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Curriculum Vitae  
 

Informazioni 
personali 

 

 Laura Moro  
E-mail laura.moro@beniculturali.it 

 nata a Torino, il 13/10/1955 
Esperienza 

professionale 
 

Date 1994 - oggi 

Lavoro o posizione 
attualmente 

ricoperti 

Funzionario architetto (Architetto Direttore Coordinatore - qualifica XSC3 – area III F5) 

 

Tipo di attività o 
settore attuali 

Direzione sedi museali (MiBAC - Polo Museale del Piemonte nov. 2015-attuale) 

Principali attività e 
responsabilità  

Direzione sedi museali (nomine e altri incarichi) 
 Incarico continuativo di Direzione di Villa della Regina (TO)  (dal 7/11/2018); 
 Incarico continuativo di Direzione del Castello di Moncalieri (TO)- Appartamenti Reali 

e Cappella Regia (dal 10.11 2015).  
 Nomina Dirigente ai sensi della legge 81/08 per le sedi museali di Villa della Regina e 

Castello di Moncalieri (dal 15/02/2019) 
 Incarico continuativo di Direzione del Castello di Serralunga d’Alba (CN); (fino al 

6/11/2019)  
 Responsabile del procedimento per l’attivazione di forme speciali di partenariato, 

sensi dell’art. 151 c.3 del d. lgsv. 50/2016 s.m.i., per  l’affidamento della gestione del 
castello (dal maggio 2019 fino alla conclusione con affidamento) 

 Incarico continuativo di Direzione del Palazzo Carignano (dal 10.11 2015 al 
6/11/2018); 

 Incarico vice direzione Castello di Racconigi (per tre mesi dal 10.10.19)  
   
  Attività di RUP, Progettazione e Dir. Lavori 

 Incarico RUP n. 8260 del 13.11.2019 Forte di Gavi adeguamento parapetti alto forte € 
140.000,00 (in corso) 

 Incarico RUP n. 6018 del 02.09.19 intervento palazzo Carignano sicurezza Legge 
190/14 Progr. 2016/18 E 300.000,00 (in corso) 

 Incarico RUP n. 319 del 15.01.19 intervento palazzo Carignano sicurezza fondi rinven. 
POIN/FESR € 1.153.000,00 (in corso) 

 Incarico RUP n.400 del 17.01.19 intervento palazzo Carignano Somme urgenza fondi 
Progr. 2018/20 € 22.800,00 (concluso) 

 Incarico RUP n. 317 del 15.01.19 intervento palazzo Carignano fondi Progr. 2018/20 € 
100.000,00 (in corso) 

 Incarico RUP n. 319 del 15.01.19 intervento palazzo Carignano sicurezza fondi Progr. 
2018/20 € 100.000,00 (in corso) 

 Incarico RUP n. 7737 del 13.12.18 intervento Castello Moncalieri fondi cap. 
1321/2018 – lavori locali Circolo Ufficiali € 80.360,00 

 Incarico RUP n. 3217 del 05.07.18 per intervento Aglié fondi legge 190/14 A. 2017 € 
650.000,00 (in corso)     

 Progettazione e  D.L Manutenzioni cap 7435 a.f. 2016 per Castello Moncalieri, Palazzo 
Carignano, Castello Serralunga (conclusi) 

 Incarico RUP n. 1430 del 22.04.16 intervento palazzo Carignano fondi Legge 190/14 
Progr. 2016/18 € 150.000,00 (concluso) 

 Incarico RUP n. 1432 del 22.04.16 intervento Castello Moncalieri fondi Legge 190/14 
Progr. 2016/18 € 160.000,00 (in corso) 
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 Incarico RUP n. 1442 del 22.04.16 intervento Castello Serralunga d’A (CN) fondi Legge 
190/14 Progr. 2016/18 € 120.000,00 (in corso) 

 Incarico di RUP nel procedimento l’affidamento della gestione e valorizzazione del 
Castello di Serralunga d’Alba n. 2904 del 26.11.15 (concluso con affidamento) 

 
Tipo di attività o    

settore precedente    
 

Precedenti attività e 
responsabilità 

 
Tutela restauro gestione e valorizzazione sede museale – (MiBAC Soprintendenza per  Belle 
arti e Paesaggio per il comune e la provincia di Torino dal 1994 al 2015) 

 
 Incarico continuativo di Direzione della struttura museale del castello di Serralunga 

d'Alba (CN);   
 Incarico continuativo di tutela monumentale e paesaggistica su territori delle 

provincie di Cuneo (1994 – 2010), Biella (2010-12) e città di Torino (parte) (2012- 
2015), e incarico di tutela della “zona di comando” di Torino comprendente l'Area 
della ex cavallerizza Reale (12/02/2013-10/11/2015);  

 Incarico continuativo (dal 1997 al 2015) di responsabile dell'Archivio Fotografico e 
Disegni della Soprintendenza, con mansioni di recupero e avvio del riordino del 
fondo (100.000 fototipi, 10.000 disegni), coordinamento e direzione del servizio 
interno, la conservazione e la tutela dei materiali storici e correnti, la promozione e 
la cura delle relative campagne di catalogazione, riproduzione e condizionamento, 
l'assicurazione del servizio di consultazione interna ed esterna. In tale contesto ho 
svolto:  

 “Progetto di ricerca, catalogazione, acquisizione digitale degli Antichi 
Fototipi”, Ideazione (con prof. P. Cavanna), ricerca e ottenimento della 
sponsorizzazione, cura della realizzazione del progetto,  (2008-2009); 
Presentazione al pubblico degli esiti della ricerca nell'ambito della Settimana 
dei Beni culturali aprile 2009. 

 Progetto di catalogazione e acquisizione digitale dei fondi di soggetto 
valdostano. Ideazione  realizzazione in collaborazione con Regione Valle 
d'Aosta. 

 
Attività di progettazione 
Compiti di RUP, Progettista e Direttore dei lavori, Collaudatore (elenco riferito all’attività 
svolta e conclusa negli ultimi 10 anni): 

 Torino Villa della Regina, Interventi agli apparati decorativi, al parco e alla messa in 
sicurezza, 2014-15; in qualità di RUP, progettista e DL. 

 Torino Galleria Sabauda (II stralcio), Restauri delle superfici architettoniche e 
consolidamento del ponte di accesso; in qualità di Collaudatore 

 Biella, Cattedrale di S. Maria e S. Stefano, “Restauro integrale delle decorazioni 
pittoriche interne (I lotto: cupola, navata centrale, navata laterale sinistra, 2011-
2012; II lotto: presbiterio, navata laterale destra), 2012 – in corso); entrambi in 
qualità di RUP 

 Torino, chiesa S. Giuseppe, “Opere di restauro e risanamento conservativo” (2011) 
in qualità di RUP e Direttore Lavori 

 Serralunga d'Alba Castello, Restauro e consolidamento strada di accesso”, 2008, in 
qualità di Progett./ Dirett. dei lavori 

 Govone(CN) – Castello, Circuito delle residenze sabaude “Restauro e 
consolidamento dello scalone monumentale esterno” 2008 in qualità di Progettista 
e Direttore lavori 

 
Attività di “alta sorveglianza” 

 Torino, Castello del Valentino, Interventi di restauro alla Cappella interna pad. nord-
ovest, restauro e rifunzionalizzazione padiglione nord-ovest, intervento di 
manutenzione superfici decorate “Sala delle feste”, Politecnico di Torino, 2014 -15;  
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 Torino,Colle della Maddalena, Interventi di restauro e di manutenzione del 
Monumento-Faro alla Vittoria, 2014  

 Govone (CN), Castello. Nell'ambito dell'Accordo di programma quadro sul Sistema 
delle Residenze Sabaude fra Regione Piemonte, Ministero Beni Culturali-
Soprintendenza Beni Architettonici e Comune di Govone (1997 - 2014) 

 Cuneo, complesso chiesa di S.Francesco: restauro della chiesa 2009-2010.  
 Mondovì Piazza, Chiesa di S. Francesco Saverio, Restauro completo della 

decorazione interna di Andrea Pozzo e delle superfici architettoniche interne. 
Compito di “Alta sorveglianza” (coordinamento generale, promozione delle indagini 
e studi (unitamente al responsabile della Soprintendenza per i Beni Artistici, dott. W. 
Canavesio). Intervento  inserito come caso studio nel progetto “Organic Materials in 
Wall Paintings” del Getty Conservation Institute di Los Angeles, sotto la guida di 
Francesca Piqué. Il restauro è completamente terminato nell'aprile 2010. 

 Alba (CN), Cattedrale, complesso degli interventi di restauro e di scavo – 
Allestimento percorso museale - Alta sorveglianza periodo 2007 - 2010 

 Piano Comunale per il Restauro delle facciate di piazza Maggiore a Mondovì Piazza: 
alta sorveglianza in fase di coordinamento e nei singoli restauri (2007 - 2010) 

 
Promozione di convegni su temi inerenti la tutela e il restauro dei beni monumentali 

 Serralunga d'Alba (CN), Convegno “Abitare nel Castello – Caratteri della 
residenzialità nel Trecento” 2012 – Cura, coordinamento e organizzazione 
dell'evento. Intervento di apertura. 

 Mondovì Piazza (CN), Le facciate dipinte 1998 - Cura, coordinamento e 
organizzazione dell'evento. 

 Attività relativa a presentazione di restauri e interventi su tematiche di tutela e 
restauro nei territori tutelati  

 
Rappresentanza dell'amministrazione in organi collegiali esterni: 

 Commissione permanente per l'Arte Pubblica della città di Torino(2006- oggi) 
 Comitato Scientifico per il riallestimento del Museo Civico di Cuneo (2008 -2010) 
 Consiglio di Amministrazione dell’Enoteca per il triennio 2007-2009, in 

rappresentanza statutaria della Soprintendenza Sbap-To, per gli aspetti di tutela del 
Castello di Grinzane Cavour 

 
Rappresentanza della Soprintendenza in seno alla Commisisone Valutazione dell'interesse 
monumentale dei beni pubblici”, presso la Direzione Regionale competente (2010-2014) 
 
Rappresentanza commissioni per gare di progettazione 

 Commissione per la valutazione dei progetti ammessi al Concorso per il restauro del 
Castello di Roddi (CN), (incarico del  Soprintendente 26/09/06)  

 Concorso per la progettazione degli interventi di sistemazione e riqualificazione di 
Piazza maggiore a Mondovì (CN), a seguito di incarico del Soprintendente del 
5/10/1998  

 Concorso per il restauro e recupero del Cinema Teatro “Politeama Boglione” di Bra 
(CN), a seguito di incarico del Soprintendente del 9/11/1995  

 
Altri incarichi  incarico dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali dell'Emilia Romagna 

Date 09/ 2012; 01/2013; 03/2013 

 Partecipazione alle squadre di rilevamento danni al patrimonio culturale – UCR Sisma 2012 – 
Unità di rilievo del danno, in qualità di responsabile della squadra - 

Date 1980-1994 

 Disegnatore/ Funzionario architetto  

 Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici del Piemonte 
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Principali attività e 
responsabilità.  

Indicazione sintetica 

 Incarico continuativo, in qualità di funzionario architetto, della tutela monumentale 
su territori delle provincie di Torino (91-94)  

 Incarico continuativo di supporto alla tutela monumentale su territori delle 
provincie di Alessandria (1980 – 1991), collaborazione ad attività di cantiere. 

 
  

Istruzione e 
formazione 

 

1982 Abilitazione all'esercizio della professione di architetto 
1980 Laurea di dottore in Architettura con votazione 110/110 rilasciata dal Politecnico di Torino 
1975 Diploma di maturità classica 

  
Partecipazione  

a corsi 
 

2002 Corso Scuola Superiore di Pubblica Amministrazione – Caserta (“La nuova legge quadro 
LL.PP) 

 Corsi di Formazione D.Lgs. 494/96  e Legge 81/08 sulla Sicurezza 
1987 Viaggio di studio negli USA Attestazione di partecipazione a quattro corsi trimestrali al 

College of Architecture & Urban Design di Seattle – University of  Washington 

Capacità e 
competenze 

personali 

 

Madrelingua Italiana 

Altre lingue Inglese, francese. 

 
Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interaz. orale Produz. orale  
Lingua inglese  intermedio avanzato intermedio intermedio elementa

re 
Lingua francese  intermedio avanzato intermedio intermedio intermedi

o 
  

Capacità e 
competenze 
informatiche 

Buona competenza dei programmi Office e conoscenza di base di applicazioni grafiche 
(Coreldraw, Photoshop) 

  

Pubblicazioni  L. MORO,Il Castello dal 1926 ad oggi, in “Il Castello di Moncalieri 
Una presenza sabauda fra Corte e Città”, a cura di M.C.Visconti, A. Merlotti, G. Mola 
di Nomaglio, A Malerba, Torino, 2020 

 L. MORO, Il Palazzo Carignano, in Le stanze magnifiche Mobili, arti e decorazione 
d’interni, a cura di S. Ghisotti, C. Goria, Genova, 2018 

 L. MORO, L'Archivio fotografico della Soprintendenza. Progetti di conoscenza, 
schedatura e digitalizzazione, L. Rinaldi e J. Celani (a cura di), “Bollettino / Studi e 
Attività”  Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici per le Province di 
Torino, Asti, Cuneo, Biella e Vercelli, To, 2014 

 L. MORO e F. GUALANO,I restauri alla cattedrale di Biella, 2014 (in corso di 
pubblicazione) 

 L. MORO, La facciata del palazzo del Governatore le scelte di restauro fra architettura 
e decorazione”, in G. FULCHERI (a cura di), “Il Palazzo del Governatore a Mondovi' 
Piazza – Un cantiere tra operatività e conoscenza”, 2012, pp. 25-35 

 L. MORO, Architettura e palinsesto – Il restauro del San Francesco: criteri 
metodologici, in P. Bovo (a cura di), “San Francesco in Cuneo”, Cuneo, L'artistica 
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editrice, Savigliano 2011, pp. 94-99 
 L. MORO e W. CANAVESIO, I restauri, in H. W. Pfeiffer (a cura di), “Andrea Pozzo a 

Mondovi'”, Mi Jaca Book, 2010 
 L. MORO, Le facciate restaurate di Palazzo Marro, in M. C. PREACCO, “Il Tempio 

romano di piazza Pertinace”, coll. «Percorsi e monumenti archeologici di Alba», 
Soprintendenza per i Beni Archeologici e Comune di Alba, 1-2009, pp. 43-46 

 L. MORO, Spazi sacri storici ed esigenze della liturgia attuale, in Ufficio Beni Culturali 
Diocesi di Cuneo  (a cura di ), “Deisign 08  Il sacro e l'arte oggi”, Atti del Convegno del 
27 – 28/11/2008, Cuneo 2009 

 E. MICHELETTO, L. MORO (a cura di), “San Pietro a Cherasco”, Celid, Torino 2004 
 L. MORO, Vecchi e nuovi restauri della facciata: la storia e le scelte, in E. MICHELETTO, 

L. MORO (a cura di), “San Pietro a Cherasco”, Celid, Torino 2004, pp. 181 – 193 
 L. MORO,Tutela del patrimonio architettonico, in G. Carità (a cura di), “Pollenzo / Una 

città romana per una Real Villeggiatura  romantica”, L'Artistica piemontese, 
Savigliano 2004 

 L. MORO (a cura di), “Il Castello di Govone –Gli appartamenti”, Celid, Torino 2000 
 P. CORNAGLIA e L. MORO, Gli appartamenti del primo piano. Itinerario di visita e 

prospettive di restauro in L. MORO (a cura di), “Il Castello di Govone –Gli 
appartamenti”, Celid, Torino 2000, pp. 11 – 39 

 L. MORO, La piazza del Risorgimento di Alba,  in L. MAMINO, “Le piazze della Granda. 
Spazi pubblici eccellenti in provincia di Cuneo”, Edizioni L'ARCIERE, Savigliano 1997, 
PP. 30 – 31 

 L. MORO (a cura di), “Il Castello di Govone – L'architettura”, Celid, Torino 1997 
 L. MORO, Appunti di cantiere. Verso la lettura della quinta di facciata, L. MORO (a 

cura di), “Il Castello di Govone – L'architettura”, Celid, Torino 1997, pp. 77 – 83 
 L. MORO, Il recupero dell'immagine storica, in E. Dalla Piana (a cura di), “Il Teatro 

Sociale di Alba – Modernità e tradizione”, Torino, Celid, 1997  
 L. MORO, Dal 1900 a oggi: il ruolo dell'Ufficio di Tutela Monumentale nel recupero del 

Palazzetto, in “La dibattuta vicenda di un restauro”, in “Storia arte e restauri nel 
Tortonese : il palazzetto medioevale : dipinti e sculture”, Tortona,  edizione Cassa di 
Risparmio di Tortona,1993, pp. 47-56 

 L. MORO, La precettoria di S. Antonio di Ranverso, in AA.VV., “Viae publicae 
romanae”,  X Mostra europea del Turismo, artigianato e delle tradizioni culturali, 
Roma, Castel Sant'Angelo, 11-25 aprile 1991, Leonardo-De Luca editori, pp. 272 – 275 

 L. MORO, L'ex complesso domenicano di Bosco Marengo: problemi del suo recupero 
culturale attraverso le fonti degli ultimi due secoli”, in C. SPANTIGATI, “Pio V e Santa 
Croce di Bosco. Aspetti di una committenza papale” Edizioni dell'Orso, Alessandria 
1985, pp. 371 – 390 

 L. MORO e R. BREZZI, Il Complesso conventuale di San Francesco a Cassine, coll. «Beni 
culturali in provincia di Alessandria» ed. Dell'Orso, Alessandria 1983, pp. 45 (L.M., pp 
1-22) 

 L. MORO, I restauri all'abbazia di Rivalta Scrivia: interventi e problemi nella storia dei 
rapporti con la Soprintendenza,in “L'abbazia di Rivalta Scrivia e la scuola pittorica 
tortonese dei secoli XV – XVI”, Tortona 1981, pp. 29 -40 

 
 
 

 

 

Arch. Laura Moro 


