
DATI GENERALI
Nome PIZZORNO DEBORA

                       TITOLI DI STUDIO 
                    SPECIALIZZAZIONI

• Date Luglio 1988
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Maturità scientifica
Liceo Scientifico Istituto San Giuseppe Calasanzio, Genova 

• Date Luglio 1995
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Laurea in Architettura
Corso  laurea  quinquennale  indirizzo  progettazione  architettonica,  Università  degli  Studi  di
Genova, Facoltà di Architettura 

• Date Marzo 1997
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Abilitazione in materia di “Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili” ai sensi del D. Lgs
n. 494 del 14.08.1996
Corso durata 120 ore, presso Ordine degli Architetti,  Pianificatori,  Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Genova

• Date Luglio 1998
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Diploma di “Specialista in Restauro dei Monumenti”
Corso triennale post-laurea, Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio,
Università degli Studi di Genova, Facoltà di Architettura 

• Date  Marzo 2007
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione
Abilitazione in materia di “Prevenzione incendi” ai sensi della Legge n. 818 del 07.12.1984
Corso durata 120 ore,  presso Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Genova

INCARICHI
ATTIVITA' SCIENTIFICA

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 1999 →oggi Studio Architetto Debora Pizzorno
Piazza Corvetto 2/2a - 16121 – GENOVA

• Tipo di azienda o settore Progettazione architettonica e paesaggistica, restauro dei monumenti, designer interni
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità
Libero professionista
Progettazione e direzione lavori, coordinamento e gestione studio 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  2005 al 2020 Università degli Studi di Genova, Facolta' di Architettura 
• Tipo di impiego Professore a contratto  e  cultore della materia

titolo corso Degrado e diagnostica dei materiali lapidei, Dipartimento Restauro
Architettura e Design

• Principali mansioni e responsabilità Attività di didattica

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2006 al 2017 Curia di Tortona , Alessandria
 Tipo di impiego Membro  “Commissione Diocesana per l’Arte Sacra”

• Principali mansioni e responsabilità Disamina progetti e sopralluoghi tecnici per definizione interventi sul territorio

• Nome e indirizzo del datore di lavoro 2018-2020 Società per Cornigliano S.p.A., Genova
• Tipo di impiego Incarico d'opera

• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Supporto tecnico alla programmazione degli interventi di riqualificazione urbana da attuarsi a 
Cornigliano

2015 →oggi Ordine architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori di Genova
• Tipo di impiego Consulente in materia di Restauro, Diagnosi e Conservazione

• Principali mansioni e responsabilità Attività di consulenza gratuita riservata ai colleghi Iscritti 



ATTIVITA'  PROFESSIONALE     principali lavori svolti – progettazione e direzione lavori

2020 CASTELLO VUILLERMIN, FINALE LIGURE (SV)
Progetto di ristrutturazione edilizia, restauro e cambio d'uso per la realizzazione di appartamenti, parco e autorimessa

2015 - 2020 FORTE DI S. TECLA, SANREMO (IM)
Progetto di restauro, adeguamento funzionale e realizzazione di centro culturale polivalente

2020 RESIDENZA SANITARIA ASSISTENZIALE,  GENOVA Progetto di ristrutturazione per la realizzazione di RSA 150 posti letto

2020 CHIESA  DI  SAN ROCCO SOPRA PRINCIPE,  GENOVA Progetto di restauro delle superfici affrescate, stucchi e coperture esterne abside

2019-2020 VILLA DE MARI DUFOUR,  GENOVA
Progetto di recupero locali ex  “giardino d'inverno”  per la realizzazione di un laboratorio botanico per l'infanzia,  restauro facciate locali ex
scuderie, sistemazione spazi esterni

2019-2020 CHIESA  DI SANTA MARTA, GENOVA Progetto di restauro superfici affrescate Sala Conciliare e coperture

2018-2019 CHIESA E CONVENTO DI SANT’ANTONIO DA PADOVA, LOC GAGGIOLA- LA SPEZIA
Progetto nuovo edificio da adibirsi a  mensa e  sala polifunzionale

2017-2018 VERNAZZA- (LA SPEZIA) E MONTEROSSO AL MARE - (LA SPEZIA)
“Restauro del paesaggio e valorizzazione del sito Unesco “Cinque Terre – Portovenere e le Isole – Piano Degli Interventi Ex D.L. 11.04.2013 –
Interventi Di Ripristino e Tutela Paesaggistica Finalizzati allo Sviluppo, alla Salvaguardia e alla Conservazione Del Patrimonio Paesaggistico”
Collaborazione alla progettazione

2010 -  2017 PALAZZO DESCALZI, VIA MONS. MARINETTI, CHIAVARI (GE)

Ristrutturazione edilizia degli edifici ottocenteschi attigui per la realizzazione di unità abitative e nuova costruzione di  unità abitative all'interno
del parco

2016 -  2018 PALAZZO  PESSAGNO,  GENOVA Progetto di  ristrutturazione edilizia per la realizzazione di  abitative e commerciali

2015 -  2017 NUOVE RESIDENZE, VIA DEL CHIAPPARO, GENOVA Progetto di  n. 4  ville monofamiliari

2012 – 2013 PALAZZO ROSSO, SALE DELLA DUCHESSA DI GALLIERA, GENOVA 

Progetto per la realizzazione di nuovi elementi multifunzione da inserire nelle sale espositive e adeguamento impiantistico 

2011 – 2012 VILLA CAUSA,  GENOVA Progetto di  rifunzionalizzazione in edificio scolastico, e nuova costruzione nel parco da adibirsi a
palestra

2009 ABBAZIA DI SAN GEROLAMO, GENOVA Progetto di restauro della Chiesa e del convento 

2003 – 2004 PARCO  DELLE  CINQUE  TERRE:  LOCALITÀ  LEMMEN  E CAGINAGORA,  RIOMAGGIORE (SP)

Collaborazione alla progettazione al Progetto di recupero ambientale e restauro dei fabbricati antichi a nuova sede di alloggio per studenti.

2014- 2018 VILLA GORGONA, GENOVA Progetto d'interni  e giardini di n. 3 appartamenti

2008 – 2010 EDIFICIO  VIA AL CHIOSO, VERBANIA (LAGO MAGGIORE) 

Progetto di restauro dell’edificio esistente,  delle facciate dipinte e ampliamento  e progettazione di interni per la realizzazione di quattro  unità
abitative

2006 – 2009 EDIFICIO  INDUSTRIALE VIA AL LAGO 3, BORZOLI, GENOVA, Progetto di riconversione di edificio industriale a residenza e 
parcheggi  (n. 11 appartamenti, autorimessa, posti auto).

1997-1999 TORRE CIVICA, RAPALLO (GE) Progetto di restauro della torre quattrocentesca finalizzato alla conservazione delle superfici 
esterne e al consolidamento strutturale del manufatto


