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CURRICULUM VITAE 

 
DATI GENERALI 

 
Cognome: CHILLE’ 
Nome: Francesca 
Luogo e data di nascita: Genova (GE) -23 settembre 1970 
Residenza 48/B, via Bodina – (12100) Cuneo  
Ufficio: via XI Settembre n.73 – 12011 Borgo San Dalmazzo (CN)  
Tel./Fax: +39 0171 480773 
Cell. +39 333 4694533 
e.mail fchillearchitetto@yahoo.it - info@fchillearchitetto.it 
posta certificata fchillearchitetto@pec.it 
sito web www.fchillearchitetto.it 

 
 
1989 Diploma di maturità scientifica conseguito presso il Liceo Scientifico “G. Peano” di 

Cuneo ; 
 
1997 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino in data 21.02.1997; 
 
1997 Abilitazione all’esercizio della professione conseguito presso la Commissione del 

Politecnico di Torino nella seconda sessione dell’A.A 96-97, superato con progetto di 
ospedale oncologico. 

 
 
 
 

STUDI SUPERIORI  
 

CONOSCENZA LINGUE STRANIERE E PRODOTTI INFORMATICI 
 

Inglese - Otto anni di studio scolastico 
Inglese - Corso di perfezionamento presso l’Istituto Lattes di Cuneo frequentato nell’A.A. 1996-97 
Francese - Corsi di base presso l’Istituto Lattes di Cuneo frequentati negli A.A. 2000-2001 e A.A. 
2001-2002 
 
Più che buona conoscenza di applicazioni in ambiente WINDOWS: 
  Office  (Winword, Architech.Pc-Softcad Italia) 
  Ottima conoscenza nell’utilizzo di Autocad 
  Utilizzo di programmi Archicad, Artlantis per renderizzazioni e viste 3D 
 
 

FORMAZIONE PROFESSIONALE 
 

1996 Corso professionale presso l’Istituto IAL di Cuneo di applicazione Autocad 12 
 
1998 Corso di specializzazione per Coordinatori della sicurezza (D.Lgs. 494/96), presso l’Istituto 

IAL di Cuneo, riconosciuto dalla Regione Piemonte 
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2004 Corso di specializzazione in materia di progettazione strutturale in zona sismica 
organizzato dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo 

 
2004 Corso di specializzazione progettazione strutturale agli stati limite organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo 
 
2013 corso di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza (D.Lgs. 81/08), presso l’Ordine 

degli Architetti della Provincia di Cuneo 
 
2014 corso di fotografia, presso l’Ordine degli Architetti della Provincia di Cuneo 
 
 Corso di progettazione di aree ed edifici verdi, presso l’azienda Beta Formazione 
 
2015 corso di Consulente tecnico d’ufficio per i tribunali, presso l’azienda Beta Formazione 
 
2016 corso di restauro e conservazione del patrimonio architettonico, presso ll’azienda Beta 

Formazione 
 
 
Iscrizioni: Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Cuneo 

dal 5 febbraio 1998, con il numero 715; 
 
 Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio e dei Periti presso il Tribunale Civile di Cuneo; 
 
 Elenco Certificatori Energetici in regione Piemonte e Lombardia. 
 
 

 
ESPERIENZE DI INSEGNAMENTO 

 
1997 Cattedra per i corsi di estimo, costruzioni, tecnologia dei materiali per il conseguimento 

del diploma di geometri e periti agrari presso l’Istituto CEPU di Cuneo nell’A.A. 97-98 
 
1997 Cattedra per i corsi di istituzioni di matematica, statica e scienze delle costruzioni per il 

conseguimento della laurea in architettura presso l’Istituto CEPU di Cuneo nell’A.A. 97-
98 

 
1997 Cattedra per i corsi di estimo, costruzioni, tecnologia dei materiali per il conseguimento 

del diploma di geometri e periti agrari presso l’Istituto CENTRO STUDI CUNEO nell’A.A. 
97-98 

 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 

1996 Collaborazione presso Studio dell’Arch. Angelo Bodino per il periodo compreso tra il 
maggio ed il settembre 1996; prevalente attività di progettazione architettonica 

 
1997 Collaborazione presso Studio tecnico del Geom. Renato Rosa per il periodo compreso 

tra il maggio 1997 ed il marzo 1998; prevalente attività di progettazione architettonica 
 
 
 

ATTIVITÀ DA LIBERO PROFESSIONISTA 
 

1998 studio associato con il Geom. Renato Rosa c/o “Archetipo-Studio di progettazione” 
con sede in Cuneo, via Vittorio Amedeo II n.6, dal 01.03.1998 al 04.09.2003. L’attività 
svolta verteva sulla realizzazione completa di manufatti edilizi per privati.  
In particolare si vuole porre in evidenza: 
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 vari progetti di ristrutturazione di interni per la creazione di unità abitative, con studio 
di particolari costruttivi, arredamento, allestimento degli ambienti con diversi 
materiali costruttivi 

 
 collaborazione con lo studio Arrò di Saluzzo per ristrutturazione di importante 

struttura abitativa di lusso nel comune di Clavesana (CN) con redazione di progetti 
preliminari, definitivi, esecutivi e direzione lavori  

 
 

 progetto architettonico, calcolo del cemento armato e direzione lavori per diverse 
strutture private nella provincia di Cuneo 

 
 calcolo del cemento armato per strutture private nella provincia di Asti e Torino in 

collaborazione con lo studio Prospectiva di Torino 
 

 
 progetto architettonico, calcolo del cemento armato e direzione lavori di struttura a 

servizio dell’impianto antincendio della Certosa di Pesio (CN) 
 

 progetto architettonico, calcolo del cemento armato e direzione lavori per porzione 
in ampliamento di capannone industriale presso Cuneo 

 
 

 progetto architettonico, calcolo del cemento armato per porzione di impianti di 
pompe di benzina per la ditta “IP-Italiana Petroli” in varie località italiane 

 
 collaborazione per progettazione di museo e quattro casotti per guardia parco con 

la committenza dell’Ente Parco delle Alpi Marittime; sono stati preparati progetti 
architettonici preliminari, definitivi, esecutivi, computi metrici estimativi l’appalto elle 
imprese, piani di sicurezza e coordinamento 

 
 
 progettazione architettonica e direzione lavori per realizzazione di laboratorio per il 

miele, con redazione di documentazione per l’ottenimento di finanziamenti 
regionali. 

  

Dal 2003 al 2015 inizia l’attività di libero professionista in forma autonoma con studio in Cuneo, via 
Alba n.53. Vengono svolte attività di vario genere in ambito progettuale architettonico, strutturale, 
per la sicurezza nel cantieri ed in campo energetico, compresa direzione lavori. 
In particolare si vuole porre in evidenza: 

 

2004          progettazione d’interni e direzione artistica di struttura abitativa di lusso in Vignolo 
 
 Consulenza tecnica e predisposizione del Piano di Sicurezza e Coordinamento per 

la ristrutturazione di fabbricato esistente. Verifica tecnico-amministrativa delle 
Imprese esecutrici e redazione di POS 

 
 Progettazione di  un maneggio e relativo circolo ippico in località Chiavazza in 

provincia di Biella; la struttura è stata studiata per attività di ippoterapia a servizio di  
soggetti portatori di handicap sia fisici che mentali 

 
 Progettazione e calcolo strutturale per recupero vari sottotetti in zona di Milano; 

progettazione e calcolo strutturale in edifici rurali in zona Langhe, provincia di 
Cuneo 

 
 Supporto esterno all'Ufficio Tecnico della Comunità Montana Valle Stura per la 

riqualificazione ambientale di piazze e spazi  
 

2005          Attività di consulenza presso la società REAG- Real Estate Advisory Group di  Milano 
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2007              Realizzazione di importante intervento di demolizione e ricostruzione di fabbricato di 
civile abitazione, di tipologia rurale, con realizzazione di due unità immobiliari, nei 
pressi di Cuneo. 

 
2008              Realizzazione di importante intervento di soprelevazione in fabbricato residenziale in 

centro a Milano, comprensivo di calcolo strutturale, progettazione architettonica e 
definizione dei particolari d’arredo 

 
 Progettazione ed esecuzione di opere pubbliche inserite nel programma d’iniziativa 

comunitaria interreg III A 2000/2006 – ALCOTRA “Tourisme de Caracter”, in 
particolare: 

- Interventi di riqualificazione con recupero e valorizzazione di Piazza Pelerin a 
Gaiola 

- Interventi di riqualificazione del centro storico con recupero e valorizzazione 
della Piazza del Municipio di Sambuco 

- Riqualificazione e sistemazione di Via Francia, Piazza Ubac-Saretto e Piazza 
della Chiesa presso Pontebernardo 

 
2009            Progettazione architettonica e strutturale per realizzazione di una piscina nell’ambito 

del centro sportivo Sport Village a Cuneo 
 

 Opere pubbliche per il Comune di Gaiola consistenti in lavori per la manutenzione e 
la sistemazione stradale nonché la predisposizione di impianti di illuminazione 
pubblica in diverse aree del comune di gaiola, più precisamente: via vernetti/via 
don molineris/via del ponte vecchio, via perona, regione lose e concentrico 

 
2011            Progettazione di ambienti loft nel centro storico di Cuneo in collaborazione con   

l’Arch. Nicoletta Songia; successiva direzione lavori per opere architettoniche, 
sturrutali, impiantistiche, redazione accatastamenti e certificazioni energetiche 

 
 Progettazione di PEC in zona Peveragno (CN) per la realizzazione di dieci unità 

immobiliari in edilizia passiva 
 

dal 2012      Progettazione architettonica e direzione artistica per la realizzazione di un 
complesso resort selfcutering e lounge bar nell’isola di Mahe – Seychelles 

 
 Progetto preliminare di studio degli spazi esterni presso la struttura casa di riposo di 

Chiusa Pesio (CN) 
 
 Varie opere di ristrutturazione d’interni, comprensive di progettazione esecutiva , 

particolari costruttivi e viste tridimensionali, in alloggi di lusso siti in Milano, Torino e 
dintorni di Cuneo 

 
 Collaborazioni varie con studi quali Archigeo di Arch. Fabrizio Rocchia, Xb2 – studio 

associato di P.Barale e D. Bodino, Arch. Alberto Aimale, Studio di ingegneria di Ing. 
Sabrina Costamagna, Studio Ing. Giuseppe Ferrua, Studio Ing. Ivan Nerbano, studio Arch. 
Paolo Ugona; in particolare: 
 

 collaborazioni con lo studio di Ingegneria Cozza di Cuneo 
 Opere di ristrutturazione dell’impianto elettrico nei locali laboratorio analisi 

dell’ospedale di Fossano 
 

 Progetto per la ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione in località 
Vinadio (CN) per la realizzazione di sei unità immobiliari con tipologia edilizia 
montana 

 
 Progetto per la realizzazione di centraline idroelettriche e di impianti fotovoltaici 

 
 Redazione di certificato prevenzione incendi di autorimessa a servizio di 

condominio in Cuneo 
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 collaborazioni con lo studio di architettura Ugona  di Torino 
 Progetto di parziale ristrutturazione a livello strutturale per l’ospedale di Vercelli 

 
Dal 2014 è iniziata una collaborazione con il tour operator HOLIDAY WORD con sede operativa a 
Genova, al fine di reperire immobili da inserire negli elenchi delle Case-Vacanze gestiti dalla 
sopracitata azienda. 
 
Dal 2015 continua l’attività di libero professionista in forma autonoma con studio in Borgo San 
Dalmazzo (CN), via XI Settembre n.73, nell’ambito di una “struttura complessa”, formata dalla 
presenza di diverse figure professionali con competenze sia progettuali che realizzative, quali: 
 

 Studio Archigeo di Arch. Fabrizio Rocchia 
 Studio Ing. Ivan Nerbano 
 C Studio  architettura & design di Arch. Christian Di Nicuolo 
 Eta Reserch di Ing. Paolo Gossa, Ing. Andrea Demaria, Ing. Luca Macario 
 Aziende Sunproject Srl e Dumustek Srl 

 
Durante quest’ultimo periodo si è lavorato per la realizzazione delle seguenti opere: 

 
2015            Progettazione e realizzazione di un capannone artigianale per la ditta Gazzera, con 

annessa attività commerciale e direzionale, con particolare cura della zona uffici e 
conferenze 

 
 Realizzazione di locali ristoranti per il marchio BOVE’S in Milano ed Alba, oltre ad un 

punto vendita in Cuneo 
 
 Progettazione e realizzazione di un capannone a servizio di attività agricola in 

Frabosa Soprana 
 

2016            Ristrutturazione con parziale demolizione e  ricostruzione di fabbricato rurale 
residenziale in Chiusa Pesio 

 
 Varie opere di ristrutturazione d’interni, comprensive di progettazione esecutiva , 

particolari costruttivi e viste tridimensionali, in alloggi di lusso siti in Milano, Sanremo e 
Cuneo 
 

2017            Inizio opere di ristrutturazione ed ampliamento di un capannone industriale per 
trasformarlo in palestra, in Cuneo. 

 
 
Borgo San Dalmazzo, 09.10.2017 
  
 
In fede  
Arch. Francesca Chillè 
 
 
……………………………….. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ai sensi del D.Lgs. 196/03 sulla tutela della privacy si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento 

 


