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fulvio oberto architetto

andrea sanzin architetto

franco gavinelli ingegnere

Torino, 14 marzo 2012

Oggetto: CURRICULUM VITAE
Arch. Fulvio OBERTO: nato a Torino il 10/01/66, laureato presso il Politecnico di
Torino il 19/07/91 (voto 110/110 con lode), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia
di Torino dal mese di ottobre 1992, esercita la propria attività professionale nel campo
edilizio dapprima come professionista singolo e, dal 1997, come associato allo Studio
Tecnico Associato Oberto-Sanzin-Gavinelli. Abilitato ai sensi della Legge 818 del 7/12/84
il 26/02/96 codice TO03357A00544, abilitato allo svolgimento delle funzioni di
coordinatore per la sicurezza dal 22 luglio 1997, abilitato alla gestione, rimozione, bonifica
e smaltimento rifiuti contenenti amianto dal 20 maggio 1999, abilitato allo svolgimento di
incarico di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. per i settori ATECO 3 dal 5 luglio
2007 e ATECO 8 e 9 dal 30 novembre 2007, iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici
della Regione Piemonte al N. 103903, dal 14/01/2010.
Arch. Andrea SANZIN: nato ad Ancona il 23/04/63, laureato presso il Politecnico
di Torino il 24/02/88, iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia di Vercelli dal mese
di Gennaio 1989 e successivamente trasferito agli Ordini degli Architetti della Provincia di
Biella e quindi di Torino, docente a contratto presso la Facoltà di Architettura in Torino
negli anni 1996-1999, esercita dal 1989 la propria attività professionale nel campo edilizio
dapprima come professionista singolo e, dal 1997, come associato allo Studio Tecnico
Associato Oberto-Sanzin-Gavinelli. Abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore
per la sicurezza il 05/12/97.
Ing. Franco GAVINELLI: nato a Torino il 06/03/60, laureato presso il Politecnico di
Torino il 16/07/85, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal mese di
febbraio 1986, svolge dal 1986 al 1996 l’incarico di Direttore Tecnico alle dipendenze
dell’Impresa di Costruzioni I.C.C.I.S. S.p.A. di Torino; dal 1997 esercita l’attività di libero
professionista come associato allo Studio Tecnico Associato Oberto-Sanzin-Gavinelli.
Abilitato ai sensi della L.N. 818 del 7/12/84 il 18/06/87 codice TO05304I00725. Abilitato
allo svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza il 30/10/97; dal 1996 è
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Casa di Cura “Sedes
Sapientiae” in Torino (ATECO 7 - sanità); tecnico competente in acustica ambientale ai
sensi della Legge 447/95, iscritto negli elenchi della Regione Piemonte dal 16 aprile 2007.
Interventi più significativi divisi per categorie:
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Residenze
-

anno 1996/98 - ristrutturazione di residenza per congregazione religiosa ‘Istituto
Villa Angelica’ in Torino: progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto strutturale e
direzione lavori;

-

anno 1997/98 - ristrutturazione di un immobile di proprietà della PROVINCIA
ITALIANA FIGLIE DELLA SAPIENZA da adibire a noviziato: progetto definitivo,
progetto esecutivo, progetto strutturale, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza;

-

-

anno 1998/99 - ristrutturazione di una villa in Torino, via Mancini, con realizzazione
di una autorimessa interrata: progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto
strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
anno 1998 - ristrutturazione di residenza per congregazione religiosa ‘Istituto Figlie

-

della Sapienza’ in Clusone (BG): progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto
strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
anno 1998/1999 - nuova edificazione di edificio di civile abitazione in via

-

-

-

-

-

-

Mombarcaro, Torino: coordinamento della sicurezza in fase di progetto;
anno 2000/2002 - ristrutturazione di residenza per congregazione religiosa ‘Suore
Minime di N. S. del Suffragio’, in edificio vincolato in Torino: progetto definitivo,
progetto strutturale e coordinamento della sicurezza;
anno 2001 - ristrutturazione di unità abitativa in Torino, via Peano: progetto
esecutivo e direzione lavori;
anno 2001/2002 - nuova edificazione di tre edifici di civile abitazione in c.so Tazzoli,
Torino: coordinamento della sicurezza in fase di progetto ed in fase di esecuzione;
anno 2002/2003 – nuova edificazione di un condominio di sei appartamenti con
autorimessa interrata in Torino, via Trino 2: progetto definitivo, progetto strutturale e
direzione lavori strutturale;
anno 2002/2005 – Recupero di immobile esistente isolato da destinarsi a CAV con
sette appartamenti con autorimessa interrata in Sauze d’Oulx, frazione Richardette:
progetto definitivo, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progetto
ed in fase di esecuzione; (*)
anno 2004/2005- ristrutturazione di 24 camere in un immobile a Castiglione Torinese
da adibire a residenza delle suore ed accoglienza ospiti, per la congregazione
religiosa ‘Provincia Italiana Figlie della Sapienza’: progetto definitivo, progetto
esecutivo, progetto strutturale, direzione lavori e coordinamento per la sicurezza; (**)
anno 2005/2006 – nuova edificazione di un condominio di 54 appartamenti con
autorimessa interrata in Torino, strada Lanzo 205: direzione lavori e coordinamento
per la sicurezza;
anno 2005/2007 – nuova edificazione di un condominio di 24 appartamenti con
autorimessa interrata in Torino, via F. Aporti 6: coordinamento per la sicurezza;

-

-

anno 2005/2007 – ristrutturazione e recupero ad uso residenziale di un fabbricato
industriale di circa 1000 m2, in Torino, via Rimini 14 : progetto definitivo, progetto
esecutivo, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e prevenzione incendi;
(*)
Anno 2005/2008 – nuova edificazione di un condominio di 10 appartamenti con
autorimessa interrata, in Torino, via Capua, 20: progettazione definitiva ed
esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progetto e prevenzione incendi;

-

Anno 2007/2009 – nuova edificazione di un condominio di 18 appartamenti con
autorimessa interrata in via Sciolze, 4, Torino: progetto definitivo, progetto esecutivo,
progetto strutturale, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e prevenzione
incendi; (*)

-

Anno 2008/2009 – nuova edificazione di un complesso residenziale in Torino, via
Oleggio, 8, per circa 2.500 m2 di S.L.P.: intervento in fase di progettazione con
predisposizione di variante al P.R.G.

-

Anno 2008/2009 – nuova edificazione di complesso residenziale in Santo Stefano
Roero (Cn), composto da 34 unità immobiliari suddivise in edifici a schiera o
bifamiliari; intervento in fase di progettazione con predisposizione di P.E.C.; (*)
Anno 2008/2009 – nuova edificazione di villa bifamiliare in San Giusto Canavese

-

-

-

(To): progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto strutturale, direzione lavori e
coordinamento per la sicurezza.
Anno 2009: nuova edificazione di condominio in Torino, via Leinì, di 12 appartamenti
e tre locali commerciali, con autorimessa interrata : intervento in fase di
progettazione con predisposizione di progetto preliminare e progetto definitivo.
Anno 2010/2011 – nuova edificazione di edificio residenziale a Settimo Torinese,
composto da 35 appartamenti: progetto definitivo.
Anno 2010/2011 – nuova edificazione di un complesso residenziale in Salice
d’Ulzio, composto da 24 unità immobiliari: intervento in fase di progettazione con
predisposizione di P.E.C.. (*)

Edifici industriali
-

anno 1996/97 - ampliamento dello stabilimento della ditta MUSSO PRODOTTI

-

ALIMENTARI in Leinì: progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori e
prevenzione incendi;
anno 1997: presentazione Esame Progetto presso il Comando Povinciale dei VV.F.
per lo stabilimento della ditta BATTAGLIO – interporto SITO, Orbassano;
anno 1997: presentazione Esame Progetto presso il Comando Povinciale dei VV.F.

-

per lo stabilimento della ditta BATTITAL – interporto SITO, Orbassano;
anno 1998 - adeguamento della sede della ditta ELTRAC S.r.l. in Torino: progetto
definitivo, progetto esecutivo, direzione lavori, adempimenti 626/94;

-

anno 1998/99 - ampliamento ditta ACART in Grugliasco: progetto definitivo, progetto
esecutivo, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;
anno 2001/2004 costruzione di nuova sede aziendale con uffici e area di produzione

-

per la società LIEBHERR in Collegno, via Nazioni Unite 18, (superficie complessiva
circa m2 7.200): progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto strutturale, direzione
lavori e coordinamento della sicurezza;
anno 2005/2006 – ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato industriale di
circa 3.000 m2, sito in Torino, via Lessolo angolo via Varallo: progetto definitivo,
progetto esecutivo, progetto strutturale, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza.

Edifici aperti al pubblico
-

anno 1990/1994 - realizzazione del nuovo blocco operatorio presso la “Casa di Cura
Sedes Sapientiae” in Torino: progetto definitivo, progetto esecutivo e direzione
lavori;

-

-

-

-

anno 1992/1994 – ristrutturazione del Salone Polivalente “Teatro Monterosa” in
Torino: progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto strutturale e direzione lavori;
anno 1995/96 – ristrutturazione del Teatro “San Paolo” in Torino: progetto definitivo;
anno 1995/96 - sistemazioni esterne con parcheggi e aree per il gioco del
complesso scolastico "Istituto Flora" a Moncalieri (TO): progetto esecutivo e
direzione lavori;
anno 1995/96 - ristrutturazione ed adeguamento di una parte dell'Istituto Giusto
Morgando a Cuorgné (TO), da destinarsi a sede scolastica: progetto definitivo,
progetto esecutivo, progetto strutturale, progetto di adeguamento alle norme di
prevenzione incendi e direzione lavori;
anno 1996 - ristrutturazione per adeguamento alle norme di prevenzione incendi
della scuola materna “Istituto Colle Bianco” in Torino: progetto esecutivo e direzione
lavori;
anno 1996 - presentazione Esame Progetto presso il Comando Provinciale dei VV.F.
per l’Albergo Astoria in Cuorgnè (TO);
anno 1999 - presentazione Esame Progetto presso il Comando Provinciale dei VV.F.
per l’Albergo Ferrucci in Torino
anno 1999 - presentazione Esame Progetto presso il Comando Provinciale dei VV.F.
per l’Albergo Cucco in Torino
anno 2000 - presentazione Esame Progetto presso il Comando Provinciale dei VV.F.
per un complesso di proprietà delle Suore Minime di N.S. del Suffragio
comprendente un pensionato per anziani, scuola materna, scuola elementare,
scuola media e liceo;

-

anno 2000/2002 – ristrutturazione del Teatro Valdocco: progetto e direzione lavori
strutturale, coordinamento per la sicurezza in fase di progetto ed in fase di
esecuzione;

-

anno 2001/2002 – ristrutturazione del Teatro “Faà di Bruno”: progetto definitivo,
progetto esecutivo, progetto strutturale, direzione lavori e coordinamento per la
sicurezza;
anno 2001/2002 – ristrutturazione ed ampliamento Scuola Materna “Carlo Lecchio”

-

-

-

in Moncalieri (TO): consulenza, supervisione e coordinamento generale (**);
anno 2001/2002- ristrutturazione di 12 camere in un immobile a Castiglione Torinese
da adibire ad accoglienza ospiti, per la congregazione religiosa ‘Provincia Italiana
Figlie della Sapienza’: progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto strutturale,
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza;
anno 2001/2004 – ristrutturazione ed ampliamento complesso scolastico “Centro
Flora Manfrinati” in Moncalieri (TO): progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto
strutturale, direzione lavori e coordinamento della sicurezza; (**);
anno 2002 – ristrutturazione della Scuola Materna “Faà di Bruno”: progetto definitivo,
progetto esecutivo, progetto strutturale e direzione lavori;
anno 2003/2004 - presentazione Esame Progetto presso il Comando Provinciale dei
VV.F. di Bergamo per un complesso di proprietà della congregazione religiosa
‘Provincia Italiana Figlie della Sapienza’, sito in Clusone (BG), comprendente un
pensionato per anziani, una casa di accoglienza, una scuola media ed una sala
polivalente;

-

-

-

anno 2004/2005 – nuova edificazione di ambulatorio per la rieducazione motoria di
proprietà dell’Istituto Colle Bianco, sito in Torino, via Oleggio 8 di circa 1.500 m2:
progetto definitivo;
Anno 2007/2009 – ristrutturazione parziale di immobile esistente di proprietà della
Congregazione delle Suore Carmelitane di Santa Teresa di Torino in Mondovì
Piazza (Cn): predisposizione di pratica per l’ottenimento del Parere della
Soprintendenza ai Beni Monumentali, Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione ed in fase di Esecuzione; (**)
Anno 2008/2009 – progetto di restauro e risanamento conservativo del campanile
dell’Istituto Suore Minime del Suffragio in Torino, via San Donato, 31: progettazione
definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, ottenimento
del parere autorizzativo della Soprintendenza ai Beni Monumentali; (**)

Committenza pubblica
-

anno 2000/2004 – Comune di Mazzè - realizzazione di strada interna tra le frazioni
Tonengo e Casale, progetto preliminare, progetto definitivo, progetto esecutivo,
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione (primo e secondo stralcio

-

-

-

funzionale); direzione lavori, contabilità delle opere, coordinamento della sicurezza
in fase di esecuzione (primo stralcio funzionale);
anno 2001/2002 – Comune di Collegno – In collaborazione con il geom. Giuseppe
Oberto di Torino, frazionamenti al Catasto Terreni, tracciamento, picchettamento e
consegna lotti all’interno del Piano di Insediamenti Produttivi in Regione Savonera;
anno 2007 – Comune di Vaie – lavori di adeguamento strutturale alla normativa
antisismica della scuola elementare e materna “I. Calvino”; coordinamento della
sicurezza in fase di progetto e di esecuzione (prestazione affidata in fase di
espletamento);
anno 2009 – Comune di Asti – In collaborazione con il geom. Alessandro Bianco di
Asti, rilievo, riconfinamento, tracciamento, picchettamento, frazionamento al Catasto
Terreni, delle aree ricomprese nel “P.I.P di “Quarto” – OO.UU. Sub-Comparti 5 e 7.

Condomini
-

-

Anno 1996/97 – Torino, Condominio Orchidea, fabbricato MA – Sostituzione
cancellata in ferro su corso Massimo d’Azeglio, via San Pio V, corso Vittorio
Emanuele II, progettazione e direzione lavori(*);
Anno 1998/99 – Torino, Condominio Piazza Adriano 5 – Manutenzione straordinaria
della copertura, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 1998 – Torino, Condominio di via Confienza, 19 – Manutenzione straordinarie
delle facciate, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 1999 – Torino, Condominio di via XX Miglia, 41 – Manutenzione straordinaria
della facciate, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 1999 – Torino, Condominio Orchidea – Rifacimento impermeabilizzazione
cortile, coordinamento della sicurezza;
Anno 1999 – Bardonecchia, Condominio Miramonti – manutenzione straordinaria
delle facciate, coordinamento della sicurezza;
Anno 1999/2000 – Torino, Condominio Piazza Castello, 71 – Manutenzione
straordinaria delle facciate su via, progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza (**);

-

Anno 1999 – Torino, condominio via Fratelli Calandra, 23 – Manutenzione
straordinaria della facciate verso strada, progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza;

-

Anno 1999 – Torino, condominio corso Marconi, 7 – Manutenzione straordinaria
della copertura, coordinamento della sicurezza;
Anno 1999 – Torino, condominio via Monte Rosa, 116 118 – Manutenzione
straordinaria della facciate su via, coordinamento della sicurezza;

-

-

Anno 2000 – Torino, condominio via Don Prinotti, 9 – Manutenzione straordinaria
delle facciate verso strada, progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza;

-

Anno 2000 – Torino, condominio Orchidea, fabbricato PI – Manutenzione
straordinaria copertura piana, progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza;
Anno 2000 – Torino, Condominio Orchidea, fabbricato MA – Manutenzione

-

-

-

-

-

straordinaria facciata lato cortile, progettazione direzione lavori, coordinamento della
sicurezza;
Anno 2000 – Torino, condominio corso Orbassano, 350 – Manutenzione
straordinaria delle facciate, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 2000 – Pino Torinese, condominio via Torino, 51 – Manutenzione straordinaria
copertura, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 2000/2001 – Torino, Condominio Piazza Castello, 71 – Manutenzione
straordinaria delle facciate verso cortile, progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza (**);
Anno 2001 – Torino, condominio Orchidea, Fabbricato PI – Manutenzione
straordinaria delle facciate verso strada e verso cortile, progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza (*);
Anno 2001 – Torino, condominio via Monfalcone – Manutenzione della facciate lato
strada, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 2001 – Torino, immobile in via san Francesco da Paola – Manutenzione
straordinaria della facciate lato strada, progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza (**);
Anno 2001 – Torino, immobile in via Bogino 25/27 – Manutenzione straordinaria
della facciate lato cortile, direzione lavori e coordinamento della sicurezza;

-

Anno 2002 – Bardonecchia, condominio Verde Sole – Manutenzione delle facciate e
della copertura, coordinamento della sicurezza;
Anno 2002 – Torino, condominio in via Matteucci, 2 – Manutenzione straordinaria
della facciate, direzione lavori;
Anno 2002 – Torino, condominio via Filangieri, 14, 16 – Manutenzione straordinaria

-

delle facciate e della copertura, progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza;
Anno 2002 – Torino, condominio di corso Lione, 36 – Manutenzione straordinaria

-

-

della copertura, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 2003 – Torino, condominio via Guido Reni 75-89 – Manutenzione straordinaria
delle facciate, progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;

-

Anno 2003 – Torino, condominio corso Vittorio Emanuele II, 110, corso Bolzano, 2 –
Manutenzione straordinaria delle facciate, progettazione, coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione;

-

Anno 2003 – Torino, condominio via Servais 200 int. E/11 e E/5 – Sostituzione
copertura in eternit, coordinamento della sicurezza;
Anno 2003 – Torino, condominio corso Tortona 25-31 – Manutenzione straordinaria
delle facciate, direzione lavori;

-

-

Anno 2003/2004 – Torino, condominio via San Tommaso, 6 – Manutenzione
straordinaria della facciate lato cortile, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza (**);
Anno 2003/2004 – Torino, condominio via Don Prinotti, 9 – Manutenzione

-

straordinaria della copertura, progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza;
Anno 2003 – Bardonecchia, condominio via Einaudi, 17 – Manutenzione

-

-

-

straordinaria delle facciate, coordinamento della sicurezza;
Anno 2004 – Torino, condominio via Servais 200 int. M – Sostituzione copertura in
eternit, coordinamento della sicurezza;
Anno 2004 – Torino, condominio via Servais 200 int. S/10 – Sostituzione copertura
in eternit, coordinamento della sicurezza;
Anno 2004 – Torino, condominio via Parini, via Gioia – Manutenzione straordinaria
vani scala e copertura, progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza;
Anno 2005 – Torino, condominio piazza del Monastero, 5 – Manutenzione
straordinaria delle facciate lato strada, progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza;
Anno 2005/2006 – Torino, condominio di via San Tommaso, 6 – Manutenzione

-

straordinaria delle facciate lato strada e della copertura, progettazione, direzione
lavori, coordinamento della sicurezza (**);
Anno 2007 – Torino, condominio Orchidea, fabbricati MA e PI – Risanamento
pluviali, direzione lavori, coordinamento della sicurezza;
Anno 2008 – Torino, condominio Orchidea, fabbricato PI – Rifacimento

-

impermeabilizzazione terrazzi, progettazione, direzione lavori, coordinamento della
sicurezza;
Anno 2010 – Torino, condominio piazza del Monastero, 5 – Manutenzione

-

-

straordinaria delle facciate lato cortile, progettazione, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza;
Anno 2010 – Ciriè, condominio in via Nigra – Manutenzione straordinaria copertura
con rimozione eternit, progettazione, coordinamento della sicurezza;

-

Anno 2011 – Torino, Condominio piazza del monastero, 5 – Rifacimento manto
impermeabile e di usura del cortile, progettazione, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza;

Pubblicazioni
AA.VV.: A casa in città, urbanizzare i quartieri residenziali, risultati del concorso
internazionale Europan 3, Roma 1994.
AA.VV.: Case da Architetti, catalogo della mostra di progetti curata dall’Ordine degli
Architetti della Provincia di Biella, Biella 1998.
A. Sanzin: “Europan 3, luglio ottobre 1993, progetto per l’area adiacente piazza Sofia a
Torino” in “Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti in
Torino”, n.1, 1995.
A. Sanzin: Esperienza del progetto in un Laboratorio di Costruzione; Torino 1999.
L. Carisio: “Aule nel rustico e nel fienile. Nuovo edificio dietro la villa”, Corriere di
Moncalieri, dicembre 2003.
M. Lupo: “Torna a stupire l’ardito campanile degli operai”, La Stampa, 10/12/2010.

Note:
(*) immobile in area sottoposta a vincolo paesaggistico per il quale è stato richiesto il
competente parere alla Regione Piemonte;
(**) immobile sottoposto a vincolo monumentale per il quale è stato richiesto il
competente parere della Soprintendenza.

