
 

 

 

Chi sono 

Mi laureo presso il Politecnico nel 1990 e sono iscritto a questo 
Ordine dal 1993. Esercito la libera professione dal 1995. 
Sono fondatore di StudioKHA, studio di progettazione con sede 
a Torino, in via Sacchi 28 bis.  
Tra il 1996 e il 2004 mi occupo dell'allestimento di importanti 
mostre d'arte a Torino e in Piemonte. Nel 2006 vinco il premio 
Next Energy Award, concorso dedicato ai temi dell’efficienza 
energetica e delle fonti rinnovabili, con il progetto realizzato di 
una struttura commerciale torinese. 
Dal 2003 al 2012 mi occupo del restauro delle gallerie della 
chiesa di San Filippo Neri a Torino e dell'allestimento museale 
del MIAAO e nel 2011 presso le OGR, dell'allestimento di una delle mostre per il centocinquantenario 
dell'Unità d'Italia. Sempre nel 2011 con “Rossa. Immagine e comunicazione del Lavoro 1848-2006” 
Mostra multimediale interattiva, sono vincitore del premio Compasso d'Oro insieme allo studio N!03 
di Milano.  
Dal 2004 al 2017 mi occupo di aspetti culturali e di viaggi di architettura nel mondo, in qualità di 
socio e consigliere di SIAT e da quattro anni sono responsabile della commissione parcelle di OAT. 
Dal 2012 ad oggi, mi dedico alla progettazione residenziale e all'interior design e nell'ultimo anno 
approfondisco e mi occupo di progettazione legata agli interventi Superbonus 110%.  
Attualmente faccio parte del gruppo OAT che si occupa di Superbonus 110%. 
 

Perchè mi candido 

Il mio obiettivo è il proseguimento di quanto iniziato negli scorsi anni per riportare il nostro lavoro 
ad un giusto compenso, dopo i pesanti contraccolpi subiti dal 2012 in avanti con l'abolizione dei 
minimi tariffari. Ritengo, inoltre, che la corretta gestione e utilizzo dei bonus governativi, spingendo 
affinchè divengano strutturali, può costituire nel futuro un'enorme opportunità di lavoro per la 
nostra comunità, contribuendo a ridare centralità e autorevolezza alla nostra categoria. 
 

Come posso essere utile con le mie competenze 

Credo che il mio apporto e la mia esperienza possano essere utili alla comunità dei colleghi della 
provincia torinese, portando all'interno del consiglio l'aspetto concreto delle problematiche della 
pratica professionale. 














