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Dal 2001 al 2020 Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio

Assunzione a seguito di concorso pubblico per esami in qualità di Architetto (dic. 2001). Da febbraio 
2005 Architetto Direttore, a seguito dell’apertura della graduatoria di un precedente concorso pubblico 
per esami.

▪ principali attività e responsabilità
Settore Paesaggio 
-Da luglio 2020 Responsabile dell’area funzionale Paesaggio per la Soprintendenza archeologia, 
belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Torino
-Da agosto 2016 al 2019 Responsabile dell’area funzionale Paesaggio per la Soprintendenza 
archeologia, belle arti e paesaggio per le Province di Alessandria, Asti e Cuneo
-Dal 2005 al 2014 membro del gruppo di lavoro per la proposta di candidatura del sito “Paesaggi 
vitivinicoli del Piemonte” nella lista del Patrimonio Mondiale dell’UNESCO, a seguito del protocollo 
d’intesa MIBAC, Regione Piemonte, Province interessate
-Dal 2005 a  2012 incaricata del coordinamento dell’Ufficio Beni Paesaggistici della Soprintendenza
-Nel 2010 membro del gruppo di lavoro della Direzione Regionale per il progetto “Corona Verde”
-Dal 2009 ad oggi Rappresentante MiBAC  per l’”Osservatorio ambientale Autostrada Asti-Cuneo” 
-Dal 2008 ad oggi componente del Comitato Tecnico-scientifico per l’elaborazione del Piano 
Paesaggistico Regionale e dal 2009 incaricata del coordinamento del gruppo di lavoro misto D.R. e 
Soprintendenze “Tutela e copianificazione paesaggistica”
-Nel 2008 componente del Comitato di valutazione “Rete strategica degli antichi borghi e locali storici 
dell’astigiano per la salvaguardia della cultura del paesaggio e presidio del territorio” a seguito di 
Accordo di programma Provincia di Asti e Regione Piemonte
-Nel 2005, 2006, 2009 membro della Giuria dei tre concorsi “bando di concorso per la promozione di 
interventi progettuali di qualità nel paesaggio Astigiano e del Monferrato”
-Dal 2005 al 2019 membro della “Commissione Tecnica per la tutela e valorizzazione degli alberi 
monumentali” presso la Regione Piemonte.
Settore Lavori pubblici/cantieri su beni architettonici:
Incarichi di RUP, Progettazione e direzione lavori:
RUP per lavori di restauro e recupero presso il Castello di Bruzolo (Opere urgenti di messa in 
sicurezza della Compagnia di San Paolo 2018-2020; Piano Strategico “Grandi Progetti Beni Culturali” 
Annualità 2019; Programma interventi Legge 23 dicembre 2014 n.190–A.F. 2019; coordinamento con
Provveditorato OO.PP. Piemonte, Valle d'Aosta e Liguria per altro finanziamento 2018-in corso); 
Progettazione e direzione lavori per:  restauro degli appartamenti reali della Principessa Maria 
Clotilde, della Principessa Maria Letizia e la Cappella Regia del Castello di Moncalieri (2012-2017); 
restauro e risanamento conservativo della Chiesa Romanica di S. Bartolomeo a Camerano Casasco 
(AT)(2010 e2011); scala di sicurezza esterna della Chiesa di Santa Maria di Vezzolano (AT)(2010); 
consolidamento e restauro della torre medioevale di Viarigi( 2008-2009); restauro della Chiesa dei 
Battuti Bianchi a Castagnole delle Lanze (AT) (2006-2007); rifacimento del tetto e restauro delle 
facciate Confraternita di San Michele ad Isola d’Asti (2004-2005); restauro e recupero statico delle 
murature e delle volte del Palazzo Lombard a Buttigliera d’Asti (2004)
Edifici in consegna:
-Da giugno 2012 a novembre 2015 Incarico della direzione del complesso demaniale di “Santa Maria
di Vezzolano” 
Incarichi relativi a RUP e direzione lavori per manutenzioni struttura e impianti (2013, 2014)
Programmazione e messa a punto degli eventi annuali di valorizzazione del sito “Le stagioni di 
Vezzolano” (quattro appuntamenti per anno, da giugno 2012 a dicembre 2015).
Tutela beni architettonici:
-Da gennaio 2019 funzionario responsabile della tutela della Città di Torino, fascia collinare oltre Po, e 
della Città di Moncalieri
-Da maggio 2012 a dicembre 2018 funzionario responsabile della tutela di 101 comuni della provincia
di Asti;
-Da novembre 2010 a maggio 2012 funzionario responsabile della tutela della fascia collinare di
Torino, da Moncalieri a Chieri a Verrua Savoia; 
Da giugno 2002 a novembre 2010 funzionario responsabile della tutela per la provincia di Asti.

Dal 1990 al 2001 - Incarico temporaneo quale Operatore Culturale presso il settore Beni Culturali della palazzina di
caccia di Stupinigi (giugno-settembre 1998)
-Supplenze scolastiche nelle  materie di Disegno e Storia dell’Arte (1996)
-Incarichi di ricerca presso l’allora Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici del Piemonte
relativi alla schedatura inventariale di beni architettonici presenti in comuni siti in provincia di Asti
(1993-94)
-Collaborazioni con vari studi professionali.  Progettazioni riguardanti immobili  di  civile abitazione,
restauri, ristrutturazioni ed impiantistica, studi di arredo urbano, arredamenti (dal 1990 al 2001).
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Dal 1995 ad oggi 

Dal 1982 al 1995

Formazione professionale presso l’Ordine degli Architetti e presso il MiBACT 

Specialista in “Storia, analisi e valutazione dei Beni architettonici e ambientali”, scuola biennale  post
laurea  patrocinata  dal  Politecnico  di  Torino  e  dalla  Regione  Autonoma  Valle  d’Aosta,  in  data
21/02/1995 con votazione finale di 108/110

Abilitata alla professione attraverso il superamento dell’Esame di Stato nella sessione 1990/91

Laureata in Architettura con 110 e lode  presso il Politecnico di Torino il 23/02/1990
Diploma di maturità scientifica con 54/60 conseguito nel 1982

Conoscenza lingue straniere

Inglese

Francese

Comprensione C1
Parlato B2
Scritto B2
Comprensione B2
Parlato B1
Scritto A2

Competenze digitali Utente autonomo. Conoscenza di base del pacchetto Office, Photoshop, Autocad
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Pubblicazioni -Articolo  C.Lucca,  V.Moratti   “Bruzolo,  nuova  vita  al  castello.  Primi  interventi  pubblici
dall’acquisizione al recupero” in  Passaggi e sconfini, periodico di natura, cultura,arte e
tradizioni del nord-ovest, Anno 3- n°2/2020
- Articoli “Percorsi di tutela e restauri nell’astigiano” con Paola Nicita e “La città di Asti e le sue
trasformazioni in età moderna” in  Nella città d’Asti in Piemonte. Arte e cultura in epoca
moderna catalogo della mostra Palazzo Mazzetti 28 ottobre 2017-25 febbraio 2018, Sagep
Editori, 2017
-Articolo  “La  tutela  del  paesaggio  piemontese.  Dal  Codice  al  Piano  Paesaggistico  e  agli
strumenti di promozione e attuazione delle politiche di piano” in Alla scoperta del romanico
astigiano. Monferrato, Chierese, Colline del Po e Langa Astigiana: itinerari  tra arte e
natura Edizioni del Capricorno, 2017
-Articolo “Santa Maria di Pulcherada a San Mauro Torinese. Il restauro dell’abside romanica”
in Bollettino.  Studi  e  attività 2012/2013,  Soprintendenza  per  i  Beni  Architettonici  e
Paesaggisitici per le Province di TO,AT,CN, BI e VC, a cura di Luca Rinaldi e Jennifer Celani,
Reggiani, Brezzo di Bedero (VA), 2015
-Pubblicazione Viarigi e la sua torre. Storia e restauro a cura di Marta Franzoso e Cristina
Lucca, Astigrafica, 2014
-Articoli  dal  titolo  “L'architettura:  le  modifiche  otto-novecentesche  e  l'edificio  attuale”,  “Il
restauro delle superfici decorate: scelte di metodo” con Rossana Vitiello,  “Il piano interrato”,”Il
piano terra”, con Rossana Vitiello, “Il piano nobile” con Rossana Vitiello, Il secondo piano e le
coperture” in Palazzo Mazzetti. Storia di un restauro, Silvana editoriale, 2013
-Articolo  “Chiese  astigiane  e  monferrine:  recenti  esperienze  di  tutela  e  valorizzazione.
Interventi  sulle  architetture:  dal  museo della  Cattedrale  al  restauro  delle  chiese  barocche
disseminate  nel  territorio”  in Le chiese  parrocchiali  astigiane  tra  Gotico  e  Neogotico
Tipografia Parena, Mombello di Torino, 2012 
-Articolo “Maria S.S. Annunziata di Roccaverano: cinquecento anni di storia e ottant’anni  di restauri” in
Una chiesa bramantesca a Roccaverano. Santa Maria Annunziata (1509-2009) Atti del convegno.
Roccaverano 29,30 maggio 2009 a cura di G.B. Garbarino, M. Morresi, 2012
-  Articolo  C.  Lucca,  R.  Vitiello  “Conservazione,  tutela  e restauri  a  Nizza Monferrato”  in  Nizza
Monferrato. Cultura figurativa tra XVI e XX secolo” a cura di Chiara Lanzi, Impressioni grafiche,
Acqui Terme, 2011
-Articolo C. Lucca, R. Vitiello “Il restauro architettonico e decorativo” in  Asti, Palazzo Mazzetti di
Frinco.  Souvenir  m’en  doit.  Dal  foro  romano  ai  Marchesi  Mazzetti,  a  cura  di  F.  Barello,
Espansione grafica, Castellalfero (AT) 2010
-Articolo “Lavori di restauro dei paramenti murari esterni e interni, rifacimento della scala interna e
sistemazione area esterna della  Torre dei  Segnali  di  Viarigi  (AT)”  in  Atti  del  XVII  Salone del
Restauro e della Conservazione dei Beni Culturali e Ambientali, Ferrara 24-27 Marzo 2010
-Articolo “Da Camerano Casasco alla tutela e restauro delle chiese nel territorio artigiano: esperienze
recenti” in San Lorenzo a Camerano Casasco. La chiesa e la sua decorazione a stucco, a cura
di Francesco Novelli e Rossana Vitiello, Celid, 2010
-Articolo “Lavori di restauro del campanile, del tetto e della facciata principale della Chiesa dei Battuti
Bianchi di Castagnole delle Lanze (AT)” in Atti del XVI Salone del Restauro e della Conservazione
dei Beni Culturali e Ambientali, Ferrara 25-28 Marzo 2009
-Articolo “Scenografie del  costruito: piazze e sagrati  come paesaggio culturale” in  Il  paesaggio
astigiano. Identità, Valori, Prospettive, Banca C.R.Asti, Tipografia Parena, Mombello di Torino,
2008
-Articolo “Il castello di Castell’Alfero: interventi recenti” in Castellalfero Otto secoli di arte e storia,
AAVV, Comune di Castellalfero, Astigrafica, 2008
-Articolo “Architetture ed elementi del paesaggio rurale dalle rappresentazioni dell’Ottocento ad oggi.
Considerazioni circa la salvaguardia dei luoghi” in Il paesaggio dipinto. Astigiano, Monferrato e
Langhe, Banca C.R.Asti, Tipografia Parena, Mombello di Torino, 2007
-Articolo  “Cronotipologia  di  porte  e  finestre  con  il  motivo  dell’arco  carenato  in  Valle  d’Aosta:
un’esperienza di ricerca riguardante le fonti materiali” in Beni culturali, città, territorio. Indagini per
un patrimonio da valorizzare, Celid, Torino, 2007.
-Articolo “Le chiese parrocchiali di Bubbio e Cessole: storia, architettura e turela” in Catalogo della
mostra: Tra Belbo e Bormida. Luoghi e itinerari di un itinerario culturale, a cura di E. Ragusa e A.
Torre, Provincia di Asti, 2003.
-Articolo ”Porte e finestre a Moron: l’avvio per un’indagine cronotipologica” in Catalogo della Mostra:
La pietra e il legno. Ricerche per il progetto del territorio montano. Moron (St. Vincent), Celid,
Torino, 1995.
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Partecipazione a convegni
Conferenze

Seminari

Partecipazione a numerosi convegni in qualità di relatore. Tra essi:
“Giornate europee del patrimonio  21 e 22 settembre 2019” “ Vezzolano e il suo intorno: una tutela 
attiva paesaggistica e architettonica”, Canonica di Santa Maria di Vezzolano 21/09/2019
 “Da bosco a coltivo. Trasformazione d’uso del suolo:casi studio e approfondimenti” “Bosco e 
paesaggio: la tutela del Codice”, Castello di Costigliole d’Asti, 4/05/2018
 “Paesaggio petrimonio comune. Conversazioni sul paesaggio” “La Carta nazionale del paesaggio e 
l’esperienza del Piano Paesaggistico Regionale”, Alessandria, Cittadella 14/03/2018
“Paesaggiopiemonte Conoscenza, Salvaguardia e valorizzazione del paesaggio” “La collaborazione 
fra istituzioni per la tutela del paesaggio: l’esperienza della copianificazione” Torino, Auditorium della 
Città Metropolitana, 25/06/2018 
“Gli alberi monumentali in Piemonte” “I criteri di monumentalità legati ai parchi storici, al paesaggio e 
alle architetture” Torino, Sala ATC 03/05/2017
“Giornata internazionale del paesaggio” “Il Piano paesaggistico regionale per una nuova cultura del 
paesaggio” Torino, Palazzo Chiablese 14/03/2017
“Abitare il parco. Presentazione del Piano Paesaggistico Regionale.” Druento, Parco La Mandria, 
22/04/2016
“La mensa dei poveri e dei re. Giornate di studio 18 e 19 settembre2015.Tenute e cantine storiche 
nelle terre piemontesi”  “Le cattedrali sotterranee di Canelli”, Castello Ducale di Agliè 18/09/2015
“ L’importanza degli alberi nel contesto urbano dei Parchi e Viali e nella caratterizzazione del 
paesaggio agrario” “Gli Alberi della Rimembranza. Parchi e viali dell’astigiano” Castagnole delle 
Lanze, 24/05/2015
“VII settimana del romanico artigiano“”La devozione popolare a Vezzolano: incidenti, guerre e malattie
nei voti alla Vergine”  S. Maria di Vezzolano,18-04-2015
“Saluzzo città storica e di paesaggio” “Vincoli paesaggistici:un tema e una prospettiva. Bellezze 
naturali e panoramiche, beni ambientali, beni paesaggistici. Evoluzione del concetto.” Saluzzo, 
21/11/2014
Presentazione del volume Viarigi e la sua torre. Storia e restauro a cura di Marta Franzoso e Cristina 
Lucca, Viarigi, 30/08/2014
Salone del Libro 2014 “Il paesaggio è appartenere. In nudo saxo: paesaggi di pietra. Ritorni a 
Vezzolano” 12/05/2014
“Bellezze panoramiche: una sfida per la tutela. Innovazioni  e sperimentazioni di metodo in Piemonte” 
Presentazione delle  Linee guida per l'analisi, la tutela, la valorizzazione degli aspetti scenico-percettivi
del paesaggio. Torino,15/04/2014
“Città e Cattedrali on line. Il primo passo del progetto di valorizzazione delle cattedrali del Piemonte e 
della Valle d’Aosta” “Il complesso episcopale della Cattedrale di Asti. La chiesa di San Giovanni e il 
museo della Cattedrale” Torino, 12/11/2013
Giornate Europee del Patrimonio 2012 “Il romanico e il suo paesaggio. Conoscenza, comunicazione, 
fruizione” S. Maria di Vezzolano, 29 e 30 settembre 2012
Settimana della Cultura 14-22 aprile 2012 “IV Settimana del Romanico astigiano Presentazione del 
progetto Cultus Loci Cura Animi” S. Maria di Vezzolano
“V Italy-Japan landscape between conservation and valorisation”  11-16 marzo 2012 “The protection 
of the “Underground cathedrals” in Canelli”
Giornate Europee de Patrimonio 23/09/2011 a Chieri “Santa Maria della Scala a Chieri. Tutela e 
restauri”
“Energia e paesaggio” per le Giornate Europee de Patrimonio  “Paesaggio, normativa, interventi di 
riuso e nuova progettazione delle centrali idroelettriche in Piemonte”, Novara, 23/09/2011
“…Son tornati i ticinesi! L’architettura tardo barocca dell’astigiano e il cantiere delle maestranze 
ticinesi” Asti 13/11/2009
“La materia e l’invenzione –Scultura romanica del Monferrato” S. Maria di Vezzolano, 04/11/2005
“Percorsi del romanico: la scuola del Monferrato artigiano. Il patrimonio del Romanico: risorsa per lo 
sviluppo di un programma di turismo culturale” S. Maria di Vezzolano, 29/09/2007
Paesaggi sensibili “Il paesaggio urbano di Torino” Torino 20/09/2008
“Percorsi del Romanico astigiano. Nuove prospettive per la salvaguardia e valorizzazione del 
paesaggio culturale” S. Maria di Vezzolano, 4/10/2008
“Roccaverano 29-30-31 maggio 2009. Chiesa M.S.S. Annunziata. 500 anni 1509-2009”
Partecipazione al Comitato tecnico scientifico per l’allestimento di un “Parco Multimediale per la 
ricerca documentazione connessa alla storia del vino e del gusto” Nizza Monferrato, 2003-2004
Partecipazione al Comitato scientifico per la mostra “Tra Belbo e Bormida: luoghi e itinerari di un 
patrimonio culturale” come da Catalogo della mostra”, 2003
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Docenza in corsi  o 
       Seminari -Incarico di docenza presso Ordine degli Architetti di Torino per docenza relativa al corso 

“INTERVENIRE SUL PATRIMONIO CULTURALE E PAESAGGISTICO” organizzato dalla 
Fondazione per l’Architettura in qualità di relatore sul tema: “Il Piano Paesaggistico Regionale”. 
Torino, 28/03/2019 e 06/10/2020
-Incarico di docenza presso Ordine degli Architetti di Cuneo per docenza relativa al corso “Beni 
Paesaggistici: I titoli autorizzativi presso la Soprintendenza e gli interventi di restauro” con il contributo “Il 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE: iter procedurale, norme tecniche di attuazione e tavole 
grafiche” Bra 13/05/2016
-Incarico di docenza presso Ordine degli Architetti di Cuneo per docenza relativa al corso “Beni 
Paesaggistici: I titoli autorizzativi presso la Soprintendenza e gli interventi di restauro” con il contributo “Il 
PIANO PAESAGGISTICO REGIONALE: iter procedurale, norme tecniche di attuazione e tavole 
grafiche” Cuneo 19/09/2014
-Incarico di docenza presso Ordine degli Architetti di Torino per docenza relativa al corso “BENI 
CULTURALI E PAESAGGISTICI: TITOLI AUTORIZZATIVI DELLA SOPRINTENDENZA E 
INTERVENTI DI RESTAURO” cod. 1354 con contributo “Beni culturali e paesaggistici: principi e 
definizioni e il Piano Paesaggistico Regionale- Torino 04/11/2013
-Incarico di docenza presso Ordine degli Architetti di Torino per docenza relativa al corso “IL 
PROGETTO NEL RESTAURO, SISTEMI DI INDAGINE E METODOLOGIE DI 
RAPPRESENTAZIONE” Le indagini e i risvolti operativi nel restauro degli stucchi luganesi. “Casi studio 
sul territorio astigiano con particolare riferimento agli edifici religiosi”- Torino, 14/12/2010
- Incarico di docenza nell’ambito del progetto “Sistema formativo del personale regionale-Sistema per la
qualità” della Regione Piemonte sulla formazione PRAXI – Torino 16-01-2007 e 23-01-2007 “La 
pianificazione urbanistica e il progetto per la tutela e il miglioramento delle qualità del paesaggio”
-Incarico di docenza nell’ambito del progetto pluridisciplinare della Regione Piemonte sulla formazione. 
COREP “Formazione specialistica nel settore della conoscenza e dell’intervento sul Paesaggio” Torino 
07-11-2006 Alessandria 14-11-2006 Cuneo 21-11-2006 Borgomanero 29-11-2006

Dati personali
 Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
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