
Architetto Corrado Ceria, curriculum professionale 
(Aggiornamento dicembre 2020) 
 

Nome e cognome: Corrado Ceria 

luogo e data di nascita: Lucca (LU), 17.07.1965 

codice fiscale CRE CRD 65L17 E715R 

stato civile Coniugato con due figli 

madrelingua Italiano 

altre lingue Inglese – livello buono  

studio professionale: via Delleani, 25 - Biella (BI) 

telefono. +39.015.3561336     +39.335.8234181 

e-mail / pec: cga.arc@libero.it - corrado.ceria@archiworldpec.it 

titolo di studio: Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino anno 1990; 
abilitazione professionale a Torino nella seconda sessione 
dell’anno 1990. 

albo professionale: iscritto dal 04.02.1992 al n. 128 dell’albo degli Architetti della 
Provincia di Biella. 

titoli/esperienze 
professionali: Membro della Commissione edilizia del Comune di Occhieppo 

Inferiore da ottobre 2019 (in corso). 
 Membro della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Biella 

dal 02 maggio 2018 (in corso).  
 Membro della Commissione locale per il paesaggio (L.R. 32/2008) 

del Comune di Rosazza 2014-2017. 
 Presidente della Commissione locale per il paesaggio (L.R. 

32/2008) del Comune di Occhieppo Superiore dal 31 marzo 2009 al 
12.12.2020. 

 Membro della Commissione esaminatrice per affidamento lavori 
afferenti ad opere pubbliche appaltate dall’Amministrazione 
Comunale di Salussola anni 2006-2010. 

 Membro della Commissione Igienico Edilizia in qualità di esperto 
tutela valori ambientali del Comune di Vigliano Biellese anni 2002 al 
2004. 

 Membro della Commissione Igienico Edilizia in qualità di esperto 
tutela valori ambientali del Comune di Gaglianico anni 2002 e 2003. 

 Vicepresidente dell’Ordine degli architetti della Provincia di Biella da 
luglio 2017 (in corso). 

 Consigliere e tesoriere dell’Ordine degli architetti della Provincia di 
Biella da ottobre 2009 a giugno 20\17 (due mandati). 

 Delegato per l’Ordine di Biella presso la Federazione degli architetti 
del Piemonte e della Valle d’Aosta da ottobre 2009 a settembre 
2013 e da gennaio 2017 a dicembre 2018. 

 Delegato della Federazione degli architetti del Piemonte e della 
Valle d’Aosta per la Delegazione Consultiva a base regionale 
presso il Consigli Nazionale degli Architetti a Roma da marzo 2017 
a settembre 2018. 

mailto:cga.arc@libero.it


 Rappresentante per l’Ordine di Biella al Tavolo tecnico per la 
Sicurezza nei cantieri composto da Ordini Professionali, Organi 
Ispettivi e Parti Sociali, promosso dal Comitato Paritetico 
Territoriale e dal Comitato per la Sicurezza di Biella (in corso). 

    
specializzazioni: Corso di 120 ore: “Coordinatori per la sicurezza nei cantieri” (ex 

D.LGS 81/2008 e s.m.i.). (Biella maggio 2008). 
 Corso di 40 ore: “Aggiornamento coordinatori per la sicurezza nei 

cantieri” (ex D.LGS 81/2008 e s.m.i.). (Biella gennaio 2013). 
 Aggiornamento quinquennale "Coordinatori per la sicurezza nei 

cantieri" (31 gennaio 2018). 
 Iscrizione all’albo dei consulenti tecnici del Giudice del Tribunale di 

Biella dal 2009 nelle seguenti categorie: edilizia, stime di fabbricati 
civili ed industriali. 

 Iscrizione nell’elenco dei collaudatori delle opere in c.a. e strutture 
metalliche dell’ordine degli architetti di Biella. (21.02.2002). 

 Iscrizione nell’elenco dei professionisti previsto dal D.M. 25.03.1985 
(prevenzione incendi) di cui alla Legge 818/84 (26.02.2002). 

 Aggiornamento quinquennale prevenzione incendi (06 ottobre 
2016). 

 Corso di formazione “Il verde pubblico”, della durata di 70 ore, 
organizzato dalla Provincia di Biella, 1999-2000. 

 Convegno “Progettare la qualità urbana” organizzato dalla CSEA, 
Chieri (TO) settembre 1998. 

 
assicurazione: Polizza RC Professionale con estensione alle attività previste dal D. 

Lgs. 81/2008 (Sicurezza). 
 
organizzazione: Lo studio è dotato di n. 3 postazioni informatiche collegate in rete. I 

programmi utilizzati sono: Windows professional (sistema 
operativo), Autocad e ProA 3D  (cad generico 2D e 3D); Word 
(elaborazione testi); Excel (foglio di calcolo elettronico); Outlook 
Express (posta elettronica), Ulead Photoimpact / Gimp 2 
(elaborazione immagini digitali).  

 Dispone di distanziometro al laser, fotocamere digitali, scanner e di 
diverse soluzioni per l’editing degli elaborati cartacei, sia a colori 
che in bianco e nero, per formati che vanno dal A4 al A0 esteso. 

 Lo studio è inoltre connesso alla rete di Internet con una linea 
ADSL in modo continuativo e si avvale di collaboratori esterni con 
diverse figure professionali che possono utilizzare le attrezzature 
presenti. 

 
 

 



Principali incarichi svolti o in corso negli ultimi anni 
 

 
Committente: Pubblico Comune di Cerrione 
anno: 2020 – (in corso)  
tipologia: Efficientamento energetico Municipio. 
importo lavori: ca. 50.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza. 
 
 
Committente: Privato “Nord Ovest Immobiliare srl” 
anno: 2019 – (in corso) 
tipologia: Nuovo edificio commerciale in via Carso - Biella 
importo lavori: ca. 2.000.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza e prevenzione incendi. 
 

 
 

 
Committente: Pubblico Comune di Occhieppo Superiore 
anno: 2019 – 2020 
tipologia: Ampliamento spogliatoi area sportiva “Bonavalle”. 
importo lavori: ca. 440.000 €. 
ruolo: Progetto di fattibilità tecnica ed economica. 
 
Committente: Privato  
anno: 2019  
tipologia: Castello di Verrone – Progetto manutentivo del manto di copertura. 
importo lavori: ca. 60.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, pratica per Soprintendenza. 
 
 
 
Committente: Pubblico Comune di Camburzano 
anno: 2019  
tipologia: Efficientamento energetico Municipio. 



importo lavori: ca. 50.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico, direzione 

lavori. 
 
 
Committente: Privato  
anno: 2016 – (in corso) 
tipologia: Ristrutturazione attività e ampliamento uffici (circa 1.800 mq) in 

edificio produttivo in Gaglianico (BI). 
importo lavori: ca. 1.400.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza e prevenzione incendi. 
 (In collaborazione con l’arch. Federico Delrosso). 

 

 



 
Committente: Privato 
anno: 2015 – 2016 
tipologia: Ristrutturazione edificio residenziale a Biella - Piazzo (BI). 
importo lavori: ca. 80.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo architettonico, direzione lavori e coordinatore per 

la sicurezza. 
 

 
 
 
 
Committente: Privato 
anno: 2015 – 2016 
tipologia: Ristrutturazione interna ambulatori medici a Cossato (BI). 
importo lavori: ca. 40.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo architettonico, direzione lavori e coordinatore per 

la sicurezza. 
 

 



Committente: Pubblico “Comune di Biella” 
anno: 2015 – 2016 
tipologia: Museo del Territorio Biellese: Allestimento sezione artistica e 

impianti. 
importo lavori: ca. 240.000 €. 
ruolo: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 

 
 
 
Committente: Privato 
anno: 2015 – in corso 
tipologia: Ampliamento edificio residenziale a Pralungo (BI). 
importo lavori: ca. 50.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare e definitivo architettonico. 

 
 



Committente: Privato 
anno: 2014 – 2016 
tipologia: Ristrutturazione con ampliamento di edificio residenziale bifamiliare a 

Cossila - Biella (BI). 
importo lavori: ca. 600.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo edesecutivo architettonico, 

successiva variante, direzione lavori e coordinatore per la sicurezza 
in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
 

 
 
 
 
Committente: Pubblico “Comune di Biella” 
anno: 2013 – 2016 
tipologia: Realizzazione nuova biblioteca civica (ex palestra Curiel). 
importo lavori: ca. 3.250.000 €. 
ruolo: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
 

 



Committente: Privato  
anno: 2012-2013 
tipologia: Intervento di ristrutturazione di ristorante-discoteca in Biella (BI). 
importo lavori: ca. 200.000 €. 
ruolo: Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva, 

direzione lavori e coordinatore per la sicurezza. 
 

 
 
 
Committente: Privato  
anno: 2012-2013  
tipologia: Riqualificazione di edifici produttivi esistenti con cambio d'uso in 

residenziale, ristrutturazione, demolizione e ricostruzione a 
Ponderano (BI). 

importo lavori: ca. 1.100.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare e definitivo architettonico. 
 

 



Committente: Pubblico “Comune di Verrone” 
anno: 2012 – 2014 
tipologia: Ampliamento alla scuola primaria di Verrone (BI). 
importo lavori: ca. 160.000 €. 
ruolo: Progettazione architettonica preliminare, definitiva, esecutiva e 

direzione lavori. 
 

 
 
 
Committente: Privato  
anno: 2011 – 2016 
tipologia: Nuovo centro sportivo composto da vari campi da tennis, campo da 

calciotto, piscina e club-house a Gaglianico (BI). 
importo lavori: ca. 2.200.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo architettonico, successiva variante, direzione 

lavori e coordinatore per la sicurezza. 
 

 



Committente: Pubblico "Tribunale di Biella" 
anno: 2011 – in corso 
tipologia: Immobili vari a destinazione residenziale, commerciale, agricola e 

produttiva siti in provincia di Biella. 
importo lavori: Vari 
ruolo: Esperto tecnico incaricato di periziare i comparti immobiliari. 
 
 
Committente: Privato 
anno: 2011  
tipologia: Nuovo edificio destinato a soggiorno, spogliatoi e sauna con piscina 

esterna a Pralungo (BI). 
importo lavori: ca. 180.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare e definitivo architettonico, Successiva variante 

al progetto definitivo. 

 
Committente: Privato  
anno: 2011  
tipologia: Intervento di riqualificazione urbana con demolizione e ricostruzione 

nuovo fabbricato residenziale plurifamiliare a Biella (BI). 
importo lavori: ca. 2.800.000 €. 
ruolo: Studio di fattibilità e progetto preliminare in collaborazione con arch. 

Enrico Griffith Brookles. 
 

 



Committente: Privato  
anno: 2011  
tipologia: Nuovo edificio residenziale destinato a residence a Biella (BI). 
importo lavori: ca. 1.100.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare e definitivo architettonico. 
 
 
Committente: Privato/Pubblico 
anno: 2011 – 2012 
tipologia: Nuovo parcheggio a raso in parte ad uso pubblico ed in parte privato 

in Gaglianico (BI). 
importo lavori: ca. 45.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza. 
 
 
Committente: Privato 
anno: 2011 – 2012 
tipologia: Nuova cappella funeraria familiare da realizzarsi nel cimitero di 

Cossato (BI). 
importo lavori: ca. 50.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico e strutturale, 

direzione lavori, coordinatore per la sicurezza. 
 
 
Committente: Privato  
anno: 2010 – 2013 
tipologia: Ristrutturazione e ampliamento uffici (circa 1.050 mq) in edificio 

produttivo in Gaglianico (BI). 
importo lavori: ca. 700.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza e prevenzione incendi. 
 

 
 
 
 
Committente: Privato – Società immobiliare 
anno: 2010 – 2012 
tipologia: Realizzazione di edificio monofamiliare in Candelo (BI). 
importo lavori: ca. 300.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo strutturale e direzione lavori. 
 



Committente: Privato  
anno: 2009 – 2013 
tipologia: Valutazione danni da incendio e ristrutturazione con parziale 

ricostruzione edificio commerciale in Santhià (VC). 
importo lavori: ca. 320.000 €. 
ruolo: Perizia, progetto definitivo architettonico, direzione lavori e sicurezza. 
 
 
Committente: Privato - Impresa di costruzioni 
anno: 2009 – 2014 
tipologia: Demolizione edifici produttivi e costruzione due nuovi condomini con 

autorimessa interrata di pertinenza in via Bengasi, Biella. 
importo lavori: ca. 5.000.000 €. 
ruolo: coordinatore per la sicurezza. 
 
 
Committente: Privato 
anno: 2008 – 2009 
tipologia: Ampliamento di studio medico dentistico in Biella. 
importo lavori: ca. 120.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, esecutivo architettonico, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza. 
 
 
Committente: Privato – Società immobiliare  
anno: 2008 – 2010 
tipologia: Realizzazione di edificio plurifamiliare in Candelo (BI). 
importo lavori: ca. 540.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo strutturale e direzione lavori. 
 
 
 
Committente: Privato  
anno: 2008 
tipologia: Ristrutturazione di unità commerciale per apertura nuovo punto 

vendita di abbigliamento in Courmayeur (AO). 
importo lavori: ca. 90.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, esecutivo architettonico e direzione lavori. 
 
 

 



Committente: Privato  
anno: 2007 – 2009 
tipologia: Realizzazione di nuovo fabbricato uso produttivo/uffici all’interno del 

PIP Merimeggio – Biella-Chiavazza. 
importo lavori: ca. 400.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico, direzione 

lavori, coordinatore per la sicurezza. 
 

  

 
 
 
Committente: Privato – Impresa di costruzioni 
anno: 2007 – 2010 
tipologia: Realizzazione di condominio in Vigliano Biellese con autorimessa 

interrata (BI). 
importo lavori: ca. 980.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo architettonico e prevenzione incendi. 
 

 



 
Committente: Pubblico “Comune di Gaglianico”  
anno: 2007 – 2011 
tipologia: Realizzazione di ampliamento dell’asilo nido/scuola materna. 
importo lavori: ca. 360.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo, esecutivo architettonico e strutturale, 

direzione lavori, coordinatore per la sicurezza e prevenzione incendi 
(In collaborazione con l’arch. Enrico Griffith Brookles). 

 

 
 
 

Committente: Privato – Impresa di Costruzioni 
anno: 2007 – 2008 
tipologia: Realizzazione di nuovo edificio residenziale bifamiliare in Pollone 

(BI). 
importo lavori: ca. 700.000 €. 
ruolo: progetto preliminare ed definitivo architettonico. 
 
 
Committente: Privato 
anno: 2006 – 2010 
tipologia: Ristrutturazione di baita in pietra in Sordevolo (BI). 
importo lavori: ca. 800.000 €. 
ruolo: progetto preliminare ed esecutivo architettonico, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza. 
 

  



Committente: Privato – Impresa di costruzioni 
anno: 2006 – 2012 
tipologia: Realizzazione di 4 nuovi edifici residenziali all’interno di un PEC in 

Graglia (BI). 
importo lavori: ca. 2.400.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare ed esecutivo architettonico, direzione lavori, 

coordinatore per la sicurezza (In collaborazione con gli arch. Enrico 
Griffith Brookles e Massimo Lavarino). 

 

 
Committente: Privato 
anno: 2006 – 2007 
tipologia: Realizzazione di nuovo capannone industriale in Occhieppo 

Superiore (BI). 
importo lavori: ca. 1.000.000 €. 
ruolo: Piano Esecutivo Convenzionato, progetto preliminare ed esecutivo 

architettonico e direzione lavori. 
 
 
Committente: Privato – Impresa di costruzioni 
anno: 2006 – 2009 
tipologia: Realizzazione di condominio e relative autorimesse interrate in 

Vigliano Biellese (BI). 
importo lavori: ca. 1.000.000 €. 
ruolo: Pratica prevenzione incendi, Progetto preliminare ed esecutivo 

architettonico. 
 

  
 



Committente: Privato  
anno: 2004 – 2006 
tipologia: Realizzazione di nuova palazzina da adibire a mensa e spogliatoi di 

pertinenza di un complesso industriale a Gaglianico (BI). 
importo lavori: ca. 500.000 €. 
ruolo: progetto preliminare, esecutivo architettonico e direzione lavori. 
 

 
 
 
Committente: Privato – Impresa di Costruzioni 
anno: 2004 – 2006 
tipologia: Opere di urbanizzazione primaria e secondaria di un PEC a Muzzano 

(BI). 
importo lavori: ca. 100.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, esecutivo architettonico e direzione lavori. 
 

 
 
 
 
 
 
 



Committente: Privato – Impresa di Costruzioni 
anno: 2004 – 2008 
tipologia: Realizzazione di condominio in Vigliano Biellese (BI). 
importo lavori: ca. 900.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare ed esecutivo architettonico. 
 
 

 
 
 

Committente: Privato  
anno: 2004  
tipologia: Realizzazione nuovo Centro Benessere a San Giusto Can.se (TO). 
importo lavori: ca. 800.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo strutturale e direzione lavori. 
 
 

 
 

 
 



Committente: Privato  
anno: 2003 - 2004  
tipologia: Realizzazione del nuovo reparto scenografia con annesso baby-

parking e di un teatro di posa a San Giusto Canavese (TO). 
importo lavori: ca. 1.500.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo strutturale, esecutivo architettonico e direzione 

artistica. 
 

 
 
 
 
Committente: Privato  
anno: 2003 – 2004 
tipologia: Ampliamento fabbricato industriale a Gaglianico (BI). 
importo lavori: ca. 4.000.000 €. 
ruolo: Progetto esecutivo architettonico e direzione lavori. 
 
 

 
 

 
 



 
Committente: Privato  
anno: 2001 - 2003 
tipologia: Ristrutturazione con ampliamento di una palazzina uffici di 360 mq a 

servizio di un impianto produttivo di Gaglianico (BI) 
importo lavori: ca. 250.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo architettonico e 

direzione lavori. 
 
 

  
 
 
 

 
Committente: Privato  
anno: 2000 - 2002 
tipologia: Trasformazione di edificio industriale esistente in Cerrione-Vergnasco 

(BI), finalizzato all’insediamento di un’attività produttivo-artigianale con 
annesso punto vendita di 350 mq e uffici (3.000 mq totali). 

importo lavori: ca. 300.000 €. 
ruolo: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo architettonico e 

direzione lavori. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
Committente: Privato  
anno: 1999 - 2001 
tipologia: edificio industriale adibito a filatura (sup. 8.900 mq) a Villanova 

Biellese (BI). 
importo lavori: ca. 3.000.000 €. 
ruolo: Progetto architettonico, strutturale e direzione lavori. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Committente: Privato – Società Immobiliare 
anno: 1995 – 2007 
tipologia: Realizzazione di 13 ville con piscina in Sardegna, località Porto 

Cervo 
importo lavori: ca. 15.000.000 €. 
ruolo: Progetto architettonico e strutturale preliminare ed esecutivo (In 

collaborazione con l’arch. Enrico Griffith Brookles). 

 

 
 



Committente: Privato  
anno: 2004 – 2007 
tipologia: Realizzazione di un edificio residenziale a Pollone (BI) – Regione 

Piane. 
importo lavori: ca. 450.000 €. 
ruolo: Progetto architettonico e strutturale preliminare ed esecutivo e 

direzione lavori (In collaborazione con l’arch. Enrico Griffith 
Brookles). 

 

  


