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Studio Reyneri Architetti
Carlo Amedeo e Marialuce Reyneri di Lagnasco

Lo Studio Reyneri Architetti opera nel mondo della
progettazione architettonica da due generazioni, sviluppando
progetti in ambiti molteplici:
- Progetti architettonici e di ristrutturazione, dallo studio di
fattibilità all’arredo e decorazione degli interni;
-Consolidamento, recupero e restauro conservativo di
edifici di interesse storico ed artistico;
-Progetti di riqualificazione paesaggistica e di aree verdi in
ambiti di contesti storici;
- Valorizzazione di beni, seguendo la fase progettuale, di
ricerca fondi e di gestione.
All’interno dello studio, grazie all’integrazione di competenze
specialistiche e di esperienze diversificate, è possibile
affrontare l’intero sviluppo progettuale nell’ambito di
interventi di tutela, conservazione, restauro,
rifunzionalizzazione, diagnostica preventiva, monitoraggio,
manutenzione programmata, gestione completa del cantiere
di restauro, completati da iniziative volte alla promozione,
valorizzazione, gestione, found raising e comunicazione di
beni e siti storico-artistici.
Negli ultimi anni, in particolare, lo Studio si è specializzato nel
settore della valorizzazione del patrimonio artistico,
architettonico e paesaggistico con un approccio
multidisciplinare, coordinando équipes progettuali nel
campo del restauro dell’architettura storica, dei siti e dei
sistemi paesaggistici, in quanto assegnatari di finanziamenti
in progetti di valorizzazione in rete di beni culturali.

MARIA LUCE REYNERI DI LAGNASCO
architetto

CURRICULUM VITAE
Architetto, libero professionista, con specializzazione in
conservazione di edifici storici.
Si laurea nel 1990 presso la Facoltà di Architettura di Torino
con il Prof. Roberto Gabetti, con tesi sul recupero di un
complesso religioso dimesso (110/110 e lode).
La passione per gli edifici storici, per la loro complessità
artistica e documentale, accresce fino a portarla a
conseguire la Specializzazione in Restauro dei Monumenti
presso il Politecnico di Milano, con una tesi seguita dal
Prof. Marco Dezzi Bardeschi.
Nel 1993 si trasferisce a Praga, dove collaborerà dapprima
con SURPMO, "Istituto per la ricostruzione di città storiche
e monumenti", per la stesura di piani di recupero di centri
storici in Repubblica Ceca, poi come project manager
presso lo studio inglese Collingwood & Partners (poi Aukett
Associates Europe), occupandosi di riqualificazioni e
restauri di edifici di carattere storico. Rientra a Torino nel
2000 e da allora è titolare dello studio “Reyneri Architetti”,
insieme al fratello. Nel 2008 è uno dei soci fondatori
dell’Associazione culturale “Conservare per Innovare – CXI”
L’attenzione professionale è sempre rivolta alla
conservazione e al rispetto delle caratteristiche del singolo
manufatto, inteso come un unicum ed irripetibile testimone
del passato, con particolare attenzione ai caratteri storicofilologici intrinseci, alle valenze territoriali ed alle
opportunità di promozione e valorizzazione degli stessi.
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PROGETTI
Chiesa di S. Maria Maddalena a Costigliole Saluzzo (Cn) - 1991
progetto per intervento di risanamento e restauro conservativo della
facciata.
Progetto preliminare, Analisi chimico-fisiche, Progetto esecutivo e
Capitolato speciale per i lavori.
Committente: Associazione Costigliole Nostro.

Chiesa di S. Maria Maddalena
a Costigliole Saluzzo (Cn)

Villa Malaparte a Capri - 1992
Rilievo geometrico, Rilievo materico e Mappatura delle patologie di
degrado.
Committente: privato
Chiesa di S. Maria Maddalena a Costigliole Saluzzo (Cn) - 1995
progetto per intervento di risanamento e restauro conservativo di
cappella sotterranea con affreschi del XV sec.
Progetto preliminare e Progetto esecutivo.
Committente: Associazione Costigliole Nostro.
Piani di recupero di centri storici in Rep. Ceca - 1994-’95
Pelrimov, Jindrichuv Hradec. In collaborazione con SURPMO, "Istituto
per la ricostruzione di città storiche e monumenti". Praga, Repubblica
Ceca.
Palazzo in Praga (Cz), Male Namesti 456, Karlova Ul. 455 - 1995-’96
ristrutturazione e restauro di edificio del XVI sec. nel centro storico di
Praga, vincolato dalla Soprintendenza, a scopo residenziale e
commerciale. Sup.: 2000 m2.
Progetto preliminare e Progetto esecutivo.
Importo delle opere: 2800 mil. ItL
Committente: Società Immobiliare Flow East.

Palazzo in Praga (Rep. Ceca), Via Vezenska 5 - 1997-’98
intervento di ristrutturazione e restauro a scopo residenziale e terziario
di edificio seccessionista (1913), vincolato dalla Sovrintendenza.
Sup.: 3000 m2. Progetto preliminare e Progetto esecutivo, Capitolato
speciale d'appalto, Computo metrico e Direzione Lavori.
Importo delle opere: 1430 mil. ItL
Committente: Società Immobiliare Karluv Most.
Ambasciata d’Italia a Praga, Palazzo Hradec-Slavata,
via Thunovska 25, Praga (Rep. Ceca) - 1998-2000
intervento di ristrutturazione e restauro conservativo a scopo
residenziale di palazzo del XVI sec. vincolato dalla Sovrintendenza.
Sup.: 1360 m2. Progetto preliminare,Progetto esecutivo, Progetto per
restauro conservativo affreschi e decorazioni in stucco, Capitolato
d'appalto, Computo metrico e Direzione lavori.
Importo delle opere: 850 mil. ItL
Committente: Ministero degli Affari Esteri, Ambasciata d’Italia a Praga.

Villa Malaparte a Capri

Chiesa di S. M. Maddalena a
Costigliole Saluzzo, cappella
sotterranea dopo l’intervento

Praga, Repubblica Ceca,
ristrutturazione palazzo in via
Vezenska 5

Chiesa di San Bernardino a Saluzzo (Cn) - 2002-’03
intervento di risanamento e restauro conservativo della facciata.
Progetto preliminare, Analisi chimico-fisiche, Progetto esecutivo, Progetto
per restauro conservativo affreschi e decorazioni policrome, Capitolato
Speciale, Computo metrico, Direzione Lavori.
Importo delle opere: 150.000 Euro
Committente: Convento di San Bernardino da Siena a Saluzzo,Cn.
Chiesa e Convento di San Bernardino a Saluzzo (Cn) - 2003-’04
intervento di risanamento e restauro conservativo dell’intero complesso.
Progetto preliminare.
Committente: Convento di San Bernardino da Siena, Saluzzo

Chiesa di San Bernardino a
Saluzzo (Cn): restauro della
facciata

Grange Mallen, località Monterotta di Sestriere (To) - 2004-’05
intervento di recupero conservativo, con parziale ricostruzione dei ruderi, di
antichi edifici rurali montani.
Progetto preliminare, Progetto esecutivo e Direzione Lavori.
Committente: Privato.
Castello di Casanova Elvo (Vc) - 2005-’06
progetto per intervento di restauro e risanamento conservativo di fabbricato
di origine medievale, vincolato dalla Sovrintendenza.
Progetto preliminare, Progetto esecutivo, rapporti con Sovrintendenza,
Computo Metrico.
Committente: Privato.

Castello di Casanova Elvo (Vc):
intervento di restauro

Chiesa di San Bernardino da Siena a Saluzzo (Cn) - 2007-’08
intervento di restauro conservativo dell’intero complesso, 1° lotto: Cappella
del Crocefisso, Cappella della Madonna del Carmine, Cappella dei Martiri
Francescani Giapponesi, Cappella dell'Epifania.
Progetto esecutivo e Direzione Lavori.
Importo: 270.000 euro
Committente: Prov. dei Frati Minori di S. Tommaso Ap. in Piemonte

Chiesa e Convento di S. Antonio da Padova a Torino - 2007-’09
intervento di restauro conservativo delle facciate fronte strada.
Progetto esecutivo e Direzione Lavori.
Importo: 240.000 euro
Committente: Prov. dei Frati Minori di S. Tommaso Apostolo in Piemonte

Chiesa di S. Antonio da Padova
a Torino: leone a decorazione
del portale d'ingresso alla
chiesa

Chiesa del Santuario di Belmonte presso Valperga (To) - 2008-’11
intervento di restauro conservativo delle facciate esterne.
Progetto preliminare progetto esecutivo e Direzione Lavori.
Importo: 205.000 euro
Committente: Provincia Frati Minori di S. Tommaso Apostolo in Piemonte
Chiesa di San Bernardino da Siena a Saluzzo (Cn) - 2008-’11
intervento di restauro conservativo dell’intero complesso, 2° lotto:
presbiterio, abside, Cappella della Morte di San Francesco, Cappella
dell'Immacolata, Cappella dei Martiri d'Armenia.
Progetto esecutivo e Direzione Lavori. Importo: 300.000 euro
Committente: Provincia dei Frati Minori di S. Tommaso Apostolo in
Piemonte

Chiesa di San Bernardino a
Saluzzo (Cn): particolare degli
affreschi tardo-quattrcenteschi
ritrovati durante i restauri.

Chiesa di S. Croce e S. Bernardino, Cavallermaggiore (Cn)- 2009-’11
Intervento di restauro conservativo dell’apparato decorativo della cupola.
Progetto preliminare, Progetto esecutivo e Direzione Lavori. Importo: 256.000 €
Committente: Confratenita di Santa Croce
Bando di concorso promosso dalla Compagnia di San Paolo - 2012
Le risorse culturali e paesaggistiche del territorio. Una valorizzazione a rete
Progetto ESSENZA DEL TERRITORIO una rete per le vie sabaude dei
profumi e dei sapori, per l’Associazione culturale “Conservare per Innovare –
CXI”, risultato tra i beneficiari finali con i seguenti interventi:
1.Parco Archeologico di Augusta Bagiennorum, Realizzazione di Giardino
della casa romano (The Ornamental kitchen garden). 2012-‘15
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori. Importo lavori:
18.000 euro. Committente: Ente di gestione del Parco naturale del Marguareis

Chiesa di Belmonte presso
Valperga (To): la facciata

2. Castelli dei Marchesi Tapparelli d’Azeglio a Lagnasco, Giardino della
manica di Ponente – Realizzazione di “Giardino delle Essenze”. 2012-‘15
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori.
Importo lavori: 48.000 euro. Committente: Comune di Lagnasco
3. Parco del Castello di Racconigi, Giardino delle Foglie.
Realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria nell’area del parco
Coordinamento generale. Importo lavori: 30.000 euro

Chiesa di S.Croce a
Cavallermaggiore (Cn):
restauro della cupola

4. Ex Convento delle Clarisse a Racconigi (CN):
Progetto di ampliamento e rifunzionalizzazione del “Museo della Seta"
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. Cantiere in corso
Importo lavori: 120.000 euro. Committente: Associazione sul Filo della Seta
Palazzo Taffini d’Acceglio a Savigliano (Cn): intervento di riqualificazione
del Giardino della corte interna. 2015
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori.
Importo lavori: 35.000 euro. Committente: Cassa di Risparmio di Savigliano
Santuario della Madonna del Popolo a Cherasco (cn): progetto per
intervento di riqualificazione dell'antico orto dei Padri Somaschi – 2016’17
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori.
Importo lavori: 93.000 euro
Committente: Parrocchia di San Pietro a Cherasco
Complesso Monumentale del Castello e del Parco di Racconigi
Nuove iniziative di valorizzazione della Reggia Sabauda:
Intervento di restauro della cappella al piano terra- 2017
Importo lavori: 70.000 €. Progetto definitivo. Committente: Associazione Le
Terre dei Savoia

Orto Romano di Augusta
Bagiennorum

Giardino delle Essenze dei
Castelli di Lagnasco

Chiesa campestre di San Pietro, Frazione Roncaglia di Bene
Vagienna (CN): Progetto per intervento di restauro e risanamento
conservativo – 2016-’18
Progetto preliminare, Progetto esecutivo, DL. Importo lavori: 132.000 €
Committente: Parrocchia di M.V. Assunta a Bene Vagienna
Complesso Monumentale del Castello e del Parco di Racconigi
Nuove iniziative di valorizzazione della Reggia Sabauda:
Il recupero della Biblioteca Carloalbertina: luogo d'incontro tra vita
pubblica e privata del sovrano - 2016
Progetto esecutivo, DL. Importo lavori: 6.000 €
Committente: Associazione Le Terre dei Savoia

Giardino dei Sensi, Palazzo
Taffini d’Acceglio di Savigliano

MÚSES – ACCADEMIA EUROPEA DELLE ESSENZE
50 sfumature di pubblico e la sfida dell’audience development- 2016
Progetto per candidatura al bando Musei Aperti, Fondazione CRC
Committente: Associazione Le Terre dei Savoia

Chiesa di S. Bernardino da Siena, Saluzzo (Cn): Interventi urgenti di
messa in sicurezza e consolidamento delle strutture voltate della
navata e restauro dell’apparato decorativo della volta– 2016-’18
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e Direzione Lavori.
Importo lavori: 300.000 €. Committente: Provincia dei Frati Minori di S.
Tommaso Apostolo in Piemonte

Chiesa campestre di San
Pietro, Frazione Roncaglia di
Bene Vagienna

Oratorio Parrocchiale S. Gottardo a Bene Vagienna (CN): intervento
di riqualificazione e ampliamento del teatro parrocchiale - 2018
Progetto definitivo. Importo lavori: 560.000 €.
Committente: Parrocchia di M.V. Assunta
Comune di Cavallermaggiore (Cn): intervento di riqualificazione
dell’area verde di pertinenza del Priorato di San Pietro– 2018
Progetto di fattibilità.
Importo lavori: 350.000 €. Committente: Comune di Cherasco
Comune di Cherasco (Cn): intervento di restauro del prospetto
settentrionale dell‘Arco di Belvedere e riqualificazione dell'area
verde di via Vittorio Emanuele II– 2018
Progetto di fattibilità, definitivo ed esecutivo, DL.
Importo lavori: 270.000 €. Committente: Comune di Cherasco

Abside Chiesa di San
Salvatore a Macra (CN)

Chiesa di San Salvatore a Macra(Cn): intervento di restauro
conservativo. 2016- 2019
Progetto preliminare, esecutivo e Direzione Lavori.
Importo lavori: 50.000 euro. Committente: Parrocchia di S. Marcellino e
M.V. Assunta

Chiesa di Santa Croce e San Bernardino a Cavallermaggiore (Cn):
intervento di restauro conservativo dell’apparato decorativo delle
pareti interne – 2016- in corso
Progetto preliminare, Progetto esecutivo, DL. Importo lavori: 140.000 €
Committente: Confratenita di Santa Croce

Area Arco di Belvedere a
Cherasco (CN)

Palazzo Muratori Cravetta a Savigliano (Cn): Intervento di restauro
conservativo di alcuni apparati decorativi interni a completamento
dei precedenti interventi di recupero. 2014 – in corso
Prog. preliminare, definitivo, esecutivo, DL. Importo lavori: 350.000 euro
Committente: Comune di Savigliano
Chiesa di San Teonesto a Masserano (BI):
intervento di restauro conservativo. 2019
Progetto preliminare. Importo lavori: 170.000 euro. Committente:
associazione don Barale

Chiesa di San Teonesto a
Masserano (BI)

Parco storico di Palazzo Galvagno a Marene (CN): intervento di
riqualificazione del Giardino del Custode – 2019
Progetto definitivo. Importo lavori: 50.000 €
Committente: Comune di Marene

Render del Giardino del
Custode di palazzo Galvagno a
Marene (CN)

