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Roberto Prete 
Architetto (Torino 1967) 

 
Studio Professionale 
 
Via Lagrange 35 
10123 Torino 
Tel 011 1970.5838 
Fax 011.1970.5829 
Cell 340 155.4161 
E-mail prete@domeninoprete.it 
Pec  r.prete@architettitorinopec.it 
 
 
Dati personali 
 
nato a    Torino il 20 febbraio 1967 
residente a   Moncalieri (TO) – strada Moncalvo 76 
e-mail   prete@domeninoprete.it 
mobile   +39 340 1554161 
studio   via Lagrange 35 – 10123 Torino 
PIVA   10757780019 
C.F.   PRTRRT67B20L219L 
 
 
 

Esperienze Lavorative 
 
2009 – attuale 
Titolare con arch. Giorgio Domenino studio di architettura  DP ARCHITETTURA INTEGRATA 
 
2000 - 2008 
Titolare con arch. Anna Chiara Solero della società: Virtual Graphic snc, servizi grafici per 
l’architettura, simulazioni virtuali e gestione presentazione progetti, formazione  
 
1994 – 2000 
Partner UDA – Ufficio di Architettura – responsabile area multimediale 
 
1990 – 1993 
Collaboratore presso Studio di architettura Longanizzi a Torino – tirocinio, collaboratore di studio e 
gestione area multimediale 
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Abilitazioni 
 
1996 Laurea in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino Facoltà di 
 Architettura,  con un progetto di tesi di geometria descrittiva  dal titolo “La  geometria a 
 sostegno  della forma – un esempio di architettura Barocca a  Torino” relatore prof. 
 arch. Paolo Bertalotti, correlatore prof. ing. Giuseppe  Ferro. 
 
2008 Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Architetto, conseguita 
 presso l’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  della Provincia di 
 Torino. 
  
2011 Abilitazione professionale all’esercizio della professione di Coordinatore della  sicurezza 
 nei  cantieri edili ai sensi del D.Lgs 81/08, conseguita presso  l’Ordine degli  Architetti, 
 Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della  Provincia di Torino, Direttore 
 Responsabile  arch. Massimo Giuntoli 
 
2012   Conseguimento del modulo C per abilitazione all’attività di RSPP esterno 
 
2014 Abilitazione per Formatore Sicurezza 
 
2016 Abilitazione Professionista Antincendio 
 
 

Formazione Continua Convegni e Seminari 
 
2017 Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “I locali di Pubblico 
 Spettacolo: definizioni procedure e competenze della Commissione di Vigilanza” –– 
 Ordine degli Architetti della  Provincia di  Torino – corso valido per aggiornamento 
 antincendio  
 
2017 Partecipazione al Forum Internazionale della Sicurezza – Seminari vari di aggiornamento 
 professionale e aggiornamento CSE  
 
2017 Partecipazione al seminario di aggiornamento professionale “le modifiche introdotte dal 
 Decreto Scia2” –– Ordine degli Architetti della  Provincia di  Torino  
 
2016 Partecipazione al seminario di aggiornamento CSE “Sicurezza Comportamentale e 
 Principale Sentenze della Cassazione” –– Ordine degli Architetti della  Provincia di 
 Torino –  aggiornamento CSP-CSE 
 
2016 Partecipazione al seminario di aggiornamento CSE “Bonifica bellica e Lavoro in ambienti 
 confinati” – Torino – Ordine degli Architetti della  Provincia di Torino – 
 aggiornamento CSP-CSE 
 
2016 Partecipazione al corso di aggiornamento “Approfondimento sulle modifiche introdotte 
 dai Decreti "del Fare" e "Sblocca Italia" in tema di procedure edilizie – Torino – 
 Ordine degli Architetti della  Provincia di Torino. 
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2016 Partecipazione al seminario di aggiornamento CSE “La verifica dell’idoneità tecnico 
 professionale nei cantieri temporanei mobili” – Torino – Ordine degli Architetti della 
 Provincia di Torino –  aggiornamento CSP-CSE 
 
2016 Partecipazione al Convegno “L’efficacia esimente dei modelli organizzativi e di gestione 
 231 per i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro” relatore Raffaele Guariniello  – 
 valido come aggiornamento RSPP  – Centro Congressi Lingotto - Torino 
 
2016 Partecipazione al workshop “Organismo di Vigilanza e reati in materia di salute e 
 sicurezza sul lavoro” relatori vari  – Laboratorio 231 – GAM - Torino 
 
2015 Partecipazione al workshop “SGSL 231: Strumenti e nozioni di base per redigere un 
 sistema di gestione della sicurezza sul lavoro” relatore avv.  Giovanni Lageard – 
 Torino – Gruppo Torinoprogetti 
 
2015 Partecipazione al seminario di aggiornamento “Simulazione di una visita ispettiva in 
 cantiere” – Torino – Ordine degli Architetti della Provincia di Torino –  aggiornamento 
 CSP-CSE 
 
2015 Partecipazione al seminario di aggiornamento “Il rischio incendio e la gestione delle 
 emergenze” – Torino – Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – 
 aggiornamento CSP-CSE 
 
2015 Partecipazione al workshop “Il Team Working e i processi produttivi” relatore avv. 
 Lorenzo Fantini – Torino – Gruppo Torinoprogetti 
 
2015 Partecipazione al workshop “La casa dell’architettura” in rappresentanza del Focus 
 Group SICUREZZA – Torino – Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
 
2015  Partecipazione al corso di aggiornamento “Formazione e addestramento all’utilizzo dei 
 DPI  di III categoria: i dispositivi anticaduta”  – Torino – Gruppo Torinoprogetti – 
 aggiornamento CSP-CSE 
 
2015 Partecipazione al Seminario “Gli aggiornamenti legislativi del D.Lgs. 81/08: 
 semplificazioni e  adempimenti successivi” –  Torino - Forum Internazionale della 
 Sicurezza. 
 
2015 Partecipazione al Seminario “Il PSC. La gestione delle interferenze nei cantieri/La 
 bonifica bellica nei cantieri” –  Torino - Forum Internazionale della Sicurezza. 
 
2015 Partecipazione al Seminario “ #La buona scuola è anche sicura” –  Torino - Forum 
 Internazionale della Sicurezza. 
 
2015 Partecipazione al Seminario “ La Sicurezza nelle Grandi Opere” –  Torino - Forum 
 Internazionale della Sicurezza. 
 
2015 Partecipazione al Seminario “ La formazione: obblighi e responsabilità/La sicurezza negli 
 allestimenti fieristici e spettacoli”  –  Torino - Forum  Internazionale della Sicurezza. 
 
2015 Partecipazione al Seminario “La sicurezza nelle società sportive: dai circoli alle Società 
 Internazionali”  –  Torino - Forum  Internazionale della Sicurezza. 
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2015  Partecipazione al Seminario “Interior Life Conversation: Dialoghi sull'archite ttura, la 
 trasformazione degli interni, il ruolo degli spazi abitati” organizzato dall’Ordine degli 
 Architetti della provincia di  Torino. 
 

2015  Partecipazione al seminario di aggiornamento per CSE “Il rischio elettrico e le 
 attrezzature di lavoro”  organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di 
 Torino. 
 
2015  Partecipazione al Seminario “Linee di vita: normative, tecniche e procedure” 
 organizzato dalla Camera di Commercio di Torino, dall’Ordine degli Architetti e degli 
 Ingegneri e dal Collegio dei Geometri 
 
2014 Partecipazione al corso di aggiornamento “ Il sistema MUDE “   
 organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Torino in sistema webinar 
 
2014 Partecipazione al corso di aggiornamento “ La Deontologia dopo la riforma “   
 organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Torino in sistema FAD 
 
2014 Partecipazione al seminario “I cantieri fieristici e gli spettacoli: gli allestimenti, i 
 disallestimenti, e le lavorazioni, una nuova riflessione sulla sicurezza” 
 organizzato dall'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino. 
 
2014  Partecipazione alla visita in cantiere “Museo Egizio”  
 Organizzata dal Focus Group Sicurezza dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
 Torino 
 
2014  Partecipazione alla visita in cantiere “Poliambulatorio di Ivrea”   
 Organizzata dal Focus Group Sicurezza dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
 Torino 
 
2014  Partecipazione al corso di aggiornamento per RSPP “Corso per Formatori della 
 Sicurezza” 
  Organizzato da CSAO (Centro Sicurezza Applicata all’ Organizzazione) 
 
2013  Partecipazione al corso di aggiornamento “Procedure ed Istruttorie per interventi edilizi” 
 organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Torino. 
 
2012    Partecipazione al corso di aggiornamento “la valutazione dei rischi e l'allegato XVII: 
 conoscere e redigere il documento. 
 organizzato dall’Ordine degli Architetti della provincia di Torino. 
 
2012 Aggiornamento Modulo B per attività di RSPP 
 
 
 
 
 
 
 



arch. Roberto Prete – agg. settembre 2017                                                                                                 pag. 5  
 

Profilo Professionale 
 
Contitolare di DP Architettura Integrata con l’architetto Giorgio Domenino 
 
Responsabile dell’area Health&Safety dello studio DP Architettura Integrata 
 
Fondato nel 2009 dopo le esperienze maturate in proprio nel corso di un decennio di importanti 
collaborazioni professionali, oggi lo studio fornisce una gamma completa di servizi specializzati nel 
campo dell’architettura integrata, del design, della sicurezza aziendale e del coordinamento della 
sicurezza nei cantieri. 
 
La struttura si basa sulla piena conoscenza dei processi creativi e delle logiche di sistema nel campo 
della progettazione architettonica e ingegneristica, dispone di un’adeguata flessibilità organizzativa 
e si avvale della collaborazione di una rete qualificata di competenze professionali complementari 
multidisciplinari. 
 
Lo studio ha conseguito finora una comprovata esperienza di lavoro su svariati progetti e sulla 
gestione di interventi a diversa scala, con grande attenzione alla programmazione strategica, alla 
cura dei dettagli ed al controllo dei costi, nella costante ricerca di coniugare coerentemente 
creatività progettuale e pratica costruttiva per ideare soluzioni che risolvano i problemi, in relazione 
con un forte orientamento all’analisi e una certa attitudine operativa di impronta manageriale, che 
trovano applicazione a partire dal concept iniziale alla fase progettuale esecutiva fino alla direzione 
lavori e alla gestione della sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/08 e prevenzione incendi. 
 
La ricerca di soluzioni spaziali, di materiali, colori, l’uso della luce quale parte integrante 
dell’architettura, hanno sempre l’obiettivo di ottenere un risultato finale sobrio ed elegante, in 
equilibrio tra atmosfere e funzionalità, dove le componenti emozionali si fondono con quelle 
razionali. La filosofia progettuale è quella di affrontare ogni lavoro senza schemi precostituiti, 
lasciando che il contesto, le esigenze del committente e le contaminazioni di altre esperienze 
determinino l’approccio. 
 
Lo studio ha lavorato con committenze e aziende private progettando spazi domestici, residenziali, 
ambienti per il lavoro, laboratori, uffici, spazi commerciali, fieristici, per lo sport, la salute e il 
tempo libero, progetti ad uso misto 
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Referenze scientifiche – Docenze – Commissioni – Tavoli Tecnici 
 
2017   Rappresentante Ordine degli Architetti presso il tavolo tecnico “Linee guida per la 
  costruzione di edifici eco-compatibili” presso la Regione Piemonte 
 
2017   Rappresentante Ordine degli Architetti presso la Commissione Sicurezza  
  Cantieri dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 
 
2017   Referente Scientifico, Direttore del corso e docente corso abilitante 120 ore CSE 
  – Ordine degli Architetti della provincia di Torino 
 
2017   Referente Scientifico organizzazione III edizione del “Forum Internazionale della 
  Sicurezza” (Torino 26/27/28 Aprile 2017) 
 
2016-17  Referente Scientifico organizzazione ciclo seminari di aggiornamento CSE 40 ore  
 
2016-17 Fondazione Ordine Architetti della Provincia di Torino – Docente al corso  
  aggiornamento  per CSE dipendenti ENEL : “ Il PSC e Il Duvri –   
  approfondimenti e analisi” 
 
2016-17   Membro FOCUS GROUP dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino in 
  materia  di Salute e Sicurezza 
 
 
2016  Fondazione Ordine Architetti della Provincia di Torino – Docente al corso abilitante 
  per  CSE : “La gestione della sicurezza nei cantieri promiscui: allestimenti 
  temporanei,  fiere ed eventi di pubblico spettacolo 
 
2016  Fondazione Ordine Architetti della Provincia di Torino – Docente al seminario di 
  aggiornamento : “La gestione della sicurezza nei cantieri promiscui: allestimenti 
  temporanei,  fiere ed eventi di pubblico spettacolo” 
 
2016   Formatore della Sicurezza presso Rai Pubblicità SpA  - Nuove Procedure e  
  Istruzioni  operative dei lavori in appalto per la gestione degli eventi esterni  
 
2016   Referente Scientifico organizzazione Convegno “Forum della Sicurezza. 5 Ordini 
  professionali per la cultura della prevenzione” – Torino 28 Aprile 2016 
 
2015  Fondazione Ordine Architetti della Provincia di Torino – Docente al seminario di 
  aggiornamento : “La gestione della sicurezza nei cantieri promiscui: allestimenti 
  temporanei,  fiere ed eventi di pubblico spettacolo” . 
 
2015    Membro FOCUS GROUP dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino in 
  materia  di Salute e Sicurezza 
 
2015   Referente Scientifico organizzazione Forum Internazionale della Sicurezza  
  (Torino 28- 29- 30 Aprile 2015) 
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2015    Referente Scientifico e Moderatore del Seminario “La Sicurezza nelle Società  
  Sportive.  Dai Circoli alle  Società Professionistiche” –  Torino - Forum 
  Internazionale della  Sicurezza 
 
2015  Referente Scientifico e Moderatore del Seminario “Gli aggiornamenti legislativi del 
  D.Lgs. 81/08:  semplificazioni e  adempimenti successivi” –  Torino - Forum 
  Internazionale della  Sicurezza 
 
2014    Formatore della Sicurezza presso Glebb&Metzger srl  - Corso Lavoratori per  
  aziende  Rischio Basso (8 ore) 
 
2014    Formatore della Sicurezza presso Ergon&Cradle srl  - Corso Lavoratori per  
  aziende  Rischio Basso (8 ore) 
 
2014    Formatore della Sicurezza presso E&C Foods srl  - Corso Lavoratori per aziende 
  Rischio  Basso (8 ore) 
 
2014   Membro FOCUS GROUP dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino in 
  materia  di Salute e Sicurezza 
 
2000-2005 
  Attività didattica nell’ambito della formazione dei sistemi CAD sia per Enti Pubblici 
  che per  studi privati 
 
1999-2009 
  Fondatore con l’arch. Anna Chiara Solero della società Virtual Graphic snc, società 
  operante  nel campo dell’architettura e della comunicazione 
 
 
 

Principali Attività  
 
2017 

 
 

• Torino  – Anfia (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) – Health & 
Safety Manager per Formula SAE ITALY 2017 – evento automobilistico presso 
l’autodromo di Varano de Melegari (PR) 

 
• Leini (TO) – Mollebalestra S.p.A. - incarico per adeguamento funzionale nuovo 

stabilimento industriale – architettonico, sicurezza aziendale e prevenzione incendi  
 

• Torino – Torino 2017– Santander Mezza Maratona Città di Torino   
Incarico professionale per allestimento Piazza San Carlo, Direzione Lavori. Responsabile 
Coordinamento Sicurezza evento e Delega Responsabile Sicurezza durante la 
manifestazione 
 

• Torino – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Health & Safety per eventi e 
fiere Incarico annuale – eventi vari 
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• Roma – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
Presentazione della stagione 2017-2018  –  Rome Convention Center – La nuvola 
 

• Torino  – Ordine degli Architetti della Provincia di Torino - Incarico di RSPP -  biennale 
 

• Torino  – Ordine degli Architetti della Provincia di Torino - Incarico di RSPP Fondazione 
per l’architettura -  biennale 
 

• Torino e Provincia – ristrutturazioni edilizia private – Progettista – Direttore dei Lavori, 
CSE, rapporti con Pubblica Amministrazione per adeguamenti edilizi 
 

• Torino e Provincia – attività di consulenza per presentazione pratiche edilizie e 
commerciali per esercizi di somministrazione 
 

• Torino e Provincia – assunzione ruolo di RSPP esterno per aziende di servizi 
 

• Torino e Provincia – attività di Prevenzione incendi per presentazione SCIA di autorimesse 
e case di Civile Abitazione 
 

• Pragelato (TO) – adeguamento prevenzione incendi per autorimessa in condominio 
 

• None (TO) – consulenza per attività di prevenzione incendi ad amminoistratore di 
condominio – adeguamento a presentazione SCIA per centrali termiche 
 
 

2016 
 
 

• Torino – Ampliamento aziendale sede Costadoro – Coordinatore Generale, Responsabile 
dei Lavori –  Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione - in corso 
 

• Torino – Torino 2016 – Santander Mezza Maratona Città di Torino   
Incarico professionale per allestimento Piazza San Carlo, Direzione Lavori   Coordinamento 
Sicurezza e Delega Responsabile Sicurezza durante la manifestazione 
 

• Torino – Rai Pubblicità – Consulente Esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere - 
Incarico annuale 

 
• Torino – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere 

Incarico per stesure nuova Procedura Operativa in riferimento alle attività di eventi esterni 
da inserire nel Sistema di Gestione 231 
 

• Milano – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
Presentazione della stagione 2016  – Palazzo del Ghiaccio 
 

• Roma – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
Presentazione della stagione 2016  – EUR Spazio 900 
 

• Torino  – Incarico di RSPP in condominio – corso Raffaello n.5 
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• Torino  – ristrutturazione edilizia in appartamento – Progettista – Direttore dei Lavori e CSE 
 
 
 
 
 
2015 
 

• Torino – Costadoro Spa – ampliamento sede aziendale 
Progettazione Definitiva / Esecutiva / Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione, 
presentazione istanza di Permesso di Costruire 
 

• Torino  – incarico professionale per attività di CTP inerente a causa giudiziale privata 
 

• Torino – Corte dei Conti – incarico Professionale per attività di CTU inerente al Palazzo 
dello sport di Gravellona Toce. 
 

• Torino – Torino 2015 – Santander Mezza Maratona Città di Torino   
Incarico professionale per allestimento Piazza San Carlo, Direzione Lavori   Coordinamento 
Sicurezza e Delega Responsabile Sicurezza durante la manifestazione 
 

• Torino – caffetteria Gatsby’s – restyling caffetteria esistente 
Progettazione preliminare – definitiva   
 

• Comune di Torino – LLPP – incarico per servizio tecnico professionale di Direttore 
Operativo ai sensi del D.P.R. 207/2010 in supporto al Direttore dei Lavori, con funzioni di 
Coordinatore in materia di sicurezza nella fase di esecuzione delle opere di bonifica e 
demolizione di basso fabbricato sito in Torino, via R. Zandonai 24 – (in corso) 
 

• Torino – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
Incarico annuale 
 

• Milano – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
Presentazione dei Palinsesti stagione 2016 – Studi RAI Mecenate 
 

• Roma – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
Presentazione dei Palinsesti stagione 2016 – Villa Piccolomini 
 

• Milano – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
Expo – Presentazione Palinsesti Radio Rai stagione 2016 – EXPO Milano 
 

• Milano – Rai Pubblicità – Consulente esterno in materia di Sicurezza per eventi e fiere – 
IAB Forum 2016 – Fiera Milano City 
 

• Torino  – via S.Anselmo 20 – ristrutturazione di appartamento – Progettazione e Direzione 
Lavori 
 

• Torino  – Gruppo Damilano - via Lagrange 39 – incarico per progettazione integrata per 
adeguamento funzionale del Bar Zucca  
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• Torino  – Gruppo Damilano – via Lagrange 39 - incarico per progettazione integrata per 
adeguamento funzionale del Ristorante Defilippis 
 

• Torino – camiceria Sebastian – restyling e trasferimento sede 
Progettazione preliminare – definitiva – direzione lavori   

 
2014 
 

• Torino – via XXV Aprile  – rifacimento tetto villa privata 
Progettazione Preliminare / Definitiva / Studio di Fattibilità / Coordinamento Sicurezza in 
fase di Progettazione 
 

• Montecarlo – Coffee Lab Regina – restyling caffetteria esistente 
Progettazione Preliminare e Definitivo / computo metrico estimativo 
 

• Bucarest – Coffee Lab Promenada – realizzazione nuova caffetteria 
Progettazione Preliminare 
 

• Torino – Mediolanum s.p.a. immobile di via Lagrange 35 – rifacimento tetto e bonifica 
amianto 
Progettazione / Direzione Lavori / Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione 
 

• Torino – Costadoro Spa – Rifacimento muro controterra per messa in sicurezza riva 
Direzione Lavori / Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione – 
presentazione pratiche edilizie  
 

• Torino  – Glebb&Metzger srl – incarico come RSPP esterno e Formatore Corso lavoratori 
 

• Torino  – E&C Foods srl – incarico come RSPP esterno e Formatore Corso lavoratori 
 

• Torino  – Ergon&Cradle  – incarico come RSPP esterno e Formatore Corso lavoratori 
 

• Torino  – Sport Town Lingotto – incarico come RSPP esterno 
 

• Torino – La Stampa – OPS srl – richiesta autorizzazione sanitaria per nuova mensa 
aziendale 
Iter amministrativo 

 
2013 
 

• Torino – via Lagrange – Palazzo Bricherasio – Coffee Lab Diamante, realizzazione 
nuova caffetteria 
Progettazione Preliminare / Definitiva / Esecutiva / Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione – presentazione pratiche edilizie 

 
• Milano Rai Pubblicità (ex Sipra)  Restyling ingresso sede 

Progettazione Preliminare e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione 
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• Torino – Sport Town Lingotto –Insediamento nuova palestra 
Progettazione Definitiva / Esecutiva / Coordinamento Sicurezza in fase di Esecuzione 
 

• Torino – Bar Crimea corso Fiume -  Restyling Caffetteria Crimea 
Progettazione Preliminare / Definitiva / Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza 
 

• Milano – Rai Pubblicità – Allestimento fieristico IAB Forum 
Progettazione Definitiva Direzione lavori e Coordinamento Sicurezza 
 

• Torino – Costadoro Spa – Demolizione e Bonifica amianto edificio fatiscente su terreno di 
proprietà Costadoro 
Coordinamento Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 
 

• Torino – Coffee Lab Diamante – consulente esterno Sicurezza Aziendale 
 

• Milano – Costadoro Spa – SIC – Allestimento fieristico 
Progettazione Preliminare/Esecutiva e Direzione Lavori 
 

• Roma – Costadoro SpA – Attività Commerciale all’interno della Stazione Roma Tiburtina 
Progettazione Preliminare e Studio di fattibilità  
 

• Torino – La Stampa – OPS srl – richiesta autorizzazione per Deroga art. 65 D.Lgs. 81/08 
Iter amministrativo 
 

 
2012 

 
• Torino – Costadoro Spa – Restyling Palazzina Uffici Amministrativi 

Progettazione / Direzione Lavori / coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione 
 

• Torino – Coffee Lab Prima Pagina – La Stampa – nuova caffetteria 
Progettazione Preliminare / Definitiva / Esecutiva Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 
 

• Torino – La Stampa – OPS srl – richiesta autorizzazione sanitaria per nuova mensa 
aziendale 
Iter amministrativo 
 

• Torino – Costadoro Spa – Progettazione Preliminare per ampliamente sede produttiva 
 

• Torino – corso De Nicola – ristrutturazione edilizia palazzina esistente e cambio di 
destinazione d’uso 
Progettazione Preliminare / Definitiva / Esecutiva / Direzione Lavori /  Coordinamento 
Sicurezza in fase di Progettazione e di Esecuzione 
 

• Nizza (FR) -  Rue de France  - ristrutturazione appartamento privato – Progettazione e 
Direzione Lavori 
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• Milano – Rai Pubblicità – Coordinatore Sicurezza per Evento “Presentazione Palinsesti 
Rai” 
 

• Roma – Rai Pubblicità – Coordinatore Sicurezza per Evento “Presentazione Palinsesti Rai” 
 

• Torino – Campus Luigi Einaudi – realizzazione nuova caffetteria 
Progettazione preliminare e predisposizione documenti per partecipazione a gara di appalto  
 

• Cantarana (AT) – realizzazione locale tecnico per centrale termica e magazzino 
Progettazione preliminare / definitiva / Direzione Lavori / Coordinamento Sicurezza in fase 
di Esecuzione 

 
2011 
 

• Torino – via Galliari –  ristrutturazione edilizia privata 
Progettazione Preliminare / Definitiva / Direzione lavori / Coordinamento Sicurezza 
 

• Torino – condominio via Principe Tommaso  – rifacimento tetto e bonifica amianto 
Progettazione Preliminare / Definitiva / Direzione lavori / Coordinamento Sicurezza 
 

• Torino – condominio via Monfalcone – rifacimento facciata condominio 
Progettazione preliminare / Direzione Lavori / Coordinamento Sicurezza 
 

• Torino – Copisistem srl – trasferimento sede aziendale 
Studio di Fattibilità e Progettazione Preliminare 
 

• Milano – Costadoro Spa – SIC – Allestimento fieristico 
Progettazione Preliminare / Esecutiva / Direzione Lavori / Coordinamento Sicurezza 
 

• Fenils – ristrutturazione edilizia privata – riuso di una baita 
Progettazione definitiva / Direzione Lavori /  
 

• Cantarana (AT) – ristrutturazione edilizia privata 
Progettazione preliminare / definitiva / Direzione Lavori 

 
 
2010 
 

• Torino – Costadoro SpA – intervento di restyling uffici amministrativi 
Progettazione e Direzione Lavori 
 

• Torino – LIDL  – catena di supermercati – restyling esterno punto vendita 
Progettazione preliminare e studio di fattibilità 
 

• Torino – SO Simple – agenzia di comunicazione – trasferimento sede 
Studi preliminari di fattibilità 
 

• Torino – Costadoro SpA – allestimento showroom e laboratorio per formazione aziendale 
Progettazione preliminare / definitiva / Direzione Lavori /  
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• Bardonecchia – viale San Rocco – ristrutturazione edilizia privata 

Progettzione preliminare / definitiva / Direzione Lavori /  
 

• Sant’Ambrogio (TO) – Mottura SpA  -  restyling showroom 
Progettazione preliminare / definitiva e Direzione Lavori 
 

• Bratislava – Polus Center – Coffee Lab Polus – progetto per una nuova caffetteria in 
centro commerciale 
Progettazione preliminare / definitiva  

 
 
2006 – 2009 ( presenza all’interno della società Virtual Graphic snc ) 
 

• Torino - Attività di rendering ed elaborazioni grafiche al CAD per conto terzi relativamente 
a progetti di architettura ed ingegneria 
 

• Torino – Mizuno – apertura nuovo punto vendita 
Progettazione preliminare / definitiva / esecutiva / Direzione Lavori 
 

• Sestrieres – Mizuno – allestimento per area espositiva in occasione delle Olimpiadi 
Torino 2006 
Progettazione definitiva e Direzione Lavori 
 

• Torino – Mizuno – allestimento area accoglienza per Dirigenti e clienti Mizuno in 
occasione delle Olimpiadi Torino 2006 
Progettazione definitiva e Direzione Lavori  
 

• Chivasso (TO) – NTechnology - restyling uffici direzionali e amministrativi 
Progettazione definitiva e Direzione Lavori 
 

• Chivasso (TO) – NTechnology - restyling ingresso sede aziendale 
Progettazione preliminare, definitiva e Direzione Lavori 
 

• Sedi varie – Mottura SpA –  Mottura tende - Allestimenti fieristici stand 
Progettazione preliminare /definitiva / esecutiva e Direzione lavori per i montaggi a venire 
 

• Torino – Costadoro SpA – intervento di ampliamento sede aziendale e accorpamento di 
magazzino limitrofo 
Progettazione preliminare / definitiva / esecutiva e Direzione Lavori 
 

• Torino – Stars&Roses – locale commerciale di somministrazione – incarico per attività di 
divisione unità immobiliari – Presentazione pratiche edilizie / Progettazione preliminare / 
definitiva / Direzione Lavori. 
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ALTRO 

 
• Sistemi Operativi 

a) Windows  Ottimo 
b) IOS Sufficiente  

 
• Sistemi CAD  

a) Autocad-  ottimo, docente presso Enti Formatori e Privati 
b) 3DStudioMax – buono, docente presso Enti Formatori e Privati 
c) Sketchup - scolastico 

 
• Sistemi Office 

a) Word – buono 
b) Excel – buono 
c) Power Point – buono 

 
• Lingue straniere 

Inglese – buono 
Francese – scolastico 
 

• Patente 
Patente A conseguita nel 1983 
Patente B conseguita nel 1985 
 


