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                    Roberto ZANIN 
 

 

 

 

Dati anagrafici  

 

Roberto ZANIN 

Fraz. Preparetto 35/1 

10081 Castellamonte (TO) 

Tel./fax 0124/510462 

Telefono cellulare: 338/4124264 

Posta Elettronica: studio@ilconsulente.net 

Sito internet: www.ilconsulente.net 

Stato civile: coniugato 

Luogo e data di nascita: Ivrea (TO) 24 aprile 1976 

 

 

 

 

 

 

Istruzione 

Primaria 

2014: conseguito abilitazione a rilasciare le certificazioni richiamate all’art. 

3 comma 2 del D.M. 05/08/2011 in Prevenzione incendi rilasciata dal 

Consiglio dell’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino con posizione n.: 

TO06851A01299 

 

2013: Abilitazione a Tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 

447/1995 art. 2, comma 6 e 7 dal 28/ gennaio 2013 

 

2005: conseguito abilitazione all’esercizio della professione di Architetto 

presso il Politecnico di Torino – facoltà di architettura con iscrizione 

all’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della 

Provincia di Torino a partire dal 29/06/2005 con posizione n. 6851 

 

2004: conseguita laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino 

Valutazione: 101/110 

 

1995: conseguito diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico 

Commerciale e per geometri XXV Aprile di Cuorgnè (TO) 

Valutazione: 52/60 
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Aggiornamenti 

Professionali 

 

 

2015: Certificato di partecipazione ad evento formativo organizzato da enti 

terzi “RESET – RESTART – RIGENERAZIONE URBANA PER IL 

RILANCIO DELL’EDILIZIA” rilasciato in data 26/06/2015 dalla KEYCO 

s.r.l. 

 

2015: OAT OPEN L’esercizio della professione in società giugno 2015 

rilasciato dall’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino 

 

2015: Attestato di Partecipazione “Progettare nuovi edifici e ristrutturare con 

soluzioni leggere e performanti 04/06/2015 Isover Saint-Gobain 

 

2015: Attestato di frequenza La Deontologia dopo la riforma rilasciato in 

data 30/01/2015 dall’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino 

 

2014: Attestato Corso di Specializzazione in Prevenzione incendi D.Lgs 

08.03.2006 n. 139 e D.M. 05.08.2011 rilasciato in data 11/11/2014  

dall’Ordine Architetti P.P.C. Prov. Torino 

 

2014: Formazione per Progettista sistemi anti-caduta rilasciata in data 10 

giugno 2014 dall Lebenstahl Italia s.r.l. 

 

2014: Attestato di frequenza ai fini dell’aggiornamento per coordinatori della 

sicurezza in cantiere ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i. 8 ore rilasciato in data (15/05/2014,12/06/2014) dall’Ordine Architetti 

P.P.C. Prov. Torino 

 

2014: Attestato di partecipazione Vivere le Alpi Attraverso le Montagne 

rilasciato in data 20/03/2014 dall’Ordine Architetti P.P.C. della Valle 

d’Aosta. 

 

2013: Attestato di frequenza ai fini dell’aggiornamento per coordinatori della 

sicurezza in cantiere ai sensi dell’art. 98 e allegato XIV del D.Lgs 81/2008 e 

s.m.i. 32 ore rilasciato in data (01/10/2013, 08/10/2013, 15/10/2013, 

22/10/2013, 29/10/2013, 05/11/2013, 12/11/2013, 19/11/2013) dall’Ordine 

Architetti P.P.C. Prov. Torino 

 

2013: Attestato di frequenza corso di formazione in tema di sicurezza 

riguardante dispositivi anticaduta (UNI EN 795:2002) rilasciato in data 21 

marzo dalla REGO Certified Professional 

 

2011: Attestato di frequenza corso di formazione e addestramento (D.M. 10 

marzo 1998) Tipo del corso: B – corso per addetti antincendio in attività a 

rischio medio rilasciato dalla Ecoplan s.a.s. di Masin Annalisa  & . in data 

12/12/2011 

 

2011: Attestato di partecipazione Gestione del Primo Intervento e Pronto 

Soccorso in Azienda (12 ore) rilasciato in data 28 settembre 2011 dal Centro 

Eporedia Medicina Sportiva e del Lavoro. 

 

2009: Attestato di Frequenza con esito positivo al corso il D.Lgs  81/2008. La 
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normativa e le sue applicazioni. Aggiornamento quinquennale di 40 ore per il 

mantenimento dei requisiti per Coordinatore in fase progettuale ed esecutiva 

rilasciato in data 15 dicembre 2009 dall’OAT (Ordine degli Architetti 

Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino) 

 

2009: Attestato di Partecipazione al Corso di Certificatore Energetico della 

Regione Liguria rilasciato il 20 ottobre 2009 da Euro Forma (Ente Nazionale 

Formazione Europea). 

 

2005: Attestato di frequenza al corso sulla sicurezza sul lavoro nei cantieri, 

D.Lgs 494/96 e s.m.i. 14/06/2005; 

 

2004: Gruppo IMAR; investire nel calore metodi di calcolo per la 

progettazione dell’impianto a condensazione 04/11/2004; 

 

2002: Bioarchitettura Convegni 2002 15/02/2002; 

 

2002: Corso di formazione ACCA (Termus + Termus i) 7/11/2002; 

 

 

 

Esperienze 

professionali 

 

2013 – oggi: Redazione di pratiche che comportano l’Abilitazione a Tecnico 

competente in acustica ai sensi della Legge 447/1995 art. 2, comma 6 e 7 

conseguito dal 28/ gennaio 2013 

 

2011 - oggi: Consulente tecnico dal 2011 dell’azienda SAFET spa di Torino 

per lavori di Restauro presso Orano Algeria e nuove opere in Libia ed altri 

paesi del Nord Africa. 

 

2010 - oggi: Docente presso il CESMA di Cuorgnè (TO) nel corso “Tecnico 

di cantiere” destinato a operatori nel settore disoccupati con più di 25 anni e 

occupati con più di 18 anni 

 

2010 - oggi: Membro della Commissione Edilizia del Comune di Baldissero 

Canavese (TO) 

 

2009 – oggi: Redazione di diagnosi energetiche e di Attestati di Prestazione 

Energetica  

 

2010 – 2012: Direttore Tecnico dell’Impresa Edile Italcostruzioni s.r.l. 

operante in quegli anni per il settore OG 2 restauro conservativo 

 

2009: Membro di minoranza del Consiglio Comunale del Comune di 

Baldissero Canavese 

 

2006 – oggi: Libero professionista con Studio in Via Bettolino 6 – 10080 

Baldissero canavese e sede in Fraz. Preparetto 35/1 – 10081 Castellamonte. 
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2006 – oggi: Collaborazione con Studio di Architettura Due A s.r.l. operante 

con Telecom per installazione impianti radiomobili e interventi sugli stessi e 

manutenzioni immobili di Proprietà gruppo PIRELLI. 

 

2006 – 2012: Assistente Tecnico per con di impresa Edile Italcostruzioni s.r.l. 

operante in quegli anni nei settori OG1 (edilizia tradizionale), OG 2 (restauro 

conservativo) e OG3 (strade) 

 

2003 - 2006: Dipendente presso uno Studio Tecnico di Ingegneria per circa 4 

anni a partire dal gennaio 2001 fino ad agosto 2006 (da marzo 2006 ad agosto 

2006 con posizione part time); 

 

2002: Collaborazione interna con uno studio avviato di architettura di Ivrea, 

DueA s.r.l.; 

 

2001 - 2002: Assunzione saltuaria nel Comune di Strambinello durante i 

periodi elettorali ed estivi con mansioni amministrative e tecniche; 

 

1996 - 2000: Lavori socialmente utili, a periodi saltuari, presso i comuni di 

Castellamonte, Agliè e Strambinello. 

 

1998 – 1999: Lavoro saltuario presso ditta di produzione serramenti ed arredi 

in legno attiva a San Giusto Canavese con compiti di rilievi e gestione delle 

commesse a partire dalla commercializzazione del prodotto alla direzione 

operativa delle realizzazioni con rapporto diretto organizzativo con le squadre 

di operative. 

 

1994: Praticantato di Geometra presso un avviato studio di geometri di Agliè 

durante la stagione estiva dell’anno 1994; 
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Viaggi all’estero A scopo turistico – formativo ha avuto modo di visitare: Svizzera, Francia, 

Spagna, Portogallo, Finlandia, Grecia, Germania, Tunisia, Egitto America  

 

A scopo lavorativo: esperienze 2012/2013/2014 Algeria per opere di restauro 

architettonico di edifici da conservare 

 

  

Conoscenze 

linguistiche 

Francese parlato e scritto a livello scolastico Approfondito durante esperienza 

lavorativa in Algeria Orano presso ditta RESI del Gruppo SAFET spa di 

Torino 

Inglese parlato e scritto a livello scolastico 

 

  

Hobbies e 

informazioni 

personali 

• In possesso di patente di tipo “A e B” e di auto propria 

• Attività sportive a livello ricreativo: Nuoto, sci, tennis 

• Attività sportive a livello agonistico: baseball in età giovanile, bocce 

Categoria B ancora praticato 

• 2009 -2014 Vicepresidente Associazione Sportiva dilettantistica 

• 2015- oggi Vicepresidente Comitato Tecnico Territoriale Canavesano 

Federazione Italiana Bocce. 

• Predisposto ai rapporti umani, ben disponibile al lavoro di gruppo con 

buone capacità organizzative. 

 

 

Strumentazione Oltre agli strumenti di lavoro di base (computer, fotocopiatrici, stampanti 

laser e inchiostro a colori, plotter, scanner, fotocamera e videocamera 

digitale) sono in possesso di stazione totale, metro laser e livello per rilievi 

plano-altimetrici interni ed esterni. 

 

Ulteriori 

informazioni 

Ai fini dell’applicazione del Decreto 6 marzo 2013 riguardante i Criteri di per 

il riconoscimento della Qualifica di Formatore in materia di Salute e 

Sicurezza sul Lavoro nelle diverse aree tematiche si evidenzia che lo 

scrivente soddisfa i seguenti requisiti nelle diverse aree tematiche: 

AREA TEMATICA 1 NORMATIVA GIURIDICO ORGANIZZATIVA: Si 

soddisfa il 2°, 3° e 5° criterio del Decreto 6 marzo 2013 AREA TEMATICA 

2 RISCHI TECNICI/IGIENICO SANITARI: Si soddisfa il 2°, 3° e 5° criterio 

del Decreto 6 marzo 2013 AREA TEMATICA 3 

RELAZIONI/COMUNICAZIONE: Si soddisfa il 2°, 3° e5° criterio del 

Decreto 6 marzo 2013. 

 

  

Ai sensi del D.L 196/03  e s.m.i., recante disposizioni a “tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”esprimo il mio 

CONSENSO al trattamento dei dati personali forniti tramite questo Curriculum vitae. 

 

Castellamonte, lì 17 novembre 2020.                             
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ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI RILEVANTI SVOLTI 

 

Incarichi eseguiti in attività professionale singola dal 2006 ad oggi: 

 

- Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della 

sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva, per i lavori di “Manutenzione 

straordinaria campo da calcetto sito nel campo sportivo in Via G. Bruno nel Comune di 

Rivara” appaltato dall’ UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE   

(importo presunto dei lavori 70.000,00 € circa) 2017-2019 in itinere 

 

- Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza sia 

in fase progettuale che in fase esecutiva, per i lavori di “Realizzazione controsoffitto con 

coibentazione e sostituzione dell’illuminazione con lampade a LED del Bocciodromo 

Comunale di Rivara” appaltato dall’ UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE   

(importo presunto dei lavori 40.000,00 € circa) 2018-2019 in itinere 

 

- Progettazione e Collaudo (Verifica requisiti passivi, relazione requisiti acustici e collaudo) 

per i lavori di “Nuovo edificio scolastico nuova scuola primaria” appaltato dall’ COMUNE 

DI MAZZE’ 

(importo presunto dei lavori 3.600.000,00 € circa) 2018-2019 in itinere 

 

- Coordinamento sia in fase progettuale che esecutiva per i lavori di “Messa in sicurezza 

lavori di miglioramento di innesto di viabilità comunale al Km 38+800 della SP 460 del 

Gran Paradiso accesso scuola elementare” appaltato dal Comune di Pont Canavese 

(importo presunto dei lavori 60.000,00 € circa) 2018-2019 in itinere 

 

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che 

in fase esecutiva, per i lavori di “Restauro rifacimento manto di copertura Cappella di Santo 

Stefano Martire in Via delle Rosine Comune di Chieri” donazione del Sig. Vergnano per 

conto dell’Istituto Salesiano Cristo Re di Chieri   

(importo presunto dei lavori 30.000,00 € circa) 2018  

 

- Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che in fase 

esecutiva, per i lavori di “Restauro rifacimento Cappella di San Bernardo in frazione 

Cimapiasole” finanziatori privati per conto parroco di Forno canavese.  

(importo presunto dei lavori 40.000,00 € circa) 2018  

 

- Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza sia in fase progettuale che 

in fase esecutiva, Accatastamento per i lavori di “Ristrutturazione con recupero sottotetto e 

ampliamento e sanatoria di fabbricato di civile abitazione”  

(importo presunto dei lavori 300.000,00 € circa) 2015-2018 

 

- Progettazione Definitiva ed Esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza sia 

in fase progettuale che in fase esecutiva, per i lavori di “Realizzazione controsoffitto con 

coibentazione e sostituzione dell’illuminazione con lampade a LED del Bocciodromo 

Comunale di Rivara” appaltato dall’ UNIONE MONTANA ALTO CANAVESE   

(importo presunto dei lavori 40.000,00 € circa) 2018-2019 in itinere 
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- Redazione di Coordinamento sia in fase progettuale che in fase esecutiva, dimensionamento 

strutturale opere in CA per la realizzazione di nuovo Magazzino Robotizzato in Baldissero 

Canavese per conto della ditta SPACE 2000 s.p.a.. 

(importo presunto dei lavori 4.500.000,00 €) 2017-2019 in itinere 

 

- Gestione dell’attività di progettazione e della relativa Direzione lavori  per la realizzazione 

di nuovo Magazzino Robotizzato in Baldissero Canavese per conto della ditta SPACE 2000 

s.p.a.. 

(importo presunto dei lavori 4.500.000,00 €) 2017-2019 in itinere 

 

- Redazione di Progettazione Specialistica (Antincendio) realizzazione di nuovo magazzino 

robotizzato in Baldissero Canavese per conto della ditta SPACE 2000 s.p.a.. 

(importo presunto dei lavori 4.500.000,00 €) 2017-2019 in itinere 

 

- Redazione di Progettazione Specialistica (Antincendio) per SCIA ampliamento interno di 

fabbricato ad uso produttivo in Ozegna per conto della ditta SACEL s.r.l. comprensiva di 

direzione lavori attività specialistiche antincendi, valutazione rischi antincendio redazione 

piano di emergenza. 

(importo presunto dei lavori 50.000,00 €) 2017 in itinere 

 

- Redazione di Progettazione Specialistica (Antincendio) per rilascio di Permesso di Costruire 

per ampliamento di fabbricato ad uso produttivo in San Giorgio Canavese per conto della 

ditta SACEL s.r.l. comprensiva di direzione lavori attività specialistiche antincendi, 

valutazione rischi antincendio redazione piano di emergenza. 

(importo presunto dei lavori 1.500.000,00 €) 2016 in itinere 

 

- Redazione di Progettazione Specialistica (Antincendio) per rilascio di Permesso di Costruire 

per realizzazione di nuovo di fabbricato ad uso produttivo e deposito manifatturiero in 

Castellamonte per conto della ditta MANIFATTURA PEZZETTI s.r.l.. 

(importo presunto dei lavori 1.500.000,00 €) 2016 in itinere 

 

- Redazione di Progettazione Architettonica con relativa Direzioni Lavori, Redazione di 

Relazione Tecnica sul contenimento energetico e Coordinamento della Sicurezza sia in fase 

progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione degli interventi di 

“Ristrutturazione con recupero sottotetto, sanatoria e ampliamento” di fabbricato esistente 

presso in Frazione Salto Comune di Cuorgnè (TO) 

(importo presunto dei lavori 200.000,00 €) 2015 in itinere 

 

- Redazione di richieste di variante del PRGC al fine di realizzare parziale sopraelevazione di 

fabbricato presso il Comune di Castellamonte (TO) 

(importo presunto dei lavori 175.000,00 €) 2015 in itinere in attesa di approvazione PRGC 

 

- Redazione di progetto architettonico e strutturale e verifica rilievi plano-altimetrici 

preventivamente all’inizio delle opere e itinere e alla fine delle stesse per la realizzazione di 

Terre armate presso il Comune di Pavarolo (TO) 

(importo presunto dei lavori 40.000,00 €) 2015 in itinere  

 

- Redazione di Relazione Tecnica sul contenimento energetico e Coordinamento della 

Sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione 
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degli interventi di “Ristrutturazione con recupero sottotetto” di fabbricato esistente nel 

centro storico del Comune di Cuorgnè (TO) 

(importo presunto dei lavori 40.000,00 €) 2015 in itinere 

 

- Committente: Ditta Boni S.p.a. Incarico: Coordinamento sia in fase progettuale che in fase 

esecutiva Luogo: Area Industriale Attrezzata di Samone (TO) Categoria Opere: opere edili 

su capannone industriale privato Importo Opere: €. 1.500.000,00 Data Incarico: gennaio 

2012 Stato Attuazione: Ultimato luglio 2015. 

 

- Redazione di Progettazione architettonica, redazione di Piano di Sicurezza e relativo 

Coordinamento in fase esecutiva come assistenza all’Arch. Mauro Panerio delle lavorazioni 

per il Restauro di porzione della copertura della Chiesa Parrocchiale di San Bernardo da 

Mentone nel comune di Forno Canavese Frazione Cima Piasole (TO). 

(importo dei lavori 50.000,00 €)2015 in itinere 

 

- Incarico congiunto con Ing. Dario FERRERO per la Progettazione di Prevenzione incendi 

per la realizzazione di complesso produttivo manifatturiero (attività ai sensi del D.P.R. 

151/2011 n. 38, 70, 74 ex D.M. 16/02/1982 n. 48, 88, 91) in area P.I.P. di Castellamonte 

(TO) per conto della Manifattura Pezzetti s.r.l. 

(importo dei lavori circa 2.000.000,00) 2014/2015 in itinere 

 

- Piano di Sicurezza e assistenza al Coordinamento in fase esecutiva all’Arch. Mauro Panerio 

delle lavorazioni per la Ristrutturazione con rifacimento della copertura e restauro degli 

interni e delle facciate di fabbricato sito in Via Arduino 2 Cuorgnè (TO). 

(importo dei lavori 100.000,00 €) 2014/2015 concluso 

 

- Redazione di Progettazione architettonica, redazione di Piano di Sicurezza e relativo 

Coordinamento in fase esecutiva delle lavorazioni per il Restauro di porzione della copertura 

della Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista nel comune di Cuorgnè (TO) in Piazza 

San Giovanni. 

(importo dei lavori 35.000,00 €) 2014/2015 concluso 

 

- Redazione di Progettazione Tecnica Impiantistica di centrale termica da adeguare ai fini del 

risparmio energetico e idoneità vvf con conseguente inoltro della pratica presso l’ISPESL e 

pratica ENEA per l’ottenimento della detrazione sul risparmio energetico di fabbricato, 

composto da n° 5 unità immobiliari, sito nel Comune di Rivarolo (TO). 

(importo dei lavori 35.000,00 €) 2014 concluso 

 

- Redazione di Progettazione Architettonica, sanatoria opere, Coordinamento sicurezza sia in 

fase progettuale che esecutiva, Relazione di Relazione sulla viabilità, Autocertificazione 

fattibilità acustica, verifica conformità impianti, adeguamento antincendio per i locali 

destinati a cucina in quanto alimentati a gas, verifica energetica, direzione lavori, pratica 

sanitaria   per l’apertura di locale destinato a ristorazione Burgheria/Pizzeria presso il 

Comune di Rivarolo Canavese (TO). 

(importo dei lavori 55.000,00 €) 2014 concluso 

 

- Redazione di Progettazione Tecnica Impiantistica di centrale termica da adeguare ai fini del 

risparmio energetico con installazione di caldaia a biomassa (legna da ardere) con 

integrazione solare per produzione riscaldamento e Acqua Calda Sanitaria compreso la 
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redazione di pratica ENEA per l’ottenimento della detrazione sul risparmio energetico di 

fabbricato sito nel Comune di San Paolo Solbrito (AT). 

(importo dei lavori 20.000,00 €) 2014 concluso 

 

- Assistenza alla Progettazione  Architettonica ed alla  Direzioni Lavori, Redazione di 

progettazione esecutiva e relativa direzione lavori delle opere di rinforzo strutturale; 

Coordinamento della Sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni 

per la realizzazione di ristrutturazione con ampliamento piano casa di fabbricato esistente 

presso il Comune di Cervo (TO). 

(importo presunto dei lavori 500.000,00 €) 2013/2014 ultimato 

 

- Assistenza alla Progettazione  Architettonica ed alla  Direzioni Lavori, Redazione di 

progettazione esecutiva e relativa direzione lavori delle opere strutturali; Coordinamento 

della Sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la 

realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione residenziale con tipologia in paglia di 

presso il Comune di Rivarolo Argentera (TO). 

(importo presunto dei lavori 500.000,00 €) 2013 ancora in itinere 

 

- Assistenza per la progettazione e coordinamento sia in fase progettuale che esecutiva di 

ristrutturazione ed adeguamento energetico di unità immobiliare (appartamento in palazzina 

tri-familiare) presso il Comune di Castellamonte (TO) 

(importo presunto dei lavori 50.000,00 €) 2013 concluso 

 

- Redazione di Progettazione Tecnica Impiantistica di centrale termica da adeguare ai fini del 

risparmio energetico con installazione di caldaia a biomassa (legna da ardere) compreso la 

redazione di pratica ENEA per l’ottenimento della detrazione sul risparmio energetico di 

fabbricato sito nel Comune di Rivara (TO). 

(importo dei lavori 20.000,00 €) 2014 concluso 

 

- Redazione di Progettazione Esecutiva strutturale e relativa direzione lavori  di 

ristrutturazione di fabbricato esistente ad utilizzo deposito sito nel Comune di Lusigliè (TO). 

(importo dei lavori 75.000,00 €) 2013 in itinere 

 

- Redazione di Progettazione  Architettonica con relativa Direzioni Lavori, Redazione di 

Relazione Tecnica sul contenimento energetico (preventiva diagnosi energetica e pratica 

finale all’ENEA  per l’ottenimento delle detrazioni energetiche) e Coordinamento della 

Sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione 

di sopraelevazione parziale di fabbricato residenziale denominato Condominio Les Chamois 

presso il Comune di Ceresole (TO) 

(importo presunto dei lavori 45.000,00 €) 2013 concluso  

 

- Redazione di Progettazione Tecnica Impiantistica di centrale termica da adeguare ai fini del 

risparmio energetico con installazione di caldaia a condensazione (con passaggio da gas 

GPL a gas Metano) con integrazione solare per produzione riscaldamento e Acqua Calda 

Sanitaria compreso la redazione di pratica ENEA per l’ottenimento della detrazione sul 

risparmio energetico di fabbricato sito nel Comune di Chieri (AT). 

(importo dei lavori 15.000,00 €) 2013 concluso 

 

- Redazione di Progettazione  Architettonica con relativa Direzioni Lavori, Redazione di 

Relazione Tecnica sul contenimento energetico e Coordinamento della Sicurezza sia in fase 
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progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione di sopraelevazione 

parziale di fabbricato esistente presso il Comune di Rivara (TO) 

(importo presunto dei lavori 100.000,00 €) incarico 2012 lavori eseguiti dal 2013 al 2015  

 

- Consulenza tecnica presso cantieri in Orano Algeria per la realizzazione di interventi di 

restauro (comprese relative preventivazioni e contabilità dei lavori) per SAFET spa di 

Torino nella sua sede staccata in Algeria denominata RESI negli anni 2012 – 2013 – 2014- 

2015. 

 

- Redazione di Relazione Tecnica sul contenimento energetico e Coordinamento della 

Sicurezza sia in fase progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione 

dei lavori di ristrutturazione con cambio di destinazione d’uso e parziale ampliamento di 

fabbricato esistente presso il Comune di Pont Canavese (TO) in località Navetta 

(importo presunto dei lavori 120.000,00 €) incarico 2012 lavori eseguiti dal 2012 al 2014 

 

- Redazione per altro professionista di rilievo plani-altimetrico, Progettazione Preliminare, 

Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva di n° 1 svincolo e marciapiedi con 

attraversamento pedonale per il Comune di Mazzè. 

(importo presunto dei lavori 300.000,00). 2012 ultimato 

 

- Redazione di Progettazione  Strutturale con relativa Direzioni Lavori, Redazione di 

Relazione Tecnica sul contenimento energetico e Coordinamento della Sicurezza sia in fase 

progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione di ristrutturazione con 

recupero di sottotetto e nuova realizzazione di fabbricato destinato ad attività terziaria in 

ampliamento Comune di Rivarolo Canavese (TO) 

(importo presunto dei lavori 500.000,00 €) 2010/2012 ultimato 

 

- Incarico congiunto con Ing. Dario FERERO per la Progettazione Preliminare, Definitiva, 

Esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento in fase progettuale ed Esecutiva par la 

realizzazione di Palestra annessa a suola media primari presso il Comune di Rivarolo 

Frazione Argentera. 

(importo dei lavori circa 350.000,00 €)(gara vinta nel dicembre 2010 con Ing. Dario 

Ferrero) 2011 concluso progettazione preliminare 

 

- Redazione di Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento in fase esecutiva delle lavorazioni 

per il Restauro della copertura e delle facciate della Chiesa Parrocchiale di San Pietro in 

Vincoli del Comune di Issiglio. 

(importo dei lavori 75.000,00 €) 2011 concluso 

 

- Redazione di Progettazione Tecnica Impiantistica di centrale termica da adeguare ai fini del 

risparmio energetico e idoneità vvf composto da n° 3 unità immobiliari, sito nel Comune di 

Castellamonte (TO). 

(importo dei lavori 15.000,00 €) 2011 concluso 

 

- Direttore Tecnico Italcostruzioni s.r.l. per la realizzazione dei “Lavori di restauro e 

riqualificazione tratto di mura Gonzaghesche compreso tra i baluardi di S. Elmo e S. Giorgio 

e fossato” Comune di Sabbioneta (MN). 

(importo presunto dei lavori 555.000,00 €) 2011 concluso. 
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- Direttore Tecnico Italcostruzioni s.r.l. per la realizzazione di “Centro visitatori nel Parco 

Nazionale Gran Paradiso a Campiglia Soana) ”. 

(importo presunto dei lavori 892.890,93 €). 2011  

 

- Redazione di Progettazione  Strutturale con relativa Direzioni Lavori, con coinvolgimento 

da parte della ditta esecutrice per il coordinamento interno dei lavori ai fini sicurezza per 

quanto concerne la viabilità stradale durante gli stessi per la realizzazione di portale con 

indicazione “CHIERI” Comune di Chieri (TO) 

(importo presunto dei lavori 500.000,00 €) 2011 ultimato 

 

- Assistenza alla Redazione di Relazione Tecnica sul contenimento energetico (assistenza 

preventiva diagnosi energetica e pratica finale all’ENEA  per l’ottenimento delle detrazioni 

energetiche) ed incarico diretto di  Coordinamento della Sicurezza sia in fase progettuale che 

in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione di sopraelevazione parziale di 

fabbricato residenziale denominato Condominio Valentina presso il Comune di Cuorgnè 

(TO) 

(importo presunto dei lavori 75.000,00 €) 2011 concluso  

 

- Coordinamento della Sicurezza in fase progettuale delle lavorazioni per la realizzazione di 

opere di urbanizzazione con conseguente gestione della viabilità delle stesse e di Via 

provinciale in occasione degli allacci dei sottoservizi di Via Biscaretti e Via San Buy presso 

il Comune di Chieri (TO) 

(importo presunto dei lavori 45.000,00 €) 2011 concluso  

 

- Redazione di Piano di Recupero di iniziativa privata successiva Progettazione architettonica, 

strutturale, energetica  per fabbricato singolo presso il Comune di Castellamonte. 

(importo dei lavori 85.000,00 €)2010/2014 ultimato 

 

- Redazione per altro professionista di rilievo plani-altimetrico, Progettazione Preliminare, 

Progettazione Definitiva e Progettazione Esecutiva di n° 2 rotatorie più tratto stradale di 

circa 800 m per il Comune di Mazzè 

(importo presunto dei lavori 1.000.000 €) 2010 concluso. 

 

- Assistenza nella redazione di Relazione Tecnica sul contenimento energetico, Assistenza 

nella redazione di Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento in fase esecutiva e incarico 

diretto di Progettazione esecutiva e relativa direzione lavori per le strutture di fabbricato 

residenziale realizzato con tecnologia e tipologia nonché con materiali canadesi presso il 

Comune di Lugnacco (TO). 

(importo dei lavori 350.000,00 €)2010 concluso nel 2013 

 

- Progettazione architettonica, Relazione Tecnica sul contenimento energetico, Assistenza 

nella redazione di Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento in fase esecutiva e incarico 

diretto di Progettazione esecutiva e relativa direzione lavori per ristrutturazione con recupero 

sottotetto, sanatoria opere e ampliamento di fabbricato residenziale esistente presso il 

Comune di Cuorgnè (TO). 

(importo dei lavori 120.000,00 €)2010 concluso nel 2011 

 

- Studio di fattibilità di recupero fabbricato esistente (baita) nel comprensorio del Gran 

Paradiso Comune di Ceresole Reale. 

(importo dei lavori 50.000,00 €)2010  
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- Redazione di Progettazione Architettonica e  Strutturale con relative Direzioni Lavori Piano 

e Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento in fase esecutiva delle lavorazioni per la 

realizzazione di complesso residenziale e commerciale presso Via Taricco Comune di Chieri 

(TO) 

(importo presunto dei lavori 1.850.000,00 €) 2010 

 

- Assistenza nella redazione di Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento in fase esecutiva 

delle lavorazioni per Realizzazione di Impianto di codigestione per la produzione di biogas 

presso il Comune di Novi Ligure per conto di Maya energia. 

(importo dei lavori 1.500.000,00 €)2010 

 

- Direttore Tecnico Italcostruzioni s.r.l. per la realizzazione dei lavori relativi a 

“Manutenzione straordinaria centrale Idroelettrica di Rosone IRIDE” presso il Comune di 

Rosone (TO). 

(importo lavori  380.000,00 €)2010 

 

- Redazione di Progettazione architettonica e relativa Direzione Lavori per il Restauro della 

copertura della Chiesa Parrocchiale di San Giacomo in Frazione Salto comune di Cuorgnè . 

(importo dei lavori 185.000,00 €) 2009 

 

- Direttore Tecnico Italcostruzioni s.r.l. per la realizzazione dei lavori relativi a 

“Realizzazione di stalle e locali annessi” presso il Comune di La Salle in località Charvaz 

(AO). 

(importo lavori  circa 500.000,00 €)2009 

 

- Redazione di Progettazione  Architettonica con relativa Direzioni Lavori, Redazione di 

Relazione Tecnica sul contenimento energetico e Coordinamento della Sicurezza sia in fase 

progettuale che in fase esecutiva delle lavorazioni per la realizzazione dei lavori di 

ristrutturazione con recupero sottotetto di fabbricato esistente presso il Comune di Vico 

Canavese (TO) 

(importo presunto dei lavori 100.000,00 €) incarico 2009 ultimati nel 2012  

 

- Redazione di Progettazione  Architettonica con ottenimento di permesso di costruire per la 

realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione residenziale per conto della Italcostruzioni 

s.r.l. in qualità di Progettista interno presso il Comune di Agliè  (TO) 

(importo presunto dei lavori 100.000,00 €) incarico 2009 ultimato 

 

- Redazione di Progettazione Architettonica, sanatoria opere, Coordinamento sicurezza sia in 

fase progettuale che esecutiva, verifica conformità impianti, adeguamento antincendio per i 

locali destinati verifica energetica, direzione lavori, pratica sanitaria   per l’apertura di locale 

destinato a ristorazione Bar presso il Comune di Cuorgnè (TO). 

(importo dei lavori 55.000,00 €) 2009 concluso 

 

- Relazione Tecnica sul contenimento energetico e relativa direzione lavori e direzione lavori 

per la realizzazione dell’impianto termico e di produzione acqua calda sanitaria per 

l’ultimazione di nuovo fabbricato residenziale a basso consumo energetico presso  il 

Comune di Castellamonte (TO). 

(importo dei lavori 120.000,00 €)2009 concluso 
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- Direttore Tecnico Italcostruzioni s.r.l. per la realizzazione dei lavori relativi a “Ampliamento 

Certosa di Avigliana Abbazia 1515”  presso il Comune di Avigliana (TO). 

(importo lavori circa  1.300.000,00 €) 2009 

 

- Redazione di Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento in fase esecutiva delle lavorazioni 

per il Restauro delle pareti e della copertura del Campanile della Chiesa Parrocchiale di San 

Pietro in Vincoli del Comune di Issiglio. 

(importo dei lavori 18.000,00 €)2009 

 

- Assistente di cantiere per i lavori relativi a “Intervento di Edilizia Residenziale Pubblica 

Sovvenzionata (E.R.P.S.) – Borgata Cresto” presso il Comune di Chiesanuova (TO). 

(importo lavori  280.871,83 €) 2009 

 

- Assistente di cantiere per i lavori relativi a “Restauro della copertura della Chiesa Romanica 

di San Pietro sita nel cimitero di Issiglio” presso il Comune di Issiglio (TO). 

(importo lavori  63.190,04 €) 2009 

 

- Redazione per alcune imprese nel settore dell’edilizia di  Documenti Valutazione dei Rischi 

2009 

 

- Redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase esecutiva per ampliamento di 

fabbricato residenziale presso il Comune di Castellamonte (committenza privata, lavori in 

fase di esecuzione)  

(importo dei lavori presunto 285.000,00 €) 2008 concluso 2009 

 

- Redazione di piano di sicurezza e coordinamento in fase esecutiva per ampliamento di 

capannone industriale presso il Comune di Castellamonte (committenza privata, lavori in 

fase di esecuzione)  

(importo dei lavori presunto 300.000,00 €) 2008 concluso 2010 

 

- Progettazione architettonica e strutturale, redazione di piano di sicurezza e coordinamento in 

fase esecutiva, redazione di pratica per il rispetto delle norme sul risparmio energetico per la 

ristrutturazione e ampliamento di fabbricato a destinazione residenziale (costituito da n° 5 

unità abitative) e per  presso il Comune di Chieri (committenza privata)  

(importo dei lavori presunto 385.000,00 €)2008 concluso 2011 

 

- Progettazione strutturale, redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase esecutiva, 

Pratiche di accatastamento, Direzione Lavori a partire da 2009,  di fabbricato a destinazione 

residenziale presso il Comune di Pavarolo (TO) (committenza privata)  

(importo dei lavori presunto 350.000,00 €)2008 concluso 2011 

 

- Progettazione preliminare di tribune per campo da calcio per il Comune di Bairo con 

conseguente relazione Tecnica per partecipare all’attribuzione di fondi per la realizzazione 

delle stesse. 

(importo lavori  150.000,00 €)2008 

 

- Progettazione Architettonica e Strutturale, redazione di piano di sicurezza e coordinamento 

in fase esecutiva, redazione di pratica per il rispetto delle norme sul risparmio energetico di 

n° 2 fabbricati a destinazione residenziale presso il Comune di Borgiallo (TO) (committenza 

privata)  
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(importo dei lavori presunto 450.000,00 €)2008 concluso 2011 

 

- Assistente di cantiere per l’esecuzione dei lavori di “ Opere di restauro e risanamento 

conservativo della copertura del castello Orsini, con annesse ex scuderie”” presso il Comune 

di Rivalta. 

( importo dei lavori 280.000,00 €); 

 

- Progettazione Architettonica e Strutturale, redazione di Piano di Sicurezza e Coordinamento 

in fase esecutiva, redazione di pratica per il rispetto delle norme sul risparmio energetico di 

n° 2 fabbricati a destinazione residenziale presso il Comune di Chieri (TO) (committenza 

privata)  

(importo dei lavori presunto 750.000,00 €)2007 ancora da concludere 

 

- Assistente di cantiere per i lavori relativi a:  “Intervento di riqualificazione del percorso 

storico la Poya con innesto alla viabilità rurale” presso il Comune di Antey Saint Andrè. 

(importo lavori  197.870,96 €)2007 

 

- Assistente di cantiere per l’esecuzione dei lavori inerenti al restauro del Palazzo Municipale 

del Comune di Aymavilles. 

(importo dei lavori 1.821.720,12 €) 2007 

 

- Redazione di Studio di fattibilità per la realizzazione di nuovo fabbricato da destinare a 

Ministero Urbanistica di Tripoli. 

(importo presunto dei lavori non quantificato ma stimabile in 3.500.000,00 €)2007 

 

- Assistente di cantiere per i lavori di adeguamento alla normativa di sicurezza e prevenzione 

incendi dello stabile denominato “Palazzo Darbelley” sede dell’assessorato Sanità, Salute e 

Politiche Sociali presso il Comune di Aosta in Via De Tillier. 

(importo lavori  947 989,03 €) 2007 

 

- Collaudo tecnico amministrativo e strutturale con Ing. Dario FERRERO di fabbricato 

comunale (appalto pubblico aggiudicato come giovane professionista) 

(importo lavori  1.500.000,00 €) 2007 

 

- Redazione di Piano di Sicurezza e relativo Coordinamento in fase esecutiva delle lavorazioni 

per il Restauro delle pareti e della copertura del Campanile della Chiesa Parrocchiale di San 

Giorgio Martire presso il Comune di Vidracco. 

(importo dei lavori 18.000,00 €) 2007 

 

- Assistente di cantiere per l’esecuzione dei lavori inerenti agli Interventi di manutenzione 

straordinaria ed adeguamento normativo I.P.S.I.A. “OLIVETTI” succ. presso il Comune di 

Ivrea  in Via Dora Baltea. 

( importo dei lavori 360.000,00 €) 2006 

 

- Progetto di ristrutturazione compresa la Direzione Lavori e la  redazione de Piano di 

Sicurezza e relativo Coordinamento in fase di esecuzione delle opere per il Teatro di 

proprietà dell’Istituto Salesiano Cristo Re presso il Comune di Chieri in Via Vittorio 

Emanuele II. 

(importo dei lavori circa 138.000,00 €)2006/2007ultimato 
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Incari seguiti in collaborazione con lo studio DueA s.r.l. di Ivrea dal 2006 ad oggi: 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Intervento di Riqualificazione interna del terzo piano e di un’ala del quinto piano Palazzo 

Uffici 1 (complesso facente parte dell’architettura  Olivettiana)” presso il Comune di Ivrea 

(TO). 

(importo lavori circa  1.900.000,00 € in fase di appalto)2014/2015 ultimato 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Intervento di Riqualificazione copertura a tetto giardino di Palazzo Uffici 2 (complesso 

facente parte dell’architettura  Olivettiana)” presso il Comune di Ivrea (TO). 

(importo lavori circa  290.000,00 €)2012/2013 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Intervento di ampliamento Riqualificazione funzionale interna edificio adibito a capannone 

industriale II lotto” presso il Comune di Pedrengo (BG). 

(importo lavori circa  200.000,00 €)2010 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Intervento di Riqualificazione funzionale interna edificio adibito a capannone industriale” 

presso il Comune di Bollengo (BG). 2009 

(importo lavori circa  250.000,00 €) 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Intervento di Riqualificazione edificio guardia di finanza” presso il Comune di Alessandria 

(AL). 

(importo lavori circa  90.000,00 €)2009 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Manutenzione straordinaria porzione di copertura stabile guardia di finanza” presso il 

Comune di Alessandria (AL). 

(importo lavori circa  45.000,00 €)2009 

 

- Coordinamento in fase progettuale ed esecutiva della sicurezza relativamente ai lavori di 

“Intervento di Riqualificazione funzionale interna edificio adibito a capannone industriale” 

presso il Comune di Pedrengo (BG). 2008 

(importo lavori circa  300.000,00 €) 

 

- Consulenza tecnica per Coordinamento della sicurezza in fase esecutiva relativamente ai 

lavori di “Intervento di Riqualificazione funzionale edificio denominato (CED) presso Via 

Jervis 77 per conto di Pirelli RE” presso il Comune di Ivrea dal 2007/2008 (TO). 

(importo lavori circa  1.000.000,00 €) 

 

- Consulenza tecnica per Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativamente a “Realizzazione di stazioni radio base per conto di Telecom Italia 

nel territorio di Piemonte e Valle d’Aosta” Comuni vari dal 2006 ad ora (ancora in essere). 

(importo lavori  Vario) 
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Incari seguiti presso Studio Ing. Dario FERRERO dal 2003 al 2006 come dipendente dal 2006 

ad oggi come consulente esterno: 

 

- Assistenza all’Ing. Dario FERRERO per pratica di prevenzione incendio Autorimessa per : 

Svolgimento pratica presso il Comando Regionale dei Vigili del Fuoco per effettuare la 

voltura a favore Deval SpA dei seguenti Certificati di Prevenzione Incendi attualmente 

intestati a CVA SpA: Attività - Impianto di produzione calore , via Circonvallazione, 50 

Verres (AO) Prot. N. 1149 Attività - Impianto di produzione calore + autorimessa + deposito 

lubrificanti - via M. Emilius, 44 Aosta - Prot. N. 3618 Attività - Impianto di produzione 

calore palazzina A di via Clavalitè,8 Aosta - Prot. N. 6262 Attività - Autorimessa palazzina 

B di via Clavalitè, 8 Aosta Individuazione degli interventi necessari ai fini antincendio al 

piano seminterrato della palazzina A di via Clavalitè, 8 Aosta, compresa la definizione della 

pratica relativa al rinnovo dei Certificati di Prevenzione Incendi per l'attività di autorimessa 

in essere scaduta. 

(importo dei lavori da definire a seguito dello studio di fattibilità determinato dai lavori 

necessari al fine di adeguare i locali alla normativa vigente in materia di prevenzione 

incendi) 2014/2015 ancora in itinere. 

 

- Assistenza all’Ing. Dario FERRERO per pratica di prevenzione incendio relativa SCIA 

ANTINCENDIO DEPOSITO DEVAL S.P.A. IN VIA LAVORATORI VITTIME DEL 

COL DU MONT IN AOSTA (PRATICA VV.FF. n. 11018) 

 (importo dei lavori non presente in quanto assenza di lavori da eseguire) 2014/2015 ancora 

in itinere. 

 

- Progetto strategico "rete stradale ex anas". ex s.s. 460 sistemazione incroci con rotatorie nei 

territori dei comuni di Salassa, Valperga e Cuorgne’ (progetto di massima, progetto 

definitivo, progetto esecutivo) committente Provincia di Torino. 

(importo dei lavori circa 600.000,00 €) 2006 

 

- Variante in corso d’opera e direzione lavori per la realizzazione di Residenza Turistico 

Alberghiera presso il comune di Antagnod (AO) committenza privata. 

(importo dei lavori circa 3.000.000,00 €)2003/2005 

 

- Ristrutturazione edilizia autorimessa regionale Charvensod (AO) (progetto di massima, 

progetto definitivo, progetto esecutivo) committenza: Regione autonoma Valle d’Aosta 

Direzione Opere Edili. 

(importo dei lavori circa 1.800.000,00 €)2003/2005 

 

- Rifacimento copertura Piscina Comunale del Comune di Verres (progetto di massima, 

progetto definitivo, progetto esecutivo) committenza: Regione autonoma Valle d’Aosta 

Direzione Opere Edili. 

(importo dei lavori circa 300.000,00 €)2003/2005 

 

- Ristrutturazione di fabbricato rustico a destinazione rurale da trasformare in fabbricato 

residenziale presso il Comune di Montjovet (AO) per committenza privata. 

(importo dei lavori circa 150.000,00 €)2003/2005 

 

- Realizzazione di nuovo fabbricato a destinazione residenziale (villetta isolata) presso il 

Comune di Borgofranco di Ivrea per committenza privata 

(importo dei lavori circa 210.000,00 €)2003/2005 
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- Assistenza per incarico relativo alla presentazione della SCIA v.v.f. (Segnalazione 

Certificata di inizio Attività) per rinnovo CPI per autorimessa ina Via Clavalitè n.8 Aosta di 

proprietà della DEVAL. 

(importo dei lavori non definito)2003/2005 

 

- Assistenza per incarico relativo alla presentazione della SCIA vvf (Segnalazione Certificata 

di inizio Attività) per rinnovo inizio nuova attività di deposito per conto della DEVAL. 

(importo dei lavori non definito)2003/2005 

 

 

 


