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CURRICULUM PROFESSIONALE 
 
 

DATI PERSONALI 
 
COGNOME :     LO BUONO 
NOME :     Sabino 
LUOGO E DATA DI NASCITA :  Bisaccia (AV) il 28.02.1955 
STATO CIVILE :    coniugato 
CODICE FISCALE :               LBNSBN55B25A881S 

 

FORMAZIONE  
 
TITOLO DI STUDIO    
 
Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino nell’anno 1983.  
Votazione riportata : 110 e lode. 

 

ABILITAZIONI 
 
Abilitato all’esercizio della professione di Architetto. 
 
Iscritto all’Albo Professionale degli Architetti della provincia di Campobasso al n. 204. 
 
Abilitato all’esercizio di Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione dei 
lavori : Piani di Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili Legge 494/96. 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione D.Lgs. 81/2008 ex  626/94 e 
modifiche. 
 

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO    
 
Informatica di Base – Programmatore basic,  Operatore CAD - Prevenzione Incendi - 
Normativa Sismica - Contenimento dei Consumi Energetici - Nuovo Catasto Edilizio 
Urbano - Patologia del Cemento Armato -  Riqualificazione dei Centri Storici - 
Risanamento Igienico Sanitario in Zootecnia - Sistemi Agricoli Integrati - Regolamenti CEE - 
Sicurezza sul Lavoro D.Lgs. 626/94 e modifiche - Nuove disposizioni in materia di Lavori 
Pubblici - Pianificazione dello Sviluppo Rurale (organizzato dal C.I.F.D.A. della durata di 
120 ore) - Attività di Sostegno ai Servizi di Sviluppo per l’Agricoltura (organizzato dal 
C.I.F.D.A.) - Attestato di frequenza di 120 ore di cui all’art. 10 del D. Legislativo 494/96 
(coordinatore per la progettazione e la esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o 
mobili) - V.I.A. “ Valutazione Impatto Ambientale” organizzato dalla Regione Molise e 
dalla Unione Europea della durata di 550 ore - Sicurezza sui Luoghi di Lavoro nella 
realtà imprenditoriale del Molise - Piani di Emergenza ed Evacuazione .  

 
 

 
LINGUA STRANIERA     
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Francese. 
 

COMPETENZE SPECIFICHE 
 
Progettazione Architettonica – Restauro e recupero conservativo fabbricati storici - 
Progettazione Sanitaria - Progettazione Strutturale - Arte dei Giardini - Rilevamenti 
Impiantistici e loro messa a norma -   Progettazione Ambientale con impiego di tecniche di 
Ingegneria Naturalistica e Bio Architettura – Sicurezza nei Luoghi di Lavoro. 
 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  
 
Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) 1/23 di Torino.  
Nel periodo dal 16.06.75 al 15.01.87 
 
Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) 1/23 di Torino  
Servizio Tecnico Centrale. 
Nel periodo dal 20.05.85 al 15.01.87 
 
Attività professionale in proprio prevalentemente nella Regione Molise. 
Dal 16.01.87 al 18.12.94 
 
Ente Regionale di Sviluppo Agricolo per il Molise (E.R.S.A.M.) 

• Sezione Progettazione ed esecuzione lavori dal 19.12.94 a tutt’oggi in qualità di Capo 
Ufficio Progettazione. 

• Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dell’Ente dal 15.12.2000 ( Delibera. 
N.288 del Comitato Esecutivo dell’ERSAM) a settembre 2004. 

• Segretario Regionale della Funzione Pubblica CGIL MOLISE dal 02.02.2002 31.12.2006. 

• Dirigente Nazionale della CGIL  F.P (membro del Direttivo Nazionale).   

• Componente della Commissione Nazionale della CGIL Confederale di Salute e Sicurezza 
sui luoghi di lavoro. 

• Piano di sicurezza e coordinamento di lavori forestali nei comuni del Molise - ARSIAM: 
Campomarino, Macchia Valfortore1° e 2° lotto, Montagano 1° e 2° lotto, Lucito, Lupara, 
Trivento, Macchiagodena, Montaquila, Petacciato, Campomarino, Santa Maria del 
Molise, Vastogirardi, Vinchiaturo, Acquaviva Collecroci, Busso, Castel Mauro, 
Pietracatella, Pozzilli, San Massimo, Morrone del Sannio  
 

 
OPERE PROGETTATE  E/O REALIZZATE 

 
EDILIZIA PRIVATA : 
 
Progettazione e calcoli strutturali di fabbricati rurali ; progettazione e calcoli strutturali di 
fabbricati per civile abitazione, banca dati , mensa universitaria , edifici ad uso collettivo , 
edificio per attività ricettive “Albergo Discoteca”  progettazione di giardini. 
 
 
 
EDILIZIA PUBBLICA: 
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Centro per assistenza agli anziani “Casa Famiglia” di Busso; ampliamento del Municipio di 
Busso ; ristrutturazione del Municipio di Ferrazzano ; progetto per la riqualificazione del 
centro storico di Busso e Parco Portella con annesso teatro all’aperto per 1000 posti e teatro 
coperto per 600 posti, biblioteca e museo archeologico ; centro sportivo polivalente in San 
Massimo ; ampliamento dei locali cimiteriali del Comune di Busso. 
 
 
 
OPERE  DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO 
 
Strada comunale “Sant’Antonio” in agro di Busso; rete idrica e fognante in agro di Busso ; 
depuratore comunale di Busso e depuratore comunale di Baranello. 
 

Lavori eseguiti nel periodo di servizio svolto presso la U.S.L. 1/23 di Torino 
 
EDILIZIA OSPEDALIERA 
 
Progetto sicurezza: prevenzione incendi degli ospedali del comprensorio della U.S.L. 1/23 di 
Torino ; mensa del personale dell’Ufficio di Igiene di Torino ; radiologia per due ambulatori 
di Torino ; rilevamento e messa a norma dei gas medicali degli ospedali di Torino ; 
progettazione e realizzazione del nuovo Poliambulatorio nel quartiere mercati generali di 
Torino ; progettazione e realizzazione del Dipartimento di Emergenza Ospedale “Sant’Anna” 
di Torino ; stabulatorio Ufficio di Igiene di Torino ; progettazione e messa a norma di centrali 
termiche degli ambulatori di Torino ; studi preliminari per la progettazione del Dipartimento 
di Emergenza e della Farmacia per l’ospedale “Martini Nuovo” di Torino ; progettazione e 
riorganizzazione funzionale del servizio di ortottica della struttura territoriale dell’Ospedale 
Oftalmico di Torino ; progettazione e sistemazione funzionale degli uffici della Direzione 
Sanitaria e degli uffici Tecnici dell’ospedale Dermatologico “San Lazzaro” di Torino ; studio 
per l’eliminazione delle barriere architettoniche in alcuni ambulatori di Torino ; progetto di 
ristrutturazione dell’ospedale Omeopatico di Torino. 
 
 

 

 
Lavori progettati e/o eseguiti presso L’E.R.S.A.M. 
 
EDILIZIA RURALE E DELLE INDUSTRIE ALIMENTARI 

 
Progetto di un giardino per la Sede dell’ERSAM di Campobasso ; progetto di massima di un 
impianto per la produzione di humus a Monacilioni ; progetto di ristrutturazione dell’oleificio 
di Monteroduni ; progetto esecutivo per la distribuzione funzionale della Sede di Larino ; 
progetto di ristrutturazione e adeguamento del Centro Confezionamento Oli di Larino ; 
progetto per la sistemazione della cantina sociale “Val Tappino”- volumetria vasche ; 
proposta progettuale di massima per la nuova sede dell’Assessorato Regionale 
all’Agricoltura ;adeguamento alle norme di prevenzione incendi della sede dell’ERSAM di 
Campobasso ; riorganizzazione e ridistribuzione funzionale degli uffici dell’ERSAM DI 
Campobasso ; progetto per apertura uscite di sicurezza della Sede ERSAM di Campobasso ; 
progetto esecutivo di una stalla per allevamenti bovino in agro del Comune di Campobasso; 
progetto esecutivo di un giardino per l’Istituto Professionale per L’Agricoltura di Termoli ; 
direzione dei lavori per l’adeguamento alle norme P.I. della Sede ERSAM di Campobasso ; 
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progetti esecutivi per il ripristino delle strade di Riforma Fondiaria in agro di Portocannone 
(CB) “Difenzola”, agro di S.Martino in P. (CB) “Macchioni” e “Bosco Pontoni”, in agro di 
Guglionesi “Colle delle Mandorle”, agro di Montenero di Bisaccia (CB) “Colle delle 
Ginestre”, agro di Campomarino  (CB) “Ramitelli”; progettazione esecutiva e richiesta 
autorizzazione per l’installazione di 24 stazioni agrometeorologiche per l’attuazione del SAR 
(Servizio Agrometeorologico Regionale) ; verifiche di ammissibilità ambientale stabilite dai 
PP.TT. PP. AA. VV.  (ammissibilità percettiva) per le stazione agrometeorologiche di 
Frosolone, S. Martino in Pensilis, Montenero di Bisaccia, Santa Croce di Magliano, 
Monteroduni, Castel San Vincenzo, san Massimo, Cantalupo del Sannio, Agnone e 
Capracotta, per la strada di riforma fondiaria Difensola in agro di Portocannone; Progetto di 
recupero conservativo della masseria fortificata in Larino, località Carpineto; laboratorio della 
Biodiversità ARSARP; Laboratorio di Analisi Sensoriale ARSARP; Studio e progettazione di 
massima del palazzo della Regione Molise; Studio e progettazione del Parco Dunale a 
Campomarino; Sala Congressi ARSARP; Salumificio azienda agricola in agro di 
Vastogirardi; perizie tecniche per le sedi decentrate ARSARP; Progetto di adeguamento per la 
dismissione della scuola di Ramitello; Perizie statiche di alcuni edifici di proprietà ERSAM;  
Ampliamento della sede ARSARP di Campobasso per ospitare l’Assessorato all’Agricoltura 
della Regione Molisse; Consulente tecnico per il recupero dell’antico mulino ad acqua di 
Macchia valfortore; Perizia tecnica e progetto di recupero ex carceri di Larino. 

 
 
 

COMUNICAZIONI SOCIALI, IMMAGINE E PROMOZIONE 
 
Progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dello stand Ersam nell’ambito 
della manifestazione “Molise in Fiera” edizione 1996, edizione 1997, edizione 1998; 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dello stand Ersam per la 
manifestazione “Agrinfiera 1997” ; 
progettazione,  realizzazione e collaudo degli stand espositivi  e della sistemazione di Piazza 
Prefettura in occasione della 1ª Festa Regionale dell’Agricoltura (5 e 6 settembre 1997) ; 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della scenografia  della 
1ªConferenza Regionale dell’Agricoltura (6 e 7 dicembre 1996); 
progettazione grafica per il convegno sul melo a Bonefro 1996; 
progettazione grafica della manifestazione “Cantine Porte Aperte” (27 luglio -13 agosto 
1997) ; 
progettazione grafica del convegno “Realtà e prospettive di sviluppo dell’orticoltura 
regionale” edizione 1997 e edizione 1998; 
progettazione grafica del convegno “prospettive della bieticoltura nel Molise” ed. 1997; 
progettazione grafica del logo del Servizio di Agrometeorologia; 
progettazione grafica del logo dell’Ersam; 
progettazione grafica del logo del Comparto Bufalino; 
progettazione grafica del logo dell’etichetta del vino Moscato di Montagano; 
progettazione grafica del logo del’etichetta Tintilia del Molise; 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione dello stand Ersam in occasione del 
Vinitaly edizione 1997 ed edizione 1998; 
progettazione grafica in occasione del convegno regionale sui piano del colore ; 
organizzazione della mostra “Sanniti e Pitecusani sulle tracce della comune origine 
preromana”  ; 
promotore del progetto “Sanniti e Pitecusani sulle tracce della comune origine preromana”  ; 
promotore del convegno “Agricoltura Molisana, quali prospettive” ; 
progettazione grafica del convegno “Impariamo a raccogliere i funghi” ; 
progettazione grafica del convegno “Economia Liberale ed Economia Solidale” Maggio2002; 
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progettazione grafica del convegno “Welfar State ” Maggio2002; 
progettazione grafica del convegno “la Giustizia  a 10 anni dalla morte di Falcone e 
Borsellino” Maggio2002; 
pubblicazione del libro “ I tratti della Ruralità” recupero conservativo dei fabbricati rurali; 
progettazione grafica del calendario 2008“ I tratti della Ruralità” recupero conservativo dei 
fabbricati rurali ; 
progettazione grafica del calendario 2009“ I tratti della Ruralità” recupero conservativo dei 
fabbricati rurali; 
progettazione grafica di manifesti, brochure, studio e composizione di logo; 
progettazione ed esecuzione dei lavori per la realizzazione della scenografia  della convegno 
regionale “Agricoltura Molisana dal Passato al Futuro il ruolo dell’ARSIAM (Vinchiaturo 22 
maggio 2010)  ; 
  

COMPONENTE DI COMMISSIONE EDILIZIA 
 
Comune di S. Massimo - dal 12/7/93 al 3/6/97 in qualità di Componente Tecnico - giusta 
delibera di Consiglio n. 7 del 12/7/1993; 
   
Comune di Busso – dal 1998 al 1999 in qualità di Esperto Ambientale; 
 
Comune di Baranello – dall’11 gennaio 1995 a tutto il 2001, in qualità di Esperto in materia 
ambientale-paesaggista ai sensi e per gli effetti della Legge regionale del 12.09.1994 n.16, 
giusta Delibera Consiliare n.53 del 29/11/1994. 
 

PUBBLICAZIONI 
 
L’Ospedale Generale per Acuti – Tecnica Ospedaliera n. 10 ottobre 1984; 
I Tratti della Ruralità” - Recupero conservativo dei manufatti rurali – pubblicazione ARSIM 
2009; 
Un esempio di recupero: il mulino di macchia Valfortore – Atlante Tematico delle Acque del 
Molise – AGR Editrice – 2014; 
Articoli su riviste e giornali inerenti le architetture storiche; 
Partecipazione a programmi televisivi (Televisioni private e RAI) inerenti il recupero 
conservativo delle architetture rurali; 
 
 
Il sottoscritto, consapevole delle responsabilità penali cui può andare incontro in caso di 
dichiarazioni mendaci ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. n. 445/2000 dichiara che quanto 
riportato nel presente corrisponde al vero 

 
 
Campobasso, 26 Aprile 2022 
                                                                                  Arch. Sabino Lo Buono 


