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DENIS ACTIS   

STUDIO    

 

 

 
• Laureato in Architettura con indirizzo progettazione architettonica presso la Facoltà di 

Architettura del Politecnico di Torino nel dicembre del 1993, votazione 110/110 lode e 

menzione, con una tesi di Progettazione Architettonica ed Urbanistica dal titolo "Interventi al 

limite della città all’incontro dei fiumi" con relatore il Prof. A.Isola e correlatori il Prof. F.Corsico e 

il Prof. G. Pistone.  

• Abilitazione all'esercizio della professione di Architetto nella seconda sessione del 1994 presso il 

Politecnico di Torino. 

• Iscrizione all'Ordine degli Architetti della Provincia di Torino al n. 4502 dal maggio 1998 e libero 

professionista dal maggio 1998.  

• Corso di 120 ore per la Sicurezza nei Cantieri ai sensi del D.Lgs. 494/96 organizzato dall’Ente 

C.I.P.E.T..; abilitazione conseguita nel mese di aprile 2002. 

• Abilitazione all’insegnamento nelle scuole secondarie superiori per le materie cat. A016 

Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni e Disegno Tecnico conseguita per Pubblico Concorso. 

• Nei mesi di novembre e dicembre 2010, Commissario all’interno della Commissione giudicatrice 

per il concorso internazionale di idee relativo alla riqualificazione di piazza Castello e della 

scena urbana del carnevale di Ivrea (TO). 

• Aggiornamento per complessive 56 ore di frequenza a corsi di aggiornamento per Coordinatori 

per la sicurezza ai sensi del D.Lgs. 81/2008 nel periodo maggio 2008 – marzo 2015. 

• Nel mese di marzo 2013, partecipazione a corso base CASA CLIMA per progettisti (16 ore) 

organizzato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano. 

• Nel mese di giugno 2013, partecipazione a corso avanzato CASA CLIMA per progettisti (40 ore) 

organizzato dall’Agenzia CasaClima di Bolzano con acquisizione di Esperto Casa Clima Junior. 

 

 
 
STUDI 
ABILITAZIONI 
SPECIALIZZAZIONI 

 
 
 
DATI 
ANAGRAFICI 
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• Seoul, Concorso di idee per il progetto del Museo Nazionale della Corea del Sud in 

gruppo con gli Architetti Cristina Deambrosis – Nicoletta Persico 

• Europan 4 – Progetto per un insediamento residenziale a Muggiano (Milano) in gruppo 

con gli Architetti Antonio Audo - Ferruccio Capitani - Cristina Deambrosis - Nicoletta 

Persico - Stefano Stola 

• Collegno (TO) – Concorso di idee per il recupero delle ex acciaierie Mandelli in gruppo 

con gli Architetti Antonio Gerbasi – Domenico Liotti – Nicoletta Persico – Domenico 

Stabilito 

• Concorso di progettazione per la realizzazione di una casa residenziale in legno bandito 

dal Consorzio Legno Case in gruppo con gli Architetti Fabrizio Caudana – Federica 

Cortina - Luca Gandini – Alberto Minero 

• Concorso di progettazione per la realizzazione di un intervento di riqualificazione urbana 

del complesso storico del quadriportico monumentale del “Pavaglione” in gruppo con gli 

Architetti Fabrizio Caudana - Luca Gandini – Alberto Minero 

• Concorso di progettazione per la progettazione delle aree di accoglienza, dei servizi 

accessori e dell'immagine coordinata del Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.   

in gruppo con gli Architetti Fabrizio Caudana - Luca Gandini – Alberto Minero – Valeria 

Cottino - Mybosswas 

 

 

• D.Actis, A. Audo e D. Parola, (1992),  nell'ambito del Seminario progettuale dei Prof. arch. 

A. Isola - L. Bazzanella - C. Gianmarco - R. Rigamonti - F. Corsico in “Abitare il limite – 

Proposte per Rivoli” a cura di Liliana Bazzanella, Carlo Giammarco, Aimaro Isola, Riccarda 

Rigamonti, LEVROTTO&BELLA, Torino. 

• D. Actis, C. Deambrosis e N. Persico, (1994), “Interventi sul limite della città all’incontro dei 

fiumi” in “Il Progetto nelle Tesi di laurea della Facoltà di Architettura del Politecnico di 

Torino - Problemi urbani” a cura di Piero Felisio, CELID, Torino.  

 
 
PUBBLICAZIONI 

 
 
 
PARTECIPAZIONE 
A CONCORSI 
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• D. Actis, C. Deambrosis e N. Persico, (1996)  “Abitare tra il fiume e la città” in “Progetto e 

cronache – Fogli di architettura e disegno” n. 35 3/1996, Torino.  

• due progetti esposti nel corso dell’iniziativa PpA 03 (promozione progetti per 

l’Architettura) a cura dei Giovani Architetti del Canavese a Cesana Torinese aprile 2003 

• due progetti esposti nel corso dell’iniziativa PpA 04 (promozione progetti per 

l’Architettura) a cura dei Giovani Architetti del Canavese ad Ivrea aprile 2004 

• D. Actis, E.Levi Montalcini, R. Rigamonti, C. Ronchetta, A.Martini, (2007), “Definizione di 

criteri di intervento nella progettazione e nel restauro dei cimiteri di Torino” in “Atti e 

Rassegna Tecnica della Società degli Ingegneri e degli Architetti in Torino” nuova serie, n. 

2, dicembre 2007, Torino. 

• D. Actis, P. Mobiglia, (2008), “Il lavoro degli studenti” in C. Ronchetta e M. Trisciuoglio (a 

cura di) “Progettare per il patrimonio industriale”, CELID, Torino. 

 

 

• Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – XI edizione ARCHITETTURE RIVELATE per il 

completamento del complesso della Certosa di San Francesco in via San Michele 51 ad 

ad Avigliana con Stefano Stola e Ivano Pomero. 

• Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – XI edizione ARCHITETTURE RIVELATE per 

Casa del Senato progetto Studio De Ferrari Architetti (G. De Ferrari, V. Jacomussi, C. 

Germak, O. Lauriuni, A. De Ferrari, C. Gatti) con M. Tobaldini, M. Rapetti, M. Bo, G. 

Allemandi e Denis Actis (Coordinatore Sicurezza) . 

 

 
• anno accademico 2002/2003: contratto di collaborazione didattica con la I Facoltà di 

architettura del Politecnico di Torino per il Laboratorio di Progettazione architettonica IV - 

Prof. Emanuele Levi Montalcini 

• 2004 - tutor presso il laboratorio a Settimo torinese all’interno del Master in conservazione 

gestione e valorizzazione del patrimonio industriale – ciclo 2b – percorso specialistico 

Progettazione e recupero architettonico e urbano – Prof. Chiara Ronchetta 

 
 

RICONOSCIMENTI 

 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 

UNIVERSITARIA 
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• anno accademico 2005/2006: contratto di collaborazione didattica con la I Facoltà di 

architettura del Politecnico di Torino per il Laboratorio di Architettura e Restauro - 

Progettazione architettonica II - Prof. Emanuele Levi Montalcini 

• anno accademico 2006/2007: contratto di collaborazione didattica con la I Facoltà di 

architettura del Politecnico di Torino per il Laboratorio di Architettura e Restauro - 

Progettazione architettonica II - Prof. Emanuele Levi Montalcini 

• anno accademico 2007/2008: contratto di collaborazione didattica con la I Facoltà di 

architettura del Politecnico di Torino per il Laboratorio di Architettura e Restauro - 

Progettazione architettonica II - Prof. Emanuele Levi Montalcini 

• anno accademico 2008/2009: contratto di collaborazione didattica con la I Facoltà di 

architettura del Politecnico di Torino per il Laboratorio di Architettura e Restauro - 

Progettazione architettonica II - Prof. Emanuele Levi Montalcini 

• È stato incluso nell’elenco dei candidati ritenuti idonei a tenere insegnamenti mediante 

contratti di diritto privato relativamente agli anni accademici 2003/2004, 2004/2005 e 

2005/2006 presso la I Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino per il corso in scienze 

dell’architettura – progettare la sicurezza in cantiere (I parte) 

• anno accademico 2009/2010: cultore della materia presso la II Facoltà di architettura del 

Politecnico di Torino per il Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I - Prof. Alezio Rivotti 

• anno accademico 2010/2011: cultore della materia presso la II Facoltà di architettura del 

Politecnico di Torino per il Laboratorio di Costruzione dell’Architettura I - Prof. Alezio Rivotti 

• anno accademico 2010/2011: docente a contratto presso la I Facoltà di architettura del 

Politecnico di Torino contributo di Progettazione architettonica II all’interno del Laboratorio 

di Architettura e Restauro cod. 02EROEO 

• anno accademico 2011/2012: cultore della materia presso la Interfacoltà di architettura 

del Politecnico di Torino per il corso Cultura Tecnologica dell’Architettura - Prof. Alezio 

Rivotti 

• anno accademico 2011/2012: contratto di tutoraggio didattico con la Interfacoltà di 

architettura del Politecnico di Torino per Composizione architettonica e urbana all’interno 

dell’Atelier di progettazione del I° anno (05NBPM) - Prof. Michela Barosio 

• è stato incluso nell’elenco albo degli studiosi e degli esperti esterni al politecnico di torino 

qualificati allo svolgimento di attività didattica presso il corso di laurea interfacoltà in 

Architettura del Politecnico di Torino per il settore ICAR 14 – Progettazione Architettonica 

• anno accademico 2013/2014: tutoraggio didattico con la Interfacoltà di architettura del 

Politecnico di Torino per Architectural and Urban Design all’interno del laboratorio 

Architectural Construction Studio (020KXLU) - Prof. Michela Barosio 

• anno accademico 2013/2014: contratto di tutoraggio didattico con il Dipartimento di 

Architettura e Design del Politecnico di Torino – corso di laurea in Architettura corso di 

laurea in Architettura “Atelier costruire nel costruito” - Tecnologia dell’architettura - Prof. 

Alezio Rivotti 
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• anno accademico 2014/2015: contratto di tutoraggio didattico con il Dipartimento di 

Architettura e Design del Politecnico di Torino – corso di laurea in Architettura “Atelier 

costruire nel costruito” – Tecnologia dell’architettura - Prof. Alezio Rivotti 

• anno accademico 2016/2017: contratto di tutoraggio didattico con il Dipartimento di 

Architettura e Design del Politecnico di Torino – corso di laurea in Architettura “Atelier di 

Composizione e Urbanistica D” – Composizione Architettonica - Prof. Marco Trisciuoglio 

• anno accademico 2017/2018: contratto di tutoraggio didattico con il Dipartimento di 

Architettura e Design del Politecnico di Torino – corso di laurea in Architettura “Atelier di 

Composizione e Urbanistica D” – Composizione Architettonica - Prof. Marco Trisciuoglio 

 

 

 
• 2004, docenza al 1° MASTER SICUREZZA OPERATIVA NEI CANTIERI per la parte “costruzione 

di nuovi edifici industriali prefabbricati in c.a. e sicurezza nei cantieri” corso riservato a 

Coordinatori per la sicurezza abilitati, tenuto presso il C.I.P.E.T. Torino a cura del Collegio 

Costruttori, Ordine Degli Ingegneri e Ordine Degli Architetti della Provincia di Torino 

• 2005 docenza per n. 3 moduli didattici al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 494/96 tenuti presso il C.I.P.E.T. 

Torino 

• 2005 docenza per n. 3 moduli didattici aol CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 494/96 a cura dell’Ordine Degli 

Architetti della Provincia di Torino 

• 2006 docenza per n. 3 moduli didattici al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 494/96 tenuti presso il C.I.P.E.T. 

Torino 

• 2006 docenza per n. 3 moduli didattici aol CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 494/96 a cura dell’Ordine Degli 

Architetti della Provincia di Torino 

• 2007 docenza per n. 3 moduli didattici al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 494/96 tenuti presso il C.I.P.E.T. 

Torino 

• 2008 docenza per n. 2 moduli didattici al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 494/96 tenuti presso il C.I.P.E.T. 

Torino 

 
 
 
ATTIVITA’ DIDATTICA 
EXTRAUNIVESITARIA 
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• 2009 docenza per n. 2 moduli didattici al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 81/08 tenuti presso il C.I.P.E.T. Torino 

• 2010 docenza per n. 2 moduli didattici al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 81/08 tenuti presso il C.I.P.E.T. Torino 

• 2010 docenza per nell’ambito del corso per TECNICO IN BIOEDILIZIA E CERTIFICAZIONE 

ENERGETICA  - presso il C.I.P.E.T. Torino 

• 2011 docenza per n. 1 modulo didattico al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 81/08 tenuti presso il C.I.P.E.T. Torino 

• 2012 docenza per n. 1 modulo didattico al CORSO DI SPECIALIZZAZIONE DI 120 ORE SULLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI - D.lgs. 81/08 tenuti presso il C.I.P.E.T. Torino 

 

 
 

• anni 2003 – 2007, con il Politecnico di Torino – Dipartimento di Progettazione architettonica 

e Disegno Industriale, responsabile prof. Chiara Ronchetta, “Definizione di criteri di 

intervento nella progettazione e nel restauro dei cimiteri di Torino” 

• anno 2009, titolare di Assegno per la collaborazione ad attività di ricerca presso il 

Dipartimento di Progettazione Architettonica e di Disegno Industriale il Politecnico di 

Torino, per il seguente progetto: “ricerca sulle possibili destinazioni e compatibilità di riuso 

della ex casa di riposo di proprietà del Cottolengo in Vinovo” , responsabile prof. 

Emanuele Levi Montalcini 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
ATTIVITA’ DI 
RICERCA 
UNIVESITARIA 
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ANNO 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

COMITTENTE E 
UBICAZIONE 

 
IMPORTO 

2021 
Progetto definitivo ed esecutivo, intervento di bonifica e opere 
complementari fabbricato casello 
 

ATIVA ENGINEERING  
S.p.A. 

Tangenziale nord 
Torino 

269.891,14 € 

2020 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione artistica per 
realizzazione di nuovo edificio scolastico professionale 

MOVIMENTO 
SVILUPPO E PACE 

ONLUS 
Tamalè  
Ghana  

915.173,50 € 

2020 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, ampliamento del Centro 
commerciale Soledoro 

FONDO PENSIONI 
UNICREDIT 

Via Giaveno 57-59 
Rivalta (TO) 

3.500.000,00 € 

2020 
Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento progettazioni 
specialistiche per il restauro delle facciate del Centro Di Produzione Tv Rai 
 

RAI S.p.A. 
Corso Sempione 27 

Milano 
825.025,22 € 

2020 

Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento progettazioni 
specialistiche per riqualificazione architettonica e impiantistica dei corridoi 
del Centro Di Produzione Tv Rai 
 

RAI S.p.A. 
Corso Sempione 27 

Milano 
798.776,05 € 

2018 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, autorizzazione 
soprintendenza BB.AA, coordinamento progettazioni specialistiche per 
ristrutturazione locali ad uso finanziario in edificio storico 

FINECO BANK 
Corso Matteotti 15 

Torino 
700.000,00 € 

2017 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento progettazioni 
specialistiche per realizzazione di n. 3 edifici unifamiliari  
 

DTC 
Strada delle volpi 4  
Courmayeur (AO) 

2.500.000,00 € 

 
 
 
PROGETTAZIONE  
ARCHITETTONICA 
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ANNO 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

COMITTENTE E 
UBICAZIONE 

 
IMPORTO 

2017 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento progettazioni 
specialistiche per riqualificazione e adeguamento camerini del Centro di 
Produzione RAI  
 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
593.686,59 € 

2017 

Progetto definitivo ed esecutivo, coordinamento progettazioni 
specialistiche adeguamenti Auditorium rai, rivisitazione illuminazione, 
riorganizzazione foyer, galleria e sale prova 
 

RAI S.p.A. 
Via Rossini 18   

Torino 
253.441,94 € 

2017 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e coordinamento 
progettazioni specialistiche per riqualificazione e adeguamento dei livelli 
di sicurezza antintrusione dell’ingresso pedonale del Centro di Produzione 
RAI  

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
289.869,16 € 

2017 Studio di fattibilità per riqualificazione architettonica Centro Commerciale 
Soledoro a Rivalta (TO) 

FONDO PENSIONI 
UNICREDIT 

Via Giaveno 57-59 
Rivalta (TO) 

1.774.250,00 € 

2016 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per riqualificazione 
architettonico - impiantistica Sala Regia studio TV4 presso il Centro di 
Produzione in via Verdi 14 – 16 a Torino 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
210.831,71 € 

2016 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per riqualificazione 
architettonico - impiantistica sale montaggio DALET presso il Centro di 
Produzione in via Verdi 14 – 16 a Torino 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
409.618,51 € 

2015 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per realizzazione inferriate da 
collocare al piano terreno dell’edificio RAI in via Cernaia 33 a Torino 

RAI S.p.A. 
Via Cernaia 33  

Torino 
70.000,00 € 

2015 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e coordinamento 
progettazioni specialistiche per opere di adeguamento alle normative 
antincendio (indicazioni ing. Lazzarotto) della palazzina ex Distretto presso 
il Centro di Produzione in via Verdi 14 – 16 a Torino 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
414.098,00 € 

2014 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e coordinamento 
progettazioni specialistiche  per opere di adeguamento piano terreno e 
secondo fabbricato di via Verdi 14 presso il Centro di Produzione in via 
Verdi 14 – 16 a Torino per il PRIX ITALIA 2014 consistenti in: allestimento della 
sala visione multifunzionale al secondo piano, adeguamento locali per 
sala visione al secondo piano, adeguamento dei bagni e degli uffici (lato 
cortile) al piano terra, adeguamento e la rifunzionalizzazione dei locali ex 
RAI SAT e studio TV Village al piano terra  

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
387.956,00 € 

2014 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e coordinamento 
progettazioni specialistiche realizzazione di nuovo blocco uffici all’interno 
di edificio industriale esistente 

Mardegan S.r.l. 
Via Tetti dell’Oleo   

Borgaro (TO) 
288.005,50 € 
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ANNO 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

COMITTENTE E 
UBICAZIONE 

 
IMPORTO 

2014 Progetto esecutivo e redazione pratica comunale divisione funzionale 
edificio B complesso IBM ITALIA a Segrate (MI) 

Johnson Controls IT 
Via Circonvallazione 
Idroscalo – Segrate 

(MI) 

430.023,78 € 

2013 Progetto per casa unifamiliare con classificazione energetica CasaClima 
A 

GEREMIA 
Loc Vauda 

GROSSO (TO) 
€ 300.000,00 

    

2012 Progetto per casa unifamiliare con classificazione energetica CasaClima 
A 

MOSCONI 
Via Roma 

CAFASSE (TO) 
€ 500.000,00 

    

2011 Progetto esecutivo per ristrutturazione reparti panetteria e pasticceria 
ipermercato Auchan in corso Romania 460 a Torino 

AUCHAN S.p.A. 
Corso Romania 460 

TORINO 
€ 250.000,00 

    

2006 
2011 

  

Progetto preliminare, definitivo e esecutivo per completamento del 
restauro e ampliamento della certosa di San Francesco di avigliana con 
arch. Ivano Pomero 

Associazione Abbazia 
1515 onlus 

AVIGLIANA (TO) 

 

€ 1.800.000,00 

2010 Progetto preliminare e definitivo per ristrutturazione edificio ad uso banca 
sito in via Arsenale angolo via Alfieri a Torino  

UNICREDIT REAL ESTATE 
S.p.A. 

Via Calabria 31  
MILANO 

€ 1.000.000,00 

    

2009 Progetto definitivo per ristrutturazione supermercato Coop di Volpiano  

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Volpiano (TO) 

€ 300.000,00 

    

2009 Progetto definitivo per ristrutturazione supermercato Coop di Trino 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  

Trino (VC) 
€ 500.000,00 

    

2008 Progetto di ristrutturazione edificio su tre piani da adibire ad agenzia 
bancaria Unicredit a Susa (TO) – via Roma 

UNICREDIT REAL ESTATE 
S.p.A. 

Via Calabria 31  
MILANO 

€ 449.681,16 

2008 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per intervento di 
ristrutturazione di edificio unifamiliare 

Sig. PRELINI 
via Gianoglio  
CAFASSE (TO) 

€ 400.000,00 

    

2008 Progetto preliminare e definitivo della viabilità della certosa di San 
Francesco 

Associazione Abbazia 
1515 
onlus 

Avigliana (TO) 

€ 640.000,00 

    

2008 Progetto per ampliamento e ristrutturazione palazzina uffici MASERATI con 
arch. Ivano pomero 

MASERATI 

 
€ 1.500.000,00 

    

2008 Progetto definitivo per ristrutturazione supermercato Coop di Tortona 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Tortona (AL) 

€ 500.000,00 
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ANNO 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

COMITTENTE E 
UBICAZIONE 

 
IMPORTO 

2008 Progetto definitivo per ristrutturazione supermercato Coop di Santhià  

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Santhià (VC) 

€ 1.000.000,00 

    

2008 Progetto di massima e progetto amministrativo municipale per nuovo 
ristorante a Dublino 

PASTAFRESCA 
FACTORY 

Gran canal square 
DUBLINO 

€ 300.000,00 

    

2008 Progetto amministrativo municipale per libreria COOP in piazza Castello a 
Torino 

COOP Librerie  € 300.000,00 

    

2007 Progetto preliminare per ristrutturazione edificio unifamiliare a ROSSANA  ROSSANA (CN) € 100.000.000 

    

2007 Progetto preliminare per un complesso residenziale, resort e  Spa, nel 
protettorato delle Bahamas (centro America) 

Two Design 
Investment Ltd 

Mount Eagle, Vico 
Road 

Killiney, Co. Dublin 
Ireland 

 

$ 60.000.000,00 

    

2007 Progetto definitivo per il nuovo supermercato Coop di Cameri 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Cameri (NO) 

€ 10.000.000,00 

    

2007 Progetto di ristrutturazione supermercato Coop di Nichelino. 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Nichelino (TO) 

€ 1.000.000,00 

    

2006 Progetto di ristrutturazione edificio industriale ROBASSOMERO (TO) € 800.000,00 

        
2006 

  

Variante al Piano di Recupero per completamento del restauro e 
ampliamento della certosa di San Francesco di Avigliana con arch. Ivano 
Pomero 

Associazione Abbazia 
1515 onlus 

AVIGLIANA (TO) 
€ 1.800.000,00 

2005 
  

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per intervento di 
ristrutturazione di edificio unifamiliare 

Sig. SERTORIO 
via Umberto I 

TROFARELLO (TO) 

€ 200.000,00 

    

2005 Studi di fattibilità per realizzazione di nuovo asilo nido con arch. Ivano 
pomero 

NOLE (TO)  

    
2005 

  

Progetto preliminare e definitivo per intervento di realizzazione di una 
nuova piazza ad uso pubblico con edifici commerciali e ristrutturazione di 
edifici esistenti  

Sig. MASSA MICON 
via cafasse 

VILLANOVA (TO) 

€ 800.000,00 

    
2005 

  
Progetto preliminare e studio di fattibilità per la realizzazione e 
ampliamento di oratorio 

MATHI (TO) € 200.000,00 

2004 Progetto di massima e progetto amministrativo per la costruzione di nuove 
residenze con arch. Ivano Pomero 

RIVAROSSA (TO) € 400.000,00 

    



CURRICULUM VITAE   

                                                                             aggiornamento luglio 2016 
  

 
ANNO 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

COMITTENTE E 
UBICAZIONE 

 
IMPORTO 

2004 Progetto per il recupero di edifici esistenti nel tessuto storico del comune di 
Nole canavese per complessive due unità abitative  

Sig. ROTOLO 
via bertetto 
NOLE (TO) 

€ 400.000,00 

    

2004  Progetto preliminare, definitivo ed esecutivi per realizzazione di nuovo 
edificio residenziale  

Sig. STOLA 
GROSSO (TO) € 250.000,00 

2004 Consulenza strutturale riferita opere di sistemazione corso Cincinnato e 
viabilità interna – PRU corso Grosseto 

CITTA’ DI TORINO 
Settore Urbanizzazioni 

Corso Cincinnato 
TORINO 

€ 50.000,00 

    

2003 
Progetto architettonico per edificio unifamiliare con arch. Nicoletta 
Persico 

ZUAN Sr.l. 
Fraz. Bessen Haut 
SAUZE DI CESANA 

(TO) 

€ 150.000,00 

    

2003 
Progetto preliminare ed esecutivo per intervento di manutenzione e 
allestimento per Università degli Studi di Torino 

UNIVERSITA’ DEGLI 
STUDI DI TORINO 

 

€ 50.000,00 

 
2003 

  
Progetto di allestimento bar  

MASSA MICON 
via torino 

CAFASSE (TO) 
€ 40.000,00 

 
2003 

redazione perizia suppletiva di assestamento e completamento per 
appalto di ristrutturazione di due padiglioni dell’ospedale molinette 
collaborazione con l’incaricato ing. Lodovico Dotti 

AZIENDA 
OSPEDALIERA SAN 

GIOVANNI BATTISTA 
corso Bramante 88 

TORINO 

lire 12.514.000 

 
2003 

definizione di progetto architettonico per nuova casa per vacanze (10 
unità residenziali) e ristorante, oltre ad abitazione unifamiliare volta 
all’ottenimento del Permesso di costruire con arch. nicoletta persico 

ZUAN Sr.l. 
Fraz. Bessen Haut 
SAUZE DI CESANA 

(TO) 

€ 800.000,00 

 
2003 

progetto architettonico per realizzazione di fabbricato residenziale a 
quattro piani f.t. per complessive 6 unità immobiliari in frazione bessen haut 
– committente soc. zuan s.r.l. con arch. nicoletta persico 

ZUAN Sr.l. 
Fraz. Bessen Haut 
SAUZE DI CESANA 

(TO) 

€ 600.000,00 

2003 
progetto di massima per realizzazione copertura stadio del ghiaccio con 
arch. Ivano Pomero, Flavio Tondo  

B.T. & di V. 
via Roma 

 USSEGLIO (TO) 
€ 920.000,00 

    

2002 
Progetto di definitivo ed esecutivo e di allestimento interno per 
ristrutturazione attico in via Roen 5 a Bolzano 

sig. GILODI 
BOLZANO € 100.000,00 

2002 
2004 

negozi galleria commerciale all’interno del centro commerciale auchan di 
Torino – modifiche interne ad alcuni negozi di proprietà. attività svolta: 
presentazione di alcune DIA e coordinamento e pilotage per altri 30 
negozi interni – lavoro eseguito - mq 1.700 circa - collaborazione con 
l’incaricato arch. Carlo Liveriero 

LA RINASCENTE S.p.A. 
corso Romania 460 

TORINO 
€ 450.000,00 

2000 
2001 

Progetto di trasformazione di magazzino in Centro per 
telecomunicazioni (point of presence) per conto di GC PAN 
EUROPEAN CROSSING ITALIA 

TORINO €  3.100.000,oo 
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2000 

collaborazione alla trasformazione di edificio industriale in Centro per 
telecomunicazioni (optical amplifier) per conto di GC PAN EUROPEAN 
CROSSING ITALIA nel comune di Casale Monferrato (AL), con Studio di 
Architettura Beretta Associati  

CASALE  
MONFERRATO (AL) € 600.000,oo 

    

1999 
2001 

progetto di restauro e risanamento conservativo dell’albergo 
rocciamelone – in attesa di finanziamento da parte della regione 
piemonte  

sig. Umberto 
CIBRARIO 

via Roma 37 
USSEGLIO (TO) 

lire 1.000.000.000 

    
    

1999 

collaborazione alla redazione di Progetto Guida e Piano di Recupero 
per il borgo montano di Bessen haut nel comune di Sauze di Cesana 
(TO), con l’arch. Persico e arch. Bossolono (incaricato). 
 

SAUZE DI CESANA 
(TO)  

    

1998 Realizzazione di “guida per gli interventi edilizi di recupero degli edifici 
agricoli tradizionali” con arch. D. Stabilito (incaricato) 

REGIONE PIEMONTE  

    

1997 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per realizzazione di 
edificio unifamiliare con piscina 

sig. MORESE 
CAFASSE (TO) 

lire  

800.000.000 

    

1997 collaborazione alla redazione di Piano Esecutivo Convenzionato 
industriale nel comune di Settimo Torinese, con l’arch. Carlo Liveriero  

COMUNE DI SETTIMO  

    

1996 Progetto di risanamento conservativo di edificio unifamiliare  

CIBRARIO 
via Roma 

USSEGLIO (TO) 

lire  

100.000.000 

    

1996 Progetto di trasformazione e adeguamento di edificio industriale 
esistente 

sig. GIACOTTO 
via Poliziano 

TORINO 

lire  

100.000.000 
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2021 
In 

corso 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
intervento di ampliamento di edificio industriale 
 

2A S.p.A. 
VIA Tetti dell’Oleo 9 

Borgaro (TO) 
450.000,00 € 

2021 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione, intervento di bonifica e 
opere complementari fabbricato casello 
 

ATIVA ENGINEERING 
S.p.A. 

Tangenziale nord 
Torino 

269.891,14 € 

2020 
In 

corso 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
intervento di restauro conservativo di edificio unifamiliare 

TRILAV 
Corso Trieste 1 

Torino 
2.994.669,03 € 

2020 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per intervento di 
adeguamento del viadotto Camolesa (pr.km. 15+880) 

ATIVA ENGINEERING 
S.p.A. 

Autostrada A5 Ivrea - 
Santhia 

9.816.859,94 € 

2020 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per il restauro delle 
facciate del Centro Di Produzione Tv Rai 

RAI S.p.A. 
Corso Sempione 27 

Milano 
825.025,22 € 

2020 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione lavori di riqualificazione 
architettonica e impiantistica dei corridoi del Centro Di Produzione Tv Rai 

RAI S.p.A. 
Corso Sempione 27 

Milano 
798.776,05 € 

 

2019 
        

             
      

  
 

  
  

 

 
        

             
      

  
 

  
  

 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione opere di 
mutamento destinazione, modifiche interne con realizzazione di nuovo 
ascensore e modifica scale interne in via Magenta n. 29 a Torino. 

CONGREGAZIONE 
SUORE 

DOMENICANE S:S: 
ROSARIO - STUDIO 

WEIGMANN 
Torino 

1.000.000,00 € 

 
 
 
COORDINAMENTO  
SICUREZZA 
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2019 

In 
corso 

        
             

      

  
 

  

  

 

 
        

             
      

  
 

  
  

 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione interventi 
di ampliamento di fabbricato industriale in via Asti 67/b a Santena (TO) 
 

2A SPA 
Santena (TO)  1.150.000,00 € 

 
2018         

             
      

  
 

  

  

 

 
        

             
      

  
 

  
  

 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione interventi 
di completamento edilizio mediante demolizione fabbricato esistente e 
costruzione di un nuovo edifico residenziale costituito da 5 p.f.t. e 3 piani 
interrati in via Alpi angolo via Vassalli Eandi Torino 
 

ALPI 18 SRL 
Torino  1.906.000,00 € 

2018 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione interventi adeguamento 
delle protezioni laterali lungo la Tangenziale Sud di Torino – Sottopasso ex SP 
Gassino – Villastellone direzione Nord  

ATIVA ENGINEERING 
S.p.A. 

Santena (TO) 
1.646.554,00 € 

2017 
In 

corso 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
riqualificazione e adeguamento camerini del Centro di Produzione RAI  

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
593.686,59 € 

2017 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione interventi di risanamento 
acustico tangenziale di Torino - macroarea di Rivoli - corso Francia area 
critica 4 
 

ATIVA ENGINEERING 
S.p.A. 

Rivoli (TO) 
1.969.864,00 € 

2017 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione interventi di risanamento 
acustico tangenziale di Torino - macroarea di Rivoli - corso Francia aree 
critiche 2 - 3 
 

ATIVA ENGINEERING 
S.p.A. 

Rivoli (TO) 
1.412.100,00 € 

2017 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione lavori di 
realizzazione impianto sprinkler hangar e posa serbatoio e stazione di 
pompaggio esterno presso il lo stabilimento di Villanova d’Albenga (SV) 
 

PIAGGIO 
AEROSPACE S.p.A. 

Villanova 
d’Albenga (SV) 

300.000,00 € 

2017 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e d esecuzione intervento 
di sostituzione copertura in MCA nei 2 capannoni denominati ex flange ed 
ex mensa c/o scalo ferroviario di Sestri Ponente – Genova 
 

PIAGGIO 
AEROSPACE S.p.A. 

Genova 
399.651,00 € 

2017 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione viabilità connessa al 
Parco Mondo Juve – asse Rottalunga a Nichelino (TO) 

Soc. Campi di 
Vinovo S.p.A. 
Nichelino (TO) 

3.987.978,73 € 

2017 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione adeguamenti 
Auditorium rai, rivisitazione illuminazione, riorganizzazione foyer, galleria e 
sale prova 
 

RAI S.p.A. 
Via Rossini 18   

Torino 
253.441,94 € 

2017 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione delle opere 
per ampliamento mediante sopraelevazione uffici 2A a Santena 

2A S.p.A. 
Via Asti 67/b   
Santena (TO) 

620.000,00 € 

2016 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e esecuzione delle opere 
per la realizzazione di una cabina elettrica di trasformazione a servizio dei 
gruppi frigoriferi presso la sede di Genova della SELEX ES 

LEONARDO GS 
S.p.A. 

Via Puccini 2   
Genova 

266.170,00 € 
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2016 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per riqualificazione 
architettonico - impiantistica Sala Regia studio TV4 presso il Centro di 
Produzione in via Verdi 14 – 16 a Torino 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
210.831,71 € 

2016 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per riqualificazione 
architettonico - impiantistica sale montaggio DALET presso il Centro di 
Produzione in via Verdi 14 – 16 a Torino 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
409.618,51 € 

2014 
2015 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
realizzazione di nuova autorimessa privata interrata e relativo viale carrabile 

M.G. Isturiz Chiesa 
Strada Sant’Anna 

44   
Torino 

204.000,00 € 

2015 
Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione realizzazione di nuovo 
impianto antincendio sprinkler e modifiche impianto antincendio idranti 
esistente 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
180.000,00 € 

2014 
2015 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
realizzazione di nuovo blocco uffici all’interno di edificio industriale esistente 

Mardegan S.r.l. 
Via Tetti dell’Oleo   

Borgaro (TO) 
288.005,50 € 

2014 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione per opere di 
adeguamento alle normative antincendio (indicazioni ing. Lazzarotto) della 
palazzina ex Distretto presso il Centro di Produzione in via Verdi 14 – 16 a 
Torino 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
414.098,00 € 

2014 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
adeguamento piano terreno e secondo fabbricato di via Verdi 14 presso il 
Centro di Produzione in via Verdi 14 – 16 a Torino per il PRIX ITALIA 2014 
consistenti in: adeguamento locali per sala visione al secondo piano, 
adeguamento e la rifunzionalizzazione dei locali ex RAI SAT e studio TV 
Village al piano terra  

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
277.013,00 € 

2014 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione adeguamento Centrale 
Termica, rifacimento Centrale Termica per la trasformazione da gasolio a 
metano presso Centro di Produzione RAI in via Verdi 14 - 16 a Torino 

RAI S.p.A. 
Via Verdi 16 

TORINO 
900.000,00 € 

2014 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
divisione funzionale edificio B complesso IBM ITALIA a Segrate (MI) 

Johnson Controls IT 
Via 

Circonvallazione 
Idroscalo – Segrate 

 

430.023,78 € 

2013 
2014 

Consulenza in materia di gestione sicurezza in fase operativa per il 
trasferimento dello stabilimento industriale Piaggio Aero Space dalla sede di 
Finale Ligure al nuovo impianto a Villanova d’Albenga 

Piaggio Aero 
Industries S.p.A. 

Villanova 
d’Albenga (SV) 

 

2013 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di nuovo fabbricato industriale a Villanova d’Albenga (SV) – II° 
lotto a completamento 

Piaggio Aero 
Industries S.p.A. 

Villanova 
d’Albenga (SV) 

€ 16.705.518,70 

2013 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
manutenzioni complessi a croce gruppi 28 – 29 presso il Cimitero 
Monumentale di corso Novara a Torino 

AFC SpA  
TORINO € 947.735,59 

2013 Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per ristrutturazione impianto 
di climatizzazione edificio 27 presso sede RAI in corso Sempione 27 a Milano 

RAI  
Corso Sempione 27- 

MILANO 
€ 1.342.738,69 



CURRICULUM VITAE   

                                                                             aggiornamento luglio 2016 
  

2013 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori 
di ristrutturazione punto vendita Coop in piazza Respighi a Torino 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co  

Torino 
€ 538.000,00 

2013 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori 
di ristrutturazione cascina Bella Luigina presso il comprensorio FIAT di Balocco 
(VC)  

FIAT Partecipazioni 
SpA 

Comprensorio di 
BALOCCO (VC) 

€ 545.000,00 

2012 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
lavori di ampliamento di magazzino automatico sito in Via Cav. Tedeschi, 
area PIS comune di Settimo Torinese (TO). 

DRINK International 
S.p.A. 

Via Cav. Tedeschi 
SETTIMO TORINESE 

(TO) 

€ 1.512.569,02 

2012 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione interna punto vendita e rifacimento impianto frigorifero 
IPERCOOP Parco Dora a Torino 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co  

Corso Umbria - 
TORINO 

€ 2.267.896,37 

2012 
 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
opere di urbanizzazione area BPR1 intervento Nexity Moncalieri (TO) 

 
NEXITY MONCALIERI 

GARIS Srl 
Via Peschiera 

angolo via 
Pastrengo  

MONCALIERI (TO) 
 

€ 365.698,22 

2011 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
lavori di ampliamento di insediamento industriale sito in Via Cav. Tedeschi, 
area PIS comune di Settimo Torinese (TO). 

DRINK International 
S.p.A. 

Via Cav. Tedeschi 
SETTIMO TORINESE 

(TO) 

€ 2.762.157,52 

2011 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di rifacimento parcheggio in copertura centro commerciale Auchan San 
Rocco al porto (LO) 

 
AUCHAN S.P.A. 

SS9 – San Rocco al 
porto (LO) 

 

€ 837.696,87 

2011 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di ristrutturazione 
isolato ex albergo delle virtù a Torino 

 
CARLINA S.P.A. 

Piazza Carlo 
Emanuele, 15 

TORINO 

€ 19.293.044,60 

2008 
2011 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per gli interventi di 
facility management riguardanti tutti gli immobili gestiti dal Gruppo 
Unicredito sul territorio nazionale. 
Gli uffici e le filiali del Gruppo Unicredit sono attualmente 7.047 distribuiti 
sull’intero territorio nazionale e il numero medio di interventi manutentivi 
annuo varia tra i 150.000 e i 170.000. Le tipologie di intervento possono 
essere suddivise in programmabili e indifferibili, raggruppando queste ultime 
le necessità derivanti da guasti improvvisi o imprevisti, quali ad esempio la 
rottura di una vetrina, che richiedono un intervallo temporale tra il prodursi 
dell’evento e l’esecuzione della riparazione limitato a poche ore. 

UNICREDIT REAL 
ESTATE S.p.A. 

Via Calabria 31  
MILANO 

7.677.485,00 

(annui) 
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2011 
2013 

Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione per il restauro e il riuso 
dell’edificio “Casa del Senato”in piazza IV marzo a Torino 

DE-GA S.P.A. 
piazza IV marzo 

TORINO 

 

€ 1.000.000,00 

2010 
2014 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
demolizione dell’ex cinema Hollywood e realizzazione di nuovo edificio 
residenziale in corso Regina Margherita a Torino 

DE-GA S.P.A. 
Corso Regina 

Margherita 
TORINO 

€ 8.306.844,57 

2010 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
demolizione di fabbricato e e realizzazione di nuovo edificio a uffici in via 
Acqui a Rivoli (TO) 

Ago Renewables 
Corso Re Umberto 1 

Torino 

€ 511.256,60  

+  

€ 1.000.000,00 

2010 
 

Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di opere di urbanizzazione e nuova palestra connesse alla 
realizzazione del nuovo fabbricato industriale Villanova d’Albenga (SV) 
 

Piaggio Aero 
Industries S.p.A. 
Finale ligure (SV) 

€ 3.683.731,15 

2010 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per la 
realizzazione di nuovo fabbricato industriale a Villanova d’Albenga (SV) – I° 
lotto 

Piaggio Aero 
Industries S.p.A. 
Finale ligure (SV) 

€ 40.672.110,20 

2010 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione punto vendita IPERCOOP Cuneo 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co  
Cuneo (CN) 

€ 2.704.647,39 

2010 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione punto vendita IPERCOOP Borgomanero(NO) 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co 

Borgomanero(NO)  
€ 1.645897,31 

2010 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione punto vendita COOP Strambino(TO) 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co 

Strambino(TO)  
€ 1.083.341,53 

2010 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere 
di completamento di edificio denominato “B condominio Torino loft – area 
ex CEAT” in via Pisa a Torino 

DFG Progetti 
Immobiliari S.p.A. 

Via Alfieri 24 - Torino 
€ 1.190.000,00 

2010 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
installazione impianto fotovoltaico supermercato IPERCoop di Cirè (TO) 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co  

Ciriè (TO) 
€ 4.430.902,90 

2010 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
installazione impianto fotovoltaico supermercato Coop di Villadossola (VB) 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co  

Villadossola (VB) 
€ 580.731,49 

2010 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
installazione impianto fotovoltaico supermercato IPERCoop di Cuneo 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co  
Cuneo (CN) 

€ 1.206.474,68 

2009 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione supermercato IperCoop di Cuneo 

NovaCoop s.c. 
Promo.ge.co  
Cuneo (CN) 

€ 896.988,23 

2009 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione supermercato Coop di Volpiano  

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Volpiano (TO) 

€ 266.654,31 

2009 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione supermercato Coop di Trino 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  

Trino (VC) 
€ 1.384.178,88 
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2009 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
lavori di nuova costruzione di nuovo insediamento industriale sito in Via Cav. 
Tedeschi, area PIS comune di Settimo Torinese (TO). 

MERAF  
Via Cav. Tedeschi 
SETTIMO TORINESE 

(TO) 

€ 2.446.797,26 

2008 Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
ristrutturazione supermercato Coop di Santhià.   

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Santhià (VC) 

€ 1.119.221,41 

2008 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 
per lavori di rifacimento di copertura di centro commerciale AUCHAN sito 
in corso Romania 460 a Torino 

AUCHAN S.P.A. 
Strada 8 Palazzo N 

ROZZANO (MI) 
€ 1.008.637,55 

2008 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 
lavori interni a ipermercato Auchan sito in corso Garibaldi 235 a Venaria 

AUCHAN S.P.A. 
Strada 8 Palazzo N 

ROZZANO (MI) 
€ 255.046,74 

2008 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per 
lavori di adeguamento ai fini prevenzione incendio di: 

- centro commerciale AUCHAN sito in corso Romania 460 a Torino 
- centro commerciale AUCHAN sito in corso Susa 305 a Rivoli 

 
AUCHAN S.P.A. 

Strada 8 Palazzo N 
ROZZANO (MI) 

€ 500.125,06 

2008 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per 
lavori di ristrutturazione locali da adibire ad agenzia bancaria Unicredit a 
Susa (TO) – via Roma 

UNICREDIT REAL ESTATE 
S.p.A. 

Via Calabria 31  
MILANO 

€ 449.681,16 

2008 
coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di nuova 
costruzione di nuovo insediamento industriale sito in Via Cav. Tedeschi, area 
PIS comune di Settimo Torinese (TO). 

DRINK International 
S.p.A. 

Via Cav. Tedeschi 
SETTIMO TORINESE 

(TO) 

€ 9.500.000,00 

2008 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per 
lavori di nuova costruzione di edificio residenziale in via Fratelli Calandra a 
Torino 

DE-GA S.P.A. 
Via F. Calandra 

TORINO 
€ 2.043.633,62 

2008 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di ristrutturazione e riuso di “Villa Ottolenghi” in Str. Comunale di Mongreno, 
29 a Torino   

TARABLE 
Str. Comunale di 
Mongreno, 29 - 

TORINO 

€ 10.000.000,00 

2008 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lavori di 
ristrutturazione isolato ex albergo delle virtù a Torino 

 
DORAPAL S.P.A. 

Piazza Carlo 
Emanuele, 15 

TORINO 

€ 30.000.000,00 

2007 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di nuova costruzione di nuovo supermercato Coop di Cameri 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Cameri (NO) 

€ 2.630.839,58 

2007 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di realizzazione punto Auchan drive  

 
AUCHAN S.P.A. 

corso Romania 460 
 

€ 613.291,51 

2007 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di ristrutturazione di complesso ex Brilfur in via Aosta 8 a Torino  

DE-GA S.P.A. 
via Aosta 8 

TORINO 
€ 10.000.000,00 
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2006 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lavori di 
realizzazione di nuovo fabbricato industriale a 4 piani fuori terra e due livelli 
interrati 

DOLZA 
Piazza Manno 420 

TORINO 
€ 1.800.000,00 

2006 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di completamento del restauro e ampliamento della certosa di San 
Francesco di avigliana 

Associazione 
Abbazia 1515 onlus 

AVIGLIANA (TO) 
€ 1.800.000,00 

2006 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione lavori di rifacimento 
facciate Condominio Bologna – in collaborazione con l’incaricato ing. 
lodovico dotti 

CONDOMINIO 
BOLOGNA 

vie pacini, tollegno, 
ponchielli 

TORINO 

€ 1.238.721,81 

2006 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di realizzazione nuovo soppalco all’interno del Teatro della Concordia  

AZIENDA SPECIALE 
MULTISERVIZI DI 
VENARIA REALE 

corso puccini   
VENARIA REALE 

(TO) 

€ 105.000,00 

2005 
2007 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione 
di 150 nuove agenzie bancarie su tutto il territorio nazionale 

UNICREDIT REAL 
ESTATE S.p.A. 

Via Calabria 31  
MILANO 

complessivi 

€ 30.000.000,00 

2005 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di ristrutturazione locali da adibire a uffici - V° lotto 

UNICREDIT REAL ESTATE 
S.p.A. 

via nizza 150   
TORINO 

€ 300.000,00 

2005 
2008 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di apertura nuove agenzie bancarie Unicredit: 
- centro commerciale Ipercoop v.le industria a Vigevano 
- corso Italia 34 a Desio (MI) 
- v.le Varallo 35 a Borgosesia (VC) 
- p.za Galimberti 35 a Torino 
- v. Bettoia a Caluso (TO) 
- v. Roma a Susa (TO) 
- p. Santa Marta 2 a Biella 
- v. Orvieto 3 a Torino 
- corso Roma a Moncalieri (TO) 
- corso Casale 281 a Torino 
- via Roma 43 a Susa (TO) 
-  corso Torino 109 a Nichelino (TO) 

UNICREDIT REAL ESTATE 
S.p.A. 

v. Calabria 31   
MILANO 

€ 2.500.000,00 

2005 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
restauro e risanamento conservativo e ristrutturazione isolato urbano ex Ceat  

DFG Progetti 
Immobiliari S.p.A. 

corso Regio Parco  
TORINO 

€ 20.000.000,00 

2005 

 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per opere di 
manutenzione straordinaria torre ex piezometrica 
 

AUCHAN S.p.A. 
corso Romania  

TORINO 
€ 105.000,00 

2004 
 

 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per 
ristrutturazione completa di palazzina a V piani f.t. 
 

ROFIN S.r.l. 
Via Cavour 44 

TORINO 
€ 1.479.000,00 

2004 

 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione 
sistemazione corso Cincinnato e viabilità interna nell’ambito del PRU di corso 
Grosseto (Q37 Q16) 
 

CITTA’ DI TORINO 
Corso Cincinnato 

TORINO 

 

€ 2.309.261,00 
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2004 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per 
restauro e risanamento conservativo fabbricato ex manifattura Paracchi 

DORAPAL S.p.A. 
Via Pianezza 15/17 

TORINO 
€ 5.600.000,00 

2004 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione per 
realizzazione di parcheggio pubblico su area già della Città di Torino 

LA RINASCENTE 
S.p.A. 

corso Romania 
angolo strada delle 

Cascinette 
TORINO 

€ 400.000,00 

2003 
2005 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di ristrutturazione isolato storico   

D&G. BUILDINGS 

S.r.l. 

via Garibaldi 19 
TORINO 

€ 3.000.000,00 

    

2003 

collaborazione al coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione e esecuzione lavori di opere di razionalizzazione e messa 
a norma dei reparti di cardiologia ospedaliera - fisiatria ospedaliera - 
medicina generale - collaborazione con l’incaricato ing. lodovico dotti 

AZIENDA 
OSPEDALIERA  

SAN GIOVANNI 
BATTISTA 

corso Bramante 88 
TORINO 

€ 990.000,00 

2003 
redazione di fascicolo tecnico (D.Lgs 494/94) riferito ai lavori di spostamento 
di sottoservizi interferenti con “nuova linea ferroviaria alta capacità – 
CAV.TO.MI.” - collaborazione con l’incaricato ing. edgardo conti 

PIRELLI & C. 
PROJECT 

MANAGEMENT 
S.P.A. 

Via Brescia 8,  
SETTIMO T.SE (TO) 

€ 2.378.781,00 

2003 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
sistemazione coperture presso il complesso basic village di corso regio parco 
39  

BASIC VILLAGE 
S.P.A. 

corso Regio Parco 
39 

 

€ 300.000,00 

    

2003 coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori sistemazione 
coperture presso il complesso basic village di corso regio parco 39  

BASIC VILLAGE 
S.P.A. 

corso Regio Parco 
39 

TORINO 

€ 300.000,00 

    
2002 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per realizzazione di 

nuovo fabbricato residenziale a tre piani f.t.  

IMMOBILIARE DEL 
PARCO via Bellardi 

TORINO 
€ 650.000,00 

    

2002 
collaborazione con il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 
lavori di realizzazione di nuova strada - collaborazione con l’incaricato ing. 
edgardo conti 

CITTA’ DI SANTENA 
S.P. n.122 e S.S. n.26 

SANTENA (TO) 

€ 857.850,23 

            

2000 
2002 

coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione lavori 
di trasformazione di magazzino in centro per telecomunicazioni (point of  
presence)  

GC PAN EUROPEAN 
CROSSING ITALIA 

S.r.l. 
via Ribet 16 

TORINO 

€ 3.600.000,00 
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2001 
2002 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di edificazione di 
autorimesse interrate interno - cortile  

DE-GA S.p.A. 

via Giulia di Barolo 
3 

 

€ 415.000,00 

    
 

2001 
2002 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di ristrutturazione 
di edificio e nuovo fabbricato nel cortile a destinazione residenze per 
studenti e servizi per l’Università agli studi  

DE-GA S.p.A. 

via Verdi 26 ,  
TORINO 

lire 5.000.000.000 

    
2001 
2002 

coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di restauro della 
casa della torre di monsù Pingun  

DORAPAL S.p.A. 

via della Basilica 13, 
TORINO 

lire 3.000.000.000 

 
 
 

 
 

 

 
ANNO 

 
DESCRIZIONE DELL’INCARICO 

 
COMITTENTE E 
UBICAZIONE 

 
IMPORTO 

2021 
Collaborazione con MCM s.r.l. per attività di Project Management 
interventi Fondo PRS in corso Vittorio Emanuele 18, corso Duca degli 
Abruzzi 4 e via Porpora 41 a Torino 

InvestiRe SGR 
Torino 5.000.000,00 € 

2020 Direzione lavori architettonica ampliamento del Centro commerciale 
Soledoro 

FONDO PENSIONI 
UNICREDIT 

Via Giaveno 57-59 
Rivalta (TO) 

3.500.000,00 € 

2019 
In 

corso 

Direzione lavori riqualificazione e adeguamento camerini del Centro di 
Produzione RAI  

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
593.686,59 € 

2018 
Collaborazione con MCM s.r.l. per attività di Project Management 
interventi di ampliamento Centro Commerciale 8 Gallery in via Nizza a 
Torino 

8 Gallery Immobiliare 
S.r.l. 

Via Nizza  
 Torino 

13.000.000,00 € 

2018 Direzione lavori ristrutturazione locali ad uso finanziario in edificio storico 
FINECO BANK 

Corso Matteotti 15 
Torino 

700.000,00 € 

2017 
Collaborazione con MCM s.r.l. per attività di Project Management 
interventi di riqualificazione fabbricato uffici (lotto 4) in via Nizza 150 a 
Torino 

REAM SGR S.r.l. 
Via Nizza 150 Torino 8.300.000,00 € 

 
 
DIREZIONE  
LAVORI 
E PROJECT 
MANAGEMENT 
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2017 
Collaborazione con MCM s.r.l. per attività di Project Management 
interventi di riqualificazione fabbricato uffici (lotto 5) in via Nizza 150 a 
Torino 

REAM SGR S.r.l. 
Via Nizza 150 Torino 1.500.000,00 € 

2017 
Collaborazione con MCM s.r.l. per attività di Project Management 
interventi di riqualificazione per realizzazione di nuovi uffici e residenze 
isolato di via Sant’Agostino e via Garibaldi a Torino 

Reale Mutua S.p.A. e 
Reale Immobili S.p.A. 

Via Sant’Agostino ang. 
Via Garibaldi a Torino 

1.440.000,00 € 

2017 Direzione lavori per realizzazione di n. 3 edifici unifamiliari  
 

DTC 
Strada delle volpi 4  
Courmayeur (AO) 

2.500.000,00 € 

2015 
Direzione lavori e coordinamento direzioni operative specialistiche 
realizzazione di nuovo blocco uffici all’interno di edificio industriale 
esistente 

Mardegan S.r.l. 
Via Tetti dell’Oleo   

Borgaro (TO) 
288.005,50 € 

2014 

Direzione lavori adeguamento piano terreno e secondo fabbricato di via 
Verdi 14 presso il Centro di Produzione in via Verdi 14 – 16 a Torino per il 
PRIX ITALIA 2014 consistenti in: allestimento della sala visione 
multifunzionale al secondo piano, adeguamento locali per sala visione al 
secondo piano, adeguamento dei bagni e degli uffici (lato cortile) al 
piano terra, adeguamento e la rifunzionalizzazione dei locali ex RAI SAT e 
studio TV Village al piano terra  

RAI S.p.A. 
Via Verdi 14-16   

Torino 
387.956,00 € 

2014 Direzione lavori divisione funzionale edificio B complesso IBM ITALIA a 
Segrate (MI) con ing. Angelo Perino (incaricato) 

Johnson Controls IT 
Via Circonvallazione 

Idroscalo – Segrate (MI) 
430.023,78 € 

2013 Direzione lavori di ristrutturazione cascina Bella Luigina presso il 
comprensorio FIAT di Balocco (VC) con ing. Angelo Perino (incaricato) 

FIAT Partecipazioni SpA 
Comprensorio di  
BALOCCO (VC) 

€ 545.000,00 

2011 Direzione lavori di ristrutturazione reparti panetteria e pasticceria 
ipermercato Auchan in corso Romania 460 a Torino 

AUCHAN S.p.A. 
Corso Romania 460 

TORINO 
€ 250.000,00 

    

2008 Direzione lavori per intervento di ristrutturazione di edificio unifamiliare 
Sig. PRELINI 

via Gianoglio  
CAFASSE (TO) 

€ 400.000,00 

    

2008 Direzione lavori per ristrutturazione supermercato Coop di Tortona 
NovaCoop. 

Promo.ge.co  
Tortona (AL) 

€ 500.000,00 

    

2008 Direzione lavori per ristrutturazione supermercato Coop di Santhià  
NovaCoop. 

Promo.ge.co  
Santhià (VC) 

€ 1.000.000,00 

    

2008 Direzione lavori per ristrutturazione supermercato Coop di Nichelino  
NovaCoop. 

Promo.ge.co  
Nichelino (TO) 

€ 10.000.000,00 

    

2008 Direzione lavori per lavori interni a ipermercato Auchan sito in corso 
Garibaldi 235 a Venaria 

AUCHAN S.P.A. 
Strada 8 Palazzo N 

ROZZANO (MI) 
€ 250.000,00 
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2008 Direzione lavori per lavori di rifacimento di copertura di centro 
commerciale AUCHAN sito in corso Romania 460 a Torino 

AUCHAN S.P.A. 
Strada 8 Palazzo N 

ROZZANO (MI) 
€ 1.000.000,00 

2008 
Direzione lavori per lavori di adeguamento ai fini prevenzione incendio di: 

- centro commerciale AUCHAN sito in corso Romania 460 a Torino 
- centro commerciale AUCHAN sito in corso Susa 305 a Rivoli 

AUCHAN S.P.A. 
Strada 8 Palazzo N 

ROZZANO (MI) 
€ 470.000,00 

2007 Responsabile del coordinamento del pilotage del centro commerciale a 
Casale NovaCoop e Altarea 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Casale (AL) 

€ 5.000.000,00 

2005 
2006 Assistente tecnico alla D.L. dell’ipermercato Coop di Crevoladossola 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  

Crevoladossola (VB) 
€ 15.000.000 

2003 
2005 

Assistente tecnico alla D.L.  per l’ipermercato Coop e per la galleria 
commerciale centro Laghi Gravellona 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  

Gravellona (VB) 
€ 70.000.000 

2005 
2008 

direzione lavori di apertura nuove agenzie bancarie Unicredit: 
- centro commerciale Ipercoop v.le industria a Vigevano 
- corso Italia 34 a Desio (MI) 
- v.le Varallo 35 a Borgosesia (VC) 
- p.za Galimberti 35 a Torino 
- v. Bettoia a Caluso (TO) 
- v. Roma a Susa (TO) 
- V. Dante Alighieri 31 a Valenza Po (AL) 
- p. Santa Marta 2 a Biella 
- v. Cavour 6 a Novara 
- v. Orvieto 3 a Torino 
- corso Roma a Moncalieri (TO) 
- corso Casale 281 a Torino 
- via Roma 43 a Susa (TO) 
-  corso Torino 109 a nichelino (TO) 

UNICREDIT REAL ESTATE 
S.p.A. 

v. Calabria 31   
MILANO 

€ 3.000.000,00 

2005 Direzione lavori ristrutturazione uffici lotto V° 

UNICREDIT REAL ESTATE 
S.p.A. 

via Nizza 150   
TORINO 

€ 300.000,00 

2004 
2005 

Assistente tecnico alla D.L.  per l’ipermercato Coop e per la galleria 
commerciale Ortensia a Borgomanero 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  

Borgomanero (NO) 
€ 15.000.000 

2001 
2003 

direzione lavori di allestimento gallerie commerciali centro commerciale 
Auchan  

LA RINASCENTE S.p.A. 
corso Romania 460 

TORINO 
lire 5.000.000.000 

2002 
2004 

negozi galleria commerciale all’interno del centro commerciale auchan di 
Torino – modifiche interne ad alcuni negozi di proprietà - collaborazione 
con l’incaricato arch. carlo liveriero 

LA RINASCENTE S.p.A. 
corso Romania 460 

TORINO 
€ 450.000,00 

2000 
2003 

Assistente tecnico alla D.L.  per l’ipermercato Coop e per la galleria 
commerciale San Martino Novara 

NovaCoop. 
Promo.ge.co  
Novara (NO) 

€ 40.000.000 
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2000 
2002 

direzione, lavori di trasformazione di magazzino in centro per 
telecomunicazioni (point of presence)  

GC PAN EUROPEAN 
CROSSING ITALIA S.r.l. 

via Ribet 16 
TORINO 

€ 3.600.000,00 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Libero professionista singolo che si avvale di collaborazioni esterne per competenze specialistiche. 

A disposizione dello studio risultano le seguenti dotazioni: 

- n. 4 postazioni PC 

- n. 1 PC portatile 

- n. 2 tablet 

- smartphone 

- n. 2 stampanti formato massimo A3 a colori 

- plotter per stampa a colori formato massimo h = 900 mm 

- software (Autodesk Acad; Adobe Acrobat professional; Adobe Photoshop; Microsoft office 
professional; Acca Primus DCF, Acca Certus). 

Tra i collaboratori esterni si segnalano: 

- arch. Stefano Stola 

- arch. Alezio Rivotti 

- p.i. Aldo Cigliutti 

- p.i. Alessandro Casassa 

- ing. Giovanni Vercelli 

 

Il sottoscritto, Denis Actis acconsente al trattamento dei propri dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03. 

Torino, 22 giugno 2022 

Il sottoscritto, sotto la propria personale responsabilità, ai sensi degli articoli 46-47 del D.P.R. 28 dicembre 

2000 n. 445 e successive modifiche e/o integrazioni e consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 

76 del citato D.P.R. per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci dichiara che i dati sopra 

esposti sono esatti e corrispondenti al vero 

in fede 
 

 
 
 
DESCRIZIONE 
STRUTTURA 
TECNICA E 
ORGANIZZATIVA 
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