CURRICULUM
OPERE PUBBLICHE
PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI ESPLETATI O IN CORSO DI ESPLETAMENTO
EDILIZIA PUBBLICA
•

Progettazione, DL e Sicurezza relativa ai lavori di costruzione nuovo Asilo Nido in Comune di
Ciriè - via Ciamarella;

•

Progettazione, DL e Sicurezza relativa ai lavori di costruzione dell’edificio destinato a nuova
Scuola Materna ed attività Polivalenti in Comune di Balangero - piazza X Martiri;

•

Direzione Lavori relativa ai lavori di rifacimento tetto e sistemazione aree esterne della
Scuola Elementare “Bruno Ciari” in Ciriè - via Taneschie;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di sistemazione copertura scuola media – in
Comune di Balangero;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di recupero funzionale edificio comunale da
destinare ad attività polivalenti in Comune di Cafasse;

•

Progettazione, DL e sicurezza relativa ad interventi su edifici scolastici in Comune di Front e
Balangero, su palestra in Comune di Cantoira, su sede municipale in Comune di Balangero.

•

Progettazione, DL e sicurezza relativa ad intervento di riqualificazione energetica
dell’edificio destinato a Scuola Media in Comune di Balangero;

•

Progettazione definitiva ed esecutiva dei lavori di costruzione nuova scuola primaria in
Strada Poligono in Comune di San Carlo Canavese;

•

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, d.l. e coordinamento in materia di
sicurezza ai sensi del d.lgs 81.2008, dei lavori di adeguamento norme di sicurezza campo da
calcio in Comune di Cafasse;

•

Incarico per la progettazione definitiva, esecutiva, d.l. e coordinamento in materia di
sicurezza ai sensi del d.lgs 81.2008, dei lavori di adeguamento norme di sicurezza
bocciodromo comunale in Comune di Cafasse;

•

Incarico per la direzione lavori, contabilità e coordinamento di sicurezza in fase esecutiva
relative all'appalto di manutenzione opere edili ed affini per la durata di mesi 20 in Comune
di Leinì.

EDILIZIA CIMITERIALE
•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di “costruzione nuovi loculi in Comune di Cafasse”;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di “completamento sepolture presso il cimitero
comunale” – importo € 103.291,30 e di “manutenzione loculi presso il vecchio cimitero - in
Comune di Balangero;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di “ristrutturazione ed adeguamento normativo per
l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il Cimitero di Rocca Canavese”;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di “ristrutturazione ed adeguamento normativo per
l'eliminazione delle barriere architettoniche presso il Cimitero di Vauda Canavese”.

OPERE STRADALI E DI ARREDO URBANO
•

Direzione Lavori e progettazione perizia di variante per l’intervento di sistemazione viaria,
rifacimento dell’arredo e dell’illuminazione pubblica della via Gazzera in Comune di Ciriè;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di realizzazione Nuova piazza comunale in
Robassomero - Via Vittorio Veneto;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di ampliamento sede stradale e realizzazione pista
ciclo pedonale in Comune di San Carlo – strada Poligono;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di riqualificazione di via dell’Industria in Grosso.

COLLAUDI
•

Collaudo Amministrativo dei lavori di straordinaria manutenzione del verde pubblico –– lotto
5 – circoscrizione 5 in Comune di Torino;

•

Collaudo tecnico – amministrativo in corso d’opera delle “opere di Riqualificazione del
Parco Colonnetti in Comune di Torino”.

AMBIENTE, BENI CULTURALI, ACUSTICA
PRINCIPALI INCARICHI PUBBLICI ESPLETATI O IN CORSO DI ESPLETAMENTO
•

Progettazione esecutiva, coordinatore per la sicurezza, Direzione Lavori, contabilità dei
lavori delle opere di “recupero architettonico ambientale della storica ala del mercato e
rivitalizzazione della zona delle piazze di Lanzo”;

•

Progettazione, D.L. e sicurezza dei lavori di “sistemazione dei percorsi, di restauro e
riqualificazione ambientale dell’area del Ponte del Diavolo in Comune di lanzo T.se – Parco
Regionale del Ponte del Diavolo”;

•

stesura del progetto di recupero ambientale delle aree interessate dai lavori di sistemazione
del torrente Banna - Bendola – V° lotto nei Comuni di Mathi e Balangero;

•

Stesura di VAS relative a Piani Regolatori Generali (vedi settore urbanistica);

•

Stesura dei Piani di Classificazione Acustica relativi a 5 Comuni;

•

Collaborazione alla stesura del Manuale "per il recupero architettonico e paesaggistico del
patrimonio rurale” del Gal Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - Linee guida per la
conservazione e il recupero";

•

Comune di Ciriè - coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
relativamente alle opere di riqualificazione della via Battitore.

PROGRAMMI DI INIZIATIVA COMUNITARIA
•

predisposizione del Piano di Comunicazione relativo ai programmi d’Iniziativa Comunitaria
(PIC) URBAN II che ha coinvolto 10 Città italiane, tra cui Torino, Milano e Genova,
concernenti la rivitalizzazione economica e sociale delle città attraverso la promozione,
l’elaborazione e l’attuazione di strategie particolarmente innovative e per favorire lo
sviluppo e lo scambio di conoscenze ed esperienze sulla rivitalizzazione e lo sviluppo urbano
sostenibile nell’Unione Europea.

•

consulenza per la predisposizione del dossier di candidatura e redazione del Programma
Integrato di Sviluppo Locale denominato “Riqualificazione ambientale, mobilità e sviluppo
del territorio in riva sinistra del Torrente Stura di Lanzo nei Comuni di Nole, Mathi e Villanova
Canavese” per un importo lavori di € 20.768.744,00.

•

•

Responsabile del progetto “R2-D2 Riduzione Raccolta - Déchets de Demain” nell’ambito
del Programma di iniziativa comunitaria Interreg ALCOTRA - Asse 2 – Misura 2.1– Azione 7:
“Scambi di buone pratiche sulle politiche di riduzione, sui metodi di smaltimento e sul
riutilizzo dei rifiuti” a cui hanno aderito: 3 Consorzi rifiuti dell’area del canavese; la Comunità
Montana del Giovo in provincia di Savona, la Regione Piemonte, e 2 Aree territoriali della
Savoia Francese.
Responsabile del progetto “C3PO” (Gestione dei rifiuti: Prevenzione e Ottimizzazione),
avente come oggetto il tema della “minimizzazione” dei rifiuti (prevenzione e raccolta
differenziata) nell’ambito del programma Alcotra 2007-2013 (Programma di cooperazione
transfrontaliera Italia-Francia a cui hanno aderito: 3 Consorzi rifiuti dell’area del canavese;
la Direzione Ambiente della Regione Piemonte; il Parco Naturale Regionale del Beiguaparco naturale regionale della Liguria; e 2 e 2 Aree territoriali della Savoia Francese;

URBANISTICA
INCARICHI PUBBLICI ESPLETATI O IN CORSO DI ESPLETAMENTO
Comune di CIRIÈ (To) stesura della variante strutturale n.2 e di n.12 varianti parziali al P.R.G.C.;
Comune di NOLE (To) stesura Varianti Strutturali n.1 e n.2 e di n.8 varianti parziali al P.R.G.C.;
stesura VAS relativa alla variante strutturale n.2 al PRGC;
Comune di CAFASSE (To) stesura della variante strutturale n.1 e n.4 varianti parziali al PRGC;
predisposizione della Relazione per la Valutazione Ambientale Strategica;
Comune di BALANGERO (To)
2002 - stesura del Piano Regolatore Cimiteriale.
stesura della variante strutturale n.1 e di n.5 varianti parziali al PRGC
predisposizione della Relazione per la verifica di assoggettabilità a VAS relativa alla variante
strutturale n.1 al PRGC.
Comune di BALME (To) stesura della variante strutturale e della variante parziale n. 1 al Piano
Regolatore;
Comune di CHIALAMBERTO (To) stesura della Variante strutturale n.1 al Piano Regolatore Generale.
Comune di CANTOIRA (To) variante strutturale n.1 e n.5 varianti parziali al PRGC;
predisposizione della Relazione per la Valutazione Ambientale Strategica;
Comune di CERES (To) variante strutturale n.1 al Piano Regolatore Generale.
Comune di GERMAGNANO (To) variante strutturale n.1 e variante parziale n. 3 al PRGC.
Comune di GROSCAVALLO (To) variante strutturale e n.2 varianti parziali al PRGC
Comune di LANZO TORINESE (To) variante parziale n. 2 al PRGC e variante a Piano
Particolareggiato;
Comune di LEMIE (To) variante strutturale n.1 e n.2 varianti parziali al P.R.G.C.;
Comune di MATHI (To) Variante strutturale n.1 e n.4 Varianti parziali al PRGC;
Comune di MEZZENILE (To) variante parziale al P.R.G.C.;
Comune di PESSINETTO (To) variante strutturale n.1 di adeguamento al P.A.I.; variante strutturale n.2
e n.1 variante parziale al PRGC.
Comune di ROCCA CANAVESE n.4 varianti parziali al P.R.G.C.;
Comune di VALLO TORINESE variante strutturale al P.R.G.C. e predisposizione della Relazione per la
Valutazione Ambientale Strategica.
Comune di VARISELLA revisione del P.R.G.C. e n.5 varianti parziali al P.R.G.C.;
predisposizione della Valutazione Ambientale Strategica.
Comune di VILLANOVA CANAVESE variante strutturale e n.3 varianti parziali al P.R.G.C.

stesura della Valutazione Ambientale Strategica relativa alla variante strutturale generale al PRGC
vigente.
Comune di FOGLIZZO stesura di n.1 variante parziale al P.R.G.C.;
Comune di VILLAREGGIA (To) revisione al P.R.G.C. comprendente la predisposizione della
Valutazione Ambientale Strategica.
Comune di CALUSO (To) variante strutturale n.2 al P.R.G.C. per l’adeguamento al PAI e variante
strutturale n.3 al P.R.G.C comprendente la verifica di assoggettabilità a VAS
GAL Valli di Lanzo, Ceronda e Casternone - Stesura dei manuali per il recupero del patrimonio
architettonico (Volumi I e II) e paesaggistico (Volumi I e II).
Comuni di CERES, COASSOLO T.SE, CANTOIRA, BALME, GROSCAVALLO, MEZZENILE.
classificazione acustica del territorio comunale ai sensi della Legge 447/95. Tutti gli incarichi sono
stati espletati in associazione con altro professionista
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI predisposizione del Piano di Comunicazione
relativo ai programmi d’Iniziativa Comunitaria (PIC) URBAN II che ha coinvolto 10 Città italiane.

