Alla c.a. Ordine Architetti PPC della Valle d’Aosta

Curriculum vitae Sergio Togni
Sergio Roberto Togni nasce ad Aosta il 18 agosto 1968. Si laurea in
architettura, con il massimo dei voti nel 1995 presso il Politecnico di Torino
con una tesi in Composizione Architettonica sulla progettazione in
montagna. Si specializza nel 1997 in Storia, Analisi e Valutazione dei Beni
architettonici e ambientali, presso la Scuola di Specializzazione del
medesimo Politecnico.
Inizia la professione di architetto nel 1995, nel 1998 fonda lo Studio
Associato Atelier A con i colleghi Laura Bolognino, Alessandro Gastaldo
Brac tutti specialisti in Storia, Analisi, Valutazione dei Beni Architettonici e
Ambientali. Con lo il suo studio, che opera principalmente in Piemonte e
Valle d’Aosta, ha svolto più di 600 commesse nell’ambito dei vari settori
dell’architettura con progettazioni, direzione lavori, perizie, collaudi, in
ambito pubblico e privato, di cui una maggioranza nella conservazione dei
beni culturali.
Parallelamente svolge una intensa attiva attività di promozione della cultura
architettonica e valorizzazione della professione dell’architetto.
Dal 1995 la 2007 è stato assistente presso il Dipartimento di Progettazione
Architettonica del Politecnico di Torino con compiti di didattica e ricerca.
Ha frequentato i corsi della Conferenza Episcopale Italiana su Arte e
Architettura per la Liturgia, e sull’adeguamento e la progettazione delle
chiese secondo la Riforma Liturgica ed è dal 2000 membro della
Commissione Arte Sacra e Beni Culturali della Diocesi di Aosta.
E’ membro di varie commissioni igienico edilizie e di settore.
Ha rivestito varie cariche nel corso degli anni presso l’Ordine degli Architetti
della Valle d‘Aosta e attualmente ne è Presidente dal 2013.
Si è occupato di LL.PP. in varie gruppi da lavoro e commissioni del
Consiglio Nazionale a Roma contribuendo alle nuove normative statali.
Nel 2014 è tra i fondatori del gruppo Architetti Arco Alpino di cui ha assunto
la carica di coordinatore fino al luglio 2015.
Nell’aprile 2015 è stato eletto nell’Ufficio di Presidenza della Conferenza
Nazionale degli Ordini degli Architetti d’Italia.
E’ stato relatore di numerosi convegni e ha contribuito a varie pubblicazioni.

Il sottoscritto Sergio Togni
nato ad Aosta il 18 agosto 1968 e residente in Valgrisenche (AO) fraz. Revers 1
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente curriculum, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per i compiti e gli
scopi istituzionali dell’Ordine.
Cordiali saluti.
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