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PESSION Carlo

Indirizzo
Telefono

+39

Fax

+39

Mobile

+39

E-mail
Cittadinanza
Data di nascita
Sesso

Istruzione e formazione
1969 Laurea in Architettura conseguita presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino
1970 Iscrizione all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino al n. 627

Pubblicazioni
1999 “Carlo Pession Architetture 1970 – 2000” – Ed. Abitare Segesta spa, Milano
2011 “Exilles” – Ed. Tipo Stampa s.r.l. , Moncalieri (TO)

Lingue
Inglese
Francese
Spagnolo
Portoghese

Esperienza professionale
Carlo Pession, laureato nel 1969 in Architettura presso il Politecnico di Torino, ha iniziato nello
stesso anno l’attività di libero professionista. Negli anni ‘80- ’90 ha progettato per importanti
aziende italiane quali Italdesign/Giugiaro, Carpano, Benetton, Riccadonna, Fiat, Toulà, I.d.e.a,
Juvenilia, nonché per la giapponese Yokohama Rubber Company per la quale ha realizzato nel
1992 un edificio pilota in Tokyo. Negli stessi anni ha progettato un villaggio turistico in Brasile,
case prefabbricate in Iran e ville in Spagna e, nel 1998, ha portato a termine la realizzazione a
Torino di un edificio industriale per la Società Kappa Italia.
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Carlo Pession ed il suo gruppo partecipano regolarmente a concorsi e gare nazionali e
internazionali. Si segnalano, tra gli altri, il concorso di idee per la Villa Reale di Monza, la
Darsena di Milano, il Forte di Fenestrelle, la riqualificazione della Spina 4 a Torino, il Nuovo
Centro Direzionale ENI a San Donato Milanese e la Variante 200 al PRG di Torino, nonché il
Teatro Carignano di Torino, il Teatro di Prosa di Chiavari, il Teatro Donizzetti di Bergamo, il
Teatro Superga di Nichelino, il Teatro Cittadino di Verbania, il Cinema/Teatro Politeama di
Saluzzo (CN), il Teatro Cittadino di Susa, e il Teatro Marenco di Novi Ligure (AL).
Nel gennaio 2001 Carlo Pession ha fondato lo Studio Pession Associato insieme al figlio
Emanuele. Tra i principali progetti realizzati in questi anni si segnalano per lo svolgimento dei XX
Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 la realizzazione del Palazzetto del Ghiaccio di Pinerolo, del
nuovo edificio del Villaggio Olimpico di Bardonecchia, la trasformazione dell’Ospedale Militare di
Torino in Villaggio Media e degli edifi ci del BIT in Villaggio Atleti.
Nello stesso periodo sono stati realizzati la Biblioteca del Museo di Scienze Naturali a Brescia, il
complesso residenziale, terziario e commerciale De Cecco a Pescara e la realizzazione di un
complesso residenziale e parco pubblico in Moncalieri. Successivamente sono stati completati il
restauro e il recupero di un palazzo in via Cosseria e la realizzazione di lofts residenziali in via
Luisa del Carretto a Torino, la ristrutturazione di numerosi edifi ci storici a Praga, il recupero delle
archeologie industriali del Parco Dora sulla Spina 3 a Torino e il restauro conservativo del Forte
di Exilles.
In occasione dei festeggiamenti per i 150 anni dell’Unità d’Italia è stato progettato e diretto il
recupero e la riqualificazione delle Officine Grandi Riparazioni a Torino con la realizzazione di
uno spazio teatrale all’interno del fabbricato, nonché la realizzazione, all’interno delle stesse,
delle mostre “Fare gli Italiani” e “Futuro”. E’ stata recentemente ultimata la progettazione della
Nuova Università della Valle d’Aosta. Sono in corso la Direzione Lavori delle opere di
realizzazione del Museo di Scienze a Bassano del Grappa, il progetto per il restauro e il recupero
funzionale del Castello di Parella, la Direzione Lavori per la trasformazione in residenziale di un
edificio storico in corso Montevecchio a Torino e infine la Direzione Lavori delle opere di
realizzazione di Mondo Juve .
Sono ancora in fase di progettazione il restauro del Castello Cavour a Santena per la
realizzazione dell’allestimento del nuovo museo dedicato a Camillo Benso, la progettazione del
nuovo Centro Direzionale della Argol B3 a Casale Monferrato. Da luglio 2014 è in corso la
progettazione del Nuovo Polo Universitario di Lodi destinato ad ospitare la Facoltà di Medicina
Veterinaria dell’Università degli Studi di Milano.

Cariche elettive
2013-2014 Presidente Onorario dell’Ordine degli Architetti di Torino
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