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Arch.  GIOVANNI  LAURIA 
 

PRESIDENTE  DELLA   SOCIETA’  DI  INGEGNERIA 

ARK.I.POST  ENGINNERING  S.r.l. 
 

www.arkeng.it     glauria@arkeng.it 

*      *      *      *      * 

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

 
 
 

LAUREA  E 
ABILITAZIONI 

 

  

LUGLIO  2008 
 

Consegue l’ABILITAZIONE A “RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E DI PROTEZIONE (R.S.P.P.)” per tutti i settori 
ATECO, ex art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

  
 

OTTOBRE  1997 
 

Consegue l’ABILITAZIONE a “COORDINATORE PER LA 
SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED 
ESECUZIONE DEI LAVORI (CSE)” ex art. 10 D.Lgs. 494/96. 

  
 

SETTEMBRE  1993 Consegue l’abilitazione da parte del MINISTERO DEGLI INTERNI 
quale professionista autorizzato alla Certificazione Antincendio (n. To 
01004a 00327) ex Lege 7/12/1984, n. 818/84 – G. U. n° 218 del 17/09/1993. 

  
 

APRILE  1975 Consegue l’ABILITAZIONE all’esercizio della professione di 
Architetto. 

  
 

LUGLIO  1974 
 

Consegue la LAUREA in ARCHITETTURA presso la Facoltà di 
Architettura del Politecnico di Torino - Tesi di Laurea sul tema: 
“Strumenti di organizzazione e di controllo per un cantiere di edilizia prefabbricata con 
programmazione P.E.R.T.” - con punteggio a pieni voti (110/110). 

  
 

 

Nome GIOVANNI  LAURIA 
  

Qualifica ARCHITETTO 
  

Studio professionale ARK.I.POST ENGINEERING  Società di ingegneria S.r.l.  

Via Luigi L. Colli, n. 12 – 10128 - Torino 
  

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

Mobile +39/355.66.16.546 
  

E-mail glauria@arkeng.it 
  

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

  

website www.arkeng.it 

mailto:glauria@arkeng.it
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ATTIVITA’ 
DIDATTICA  E  
SCIENTIFICA 

  

  

NOVEMBRE  2013 RELATORE sul tema “Organizzazione e gestione della sicurezza nei 
cantieri di restauro” nel convegno “LA SICUREZZA NEI CANTIERI 
E NEI LABORATORI DI RESTAURO” svolto a RESTRUCTURA 
2013 (salone-evento del Nord Ovest dedicato all’architettura sostenibile e all’edilizia). 

  

 

MAGGIO  2013 
 

RELATORE UFFICIALE al “Forum Internazionale sulla Sicurezza nei 
cantieri e nei luoghi di Lavoro Torino 2013 attualità e innovazione” 
promosso dall’ Ordine degli Architetti, P. P. C. della Provincia di Torino” e 
dalla “Fondazione Ordine Architetti Torino” sul tema “L’applicazione della 
direttiva cantieri in Francia: esperienze sulla progettazione e gestione dei cantieri” ed 
“Esperienza per confronti tra Italia e Francia”. 

  

 

MARZO  2012 
 

AUTORE della monografia “Organizzazione e gestione della sicurezza 
nei cantieri di restauro” parte integrante del 5°volume “La sicurezza 
nei cantieri e laboratori di restauro”, patrocinato dalla FONDAZIONE 
CRT (Cassa Risparmio Torino) di Torino nell’ambito dei “Quaderni del progetto 
Mestieri Reali – Strumenti per la conoscenza, il restauro e la valorizzazione 
dell’architettura storica in Piemonte e Valle d’Aosta” - Edizioni L’Artistica Savigliano 
I “Quaderni del progetto MESTIERI REALI” [N. 5 Volumi per un totale 
di 1.230 pagg e n. 2 CD] in versione pdf sono disponibili gratuitamente 
dai siti: www.arkeng.it oppure dal sito http://www. fondazionecrt.it/ 
attività/arte-e-cultura/ mestieri-reali/collana-quaderni-mestieri-reali.html 

  

 

MAGGIO  2009 
MAGGIO  2010 

 

DOCENTE e RELATORE UFFICIALE nell’ambito delle attività del 
PROGETTO MESTIERI REALI, promosso dalla FONDAZIONE CRT 
(Cassa Risparmio Torino) in concorso con il POLITECNICO DI TORINO 
- Dipartimento Casa e Città – e l’A.T.S., della “Tematica 6” inerente la 
“Organizzazione e la Gestione della Sicurezza nei Cantieri di 
Restauro”. Corsi svolti presso il CIPET di Torino frequentato da 
neolaureati, tecnici di impresa, liberi professionisti, e da personale con 
funzioni direttive sia di Enti pubblici che di Enti Privati che operano nel 
settore dell’architettura e del restauro. 

  

 

FEBBRAIO  1998 
GENNAIO  2007 

RELATORE UFFICIALE in qualità di esperto in “Project Management” 
ed in “Sicurezza Antincendio degli Edifici” in numerosi seminari, 
workshop e convegni organizzati da Enti di formazione accreditati presso la 
Regione Piemonte, Unione Industriale ed enti privati”. 

  

 

NOVEMBRE  1995 
MARZO  1999 

Correlatore per tesi di laurea presso il POLITECNICO DI TORINO su 
argomenti connessi con il tema del “Project Management” e della 
“Sicurezza  Antincendio  degli  Edifici”. 

  

 

FEBBRAIO  1995 
MARZO  2006 

RELATORE UFFICIALE in qualità di esperto in sicurezza cantieri e 
bonifica da amianto in numerosi convegni indetti e/o organizzati da A.S.L. e 
da Enti di formazione accreditati presso la Regione Piemonte e la Regione 
Lombardia operanti nella “formazione vincolata”, nella “formazione 
professionale”, nei “servizi alle imprese e ai lavoratori” e nella 
“formazione innovativa”. 
 

http://www.fondazionecrt.it/attività/arte-e-cultura/
http://www.fondazionecrt.it/attività/arte-e-cultura/
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GENNAIO  1984 
 

È nominato “Socio ordinario” - matricola 202 - dell’UNIONE ITALIANA 
PER IL DISEGNO - Università degli Studi di Genova - Facoltà di 
Architettura - Istituto di Rappresentazione Architettonica. 

 
 

 

MARZO  1978 
LUGLIO  1979 

 

È nominato Membro effettivo della COMMISSIONE ESAMINATRICE 
DEL MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE per gli esami 
del Concorso a cattedre per l’insegnamento del Disegno Tecnico e del 
Disegno Tecnico ed Artistico nelle scuole superiori. 

  

 

 

SETTEMBRE  1977 
LUGLIO  1989 

 

Diventa “Professore Ordinario” di ruolo presso il MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE - e detiene la cattedra per l’insegnamento del 
Disegno Tecnico e del Disegno Tecnico ed Artistico. 

 
 

 
LUGLIO  1976 

 
Consegue l’abilitazione all’insegnamento - presso il MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE - del Disegno Tecnico e del Disegno Tecnico 
ed Artistico nella Scuola Superiore. 

 
 

 

MARZO  1976 
 

Consegue l’abilitazione all’insegnamento - presso il MINISTERO DELLA 
PUBBLICA ISTRUZIONE - del Disegno Tecnico e del Disegno Tecnico 
ed Artistico nella Scuola Superiore. 

 

 

ISCRIZIONE 
ALBI 

PROFESSIONALI 

 

 

FEBBRAIO  2013 
 

 

CERTIFICATORE ENERGETICO della REGIONE PIEMONTE: 
matr. n. 109757 del 06/02/2013 (ex L.R. 13/2007, art. 6 c.1). 

 
 

 

NOVEMBRE  2007 
 

ORDRE DES ARCHITECTES DE P.A.C.A. - (Provence - Alpes - Cote 
d’Azur) – France: inscription comme Architecte au Tableau de l’Ordre des 
Architectes sous les numéros National 073528 et Régional pro 01528 
(www.architectes.org). 

  

 

DICEMBRE  1996 
 

MINISTERO DEL TESORO: matricola n. 334 dell’elenco periti dei 
“Fondi comuni d’investimento immobiliare di tipo chiuso” - Gazz. Uff. 
n. 72 - 27/03/’97. 

  

 

DICEMBRE  1993 
 

MINISTERO DEGLI INTERNI: matricola n. To 01004A 00327 
dell’elenco professionisti autorizzati alla Certificazione Antincendio di cui 
alla Legge 7 dicembre 1984, n. 818 – Gazz. Uff. n. 218 del 17/09/1993. 

  

 

GENNAIO  1986 
 

ALBO DEI CONSULENTI TECNICI DEL GIUDICE (C.T.U.) 
Sezione Civile del TRIBUNALE DI TORINO, Ivrea e Pinerolo - 
Categoria Architetti, con il n. 1.271 del 01/01/1986. 

  

 

APRILE  1976 
 

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE: ALBO 
PROFESSIONALE DEI PROFESSORI ORDINARI: posizione n° 5.098 
pag. 1467 vol. II del 08/06/1977 - Provved. TO. 
 

GIUGNO  1975 
 

ORDINE ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E 
CONSERVATORI della Provincia di Torino: matricola 1.004 del 
10/06/1975 (www.to.archiworld.it). 

  

http://www.architectes.org/
http://www.to.archiworld.it/
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ISCRIZIONI 
ASSOCIAZIONI 

PROFESSIONALI 

 

  

LUGLIO  1991 ASSO DISEGNO – Associaz. Nazionale Operatori settore della Progettazione. 
  

LUGLIO  1991 
 

COLLEGIO NAZIONALE ESPERTI ARCHITETTI ITALIANI - 
Sezione italiana del College International des Experts Architects. 

  

MARZO  1984 
 

SOCIETA’ DEGLI INGEGNERI E DEGLI ARCHITETTI IN 
TORINO: matricola n. 962. 

  

ONOREFICENZE  
  

GIUGNO  1994 Il PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA ITALIANA con Decreto del 
02.06.1994, gli conferisce l’Onorificenza di CAVALIERE “Al merito 
della Repubblica Italiana” - (Iscrizione n. 82-562 Sezione IV). 

  
NOVEMBRE  2011 IL CENTRO INTERNAZIONALE PER LA PACE FRA I POPOLI 

DI ASSISI – PEACE MESSANGER O.N.U. gli conferisce l’Onorificenza 
di “CAVALIERE  del  Millennio  della  Pace”. 

  

CARICHE 
PUBBLICHE  e/o 

di  PUBBLICO 
SERVIZIO  di 

MAGGIORE 
RILIEVO  

 

 

 

SETTEMBRE 2010 
LUGLIO 2015 

 

UNIVERSITA’  degli  STUDI  di  TORINO 
Via Verdi, n. 8 – 10124 Torino 
 

Consulente Tecnico dell’Università degli studi di Torino per 
l’assistenza tecnica nelle vertenze giudiziarie innanzi il Tribunale Civile 
ed alla Corte d’Appello di Torino e di Roma. 
 

UNIVERSITA’  degli  STUDI  di  TORINO 
COMPLESSO  UNIVERSITARIO  “Palazzo Nuovo” 
Via Sant’Ottavio, n. 8 – 10121 Torino 
 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale dei lavori di 
riqualificazione energetica dell’involucro edilizio dell’immobile sede 
dell’Università degli studi di Torino. Cantiere ad alta complessità tecnica 
e di grande rilevanza economica. 

  

 

MAGGIO  2008 
IN  CORSO 

 

CAMERA di COMMERCIO e INDUSTRIA di TIRANA-ALBANIA 
Sheshi Shenderdj - Pallati Kultures - Tirana  
 

Il Presidente della Camera di Commercio ed Industria di Tirana (costituita ex 
lege della Repubblica di Albania n. 9.640 del 9/11/2006) Prof. Gjoke Uldedaj, 
con Decreto prot. n. 702 del 13.06.2008, nomina l’Arch. Giovanni 
LAURIA Presidente dell’Ufficio di Torino della Camera di 
Commercio e Industria di Tirana avente giurisdizione per il Piemonte e la 
Valle d’Aosta. 
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MAGGIO  2005 
APRILE  2006 

 

REGIONE  PIEMONTE 
DIREZIONE  PATRIMONIO  E  TECNICO 
Via Viotti, 8 – 10121 Torino 
 

Castello Reale di Casotto - 12075 Valcasotto Garessio (CN) 

Membro effettivo della Commissione Giudicatrice per la valutazione 
delle offerte tecniche economicamente più vantaggiose relative all’appalto 
per i lavori di ristrutturazione delle coperture della manica nord del Castello 
Reale di Casotto, località Valcasotto di Garessio (CN)- 

 

 
 

APRILE  2003 
LUGLIO  2006 

AGENZIA  TORINO  2006 - Torino 
 

Il Direttore Generale dell’AGENZIA PER LO SVOLGIMENTO DEI 
XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI TORINO 2006 costituita ex lege 
285/00 ed ex lege 48/03, e “Sotto l’Alta Vigilanza della Presidenza del 
Consiglio dei Ministri”, nomina l’Arch. Giovanni Lauria Componente 
effettivo della Direzione Tecnica a supporto esclusivo della Direzione 
Generale dell’Agenzia per lo svolgimento dei XX Giochi Olimpici 
Invernali - Torino 2006, svolgendo attività professionali varie (Valutazione 
della gestione dei cantieri; Controllo dell’attuazione delle misure di sicurezza; Redazioni 
di piani di sicurezza di opere accessorie ai cantieri; Supporto al R.U.P.; Visite di 
expediting in Italia, in Svizzera ed in Germania; Stati di consistenza degli edifici e degli 
impianti; Accertamenti tecnici in fase extragiudiziale; Supporto ad attività di Project 
Control; Assistenza ai collaudi Tecnico-Amministrativi ed ai collaudi statici -
Rappresentante delll'Agenzia in accordo bonario) in 16 cantieri olimpici ad alta 
complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 

  

 

SETTEMBRE  2000 
DICEMBRE  2000 

SOCIETA’  AUTOSTRADA  TORINO–MILANO  S.p.A. 
C.so Regina Margherita, n. 165 - 10144 Torino 
 

AUTOSTRADA  TORINO – MILANO 
Componente della Commissione incaricata della valutazione delle 
offerte relative all’affidamento dell’incarico della progettazione 
definitiva ed esecutiva, per gli interventi di ammodernamento ed 
adeguamento delle opere d’arte dell’Autostrada A4 Torino–Milano. 

  

 

DICEMBRE  2000 
DICEMBRE  2000 

Comitato per onorare la memoria dei Carabinieri caduti a Volpiano 
(l’incedente di volo [caduta elicottero] del 14 dicembre 1998 in cui persero la vita il Gen. D. Franco 
Romano, il Ten. Col. Paolo Cattalini, ed i Mar. Gennaro Amiranda e Giovanni Monda)  
 

Segretario del Comitato, progettista e direttore di tutti i lavori di 
costruzione del monumento posato a ricordo del tragico evento. 
[esclusa  la parte artistica - attività professionali espletate gratuitamente] 

  

 

MAGGIO  1998  
LUGLIO  1998 

U.S.A. – CONSOLATO GENERALE  DEGLI  STATI  UNITI 
D’AMERICA  DI  MILANO  
 

“Componente effettivo della Delegazione U.S.A.”, incaricata delle 
trattative con il Comune di Cavalese (Trento) per il risarcimento dei danni 
arrecati all’economia del comprensorio della Valle di Fiemme, a seguito dei 
tragici avvenimenti del 3 febbraio 1998 (un jet dei marines U.S.A. in forza alla 

NATO – base aerea di Aviano (Pordenone) - colpendo l’impianto della funivia dell’Alpe 
Cermis, aveva provocato la morte di 20 persone). 

  

 

LUGLIO  1995 
I N  CORSO 

CITTA'  DI  GIAVENO 
Via  Francesco Marchini, n. 2 - 10094 Giaveno (TO) 
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Diagnostica architettonica di 4 edifici scolastici. Technical Consulting 
della Città in vertenze giudiziarie. Responsabile esterno del servizio di 
Prevenzione e Protezione (RSPP esterno ex art.17 comma b D.Lgs. 81/08)  e 
tecnico supervisore della sicurezza in 36 siti comunali. Supporto al R.U.P. 
in lavori di adeguamento simico di edifici scolastici ed richiesta di C.P.I. . 
 
 

LUGLIO  1995 
LUGLIO  1997 

PRESIDENZA  DEL  CONSIGLIO  DEI  MINISTRI - Roma 
 

“Il Commissario Straordinario per i Campionati Mondiali di Sci 
Alpino 1997” nominato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ex 
lege n. 235 del 21/06/1995 e del D.P.R. 5/09/1994, con Decreto n. 7 del 
20/12/1995 pubblicato sul Bollettino Uff. Reg. Piemonte n. 1 del 
03/01/1996 nomina l’ Arch. Giovanni Lauria “Responsabile del Servizio 
di Consulenza”, col ruolo di Vicario del Commissario di Governo per 
tutte le opere infrastrutturali, di potenziamento della recettività, di 
potenziamento dei servizi e delle strutture sanitarie necessarie allo 
svolgimento dei “Campionati mondiali di sci alpino “Sestrière 97”. 

 

 
 

MARZO  1995 
NOVEMBRE  1996 

 

COMUNE  di  PINO T.se (TO) 
Piazza  Municipio, 8 – 10025 Pino T.se (TO) 
 

Componente effettivo della Commissione per l’applicazione della Legge n. 
47 del 28/02/1985 e del D.L. n. 468 del 26/07/1994 (leggi sul condono edilizio) 
 

Commissario e Consulente tecnico per l’Istruttoria delle domande (n. 366 
istruttorie di cui alcune con risvolti penali) di rilascio di Concessione Edilizia 
in sanatoria ai sensi del D.L. n. 88 del 27/03/1995. 

  
 

NOVEMBRE 1989 
AGOSTO  1991 

 

CONFEDERAZIONE  SVIZZERA 
REPUBBLICA  E  CANTONE TICINO–BELLINZONA (SVIZZERA) 
 

Presidente e Direttore Tecnico della Società SIPITAL S.A., Società di 
Ingegneria italo-svizzera con sede in Via Ciseri 2, 6900, Lugano (CH) (iscritta 

all’Ufficio del Registro di Lugano il 27/02/1990 al n° 684), incaricata della 
redazione del PIANO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE 
LUGANESE (PTL) (la regione del luganese nell’anno 1989 comprendeva 
n. 88 comuni, 141.242 abitanti ed una superficie di 305,2 km2), su 
incarico affidato dalla “REPUBBLICA CANTONE TICINO”. 
Il PTL (PIANO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LUGANESE) è 
stato il primo Piano Integrato dei trasporti a livello europeo. 
(Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni: Ufficio Cantonale dei Trasporti - Risoluzione n. 
5213 del 11/07/1990 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino). 

  
 

OTTOBRE  1989 
MAGGIO  2015 

 
 

CITTA’  di  TORINO 
Vice Direzione Generale servizi amministrativi e legali  
(già  AVVOCATURA COMUNALE) 
Piazza Palazzo di Città, 1 – 10122 Torino 
 

Consulente Tecnico del Servizio Centrale Affari Legali (già Avvocatura 

Comunale) della Città di Torino per l’assistenza tecnica nelle vertenze 
giudiziarie innanzi il Tribunale Civile ed alla Corte d’Appello di Torino. 
Importo totale delle consulenze espletate in 25 anni -  Euro 758.964.239,00. 
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“to be on the   
staff” 

 

  

IN   CORSO 
NOVEMBRE    2016 

 
 
 

COMANDO LEGIONE  CARABINIERI  PIEMONTE E V. d’ A. 
Via  Santa Croce, 4 – 10123 Torino 
 

Edificio storico già denominato «Collegio delle Province» 
progettato nell'anno 1724 dall’ Arch. Bernardo Antonio Vittone 
 

Progettista e Direttore Lavori del recupero funzionale, razionalizzazione ed 
adeguamento normativo di alcune parti del palazzo oggi sede del Comando 
Legione Carabinieri Piemonte e Valle d'Aosta. 

 
 

 

LUGLIO  2014 
OTTOBRE  2014 

 

NUOVO  CENTRO  DIREZIONALE  INTESA SANPAOLO 
(GRATTACIELO INTESA SAN PAOLO)  
Corso  Inghilterra n. 3 - 10138 Torino,  
 

Edificio di grande altezza (m. 167,25) progettato nell’anno 2003 
dall'Arch.  Renzo Piano 
 

Technical Consulting in nome e per conto della “Torre Scaarl” inerente il 
rilievo topografico con laser-scanner di tutte le facciate ed analisi degli 
scostamenti al progetto esecutivo; determinazione della posizione spaziale. 
Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 

 
 

 

MARZO   2014 
MAGGIO  2016 

 

CONVINTO  ECCLESIASTICO DELLA CONSOLATA 
Via Maria Adelaide, n.2 - 10122 Torino 

 

Progetto di restauro, di rinforzo strutturale, di recupero, di adeguamento 
funzionale e normativo di parte dell’antico edificio monastico dei frati 
minori adiacente e contiguo alla Chiesa di San Francesco d’Assisi  

(chiesa ristrutturata dall' Arch. Bernardo Antonio Vittone nella 
seconda  metà del 1700) da adibire a Centro di Documentazione per le 
Religioni, studi cristiano islamiche -Cantiere ad alta complessità tecnica. 

  
 

NOVEMBRE  2010 
AGOSTO  2013 

 

PALAZZO  EX ARSENALE (oggi SCUOLA DI APPLICAZIONE  DELL'ESERCITO) 

Via Arsenale, n. 22 – 10121 Torino 
 

Edificio storico progettato nell’anno 1724 dall’ Arch. Felice De 
Vincenti e dall' Arch.  Filippo  Juvarra 
 

Lavori di rifacimento delle coperture e delle facciate storiche esterne: 
progettazione e gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e smi.. 
Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica.. 

  
 

FEBBRAIO  2009 
LUGLIO   2015 

 

COMPLESSO  UNIVERSITARIO  “PALAZZO  NUOVO” 
Via Verdi, n. 8 – 10124 Torino 
 

Complesso universitario progettato (in ATI) nell’ anno 1958 dall’      
Arch.  Gino  Levi  Montalcini 
 

Collaudo tecnico e amministrativo in corso d’opera e finale di tutti i lavori di 
riqualificazione energetica dell’involucro edilizio di "Palazzo Nuovo". 
Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 
 

Technical Consulting: rappresentate dell' Università in vertenza giudiziari 
intentata dall’impresa esecutrice dei lavori di ristrutturazione eseguiti nel 
2000/2002 interna innanzi al Tribunale di Roma (Proc. n. 37233/04 R.G. Sez. X). 
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NOVEMBRE  2007 
AGOSTO 2017 

 

EDIFICI  RESIDENZIALI a 7 e 11 piani f.t. ed autorimesse int. 
PROGETTO  PORTELLO - (ex officine Alfa Romeo)  
Residenze Parco Vittoria 
Via  Traiano, n. 37 - 20121 Milano 
 

Complesso residenziale progettato nell’anno 1998/2001 dallo 
"Studio  Canali  Associati" 
 

Edifici residenziali (n. 411 appartamenti, 831 box  e 52.343mq. di autorimesse)-
Responsabile dei lavori, Progettazione e gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 
81/08 e smi.. Piani di manutenzione e gestione degli edifici. 
Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 

  
 

MAGGIO 2007 
SETTEMBRE  2007 

 

Committente: 

CASTELLO DI RIVOLI MUSEO D’ARTE CONTEMPORANEA 
Piazza  Mafalda  di  Savoia – 10098 Rivoli (TO) 
 

REGGIA  DI  VENARIA  REALE 
Piazza della Repubblica, 4 - 10078 Venaria Reale (TO) 
 

FONTANA DELLA MANO: opera d'arte contemporanea del 
MAESTRO  GIUSEPPE   PENONE 
 

Project Menager; Responsabile dei lavori, Progettazione e gestione della 
Sicurezza ex D.Lgs. 81/08. Realizzata nei “giardini bassi” della Reggia. 
Cantiere ad altissima complessità tecnica. 

  

 

MARZO  2007 
DICEMBRE   2011 

 

N. 3 EDIFICI PER UFFICI a 6, 9 e 13 piani f.t. con annesse 
autorimesse e magazzini  a 2 piani interrate. 
PROGETTO  PORTELLO - Master plan dell'Arch. Cino Zucchi 
Via  Ignazio  Gardella, n. 2 - 20149 Milano 
 

Complesso edilizio progettato nell’anno 1998/2001 dallo "Studio Valle 
Architetti Associati" 
 

Uffici per un totale di 15.870mq. ed autorimesse e magazzini di 18.100 
mq..Responsabile dei lavori, Progettazione e gestione della Sicurezza ex 
D.Lgs. 81/08 e smi.. Piani di manutenzione e piano di gestione degli edifici. 
Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 

  

 

FEBBRAIO     2007 
DICEMBRE    2008 

 

PALAZZO  DEL  NUOTO  DI  TORINO 
Via Filadelfia, 89 - 10135 Torino 
 

Nuova costruzione progettata negli anni 2002/2003 (in ATI) dall’ 
Arch. Pierpaolo Maggiora e dall’ Arch. Arata Isozaki  
 

Committenza Città di Torino 
Rappresentante della Città di Torino nella Commissione ex art. 31bis 
L.109/94 (accordo bonario), supporto al Project Manager nella rescissione 
del contratto con l'impresa esecutrice. Assistenza alla Direzione Lavori.  
Technical Consulting nella risoluzione del contratto in danno, verifiche 
della qualità e della quantità dei lavori eseguiti. Redazione dello stato di 
consistenza, n. 6 accertamenti tecnici in fase stragiudiziale asseverate 
presso il Tribunale di Torino. 
(importo lavori €. 18.379.010,55 nel 2007) 
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GIUGNO  2004 
NOVEMBRE  2012 

 

REGGIA  DI  VENARIA  REALE 
Piazza della Repubblica, 4 - 10078 Venaria Reale (TO) 
 

La Reggia di Venaria Reale, patrimonio dell'UNESCO, è stata 
progettata negli anni 1658-1675 dall’ Arch. Amedeo di 
Castellamonte, dall'Arch. Michelangelo Gagarove e dall'Arch. 
Filippo Juvarra 
 

▪ Chiesa di Sant’ Uberto (consolidamento e restauro della cappella laterale sinistra 

dell'altare maggiore e pertinenze della Chiesa d Sant’Uberto), 

▪ miglioramento dei locali del sottotetto della Galleria Alferiana, 
della Sala Didattica, della manica delle Canoniche; 

▪ portoni della citroniera e delle scuderie; 

▪ restauro e ricostruzione del muro del Castellamonte; 

▪ recupero statico del muro della “tenaglia” del Castellamonte; 

▪ sistemazioni superficiali dei viali e dei giardini; 

▪ passerella in legno sulla rampa delle carrozze  

▪ modellazione dei Giardini Bassi; 

▪ predisposizione dei locali caffetteria negli arconi del muro di della 
“Tenaglia del Castellamonte”; 

▪ fontana di Nettuno e fontana del Cervo. 
 

Collaborazione alla progettazione architettonica e strutturale, collaudi statici. 
Progettazione e gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e smi.. Piani di 
manutenzione e gestione degli edifici e delle opere (Prestazioni professionali 
non tutte effettuate omogeneamente su tutte le opere elencate); 

Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 
  

 

DICEMBRE  2003 
GENNAIO  2006 

 

VILLAGGIO  OLIMPICO 
(Ex Colonia Medail o Colonia montana IX Maggio) 
Viale Della Vittoria, n. 46 - 10052 Bardonecchia  (TO) 
 

Progetto di recupero e riconversione in Villaggio Olimpico per  
Torino 2006 (anno 2002) della ex colonia elioterapica "IX Maggio 
XIV" progettata nell’anno 1936 dall’ Arch. Gino Levi Montalcini  
 

Supporto al R.U.P e all’attività di Project Control, accertamenti tecnici in 
fase stragiudiziale, assistenza ai collaudi, collaborazione con il CSE in nome 
e per conto dell'Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi olimpici 
invernali “Torino 2006” 

  

 

OTTOBRE  2003 
APRILE  2006 

 

PALASPORT  OLIMPICO  PER  L’ HOCKEY  SU  GHIACCIO 
(PALAISOZAKI) 
Corso Sebastopoli, 123 – 10137 Torino 
 

Nuova costruzione progettata negli anni 2002/2003 (in ATI) dall’ 
Arch. Pierpaolo Maggiora, dall’ Arch. Arata Isozaki ed altri 
 

Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 
Supporto al R.U.P e all’attività di Project Control., visite di “expediting”, 
accertamenti tecnici in fase stragiudiziale, collaborazione e supporto ai 
Coordinatori della Sicurezza in fase di Esecuzione e assistenza ai collaudi in 
nome e per conto dell'Agenzia per lo svolgimento dei XX giochi 
olimpici invernali “Torino 2006” 
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APRILE  2003 
MAGGIO  2006 

 

STADIO  DEL  GHIACCIO  PER IL  PATTINAGGIO  ARTISTICO 

E  LO  SHORT  TRACK – (PALAVELA) 
Via  Ventimiglia, n. 145 – 10127 Torino 
 

Lavori di ristrutturazione totale del “Palavela” progettati negli anni 
2002/2003 (in ATI) dall’ Arch. Gae Aulenti ed altri 
 

Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 
Supporto al R.U.P e all’attività di Project Control, visite di “expediting”, 
accertamenti tecnici in fase stragiudiziale, collaborazione con il CSE, 
assistenza ai collaudi ed ai sopralluoghi della Commissione di prefettizia di 
vigilanza in nome e per conto dell' Agenzia per lo svolgimento dei XX 
giochi olimpici invernali “Torino 2006” 

  

 

SETTEMBRE   2001 
SETTEMBRE  2007 

 
 
 
 
 
 
 

COMPLESSO  RESIDENZIALE  
Area Urbanistica denominata "SPINA 1" 
C.so Rosselli, C.so Lione, C.so Mediterraneo - 10129 Torino 
 

Sistemazioni urbanistiche e nuove costruzione progettate negli 
anni 1998/2000 (in ATI) dall’ Arch.  Jean  Nouvel   
 

Project menager delle opere di urbanizzazione primaria della’area “Spina1”. 
Responsabile dei lavori, Project Manager, Direttore generale di tutti i lavori, 
Progettazione e gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 494/96 e smi., [n. 455 

appartamenti, 28 locali commerciali con annesse autorimesse]. Progettazione e 
Direzione lavori del complesso sistema di mitigazione delle vibrazioni 
causato dal passaggio dei treni nella galleria confinante. 
Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica. 

  

 

MARZO  2000 
LUGLIO  2001 

EDIFICIO  COMMERCIALE 
C.so  San Maurizio, n.32 - 10124 Torino 
 

Edificio storico progettato nel 1878 dall'Ing. Alessandro Antonelli 
 

Cantiere ad altissima complessità tecnica. 
Project menager, ricerca storica dell’edificio, progettazione di massima ed 
esecutiva della messa in sicurezza di gravi dissesti statici dell’edificio. 
Progettista e Direttore dei lavori di restauro statico ed architettonico. 
Adeguamento normativo. Direttore generale di tutti i lavori. Progettazione e 
gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 494/96 e smi., 

 

 

 

MARZO  1983 
DICEMBRE  1987 

 

CENTRO  DIREZIONALE  FIAT 
Corso  Ferrucci, n. 112 – 10138 Torino 
 

Nuova costruzione progettata negli anni 1980/1981) dall’ Arch. 
Vincenzo Passarelli e dall'Arch. Ludovico Quaroni   
 

Verifica e supervisione generale del menagement di tutti i lavori. Assistenza 
alla Direzione lavori a tutti i collaudi. Redazione di 5 varianti di progetto 
incorso d’opera. Varianti sostanziali al progetto antincendio e richiesta di 
C.P.I. . Redazione dei particolari costruttivi. Contabilità lavori.  
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(....alcuni....)   INCARICHI  PROFESSIONALI 
 

 
 

 
 

SETTEMBRE  2017 
IN  CORSO 

La RINASCENTE  S.r.l. 
Via  Washington, n. 70 – 20146 Milano 

 

RISTRUTTURAZIONE  DELLA  FILIALE  DI  TORINO  DE  
laRinascente  -  via  Lagrange, n. 15/17 – 10123 Torino 

 

▪ Cantiere di notevole rilevanza economica e di altissima complessità 
tecnica (esecuzione di tutti i lavori “a negozio aperto” ovvero senza chiusura al 
pubblico dell’esercizio commerciale - rimozione di n.11 scale mobili e posa in 
opera di n. 10 nuove scale mobili. Inesistente area cantiere, esecuzione [di 
alcuni] lavori di bonifica da amianto, esecuzione dei lavori in ore notturne del 

60% dei lavori – superfice totale da ristrutturare 24.600 m2); 
 

▪ Responsabile dei lavori (ex art. 2 comma 1 lett. C  e ex art. 3 D.Lgs. 494/96 e smi); 
 

▪ Progettazione preliminare, progettazione esecutiva di tutte le opere di 
ristrutturazione (opere architettoniche e opere strutturali) e di 
adeguamento normativo dei locali di vendita, dei magazzini e degli uffici 
della filiale di Torino avente una superficie totale di 24.600m2; 
 

▪ Direzione dei Lavori architettonici, strutturali e di adeguamento 
normativo; 

 

▪ Protocollo ITACA: progetto e gestione in “Fase di registrazione” ed in “Fase di 
costruzione” della sostenibilità ambientale (certificazione ambientale 
territoriale ed energetica dell’insediamento commerciale) - (ex Delib. Consiglio 

Regionale  20.11.2012, n. 191-43016 e Delib. Giunta Regionale n. 44-6096/2013 All. 2); 
 

▪ Progettazione e Direzione Lavori di tutte le opere necessarie per 
l’adeguamento antincendio e per l’ottenimento del C.P.I. (Certificato di 

prevenzione Incendi) – Impianto “sprynkler” in tutto l’edificio e nella Galleria 
“Carlo Alberto, impianto “lame d’acqua” su facciata in vetro di via Lagrange,.) 
e impianto “manichette antincendio UNI 45” [la Centrale di pompaggio acqua 

antincendio è formata da 2 pompe azionate da 2 motori elettrici e 2 motori diesel sotto 

gruppo elettrogeno da 1.500CV, 750kW e da una riserva d’acqua di 800m3 ] centrale 
antincendio ad alta affidabilità, impianto estrattore fumi caldi con 
estrattori resistenti a 400°C in tutti i piani (6 piani fuori terra e 4 piani interr.); 

 

▪ Progettazione e gestione della Sicurezza ex D.Lgs. 81/08 e smi.: 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP- ex art. 91 D.Lgs. 

81/08 smi) e in fase di esecuzione (CSE- ex art. 92 D.Lgs. 81/08 e smi); 
 

▪ “Fascicolo del fabbricato” (ex art. 91, c 1, l b  D.Lgs. 81/08 e smi) relativo ai 
lavori, ai piani di manutenzione e di gestione dell’edificio. 

 

(Importo lavori ristrutturazione  €  11.550.000,00) 

  
 

APRILE  2017 
IN  CORSO 

IMMOBILIARE  BILANCIA  PRIMA S.r.l. - Milano 
(società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della sicurezza (C.S.P e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per i lavori di realizzazione 
della nuova sede della “Fulgor Rondine” in via Lanfranco n. 4 - Parma. 
 

Importo totale lavori: Euro 360.000,00 (nel 2017). 
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OTTOBRE  2016 
IN  CORSO 

COMDATA S.r.l. – Via Caboto, 1 – Corsico (MI) 
 

Sede di Torino, Via Carlo Alberto, 22/A.  
Progettazione e gestione della sicurezza (C.S.P. e C.S.E.), redazione del 
“Fascicolo del fabbricato” per le opere di manutenzione straordinaria 
finalizzata al mantenimento e miglioramento dell'efficienza dei presidi e 
dotazioni varie di sicurezza. 
 

Importo totale lavori: Euro 290.000,00 (nel 2016). 
  

 
SETTEMBRE  2015 
DICEMBRE  2016 

COMMITTENZA  PRIVATA 
 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per i lavori di 
ristrutturazione di chalet a 3 piani sito nel comune di Courmayeur (AO). 
 

Importo totale lavori: Euro 800.000,00 (nel 2015). 
  

 
SETTEMBRE  2015 

OTTOBRE  2016 
MINISTERO  DELLA  DIFESA - Roma 
Direzione generale dei lavori e del Demanio - 3°reparto infrastrutture 
 

Collaudo tecnico funzionale dell’impianto di deposito carburanti della 
caserma “I. Vian” in via Curreno, 10 nel comune di Cuneo. 
 

Importo totale lavori: Euro 180.953,30 (nel 2015). 
  

 
MAGGIO  2015 
LUGLIO  2016 

VITTORIA  IMMOBILIARE S.p.A. – Milano 
(società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Condominio “Residenza Vittoria”–Via C. Battisti – S. Donato M.se (MI) 
 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per le lavorazioni di 
eliminazione delle infiltrazioni causate da una errata esecuzione 
dell’impermeabilizzazione bituminosa, bentonitica e cementizia. 
 

Importo totale lavori: Euro 160.000,00 (nel 2016). 
  

 
MAGGIO  2015 
LUGLIO  2015 

VITTORIA  IMMOBILIARE S.p.A. – Milano 
(società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Condominio “Residenza Bilancia”–Via C. Battisti – S. Donato M.se (MI) 
 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per le lavorazioni di 
eliminazione dei gruppi frigo in copertura, installazione nuovi gruppi frigo al 
piano interrato ed insonorizzazione degli stessi. 
 

Importo totale lavori: Euro 100.000,00 (nel 2016). 
  

 

OTTOBRE  2014 
IN  CORSO 

IMMOBILIARE  BILANCIA S.r.l. – Milano 
(società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Condominio “il Quadrifoglio 4” - S. Bovio - Peschiera B. (MI) – Lotto 1 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per la realizzazione di un 
complesso residenziale costituito da cinque edifici a tre e due piani fuori 
terra oltre piano copertura e un piano interrato. 
 

Importo totale lavori: Euro 11.980.000,00 (nel 2014). 
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FEBBRAIO  2014 
IN  CORSO 

VITTORIA  IMMOBILIARE S.p.A. – Milano 
(società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Condominio “il Quadrifoglio 4” - S. Bovio - Peschiera B. (MI) – Lotto 4 

Consulente Tecnico di Vittoria Imm. (parte convenuta) per l’assistenza tecnica 
nella vertenza giudiziaria intentata dal Condominio “Il Quadrifoglio 4” 
contro Vittoria Immobiliare S.p.A. 
Importo richiesto dal Condominio: Euro 11.177.000,00 nel 2013; 
Importo stimato dal C.T.U.: Euro 0,00; ovvero il Condominio “il Quadrifoglio 4” HA 
NULLA DA PRETENDERE da Vittoria Immobiliare S.p.A. 

  
 

MARZO  2014 
LUGLIO  2017 

CONVITTO  ECCLESIASTICO  DELLA  CONSOLATA - 
Torino 
 

Progettazione, Direzione di tutti i lavori, Responsabile dei lavori, 
progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e C.S.E.), redazione del 
“Fascicolo del fabbricato” per i lavori di restauro, di rinforzo strutturale, di 
recupero, di adeguamento funzionale e normativo di parte dei locali 
dell’antico edificio monastico dei frati minori adiacente alla chiesa di San 
Francesco D’Assisi da adibire a Centro Torinese di Documentazione per le 
Religioni “Federico Peirone” sito in via Barbaroux, 35.  
Importo totale lavori: Euro 421.130,00 (nel 2014). 

  
 

NOVEMBRE  2013 
SETTEMBRE  2017 

 

BENNET  S.p.A. - Milano 
 

Ipermercato Bennet c/o Parco Commerciale “MondoJuve Shopping 
Center”, via Debouchè - Nichelino (TO) 
Responsabile dei lavori nel cantiere ad alta complessità tecnica e di 
grande rilevanza economica per la costruzione dell’Ipermercato Bennet 
sito nel Parco Commerciale “MondoJuve Shopping Center”. 
Importo totale lavori ipermercato: Euro 11.000.000,00 
Importo totale opere di urbanizzazione: Euro 4.000.000,00 

  
 

NOVEMBRE  2013 
GIUGNO  2017 

 

S.I.TO S.p.A. - Società  Interporto  di  Torino S.p.A. 
(Società  partecipata da Regione Piemonte, da Finpiemonte S.p.A., da  Socotra S.p.A. e da 
F.S. Cargo S.p.A.) 
 

Progettazione e Direzione di tutti i lavori necessari all’ adeguamento 
igienico-edilizio ed impiantistico per all’ottenimento del C.P.I. (Certificato 

Prevenzione Incendi) del magazzino di stoccaggio e distribuzione merci della 

società di trasporti e logistica internazionale FERCAM logistics & transport 
della superficie di m2 5.500. 

  
 

SETTEMBRE  2013 
NOVEMBRE  2015 

 

UNIVERSITA’ degli STUDI di TORINO 
 

Collaudatore tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale dei 
“Lavori di riqualificazione energetica dell’involucro edilizio del complesso 
universitario Palazzo nuovo” sede delle facoltà umanistiche dell’Università 
degli studi di Torino. Cantiere ad alta complessità tecnica e di grande 
rilevanza economica. 
Importo totale lavori appaltati: Euro 5.320.000,00 (nel 2012). 
Incarico Professionale CUP D13B11000410005, CIG Z1C0B6E116 del 11/09/2013. 
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LUGLIO  2013 
FEBBRAIO  2017 

 

IMMOBILIARE  BILANCIA S.r.l. - Milano 
(società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Responsabile dei lavori, Progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” delle opere di restauro 
integrale di complesso immobiliare sottoposto a tutela dalla 
Soprintendenza ai beni Architettonici e Ambientali, sito in Firenze in viale 
Michelangiolo, 50/52/54. 
Importo totale lavori: Euro 4.500.000,00 (nel 2013). 

  
 

LUGLIO  2013 
LUGLIO  2014 

 

ASSOCIAZIONE  CALCIO  MILAN  S.p.A. - Milano 
 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per i lavori di allestimento 
interno della nuova sede direzionale, del ristorante e del museo storico 
dell’A. C. Milan S.p.A., in via Aldo Rossi n. 8 - 20149 Milano. 
Importo totale lavori: Euro 1.750.000,00 (nel 2013). 

  
 

FEBBRAIO  2013 
MARZO  2014 

 

CITTA’  DI  PIOSSASCO (TO) 
 

Collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e 
finale dei lavori di riqualificazione energetica, di adeguamento normativo ed 
ampliamento della Scuola materna San Vito sita in via Paperi in Piossasco. 
Importo totale dei lavori a base di gara: Euro 1.519.627,72 (nel 2011). 

  
 

GENNAIO  2013 
GIUGNO  2014 

 

CITTA’  DI  MONCALIERI (TO) 
 

Progettazione e gestione della sicurezza (C.S.P. e C.S.E.) e redazione del 
“Fascicolo del fabbricato” in ordine alla riqualificazione di via Rigolfo e 
strada Roccacatene in frazione Moriondo - Moncalieri (TO). 

  
 

NOVEMBRE  2012 
SETTEMBRE  2014 

 

CONSORZIO  DI  VALORIZZAZIONE  CULTURALE  
“LA VENARIA  REALE” 
 

Reggia di Venaria Reale 
Progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e C.S.E.) e redazione del 
“Fascicolo del fabbricato” per i lavori di miglioramento del sottotetto della 
Galleria Alfieriana, della Sala Didattica e della Manica delle 
Canoniche. 
Importo totale lavori: 1.175.400,00 (nel 2012). 

  
 

SETTEMBRE  2012 
NOVEMBRE  2013 

 

AFC TORINO S.p.A. - Torino 
Soc. Unipersonale “in house” della Città di Torino per i Servizi Cimiteriali 
 

Espletamento di servizi di ingegneria (General Auditor) necessari alla 
certificazione del “Sistema di Qualità” dei Cimiteri della Città di Torino 
(Cimitero monumentale, Cimitero Parco, Cimitero di Cavoretto, Cimitero di 
Sassi e Cimitero di Abbadia di Stura); accertamenti e verifiche dei 
dissesti stati al Cimitero di Cavoretto; progettazione esecutiva ed 
espletamento di servizi di ingegneria di 2 impianti di distribuzione 
carburanti all’interno del Cimitero parco. 
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SETTEMBRE  2012 
FEBBRAIO  2013 

 

COMPAGNIA  DI  SAN  PAOLO -  Torino 
 

Collaborazione con i tecnici del Comando Vigili del Fuoco di Torino alla 
messa in sicurezza dell’edificio, alla ricerca delle cause dell’incendio (fire 
investigation) e verifica di tutte le idoneità dell’edificio dell’Ufficio Pio 
della Compagnia di San Paolo sito in Torino in piazza Bernini, colpito da un 
violento incendio il 21 settembre 2012. 
Importo danni stimato: Euro 2.700.000,00 (nel 2012). 

  
 

GIUGNO  2012 
SETTEMBRE  2017 

 

CAMPI  di  VINOVO S.p.A. - Torino 
 

Parco commerciale  “Mondojuve  Shopping  Center” - Nichelino (TO) 
Responsabile dei lavori per il cantiere ad alta complessità tecnica e di 
grande rilevanza economica relativo alle opere di costruzione del Parco 
Commerciale “MONDOJUVE SHOPPING CENTER”. 
Importo totale lavori edifici “A”, “B” e autorimessa interrata: Euro 26.795.625,00 (nel 2012). 

  
 

OTTOBRE 2011 
DICEMBRE 2012 

 

ASSOCIAZIONE  SER.MI.G. (SERvizio MIssionario Giovani) - Torino 
 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.) e redazione del “Fascicolo del fabbricato” relativo all’intervento di 
costruzione dell’edificio di culto “Chiesa Maria Madre dei Giovani” in 
piazza Borgo Dora, n. 61 - Torino. 
Importo totale dei lavori: Euro 1.100.000,00 (nel 2011; 
Prestaz. professionale eseguita gratuitamente 

  
 

FEBBRAIO  2009 
MARZO  2010 

 

UNIVERSITA’ degli  STUDI  di  TORINO 
 

Consulente tecnico dell’Università degli studi di Torino nella vertenza 
giudiziaria con l’impresa Rizzani De Eccher intentata presso il Tribunale di 
Roma sui lavori di ristrutturazione del Palazzo delle Facoltà Umanistiche.  

  
 

SETTEMBRE  2011 
MARZO  2013 

 

FONDAZIONE SAN SECONDO PER LA RICERCA 
SULL’ALZHEIMER – Onlus- Torino 
 

Verifica dello stato di consistenza, verifiche della conformità alla normativa 
comunale (edilizia) e alla normativa regionale (sanitaria) [General auditor]. 
Consulenza tecnica di parte nelle vertenze giudiziarie intentate dall’impresa 
esecutrice. Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale in 
ordine alla costruzione della Clinica della Memoria in via Fratelli 
Tampellini a Collegno (TO). Complesso ospedaliero di particolare 
complessità e rilevanza strutturale, architettonica ed impiantistica. per 
una superficie complessiva di 21.486 m2. 
Importo totale dei lavori: Euro 26.187.440,00 (nel 2007). 

  
 

FEBBRAIO  2011 
GIUGNO  2013 

 

CITTA’  DI  MONCALIERI (TO) 
 

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori inerenti tutte le opere di 
urbanizzazione eseguite dalla società Esselunga S.p.A. per il Supermercato 
Esselunga di via Sestriere, n. 11, Moncalieri (TO). 
Importo totale lavori: Euro 746.918,00 (nel 2010). 
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NOVEMBRE  2010 
AGOSTO  2013 

 

MINISTERO  DELLA  DIFESA - Roma 
Direzione generale dei lavori e del Demanio - 3°reparto infrastrutture 
 

Progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e C.S.E.), redazione del 
“Fascicolo del fabbricato” del cantiere ad alta complessità tecnica e di 
grande rilevanza economica per le opere di adeguamento normativo, 
bonifica ambientale, ristrutturazione architettonica e strutturale delle 
coperture del  Palazzo ex-Arsenale sito in Torino, via Arsenale (edificio 
storico delle prima metà del ‘700 progettato dagli architetti  Felice De Vincenti e 
Filippo Juvarra oggi sede della scuola d’Applicazione e Istituto di studi militari dell’ 
Esercito Italiano) 
Importo totale lavori: Euro 6.113.025,97 (nel 2010). 

  
 

OTTOBRE  2010 
MAGGIO  2011 

 

CITTA’  di  TORINO 
Divisione Infrastrutture e Mobilità - Settore Ponti e vie d’acqua. 
 

Lavori di manutenzione straordinaria del Ponte Amedeo VIII (costruito nel 

1933 a 5 campate di 138 m. di lunghezza) sul fiume Stura Torino: supporto tecnico 
al Project Manager, assistenza tecnica alla rescissione del contrato, 
redazione dello stato di consistenza dei lavori eseguiti, verifica e 
supervisione generale del “management” di tutti i lavori, Collaudo tecnico 
amministrativo in corso d’opera e finale, Collaudo statico. 
Importo totale lavori: Euro 1.933.987,62 (nel 2010). 

  
 

GENNAIO  2010 
LUGLIO  2011 

 

G.R. 87 S.c.a.r.l. - Torino 
 

Technical Consulting su diverse tematiche in ordine alla costruzione del 
Nuovo Juventus Stadium in strada Comunale di Altessano, 131- Torino. 
Importo totale dei lavori verificato: Euro 5.870.150,00 (nel 2010). 

  
 

OTTOBRE  2008 
MAGGIO  2013 

 

CONSORZIO  DI  VALORIZZAZIONE  CULTURALE  “LA 
VENARIA  REALE” 
 

Reggia di Venaria Reale 
Progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e C.S.E.) per i lavori di 
sistemazione superficiale dei viali e dei giardini della Reggia. 

  
 

MAGGIO  2008 
MARZO  2009 

 
 

AMIAT S.p.A. - Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino 
 

“Presidente della Commissione” costituita ai sensi dell’art. 31 bis L. 
109/94 per la definizione della controversia nella realizzazione della nuova 
sede aziendale sita in Torino”. 

  
 

APRILE  2008 
LUGLIO  2008 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Roma 
Soprintendenza per i beni architettonici e paesaggistici del Piemonte 
 

Consulente tecnico della Soprintendenza BB. AA. del Piemonte ai VV.FF. 
durante le operazioni di spegnimento (fire investigation) e supporto ai 
consulenti tecnici della Procura della Repubblica di Torino (Procur. Dott. R. 
Guariniello) nella redazione della perizia tecnica per stabilire le cause 
dell’incendio al torrione sud-est del Castello di Moncalieri il 15 apr. 
2008 sede del 1° Reggimento Carabinieri “Piemonte”. 
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NOVEMBRE  2007 
AGOSTO  2017 

 

ACACIA  2000 S.r.l. – Milano 
(Società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Incarichi di Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza 
(C.S.P. e C.S.E.) e redazione del “Fascicolo del fabbricato” nel cantiere ad 
alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica per le opere di 
costruzione di n. 8 edifici residenziali a 7 e 11 piani fuori terra con due piani 
interrati destinati ad autorimesse siti in Milano, via Traiano nell’ambito del 
progetto di riqualificazione urbanistica “PROGETTO PORTELLO” (ex 
area Alfa Romeo). 

Importo totale dei lavori: Euro 197.923.677,00 (nel 2007). 
  

 

GIUGNO  2007 
LUGLIO  2010 

 
 

 

SINECO S.p.A. (Gruppo ASTM – Autostrada Torino–Milano) 
Autostrada A4 Torino – Milano 
 

Collaudo statico di n. 22 nuove opere d’arte con luce maggiore di 4m 
nei lavori di ammodernamento ed adeguamento Lotto 1-3 dal km 48+500 al 
km 67+600.  
Importo totale opere oggetto di collaudo: Euro 36.287.263,23 (nel 2007). 

  
 

MAGGIO  2007 
SETTEMBRE  2007 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Roma 
Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte  
 

Reggia di Venaria Reale  
 

Project management, progettazione e gestione della sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per i lavori di realizzazione 
della “Fontana della mano” (disegno d’acqua parte integrante del 
giardino delle sculture fluide) sita nei giardini bassi della Reggia ad opera 
del maestro Giuseppe Penone. 
Importo opere edili: Euro 185.000,00 (nel 2007). 

  

 
 

MARZO  2007 
DICEMBRE  2011 

 

VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A. - Milano 
(Società soggetta a direzione e coordinamento della VITTORIA ASSICURAZIONI S.p.A.) 
 

Responsabile dei lavori, della Progettazione e della gestione della Sicurezza 
per il cantiere ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza 
economica della costruzione di tre edifici per uffici a 6, 9 e 13 piani f. t. e 2 
piani interrati in via Ignazio Gardella n. 2 – Milano nell’ambito del 
progetto di riqualificazione urbanistica “PROGETTO PORTELLO” 
(ex area Alfa Romeo). 
 

Importo totale lavori: Euro 88.000.000,00 (nel 2007). 
  

 

MARZO  2007 
FEBBRAIO  2010 

 

CITTA’ di TORINO 
Vice Direzione generale Servizi Tecnici-Settore Manutenzione straordinaria 
generica e Opere speciali per il sociale 
 

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e finale, collaudo 
strutturale dei lavori di manutenzione straordinaria di Residenza Sanitaria 
Assistita (R.S.A. - n 47 posti letto) a sita in Torino, corso Lombardia. 
Importo totale dei lavori: Euro 5.005.325,40. 
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GENNAIO  2007 
MARZO  2008 

 

FINTECNA  IMMOBILIARE S.r.l. –  Roma 
MINIERA PER L’ESTRAZIONE DI MAGNETITE - Cogne (AO) 
 

Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della Sicurezza 
(C.S.P. e C.S.E.), redazione del “Fascicolo del fabbricato” per il cantiere ad 
alta complessità tecnica per i lavori da eseguirsi con materiale 
elitrasportato sui trasformatori e sugli impianti elettrici della miniera 
sita nel Comune di Cogne (Aosta). Sito di interesse strategico per l’Italia 
Importo totale lavori: Euro 276.500,00 (nel 2007). 

  
 

NOVEMBRE  2006 
DICEMBRE  2008 

 

CITTA’ di TORINO 
 

Rappresentante della Città di Torino nella Commissione ai sensi dell’art. 

31 bis L. 109/94 per la definizione della controversia nella realizzazione del 
Palazzo del Nuoto di Torino sito via Filadelfia. 
Consulenze varie per “Supporto al RUP nella rescissione del contratto” 
“Stati di consistenza”, “Collaudi tecnici amministrativi”, “Collaudi 
statici” e Consulenza Tecnica nella successiva vertenza giudiziaria. 
Importo lavori inerenti l’incarico professionale: Euro 28.379.010,55 (nel 2007). 

  
 

MARZO  2006 
MARZO  2009 

 

CITTA’  di  TORINO 
Vice Direzione generale servizi tecnici - Settore manutenzione straordinaria 
generica ed Opere speciali per il Sociale 
 

Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e finale per la 
manutenzione straordinaria della Residenza Sanitaria Assistita “Casa 
serena” (R.S.A. - n 80 posti letto per anziani non autosufficienti e non in camera 
doppia) sita in Torino, corso Lombardia (Lotto 1). 

Importo lavori: Euro 3.416.970,94. 
  

 

MARZO  2006 
GENNAIO  2008 

 

FERROVIE  DELLO  STATO  ITALIANE  S.p.A. - Roma 
 

Servizi di ingegneria (in nome e per conto del socio S.c.a.r.l. Lorenzon 

Thechmec System S.p.A.), project e site management, collaborazione alla 
progettazione strutturale della copertura, redazione di “sottoprogetti” 
riconducibili a fattori di criticità, monitoraggio dei costi diretti e indiretti, 
rapporti con enti istituzionali e autorità di vigilanza per la costruzione della 
nuova stazione A.V. (alta velocità) di Torino Porta Susa.  
Importo parziale lavori: Euro 27.500.000,00. 

  
 

GIUGNO  2004 
SETTEMBRE  2014 

 

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA’ CULTURALI - Roma 
 

Soprintendenza per i Beni Architettonici e il Paesaggio del Piemonte 
Reggia di Venaria Reale Piazza della Repubblica, n. 4 Venaria Reale (TO) 
Collaborazione alla progettazione e alla Direzione dei lavori, redazione di 
Piani di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione per il cantiere 
ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza economica per opere 
varie del “Progetto di valorizzazione e recupero della Reggia di Venaria 
Reale e del Borgo Castello della Mandria” e del progetto delle “Sistemazioni 
superficiali di viali e giardini”. 
Importo totale dei lavori: Euro 11.728.045,95 (nel 2004).  
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APRILE  2004 
APRILE  2006 

CITTA’ di TORINO 
Vice Direzione Generale servizi tecnici - Divisione Infrastrutture e Mobilità 
 

Project management nei lavori delle opere di urbanizzazione primaria 
nell’Area Urbanistica denominata “Spina 1” in C.so Rosselli/C.so 
Lione/C.so Mediterraneo a Torino. Direzione lavori, contabilità, assistenza 
ai collaudi, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e C.S.E.). 
Importo totale dei lavori: Euro 1.928.045,95 (nel 2004). 

  
 

MARZO  2004 
GIUGNO  2008 

CITTA’ di TORINO 
Vice Direzione Generale ser. tecnici - Set. Edilizia sportiva - Nuove Opere 
 

Progettazione e gestione della sicurezza (C.S.P. e C.S.E.) e redazione del 
“Fascicolo del fabbricato” per la costruzione del nuovo Complesso 
Polisportivo sito in via Arbe, n. 122 nel comune di Torino. 
Importo totale dei lavori: Euro 1.728.045,95 (nel 2004). 

  
 

DICEMBRE  2002 
FEBBRAIO  2003 
FEBBRAIO  2010 

VENERANDA FABBRICA DEL DUOMO DI MILANO S.p.A. 
- Via Arcivescovado, n.1 - Milano 
 

Consulente tecnico della Veneranda fabbrica del Duomo di Milano (parte 
convenuta) per l’assistenza tecnica in vertenze giudiziarie intentate innanzi 
il Tribunale Civile di Torino da proprietari confinanti con l’immobile di 
proprietà della Veneranda fabbrica del Duomo di Milano c/o l’autoporto 
Pescarito di San Mauro Torinese (TO). 

  
 

APRILE  2003 
LUGLIO  2006 

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - Roma 
AGENZIA TORINO  2006 - Torino 

 

▪ Componente effettivo della Direzione Tecnica dell’Agenzia per lo 
svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali - Torino 2006 
costituita ex lege 285/00 ed ex lege 48/03, sotto l’Alta Vigilanza della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri; 

 

▪ Componente effettivo della “Direzione Tecnica” a supporto esclusivo 
della “Direzione Generale dell’Agenzia Torino 2006”; 

 

▪ Responsabile del “servizio di controllo e di verifica” delle attività 
connesse al regolare adempimento degli obblighi contrattuali assunti dalle 
imprese con l’Agenzia Torino 2006; 

 

▪ In 16 cantieri olimpici ad alta complessità tecnica e di grande 
rilevanza economica sono state svolte, in fasi e tempi differenti, le 
seguenti attività:  
1) Valutazione della gestione dei cantieri; 
2) Controllo dell’attuazione delle misure della sicurezza; 
3) Redazioni di piani di sicurezza di opere accessorie ai cantieri; 
4) Supporto al R.U.P. (Responsabile Unico del Procedimento); 
5) Visite di “expediting” sia in Italia che all’estero; 
6) Stati di consistenza degli edifici e degli impianti; 
7) Accertamenti tecnici in fase extragiudiziale desinate alla prevenzione di 

vertenze giudiziarie sia civili che penali; 
8) Assistenza ai Collaudi Tecnico Amministrativi e ai Collaudi Statici sia 

in Corso d’Opera che Finale delle seguenti opere: Palaghiaccio di C.so 
Tazzoli – Torino; Oval – Torino; Palaghiaccio – Pinerolo. 

▪ I cantieri ad alta complessità tecnica e di grande rilevanza 
economica in cui sono espletate le attività di controllo sopra descritte 
sono stati: 
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1) Palazzetto del Ghiaccio - Torre Pellice (TO); 
2) Impianto di Bob - Slittino - Skeleton - Cesana T.se (TO); 
3) Palazzetto del Ghiaccio - Pinerolo (TO); 
4) Palazzo del Ghiaccio Tazzoli – Torino; 
5) Trampolini per il salto - Pragelato (TO);  
6) Palazzo a Vela - Pattinaggio artistico e Short-track – Torino; 
7) Palasport per pattinaggio di velocità su ghiaccio “Oval” –  Torino; 
8) Palasport Olimpico Hockey 1 – Torino;  
9) Villaggio Media “A. Riberi” Ristrutturazione ospedale militare   

Torino; 
10) Villaggio Olimpico MOI – Torino; 
11) Villaggio Olimpico - Ristrutturazione della colonia “Medail” -  

Bardonecchia (TO);  
12) Villaggio Media “Villa Claretta” - Grugliasco (TO); 
13) Villaggio Media Spina 2 – Torino; 
14) Villaggio Olimpico Sestrière - Sestrière (TO); 
15) S.S. 23 Variante di Porte - Porte di Pinerolo (TO); 
16) Villaggio Media “BIT” – Torino. 

 

▪ Rappresentante dell’Agenzia Torino 2006 nella Commissione 
costituita ex art. 31bis lege 109/94 per la definizione delle controversie 
al Palaghiaccio di Pinerolo, al Palaghiaccio di C.so Tazzoli a Torino e 
all’Oval di Torino. 

 

Importo iniziale delle opere olimpiche: Euro 631.850.000,00 (nel 2002). 
(Deter. Dir. n. 129/04/2003 – contratto del 30/04/2004) 

  

 
 

NOVEMBRE  2001  
MARZO  2004 

A.N.A.S   S.p.A. - Ente Nazionale Autonomo Strade - Roma 
 

Project management di tutte le opere, rilievi architettonici, progettazione 
definitiva ed esecutiva, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e 
C.S.E.), e redazione del “Fascicolo del fabbricato” dei lavori di 
ristrutturazione ed adeguamento normativo (antincendio e L. 626/94) della 
nuova sede compartimentale ANAS di C.so Matteotti, n. 8 - Torino. 
Importo totale lavori: Euro 5.790.463,17 (nel 2001). 

  
 

SETTEMBRE  2001  
SETTEMBRE  2007 

V.R.G. Domus S.r.l. - Vittoria Assicurazioni/Reale Mutua 
Assicurazioni/Gilardi Costruzioni Generali - Torino 
 

Project management, Responsabile dei lavori, Direttore di tutti i lavori 
architettonici, gestione delle richieste autorizzative, progettazione e direzione 
lavori di alcune opere, progettazione e gestione della Sicurezza (C.S.P. e  
 
C.S.E.) e redazione del “fascicolo del fabbricato” nel cantiere ad alta 
complessità tecnica e di grande rilevanza economica per i lavori relativi 
alla costruzione del complesso residenziale sito in Torino C.so Rosselli/C.so 
Lione/C.so Mediterraneo nell’ area urbanistica “Spina 1”. 
Importo totale lavori: Euro 45.790.463,17(nel 2001).  

  
 

MAGGIO  2000  
LUGLIO  2000 

RIO S.p.A. - Auchan Ipermercati S.p.A. – Milano 
 

Collaudo tecnico della funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti di 
protezione antincendio a servizio del Centro commerciale “Auchan” di C.so 
Romania - Torino. 
Importo totale lavori: Euro 435.000,00. 
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SETTEMBRE  1999  
DICEMBRE  1999 

FIAT GROUP – Torino 
COMAU BODY SYSTEMS (COMAU S.p.A.) - KOCAELI (TURCHIA) 
 

Technical Consulting e componente della Commissione incaricata della 
verifica strutturale dello stabilimento veicoli commerciali Ford - Otosan di 
Kocaeli Izmit (Turchia) gravemente danneggiato in seguito al disastroso 
terremoto del 17.08.199 di potenza pari a Ms=7,5 di magnitudo della scala 
Richter con una durata di 45-50 secondi con una scossa ondulatoria di 
120Km. che provocò la morte di oltre 45.000 persone. 
Importo stimati dei danni dello stabilimento: Euro 8.500.000,00 (esclusi gli arredi e le 
macchine). 

  
 

LUGLIO  1999  
SETTEMBRE  2001 

SOCIETA’ AUTOSTRADA TORINO-MILANO S.p.A. - Torino 
 

Project manager, Responsabile dei lavori, progettazione e gestione della 
sicurezza, progettazione architettonica preliminare ed esecutiva, Direzione 
lavori e verifica contabilità di tutti i lavori relativi a modifiche interne e 
all’adeguamento normativo (antincendio, elettrico, CDZ, sicurezza e igiene sui luoghi di 

lavoro) degli uffici direzionali di Torino, c.so Regina Margherita, 165. 
Importo totale dei lavori: Euro 1.354.937,00 (nel 2000). 

  
 

LUGLIO  1997 
DICEMBRE   2005 
NOVEMBRE  2009 

LUGLIO  2014 
MARZO  2017 

 

laRINASCENTE S.p.A. -  Milano 
 

Responsabile dei lavori, della Progettazione e della gestione della Sicurezza. 
Project manager di tutte le opere; progettazione preliminare, esecutiva e 
definitiva, Direzione e contabilità dei lavori di tutte le opere 
(architettoniche ed impiantistiche) di ristrutturazione e di adeguamento 
normativo per il rilascio ed il successivo rinnovo del C.P.I. (= certificato di 

Prevenzione Incendi) uffici della filiale di Torino de la Rinascente di via 
Lagrange 15/17 - cantiere ad altissima complessità tecnica e di grande 
rilevanza economica. 
Importo lavori (totale lavori nei vari incarichi): Euro 8.471.902,16 nel 1997. 

  
 

NOVEMBRE  1996 
LUGLIO  1998 

TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA 
 

C.T. (Consulente Tecnico) del Giudice in vertenze giudiziarie civili. 
  

 

OTTOBRE  1997 
FEBBRAIO  1998 

 
 

POSTE  ITALIANE S.p.A.  -  Roma 
 

Poste  Italiane  sede  Piemonte  e  Valle  d’Aosta – Torino 
Direzione ed alta sorveglianza delle indagini ambientali ed espletamento di 
tutte le pratiche inerenti le modalità operative di accertamento dei materiali 
con presenza di amianto presenti nel C.M.P. (Centro Meccanizzato Poste) di via 
Reiss Romoli e di Via Monteverdi, Torino. Estensione dell’intervento circa 
75.000 m2 

  
 

MARZO  1995 
APRILE  2003 

FEBBRAIO  2012 
DICEMBRE  2020 
(FINE INCARICO) 

COMUNE  DI  GIAVENO (TO) 
 

▪ Espletamento di servizi di ingegneria ed espletamento di tutte le 
attività necessarie all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi, 
redazione del progetto esecutivo relativo alle opere di adeguamento 
normativo, progettazione e direzione lavori di adeguamento e 
superamento delle Barriere architettoniche, per Edifici pubblici siti in 
Giaveno; 
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▪ Consulente tecnico in vertenze giudiziarie; 

▪ Progettista e Direttore dei lavori di ristrutturazione ed adeguamento 
normativo della scuola materna comunale di Via Genolino; 

▪ Progettazione, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione per i lavori di sistemazione del versante in 
frana nelle borgate Forceria e Veneria; 

▪ Dichiarazione di rispondenza impianto elettrico e idoneità statica Ufficio 
Turistico; 

▪ Dichiarazione di rispondenza impianto elettrico e progetto degli 
ampliamenti d’impianto per la palazzina dei Vigili Urbani; 

▪ Verifica, mediante indagini diagnostiche degli elementi non strutturali 
negli edifici scolastici “M. Ventre”, “A. Frank”, “S. Pertini”, “A. Monti” 
ed “F. Gonin” per la verifica di idoneità statica dei controsoffitti e di 
eventuale presenza di fenomeno di sfondellamento; 

▪ Responsabile esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione 
(RSPP esterno) e tecnico supervisore della sicurezza degli ambienti di 
lavoro per un totale di 36 siti costituiti da uffici comunali, edifici 
scolastici, caserme, case di riposo, impianti sportivi e caserme. 

  
 

OTTOBRE  1993 
GENNAIO  2000 

 

BREED Technologies, Inc.   Lakeland FLORIDA - U.S.A. 
 

BREED Italia, stabilimento di C.so Savona - Villastellone (TO):  

▪ Adeguamento normativo, progettazione e Direzione lavori di tutte le 
opere di ristrutturazione, dei laboratori di ricerca e dello 
stabilimento industriale di produzione e fabbricazione di air-bag per 
autoveicoli (stabilimenti di Villastellone - TO). 

▪ Progettazione e Direzione lavori dei depositi di esplosivi di V° categoria 
per lo stoccaggio degli inflator degli airbag.  

▪ Formazione del personale ex Lege 626/94 dei 450 dipendenti.  
  

 

MARZO  1990 
MARZO  1992 

 

NORITSU  KOKI CO. LTD.  
Azabujuban, Minato-ku - TOKIO - (GIAPPONE) 
 

Nuovi uffici e docks della soc. Noritalia di SETTIMO T.se (TO) 

Rilievi architettonici dello stato attuale. Superficie uffici m2 458 e 
magazzini siti in un unico capannone m2 1.823; 
Progettazione di massima, progettazione esecutiva, direzione 
architettonica ed impiantistica di tutti i lavori di ristrutturazione degli 
Uffici e Docks della Società NORITALIA (filiale italiana della Noritsu Koki 
Co. LTD. – Wakayama e Tokio - Giappone) 

  
 

NOVEMBRE 1989 
AGOSTO  1993 

  
 

CONFEDERAZIONE  SVIZZERA 
REPUBBLICA  E  CANTONE TICINO–BELLINZONA (SVIZZERA) 
 

Presidente e Direttore Tecnico della Società SIPITAL S.A., Società di 
Ingegneria italo-svizzera con sede in Via Ciseri 2, 6900, Lugano (CH) (iscritta 

all’Ufficio del Registro di Lugano il 27/02/1990 al n° 684), incaricata della 
redazione del PIANO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE 
LUGANESE (PTL) (la regione del luganese nell’anno 1989 comprendeva 
n. 88 comuni, 141.242 abitanti ed una superficie di 305,2 km2), su 
incarico affidato dalla “REPUBBLICA CANTONE TICINO”. 
I principi strategici del PTL, proposti da SIPITAL S.A. ed accettati dalla 
Repubblica e Cantone Ticino sono stati: 



Pag. 23 di 24 

▪ Assicurare alla regione condizioni quadro che ne garantiscano la 
attrattività economica, sociale ed ambientale; 

▪ Migliorare la qualità di vita del polo del Luganese e dei suoi abitanti; 

▪ Migliorare la mobilità tramite un sistema integrato di trasporti; 

▪ Garantire ed offrire la libera scelta del mezzo di trasporto a livello 
regionale. 

Il PTL (PIANO DEI TRASPORTI DELLA REGIONE LUGANESE) è 
stato il primo Piano Integrato dei trasporti a livello europeo. 
(Dipartimento delle Pubbliche Costruzioni: Ufficio Cantonale dei Trasporti - Risoluzione n. 
5213 del 11/07/1990 del Consiglio di Stato del Cantone Ticino). 

  
 

MARZO  1983 
DICEMBRE  1987 

 

ITALDICIANNOVE S.p.A. – LUGANO (SVIZZERA) 
Gruppo Europrogramme/Interprogramme  
 

Servizi di ingegneria e Architettura prodotti dall’ISTACO S.r.l., (attuale 
ARK.I.POST Engineering S.r.l.), per il cantiere ad alta complessità tecnica e 
grande rilevanza economica per la costruzione del Centro Direzionale 
FIAT di C.so Ferrucci - Torino. 
Importo totale lavori (attualizzato in Euro): Euro 72.303.965,87. 

  
 

MAGGIO  1981 
GENNAIO  1982 

 

MINISTERO  DEI  LL.PP.  - Roma 
MINISTERO  DELL’INTERNO.  - Roma 
S.I.T.A.F.  S.p.A. (Soc. Italiana Traforo del Frejus), Torino 
 

Studio della viabilità lungo la S.S. 25 “del Moncenisio” e lungo la Route 
Nationale n. 6 dal confine di stato sino alla città Freney (Francia). 

  
 

MARZO  1978 
LUGLIO  1978 

 

COMUNE  di  SAN GILLIO  (TO) 
 

Rilievo topografico, progetto preliminare, progetto esecutivo, e Direzione 
Lavori di sistemazione e ammodernamento della via Alfieri ed Alpignano, 
nel Comune di San Gillio. 

  
 

GENNAIO  1978 
FEBBRAIO  2003 

 

A.N.A.S.  (Ente nazionale autonomo strade) S.p.A.  
Compartimento della Viabilità per il Piemonte e la Valle d’Aosta 
– Torino 

 

▪ Consulenza alla redazione di studi di fattibilità e di prefattibilità su strade 
statali (opere d’arte, allargamento di sedime stradale, curve, incroci, etc.);  

▪ Collaborazione alla redazione di progetti di massima, esecutivi e definitivi 
di svincoli, di sistemazione del sedime stradale, di incroci fra S.S. e S.P.S., 
di rettifiche di curve, di varianti al tracciato stradale - Variante alla S.S. 
n. 490 a Pont Can.se (TO), variante alla S.S. n. 29 a Montà d’Alba 
(CN), variante alla S.S. n. 460 a Feletto e Rivarolo Canavese (TO). 

Importo lavori opere stradali: Euro 93.328.205,12.  
  

 

OTTOBRE  1977 
LUGLIO  1981 

 

REGIONE  PIEMONTE -   
2° DIPARTIMENTO: ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL TERRITORIO 
 

Assessorato Viabilità e Trasporti, Attuazione e gestione delle 
Infrastrutture, Navigazione interna e porti lacuali.  
Individuazione delle zone situate nelle aree limitrofe agli scali aeroportuali e 
definizione dei vincoli urbanistici (servitù aeronautiche) previsti dalla 
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normativa di sicurezza, per la salvaguardia degli spazi connessi all’attività 
aerea. Gli aeroporti interessati sono stati: 
1) Aeroporto internazionale “Città di Torino” (oggi Aeroporto 

internazionale “Sandro Pertini”) – Caselle T.se – (Torino); 
2) Aeroporto internazionale “Torino - Cuneo Levaldigi” – Savigliano; 
3) Aeroporto “Francesco Cappa” – Casale Monferrato – (Alessandria); 
4) Aeroporto “Biella - Cerione” – Vergagnasco (Vercelli); 
5) Aeroporto “Aldo Cerrina” Bruino Orbassano (Torino). 

 

Torino, 15 novembre 2017 


