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Nome e Cognome: LAURA MIGLIORE 

 
Luogo e data di nascita: Carmagnola (TO) il 16.12.1965 

Residenza e Studio: Carmagnola (TO) – Via San Remo 1/A – 

Tel/fax 011/9795255 

cell. 347/4687322 

e-mail:lauramigliore@libero.it 

e-mail certificata: lauramigliore@architettitorinopec.it 

P.IVA 07509250010 

 

QUALIFICA PROFESSIONALE 
 

Laurea in Architettura, indirizzo Progettazione Architettonica, ottenuta presso il Politecnico di 

Torino il 16.12.1993. 

Esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio professionale sostenuto presso il Politecnico di Torino il 

16.02.1999. 

ORDINE DI APPARTENENZA 
 

Iscritta all’Albo degli Architetti della Provincia di Torino al n. 4674 dal 10.03.1999. 
 

ABILITAZIONI 

 Abilitata a svolgere gli incarichi di Responsabile per la Sicurezza nelle fasi di progettazione e 

di esecuzione delle opere ai sensi dell'art. 90 Testo Unico della Sicurezza D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

(corso di aggiornamento); 

 Iscrizione nell’Elenco Ministeriale dei professionisti abilitati a rilasciare le certificazioni 

previste dall’art.1 Legge 818/84 e s.m.i. (D.Lgs 139/06, D.M. 05.08.11) al n°TO04674A01147 

(Prevenzione Incendi), con aggiornamento obbligatorio di 40 h terminato il 4.03.2016; 

 Iscrizione Elenco Collaudatori (Ordine degli architetti della Provincia di Torino) per opere in 

Cemento Armato ai sensi art.7 della L.1086/71 

 Iscrizione al Focus Group “Protezione Civile” dell’Ordine degli Architetti della Provincia di TO  

 

CORSI DI AGGIORNAMENTO E SPECIALIZZAZIONE, CONVEGNI 

 Corso di specializzazione “Il Project management nelle costruzioni” - pianificazione, 

programmazione, monitoraggio e controllo - organizzato dall’Ordine degli Architetti della 

Provincia di Torino – (Marzo - Aprile 2012) 

 Partecipazione al Corso di specializzazione “Gestione della presenza di amianto negli edifici: 

dall’individuazione dei manufatti contenenti amianto al loro smaltimento” – organizzato 

dall’ARPA-Regione Piemonte (23-30 Novembre 2016) 
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 Partecipazione al corso “Stime e valutazioni immobiliari per la professione” - organizzato 

dall’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino – (Giugno - Luglio 2014) 

 Partecipazione al Corso “Progetti e piani gestione siti UNESCO” – cura, valorizzazione, 

pianificazione e gestione - organizzato dall’Ordine architetti della provincia di TO (10-17-24 

Maggio 2016); 

 Partecipazione all’incontro formativo “La vulnerabilità strutturale degli edifici esistenti” - 

organizzato dall’Ordine architetti e ingegneri della provincia di TO – data 29/05/2017 Caluso 

(To); 

 Partecipazione all’incontro formativo “Estetica e comfort: spazi ed impianti” - organizzato 

dall’Ordine architetti della provincia di TO – 13 Dicembre 2016; 

 Partecipazione al Convegno “Gli architetti per il sisma” – Organizzato dall’Ordine degli 

architetti di TO – Focus Group Protezione Civile - Restructura 26.11.2016; 

 Partecipazione al Convegno “Applicazione del nuovo regolamento comunale per i lavori in 

copertura” – Organizzato dall’Ordine degli architetti di TO – Restructura 25.11.2016 

 Partecipazione al Convegno “Sistemi di facciata: involucro efficiente e di design” – 

organizzato da Edicom – Cherasco (CN) – 27 Ottobre 2016 

 Partecipazione al Seminario Tecnico “Costruire bene per Vivere meglio” – 29-30 settembre 

2016 – Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA) – Borgo Sant’Angelo Roma 

 Partecipazione al Convegno “La riforma dei contratti pubblici: il nuovo Codice e la disciplina 
attuativa” – Regione Piemonte – Lingotto Fiere - 7 Luglio 2016 

 Partecipazione al Convegno “L’ambiente in sanità: quali adempimenti per le strutture socio- 

sanitarie-assistenziali” – Exposanità Bologna - 18 maggio 2016 

 Partecipazione al Convegno nazionale su “Le opportunità offerte dal partenariato pubblico e 

privato per soddisfare le nuove esigenze normative e organizzative della sanità” – Torino 

Sala Convegni della Città Metropolitana – 9 Maggio 2016 – organizzato dal Consiglio Nazionale 

degli ingegneri; 

 Partecipazione al Convegno “Procedure di partecipazione alle gare: confronto con i RUP” - 

Restructura 2015 – 26 Novembre 2015 - Lingotto Fiere – Torino; 

 Partecipazione al Convegno “Le nuove norme tecniche di prevenzione incendi contenute nel 

D.M. 3/8/2015” - Restructura 2015 – 27 Novembre 2015 - Lingotto Fiere – Torino; 
 Partecipazione al Convegno “Il nuovo Codice degli appalti alla luce del DDL n. 1678 e C.N. 

3194” – 27 novembre 2015 - Lingotto Fiere – Torino; 

 Partecipazione al 4° Healthcare Summit “Nuovi Business Models ed Innovazione Tecnologica 

per il SSN. Risparmiare innovando: ristrutturazioni, qualità, sicurezza ed accesso alle 

cure” – Organizzato dal Sole 24 Ore - 11 novembre 2015 - Roma Eventi Palazzo della Pilotta - 

Fontana di Trevi; 

 Partecipazione al Convegno “Le nuove norme antincendio per le strutture sanitarie” – 3 Luglio 

2015 – Auditorium Grattacielo Intesa-S.Paolo TO – organizzato dalla Direzione Regionale VV.F 

e Ordini professionali; 

 Partecipazione al “Forum Internazionale sulla Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri” – 

organizzato dall’Ordine degli architetti della Provincia di TO – Torino UniManagement 28-30 

Aprile 2015 

 Workshop AIIC: “La sala Ibrida - Valutazione, Progetto e Realizzazione della Nuova Sala 

Ibrida Cardiovascolare” - 30 Ottobre 2014 - Policlinico A. Gemelli. 
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 Partecipazione al Forum internazionale sulla sicurezza nei cantieri e nei luoghi di lavoro – 

Sede: Scuola di Amministrazione Aziendale Torino – 9-10-11 maggio 2013 

 Partecipazione al Forum “Progettare e costruire spazi per la salute” – 29 febbraio 2012 – 

Sede Sole 24 Ore – Milano 

 Partecipazione al Convegno “Manutenzione gestione e sicurezza in ambiente ospedaliero”  – 

27 maggio 2011 – Centro Congressi TO – organizzazione AUTOP (associazione uffici tecnici 

Ospedali del Piemonte) 

 Partecipazione al Convegno “Il progetto degli edifici sanitari: requisiti per la progettazione 

architettonica e la scelta dei materiali e delle tecnologie per i nuovi edifici e per l’adeguamento 

delle vecchie strutture” – 6 ottobre 2011 – MADEXPO Rho Fiera 

 Partecipazione a n°4 Convegni Internazionali di progettazione ospedaliera “L’Ospedale nel 

Terzo Millennio” organizzato dall’Azienda Sanitaria Locale n°18 Alba - Bra, 30/31 maggio-1 

giugno 2001, 16-17-18 Maggio 2006, 14-15-16 Maggio 2008, 17-18-19 Novembre 2010 

 Partecipazione al Convegno “La sicurezza nella Sanità” – 30 Maggio 2008 Bologna. 

 Partecipazione al Convegno nazionale “Il rapporto Ospedale ambiente”, 16-17-18 Giugno 2010 - 

Politecnico di Torino. 

 Partecipazione al Convegno “La costruzione di un nuovo Ospedale. Lo studio di fattibilità, il 
R.U.P. , le diverse fasi progettuali, i rapporti con le istituzioni” – 30 Giugno 2010 – E.O. 

Ospedali Galliera di Genova 

 Partecipazione al Convegno “La realizzazione di strutture ospedaliere di nuova concezione” – 

9 Settembre 2010 – E.O. Ospedali Galliera di Genova 

 

STRUTTURE TECNICHE DELLO STUDIO 

STRUMENTAZIONE: 
n°2 Fotocamera digitale ad alta risoluzione 

n°1 Distanziometro digitale 

APPARECCHIATURE: 

n° 3 Professional P.C. – n°1 Portable P.C. 

n°2 Fotocopiatrici multifunzione digitale, con stampante a colori, fax e scanner formato 

A3/A4 A - n°1 plotter a colori STRUTTURE INFORMATICHE: 

Sistemi Operativi Microsoft Windows 10 e precedenti 

Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Access) 

Autodesk Autocad 2014 

Adobe Professional - Photoshop 

Primus Power3 - Computi e contabilità - Acca software 

AntiFuocus – Prevenzione incendi - Acca software 

EDILCLIMA EC701 - Progetto e verifiche edificio-impianto 

 

PERSONALE DELLO STUDIO 

In base alla tipologia del lavoro, lo studio si avvale di collaboratori esterni altamente specializzati nel 

settore pubblico in particolare per l’edilizia sanitaria e per il restauro, sia per lo sviluppo della 

progettazione architettonica che per l’integrazione con le prestazioni specialistiche di carattere 

impiantistico o strutturale. 
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ESPERIENZE PROFESSIONALI RELATIVE ALLA PROGETTAZIONE DIREZIONE LAVORI, 

COLLAUDI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA 
 

Anno 2017-2018 

POLITECNICO DI TO 
Incarico di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione in 

relazione ai lavori di riqualificazione spazi ad uso didattico negli edifici di proprietà del 

Politecnico di Torino . 

Importo presunto dei lavori: 995.000,00 € - Fase: Affidamento incarico   

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENT. DEL PIEMONTE, LIGURIA E VALLE D’AOSTA 

Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva edile e impiantistica, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, in merito ai 

lavori di manutenzione straordinaria dei Laboratori al piano terra della Palazzina B e al piano 

primo della Palazzina S.  

Importo dei lavori presunto: 250,000,00 € - prestazione in corso 

ENTE OSPEDALIERO “OSPEDALI GALLIERA” - GENOVA 
Incarico di progettazione definitiva ed esecutiva edile e impiantistica, Coordinamento 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori, in merito ai 

lavori di ristrutturazione e ampliamento del Pronto soccorso dell’ospedale Galliera 

Importo dei lavori: 225.000,00 € ca. – Progetto esecutivo consegnato 

ASL N°3 GENOVESE 

Incarico professionale per collaudo tecnico-amministrativo e statico relativo al cantiere di 

rifunzionalizzazione a Presidio socio-sanitario del compendio immobiliare sito in Genova 

Voltri ex Area Tecsaldo. 

Importo dei lavori 2.828.844,00 € di cui € 711.931.30 (strutture) – incarico in corso 

PROVINCIA DI SV – SERVIZIO NUOVI INTERVENTI EDILIZI 
Incarico per l’espletamento di tutti gli adempimenti di cui al d.p.r. 151/2011 e di tutte le 

procedure ivi contenute connesse alla redazione di SCIA VV.F relativa alle Attivita' 

presenti all'interno degli stabili di competenza provinciale – n.3 scuole: “Istituto Secondario 

Superiore G. Falcone di Loano - Istituto Secondario Superiore Giancardi-Galilei – Aicardi, 

Sezione industriale di Albenga - Liceo 'G.Bruno' di Albenga” 

Importo dei lavori: da definire - Incarico in corso – termine 8 Marzo 2018, prorogato termine 

PROTEZIONE CIVILE – CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI 
Attività relative al censimento dei danni e valutazione dell'agibilità post-sismica nei 

Comuni colpiti dagli eventi sismici 2016 nell'Italia centrale, effettuate previo 

accreditamento della Dicomac, ai sensi dell'art. 3 dell'OCDPC n. 392/2016 e dell'art. 1 

dell'OCPDC n. 405/2016 – Compilazione schede FAST–Luogo: Abruzzo – 24-29 aprile 2017 

COMUNE DI SANREMO (IM) 
Collaudo statico delle opere in cemento armato (art. 216 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., D.M. 

14/01/2008 e s.m.i. - Capitolo 9, art. 67 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.) dell’intervento di 

“ristrutturazione e ampliamento dell’edificio scolastico in strada San Martino n°73 (ex De 

Amicis) ora denominato Dani Scaini” – I.D.: S.03 – titolare incarico 

Importo dei lavori: 137.000,00 € per strutture - Incarico in corso 
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ASL N°5 SPEZZINA 

Collaudo tecnico-amministrativo e statico in merito ai lavori per la realizzazione della 

“Struttura sanitaria extra-ospedaliera per il superamento degli Ospedali psichiatrici 

giudiziari ai sensi della Legge n.9 del 17.02.2012 art.3 ter” – Calice Ligure (SP) 

Qualificazione intervento: ristrutturazione e ampliamento – Titolare incarico 

Importo dei lavori collaudo tecnico amministrativo: 2.008.000,00 circa € 
Importo dei lavori collaudo statico: 464.000,00 € - Collaudo statico concluso e approvato 

PROVVEDDITORATO OO.PP. PIEMONTE, VALLE D’AOSTA E LIGURIA 
Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione edesecuzione per i lavori di manutenzione straordinaria presso 

l’Autodrappello del Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Alessandria e la Caserma 

Scapaccino (AL) 

Qualificazione intervento: manutenzione straordinaria – titolare incarico 

Importo dei lavori: 74.000,00 € circa - Incarico concluso 

CITTA’ METROPOLITANA DI TO-SERVIZIO EDILIZIA PATRIMONIALE 

Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione per i lavori di adeguamento normativo presso edifici patrimoniali vari: ex 

case cantoniere, via Cavour 30 Moncalieri (TO). Qualificazione intervento: manutenzione 

straordinaria – titolare incarico 

Importo dei lavori: 76.000,00 € - incarico terminato 

Anno 2016-2015 

ASL N°5 SPEZZINA 

Incarico professionale per collaudo in corso d’opera, tecnico-amministrativo, funzionale e 

strutturale in merito ai lavori di ristrutturazione del fabbricato sito in La Spezia - Via 

XXIV Maggio n° 139 da destinare a sede di Uffici, Ambulatori, Distretto ASL 5 Spezzino. 

Qualificazione intervento: ristrutturazione – titolare incarico 

Importo dei lavori: 4.255012,00 € - incarico terminato 
CITTA’ METROPOLITANA DI TO – SERVIZIO EDILIZIA SCOLASTICA 2 

Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione per i lavori di adeguamento funzionale e normativo finanziato con fondi 

dei patti territoriali Torino-sud – Istituto Baldessano- Roccati Carmagnola (TO) 

Importo complessivo delle opere: € 495.911,00 

AZIENDA ASL N°1 IMPERIESE 
Progettazione definitiva edile per ristrutturazione ex palazzina uffici per realizzazione 

Centro Unico Prenotazioni, Centro prelievi, Consultorio famigliare, nuova Direzione 

sanitaria e amministrativa – Ospedale di Bordighera (IM) 

Importo delle opere: € 2..293.874,00 
Ruolo svolto: Capogruppo R.T.P. – Coprogettista (1/2) nuovo progetto architettonico 

definitivo per nuovo Appalto ex art. 53 comma 2 lettera b del Codice Appalti 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
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A.O. UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E DELLA SCIENZA 
DI TO - MOLINETTE 

Progetto preliminare, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione per conversione dell’ex locale accettazione cartelle cliniche 

con ristrutturazione, per realizzazione nuovo BAR - Cral Presso il Presidio Ospedaliero 

Regina Margherita (To) 

Importo totale delle opere: € 140.000,00 ca - Incarico terminato 
COMUNE DI SAVIGLIANO (CN) 

Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di manutenzione straordinaria del 

tetto maniche nord ed est fabbricato ex Convitto Civico di Savigliano (CN) 

Importo complessivo delle opere: € 200.000,00 c.a - Incarico terminato 
ISTITUTO GIANNINA GASLINI - GE 

Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase diesecuzione per i lavori di riqualificazione sale gessi di ortopedia e spazi contermini – 

p. 4 ° - Edificio 17 Ospedale Gaslini (GE) 

Importo complessivo delle opere: € 561.000,00 

Anno 2014-2013 

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA CITTA’ DELLA SALUTE E 

DELLA SCIENZA DI TORINO - MOLINETTE 

Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione in merito ai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria degli 

impianti elevatori di pertinenza dei Presidi e locali dell'ex A.O.U. San Giovanni Battista di 

Torino e dell'ex A.O. OIRM e S. Anna - Anni 2013/2016–LOTTI 1 e 2 

Importo complessivo delle opere: € 1.717.738,03 + € 381.622,50 (aggiuntivi), tot. 

2.099.360,00 € 

AZIENDA ASL N°5 SPEZZINA 

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera in merito ai lavori di ristrutturazione del 

fabbricato da destinare a sede erogativa servizi Distretto 18 e Piastra ambulatoriale per 

attività intramoenia – Fabbricato via Sardegna n°45 – La Spezia 

Importo complessivo delle opere € 5.035.589,95 

Qualifica intervento: ampliamento e ristrutturazione – incarico terminato 
PROVINCIA DI TORINO – MANUTENZIONE EDIFICI SCOLASTICI 

Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione in merito ai lavori in merito ai lavori di manutenzione straordinaria I.I.S. 

“Ubertini” succursale di Chivasso 

Importo complessivo delle opere: € 203.224,92- Incarico terminato 

MINISTERO DELLA DIFESA-SEGRETARIATO GEN E DIREZ NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI 
Collaudo statico in corso d’opera per la realizzazione di una torre radar presso il sito 

NATO dell’Aeronautica militare di Poggio Renatico (FE) –TELEDIFE 

Importo totale delle opere: € 2.641.852,19 (C.A. € 708.184,00) – incarico terminato 

Anno 2012 
A.S.L. N°4 CHIAVARESE 

Incarico professionale, di valutazione del rischio contro le fulminazioni dei Poli Ospedalieri 
di Sestri Levante, Lavagna e Chiavari 
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Importo lavori (stima): 477.800,00 € - Importo prestazione: 15.000,00 € 

E.O. OSPEDALI GALLIERA - GENOVA 

Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione Lavori di restauro e risanamento delle voltine di n°2 

Padiglioni storici– Ospedale Galliera (GE) 

Importo delle opere: € 100.000,00 c.a. 

Ruolo svolto: Titolare incarico - Incarico terminato 

PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OO.PP. PIEMONTE 
Incarico professionale, ai sensi dell’ ex D.Lgs n. 81/08 e smi, di Coordinatore della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in merito all’esecuzione dei lavori per il 

collegamento reflui alla condotta fognaria cittadina, dell’Osservatorio astronomico di Pino 

Torinese 

Importo delle opere: € 123.945,67 

AZIENDA ASL N°1 IMPERIESE 
Direzione Lavori, Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione opere edili ed 

impiantistiche per ristrutturazione ex palazzina uffici per realizzazione Centro Unico 

Prenotazioni, Centro prelievi, Consultorio famigliare, nuova Direzione sanitaria e 

amministrativa – Ospedale di Bordighera (IM) 

Importo delle opere: € 2..293.874,00 circa con Perizia Suppletiva e di variante 
Ruolo svolto: Capogruppo R.T.P. (Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza) – 
Qualifica intervento: ristrutturazione 

Eseguiti 435.490,02 € di lavori prima della rescissione del contratto all’A.T.I. da parte della 

Committenza per gravi negligenze, inadempienze 

GIORGIO ARMANI - RETAIL PARIGI 
Realizzazione del nuovo Emporio Armani in rue St. Honorè 368-Parigi 

Importo totale delle opere: € 2.000.000,00 circa 

Ruolo svolto: Direttore di cantiere (site manager) 

Anno 2011 

PROVVEDITORATO INTERREG.OO.PP. - LOMBARDIA-LIGURIA - SEDE DI GE 

Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di esecuzione in merito ai lavori di ristrutturazione e manutenzione degli alloggi di 

servizio e smaltimento amianto nell’edificio di S.Limbania–3° p,  Capitaneria di  porto 

Importo delle opere: € 310.000,00 

EX AZIENDA OSPEDALIERA “S.GIOVANNI BATTISTA” DI TORINO 
Progettazione preliminare per la conversione di area adibita a lavanderia in mensa aziendale 

e progettazione esecutiva del nuovo serbatoio di ossigeno e deposito bombole di ossigeno, 

predisposizione pratica Esame Progetto – IRV Torino 

Importo delle opere: € 100.000,00 circa 

Ruolo svolto: Titolare incarico 
Qualifica intervento: ristrutturazione 

PROVINCIA DI TORINO - AREA EDILIZIA SCOLATICA 
Incarico professionale, ai sensi del D.Lgs 81/08 e smi, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione in merito ai lavori di rifacimento bagni presso 

l’edificio della Prefettura di Torino – P.zza Castello, TO 
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Importo delle opere: € 187.285,35 

DRAEGER Medical Italia S.p.A. e ASL N.2 SV (2011-2015) 
Realizzazione con formula “chiavi in mano” di nuovo Blocco Operatorio presso Ospedale 
Santa Corona di Pietra Ligure (SV) Padiglione Chirurgico – Padigl. 18 – comprensivo di 

opere strutturali, resa in opera di strutture prefabbricate, di impianti, apparecchiature ed 

arredi 

Importo delle opere (totale con apparecchiature): € 3.682.069,46 - 2.192.991,78 € 

(importo lavori), con estensione di incarico nel 2015, per CSE per realizzazione di nuova 

Recovery room, importo dei lavori integrativi 400.000,00 €. 

Ruolo svolto: Coprogettista opere edili, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione, per conto di A.T.I. vincitrice gara “chiavi in mano” - 

predisposizione Esame progetto per VV.F per conto ASL n.2 SV 

Qualifica intervento: ampliamento. 
AZIENDA SANITARIA GENOVESE N°3 

Collaudo tecnico-amministrativo e statico per i lavori di ristrutturazione completa di 

R.S.A., ex-residenza psichiatrica “Casa Michelini” del complesso di Quarto - Genova 

Importo lordo delle opere € 2.053.033,63 € ca 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Anno 2010 

AZIENDA ASL N°1 CUNEO 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere edili ed impiantistiche, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori, 

pratiche di prevenzione incendi per ristrutturazione piano terra per realizzazione nuovi 

ambulatori e degenze di Oculistica e nuovi ambulatori di Ortopedia–Osped di Savigliano (CN) 

Importo delle opere: € 462.000,00 circa 

Ruolo svolto: Titolare incarico 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
Livello progettazione: progetto esecutivo terminato 

AZIENDA ASL N°1 IMPERIESE 

Progettazione definitiva ed esecutiva, Esame Progetto VV.F., Coordinamento della 

Sicurezza in fase di progettazione, opere edili ed impiantistiche per ristrutturazione ex 

palazzina uffici per realizzazione Centro Unico Prenotazioni, Centro prelievi, Consultorio 

famigliare, nuova Direzione sanitaria e amministrativa – Ospedale di Bordighera (IM) 

Importo delle opere: € 2..293.874,00 con Perizia 

Ruolo svolto: Capogruppo A.T.P. (coprogettista opere edili, progettista Esame Progetto 
VV.F Coordinatore della Sicurezza, progettista Perizia Suppletiva e di Variante) 
Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo terminato 

EDILCO S.A.S – RIVOLI (TO) 
Collaudo statico per realizzazione nuovo edificio a uso residenziale composto da sette piani 

fuori terra oltre a piano interrato via Rombò – Rivoli (TO) 

Importo lordo delle opere strutturali: € 500.000,00 circa 
Qualifica intervento: nuova costruzione 
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Anni 2009 - 2008 

AZIENDA ASL N°1 IMPERIESE 

Progettazione definitiva ed esecutiva opere edili ed impiantistiche, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori della Nuova 

Ginecologia – Ospedale di Sanremo (IM) 

Importo delle opere: € 483.935 con oneri di sicurezza 

Ruolo svolto: Titolare incarico 
Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo concluso – lavori terminati 

COMUNE DI MONDOVI’ 
Progettazione definitiva ed esecutiva opere edili, Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione, per i lavori di restauro e recupero della antica Chiesa di S. 

Evasio-Carassone (manutenzione straordinaria della copertura e della sagrestia) - Mondovì 

Importo delle opere: € 456.726,37 (Ic 410.866,58 €) 

Ruolo svolto: coprogettista opere edili in A.T.P. (1/3 - mandante), Coordinatore della 

Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

Qualifica intervento: restauro 

Livello progettazione: progetto esecutivo – lavori terminati 

E.O. OSPEDALE GALLIERA (GENOVA) 
Incarico di consulenza per la predisposizione, in supporto al R.U.P., del Documento 

Preliminare alla Progettazione (D.P.P.), con sviluppo dei requisiti e dettagli architettonici 

in merito alla predisposizione del bando di progettazione del nuovo Ospedale Galliera 

(150.000.000,00 €) – incarico concluso 

AZIENDA ASL N°1 IMPERIESE 

Progettazione definitiva ed esecutiva opere edili ed impiantistiche, Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione Lavori per la 

ristrutturazione del Reparto di Oculistica – Palazzina A – Ospedale di Imperia 

Importo totale delle opere: € 630.000,00 ca 

Ruolo svolto: Titolare incarico 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo – Lavori conclusi 
AZIENDA ASL N°5 SPEZZINA 

Progettazione definitiva ed esecutiva opere edili ed impiantistiche, Direzione Lavori, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di 

ristrutturazione di parte del 3° piano dell’Ospedale S.Nicolò di Levanto al fine di realizzare 

n°8 posti letto di medicina distrettuale e modulo di Alzheimer 

Importo delle opere: € 474.261,65 + oneri= 483.143,79 € 

Ruolo svolto: Titolare incarico - Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: Progetto esecutivo e Coordinamento della Sicurezza conclusi 

IST - ISTITUTO NAZIONALE PER LA RICERCA SUL CANCRO (GE) 
Realizzazione di una “Casa di salute” (10 posti letto), ambulatori, area day-hospital e 

day-surgery. 

Importo complessivo delle opere € 1.771.945,64 

Ruolo svolto: progettazione architettonica (per studio titolare incarico) 
Qualifica intervento: ristrutturazione - Livello progettazione: Progetto esecutivo 
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Anni 2007-2006 

AZIENDA SANITARIA GENOVESE N°3 

Ex Ospedale Psichiatrico di Cogoleto: Incarico per la progettazione preliminare edile e 

impiantistica in merito ai lavori di ristrutturazione dei Padiglioni 7 e 9 per realizzare 

una Residenza Socio Assistenziale (RSA) ed appartamenti 

Importo complessivo delle opere € 3.032.854,46 

Ruolo svolto: Titolare incarico 
Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: Progetto preliminare 

PARROCCHIA S.ONORATO - TORRIGLIA (GENOVA) 

Incarico per la progettazione preliminare in merito ai lavori di ristrutturazione 

dell’edificio sito in località Marzano, da destinarsi ad R.S.A. di mantenimento. 

Importo complessivo delle opere: € 1.813.210,48 

Ruolo svolto: Coprogettista opere edili e impiantistiche (quota parte 50%) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: Progetto preliminare. 

AZIENDA SANITARIA GENOVESE N°3 
Ospedale Celesia: Lavori di ristrutturazione per la trasformazione in struttura per 
residenzialità/cure intermedie del piano 2° Padiglione a valle e realizzazione nuovo 

C.U.P. al piano terra 

Importo complessivo delle opere € 1.015.402,43 

Ruolo svolto: Direttore operativo opere edili 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: Progetto esecutivo 
OSPEDALE EVANGELICO INTERNAZIONALE 

Realizzazione di nuova Piastra ambulatoriale riabilitativo-funzionale 

Importo complessivo delle opere € 312.333,85 

Ruolo svolto: progettazione architettonica e Direttore operativo opere edili (per studio 

titolare incarico) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: Progetto esecutivo 
AZIENDA SANITARIA GENOVESE N°3 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere edili ed impiantistiche per la 

ristrutturazione dei Padd. 19 e 20, R.S.A. psichiatrica presso il Complesso ex-Ospedale 

psichiatrico di Quarto (GE). 

Importo complessivo delle opere: € 1.822.592,55 
Ruolo svolto: collaborazione nella progettazione architettonica (per studio titolare incarico) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
Livello progettazione: progetto esecutivo. 

E.O. OSPEDALE GALLIERA (GENOVA) 
Ristrutturazione e messa a norma del Padiglione Malattie infettive, ristrutturazione della 
Centrale di Sterilizzazione e del blocco operatorio adiacente. 

Importo presunto complessivo delle opere: € 3.449.820,00 

Ruolo svolto: collaborazione nella progettazione arch. (per studio titolare incarico) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
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Livello progettazione: studio di fattibilità e studio di massima. 

AZIENDA ASL N°1 IMPERIESE 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere edili ed impiantistiche, 

Direzione Lavori per la ristrutturazione di parte del p.t. del Presidio Ospedaliero di 

Bordighera per la realizzazione di un nuovo Laboratorio analisi d’urgenza, con annesse sala 

prelievi e sala di attesa - sostituzione di impianto elevatore per il pubblico con opere edili e 

imp. – Layout per ristrutturazione piano 2° 

Importo complessivo delle opere: € 336.746,06 
Ruolo svolto: collaborazione nella progettazione architettonica e Direttore Operativo (per 
studio titolare incarico) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. 

ISTITUTO GIANNINA GASLINI – QUARTO (GE) 
Progetto di adeguamento antincendio del Padiglione 12 

Importo complessivo delle opere € 497.825,62 

Ruolo svolto: progettazione architettonica (per studio titolare incarico) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: Progetto definitivo 

Anni 2005-2004 

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CORONA – PIETRA LIGURE (SV) 

Progettazione di una ipotesi distributiva per la sede della nuova di Cardiochirurgia 

Ruolo svolto: coprogettista delle opere architettoniche (per studio titolare incarico) 

Livello progettazione: studio di fattibilità 

PROVINCIA DI TORINO - AREA EDILIZIA SCOLASTICA 
Incarico professionale, ai sensi dell’ ex D.Lgs n. 494/96, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione per le opere di manutenzione straordinaria e 

adeguamento normativo dell’I.P. per sordomuti “Magarotto” – Via Monte Corno 34, TO 

Importo delle opere: € 136.000,00 

E.O. OSPEDALE GALLIERA (GENOVA) 

Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento generale relativo alla 

ristrutturazione del Pad. B5, piano inferiore, per creazione Dipartimento di Gerontologia e 

ristrutturazione del Pad. B8, per nuovo Centro Prelievi. 

Importo delle opere: €.415.772,54 

Ruolo svolto: Direttore Operativo (per studio titolare incarico). 

AZIENDA OSPEDALIERA SANTA CORONA – PIETRA LIGURE 
Opere di ristrutturazione urgente del piano terreno del Padiglione Elio, al fine di utilizzare 

i locali per la Farmacia Centrale. 

Importo complessivo delle opere € 141.770,52 
Ruolo svolto: progettazione architettonica e Direttore Operativo (per studio titolare 

incarico) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. Lavori ultimati. 
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CITTA’ DI TO-SETTORE TECNICO PER IL COMMERCIO 
Incarico professionale, ai sensi dell’ ex D.Lgs n. 494/96, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione per le opere relative alla realizzazione di servizi 

igienici e arredo urbano in C.so Racconigi -TO 

Importo delle opere: € 266.007,64 

UNITA’ SANITARIA LOCALE U.S.L. N. 3 – GENOVESE 

Lavori di adeguamento del Presidio Ospedaliero Celesia di Rivarolo: ristrutturazione edile, 

architettonica ed impiantistica del piano terreno padiglione a monte per la realizzazione 

di nuova piastra ambulatoriale medica. 

Importo complessivo delle opere: € 293.329,63 
Ruolo svolto: progettazione architettonica e Direttore Operativo (per studio titolare 

incarico). 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. 
COMUNE DI CARMAGNOLA (TO) 

Ampliamento e messa a norma Convitto Civico per sede Scuola Media “G. Nosengo”–Lot 2 

Importo complessivo delle opere: € 775.997,28 

Ruolo svolto: progettazione architettonica e Direttore Operativo (per studio titolare 

incarico) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
Livello progettazione: progetto esecutivo. 

Anni 2002-2003 

CITTA’ DI TORINO – DIVISIONE SERVIZI EDUCATIVI 
Incarico professionale, ai sensi dell’ ex D.Lgs n. 494/96, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione per le opere di manutenzione straordinaria di facciate 

e serramenti della Scuola “Falletti di Barolo” – via Cassini 98 - TO 

Importo delle opere: € 210.310,00 
AZIENDA OSPEDALIERA S.GERARDO DI MONZA 

Realizzazione di nuovo fabbricato da destinare a magazzino centralizzato ed uffici per 

Farmacia, Presidi Sanitari ed archivi – sistemazione strade interne – parcheggio dipendenti – 

percorsi ed aree verdi per miglioramento ed ampliamento viabilità interna – realizzazione di 

percorso coperto presso l’Ospedale S. Gerardo di Monza. Lotto 2.2. 

Importo presunto delle opere: cat.1/c € 3.739.147,95 

Ruolo svolto: coprogettista opere edili in A.T.P. (mandante) – giovane professionista 

Qualifica intervento: nuove opere 
Livello progettazione: progetto preliminare opere edili 

AZIENDA U.S.L. N°1 IMPERIESE 
Realizzazione del Nuovo Reparto Dialisi (progettazione preliminare, definitiva ed 

esecutiva), del Presidio Ospedaliero di Bordighera. 

Importo presunto delle opere: € 550.000,00 

Importo delle opere progettate: cat.1/c € 243.011,82 
Ruolo svolto: Collaborazione nella progettazione arch. (per studio titolare incarico) 
Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto definitivo 
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PROVINCIA DI TORINO - AREA VIABILITA’ ED EDILIZIA 
Incarico professionale, ai sensi dell’ ex D.Lgs n. 494/96, di Coordinatore della sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione per le opere di manutenzione straordinaria e 

risanamento conservativo delle facciate di Palazzo Cisterna – Via M. Vittoria, 12-TO 

Importo delle opere: € 339.456,22 

A.O. OSPEDALE SANTA CORONA PIETRA LIGURE (SV) 

Direzione Lavori, misura e contabilità, coordinamento generale relativa a quattro lotti di 

intervento nel Padiglione Piastra per  la  ristrutturazione del Pronto Soccorso (DEA 2°  

liv.), della Diagnostica, della Terapia Intensiva, della Neurochirurgia. 

Importo delle opere edili: Lire 1.441.997.800 (€.744.729,71) 

Ruolo svolto: Direttore Operativo Opere edili in RTP (mandante) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Anno 2001 
AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI BATTISTA DI TORINO 

Realizzazione di due nuovi ascensori – montalettighe nel Padiglione Abegg – Chirurgia 
presso il Presidio Ospedaliero “Molinette” di Torino. 

Importo delle opere: € 361.519,00 ca 

Importo opere progettate (cat.1/c € 243.011,82) 
Ruolo svolto: coprogettista opere edili e Coordinatore della Sicurezza in fase di 

Progettazione 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. 
A.O. OSPEDALE SANTA CORONA PIETRA LIGURE (SV) 

Adeguamento funzionale, normativo ed antincendio dei piani 1°,2°e 4° del Padiglione 18 

dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per realizzare nuovi reparti di pediatria, 

ginecologia, ostetricia e blocco parto, studi medici, imp elevatori ed adeguare le vie di esodo. 

Importo delle opere: Lire 3.214.999.450 (€.1.660.408,65) 

Importo delle opere progettate (cat.1/c) Lire 1.534.631.214 (€.792.570,88) 

Ruolo svolto: collaborazione nella progettazione architettonica (per studio titolare incarico), 

Direttore Operativo opere edili , Direttore opere strutturali. 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. 
AZIENDA OSPEDALIERA S.MARTINO DI GENOVA 

Ristrutturazione edile ed impiantistica ai fini della prevenzione antincendio nei locali (piano 

2° e 3°) del Padiglione Maragliano presso l'Ospedale San Martino di Genova per 

realizzazione nuovo reparto di rieducazione funzionale e coma vigile. 

Importo totale delle opere: Lire 2.570.696.169 (€.1.327.653,77) 
Importo delle opere progettate (cat.1/c) Lire 1.015.140.427 (€.524.276,28) 

Ruolo svolto: coprogettista opere edili in A.T.P. (mandante - giovane professionista) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo concluso. 

AZIENDA OSPEDALIERA S.MARTINO DI GENOVA 
Rifacimento di n. 12 ascensori presso il Padiglione Monoblocco dell'Ospedale San Martino 

di Genova per adeguamento normativo, funzionale e di sicurezza. 

Importo delle opere : Lire 2.650.002.334 (€.1.368.612) 
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Importo delle opere progettate: (cat.1/c) Lire 201.063.822 (€.103.840,80) 

Ruolo svolto: coprogettista opere edili in A.T.P. (mandante – giovane professionista). 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
Livello progettazione: progetto esecutivo. 

A.O. OSPEDALE SANTA CORONA PIETRA LIGURE (SV) 
Adeguamento impiantistico ed edile del reparto di Terapia Intensiva e della sala operatoria 

di neurochirurgia nel Padiglione Piastra dei Servizi. 

Importo delle opere : Lire 979.062.458. 
Importo delle opere progettate: (cat.1/c) Lire 242.328.566 (€.125.152,26) 

Ruolo svolto: Collaborazione nella progettazione architettonica. Direttore Operativo opere 

edili. Collaborazione nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (per studio 

titolare incarico). 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
Livello progettazione: progetto esecutivo. 

Anni 2000-1999 

AZIENDA OSPEDALIERA S.GIOVANNI BATTISTA DI TORINO 
Progetto definitivo ed esecutivo delle opere edili per la sostituzione di n.33 ascensori 

montaletti e montapersone, nell’ambito della progettazione delle opere di razionalizzazione, 

messa a norma ed umanizzazione dei Padiglioni Ospedalieri ed universitari degli Ospedali 

Molinette e Dermatologico (ex. Art.20 L.67/88) 

Importo delle opere: Lire 5.412.130.038 (€.2.795.131,90) 
Importo delle opere progettate (cat.1/c) Lire 1.018.579.347 (€.526.052,33) 

Ruolo svolto: coprogettista opere edili (Mandante in A.T.P.) 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. 

A.O. OSPEDALE SANTA CORONA PIETRA LIGURE (SV) 
Adeguamento  e  ristrutturazione del reparto Terapia semi-Intensiva dell’Ospedale 

Santa Corona di Pietra Ligure. 

Importo delle opere: Lire 535.523.507 (€.276.574,81) 

Importo delle opere progettate: (cat 1/c) Lire 178.426.428 (€.92.149,56) 
Ruolo svolto: coprogettista opere edili e Direttore Operativo opere edili (per studio titolare 
incarico). . 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. 
AZIENDA SANITARIA LOCALE N.11 – VERCELLI 

Esecuzione di lavori edili ed impiantistici elettrici per straordinaria manutenzione presso i 

Presidi, le sedi e i distretti di Santhià, Vercelli, Gattinara e Borgosesia. 

Importo delle opere edili dirette (cat.1/c): Lire 1.395.802.105 (€.720.872,00) 

Ruolo svolto: Direttore Operativo opere edili (per studio titolare incarico).. 

A.O. OSPEDALE SANTA CORONA PIETRA LIGURE 
Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi dei Padiglioni Elio  

e Negri Fase 1, dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nell’ambito degli interventi 

previsti ex art. 20 della Legge 67 dell’11.03.1988. 
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Importo delle opere edili dirette (cat.1/c): Lire 614.956.598 (€.317.598,58) 
Ruolo svolto: Collaborazione nella progettazione architettonica, Direttore Op opere edili 

(per studio titolare incarico). 

UNITA’ SANITARIA LOCALE U.S.L. N. 3 – GENOVESE 
Progettazione preliminare per intervento di ristrutturazione e rifunzionalizzazione 

presso l’ Ospedale Gallino di Pontedecimo per l’inserimento di nuovo reparto di ortopedia, 

pronto soccorso, reparto TAC, UTIC e rianimazione. 

Importo complessivo delle opere progettate: cat.1/c Lire 4.817.900.000 (€.2.488.237,69) 

Ruolo svolto: collaborazione nella progettazione architettonica (per studio titolare 

incarico).. 

Qualifica intervento: ristrutturazione e riqualificazione 
Livello progettazione: progetto preliminare 

Anno 1998 

COMUNE DI CARMAGNOLA (TO) 

Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e prevenzione incendi (C.P.I.) ed 

eliminazione delle barriere architettoniche della Biblioteca Civica e del Museo Civico 

Palazzo Lomellini di Carmagnola (TO) – n°2 lotti 

Importo delle opere progettate: (cat.1/c) Lire 195.023.093 (€.100.721,02) 
Ruolo svolto:   collaborazione   nella   progettazione   architettonica (per  studio titolare 

incarico). 

Qualifica intervento: ristrutturazione 

Livello progettazione: progetto esecutivo. 

A. O. OSPEDALE SANTA CORONA – PIETRA LIGURE (SV) 

Adeguamento alle vigenti norme di sicurezza e di prevenzione incendi di n. 7 Padiglioni di 

degenza dell’Ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, nell’ambito degli interventi previsti ex 

art. 20 della Legge 67 dell’11.03.1988.- Lotto 1 e 2 (n. 7 Padiglioni). 

Importo complessivo delle opere: Lire 7.794.308.197 (€.4.025.424,24) 
Importo delle opere progettate (cat.1/c) Lire 4.116.282.708 (€.2.125.882,60) 
Ruolo svolto:  collaborazione  nella progettazione architettonica - Direttore Operativo 

opere edili (per studio titolare incarico). 

Qualifica intervento: ristrutturazione - Livello progettazione: progetto esecutivo. 

SETTORE PRIVATO 

(PROGETTAZIONE - D.L. OPERE STRUTTURALI - COLLAUDO) 

Negli anni 2001-02-04-07-2009 ho avuto n°6 incarichi come Progettista delle opere strutturali e 

Direttore dei Lavori delle strutture e collaudo delle seguenti opere (per l’incarico n°5 anche 
progetto esecutivo completo): 

1. Costruzione di fabbricato di civile abitazione sito in Carmagnola via Pralormo 16 - sigg. Bonasera 
Giuseppe e Ganci Franca (importo opere strutturali cat.1/f): €.49.000,00 ca. 

2. Costruzione di fabbricato di civile abitazione sito in Carmagnola, strada Molinasso – sigg. 
Appendino Antonio e Manassero Maria (importo opere strutturali cat.1/f): €.46.000,00 ca. 
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3. Costruzione di fabbricato di civile abitazione sito in Chieri via Monte Pasubio – sig. Tamagnone 
Domenico (importo opere strutturali cat.1/f): €. 60.000,00 ca. 

4. Costruzione di fabbricato di civile abitazione sito in Carmagnola via Pralormo 11 – sigg. Cavallera 

Maurizio e Cristina (importo opere strutturali cat.1/f): €. 58.000,00 ca. 

5. Costruzione di fabbricato di civile abitazione (progetto esecutivo) sito in Carmagnola via Poirino 
– sigg. Piras Alessandro e Osella Manuela (importo opere): €. 220.000,00 ca 

6. Collaudo statico per realizzazione nuovo edificio a uso residenziale composto da sette piani fuori 

terra oltre a piano interrato – Rvoli (TO) per conto di Edilco s.a.s. – opere in c.a. 400.000 € circa 

 
ESPERIENZE PROFESSIONALI DIVERSE 

(PER ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO) 

 
Anni 2012/1999 

REGIONE LIGURIA - AZIENDA ASL N°2 SAVONESE 
Realizzazione con formula “chiavi in mano” di nuovo Blocco Operatorio presso Ospedale 

Santa Corona di Pietra Ligure (SV) Padiglione Chirurgico – Padigl. 18 – comprensivo di 

opere strutturali, resa in opera di strutture prefabbricate, di impianti, apparecchiature ed 

arredi 

Importo di gara delle opere (totale con apparecchiature): € 3.682.069,46 

(€ 2.192.991,78 importo lavori) 

Ruolo svolto: predisposizione Esame progetto per VV.F e altro (vedi sopra) 

Qualifica intervento: ampliamento 
REGIONE LIGURIA - AZIENDA ASL N°1 IMPERIESE 

Predisposizione Esame Progetto VV.F, in merito alle opere edili ed impiantistiche per 

ristrutturazione ex palazzina uffici per realizzazione Centro Unico Prenotazioni, Centro 

prelievi, Consultorio famigliare, nuova Direzione sanitaria e amministrativa – Ospedale di 

Bordighera (IM) 

Importo delle opere: € 2.040.000,00 circa 

Ruolo svolto: Capogruppo A.T.P. (predisposizione pratica antincendio e altro) 

Livello progettazione: progetto esecutivo terminato 

EX AZIENDA OSPEDALIERA “S.GIOVANNI BATTISTA” DI TORINO 
Progettazione preliminare per la conversione di area adibita a lavanderia in mensa aziendale 

e progettazione esecutiva del nuovo serbatoio di ossigeno e deposito bombole di ossigeno, 

predisposizione pratica Esame Progetto – IRV Torino 

Importo delle opere: € 100.000,00 circa 

Ruolo svolto: Titolare incarico 

Qualifica intervento: ristrutturazione 
CONFEZIONI SCASSA s.a.s. - Carmagnola (TO) – 2005 – 2013 (la variante all’Esame progetto) 

Predisposizione di pratica Esame Progetto per adeguamento normativo per locali (circa 

1700 mq) adibiti ad esposizione e vendita di abbigliamento per uomo e donna, siti in via 

Valobra, Carmagnola (TO) ai nn. 9, 17, 21, 23. L’edificio è composto da tre piani fuori terra, 

in edificio del 1500 – è inoltre stata predisposta nel 2013, la “Variante al progetto di 

prevenzione incendi approvato in data 3.08.2005 prot. n.6618 prat. n°12684” 
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L’importo dei lavori non è quantificato in quanto trattasi solo di progettazione, i lavori sono 

ancora da eseguire. 

REGIONE LIGURIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. N. 3 - GENOVESE 
Collaborazione per la consulenza tecnica per il Censimento generale di numerosi Edifici 

Ospedalieri e di Poliambulatori, ai fini della programmazione degli interventi di 

adeguamento alle normative di legge ed in particolare in applicazione del D.Lgs. 626/94 e 

D.Lgs. 242/96. Redazione degli elaborati grafici e relazioni tecniche in merito allo stato di 

fatto; riorganizzazione e archiviazione dei dati in database. 

REGIONE PIEMONTE 

AZIENDA SANITARIA REGIONALE U.S.L. N. 8 (CHIERI, MONCALIERI, CARMAGNOLA) 

Collaborazione per la consulenza tecnica per il Censimento di numerosi edifici USL 8 per la 

verifica delle condizioni di sicurezza ai sensi del D. Lgs. 626/94, con redazione o 

modifica degli elaborati grafici dello stato di fatto con relative schede tecniche. 

REGIONE LIGURIA - AZIENDA SANITARIA LOCALE A.S.L. N. 3 - GENOVESE 

Collaborazione nella consulenza tecnica per la valutazione dei rischi di incendio ai sensi del 

D.M. 10.03.1998 e gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro in attuazione di quanto 

disposto dal D.Lgs. 19.09.94 n. 626, di diversi edifici a destinazione Sanitaria 

(Poliambulatori, RSA, Ospedali) 

REGIONE LIGURIA - ISTITUTO “GIANNINA GASLINI” - GENOVA 
Collaborazione nella consulenza per l’aggiornamento del Piano di Emergenza ed 

Evacuazione e verifiche antincendio. 

Predisposizione degli elaborati grafici di tutti i piani del Complesso di 17 Padiglioni 

integrandoli con l’indicazione delle vie di esodo, dei mezzi antincendio e delle indicazioni  

utili per l’evacuazione. Analisi dei rischi con l’indicazione degli interventi da effettuare per 

il miglioramento delle condizioni di sicurezza ed antincendio. 

 

 

Io sottoscritta arch. Laura Migliore, acconsento al trattamento dei miei dati personali ai sensi del 

D.Lgs n°196/2003. 

 
 

Carmagnola (TO), 14 Marzo 2018 arch. Laura MIGLIORE 
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