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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  VALDEMARIN LUIGI 

Indirizzo  C.SO VITTORIO EMANUELE II N. 2 , - 10123 - TORINO 

Telefono  011.57.92.315 

Fax  011.01.20.164 

E-mail  luigi.valdemarin@v-a.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  [ 04/03/1961 ] 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• Date (da – a)  1982 Collabora da studente con il Dipartimento di Scienze e Tecniche per i Processi di 

Insediamento del Politecnico di Torino per la realizzazione di rilievi fotogrammetrici di 

monumenti e di edifici storici. 

1985 Assunzione presso la SPEA Società Progettazioni Edili Autostradali S.p.a. del gruppo  IRI - 

Italstat per studi inerenti progettazioni autostradali della rete italiana da eseguirsi attraverso 

l'impiego della fotogrammetria analitica. 

1986 Realizzazione per conto della SPEA di uno dei primi sistemi informativi per la 

manutenzione programmata delle opere d'arte autostradali corredato di grafica computerizzata. 

Inizio dell'attività come consulente di aziende private nel campo della progettazione stradale e 

della realizzazione di sistemi informativi. 

1987 Collaborazione con il Politecnico di Milano (prof. Canella, arch. Quintelli) per la creazione 

di banche dati territoriali sui teatri di interesse storico della Padania. Rilievo fotogrammetrico e 

triangolazione aerea di aree pertinenti la formazione del Nuovo Catasto della provincia di Como. 

Rilievo fotogrammetrico di monumenti in collaborazione con la Soprintendenza per i Beni 

Ambientali ed Architettonici per il Piemonte.  Pubblicazioni sul Bollettino della Società Italiana di 

Fotogrammetria e Topografia. 

1988 Partecipazione a seminari e congressi sulla progettazione stradale automatizzata e sulla 

fotogrammetria analitica. Collabora alle operazioni di creazione della banca dati riguardante la 

formazione dello Schedario Viticolo Italiano per la Comunità Economica Europea. 

1989 Collaborazione alla realizzazione del Piano Particolareggiato dell'area del Portello a 

Milano. Partecipazione a corsi di formazione sui sistemi grafici interattivi informatizzati. 

Chiamato dalla Società a partecipare a un gruppo di progettazione nella sede centrale di Milano, 

opta per la libera professione e presenta le sue dimissioni. 

All'indomani della chiusura dell'ufficio SPEA di Moncalieri, ne rileva i locali e parte delle 

attrezzature e crea una Società di consulenze nel campo della progettazione architettonica 

automatizzata e dei sistemi informativi territoriali  (Studio VALDATA).  

1990 Consulente del Servizio Cartografico della Provincia di Torino. incarichi e consulenze da 

svariate Società quali SIP, ENEL, FATA  European Group, RIORDA. Realizzazione dello 

Schedario Viticolo Italiano per la Provincia di Lucca. Rilievi e progetti di massima di centri 

commerciali nel torinese. 

1991 Rilievo e progettazione di massima di strutture sanitarie su tutto il territorio piemontese. 

Partecipazione ad appalti - concorso nel campo dell'edilizia sanitaria (ospedali di Asti e Ciriè ) in 

collaborazione con l'arch. Porcellini. Studio di fattibilità per un insediamento commerciale e di 

terziario nella città di Alessandria. 



  

1992 Redazione in collaborazione con la "Autostrada Torino Savona S.P.A." del progetto di 

massima ed esecutivo dell'ampliamento della carreggiata dell'autostrada nel tratto da Fossano a 

Priero. Esecuzione del computo dei movimenti di terra e delle opere di pavimentazione per il 

progetto suddetto. 

Creazione, insieme ad un gruppo di giovani professionisti, di "Mediapolis s.r.l.", studio associato 

di progettazione edile. 

1993-94 Progettazione, in collaborazione con l'Ufficio Tecnico dell'U.S.S.L.  TO IX di 

ampliamenti e modifiche strutturali del Presidio Ospedaliero "Regina Margherita" in Torino. 

Sviluppo grafico dei progetti di ampliamento degli ospedali C.T.O., S. Anna in Torino e 

dell'Ospedale di Rivoli. Inizio dell'attività di creazione di un sistema informativo territoriale 

esperto volto alla valutazione della potenzialità economica di un insediamento commerciale. 

Redazione di procedure informatiche per il controllo di rispondenza agli standards urbanistici di 

insediamenti edilizi. 

1995 Progettazione, in collaborazione con l' Ufficio Tecnico dell'U.S.S.L.  TO IX di ampliamenti e 

modifiche strutturali dell'Ospedale C.T.O in Torino e dell'Ospedale di Susa. Progetto e calcoli 

strutturali di edifici residenziali in Carignano, Cardè, Cavagnolo, Verolengo. Partecipazione alla 

gestione della manutenzione ordinaria e straordinaria di un patrimonio immobiliare di circa 2000 

unità immobiliari. Progetto e calcoli strutturali di architetture industriali. 

1996 Perizia tecnico estimativa particolareggiata dell’Ospedale Vittorio Valletta di Torino per 

conto della Regione Piemonte. Realizzazione di planivolumetrici per i nuovi insediamenti Alenia 

di Caselle. Realizzazione di un sistema cartografico informatizzato per la gestione del Servizio 

Tecnico dell’Autostrada Torino-Savona. Ristrutturazioni di edifici di civile abitazione nella collina 

di Torino. Progetto e direzione lavori delle opere di ristrutturazione di un poliambulatorio 

specialistico da 2000 mq in Torino. Realizzazione di un programma informatico per la gestione di 

un patrimonio immobiliare di circa 2500 unità. 

1997 Progettazione di una comunità psichiatrica di tipo “B” da 20 p.l. e di un dipartimento 

dell’immagine completo di locali per T.A.C., R.M.N., e radiologia tradizionale per il presidio 

sanitario “V.Valletta”. Progetto di messa a norma sotto il profilo della  prevenzione incendi di 

strutture sanitarie torinesi. Progetto preliminare di completamento e riordino del presidio 

sanitario “Vittorio Valletta” in collaborazione con l’ing Franco Rabino. Progetto preliminare ed 

esecutivo della Comunità Alloggio “Villa Ulrich”. Direzione dei lavori dell’intervento. 

1998 Progetto esecutivo di messa a norma per la prevenzione incendi di alcune porzioni 

dell’Ospedale S. Anna e dell’Ospedale Regina Margherita. Progetto definitivo per il 

completamento e riordino del presidio sanitario “V.Valletta”. 

1999 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo di un intervento di riqualificazione di una casa 

di riposo e trasformazione della stessa in casa di cura a vocazione riabilitativa a Buttigliera Alta 

(TO). Direzione dei lavori e coordinamento dello stesso intervento. Progetto esecutivo per il 

completamento e riordino del presidio sanitario “V.Valletta”. Direzione lavori degli interventi 

progettati in precedenza presso il presidio “OIRM – Sant’Anna” di Torino 

2000 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo delle opere di riconversione di un reparto di 

degenza ordinaria in degenza di riabilitazione di II livello e riabilitazione neuromotoria per la 

società Salutis di Alessandria. Direzione dei lavori e coordinamento generale dell’intervento. 

Progettazione preliminare per la rilocalizzazione e riorganizzazione dell’attività industriale della 

ditta “Ecogest” di Savonera (TO). Consulenza per la gestione del budget tecnico della società 

“Autostrada Torino Savona s.p.a. 

2001 Direzione dei lavori delle opere strutturali dell’intervento di completamento e riordino del 

presidio “V.Valletta”. Coordinamento generale dell’Ufficio di Direzione lavori delle medesime 

opere. Progetto di adeguamento a norma del laboratorio analisi e poliambulatorio “Raffaello” di 

Torino. Progetto, in collaborazione con l’arch. Giulia Depero, di un intervento di riqualificazione 

di un fabbricato rurale in provincia di Asti. Fondazione dell’associazione professionale 

“Valdemarin & Associati” nella quale confluiscono, in qualità di soci o prestatori d’opera, tutti i 

collaboratori dello Studio Valdemarin.  

2002 Progetto Preliminare, definitivo ed esecutivo per realizzazione unità di degenza per Day 

Surgery per la società Salutis di Alessandria. Collaudo tecnico amministrativo per opere di 

urbanizzazione Comune di Beinasco (TO). Progetto definitivo ed esecutivo per arredi ed 

attrezzature di un’area di degenza da destinarsi ad Hospice per conto dell’ASL 1 di Torino. 

Realizzazione di banca dati informatizzata per stato patrimoniale ed espropri per conto della 

Società “Autostrada Torino Savona s.p.a.”. 

2003 Progetto per nuova palestra e piscina riabilitativa per GE.SA. s.r.l. Progetto preliminare per 

ipotesi rilocalizzazione uffici amministrativi TEC.IMP s.r.l. Progetto di adeguamento a norma ai 

fini dell’ottenimento dell’accreditamento della Casa di Cura “Salus” in Alessandria. Direzione dei 

lavori del medesimo intervento. Ristrutturazione del reparto di degenza chirurgica presso la 



  

clinica “Salus” di Alessandria e Direzione dei Lavori dell’intervento stesso. Realizzazione di una 

sopraelevazione atta ad ospitare una palestra riabilitativa presso la casa di cura “Salus”. 

Progetto e D.L. per il rivestimento dei cornicioni del presidio sanitario “V.Valletta”. 

2004 Progetto di ampliamento della Casa di Cura “Madonna dei Boschi” per la realizzazione di 

una nuova A.F.O. di riabilitazione cardiologica. Direzione di Lavori delle opere inerenti la 

realizzazione di un nuovo Hospice presso il Presidio Sanitario “V.Valletta”. 

Progetto e Direzione lavori della nuova centrale telefonica e relativi uffici centralino presso il 

Presidio Ospedaliero “O.I.R.M. – Sant’Anna di Torino.  

2005 Progetto e direzione lavori di vari interventi in condomini della città di Torino. Progetto di 

adeguamento antincendio di diverse scuole nella città di Torino in collaborazione con l’ing. Lucio 

Procaccini. Collaudi statici di siti di telefonia mobile in tutto il territorio piemontese. 

2006 Progetto esecutivo e d.l. opere in cemento armato per restauro conservativo di un 

fabbricato sito in Via Montenero a Susa. Progetto di ampliamento e riordino della casa di cura 

“Salus” di Alessandria per conto del Policlinico di Monza. Direzione dei lavori e coordinamento 

generale di tutti gli interventi progettati. Progetto e direzione dei lavori, coordinamento generale 

di progetto e d.l. della casa di cura “San Giuseppe” di Asti. Progetto esecutivo per l’ampliamento 

dell’Ospedale Civile di Sassari. 

2007 Progettazione, direzione lavori, e collaudo impianti elettrici e speciali per la Casa di Cura 

“La Vialarda” di Biella per conto del Policlinico di Monza. Progetto di adeguamento a norma dello 

stadio di Novara per conto del Novara Calcio. Studio preliminare per un nuovo insediamento 

sportivo in provincia di Novara. 

2008 Progetto esecutivo e coordinamento progettuale per le opere di realizzazione di una nuova 

struttura socio-sanitaria di circa 3200mq in provincia di Torino. Consulenza per la realizzazione 

dell’automazione della gestione degli appalti per la società “Autostrada Torino Savona s.p.a.”. 

Progetto e d.l. per la rilocalizzazione del poliambulatorio “Solferino Gran Madre” a Torino. 

Redazione di perizia di variante ed assistenza d.l. per i lavori di recupero funzionale della scuola 

“Beata Vergine di Campagna” a Torino. 

2009-2011 Progetto di rifunzionalizzazione dell’ospedale “Luigi Einaudi” di Torino (in corso di 

redazione). Progetto e direzione dei lavori di interventi su edifici di civile abitazione in Provincia 

di Torino. Perizie e redazione di documenti di idoneità statica di edifici in provincia di Torino. 

2012 Coordinamento della direzione dei lavori per gli interventi di rifunzionalizzazione dei 

poliambulatori di Via Petitti 24 e di Via San Secondo 29 per conto dell’ASL TO1. Redazione dei 

progetti comunale, definitivo e di appalto dei nuovi edifici di Caselle Sud per conto di Alenia 

S.p.A. in collaborazione con WILCO Engineering. Progetto definitivo ed esecutivo di 

ristrutturazione del fabbricato “50” per conto di Alenia S.p.A. Redazione di progetto preliminare 

per nuovo poliambulatorio presso il grattacielo Lancia di Torino. Direzione dei lavori della nuova 

Casa di Cura “Città di Alessandria”. Direzione dei lavori della nuova R.S.A. “Madonna dei 

Boschi” in Buttigliera Alta (TO). Progetto definitivo ed esecutivo di opere di urbanizzazione 

primaria per il Comune di Buttigliera Alta (TO).  

2013-2014 Progettazione di nuove strutture sanitarie a vocazione riabilitativa in Chivasso (TO) 

Progettazione e direzione lavori di nuove autorimesse interrate a Torino. Consulenza nelle 

procedure di autorizzazione ed accreditamento di nuove strutture sanitarie in Torino. 

2015 Progetto di rifunzionalizzazione ed adeguamento a norma del servizio di medicina di 

laboratorio della Casa di Cura “Pinna Pintor” in Torino. Prevenzione incendi Casa di Cura 

“Eporediese” in Ivrea. Valutazione di vulnerabilità sismica di edifici ospedalieri e sanitari in 

generale 

 

• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 

 Valdemarin & Associati – Corso Vittorio Emanuele II, 2 – 10123 Torino (TO) 

• Tipo di azienda o settore  Studio di progettazione architettonica e consulenze 

• Tipo di impiego  Socio amministratore 

• Principali mansioni e responsabilità  Progettista, sistemista, analista, trainer 

 

  

 

• Date (da – a)   

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 1980 Maturità classica conseguita presso il L’Istituto “Sacra Famiglia” di Torino con votazione 

58/60 

1993 Laurea in architettura conseguita presso il Politecnico di Torino con votazione 103/110. 

Tesi di laurea in disegno e rilievo dal titolo “Applicazioni della fotogrammetria analitica e del 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 



  

computer graphics al rilievo delle architetture” Relatore Prof. Bruna Bassi Gerbi. 

Abilitato alla professione di architetto 

Iscritto all’ordine degli Architetti di Torino dal 1994 al numero di 3578 

 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Esperto in sistemi informativi territoriali, monitoraggio ambientale, edilizia sanitaria, commerciale 

e residenziale, progettazione stradale, automazione d’ufficio 

• Qualifica conseguita  Laurea in Architettura 

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 

 

 

 

 



  

 

MADRELINGUA  [ Italiana ] 

 

ALTRE LINGUE 
 

  [ Inglese ]     [ Francese ]     [ Tedesco ]      

• Capacità di lettura  Ottima            Buona             Discreta 

• Capacità di scrittura 

• Capacità di espressione orale 

 Ottima            Discreta          Sufficiente 

Ottima            Discreta          Discreta 

   

 

Capacità e competenze relazionali 

Vivere e lavorare con altre persone, 

in ambiente multiculturale, 

occupando posti in cui la 

comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare 

in squadra (ad es. cultura e sport), 

ecc. 

 Ha praticato sport individuali e di squadra quali calcio, tennis, nuoto, sci. Ha vaste competenze 

ed interessi sulla tecnologia in generale, argomento sul quale si tiene costantemente aggiornato. 

Cinefilo, melomane con particolare passione per la musica pop-rock degli anni 60-70-80.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Ha frequentato e tenuto corsi a livello universitario, gestisce da quando esercita la libera 

professione un team di lavoro formato da una decina di tecnici specializzati in diversi settori di 

intervento, coordinando gli output e gestendo il workflow.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Progettazione di massima, definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori e coordinamento su edifici 

commerciali, sanitari, alberghieri e residenziali. Formazione e conduzione di personale tecnico 

nel campo dei sistemi informativi grafici e nel disegno automatizzato. Istruttore a corsi di 

formazione sul Computer Aided Design. Autore di programmi di calcolo per la manutenzione 

programmata delle opere d'arte in esercizio sulla rete autostradale nazionale. Rilievi specialistici 

fotogrammetrici con progettazione del restauro per monumenti architettonici. Catasto Viticolo 

Italiano progettazione, realizzazione e messa in esercizio. Ideazione, creazione e collaudo di 

banche dati e di procedure informatiche. Calcolo strutturale di opere in c.a. ed acciaio.Direzione 

lavori di opere architettoniche e strutturali 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico e sketching, perfezionati durante la frequentazione della facoltà di architettura 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Conoscenza dell’hardware dei sistemi informatici, capacità di intervenire per la risoluzione di 

guasti e problemi agli elaboratori elettronici ed alla reti 

 

PATENTE O PATENTI  Patente B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Sposato, ha due figlie delle quali una laureata in psicologia e l’altra frequentante la scuola 

dell’obbligo. 

 

 

ALLEGATI  Presentazione dell’associazione professionale Valdemarin & Associati 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 


