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DATI CONOSCITIVI 
 
Laureato presso la facoltà di Architettura del Politecnico di Milano nel 1989 
Esame di stato nel 1989 a Milano 
Iscrizione all’Ordine degli architetti di Novara e V.C.O. al n° 549 in data 26.7.1989 
Da allora esercito la libera professione individualmente ed a volte con altri professionisti occupandomi principalmente  
di progettazione architettonica e recupero.  
Alla progettazione si affianca anche una lunga esperienza in materia di consulenza tecnica, urbanistica e periziale 
maturata con il Tribunale di Novara.  
Dal 2001  nelle opere dedico particolare attenzione alla progettazione sostenibile ed al risparmio energetico negli 
edifici residenziali. 
Collaboro con Amministrazioni comunali ed UNICEF Italia per realizzare progetti di “Città sostenibili” con il 
coinvolgimento delle scuole primarie.  
Dal 2004 al 2009  ho presieduto il consiglio della Fabbrica Lapidea di San Gaudenzio di Novara;  organo tecnico che 
sovrintende alla manutenzione della basilica e della cupola Antonelliana. 
Dal 2011  ho iniziato un’attività di progettazione in Francia (Chamonix MB) in collaborazione con uno studio di  
architettura locale. 
Dal 2010  componente della Commissione Provinciale Espropri di Novara in qualità di esperto in materia edilizia-
urbanistica  
Nel 2011  componente della Commissione edilizia del comune di Trecate (NO) in qualità di esperto in materia edilizia-
urbanistica (nomina prefettizia) 
Dal 2011  consulente tecnico per il gruppo bancario UNICREDIT  
Dal 2014  componente della Commissione Loc. per il Paesaggio dell’Unione dei comuni della Bassa Sesia 
(Carpignano Sesia, Castellazzo Nov., Casaleggio e Sillavengo) 
 
 
 
Con altri professionisti partecipo a concorsi di architettura in Italia ed Europa. 
 
Studio professionale in Novara, via  Dolores Bello 3,   tel. 0321 / 682210  fax 628011   mob.  347.7231206 
e-mail   arch.beltarre@libero.it         PEC   paolo.beltarre@archiworldpec.it 
C.F.  BLT PLA 60T11 F952G 
P. IVA  01307210037 
 

TITOLI DI SPECIALIZZAZIONE 
- Iscritto all’albo dei CTU (consulenti tecnici d’ufficio) del Tribunale di Novara. 
- Abilitazione allo svolgimento di compiti di coordinatore per la progettazione e coordinatore                 
  per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza nei cantieri dal 1997 
- Partecipazione a diversi corsi e convegni sulla progettazione sostenibile e sulle tecniche  
  di contenimento energetico. 
- Abilitazione al corso progettisti Esperto CasaClima (KlimaHaus) Junior 
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SELEZIONE DI LAVORI COMPIUTI ED IN CORSO 
 

 
1)  ristrutturazione di fabbricato a destinazione commerciale, residenziale, deposito  
ed autorimesse in Novara, via Cinque Porte n° 1 (fz. Pernate) 
committente  :    privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori  volumetria  :  mc 1250 
periodo di svolgimento  :  1989/1991 
2)  piano parcheggi del comune di S. Maria Maggiore (NO) 
committente  :  SE.T.I.  servizi tecnici per l’ingegneria, Novara  
Professionista incaricato  :  Ing. Sozzani, Novara 
rilievo e progetto urbanistico particolareggiato 
periodo di svolgimento  :  1989 
3)  ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale plurifamiliare in Cerano (NO), via  
Garibaldi 25 
committente  :   privato 
progetto di massima, municipale e progetto esecutivo  volumetria  :  mc 720 
periodo di svolgimento  :  1990 
4)  costruzione di edificio residenziale ed autorimesse in Novara, via Agnelli 9 
committente  : Impresa di costruzioni sas, Novara 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori  volumetria  :  mc 4070 
periodo di svolgimento  :  1994/1996 
5)  ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale ed autorimesse in Novara,  
via Magalotti 21 
committente  :   privato 
progetto di massima, municipale, progetto esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 1300  
periodo di svolgimento  :  1992/1993 
6)  ristrutturazione, ampliamento di edificio unifamiliare residenziale e costruzione di autorimessa  
in Galliate (NO), via Roma 119                
committente  :   privato 
progetto municipale, progetto esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 880 
periodo di svolgimento  :  1993/1994 
7)  costruzione di edificio residenziale ed autorimesse in Trecate, via C. Colombo ang. via S. Cassiano 
committente  :  Impr. Edile C. srl, Trecate (NO) 
progetto di massima e municipale  volumetria  :  mc 2725 
periodo di svolgimento  :  1992 
8)  ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in Garbagna Nov. (NO), via dei tredici martiri 17   
committente  :    privato 
progetto di massima, municipale, progetto esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 695 
periodo di svolgimento  :  1993/1995 
9)  ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in Galliate (NO),  
via Adamello 22 
committente  :    privato 
progetto di massima, municipale, progetto esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 720 
periodo di svolgimento  :  1994/1996 
10)  ristrutturazione di fabbricato residenziale ed autorimesse in via Biroli 3/c ang. via Mellier, Novara 
committente  :  Impresa di costruzioni sas, Novara 
progetto di massima, municipale, progetto esecutivo parziale e direzione lavori volumetria  :  mc 4260  
periodo di svolgimento  :  1995/1996                     
11)  rifacimento facciate ed opere di consolidamento statico edificio di via D. Bello 9, Novara  
committente  :  condominio S. Co., Novara 
rilievo, progetto municipale, pratiche Soprintendenza BB.AA. e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1991/1992 
12)  manutenzione straordinaria facciate e coperture edificio di via Torricelli 55, Novara  
committente  :  condominio S. Ch. , Novara 
rilievo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1996 
13)  Piano esecutivo convenzionato area artigianale in Novara, fz. Agognate,  
via Fra Dolcino 
committente  :  L. di M. srl, Novara 
progetto urbanistico particolareggiato       area  :  mq 15210   
periodo di svolgimento  :  1996 
14)  ristrutturazione di fabbricato artigianale dismesso in Novara, via Fra Dolcino 25 
committente  :  L. C. sas, Milano 



progetto di massima e municipale    volumetria  :  mc 5000  
periodo di svolgimento  :  1996 
15)  ristrutturazione di fabbricato residenziale unifamiliare in Novara, fz. Gionzana,  
via alla chiesa  
committente  :   privato 
progetto municipale, progetto esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 465 
periodo di svolgimento  :  1995/1997  
16)  ristrutturazione ed ampliamento edificio residenziale plurifamiliare ed autorimesse in  
Bellinzago Nov. (NO), via Don Minzoni n° 50 - 52 
committente  : Impresa di costruzioni sas, Novara 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 3390 
periodo di svolgimento  :  1995/1997  
17)  costruzione di edificio residenziale unifamiliare in Garbagna Nov. (NO), via  Matteotti 38 
committente  :   privato 
progetto municipale, progetto esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 480 
periodo di svolgimento  :  1996 
18)  ristrutturazione e recupero ad uso residenziale plurifamiliare di fabbricati agricoli dismessi  
in Cameri (NO), località Cascina Picchetta - parco del Ticino  
committente  :  Immobiliare  C.P. srl, Cameri                
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori parziale volumetria  :  mc 4010      
periodo di svolgimento  :  1996/1997 
19)  ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale ed autorimesse  
in Galliate (NO), via Asiago n° 1 
committente  :    privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 880 
periodo di svolgimento  :  1996  
20)   ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato agricolo dismesso in Cameri (NO), località Cascina  
Picchetta - parco del Ticino 
committente  :  impresa di costruzioni I, Romentino 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 1420 
periodo di svolgimento  :  2000/2001 
21)   progetto di fattibilità e progetto di massima di autorimessa interrata sotto il suolo pubblico,  
C.so Cavallotti 40, Novara   per 21 autorimesse 
committente  :   privato 
periodo di svolgimento  :  1993 
22)   progetto di fattibilità e progetto di massima per un parcheggio pluripiano sotto il suolo pubblico  
con sovrastante piscina, Novara  per circa 300 posti auto 
committente  :  Impresa di costruzioni sas, Novara 
periodo di svolgimento  :  1993 
23)   progetto di fattibilità per il recupero di fabbricati agricoli dismessi ad uso 
 albergo in via Gallarate, Oleggio (NO) 
Committente  : Impresa di costruzioni sas, Novara volumetria  :  mc 3740 ca. 
periodo di svolgimento  :  1994        
24)   progetto di fattibilità per la ristrutturazione di fabbricato residenziale plurifamiliare 
via Rosmini 12, Novara 
committente  : Impresa di costruzioni sas, Novara volumetria  :  mc 1350 ca. 
periodo di svolgimento  :  1995 
25)   progetto di fattibilità e prog. di massima per la ristrutturazione del fabbricato residenziale  
e commerciale di c.so Italia /via Avogadro, Novara 
committente  :  Impresa di costruzioni sas, Novara   volumetria  :  mc 3570 
periodo di svolgimento  :  1996 
26)   progetto di piscina privata in Novara, via Biroli 3 
committente  : privato         
periodo di svolgimento  :  1997  
27)   ristrutturazione fabbricato residenziale plurifamiliare di via Rosmini 26, Novara           
committente  :   privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 1750 ca. 
periodo di svolgimento  :  1997/1998   
28)  ampliamento di edificio residenziale in Galliate (NO), via Adamello 22 
committente  :   privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 150 
periodo di svolgimento  :  1997 
29)   costruzione di edificio residenziale plurifamiliare in Novara, via M. Grappa n° 12 
committente :   Impresa di costruzioni sas, Novara 



progetto di massima e municipale    volumetria  :  mc 2550 ca. 
periodo di svolgimento  :  1998 
30)   ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in Novara, 
via Borromini  22 
committente  :  privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 360  
periodo di svolgimento  :  1999 
31)   redazione di planimetrie e relazione di indagine sull’area di Cascina Robinia in Galliate (NO),  
per inserimento in variante di PRG 
committente  :   Soc. F.lli B.     estensione  :  100 ettari ca. 
periodo di svolgimento  :  1999 
32)  progetto di piscina privata in Galliate, via S. Pellico 14 
committente  :   privato 
periodo di svolgimento  :  1999 
33)  ristrutturazione di edificio residenziale in Novara, via Bescapé 6 
committente  :  privato 
progetto di massima ed esecutivo    volumetria  :  mc 550 ca.  
priodo di svolgimento  :  1999  
34)   ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale plurifamiliare in Novara,  
via M. Grappa n° 10-12 
committente  :  Impresa costruzioni, Novara 
progetto di massima, municipale, esecutivo, direz. lavori e coordin. Sicurezza   volumetria  :  mc 2300 ca. 
periodo di svolgimento  :  2000/2001  
35)  progetto nuovi uffici V. F. srl Novara, c.so Milano 
committente  :  V. F. srl Novara 
progetto di massima,municipale, esecutivo    volumetria  :  mc 450 ca.  
priodo di svolgimento  :  2000 
36) Progetto di riordino di fabbricati artigianali e residenziali in Novara 
committente  :   Banca  C. R. di T 
progetto di massima e municipale    volumetria  :  mc. 2200 
periodo di svolgimento  :  2001 
37)  ampliamento di fabbricato residenziale in Casalino (NO) 
committente  :  Az. agricola D. M., Casalino                
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 700       
periodo di svolgimento  :  2001 
38)  ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare in Novara, via Maestra 8 
committente  :  privato  
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori    volumetria  :  mc 750 ca.  
periodo di svolgimento  :  2001/2002 
39)  ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in Novara,  
via Monte Nero 21 
committente  :   privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria  :  mc 500  
periodo di svolgimento  :  2002/2004 
40)  ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare in Novara, via Rosmini 24 
committente  :  privato  
progetto di massima, esecutivo, direzione lavori e coord. Sicurezza    volumetria  :  mc 1200 ca.  
priodo di svolgimento  :  2002/2004 
41) progetto di riordino di fabbricati artigianali in Cerano (NO) 
committente  : Banca A. M. Spa 
progetto di massima e municipale    volumetria  :  mc 4200 mc. 
periodo di svolgimento  :  2002 
42)  ristrutturazione ed ampliamento di fabbricato residenziale in Garbagna Nov. (NO),  
via dei tredici martiri 17   
committente  :  privato,  
progetto di massima, municipale, esecutivo, direzione lavori e coord. sicurezza volumetria  :  mc 500 
periodo di svolgimento  :  2003/2004 
43) piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione per il Centro Commerciale  
IPERCOOP di Galliate (NO) 
committente :  S. Srl  Asti  importo delle opere :  € 10.800.000 
periodo di svolgimento :  2003/2005 
44)  ristrutturazione di fabbricati agricoli in Casalino (NO) 
committente  :  Azienda agricola S.s. Schiavenza, Casalino                
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volumetria :  mc 1830    



periodo di svolgimento  :  2004/2005 
45)  recupero di stalle in Casalino (NO) per ricovero macchine agricole 
committente  :  Azienda agricola S.s. Schiavenza, Casalino                
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori volume :  mc 2230       
periodo di svolgimento  :  2004/2005 
46)  ristrutturazione di edificio residenziale unifamiliare e costruzione 
autorimessa in Novara, v.le Buonarroti 7 
committente  :  privato  
progetto di massima, esecutivo, direzione lavori    volumetria :  mc 1600 ca.  
priodo di svolgimento  :  2004/2007 
47) recupero di fabbricato industriale per uso residenziale ed uffici  
in Novara, via Torelli 
committente  :  Impresa costruzioni, Novara 
progetto di massima, municipale, esecutivo, direzione lavori  volumetria :  mc 13.800. 
periodo di svolgimento  :  2004/2008 
48) recupero di fabbricato industriale per uso ristorazione e ricettivo  
in Novara, via Juvarra 
committente  : PG Srl, Novara 
progetto di massima, municipale, esecutivo, direzione lavori  volumetria :  mc 2900. 
periodo di svolgimento  :  2004/2006 
40) opere di urbanizzazione, parcheggi e viabilità nuovo complesso polisportivo  
in Novara  “Sporting Novara”, c.so Trieste  (con ing. M. Bagnati) 
committente  :  E., Rivoli (To) 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori  
superficie area :  mq 150.000  -   importo opere :  €  2.500.000,00. 
periodo di svolgimento  :  2004/2007 
50) Progetto di trasformazione e riqualificazione urbanistica dell’ambito delle 
vie Due Ponti e Pigafetta in Novara  (con arch. G. Vallino e arch. S. Rizzi) 
committenti :  V.F., L., T. srl, Imm. B. - Novara 
superficie area :  mq 12.000        volumetria : mc. 3800 ca. 
periodo di svolgimento  :  2005/2007 
51) Ampliamento di edificio con recupero di sottotetto ad uso residenziale in Novara,  
via Monte Nero 21 
committente  :   privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori    volumetria :  mc  200  
periodo di svolgimento  :  2006/2007 
52) Progetto di edificio residenziale plurifamiliare ed autorimesse 
in Novara, via Garzulano 
committente  :  Impresa costruzioni, Novara 
progetto di massima, municipale, esecutivo, direzione lavori  
volumetria  :  mc 1.000. 
periodo di svolgimento  :  2007/in corso 
53) progetto di adeguamento e ampliamento di fabbricato industriale  
in Maggiora (NO),  
via Dante Alighieri  
committente :  A.A. P. Srl, Milano      volumetria :  mc. 6000 
periodo di svolgimento : 2008 
54) progetto di recupero di fabbricato agricolo ad uso residenziale, C.na Rossini 
Bellinzago Novarese 
committente  : Az. agricola T. , Bellinzago Novarese 
progetto di massima, municipale ed esecutivo  volumetria :  mc 1.800. 
periodo di svolgimento  :  2008 
55) progetto di inserimento ascensore in un fabbricato residenziale in Novara,  
via D. Bello 9 
committente :  Condominio S. Chiara, Novara 
periodo di svolgimento : 2009 
56) )  ristrutturazione ed ampliamento di edificio residenziale in Garbagna Nov. 
S. Prov.  229  
committente  :  privato  
progetto di massima, municipale, esecutivo  volumetria :  mc 900  
periodo di svolgimento  :  2010 
57) ) manutenzione straordinaria di edificio residenziale in Novara,  
C.so Cavallotti 
committenti  :  privati, Novara 



progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  2010 
58) progetto di villa bifamiliare in Rosasco (PV) 
committente  :   Impresa costruzioni 
via Fornino 
progetto di massima e municipale  volumetria :  mc 1000 
periodo di svolgimento : 2009/2010  
59) permesso di costruire in sanatoria fabbricati accessori in Novara 
committente  :   privato 
via Biroli  
periodo di svolgimento  : 2010  
60) progetto di complesso di ville a schiera in Gattinara (VC) 
committente :  Impr. costruzioni - Maggiora 
via Monginevro 
progetto di massima e municipale  volumetria :  mc 1500 
periodo di svolgimento  : 2010  
61) progetto di nuovo edificio residenziale in Garbagna Nov.  
committente  : privato  
progetto di massima, municipale ed esecutivo      volumetria  :  mc 750  
periodo di svolgimento  :  2011-2012 
62) progetto di impianto fotovoltaico per la produzione di  
energia elettrica (20 KW) in Caltignaga (NO) 
committente  :  privato  
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  2011 
63) manutenzione straordinaria di edificio residenziale ed installazione di 
impianto fotovoltaico in Novara  
committente  :  privato 
progetto di massima, municipale, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  2011/2012 
64) progetto di riordino di fabbricati industriali e residenziali in Trecate (NO) 
via Novara 
committenti  :  privati    volumetria :  mc 8900 
periodo di svolgimento  :  2011 
65) progetto di recupero ed ampliamento edificio residenziale in Novara  
committente  :  privato 
progetto di massima, municipale ed esecutivo volumetria :  mc 950  
periodo di svolgimento  :  2011 
66)  manutenzione straordinaria, rifacimento facciate edificio di C.so Mazzini 15, Novara  
committente  :  condominio C., Novara 
rilievo, progetto municipale, esecutivo e  pratiche Soprintendenza BB.AA.  
periodo di svolgimento  :  2012 
67) permesso di costruire in sanatoria fabbricato residenziale in Carpignano Sesia (NO) 
committente  :   privato   
via Badini,  Carpignano S.    
periodo di svolgimento  : 2012/2013  
68) progetto di recupero e frazionamento di n° 2 unità residenziali  
committente :  privato 
rilievo, progetto municipale, esecutivo  volumetria :  mc 850 
via Antonelli,  Novara 
periodo di svolgimento  : 2013  
69) progetto di riordino di fabbricati artigianale e residenziale in Novara (NO) 
via Borromini 
committente  :  S. Srl   volumetria :  mc 3900 
periodo di svolgimento  :  2013 
70)  rilievo, progetto di frazionamento e nuovo censimento di un complesso di fabbricati residenziali 
e produttivi in Fara Novarese (NO)  Slp :  mq 4950 
committente :  Tribunale di Novara    anno 2013-2014 
71) progetto di consolidamento e recupero di fabbricato residenziale in seguito ad 
evento franoso in Castelletto Merli (AL) 
progetto esecutivo e di ripristino dell’area, direzione lavori 
committente :  privato     
periodo di svolgimento  :  2014 – in corso 
 



72) progetto di recupero e riuso di sottotetto ad uso residenziale in Novara (NO) 
C.so Italia 
committente :  privato 
rilievo, progetto municipale, esecutivo, direzione lavori volumetria :  mc 140    
periodo di svolgimento  :  2014 – in corso 
73) progetto di messa in sicurezza di copertura fabbricato industriale in  
Fara Novarese (No) 
progetto  e direzione lavori   volumetria :  mc 4600 
committente :  Tribunale di Novara     
periodo di svolgimento  :  2014  
74) progetto di recupero e fusione di n° 2 unità residenziali  
committente :  privato 
C.so Cavallotti,  Novara 
periodo di svolgimento  :  2014/2015 
75) progetto per il recupero e riuso di fabbricati agricoli ad uso agrituristico  
e residenze in Marano Ticino (NO) 
progetto di massima, esecutivo   volumetria :  mc 4200 
Committente :  Soc. a r.l. 
periodo di svolgimento  :  2015-2016 
76) progetto di recupero di una unità commerciale 
committente :  privato 
C.so Cavour,  Novara 
periodo di svolgimento  :  2015/2016 
77) progetto di fattibilità per una casa per studenti 
V.le Dante,  Novara 
periodo di svolgimento  :  2016 
78) progetto di recupero di fabbricati agricoli  
in Sizzano (NO) 
progetto di massima, esecutivo, DL  volumetria :  mc 950 
Committente :  Soc. a r.l. 
periodo di svolgimento  :  2016, in corso 
79) progetto di fattibilità di tre ville bifamiliari 
committente:  s.a.g.l. CH 
Chamonix MB – Francia 
Periodo di svolgimento :  2017, incorso  volumetria :  mc 1440 
 
 
 

 
 

PROGETTI DI ARCHITETTURA DEGLI INTERNI   
 
1)  Uffici C sas, via Gambaro 44/a - Romentino (NO) 
progetto di massima ed esecutivo 
periodo di svolgimento  :  1989 
2)  Casa M, via Novara 75, Trecate (NO) 
progetto di massima,  esecutivo e direzione lavori                      
periodo di svolgimento  :  1989/1990             
3)  Casa M, via D. Bello 9, Novara 
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1991/1992 
4)  Casa S, via D. Bello 9, Novara               
progetto di recupero di due unità residenziali,  
progetto esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :   1990/91  
5)  Casa C, via M. Rosa 13, Novara 
progetto di massima 
periodo di svolgimento  :   1992 
6)  Casa D, via fra Dolcino 21, Novara 
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1993 
7)  Casa McF., via Giotto 2, Novara  
direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1993 



8)  Casa D, via Torricelli 45, Novara 
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1994/95 
9)  Casa S, c.so XXIII marzo 146, Novara 
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1995/96               
10)  Uffici Impresa Costruzioni sas, via Rosmini 8, Novara 
progetto di massima ed esecutivo 
periodo di svolgimento  :  1995 
11)  Casa F, str. Val Pattonera 224, Torino 
progetto di massima ed esecutivo  
periodo di svolgimento  :  1994 
12)  Casa V, B.do Q. Sella 24, Novara 
progetto di massima ed esecutivo 
periodo di svolgimento  :  1996 
13)  Casa P G, via Greppi  2, Novara 
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1997 
14)  Casa I/, via P. Micca 35, Novara 
progetto di massima ed esecutivo 
periodo di svolgimento  :  1997 
15)  Casa B/L, c.so Italia 20, Novara 
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1997 
16)  Studio dentistico L, via Frasconi ..., Novara 
progetto di massima, esecutivo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1998 
17)  Casa G, p.za Pasteur  6, Novara 
progetto di massima, esecutivo   
periodo di svolgimento  :  2002 
18) Casa I , via Carducci 1, Novara 
progetto di massima, esecutivo e dir. lavori 
periodo di svolgimento  :  2003 
19) Casa M, rue Chemin du Sapi, Chamonix MB,  Francia 
progetto di massima, esecutivo e dir. lavori 
periodo di svolgimento  :  2006 
20) Casa G, C.so Italia,  Novara 
progetto di massima, esecutivo e dir. lavori 
periodo di svolgimento  :  2007 
21) Libreria L ,  palazzo Teatro Coccia di Novara 
progetto di massima, esecutivo e dir. lavori 
periodo di svolgimento  :  2007/2008 
22) Casa N   via Torelli  Novara 
progetto di massima, esecutivo e dir. lavori 
periodo di svolgimento  :  2009 
23) Casa M  via Antonelli,  Novara 
progetto di massima, esecutivo e dir. lavori 
periodo di svolgimento  :  2013-2014 
 

 
 
 

 
ALTRI LAVORI 

 
 
1)  Restauro zoccolo di facciata chiesa di S. Pietro in Miasino, fz. Carcegna (NO) 
committente  :  Parrocchia di Carcegna 
rilievo e direzione lavori 
periodo di svolgimento  :  1996 
2)  Pratiche di rilievo, adeguamento normative di sicurezza ed ampliamento impianti di distribuzione carburanti  
in provincia di Novara                      
committente  :  PIES srl, via Olmetto 1, Milano: 
- Novara, fz. Agognate s.s. 299 ‘di Alagna’   area di servizio  :  mq 1350 ca. 



periodo di svolgimento  :  1995                 
- Novara, via Valsesia 30       area di servizio  :  mq 1000 ca.  
periodo di svolgimento  :  1994         
- Pieve Vergonte (NO), via Pieve      area di servizio  :  mq  300 ca. 
periodo di svolgimento  :  1994 
- Cavaglio d’ Agogna (NO), via Roma      area di servizio  :  mq  300 ca. 
periodo di svolgimento  :  1994 
- Boca (NO), via Unità d’ Italia       area di servizio  :  mq  400 ca.            
periodo di svolgimento  :  1994 
- Ghemme (NO), s.s. n° 299 ‘di Alagna’      area di servizio  :  mq 1700 ca. 
periodo di svolgimento  :  1996 
- Invorio (NO), via Pulazzini 27        area di servizio :  mq 2560 ca. 
periodo di svolgimento  :  1996 

 
 

 
COLLAUDI DI STRUTTURE 

 
 
- Collaudo di strutture in conglomerato cementizio armato normale relative alla costruzione di edificio residenziale 
unifamiliare nel comune di Novara,  
via D’Enricis  
periodo di svolgimento :  2004 
- Collaudo di strutture in conglomerato cementizio armato normale relative alla costruzione di edificio residenziale 
unifamiliare nel comune di Vespolate (NO),  
via Garibaldi 
periodo di svolgimento :  2006 
- Collaudo di strutture in conglomerato cementizio armato normale relative alla costruzione di un’autorimessa nel 
comune di Novara,  
Strada privata Olivieri  
periodo di svolgimento :  2008 
- Collaudo di strutture in conglomerato cementizio armato normale relative alla ristrutturazione di un edificio 
residenziale nel comune di Nibbiola (NO),  
via Papa Giovanni XXIII 
periodo di svolgimento :  2009 
 
 
 
 
 

 
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI TECNICHE - ALTRI INCARICHI  

 
 
- Comune di Novara 
Incarico di membro esperto per la commissione giudicatrice per la selezione di n°10 istruttori direttivi tecnici per le  
aree LL.PP. degli Uffici 
periodo di svolgimento  :  giugno 1999  
- Ente di Gestione del Parco del Ticino - Oleggio 
Incarico di membro per la commissione incaricata di valutare le offerte per la fornitura di arredi e il progetto di arredo 
della nuova sede dell’Ente. 
periodo di svolgimento  :  giugno 2000  
- Comitato Italiano UNICEF, Roma 
Incarico di membro per la commissione incaricata di valutare i progetti del concorso per la nuova sede del Comitato 
Italiano Unicef in Roma 
periodo di svolgimento  :  settembre 2001  
- Comune di Novara, Fabbrica Lapidea della Basilica di San Gaudenzio di Novara 
Incarico di curatore nel Consiglio della Fabbrica Lapidea per la manutenzione e la cura del complesso basilicale e 
della cupola della Basilica  -  Nomina a Presidente  
periodo di svolgimento :  dal 2003 al 2008 
- Comune di Novara, Assessorato all’Istruzione 
Incarico di consulente per l’istituzione dell’ufficio/laboratorio dedicato al progetto "Città  dei bambini" 
periodo di svolgimento :  2005/ 2006 
- Politecnico di Torino, Dip. Ingegneria   Prof. Emilia Garda   



Lezioni sul Razionalismo a Novara e sull’opera di Alessandro Antonelli 
periodo di svolgimento :  aprile 2008 e maggio 2008,  Torino 
- Nomina a componente della Commissione Provinciale Espropri di Novara in qualità di esperto in materia edilizia-
urbanistica 
periodo di svolgimento :  dal 2010/ in corso 
- Nomina a componente della Commissione edilizia Comunale di Trecate (NO)  in qualità di esperto in materia edilizia-
urbanistica  -  nomina Prefettizia 
periodo di svolgimento :   2011 
- Nomina a consigliere dell’Ordine degli Architetti di Novara e VCO  
periodo di svolgimento :  dal 2012/ 2013 
- Nomina a componente della Commissione Loc. per il Paesaggio dell’Unione dei comuni della Bassa Sesia 
(Carpignano S., Castellazzo Nov., Casaleggio e Sillavengo) 
periodo di svolgimento :  dal 2014/ in corso 

 
 
 

PARTECIPAZIONE A CONCORSI DI ARCHITETTURA 
 

 
-  REGIONE PIEMONTE 
Concorso di idee per il recupero della villa Picchetta 
quale sede dell’ente Parco del Ticino 
loc. Villa Picchetta,  Cameri (NO)   con Arch. Elena Cavallino 
periodo di svolgimento :  1990 
-  EUROPAN 2  
abitare la città, riqualificazione di spazi urbani        
periodo di svolgimento :  1991                 
-  CONCORSO  2G  Barcellona - Spagna 
concorso per la progettazione della nuova sede della 
fondazione Mies Van der Rohe di Barcellona   con arch. Ruggero Mossotti 
periodo di svolgimento :  1998        
-  COMUNE DI OLEGGIO  (NO) 
Concorso per la progettazione di una scuola materna a sei sezioni ad Oleggio  
periodo di svolgimento :  1999   con arch. Stefano Daniello e Ruggero Mossotti   
-  COMUNE DI VERNAY  Canton Friburgo -  Svizzera 
 Concorso per la progettazione di un complesso scolastico e di una sala  
sportiva polivalente    con arch. Edda Passeri e Raffaella Fava 
periodo di svolgimento :   2010 
- LEGNO CASE 
Legno Più Case Spa  - Legno Dolomiti Group - Trento 
Concorso di progettazione per la realizzazione di una casa residenziale in legno 
con Arch. Alessia Veronesi 
Periodo di svolgimento :  2015 

 
 
 
 
 
 

PUBBLICAZIONI 
 
 
- L’asilo S. Lorenzo di Novara 
(con R. Mossotti e A. Reda architetti)   
Volume pubblicato da Edizioni Interlinea - Novara, 2002 

- Articolo pubblicato sul periodico DO.CO.MO.MO. Italia (Associazione per  
la documentazione e conservazione di edifici e complessi urbani moderni)  
L’asilo San Lorenzo di Cantoni a Novara 
Do.co.mo.mo Giornale 7, giugno  - Roma, 2000 

 - L’asilo S. Lorenzo.  Articolo pubblicato sul periodico dell'Ordine degli Architetti  
   della Province di Novara e VCO, Architetti News.  N° 24,    giugno 2002. 

- Quando nasce un museo  
(Con Camillo Balossini, fotografo)     
Pubblicazione sul nuovo museo della Basilica di San Gaudenzio di Novara,  2014 



 
 
 

CTU, PERIZIE E STIME IMMOBILIARI 
 

Dal 1991 ho eseguito oltre 190 stime di fabbricati, terreni, industrie ed aziende agricole e perizie in materia edilizia-

urbanistica per privati, Società, Gruppi bancari ed in particolare con il Tribunale di Novara, di cui sono consulente 

tecnico d’ufficio, oltre a 50 perizie su beni mobili aziendali ed eredità giacenti. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paolo Beltarre architetto   via D. Bello, 3   28100 Novara   ☏ +39 0321.682210  fax 0321.628011   e-mail  arch.beltarre@libero.it 


