PIER GIORGIO CORINO
Nato a Torino nel 1954, sposato e padre di due figlie. Nel corso della
frequenza della Facoltà d'Architettura matura particolari esperienze nel
settore della ricerca storico archivistica, che si sviluppano negli anni
successivi, specializzandosi nell'ambito delle ricerche sulla storia del
territorio e in particolar modo della storia militare. In questo settore di
ricerca sviluppa specifica attenzione allo studio delle fortificazioni dell’arco
alpino occidentale, iniziando a pubblicare al riguardo diversi articoli e
saggi.
Nel 1990 fonda con Piero Gastaldo e Massimo Sibour l’Associazione per gli
studi di storia e architettura militare; nel 1995 l’Associazione ottiene in
affidamento dal Ministero delle Finanze il Forte Bramafam di Bardonecchia.
Nel corso degli anni progetta e dirige i lavori di recupero del forte,
definisce le scelte di allestimento e progetta l’impianto museale.
CARICHE
• Presidente dell’Associazione per gli Studi di Storia e Architettura
Militare dal 1993
• 1991-1997 membro del consiglio direttivo dell’Associazione Amici
del Museo Pietro Micca
• Dal 1995 al 2006 membro del consiglio direttivo del Centro Studi e
Ricerche Storiche sull’Architettura Militare del Piemonte, prima in
rappresentanza del Museo Pietro Micca e poi designato dalla
Regione Piemonte
ATTIVITÀ LAVORATIVE E INCARICHI
1990 •
1992 •
1993 •
1995 •
•

•

Fonda con Piero Gastaldo e Massimo Sibour l’Associazione per
gli studi storia e architettura militare
Incarico dallo Studio Itaca per la messa a punto del progetto
“Valorizzazione e recupero delle fortificazioni e dei tracciati
militari delle Alpi”
Nomina da parte della Giunta della Regione Piemonte nel
gruppo di lavoro per il Piano di massima destinazione e
utilizzo del Forte di Exilles
Nomina da parte dell’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte nel Comitato Scientifico del Forte di Exilles
Nomina da parte del Museo Nazionale della Montagna nel
gruppo di lavoro per la concezione generale della mostra sulla
Fortificazione Alpina da realizzarsi nel Forte di Exilles
Responsabile del gruppo di lavoro per il recupero da parte
dell’Associazione per gli studi storia e architettura militare del
Forte Bramafam di Bardonecchia
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•

•
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•

•
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•

•

•
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•
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•

Incarico della Comunità Montana Valle Stura di Demonte per la
realizzazione della mostra “Un giorno nel Forte di Vinadio a
fine Ottocento” da realizzarsi nel Bastione della Porta di
Neraissa
Incarico del Museo Nazionale della Montagna per la consulenza
scientifica per i progetti degli allestimenti museali del Forte di
Exilles nel settore dedicato alle truppe alpine
Incarico della Comunità Montana della Valle Stura di Demonte
per la realizzazione della mostra “Valle Stura fortificata”
all’interno del Bastione della Porta di Neraissa del Forte di
Vinadio
Consulenza per il Comando Militare Regionale Piemonte per il
censimento delle fortificazioni dell’arco alpino
Analisi per la Comunità Montana Valle Stura di Demonte per
uno studio di fattibilità sulla valorizzazione delle fortificazioni
del Vallo Alpino dello Sbarramento arretrato di Moiola e del
compendio del Becco Rosso
Nomina da parte del Museo Nazionale della Montagna nel
gruppo di lavoro del progetto “Le Fenestrelle. Valorizzazione
delle fortificazioni di Fenestrelle e di Exilles”, nell’ambito
dell’iniziativa comunitaria per la cooperazione transfrontaliera
Interreg II
Incarico da parte del Museo Nazionale della Montagna per la
direzione scientifica con Francesco Barrera per la “Mostra sulla
fortificazione alpina” da realizzarsi nel Bastione Diamante del
Forte di Exilles
Incarico da parte della Limone Impianti Funiviari per uno
studio di fattibilità con Francesco Barrera per il recupero e la
valorizzazione turistico-ambientale delle fortificazioni dello
Sbarramento del Colle di Tenda
Incarico da parte del Museo Nazionale della Montagna per
consulenza scientifica nell’allestimento curato da Richi Ferrero
delle aree museali delle Truppe Alpine all’interno della Batteria
Reale del Forte di Exilles
Incarico da parte dell’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte, nell’ambito programma Interreg IIIA, per uno studio
di fattibilità sulla valorizzazione e recupero delle fortificazioni
in area alpina
Ideazione e progettazione degli allestimenti del Museo Forte
Bramafam
Incarico del Comune di Bardonecchia per gli studi di fattibilità
sugli itinerari transfrontalieri del Sentiero balcone nell’ambito
del progetto Interreg II “Circuito delle stelle”
Incarico della Comunità Montana Alta Valle Susa per uno
studio di fattibilità per la valorizzazione e il recupero delle
fortificazioni dell’Alta Valle Susa
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Incarico da parte dell’Assessorato alla Cultura della Regione
Piemonte per il censimento delle fortificazioni dell'arco alpino
occidentale
Forte Bard, partecipazione come consulente storico nel gruppo
Stuart Miller per la progettazione preliminare e definitiva degli
interventi di allestimento museografico del Forte di Bard. Il
gruppo vincerà il concorso e riceverà l’incarico di dar corso al
progetto
Consulenza tecnica e storica nel progetto “Il Forte di
Fenestrelle: valorizzazione di un’identità” curato dallo Studio
Barrera, per il concorso internazionale d’idee per il Forte di
Fenestrelle ”Il Drago e la montagna”
Responsabile del gruppo di lavoro fortificazioni del progetto
regionale: Valle di Susa: Tesori di arte, cultura e tradizione
alpina
Traforo del Frejus, incarico del Comune di Bardonecchia per
uno studio di fattibilità per la valorizzazione e recupero della
Caserma difensiva e della batteria interna della galleria del
Frejus, per la realizzazione di un museo sulla storia del Traforo
Sbarramento di Moiola, incarico da parte del Comune di Moiola
in Valle Stura di Demonte per la realizzazione di uno studio
per la valorizzazione e recupero delle fortificazioni dello
Sbarramento di Moiola del Vallo Alpino
Incarico della Comunità Montana Alta Valle Susa per uno
studio per la valorizzazione e il recupero delle batterie dello
Jafferau e del Sapè e della caserma del Passo della Mulattiera
Consulente storico nel gruppo di lavoro dello studio Barrera
nel bando della Regione Piemonte “Interventi di recupero del
Cavaliere” per la realizzazione del nuovo impianto di ascensore
per il Forte di Exilles
Consulente storico nel gruppo di lavoro per il progetto “Un
segno forte” presentato dallo Studio Barrera nel concorso “Il
Drago e la Montagna” per il recupero della fortezza di
Fenestrelle
Incarico del Comune di Susa nell’ambito del gruppo di lavoro
del Centro Ricerche Cultura Alpina per il progetto di
allestimento del Castello della Marchesa Adelaide a Susa
Realizzazione in collaborazione con il Centro Ricerche Cultura
Alpina del progetto “Memoriale per Exilles”, per la
valorizzazione del Forte di Exilles
Incarico da parte dell’Unione Montana Alta Valle Susa per la
consulenza storica nel gruppo di lavoro del progetto di
valorizzazione e recupero della viabilità militare
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Prestigio e cultura militare alla Corte Sabauda nel settecento. I
plastici del Principe in “Studi Piemontesi”, Torino, novembre
1985
con Livio Dezzani, Una strada per il Moncenisio. Da Vittorio
Amedeo II di Savoia a Napoleone I Bonaparte. Borgone di Susa,
Melli, 1987
con Gian Maria Zaccone, Un intervento urbanistico per questioni
dinastiche: la contrada dei mercanti ed il matrimonio del figlio di
Carlo Emanuele III in “Segusium”, n. 24, Susa, dicembre 1987
con Piero Gastaldo. La montagna fortificata. Lungo i monti della
valle di Susa dai forti della triplice alleanza sino alle opere in
caverna del Vallo Alpino. Borgone di Susa, Melli, 1ª edizione
1993, 2ª edizione 1995
L'opera in caverna del Vallo Alpino. Borgone di Susa, Melli, 1995
Il forte di Vinadio. Memorie fotografiche. Borgone di Susa, Melli,
1996
In viaggio d'istruzione con i cadetti. Memorie fotografiche e novelle
militari lungo le valli di Susa e del Chisone di fine ottocento.
Borgone di Susa, Melli, 1996
Fortificazioni e spie. Le "reconnaissances photographiques" del
Deuxième Bureau in valle di Susa. Borgone di Susa, Melli, 1996
Valle Stura fortificata. Alla riscoperta delle fortificazioni della valle
stura di Demonte, dal forte di Vinadio sino alle opere in caverna del
Vallo Alpino. Borgone di Susa, Melli, 1997
Ricognizioni e viaggiatori settecenteschi ai trinceramenti in “I
Trinceramenti dell’Assietta”. Torino, 1997
Lo smantellamento del Vallo Alpino in Valle di Susa: una
documentazione fotografica in “Pietra e acciaio”, agosto 1997.
Borgone di Susa, Melli, 1997
Umberto di Savoia ai campi militari. Borgone di Susa, Melli, 1998
Forte Bramafam. 1 a edizione Borgone di Susa, Melli, 1998. 2 a
edizione, Torino, Edizioni del Capricorno, 2003
Il forte della Brunetta. Qui na pa vu brunetta n'a pa vu rien de bon.
Borgone di Susa, Melli, 1999
Materiale da fortificazione del Vallo Alpino in “Pietra e acciaio”,
11/1999. Borgone di Susa, Melli, 1999
Bardonecchia 1940-1943. Diario di un ufficiale dell'VIII settore
Guardia alla Frontiera. 1 a edizione Borgone di Susa, Melli, 2000.
2 a edizione 2002
Il Forte della Brunetta, mito della fortificazione sabauda, in “La
scala di Pietro Micca” in Atti Congresso di archeologia, storia e
architettura militare. Torino, 2000
con Davide Bagnaschino. Alta Roja fortificata. Dal campo
trincerato del Tenda sino alle opere in caverna del Vallo Alpino.
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Borgone di Susa, Melli, 2001
Le fortificazioni ottocentesche del Moncenisio. Borgone di Susa,
Melli, 2002
I capitolati per la costruzione di un’opera in caverna, in “Pietra e
acciaio”, 1/2003. Borgone di Susa, Melli, 2003
Istruzioni per la difesa del Forte di Exilles in "Dal Forte di Exilles
alle Alpi. Storia e architettura delle fortificazioni di montagna".
Torino, 2003
La piazza militare di Bardonecchia. Torino, Edizioni del
Capricorno, 2003
Il Forte di Vinadio. L’ultima fortezza del Regno Sardo. Torino,
Edizioni del Capricorno, 2004
Fortificazioni ed itinerari nelle Alpi marittime in “Turismo nelle
Alpi. Temi per un progetto sostenibile nei luoghi
dell’abbandono”. Torino. 2006
La batteria dello Chaberton e la piazza militare di Cesana. Torino,
Elena Morea Editore, 2006
VIII Settore G.A.F. Il Vallo Alpino nella conca di Bardonecchia.
Torino, Elena Morea Editore, 2007
VII Settore G.A.F. Il Vallo Alpino nella conca di Cesana. Torino,
ASSAM, 2010
Ai confini del Regno d’Italia. Torino, ASSAM, 2011
Diario di un sergente della Fanteria Carrista. In “Pietra e acciaio”,
9/2012, Torino, 2012
Artiglieria da fortezza in “Il Forte dell’Annunziata di
Ventimiglia”, Quaderni del MAR, 1
I trinceramenti di Chaumont e l’attacco sabaudo del 1704. in
“Segusium”, n. 51, Susa, aprile 2013
La ventilazione nelle opere 200 del Vallo Alpino: i gruppi
dell’Aeromeccanica Marelli. “Quaderni di Forte Bramafam”,
dicembre 2016
La seconda guerra mondiale in Valle di Susa Torino, Edizioni
del Capricorno, 2018
Guerre e fortificazioni nelle valli di Susa tra Cinquecento e
Ottocento in “Storia delle valli di Susa. Dal Quattrocento
all’Unità d’Italia”, settembre 2019
Memorie militari sulle pietre e nelle parole in Tracce di uomini e
storie, luglio 2020
Moncenisio IX Settore G.A.F. , Torino, Edizioni del Capricorno,
2020

