (RM)
Vincitore del bando per l’affidamento dell’incarico di progettazione preliminare per la  sistemazione 
museografica di Palazzo Chigi.
Incarico in associazione temporanea
Committente: Comune di Formello
Importo delle opere di restauro e recupero conservativo: Euro 3.000.000,00
Importo delle opere di allestimento museografico: Euro 1.032.914,00
Primo lotto funzionale: completato ed in utilizzo

Comune di Catania (CT)
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva del progetto coordinato per il recupero e 
riutilizzo di Palazzo Ingrassia come sede del Dipartimento di Archeologia dell’Università con 
annessa Biblioteca e Museo.
Committente: Università degli studi di Catania 
Importo delle opere: Euro 2.582.284,00 
Progettazione terminata nel 1998

1999

1998

1999
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Comune di Pinerolo (TO)
Incarico, a seguito di bando di concorso, relativo alla progettazione definitiva, esecutiva e direzione 
lavori per la realizzazione della sede della “Comunità Montana Pinerolese Pedemontano” all’interno 
di fabbricato esistente con ampliamento.  Incarico in associazione temporanea
Committente: Comunità Montana Pinerolese Pedemontano
Importo delle opere: Euro 1.089.724,00
Opera realizzata

CSI Piemonte
Incarico per la progettazione esecutiva e direzione lavori relativi al recupero della zona sottotetto 
da adibire a zone operative ed uffici, del padiglione IX della sede di C.so Unione Sovietica 216 a 
Torino.
Edificio vincolato dai BB.AA.AA.
Importo delle opere: Euro 455.919,00
Opera realizzata

CSI Piemonte
Incarico per la redazione del progetto esecutivo delle opere di rifunzionalizzazione edile ed 
impiantistica del piano ribassato e realizzazione nuovo blocco di collegamento verticale della 
manica al civico 218 della sede centrale in c.so Unione Sovietica
Edificio vincolato dai BB.AA.AA.
Importo delle opere: Euro 767.000,00
Opera realizzata

CSI Piemonte
Incarico per la redazione del progetto esecutivo delle opere di completamento ed arredo del 
piano della manica al civico 218 della sede centrale in c.so Unione Sovietica.
Edificio vincolato dai BB.AA.AA.
Importo delle opere Euro 74.000,00
Opera realizzata

2000

2002

2003

2004
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CSI Piemonte
Incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la manutenzione 
straordinaria dei serramenti lignei esterni della sede centrale in c.so Unione Sovietica 216-218, ex 
Ospizio per la vecchiaia.
Edificio vincolato dai BB.AA.AA.
Importo delle opere: Euro 209.000,00
Opera realizzata

CSI Piemonte
Incarico per la redazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la ristrutturazione 
e rifunzionalizzazione della Sala del Consiglio del CSI Piemonte della sede centrale in c.so Unione 
Sovietica 216-218, ex Ospizio per la vecchiaia
Edificio vincolato dai BB.AA.AA.
Importo delle opere: Euro 220.000,00
Opera realizzata

Comune di Lanzo (TO)
Incarico, a seguito di bando di gara, per la progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori 
per i lavori di riqualificazione urbana del centro storico.
Importo previsto delle opere: Euro 260.000,00

Comune di Susa (TO)
Incarico per la progettazione definitiva ed esecutiva per il recupero del Teatro Civico della Città di 
Susa e riqualificazione zone limitrofe
Importo previsto delle opere da progetto preliminare : Euro 1.180.000,00
Progetto definitivo approvato

Comune Ivrea (TO)
Progettazione opere in attuazione del Piano Particolareggiato nell’area ex-Montefibre ad Ivrea (To)
Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle infrastrutture e di tutte le 
opere edili all’interno del nuovo Piano Particolareggiato nell’area ex-Montefibre con destinazioni 
funzionali miste: pubblico, terziario, commerciale, abitativo

2004

2005

2002

2003

2002
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Incarico in associazione con altri architetti
Importo presunto delle opere: Euro 51.650.000
Committente: Società a capitale misto pubblico-privato

Comune di Ivrea (TO)
Progettazione del comparto produttivo all’interno dell’area ex-Montefibre 
ad Ivrea (To)
Incarico per la progettazione di un business-park per attività produttive avanzate e para produttive 
all’interno del nuovo Piano Particolareggiato nell’area ex-Montefibre
Incarico in associazione con altri architetti
Importo presunto delle opere: Euro 10.000.000
Committente: Società a capitale misto pubblico-privato

Comune di Isola d’Asti (AT)
Progettazione per la realizzazione del Centro servizi per lo sviluppo turistico di qualità e centro 
congressi con recupero della ex Cantina Sociale
Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori per la realizzazione del nuovo 
centro di accoglienza turistica e sala congressi per 180 persone
Incarico in associazione temporanea  
Importo delle opere: Euro 1.500.000,00
Opera realizzata.

Comune di Macugnaga (VR)
Progettazione per la realizzazione del Museo delle Miniere d’oro in frazione Pestarena  
Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori per la realizzazione del Museo 
delle Miniere d’oro
Incarico in associazione temporanea  
Importo delle opere desunto dal progetto preliminare: Euro 491.000,00
Progettazione esecutiva consegnata

Comune di Orbassano (TO)
Progettazione dei lavori di straordinaria manutenzione infissi e facciate Palazzo Comunale

2003

2003

2004

2004



17

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione lavori 
Incarico in associazione temporanea  
Importo delle opere: Euro 275.000,00
Opera eseguita

Politecnico di Torino 
Lavori di riqualificazione degli ambienti interni della Manica Nord e della Manica Sud del Castello 
del Valentino, messa a norma dei locali delle torri anteriori.
Incarico in associazione temporanea
Importo presunto delle opere: Euro 2.100.000
Progettazione definitiva

Politecnico di Torino 
Lavori di riqualificazione degli ambienti interni della Manica Sud del Castello del Valentino, messa 
a norma dei locali delle torri anteriori.
Incarico in associazione temporanea
Importo presunto delle opere: Euro 1.348.000
Progettazione esecutiva, Direzione Lavori

Istituto Buon Pstore Torino
Progettazione per la realizzazione di Centro Socio Terapeutico in Corso Principe Eugenio, Torino.
Incarico in associazione temporanea
Importo presunto delle opere: Euro 1.560.000
Progettazione definitiva

Museo di Antichità di Torino
Progettazione per la l’allestimento temporaneo della mostra “Museo Segreto” nei locali del Museo 
di Antichità di Torino.
Opera realizzata

Javakheti National Park, Georgia (EU)
Progettazione per la realizzazione di infrastrutture per l’area protetta del Javakheti National Park.

2008

2008

2011
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Incarico diretto  
Importo delle opere desunto dal progetto preliminare: Euro 2.017.00,00
Progettazione preliminare consegnata

Croce Verde Torino
Realizzazione nuovo ascensore e prolungamento blocco scala
Incarico diretto 
Importo opere: Euro 133’901,17 
Opera realizzata

Pubblicazioni

Confronti sul riuso dei docks, in “Un progetto per abitare i Docks Torino Dora” Ed. C.L.U.T., Torino

Alfredo D’Andrade e il restauro della Casa Senore , in “Avigliana per l’arte”, Ed. Il Sentiero dei 
Franchi, Torino

“Nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/00 e s.m.i., per ipotesi 
di falsità in atti e dichiarazioni mendaci”

2013

1996

1997


