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Paolo Candido Francesco Gattoni; 
nato a   Omegna (VB) il 9/5/1967;  
residente a   Gozzano in Via Regina Villa 24;  
Cod. Fisc.   GTTPCN67E09G062V;  
Email:    arch.gattoni@gmail.com 
Email PEC   paolo.gattoni@archiworldpec.it 
 
Dati professionali 
 

dal 14/01/2003 regolarmente iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C. di
Novara e V.C.O. al numero 1158;  
dal 25/5/2010 regolarmente iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici per 
la Regione Piemonte al numero 105491; 

 
  

Competenze 
professionali 
 

- Laurea in Architettura conseguita presso la 1a Facoltà d’Architettura del 
Politecnico di Torino A.A. 2000-2001 con tesi “La villa e il parco di 
Monte Oro dei conti Tornielli in Ameno”, in seguito oggetto di una 
pubblicazione; 

- Esame di Stato di abilitazione alla professione di Architetto presso il 
Politecnico di Torino nell’anno 2002. 

- Corso di Specializzazione “Architettura e progettazione delle aree verdi 
della Facoltà di Agraria, Università di Torino, presso la Città Studi di 
Biella, A.A. 2002-2003. 

 
Dal 2003 svolge la libera professione. 

 
 

Pubblicazioni 
 

2002, 
2004 
 

Le RIVE. Per la rivista periodica Le RIVE, alcuni articoli di carattere storico e 
paesaggistico. In particolare sul parco storico e paesaggistico di Villa Monte 
Oro di Ameno, e un articolo a commento del progetto presentato 
dall’architetto Renzo Piano nel concorso di idee per il recupero dell’ex area 
Cobianchi di Omegna. 
 

2004 
 

VILLA MONTE ORO 
Volume edito dalla casa editrice Alberti Libraio di Verbania, L’opera raccoglie 
le immagini fotografiche di Francesca De Col Tana del parco, con didascalie 
del botanico Dante Invernizzi e dello storico Giulio Bedoni, e le ricerche 
storiche svolte dall’architetto Paolo Gattoni nell’ambito della tesi di laurea. 

 
2004 
 

“VILLA MONTE ORO, UN ANTICO PARCO BOTANICO E PAESAGGISTICO” 
In: Il giardino italiano e verbanese, giardino di piante e di idee. Atti dei 
Convegni Verbania Pallanza 30 Agosto 2003, 4 Settembre 2004 
In collaborazione con l’agronomo dott. Massimo Badino,  

 
2005 

 
IL LAGO D’ORTA D’ALTRI TEMPI, NELLE CARTOLINE D’INIZIO NOVECENTO.
Edito dalla casa editrice Interlinea di Novara, coautore con Stefano Corradi, il 
volume raccoglie una selezione delle numerose cartoline di inizio Novecento 
della Collezione del conte Gaudenzio Tornielli.  

 
 
 



 
Pubblicazio
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