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Profilo

Candido BOTTIN è nato a Pinerolo (TO) nel 1965,
dopo aver frequentato il Liceo Scientifico M. Curie di
Pinerolo, si è iscritto alla facoltà di Architettura presso
il Politecnico di Torino e si è Laureato nel 1992,
discutendo una tesi dal titolo “L’architettura religiosa
barocca in Scalenghe”, in cui si effettuava una
fondamentale ricerca su un edificio religioso
sconosciuto di Gian Giacomo Plantery.
Dal 1993, dopo il superamento dell’Esame di Stato
svolge la professione di Architetto libero
professionista.

Qualifiche
professionali

Iscritto all’Ordine degli Architetti di Torino al n.
3389
Iscritto all’elenco dei professionisti in materia
energetica della Provincia di Torino.
Iscritto all’Elenco Regionale dei Certificatori
Energetici della Regione Piemonte al n. 100222.
Iscritto all’Elenco Regionale dei Certificatori
Energetici della Regione Liguria al n. 6049.
Iscritto all’Elenco Nazionale degli Esperti di
Certificazione Ambientale Protocollo ITACA.

Esperienze 2014
professionali

Fonda con gli architetti Filippo Fassio e Fabio
Vignolo il collettivo T.A.C. (Territorio, Architettura,
Cultura), gruppo multidisciplinare che pera attraverso
l’analisi e la ricerca applicata ai sistemi territoriali con
l’obiettivo di diffondere una cultura legata al recupero
e alla rigenerazione urbana promuovendo pratiche di
sviluppo locale nell’ambito del pinerolese. Ad oggi il
gruppo T.A.C. annovera oltre ai co-fondatori anche
gli architetti Luca Consiglio, Riccardo Rudiero, oltre
a Marta Carrera, Francesca Costarelli e Lorenzo
Margaglia.
Fra i lavori del gruppo si segnalano:
La proposta di valorizzazione dell’ex caserma
Bochard di Pinerolo come polo dei mestieri e dei
saperi.
Staziona, progetto di valorizzazione degli edifici
ferroviari dismessi sul tratto della ex ferrovia AirascaMoretta.

2008

Dal 2008 ha approfondito e sviluppato tematiche
legate alla riqualificazione energetica degli edifici ed
ha dato vita alla Sisthema Consulting, la quale, anche
tramite proprio sito web, si occupa di qualificazione e
certificazione energetica, nonchè di problematiche
legate alle costruzioni in zona sismica.

2004

Dal 2004 al 2006 ha svolto attività di responsabile
della sicurezza per un importante gruppo di
costruzioni torinese.

1999

Dal 1999 al 2007 svolge, contestualmente all’attività
professionale, incarichi di direttore tecnico di una
importante società di costruzioni con particolare
funzione di coordinamento tecnico–amministrativo
di cantieri pubblici in Piemonte, si segnalano in
particolare in questo periodo la costruzione della
nuova palestra comunale di Nole Canavese, la
costruzione della biblioteca di Gressoney St. Jean, la
ristrutturazione della piscina comunale di S. Mauro
Torinese, la ristrutturazione della scuola militare di
Ceva, l’ampliamento della piscina comunale di
Luserna S. Giovanni, la ristrutturazione del circolo del
tennis di Pinerolo, l’ampliamento della scuola
elementare di Macello, la costruzione dell’Ipab di

Bagnolo Piemonte, la costruzione dell’Ipab di
Carignano, la costruzione del centro polivalente di
Avigliana, l’ampliamento del centro sportivo di
Roccabruna, la costruzione di una housing sociale in
bioedilizia a Castellar
1995

Apre il proprio studio professionale, occupandosi di
progettazione
architettonica,
strutturale
e
impiantistica.

1993

Dal 1993 al 1995 svolge attività di libero
professionista in collaborazione con gli Arch. Michele
Vescovi e Natale Vadalà, specializzandosi nella
progettazione architettonica e strutturale di edifici
residenziali.

1989

Dal 1989 al 1995 ha collaborato presso lo studio
dell’Arch. Michele Vescovi di Beinasco partecipando
a numerosi progetti di architettura residenziale ed
industriale, con particolare evidenza al progetto del
nuovo mercato coperto di corso Racconigi a Torino.

Progetti principali 2017

Redazione di progetto definitivo, diagnosi energetica,
protocollo Itaca Piemonte della Scuola Primaria di
Borriana.

2017

Redazione di progetto definitivo, diagnosi energetica,
protocollo Itaca Piemonte del Palazzetto dello Sport
di Lessona.

2017

Redazione progetto definitivo per lavori di
manutenzione straordinaria del rifugio alpino Casa
Canada di proprietà CAI Pinerolo in val Noce.

2017

Redazione progetto definitivo di riqualificazione del
rifugio alpino Bonasson di proprietà del Comune di
Toceno in val Vigezzo.

2017

Redazione progetto definitivo di riqualificazione del
rifugio alpino Città di Ciriè di proprietà CAI Ciriè in
val D’Ala.

2017

Redazione progetto definitivo per lavori di
manutenzione straordinaria del rifugio alpino
Granero di proprietà CAI Uget Val Pellice.

2017

Redazione progetto definitivo di riqualificazione del
rifugio alpino Barbara Lowrie di proprietà CAI Uget
Val Pellice.

2016

Redazione di diagnosi energetiche per complessivi
714 appartamenti in Torino in collaborazione con
l’Arch. Sara Nebiolo.

2016

Studio di fattibilità per la ciclovia Eurovelo 8 nel
tratto Torino-Limone P.te, in Associazione
temporanea professionale con gli studi A&T Progetti,
Agenzia Lamoro, Seacoop.

2015-16

Progetto architettonico per ristrutturazione del
Bivacco Soardi a Bobbio Pellice di proprietà CAI
Uget Val Pellice.

2015-16

Progetto architettonico per ampliamento e
ristrutturazione antincendio del rifugio alpino Willy
Jervis a Bobbio Pellice di proprietà CAI Uget Val
Pellice.

2015

Staziona, progetto di valorizzazione degli edifici
ferroviari dismessi sul tratto della ex ferrovia AirascaMoretta. (con il gruppo T.A.C.)

2015

Proposta di valorizzazione dell’ex caserma Bochard di
Pinerolo come polo dei mestieri e dei saperi (con il
gruppo T.A.C.).

2015

Progetto
architettonico
e
strutturale
di
ristrutturazione edificio civile a Luserna S. Giovanni.

2015

Progetto
architettonico
e
strutturale
di
ristrutturazione edificio civile a Luserna S. Giovanni.

2014-15

Progetto
architettonico
e
strutturale
per
ristrutturazione e ampliamento della Miizoun Peyrota
a Bobbio Pellice di proprietà CAI Uget Val Pellice.

2014

Partecipazione al concorso per la nuova biblioteca di
Briosco.

2014

Progetto architettonico per ristrutturazione di baita
montana a Pinasca.

2013

Progetto
architettonico
e
strutturale
ristrutturazione di baita montana a Pinasca.

per

2012

Progetto strutturale per ristrutturazione edificio civile
a Pontecurone.

2011-12

Progetto di recupero di ex opificio industriale a Torre
Pellice.

2009-10

Progetto strutturale di ristrutturazione edificio civile a
Luserna S. Giovanni.

2008-09

Lavori di ristrutturazione stabilimenti Annovati di
Frossasco e Luserna S. Giovanni (come direttore
tecnico impresa costruttrice).

2008-09

Lavori di ristrutturazione stabilimenti Michelin di
Torino e Cuneo (come direttore tecnico impresa
costruttrice).

2008

Progetto architettonico di edificio condominiale a S.
Pietro Val Lemina.

2007-10

Progetto
architettonico
e
strutturale
per
ristrutturazione e ampliamento di condominio nel
centro storico di Pinerolo.

2006-07

Progetto di ampliamento urbano a Morahalom
(Ungheria).

2006-07

Lavori di costruzione social-housing a Castellar
(come direttore tecnico impresa costruttrice.

2005-06

Lavori di costruzione social-housing a Castellar
(come direttore tecnico impresa costruttrice.

2004-06

Progetto
architettonico
e
strutturale
per
ristrutturazione di villa privata a Luserna S. Giovanni.

2003

Progetto architettonico per la ristrutturazione della
Cascina Michelina a Pinerolo.

2003-04

Progetto architettonico per la ristrutturazione della
Cascina Michelina a Pinerolo.

1998-01

Piano di Recupero nel centro storico di Pinerolo “Via
Magistra plani et burgi”.

Interessi personali

1997-98

Progetto architettonico e strutturale per costruzione
di villa privata a Scalenghe.

1997

Progetto architettonico e strutturale per costruzione
della biblioteca comunale di Scalenghe.

1996

Progetto
architettonico
e
strutturale
ristrutturazione edificio civile a Cumiana.

per

Appassionato di montagna e di storia locale, collabora
con i comuni del territorio pinerolese al progetto di
sviluppo turistico Feudo dei Nove Merli.
Fondatore del Comitato Storico di Scalenghe.
Ha pubblicato 4 libri:
Il Confine – editore Boopen – 2007
La chiesa nuova – editore Boopen – 2009
Pianura – editore Araba Fenice – 2013
Un passo dopo l’altro – editore Araba Fenice - 2016

