PIETRO
GALIZIA
ARCHITETTO

Pietro Galizia,
nato a Torino il 25/10/1979

PROFILO PROFESSIONALE

via Frasca n. 1, Lanzo Torinese
Torino

SETTORI DI COMPETENZA

Architetto con laurea specialistica conseguita presso il Politecnico di Torino; libero
professionista presso lo studio “Studio Galizia_architetti” da gennaio 2009.
Esperienza a 360° nel mondo dell’architettura con innato amore ed attitudine per la
fase creativa/ progettuale nel campo dell’interior/ exterior design.

•
•
•
•
•

+39 3291016154

Calligrafia
Graphic design
Web design

AMBITO LAVORATIVO
•
•

www.pietrogalizia.com

•
•
•
•

Progettazione urbanistica
Direzione lavori
Allestimento
Arredamento

•
•
•
•

Fotografia
Video editing
E-marketing

(EXTRA)
•
•
•

info@pietrogalizia.com

Interior design
Exterior design
Design
Progettazione architettonica
Progettazione strutturale

TIPOLOGIA INTERVENTO
•
•

Privato
Pubblico

DESTINAZIONE

Ex novo
Ristrutturazione

•
•

Residenziale
Commerciale

CAPACITÀ E COMPETENZE PROFESSIONALI
•
•
•
•
•
•
•
•

Sistema operativo Windows
Pacchetto Microsoft Office
Auuto CAD per rappresentazione 2D e 3D
3ds Max + V-ray per modellazione tridimensionale e rendering
Photoshop
Software per calcolo strutturale
Software per redazione computi metrici
Rappresentazione grafica bidimensionale e tridimensionale a mano libera

CONOSCENZE LINGUISTICHE
PROGETTI (recenti e maggiormente rappresentativi)
Inglese
Livello B1

Francese
Livello B1

10/2017 – “La Ghirlanda” (profumi, saponi, complementi d’arredo, bijoux) ; Lanzo (TO)
−
−
−
−
−

riqualificazione spaziale interna
gestione nuovo impianto illuminazione
design corpo illuminante
design dei tendaggi
scelte colorimetriche

03/2017 – Progetto strutturale; opere in c.a. e legno; Ciriè (TO)
−
−

rifacimento di tutte le strutture portanti orizzontali e verticali
di fabbricato a 3 piani fuori terra più pertinenze
circa mq 450 di orizzontamenti

−

tutte strutture in c.a. ad esclusione della copertura, con
struttura portante in legno

FORMAZIONE
02/2017 – “La Taverna di Noè_ Ristorante con pizza” ; Lanzo (TO)
21/01/2009
Iscrizione Albo Architetti prov. Torino
n. 7948

01/02/2006 -13/07/2006
Corso Regione Piemonte; 250 ore
Operatore CAD

−
−
−
−
−
−

02/2017 – “Polilamp”
−
−

a.a. 1998/99 - 2004/05
Politecnico di Torino,
Facoltà di Architettura

riorganizzazione spaziale e funzionale del locale
design degli elementi di arredo
design di complementi di arredo
design di corpo illuminante
logo
scelte colorimetriche

−
−

corpo illuminante nato a completamento del progetto di interior
design relativo a “La taverna di Noè”
recupero/ rifunzionalizzazione del packaging della bottiglia da
3 litri di grappa “Poli”
corpo illuminante in rame a luce singola
realizzazione in collaborazione con “Lucifero Illuminazione”

12/2016 – “Tu +” ; progetto per il concorso di idee “Legno d’ingegno”
21/12/2005
Laurea con 103/110
Dott. Magistrale in Architettura
Tesi:
“Ecomuseo delle Terre d'Acqua: il Mulino
della Boscherina”

−
−

09/2014 – “Revisione Piano Regolatore Cimiteriale”; Comune di Varisella (TO)
−
−

a.s. 1993/94 - 1997/98
Liceo scientifico, sezione bilingue
(inglese, francese)

progetto di elemento di arredo trasformabile: madia/ banco bar
obiettivi principali: recupero/ riutilizzo, condivisione degli spazi,
funzionalità

−

superficie cimiteriale complessiva di circa mq 6000
rigestione del traffico veicolare e pedonale e relativo arredo
urbano
inserimento “Parco della Rimembranza”

06/2013 – “Residence Cascina Marchesa”; Torino
−
−

CAPACITÀ E COMPETENZE
EXTRA

04/2012 – “Loft V + punto618 Art Gallery”; Venaria Reale (TO)
−
−
−

Capacità di lavorare in equipe,
determinazione, gestione e soluzione
dei conflitti all'interno dell'equipe

progetti e consulenze volti alla riqualificazione gestionale ed
estetica di interni ed esterni
allestimento ed arredo di: sale da pranzo, residence e spazi
comuni interni ed esterni

−

recupero di fabbricato in centro storico
gestione ed organizzazione spaziale dei locali al piano terra
destinati a galleria d’arte
loft al piano primo ottenuto mediante recupero parziale di
sottotetto
progettazione specifica di interni ed elementi

2012/2017 – P.E.C. in Regione Oviglia; Lanzo (TO)
Buone capacità in ambito sportivo

−
−

piano esecutivo su superficie di circa mq 6500
realizzazione di n. 5 fabbricati ad uso residenziale: 4
bifamiliari ed 1 unifamiliare

Automunito
(patenti A e B)
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base
art. 13 del D. Lgs. 196/2003.

