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ESPERIENZE LAVORATIVE 
  

• Date (da – a)  2005 – OGGI 

• Nome azienda  Ark.I.Post Engineering Società di Ingegneria S.r.l. 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria  

• Tipo di impiego  (2001-2005: collaborazione part-time) 

2005-2013: Direttore Tecnico 

2013-OGGI: Amministratore Delegato e Direttore Tecnico 

• Principali attività  Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione, Prevenzione incendi, Auditor Sicurezza, 

Consulente 

 
 
 
 

INCARICHI E RUOLI ATTUALI 
 

• Date (da – a)  dal 2017 

• Ente   Politecnico di Torino – Facoltà di Ingegneria - Dipartimento di Ingegneria 

Strutturale, Edile e Geotecnica  

• Incarico  Professore a contratto titolare del corso di “Sicurezza nei cantieri” cod. 04INBNB 

 

 

• Date (da – a)  2017-2021 

• Ente  Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

• Incarico  Vicepresidente 

Consigliere Referente della Commissione Sicurezza Cantieri 

 

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

.˙. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

 

Nome  ALBERTO  LAURIA 

Qualifica  INGEGNERE  EDILE 

Specializzazione  SICUREZZA E PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 

Studio professionale  Ark.I.Post Engineering  Società di ingegneria S.r.l.   

Via Luigi Colli, 12 - Torino 

Telefono / fax  +39/ 011.54.36.82  –  +39/ 011.54.73.72 

Mobile  +39/ 347.93.69.651 

E-mail  alauria@arkeng.it 

P.E.C.  lauria@pec.arkeng.eu 

Linkedin  it.linkedin.com/in/albertolauria 

Luogo e data di nascita  Torino, 09/07/1981 

website  www.arkeng.it 

 
 



INCARICHI DI MAGGIOR RILIEVO 
 
 

PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO ED ESECUZIONE   E  RESPONSABILE DEI LAVORI 
EX  TIT.  IV  D.LGS.  81/08  E S.M.I. 

 

SETTORE TERZIARIO 
 

 

aprile 2018 

(dicembre 2020) 

FCA Partecipazioni S.p.a. – Via Nizza, 250 - 10126 Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione dell’intervento di  
riconversione a magazzino logistica dei fabbricati esistenti e realizzazione di nuovi 
fabbricati e piazzale deposito vetture (ex-pista) presso Rivalta di Torino (TO). 
Importo previsto dei lavori: € 80.000.000,00 

 
agosto 2017 

(dicembre 2020) 

DeA Capital Real Estate SGR S.p.A. – Via Brera, 21 – 20121 Milano 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

dell’intervento di strip-out, rimozione e bonifica amianto di Palazzo Broggi, Piazza 

Cordusio, Milano (già sede Unicredit) e successiva riconversione. 

Importo previsto dei lavori: € 105.000.000,00 

 

settembre 2017 

(settembre 2018) 

EUROPEAN TRAINING FOUNDATION - Fondazione Europea per la Formazione 

Professionale – ETF – Villa Gualino, Viale Settimio Severo, 65 - 10133 Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere di 

riqualificazione degli impianti termomeccanici e distacco dell’utenze dell’ETF dagli 

impianti centralizzati del complesso “Villa Gualino” 

Importo previsto dei lavori: € 730.000,00 

 

luglio 2016 

gennaio 2018 

Fondazione Teatro Regio di Torino – Piazza Castello 215 - Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione delle opere di 

adeguamento antincendio III lotto fase A del Teatro Regio di Torino. 

Importo previsto dei lavori: € 567.757,51 

 

maggio 2016 

giugno 2017 

FCA Partecipazioni – Via Nizza, 280 – Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per la riqualificazione 

immobiliare, restauro e risanamento conservativo dell’edificio per uffici “Casa 

Agnelli” sito in Torino, via Giacosa, 38 sede della Fondazione Giovanni Agnelli e 

Talent Garden (CoWorking e spazio eventi). 

Importo dei lavori: € 6.000.000,00 

 

marzo 2015 

settembre 2017 

Bennet S.p.a. - Via Carlo Goldoni, 11 – Milano 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per 

la realizzazione di un ipermercato con SLP di 10.773 m2  e superficie di vendita di 

7.500 m2 sito nel comune di Nichelino (TO). 

Importo previsto dei lavori: € 11.000.000,00 

 



maggio 2015 

luglio 2015 

 

agosto 2014 

novembre 2014 

Juventus Football Club S.p.A. - Corso Galileo Ferraris, 32 – Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per 
Opere di manutenzione straordinaria dello Juventus Store di Torino,Via Garibaldi, 4 
 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per 
Opere di manutenzione straordinaria della sede di C.so Galileo Ferraris, 32 (TO) 
 

 
 

dicembre 2014 

ottobre 2015 
 

luglio 2016 

(dicembre 2018) 

Banca d’Italia -  via Nazionale 91 Roma 
 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per interventi di 
riqualificazione e manutenzione straordinaria nella sede di Milano, via Cordusio 5. 
 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per interventi di 
bonifica da amianto e riconversione ad uso uffici degli ambienti già destinati a 
caserma del locale nucleo Carabinieri presso la sede di Milano, via Cordusio 5. 
 

dicembre 2014 

maggio 2016 

Prima Industrie S.p.A. -  Via Antonelli, 32 – 10097 Collegno (TO) 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per 

la realizzazione della nuova sede “Prima Industrie” sita nell’area prospiciente 

“Strada Torino Pianezza – S.S. 24” 

Importo dei lavori: € 6.580.000,00 

 

marzo 2014 

dicembre 2014 

S.I.TO Soc. Interporto di Torino S.p.A. – Strada Prima, 2 – Orbassano (TO) 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per 

la manutenzione straordinaria del magazzino Nord Due sito nell’Area Interporto 

Nord Rivoli, Strada Decima n. 36” 

Importo dei lavori: € 328.443,98 

 

agosto 2013 

ottobre 2014 

Associazione Calcio Milan S.p.a. - via Aldo Rossi, 8 – Milano 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per 

“Casa Milan”, la nuova sede della società sportiva ospitata all’interno dell’unità U3A 

dell’area Portello di Milano. 

Opere di completamento interno, allestimento e personalizzazione della sede, 

comprendente: 

- Museo “Mondo Milan” 

- Bar-ristorante “Cucina Milanello”  

- Negozio ufficiale “Milan Store” 

Importo previsto dei lavori (prima fase): € 1.750.000,00 
 

agosto 2013 

gennaio 2014 

LG Electronics Italia S.p.a. – Via Aldo Rossi, 4 - Milano  

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per 

le opere di completamento interno, allestimento e personalizzazione della nuova 

sede italiana ospitata all’interno dell’unità U3A dell’area Portello di Milano. 

Importo previsto dei lavori: € 350.000,00 
 

settembre 2012 

settembre 2017 

Campi di Vinovo S.p.a. – Via Vela 42 - Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e 

per la costruzione di edifici commerciali e autoparco relativi al Parco Commerciale 



MondoJuve Shopping Center posto nell’area BT1 di P.R.G.C. di Nichelino (Via 

Debouchè angolo via Scarrone) in un’area complessiva di circa 490.000 m2 di cui 

circa 333.000 m2 destinati al Parco Commerciale. 

Importo previsto dei lavori: € 45.168.810,00 
 

settembre 2011 

dicembre 2012 

SER.MI.G. Arsenale della Pace – Ernesto Olivero, P.zza Borgo Dora, 61 Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione e 

Responsabile dei Lavori per i lavori di costruzione della Chiesa Maria Madre dei 

Giovani realizzata all’interno del complesso dell’Arsenale della Pace. 

Importo dei lavori: € 962.000,00  
 

ottobre 2010 

luglio 2011 

Forgiatura Morandini S.r.l., via dell’industria, 5 – Cividate Camuno (BS) 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione per l’installazione di 

impianto fotovoltaico di potenza 1,00 MWp sulla copertura dei capannoni dello 

stabilimento industriale in funzione (produzione di forgiati in acciai speciali e leghe).  

Importo dei lavori: € 2.590.000,00  
 

giugno 2008 

luglio 2013 

Reggia di Venaria Reale (Torino) 

Committente: Soprintendenza dei beni architettonici e Ambientali del Piemonte 

Incarico di collaboratore del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione per i lavori di: 

- consolidamento muro castellamontiano e realizzazione di nuova scala esterna; 

- manutenzione straordinaria di Viali e Giardini della Reggia; 

- manutenzione straordinaria delle fontane del Cervo e di Nettuno; 

- realizzazione dei portoni della testata ovest della citroniera e delle scuderie; 

- completamento aree a servizio del Consorzio di valorizzazione culturale “La 

Venaria Reale”. 

Importo totale presunto dei lavori: € 2.193.360,68 

 

maggio 2008 

novembre 2014 

 

LAURO 2000 S.r.l. (gruppo Vittoria Assicurazioni S.p.a.) – Galleria San Babila 

4/b – Milano 

Incarico di collaboratore del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione e Responsabile dei Lavori per la realizzazione di tre nuovi edifici ad 

uso uffici e parcheggio interrato pertinenziale per Slp totale di m2 28.733 – Lotto 

U3A area “Portello” di Milano, viale Serra 46. 

Importo dei lavori: € 70.000.000,00 

 

luglio 2007 

dicembre 2009 

Fintecna Immobiliare S.p.a. – Via Versilia, 2 - Roma 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  per i 

lavori di manutenzione straordinaria e di ammodernamento degli impianti elettrici 

della Miniera di Cogne (Cogne – Aosta) secondo 2 distinti interventi: 

- trattamento dell’olio dei trasformatori MT/BT dislocati all’interno della miniera;  

- adeguamento degli impianti elettrici, dell’impianto di terra e delle protezioni per 

i guasti a terra. 

Elitrasporto dei materiali e attrezzature a quota 2.030 m slm e a quota 2.363 m slm. 

Importo lavori totale: € 186.000,00 



settembre 2003 

aprile 2007 

Reale Immobili S.p.a. (gruppo Reale Mutua Assicurazioni) – Via Corte d’Appello, 

11 - Torino 

- Corso Giulio Cesare, 268 -Torino 

Committente:  

Incarico di collaboratore del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione e Responsabile dei Lavori per la realizzazione di nuovo Centro 

direzionale Reale Mutua Assicurazioni costituito da un complesso edilizio adibito 

ad uffici con quattro corpi di fabbrica di altezza differente a 3, 4, 8 e 14 piani f.t. e 3 

piani interrati adibiti ad autorimessa, depositi e magazzini. 

Importo lavori: € 27.500.000,00 

 

 

 

SETTORE EDILIZIA RESIDENZIALE 
 

novembre 2017 

(dicembre 2019) 

Vittoria Properties S.p.a. – Via Ignazio Gardella, 2 - Milano 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per 

la riqualificazione immobiliare, restauro e risanamento conservativo dell’edificio 

residenziale sito in Torino, via Maria Vittoria 18. 

Importo previsto dei lavori: € 5.000.000,00 
 

aprile 2013 

ottobre 2014 

Committenza privata – Torino 

Incarico di progettazione definitiva, esecutiva, Direttore Lavori, Coordinatore per la 

Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione, prevenzione incendi  per le 

opere di manutenzione straordinaria del complesso immobiliare di C.so Einaudi n. 

63-65 con recupero del sottotetto a fini abitativi. 

Importo previsto dei lavori: € 473.471,00 
 

dicembre 2012 

marzo 2015 

 

Green Park S.r.l. – Via Vela, 42 - Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione  e 

Responsabile dei Lavori per i lavori di demolizione di fabbricato esistente e 

successiva realizzazione di nuovo complesso immobiliare sito in Torino, via 

Valsugana, 22 a destinazione residenziale e autorimessa interrata. 

Importo previsto dei lavori: € 2.500.000,00  

 

luglio 2009 

giugno 2012 

 

Immobiliare Bilancia S.r.l. – Galleria San Babila 4/b – Milano 

Incarico di collaboratore del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione e Responsabile dei Lavori per la realizzazione di due edifici ad uso 

residenziale e commerciale siti in San Donato Milanese, via Cesare Battisti 16/18 

con annessa autorimessa interrata, dotati di soluzioni tecnologiche avanzate volte al 

risparmio e all’efficienza energetica. 

Importo previsto dei lavori: € 12.000.000,00 

 



luglio 2008 

marzo 2017 

 

ACACIA 2000 S.r.l. (gruppo Vittoria Assicurazioni S.p.a.) – Galleria San Babila 

4/b – Milano 

Incarico di collaboratore del Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione 

ed Esecuzione e Responsabile dei Lavori per la realizzazione di otto nuovi edifici 

residenziali e parcheggio interrato pertinenziale per Slp totale di m2 42.366 – Lotto 

U3B area “Portello” di Milano, via Traiano 37. 

Importo dei lavori: € 97.923.677,00 

 

 

SETTORE INFRASTRUTTURE 
 

marzo 2013 

settembre 2017 

Campi di Vinovo S.p.a. – Via Vela 42 - Torino 

Piano Esecutivo Convenzionato - Area BT1 di P.R.G.C. – Comune di Nichelino, 

Comparti A e B area autoparco, Via Debouchè / via Scarrone Urbanizzazioni 

Nichelino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per 

le opere di urbanizzazione interna non a scomputo su aree pubbliche, per la viabilità 

connessa al Parco Commerciale “MondoJuve”. 

Importo previsto dei lavori: € 5.403.501,00 
 

giugno 2017 

marzo 2018 

Campi di Vinovo S.p.a. – Via Vela 42 - Torino 

Piano Esecutivo Convenzionato - Area BT1 di P.R.G.C. – Comune di Vinovo, 

Comparti A e B area autoparco, Via Debouchè / via Scarrone  - Urbanizzazioni 

Vinovo 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per 

le opere di urbanizzazione interna non a scomputo su aree pubbliche, per la viabilità 

connessa al Parco Commerciale “MondoJuve”. 

Importo previsto dei lavori: € 4.423.060,48 
 

febbraio 2017 

settembre 2017 

Campi di Vinovo S.p.a. – Via Vela 42 - Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per le opere di 

realizzazione della viabilità di accesso ed adduzione al Parco Commerciale 

“MondoJuve” – Lotto 1: “Asse Centrale” Tratto 1 e Tratto 2 e rotatoria R3, comune 

di Vinovo – Lotto 2: “Asse Perimetrale Est Nichelino-Vinovo” 

Importo previsto dei lavori: € 1.250.000,00 
 

febbrario 2017 

settembre 2017 

Campi di Vinovo S.p.a. – Via Vela 42 - Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per 

le opere di realizzazione della viabilità connessa al Parco Commerciale 

“MondoJuve” – Fase 1: “Asse Scarrone”, collegamento tra Via Debouchè e nuova 

Asse Perimetrale Est Nichelino-Vinovo, comune di Nichelino – Fase 2: “Rotatoria 

Vernea”, tra via Torino e via Vernea, comune di Nichelino 

Importo previsto dei lavori: € 1.281.521,27 

 



gennaio 2016 

maggio 2016 

Campi di Vinovo S.p.a. – Via Vela 42 - Torino 

Incarico di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori di 

preparazione dell’area e BOB (Bonifica Ordigni Bellici) per la nuova viabilità 

connessa del Parco Commerciale “MondoJuve”, Via Debouchè  

Importo previsto dei lavori: € 190.000,00 

 

 

 

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE NEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
EX  D.LGS.  81/08  E S.M.I. 

 

 

ottobre 2016 

(in corso) 

 

BLU AIR – AIRLINE MANAGEMENT SOLUTIONS S.r.l. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della compagnia aerea e di 

tutte le sedi distaccate in Italia negli aeroporti di Torino Caselle, Roma Fiumicino, 

Catania Fontanarossa e Bergano Orio al Serio, con attività amministrative, 

organizzative e manutentive degli aeromobili. 
 

gennaio 2015 

(in corso) 

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.a. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della sede centrale di Milano 

(circa 550 dipendenti), delle sedi decentrate e dei 16 ispettorati presenti sul territorio  

nazionale. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione della Agenzia Speciale di 

Roma (ASPEVI ROMA) e del Consorzio Servizi Assicurativi di Milano. 
 

settembre 2014 

1 maggio 2015 

EXPO 2015 – EMIRATI ARABI UNITI – Padiglione S24 

Committenti: VED Contractors – Allestitori “Visual Experience Design” 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione di tutte le imprese straniere 

impegnate nell’allestimento espositivo (impianti scenografici, audio, luci, video, 

rivestimenti, arredi, opere speciali, ecc.) del padiglione commissionato dal National 

Media Council of United Arab Emirates su progetto dello studio “Foster+Partner”.  

Coordinamento generale delle attività di allestimento, formazione specifica delle 

squadre in materia di sicurezza, verifica delle certificazioni e delle strutture appese 

per l’apertura al pubblico. 

 

aprile 2014 

dicembre 2016 

AUTORITÀ DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI 

Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 

1995, n. 481 – collegio nominato con DPR del 09/08/2013 insediato a Torino il 

17/09/2013 presso il Lingotto di Torino, via Nizza, 230. 

Appalto servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi 

(RSPP)  

- sede di Torino, ubicata all’interno dei locali del Politecnico di Torino presso il 

Lingotto, via Nizza, 230; 

- sede di Roma, ubicata all’interno della sede dell’Agenzia delle Dogane e dei 

Monopoli di Stato, P.zza Mastai, 11 

 

http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/Legge-481-95.pdf
http://www.autorita-trasporti.it/wp-content/uploads/2013/11/Legge-481-95.pdf


febbraio 2013 

(in corso) 

ICARUS Società Consortile per Azioni 

Società a partecipazione pubblica 

Appalto servizio di Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi 

(RSPP) e supporto al R.U.P per l'impiego e la gestione di un centro multifunzionale 

spaziale destinato a servizi a terra a supporto di attività e missioni spaziali, in Torino.  
 

maggio 2009 

(in corso) 

GESTIMMOBILI S.r.l. – Gruppo Vittoria Assicurazioni S.p.A. 

Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dai rischi (RSPP) della Società 

“Gestimmobili S.r.l.”, società soggetta a direzione e coordinamento del gruppo “Vittoria 

Assicurazioni S.p.A.” operativa in campo di gestione del parco immobiliare del gruppo 

Vittoria Assicurazioni S.p.a. (sedi di Torino, Milano, Roma, Genova) 

 

ATTIVITÁ DI CONTROLLO E VERIFICA IN MATERIA DI SICUREZZA 
  

settembre 2010 

(in corso) 

Attività di audit specifici in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 

luoghi di lavoro ex D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (finalizzato all’applicazione di modelli di 

organizzazione e gestione ex D.Lgs. 231/2001). 

Committente: Interimmobili S.r.l.  

Attività di controllo, verifica e monitoraggio di tutte le realtà produttive della società 

Interimmobili S.r.l., cantieri, uffici tecnici e amministrativi, uffici di vendita 

immobiliare, per un totale di 29 siti distribuiti nelle principali città italiane, con cicli di 

verifica trimestrali. 
 

ottobre 2008 

marzo 2017 

Predisposizione e coordinamento delle misure di mitigazione dell’emissione di 

particolato per i cantieri dell’area ex Portello di Milano 

Committente: Lauro 2000 S.r.l., Acacia 2000 S.r.l. (Vittoria Assicurazioni S.p.a.) 

Rappresentante delle società Committenti dei lotti U3A e U3B dell’area Portello (MI) 

nel Comitato di Coordinamento per la predisposizione di Piano Integrato di 

Mitigazione dei disagi arrecati alla popolazione residente (Organismo di 

Coordinamento imposto a tutte le società committenti da ARPA Lombardia e dal 

Settore Attuazione Politiche Ambientali del Comune di Milano). 

 

aprile 2003 

luglio 2006 

XX Olimpiadi invernali “Torino 2006” 

Committente: Agenzia Torino 2006 

Funzione di assistente al Responsabile del “Servizio di Controllo e Verifica” per la 

Direzione Tecnica a supporto esclusivo della Direzione Generale dell’ ”Agenzia 

Torino 2006” con funzioni di controllo e verifica delle attività connesse al regolare 

adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle imprese con l’Agenzia. 

Attività principali svolte sui 16 cantieri olimpici: 

- Valutazione della gestione di cantiere; 
- Controllo attuazione misure di sicurezza; 
- Supporto al R.U.P.; 
- Stati di consistenza degli edifici e impianti; 
- Supporto all’attività di Project Control. 

 

 



PREVENZIONE INCENDI 
 

gennaio 2016 SCHENKER Italiana S.p.A. - Via F.lli Bandiera 29 - Peschiera Borromeo (MI) 

Magazzino logistico presso interporto di Torino S.I.TO., Ottava Strada, 4 – 

Orbassano (TO) 

Progettazione antincendio ed espletamento pratiche con il Comando provinciale 

VV.F. di Torino per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi per magazzino 

logistico contenente 5.000 tonnellate di carta per stampa e ingenti quantità di 

materiali combustibili per la grande distribuzione. 

 

maggio 2012 

 

Gruppo SOL S.p.a. – Via Borgazzi, 27 – Monza (MI) 

Nuovo stabilimento di produzione, ricerca applicata e commercializzazione dei 

gas tecnici indistriali, puri e medicinali di Torino, via De Francisco, Settimo T.se 

Progettazione antincendio ed espletamento pratiche con il Comando provinciale 

VV.F. di Torino per il rilascio del Certificato Prevenzione Incendi per il nuovo 

stabilimento di confezionamento di gas tecnici (60m3 ossigeno liquido, 30 m3 azoto, 

30 m3 Co2, 30 m3 Argon, C2H2, GPL, ecc) 

 

ottobre 2008 

     / 

ottobre 2011 

 

Monviso S.p.A. – Via del Tario, 9 - Andezeno (TO) 

Industria di prodotti alimentari da forno “Panmonviso”, Andezeno - Torino 

Progettazione antincendio ed espletamento pratiche con il Comando provinciale 

VV.F. di Torino per il rilascio e successivo rinnovo del Certificato Prevenzione 

Incendi dello stabilimento industriale. 

 

agosto 2009 

 

Monviso S.p.A. – Via del Tario, 9 - Andezeno (TO) 

Industria di prodotti alimentari da forno “Panmonviso”, Buttigliera d’Asti - Asti 

Committente: Monviso S.p.A. – Andezeno (TO) 

Rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi dello stabilimento industriale, e 

successiva fase di espletamento pratiche con il Comando Vigili del Fuoco di Torino. 

 

giugno 2010 

 

Servizi Pubblici Cimiteriali Torino 

Committente: AFC Torino S.p.a. - Torino 

Progettazione antincendi per rilascio del CPI per n.2 distributori di carburante siti 

all’interno delle aree cimiteriali di Torino, in c.so Novara e via Bertani. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ATTIVITÁ  DIDATTICA 

 
POLITECNICO DI TORINO 

 
a.a. 2017-18 

 

Politecnico di Torino - facoltà di Ingegneria - DISEG Dipartimento di 

Ingegneria Strutturale, Edile e Geotecnica  

Incarico didattico a docenza esterna come titolare del corso “Sicurezza nei cantieri” 

cod. 04INBNB – a.a. 2017/2018 

 

giugno 2018 

giugno 2021 

Politecnico di Torino - facoltà di Ingegneria - Albo degli studiosi e degli 

esperti esterni qualificati allo svolgimento di attività didattica (bando n. 833-2018) 

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/11 (Produzione edilizia) e ING-IND/28 

(Ingegneria e sicurezza degli scavi) 

 

giugno 2015 

giugno 2018 

Politecnico di Torino - facoltà di Ingegneria - Albo degli studiosi e degli 

esperti esterni qualificati allo svolgimento di attività didattica (bando n. 338-2015) 

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/11 – Produzione edilizia 

 

giugno 2014 

giugno 2017 

Politecnico di Torino - facoltà di Ingegneria - Albo degli studiosi e degli 

esperti esterni qualificati allo svolgimento di attività didattica integrativa (bando n. 

164-2014) 

Settore Scientifico Disciplinare: ICAR/11 – Produzione edilizia 

 

febbraio 2014 Politecnico di Torino - facoltà di Ingegneria – Corso di Laurea Magistrale in 

Ingegneria Edile – Corso di “Sicurezza nei cantieri” titolare: prof. Ing. Luigi Morra. 

Docenza monografica su “I rapporti tra i diversi soggetti del cantiere, il ruolo del 

Coordinatore e l’attività di vigilanza”. 

 

gennaio 2012 Politecnico di Torino - I facoltà di Architettura – Corso di “Costruzione e 

Sicurezza del cantiere”. Titolare del corso: prof. Arch. Ing. Enzo Rondoletti. 

Docenza monografica sull’ “Individuazione, studio e gestione delle interferenze 

nei cantieri complessi”. 

 

gennaio 2011 Politecnico di Torino - I facoltà di Architettura – Corso di “Costruzione e 

Sicurezza del cantiere”. Titolare del corso: prof. Arch. Ing. Enzo Rondoletti. 

Docenza monografica sull’ “Amianto: caratteristiche, legislazione, metodi di bonifica”. 

 

da maggio 2013 Politecnico di Torino - I facoltà di Architettura 

Correlatore di tesi di laurea di primo livello e specialistiche in materia di 

prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (attività di 

coordinamento nei cantieri complessi, dispositivi anticaduta, linee di vita, ecc.) 

 

da novembre 2014 Ordine degli Architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori della 

provincia di Torino, via Giolitti, 1- Torino 



Docenze in materia di progettazione e gestione della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili nell’ambito dei corsi di abilitazione (120 ore) e di 

aggiornamento (40ore) per Coordinatori in fase di Progettazione ed 

Esecuzione. 
 

 

ENTI PUBBLICI 
 

febbraio 2014 ATC Agenzia Territoriale per la casa della Provincia di Torino – C.so Dante 14 

Ente pubblico di servizio, non economico, ausiliario della regione 

Docenze in materia di progettazione e gestione della sicurezza nei cantieri al  

corso di aggiornamento per Coordinatori in fase di Progettazione ed 

Esecuzione. 
 

da settembre 2013 Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, via Giolitti, 1- Torino 

Docenze in materia di progettazione e gestione della sicurezza nei cantieri 

temporanei e mobili ed esaminatore nell’ambito dei corsi di abilitazione (120 ore) 

e di aggiornamento (40ore) per Coordinatori della Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione.  
 

da aprile 2013 Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta - Regione Borgnalle, 10/L – Aosta 

Docenze in materia di progettazione e gestione della sicurezza nei cantieri al  

corso di aggiornamento quinquennale per Coordinatori della Sicurezza 
 

giugno 2012 

 

 

S.C.R. Piemonte S.p.a. Società di Committenza della Regione Piemonte, Corso 

Marconi, 10 – Torino 

Corso di aggiornamento Coordinatori per la Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione ex art. 98 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
 

 

ENTI PRIVATI E SCUOLE DI FORMAZIONE 
 

da settembre 2014 EPC Editore S.r.l. - Informa Formazione e Consulenza - Roma, Via dell'Acqua 

Traversa, 187/189 

Formatore per corsi specifici sulla sicurezza e salute nei luoghi di lavoro svolti 

nelle sedi torinesi del gruppo Engineering Ingegneria Informatica S.p.a. 
 

da maggio 2013 Wolters Kluwer Italia S.r.l. – IPSOA - Milanofiori (Assago), Milano, Strada 1 

Palazzo F6 – Gruppo multinazionale di prodotti editoriali e formazione. 

Docente formatore per corsi specifici sulla sicurezza e salute nei luoghi di 

lavoro svolti nelle sedi di Torino e Provincia di Telecom Italia S.p.a., Guppo 

Wolkswagen, Italgas, Napoletana Gas, Snam Rete Gas S.p.a. 

  

da giugno 2012 

a settembre 2016 

Consulman S.p.a., Corso Orbassano, 336, Torino – Società di consulenza e 

formazione. 

Collaborazione continuativa per formazione specifica in tema di sicurezza, corsi 

di formazione professionale per Coordinatori per la Sicurezza, RSPP, ASPP, 



Preposti e Tecnici, Lavoratori, corsi abilitanti per la conduzione di apparecchi 

di sollevamento, lavori in altezza. Formazione istituzionale finanziata e a 

commessa, svolta per svariate aziende tra cui: L’Orèal Italia S.p.a., SKF Industrie 

S.p.a., Flenco Fluid System S.p.a., Magneti Marelli S.p.a., Sirena S.p.a, Siecab 

S.r.l. 

dal 2011 al 2014 Collaborazione continuativa con Edilscuola S.r.l., Str. del Drosso, 110/9 - Torino 

Corsi di abilitazione per RSPP (Responsabile) e ASPP (Addetto) del Servizio 

Prevenzione e Protezione ex art. 32 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  

- MODULO A (28 ore) 

- MODULO B - Macro settore di attività (ATECO) n. 3 (60 ore) 

- RSPP DATORI DI LAVORO (48 ore) 

Corsi di formazione per gli addetti all’uso delle macchine ex art. 73 D.Lgs. 

81/2008 e s.m.i. - MODULO TECNICO (4 ore) 

- Addetto alla conduzione di Piattaforme di Lavoro Elevabili (PLE) 

- Addetto alla conduzione di Gru montate su Autocarro 

- Addetto alla conduzione di Carrelli Elevatori 

- Addetto alla conduzione di Sollevatori Telescopici 
 

dal 2011 al 2014 Collaborazione continuativa con l’ Ente Scuola CIPET, via G. Quarello, 19 Torino.  

Corsi di formazione per Dirigenti, Preposti e Tecnici di cantiere (“Formazione 

particolare aggiuntiva – 8 ore) 
 

Corsi di formazione per Dirigenti, Preposti e Tecnici di cantiere (“Formazione 

particolare aggiuntiva – 8 ore) 
 

Corsi di abilitazione (32 ore) per R.L.S. (Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza) ex art. 73 comma 10 e 11 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.  – MODULO 

METODOLOGICO (8 ore) 
 

Progettazione e realizzazione di svariati corsi sulla sicurezza nei cantieri 

mobili (stradali) e per R.U.P. per GTT Gruppo Torinese Trasporti S.p.a. 
 

maggio 2009 

maggio 2010 

Ente Scuola CIPET: Progetto Mestieri Reali 2010 (IV - V edizione), realizzato da 

Fondazione CRT in concorso con il Dipartimento Casa-Città del Politecnico di 

Torino e l’ATS Mestieri Reali. 

Docenze riguardante “La progettazione della sicurezza nei cantieri di 

consolidamento”, “Organizzazione e gestione delle sicurezza in un cantiere di 

restauro” 

 

 

 

 

 

 

 



ATTIVITÁ CONVEGNISTICHE 

 
8 giugno 2017 “Le controversie in materia condominale” 

Relatore del convegno svolto presso il Palazzo di Giustizia del Tribunale di Torino 

in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e l’Ordine 

degli Avvocati di Torino. 

Tema dell’intervento: “Prevenzione incendi e sicurezza nel condominio” 

 

26-28 aprile 2017 Forum Internazionale della Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, co-

organizzato dagli Ordini professionali torinesi di Architetti, Ingegneri, Medici, 

Psicologi, presso Unimanagement –TO 

Membro del Comitato tecnico-scientifico ed organizzativo e rappresentate 

della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino. 

27/04/2017: Relatore nel convegno “Il cantiere multietnico: conciliare le 

differenze” 

 

26 novembre 2016 Restructura. 29a edizione. Salone della riqualificazione, recupero e ristrutturazione 

presso Oval-Lingotto Fiere di Torino. 

Relatore nel convegno “cantiere sicuro” organizzato da “Il gruppo 24 ore” in 

collaborazione con Agorà e con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.  

Tema dell’intervento: “Dalla pianificazione al controllo dei lavori attraverso la 

safety leadership” 

 

28 aprile 2016 Forum Internazionale della Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, co-

organizzato dagli Ordini professionali torinesi di Architetti, Avvocati, Ingegneri 

Medici, Psicologi, presso Unimanagement –TO 

Membro del Comitato tecnico-scientifico ed organizzativo e rappresentante 

della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri di Torino. 

 

28 ottobre 2015 2° Forum sicurezza 2015 organizzato da Wolters Kluwer e dalla scuola di 

formazione IPSOA in collaborazione con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano presso la Banca Popolare di Milano. 

Moderato del workshop “Pianificazione e gestione dei costi della sicurezza” e 

relatore dell’intervento “Interferenza, quanto mi costi?” 
 

28-30 aprile 2015 Forum Internazionale della Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri, organizzato 

dall’Ordine degli Architetti PPC di Torino in collaborazione con l’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino presso Unimanagement -TO 

28/04/2015: Moderatore del convegno “La bonifica bellica nei cantieri” svolto in 

collaborazione con il 32° Reggimento Genio Guastatori 

29/04/2015: Relatore nel convegno “I near miss (quasi infortunio)” 

30/04/2015: Organizzatore della visita didattica in cantiere per CSP-CSE nel 

cantiere “Mondo Juve Shopping Center” 
 

 



26 marzo 2015 “La sicurezza sul lavoro nell’organizzazione e fruizione degli spettacoli 

viaggianti” 

Convegno svolto nella città di Matera in collaborazione con l’Osservatorio 

Provinciale per la sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso la Prefettura di 

Matera. 

Tema dell’intervento: “I rischi interferenziali e il coordinamento della sicurezza 

nei grandi eventi di pubblico spettacolo: esperienza EXPO 2015 e A.C. Milan” 
 

 

30 novembre 2014 “Gli ambienti confinati: dalla metodologia di individuazione alla gestione” 

Convegno svolto in occasione della 27a edizione di “Restructura” manifestazione 

fieristica di settore presso Oval – Lingotto Fiere (27-30 novembre 2014). 

Convegno svolto in collaborazione con A.S.L. TO3 

Co-organizzatore e relatore 
 

 

28 novembre 2014 “Tragedia Thyssenkrupp: Near Miss, controlli e verifiche”  

Convegno svolto in occasione della 27a edizione di “Restructura” manifestazione 

fieristica di settore presso Oval – Lingotto Fiere (27-30 novembre 2014). 

Convegno svolto in collaborazione con la Procura della Repubblica presso il 

Tribunale di Torino 

Co-organizzatore e relatore 
 

3 dicembre 2014 

25 giugno 2014 

“Novità legislative e criticità inerenti l’utilizzo, la progettazione ed il calcolo 

delle Linee Vita” 

Seminari tecnici svolto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino  

Co-organizzatore e relatore 
 

18 settembre 2013 “Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per gli studi professionali di 

Ingegneria” Seminario svolto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Torino. 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, via Giolitti 1, Torino 

Co-organizzatore e relatore 
 

05 dicembre 2012 “L’etica professionale nell’attività dei C.S.P., C.S.E., R.S.P.P. Tempi e 

parametri per svolgere il ruolo in modo etico e professionale. Indicazioni utili 

per la committenza.”  Incontro tecnico promosso dall’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Torino. 

Centro incontri della Regione Piemonte, C.so Stati Uniti, 23 Torino. 

Con il patrocinio di: Provincia di Torino, Città di Torino, Ordine degli Architetti della 

Provincia di Torino, AIDII (Associazione Italiana degli Igienisti Industriali), UNPISI 

(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia). 

Co-organizzatore e comoderatore dell’incontro. 
 

25 marzo 2011 

20 ottobre 2010 

Seminario: “Sistemi anticaduta dall’alto: progettazione dei dispositivi di 

sicurezza, tecnica di fissaggio e verifica degli ancoranti”.  

Seminario patrocinato dall’ A.Co.S.T. (Associazione Coordinatori per la Sicurezza 

del Trentino) svolto presso Fondazione Kessler – Povo di Trento (TN) 



Seminario patrocinato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino svolto 

presso Centro Congressi Torino Incontra (TO). 

Tema dell’intervento: “Le reti anticaduta nel comparto edile: normativa di 

riferimento e applicazione pratica”. 

 

02 dicembre 2009 “Sicurezza nell’edilizia e nell’industria” – Incontro dedicato ai professionisti 

del settore sulle ultime novità tecniche e normative. Centro Congressi Torino 

Incontra (TO). 

Organizzato dall’associazione “Ingegneri Oggi” con il patrocinio di: Ordine 

Ingegneri Torino, Collegio Geometri Torino, A.c.s.A. Cultura e Formazione, Unpisi 

(Unione Nazionale Personale Ispettivo Sanitario d’Italia). 

Tema dell’intervento: “I ‘near misses’ nella cantieristica edile: metodi di rilevamento 

e correttivi per il contenimento del fenomeno infortunistico”. 
 
 
 

23 giugno 2009 “Il problema dell’amianto” – Dalla bonifica nelle costruzioni al ripristino degli 

edifici. Giornata di approfondimento tecnico-scientifico promossa dalla Fondazione 

dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.  

Centro Congressi Torino Incontra (TO). 

Con il patrocinio di: Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Torino, Collegio Geometri Torino, Unpisi (Unione Nazionale Personale Ispettivo 

Sanitario d’Italia). 

Tema dell’intervento: “Tecniche di intervento sui materiali contenenti amianto”. 

 

 

 

ORDINE  PROFESSIONALE  E  ASSOCIAZIONI  PROFESSIONALI 
 

12 settembre 2017 

(settembre 2021) 

Vicepresidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

 

 

12 settembre 2017 

(settembre 2021) 

Consigliere Referente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino della: 

- Commissione Sicurezza Cantieri 

- Commissione Gestione del Patrimonio Immobiliare 

- Commissione Ingegneri Liberi Professionisti 

- Commissione Società di Ingegneria 

 

23 gennaio 2014 

(settembre 2017) 

Consigliere Referente della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 

di Torino per la Commissione Sicurezza Cantieri dell’Ordine Ingegneri della 

Provincia di Torino 
 

9 ottobre 2013 

12 settembre 2017 

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Torino 
 

dal 24 ottobre 2012 Coordinatore della Commissione Sicurezza Cantieri dell’Ordine Ingegneri 

della Provincia di Torino 
 



dal 28 ottobre 2010 Presidente dell’Associazione “Ingegneri Oggi” (www.ingegnerioggi.it) 
 

25 novembre 2009 

24 ottobre 2012 

Segretario della Commissione Sicurezza Cantieri dell’Ordine Ingegneri della 

Provincia di Torino – quadriennio 2009-2013 
 

3 novembre 2008 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, matr. 11163W 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
  

2014 Professionista autorizzato alla certificazione antincendio di cui alla L. 818/84  

Ministero degli Interni iscrizione n. TO11163I01880 – prot. Min. 2163 del 24/02/2014 

2013 Formatore qualificato in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al Decreto 

Interministeriale 06/03/2013 e successivo aggiornamento quinquennale (2013-2018) 

2014 Qualifica di 2° livello per esami in PND (Prove Non Distruttive) per il metodo 

Magnetoscopico plurisettoriale rilasciato da CICPND (Centro Italiano Certificazione 

Prove Non Distruttive e Processi Industriali) – certificato n. 27023/PND/C 

2010 Abilitazione a ”Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione” – RSPP 

per tutti macrosettori ATECO,  ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..  e successivi 

aggiornamenti quinquennali di tutti i macrosettori (2008-2013-2018) 
 

a.a. 2007/08 Politecnico di Torino: Laurea Magistrale in Ingegneria Edile 

Tesi svolta: “Sicurezza antincendio applicata ad un progetto di raddoppio del Museo 

dell’Auto di Torino”, con punti 99/110. 
 

a.a. 2005/06 Politecnico di Torino: Laurea in Ingegneria Edile 

Tesi svolta: “Le fasi operative del cantiere edile: industrializzazione dei getti e opere 

di palificazione”, con punti 90/110. 
 

2005 Abilitazione a ”Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori” ex 

art. 89 comma 1 lettere e) ed f) D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (già art. 10 D.Lgs. 494/96) e 

successivi aggiornamenti quinquennali (2008-2013-2018) 
 

2000 Diploma di Maturità classica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Il sottoscritto Alberto Lauria autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. 196/03. 

 

http://www.ingegnerioggi.it/

