FIORELLA RABELLINO - ARCHITETTO

SEDE
Torino, via Cernaia 36
Telefono fisso

011 5619779

Mobile

335 5931445

E-mail
Sito web

frabellino@tiscali.it
Web personale: http://www.naturaeartificio.it
Web professionale: http://www.studiorestagno.eu/

Curriculum vitae
Istruzione e
formazione
1994

Conseguimento del Dottorato di Ricerca in “Storia e critica dei beni
architettonici e ambientali” (VI ciclo) presso il Dipartimento casa-Città del
Politecnico di Torino con una tesi sull’argomento: Loisir sovrano e cultura di
corte nella magnificenza dei giardini tra Cinquecento e Settecento. Il
giardino di Sua Altezza nel Palazzo Reale di Torino (tutor prof. Vera Comoli
Mandracci).

1990

Laurea presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino

1983

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Galileo Ferraris di Torino

Conoscenza
lingue straniere
Francese
Inglese

Buona conoscenza scritto e parlato
Buona conoscenza scritto. Conoscenza di base parlato.

Conoscenze
informatiche
Uso degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office (Word, Excel,
PowerPoint, Publisher)
Uso di software per il disegno e la progettazione: Autocad 13.0, SketchUp 8.0
Uso di software per computo e contabilità lavori: Primus Acca

Uso di software per foto-elaborazione, ritocco e montaggio video: Photoshop
CS5, Lightroom, ProShow Producer
Uso di programmi per la costruzione di siti web: WYSIWYG Web Builder,
Dreamweaver MX, MS FrontPage, Piattaforma WIX online.

Attività professionale
Progettazione
architettonica
Dal 1990 collabora con lo Studio di Architettura Restagno in opere di

1990-2015

Sede attività
1989
Sede attività
1995

-

progettazione architettonica, ristrutturazione e restauro, prevalentemente
di edilizia residenziale

-

progettazione d’interni

-

elaborazione grafica Autocad e rendering Sketchup

-

direzione lavori

-

pratiche edilizie

-

computi e contabilità lavori

-

documentazione fotografica delle opere e dei cantieri

-

certificazioni energetiche (APE, pratiche detrazioni ENEA)

Torino, via Cernaia 36, 10122
collaborazione, precedente alla laurea, con lo Studio di architettura e
ingegneria dell’Ing. Edoardo Negri a Torino
Torino, corso Regio Parco ang. Via Fiochetto
abilitazione all’esercizio della professione di Architetto presso il Politecnico di
Torino e iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Torino dal 1995

Attività didattica
2004-2010
2000-2009

Collaborazione in qualità di cultore della materia al Laboratorio di
Progettazione Architettonica 2 tenuto dal prof. Guido Laganà per il Corso di
Laurea in Architettura della II Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.
Lezioni tenute nell’ambito di seminari e corsi di specializzazione,
prevalentemente sull’argomento della storia dei giardini, in collaborazione
con diversi Enti (Scuola di Specializzazione in Parchi e Giardini della Facoltà di
Agraria di Torino; Comune di Sanremo; Consorzio Sviluppo e Formazione)

2000-2004

Incarichi didattici relativi ai contributi per l’Area II – “Discipline storiche per
l’architettura” – al Laboratorio di Progettazione Architettonica 2 e 3,
rispettivamente con i professori Guido Laganà e Pompeo Fabbri per il Corso
di Laurea in Architettura della II Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino.

1990-2008 Collaborazione in qualità di cultore della materia ai corsi di Storia della città e
del Territorio e Storia del Giardino e del Paesaggio tenuti dal prof. Vittorio
Defabiani per il Corso di Laurea in Architettura della Facoltà di Architettura del
Politecnico di Torino.
Attività
scientifica e di
ricerca storica
2006-2007

Collaborazione alla ricerca italo-francese Interreg III-ALCOTRA 2000-2006,
Catasti e Territori. Utilizzo degli archivi catastali per la gestione degli ecosistemi e lo sviluppo sostenibile dei territori transfrontalieri, coordinato dalle
prof.sse Vera Comoli, Costanza Roggero e Attilia Peano

2004-2005

Collaborazione, attività di ricerca storica e documentaria, con l’arch. Guido
Laganà, all’indagine di base per la formulazione di linee guida per il bando di
gara dell’insediamento universitario del Polo Scientifico di Grugliasco (TO)

2003-2006

Collaborazione e incarichi di ricerca storica ed elaborazione grafica
nell’ambito di progetti di ricerca relativi ad Ambiente costruito e ambiente
naturale nella storia e nella tradizione rurale della provincia di Torino,
(Convenzione tra Coldiretti e Dipartimento Interateneo Territorio del
Politecnico di Torino), e successivamente all’Atlante per la gestione e la
valorizzazione del paesaggio piemontese (Progetto Alfieri – Fondazione CRT),
entrambi coordinati dalla prof.ssa Attilia Peano

1999-2001

Collaborazione e incarichi da parte della Soprintendenza per i beni
Ambientali e Architettonici del Piemonte per diverse attività di ricerca storica
e archivistica nell’ambito del progetto di restauro per i giardini del Palazzo
Reale di Torino, coordinato dall’arch. Mirella Macera, e del progetto di
Dizionario degli artefici di giardini in Italia (1750-1950) coordinato dall’arch.
Vincenzo Cazzato (Centro studi del Ministero per i Beni e le attività culturali)

1998-2001

Incarico dalla Compagnia di San Paolo per svolgere attività di ricerca e
studio nell’ambito del progetto “Studi e ricerche sul Palazzo Reale di Torino”,
coordinato dalla prof.ssa Vera Comoli Mandracchi, dall’arch. Daniela
Biancolini e dalla prof.ssa Michela Di Macco

1998

Partecipazione allo studio coordinato dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici e Ambientali e dalle Facoltà di Architettura e di Agraria di
Torino in relazione al V convegno internazionale Artifici d’acque e giardini.
L’architettura delle grotte e dei ninfei in Italia e in Europa, Firenze-Lucca,
settembre 1998

1995-1997

Partecipazione alla ricerca italo-francese INTERREG 1992-1996: Le Alpi. Storia e
prospettive di un territorio transfrontaliero. Paesaggio, infrastrutture,
architettura, habitat, coordinato dalla prof. Vera Comoli Mandracci

1995-1996

Borsa di studio post-dottorato per la ricerca “Analisi storica e individuazione
dei caratteri del paesaggio da Torino al Moncenisio in età moderna e
contemporanea”, presso il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di Torino

Realizzazioni
web
2015

Restyling di sito personale con sezione sui Giardini storici con utilizzo del
software WYSIWYG Web Builder: http://www.naturaeartificio.it

2014

Realizzazione di sito personale (portfolio fotografico) con utilizzo
dell’interfaccia HTML5 WIX: www.fiorellarabellino.wix.com/naturaeartificio

2014

Realizzazione di sito web professionale per l’architetto Elena Maria Genero
con utilizzo dell’interfaccia HTML5 WIX: http://www.piccolipaesaggi.it

2012

Realizzazione di sito personale dedicato alla storia dei giardini, con utilizzo
dell’interfaccia flash WIX: http://www.wix.com/fiorellarabellino/the-garden

2009-2010

Realizzazione di sito personale (portfolio fotografico) con utilizzo
dell’interfaccia flash WIX: http://www.wix.com/fiorellarabellino/natura-eartificio

2008-2010

Gestione del sito web dello Studio di Architettura Restagno a Torino, con
utilizzo di interfaccia Lexun: http://www.studiorestagno.eu/

2008-2009

Progetto e realizzazione del sito web del negozio di arredamento Simonetti di
Torino: http://www.simonetti.it/

2005-2008

Progetto, realizzazione e funzione di webmaster per il sito web dello Studio di
Architettura Restagno a Torino: http://www.studiorestagno.191.it/

2000-2005

Progetto, realizzazione e funzione di webmaster del sito web della Società
Fotografica Subalpina: http://www.subalpinafoto.org

1997-2009

Realizzazione di sito personale con sezioni sulla Fotografia e sui Giardini storici
con utilizzo di software Frontpage: http://www.naturaeartificio.it

