
CURRICULUM VITAE 
 

               INFO 
 

Nome  Samuel Bella 

Indirizzo  Via Ghicciard, 6  
10066 Torre Pellice (TO)  

Telefono  340.31.73.323 

E-mail  samuel.bella@gmail.com 

 

Nazionalità  italiana 
 

Data di nascita  13/01/1982 

 

 

Abilitato alla Professione di Architetto 
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino (OAT) n° di iscrizione 8967.   
Iscritto all'Albo Certificatori Energetici della Regione Piemonte n° di iscrizione 111273. 
 
Assessore Comunale presso il Comune di Torre Pellice con deleghe a urbanistica, lavori pubblici, 
edilizia, arredo urbano, viabilità e strutture sportive. 
 
 
 
 
 

 

 

WORKING EXPERIENCES 

 
 
• Date  

• Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

• Principali mansioni e 

responsabilità 

 
 
 
 

 

          

 

 

Gennaio 2013 – in corso 

Samuel Bella Architetto 

 

Via Ghicciard,6 – Torre Pellice (TO) 

Studio di architettura  

Libero professionista 

Studi di fattibilità;  

Progetti architettonici e redazione pratiche comunali;  

Interventi di ristrutturazione, risanamento conservativo, manutenzioni 

Straordinarie, sanatorie, pratiche paesaggistiche ed interior design,  

progettazione di arredi su misura;  

Rilievi topografici, accatastamenti e variazioni catastali; 

Relazioni tecniche di cui all’Art.28 della Legge 10 del 09/01/1991,  

D.Interm. 26/6/2015 e DPR 59/09 , attestati di prestazione energetica. 

 

 

Marzo 2015 – in corso 

Valpedil 
Via Primo Maggio, 195 – Luserna San Giovanni 

Showroom rivestimenti 

Collaboratore esterno 

Giornata con l'Architetto, assistenza clienti, consulenze interior design, 

Gestione cantieri, offerte chiavi in mano. 
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 Aprile 2012 – maggio 2014 

 Giulietta Roz Architettura e Comunicazione  
Via Lanteri, 5 - Cumiana (TO) 

 Studio di architettura 

 Collaboratore 

 Collaborazione nella progettazione, computi metrici estimativi, gestione 
preventivi, progettazione esecutiva, progettazione arredi su misura. 

 
 
 
  Settembre 2008 –  maggio 2010 

  BMquadro Architetti 
Corso Mediterraneo, 134 - Torino 

  Studio di architettura 

  Tirocinio universitario e collaborazione post-tirocinio 

  Collaborazione nella realizzazione di progetti architettonici, rilievi topografici, 
gestione sito internet, partecipazione al concorso “Riqualificazione del centro 

storico e medievale di Aosta”. 

 

 

 Novembre 2005 – marzo 2006 

 Comune di Torino 
Piazza San Giovanni, 5 - Torino 

 Archivio Edilizio 

 Tirocinio universitario 

 Informatizzazione dell' archivio cartaceo; archiviazione di pratiche;  

ricevimento pubblico. 

 
 
 
  Luglio1999 – agosto 1999 

  Comune di Torre Pellice 
via della Repubblica, 1 - Torre Pellice (TO) 

  Ufficio Tecnico 

  stage geometra 

  attività di archivio; disegni tecnici. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Date   Gennaio 2011 – 2014  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio Tecnico Filippini  
Borgata Paschero, 53/11 – Cumiana (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazioni professionali 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Computi metrici estimativi, calcolo prestazione energetica, requisiti acustici 
passivi, valutazione di impatto acustico, pratiche sconto oneri, space planning. 
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EDUCATION AND BACKGROUND 
 
 

  • Date 

• Nome e tipo di istituto di  

istruzione o formazione 

• Qualifica conseguita 
 

  

Anno 2019 

-  "Certificazione del benessere abitativo delle persone - protocollo WELL; 
 

 

Anno 2018 

-  "ANIT RISPONDE:  chiarimenti dormativi e soluzioni tecnologiche per 
l'efficienza energetica e l'acustica in edilizia; 
-  "Tecnologie e materiali nella progettazione dei grandi edifici; 
Presso: ANIT; Oltre Formazione. 

 

Anno 2017 

-  "BIM e nuovo codice degli appalti pubblici"; 
-  "Deontologia professionale: la riforma della normativa sui lavori 
pubblici introdotta dal nuovo codice dei contratti, così modificato dal 
decreto correttivo (D.Lgs. 56/2017). 
Presso: Oltre Formazione; OAT. 

 

 

Anno 2016 

-  "Workshop - Office Design"; 
-  "Workshop Tecnico: soluzioni per progettare il colore"; 
-  "Deontologia professionale: dopo le tariffe, compensi, preventivi, 
contratti"; 
-  Incontro tecnico: "impermeabilizzazione terrazzi, balconi e coperture 
ammalorate". 
Presso: OAT; Atrium  

 

 

Anno 2015 

-  "Ho.Re.Ca. Design" 
-  "Deontologia professionale: l'attività professionale dell'architetto". 
Presso: OAT   

 

 

Anno 2014 

-  bando pubblico "Mis323.3c Sostegno agli interventi materiali di     
riqualificazione del patrimonio culturale", finanziati € 30.000 

-  bando pubblico  "Mis313.2b Realizzazione di strutture ricreative con 
servizi di piccola ricettività", finanziati € 20.000 

-  "Membro della Commissione Edilizia presso il Comune di Torre Pellice" 

-  "Corso di Interior Design"; 
-  "Conoscere il MUDE Piemonte"; 
-  "Deontologia e compenso professionale". 
Presso: GALEVV; OAT; Centro Sumate  

 

 

Anno 2013 

-  "Membro della Commissione Edilizia presso il Comune di Torre Pellice"; 
-  "Realizzazione di Aree Verdi residenziali: le specie arboree e arbustive"; 
-  "Il design per il benessere nei luoghi di lavoro"; 
-  "Edifici intelligenti: tecnologie per costruire il futuro"; 
-  "Riuso, restauro, recupero, esempi di retrofit su grandi contenitori". 
Presso: OAT 
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Febbraio 2009 – Giugno 2009 

Corso  Piano di Sicurezza e Coordinamento 

Conseguito presso il Politecnico di Torino 

 

 

 

Settembre 2008 – in corso (part-time) 

Politecnico di Torino, II Facoltà di Architetura 

Viale Mattioli, 39 – Torino 

Laureando - Tesi sperimentale sul raffrescamento passivo evaporativo e 
costruzione di una torre a pioggia PDEC 

 

 

 Settembre 2004  

 Partecipazione alla Biennale di Venezia  
Progetto Metamorph 
 

 Settembre 2001 – luglio 2008 (part-time) 

 Politecnico di Torino, II Facoltà di Architettura 

Viale Mattioli, 39 - Torino 

 Laurea di I° livello in Architettura per il progetto (103/110) 
 

 Settembre 1996 – luglio 2001 

 Istituto Tecnico e Commerciale L. B. Alberti 

via Tegas, 6 - Luserna San Giovanni (TO) 

 Diploma di geometra (90/100) 
   

 
PERSONAL SKILLS 

  

   

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  B2 

• Capacità di espressione  
orale 

• Titolo conseguito 

 B2 

 

PET 
 

  FRANCESE 
• Capacità di lettura  B2 

• Capacità di scrittura  A2 

• Capacità di espressione 
orale 

 B2 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 -   gruppi di lavoro per la progettazione integrata; 

 

-   attività di volontariato presso la Comunità Terapeutica "La Verbena"; 

 

-   partecipazione a sport di squadra (hockey su ghiaccio). 

 

COMUNE DI TORRE PELLICE - Prot 0008770 del 05/06/2019 Tit II Cl 1 Fasc 



CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

 -   uso quotidiano con una buona competenza di diversi software PC, sia per   

l'attività di ufficio (Word, Excel,PowerPoint) che per l'utilizzo della rete internet 
(browser, applicativi per la gestione di posta elettronica); 

-   uso di programmi per il disegno tecnico (Autocad 2D e 3D); 

-   uso di programmi di render e grafica (Sketchup, Kerkythea) 

-   uso di programmi per l'impaginazione ed il ritocco fotografico (Photoshop). 

-   uso di programmi per la redazione di certificazioni energetiche e calcolo 
prestazioni (Edilclima, Therm); 

-   uso di programmi per il calcolo dei requisiti acustici passivi (Suonus). 

 

PATENTI  munito di patente tipo B 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo n.196 del 2003.  

 

4/06/2019 
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