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ARCHITETTO PIERPAOLO COURT

OPERE FINITE (RISTRUTTURAZIONI E NUOVE COSTRUZIONI) PUBBLICATE

ATTESTATI / QUALIFICHE / PARTECIPAZIONI / CARICHE 

   curriculum professionale

   pubblicazioni

   altro

nato a Cesana Torinese il 29-06-1954,  residente a Cesana Torinese in via Montello n.°7,
studio professionale a Cesana Torinese in via Ortigara n.°3

Laurea in Architettura presso il    Politecnico di Torino nell’anno 1982
Abilitazione alla professione di architetto presso il Politecnico di Milano nell’anno 1983
Iscrizione all’     Ordine degli Architetti della  Provincia di Torino dall’anno 1983

Architetto Libero Professionista

•	 Il Camino     n.° 71/1998 (due progetti in copertina),   
•	 Rivista	Monografica	Baite	di	Montagna				 anno	2000	(european	version	5	lingue)	Blue	House	ed.																																																																																	
•	 Rivista	Monografica	“Intorno	al	Camino”			 2000		(intera	copertina)
•	 Case di Campagna     n.° 68/2000
•	 Case di Montagna     n.° 48/2001 (prima e dopo il restauro e dettagli)
•	 Il Camino     n.° 87/2002 (inserto personale dedicato), 
•	 Case di Montagna     n.° 57/2003  
•	 Case di Montagna     n.° 59/2003 (italian and english version)
•	 Il Camino     n.° 94/2003
•	 Alta	e	Bella		 	 	 	 	 n.°		22/2004	(Architettura	Montana)
•	 Alta	e	Bella		 	 	 	 	 n.°		28/2004	(Architettura	Montana)
•	 Casa 99 idee     n.°  88/2004
•	 La Mansarda     n.°  23/2006
•	 Rivista	Monografica	“Case	di	Montagna”		 anno	2009	
•	 Spazio Casa     n.°  08/2010 (inserto personale dedicato)
•	 Case di Montagna                n.°  81/2010 (italian and english edition)

•	 Corso	su	“La	Valutazione	dell’Impatto	Ambientale”	(Città	di	Torino/Regione	Piemonte	’89	-	L.20/89)
•	 (Attestato L.20/89 art.14 punto 1 per la valutazione dell’inserimento ambientale) 
•	 Membro C.I.E.  Comune di Sestriere dal  1989 al 2004 e dal 2009 al 2013 
•	 Membro della C.I.E. del Comune di Oulx  dal 1986 al 1990 e dal 2009 a tutt’oggi
•	 Membro	della	C.I.E.	del	Comune	di	Pragelato	dal	2008	al	2009
•	 Vice	Sindaco	del	Comune	di	Cesana	Torinese	dal	1990	al	1995
•	 Consigliere Comunale del Comune di Cesana Torinese dal 1995 al 1999
•	 Consigliere	Comunità	Montana	A.V.S.	dal	1995	al	1999
•	 Componente	di	nomina	Provincia	di	Torino	nel	Comitato	di	Gestione	del	Comprensorio	Alpino	TO2	-	Alta	Valle	Susa	dal	1999	al	2007
•	 Presidente	Comitato	di	Gestione	del	Comprensorio	Alpino	TO2		-	A.V.S.	dal	2001	al	2007
•	 Amministratore	di	nomina	Regione	Piemonte	nel	Consiglio	di	Amministrazione	del	Parco	Naturale	Val	Troncea	dal	1995	al	2010
•	 Membro	della	Giunta	Esecutiva	su	nomina	Comune	di	Pragelato	nel	C.d.A.	del		Parco	Naturale	Val	Troncea	dal	2006	al	2010

Incarichi in Italia, Francia, Oman, Dubai

Incarichi	di	Progettazione/Direzione	Lavori/Sicurezzza	Cantieri	per	Enti	Pubblici	ed	Associazioni
COMUNI	di	Oulx,	Sestriere,	Cesana	To.se,	PROVINCIA	di	Torino,	ATL,	CONI,	CAI,	CUFRAD,		Suore	Carità		S.	Maria.

Architettura per le destinazioni d’uso terziaria, commerciale, abitativa, ricettiva, sportiva, sacra.

Progettazioni	Urbanistiche	Particolareggiate	approvate	da	Pubbliche	Amministrazioni	(PEC	e	PdR).

Disegno mobili e oggetto di arredo

Progettazione/D.L./Sicurezza	per	opere	realizzate	nell’ambito	della	ristrutturazione	di	fabbricati	con	caratteristiche	di	tipicità	in	ambiente	
montano.

Progettazione/D.L./Sicurezza	 per	 realizzazione	 di	 strutture	 turistiche	 ricettive	 alberghiere,	 rifugi	 alpini	 e	 per	 la	 ristorazione	 sia	 in	
ristrutturazione	che	di	nuova	edificazione.

Partecipazione	su	invito	alla	4a	Rassegna	“Progett-hotel”	fiera	di	Genova.

Collaborazione con riviste di architettura e costume	di	varie	testate	(“Baite”,		“Case	di	Montagna”,		“Case	di	Campagna”,			“il	Camino”,	
“Case	99	idee”	,	Dentro	Casa”,	“Spazio	Casa”	e	pubblicazioni	monografiche	a	diffusione	nazionale	ed	internazionale	bilingue).

Collaborazione		con		riviste	di	costume,	cultura	e	società		a	diffusione	nazionale,	per	articoli	su	ambiente,	natura	e	architettura	montana.

Pubblicazione,	su	riviste	specializzate,	di	articoli	ed	opere	eseguite.

Direttore	di	Redazione		della	Rivista	“Montagne	e	noi”	2003	-2004.	

Direttore	Responsabile	della	Rivista	“Montagne”	2006	-	2007.

Iscritto	nell’Elenco	Speciale	dei	Giornalisti	della	Regione	Piemonte	dal	2006.
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A.D.’83	-	studio	d’architettura,	di	Pierpaolo	Court

Casa C.F.

Casa Jolanda

Chalet Monsoleil

Shakleton Resort ****

   contatti

   alcuni progetti

i: via Ortigara 3, 10054, Cesana Torinese, Italia
t: +39 0122 89231
f: +39 0122 89231
m: studio@ad83-court-architettura.it
s: www.ad83-court-architettura.it

anno:  1985
località:	 	 Lause,	Val	Thuras,	Cesana	T.se,	Italia
tipologia: residenziale, ristrutturazione
committenza: privata
importo opere: 500.000.000 lire

anno:  2000
località:  Champlas Seguin, Cesana T.se, Italia
tipologia: residenziale, ristrutturazione
committenza: privata
importo opere: 2.000.000.000 lire

anno:  2003
località:  La Coche, Cesana T.se, Italia
tipologia: ricettivo, ex-novo
committenza: privata
importo opere: 1.000.000 euro

anno:  2004
località:  Sestriere, Italia
tipologia: ricettivo, ex-novo
committenza: privata
importo opere: 3.000.000 euro

Hotel	Cristallo

anno:  2003
località:  Sestriere, Italia
tipologia: ricettivo, ex-novo
committenza: privata
importo opere: ------



Casa Olimpia

Casa	V.N.

Casa Q.R.T.

anno:  2005
località:  Sestriere, Italia
tipologia: ricettivo, ex-novo
committenza: pubblica
importo opere: 500.000 euro

anno:  2007
località:  Rollieres, Sauze di Cesana, Italia
tipologia: residenziale, ristrutturazione
committenza: privata
importo opere: 500.000 euro

anno:  2010
località:  Cesana T.se, Italia
tipologia: residenziale, ristrutturazione
committenza: privata
importo opere: ------

Il	Cuore	della	Neve

Red Crescent

anno:  2012
località:  Sestriere, Italia
tipologia: ricettivo, ex-novo
committenza: pubblica/privata
importo opere: -----

anno:  2013
località:  Dubai, Emirati Arabi Uniti
tipologia: clinica ospedaliera, ex-novo
committenza: privata
importo opere: -----

Casa Cesana

anno:  2005
località:  Cesana T.se, Italia
tipologia: ricettivo, ex-novo
committenza: pubblica
importo opere: 1.000.000 euro
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Hotel	Chaberton

P.E.C.	Fenils

Plan	Revel

anno:  2014
località:  Cesana T.se, Italia
tipologia: commerciale e residenziale, ex-novo
committenza: privata
importo opere: ---

anno:  2014
località:  Cesana T.se, Italia
tipologia: ricettivo, ampliamento
committenza: privata
importo opere: ---

anno:  2015
località:  Fenils, Cesana T.se, Italia
tipologia:	 P.E.C.	residenziale,	ex-novo
committenza: privata
importo opere: ------

anno:  2015
località:	 	 Bardonecchia,	Italia
tipologia:	 P.E.C.	residenziale,	ex-novo
committenza:	 concorso	-	progetto	6°classificato	di	84
importo opere: ------

Shabab Sohar

anno:  2013
località:  Sohar, Oman
tipologia: centro sportivo universitario, ex-novo
committenza: pubblica/privata
importo opere: -----
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arch.	Pierpaolo	Court	 	 	
..............................................................................................


