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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 
 
 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  GIANI FULVIO INGEGNERE 

Indirizzo  VIA GIUSEPPE GIACOSA,21BIS 10125 TORINO 

Telefono  +(39) 011/655084 

Fax 

Cellulare 

       +(39) 011/655084 

+(39) 347/1144760 

E-mail  info@studioinggiani.it 

Sito web  http://www.studioinggiani.it/ 

Linkedin  http://it.linkedin.com/in/fulviogiani 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita 

 

 
Data Iscrizione Ordine Ingegneri  

 16 MARZO 1959 

 

29 GIUGNO 1988 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

1997-2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dal 1997 al 2023 Ingegnere Libero Professionista con particolari competenze 
nel campo della sicurezza sui luoghi di lavoro. L’eccellenza della attività è svolta 
nei cantieri temporanei e mobili. Nella attività professionale è in grado di 
individuare sistematicamente i pericoli nei luoghi di lavoro e nelle attività poste 
in atto, valutare i rischi che ne conseguono, definire le misure di protezione 
adeguate, istituire il sistema di sicurezza secondo quanto previsto dal D. Lgs. N. 
81/2008 e s.m.i. . In questo periodo il professionista si è avvalso della 
collaborazione di tecnici laureati che ha personalmente formato e aggiornato 
alle specifiche peculiarità di questa attività.  

In particolare si è operato nei seguenti ambiti. 

1) coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili come da 
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1987-1997 

 
 

 

1985-1987 
 

Titolo IV D. Lgs. N. 81/2008 e s.m.i. 

2) coordinamento della sicurezza per la realizzazione di luoghi temporanei di 
spettacolo, installazioni artistiche temporanee come da Titolo IV D. Lgs. N. 
81/2008 e s.m.i. 

3) attività di formazione nell’ambito della sicurezza nei luoghi di lavoro 

4) attività di responsabile del servizio di prevenzione e protezione in attività 
produttive 

5) attività di rappresentante del datore di lavoro committente in luoghi confinati 

6) pubblicazioni e convegni 

7) consulente tecnico di parte e di ufficio in procedimenti civili e penali 

 

Dal 1987 al 1997 Direttore Tecnico in Imprese Edili per lavori privati con 
interventi nel campo delle manutenzioni, delle ristrutturazioni e delle nuove 
costruzioni. Ogni attività in impresa è terminata nel 1997. 

 

Dal 1985 al 1987 Tecnico di Cantiere in Imprese Edili per lavori privati con 
interventi nel campo delle manutenzioni e delle ristrutturazioni. 

 
 
 

Il presente documento si articola nei seguenti capitoli: 
 
 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI COME DA TITOLO IV D. LGS. N. 81/2008 

E S.M.I. 

 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER LA REALIZZAZIONE DI LUOGHI TEMPORANEI DI SPETTACOLO, 
INSTALLAZIONI ARTISTICHE TEMPORANEE COME DA TITOLO IV D. LGS. N. 81/2008 E S.M.I. 

 

ATTIVITÀ DI FORMATORE NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 

ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN ATTIVITÀ PRODUTTIVE 

 

ATTIVITÀ DI RAPPRESENTANTE DEL DATORE DI LAVORO COMMITTENTE IN AMBIENTI CONFINATI 

 
PUBBLICAZIONI E CONVEGNI 
 

CONSULENTE TECNICO DI PARTE E DI UFFICIO IN PROCEDIMENTI CIVILI E PENALI 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 
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1) COORDINAMENTO DELLA 

SICUREZZA NEI CANTIERI 

TEMPORANEI E MOBILI COME 

DA TITOLO IV D. LGS. N. 
81/2008 E S.M.I. 

 
 

 2023 : 
Committente: OLON S.p.A. Via Solferino, 2 –Settimo Torinese (TO): attività di 
demolizione di comparto industriale, costruzione di nuovo capannone, 
impiantistica di corredo e di processo, nuovo parco serbatoi e nuove linee 
termovettori. Importo lavori presunto: €.20'000'000,00 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Continua la attività di ristrutturazione e di 
riqualificazione del centro commerciale “Gli Archi” presso Negozio COOP – Via 
Achille Sclavo, 15 – 15121 Alessandria (AL). Importo lavori presunto: € 
10’250’000,00 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Attività di ristrutturazione e di 
riqualificazione del centro commerciale Ipercoop Novacoop Beinasco in Strada 
Torino 34/36. Importo lavori presunto: € 10’050’000,00 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: continua attività per cantiere di 
sostituzione e di nuova costruzione impianti fotovoltaici (FTV) presso punti 
vendita COOP di Asti e di Susa (TO) - Importo lavori presunto: € 500’000,00 
 
Committente: Città di Torino – Divisione Servizi Tecnici – Coordinamento Area 
edilizia abitativa pubblica e per il sociale – Piazzetta della Visitazione, 13 – 
10122 Torino (TO) - Cantiere di lavori di manutenzione straordinaria diffusa per 
messa a norma e riqualificazione stabili del patrimonio residenziale Città di 
Torino (COD. OPERA 4740- CUP C15B17000540004 - CIG 8804756A7F) 
Importo lavori presunto: € 400’000,00 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). Stabilimento Industriale: modifica impianto di riscaldamento serbatoi 
magazzino 50 e attività carpenteria metallica su cooling towers. 
 
Committente: IREN EUROPAM per INRIM Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica – Strada delle Cacce, 73 Torino – Continua l’attività per la 
concessione mista di lavori, beni e servizio di prestazione energetica per la 
riqualificazione e la gestione energetica del sito di proprietà dell’Istituto 
Nazionale di Ricerca Metrologica mediante partenariato pubblico-privato. 
Importo lavori presunto: € 1´659´957,86  
 
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle 
Cacce, 73 Torino – ristrutturazione impianti sottocentrale tecnologica e galleria 
Edificio 8. 
 
Committente Privato: San Paolo Solbrito via Roma 34 – manutenzione 
straordinaria di edificio unifamiliare due piani fuori terra. Importo lavori presunto: 
€ 380'000,00  
 
2022 : 
Committente: OLON S.p.A. Via Solferino, 2 –Settimo Torinese (TO): 
Installazione nuove linee di distribuzione fluidi termovettori su pipe rack e 
demolizione comparti dismessi. Importo lavori presunto: € 990’000,00. 
 
Committente: OLON S.p.A. Via Solferino, 2 –Settimo Torinese (TO): 
Costruzione nuovo fabbricato industriale. Importo lavori presunto:  € 
1'700'000,00 
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Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino. 
Adeguamento Antincendio Lotto IV 4° lotto (edile e impianti), risanamento 
cordolo paraboloide e infiltrazioni lato Via Verdi. Importo lavori presunto: € 
1’035’000,00. 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Ristrutturazione e riqualificazione del 
centro commerciale “Gli Archi” presso Negozio COOP – Via Achille Sclavo, 15 – 
15121 Alessandria (AL). Importo lavori presunto: € 10’250’000,00 
 
Committente: Polynt S.p.A.: Costruzione nuova Centrale Termica e opere 
accessorie; opere di riqualificazione palazzina uffici presso lo stabilimento sito in 
via Abate Bertone, 10 – 13881 Cavaglià (BI). Importo lavori presunto: € 
500’000,00. 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). Stabilimento Industriale opere di sostituzione caldaia 14 OCP; opere di 
sostituzione linee 4 e 2 reparto oli; equipaggiamento cooling tower; sabbiatura e 
applicazione vernici di protezione di due serbatoi esterni; intervento per 
costruzione doppia camera per serbatoi interrati. 
 
Committente: IREN EUROPAM per INRIM Istituto Nazionale di Ricerca 
Metrologica – Strada delle Cacce, 73 Torino - Concessione mista di lavori, beni 
e servizio di prestazione energetica per la riqualificazione e la gestione 
energetica del sito di proprietà dell’Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica 
mediante partenariato pubblico-privato. Importo lavori presunto: € 1´659´957,86  
 
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle 
Cacce, 73 Torino - rifacimento BIBLIOTECA – DEPOSITO LIBRI nell’Edificio B 
– Piano terra e interrato - Importo lavori presunto: € 100’000,00. 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: cantiere di sostituzione e di nuova 
costruzione impianti fotovoltaici (FTV) presso punti vendita COOP di Asti e di 
Susa (TO) - Importo lavori presunto: € 500’000,00 
 
2021 : 
Committente : Città di Orbassano : Ristrutturazione ex complesso scolastico 
Leonardo da Vinci per nuovi uffici amministrativi - Ammontare complessivo 
presunto dei lavori € 4.984.460,59 - Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Recupero funzionale e riuso complesso ex 
Pastore porzione Novacoop c.so Novara,112 Torino Importo lavori: € 
8.535.000,00 ;  
 
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle 
Cacce, 73 Torino “Predisposizione ai lavori di installazione di una Camera Pulita 
per Nanofabrication and Quantum Facilities”. Importo lavori presunto : € 
1'400’000,00 . 
 
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle 
Cacce, 73 Torino Installazione di una Camera Pulita per Nanofabrication and 
Quantum Facilities”. Importo lavori presunto : € 2'000’000,00. 
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Committente: OLON S.p.A. Via Solferino, 2 –Settimo Torinese (TO): 
Installazione nuove linee di distribuzione fluidi termovettori su pipe rack e 
demolizione comparti dismessi. Importo lavori presunto: € 990’000,00. 
 
Committente: OLON S.p.A. Via Solferino, 2 –Settimo Torinese (TO): 
Costruzione nuovo fabbricato industriale. Importo lavori presunto in fase di 
definizione 
 
Committente: Avio Aero – Area Progetti srl – Adeguamento sismico di fabbricati 
industriali negli Stabilimenti Rivalta e Sangone (Consulenza). Importo lavori 
presunto: € 1'519’000,00. 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino. 
Adeguamento Antincendio Lotto IV 4° lotto (edile e impianti), risanamento 
cordolo paraboloide e infiltrazioni lato Via Verdi. Importo lavori presunto: € 
1’035’000,00. 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Attività di manutenzione nei punti vendita 
di Caluso, Collegno e Rivoli. Importo lavori presunto: € 4’623’000,00. 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Ristrutturazione e riqualificazione del 
centro commerciale “Gli Archi” presso Negozio COOP – Via Achille Sclavo, 15 – 
15121 Alessandria (AL). Importo lavori presunto: in fase di definizione 
 
Committente: Polynt S.p.A.: Costruzione nuova Centrale Termica e opere 
accessorie presso lo stabilimento sito in via Abate Bertone, 10 – 13881 Cavaglià 
(BI). Importo lavori presunto: € 300’000,00. 
 
Committente: Studioata via Belfiore,36 Torino: Attività di consulenza per la 
redazione dei documenti di sicurezza in alcuni cantieri del progetto 
“Superhouses”. 
 
Committente: Studio AITEC ingg. Perron Cabus Guiglia: Ipotesi di demolizione 
del ponte ferroviario sulla Dora Riparia, di collegamento tra i comuni di Condove 
(TO) e Chiusa San Michele (TO). 
 
2020 : 
Committente : Città di Orbassano : Ristrutturazione ex complesso scolastico 
Leonardo da Vinci per nuovi uffici amministrativi - Ammontare complessivo 
presunto dei lavori € 4.984.460,59 - Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Recupero funzionale e riuso complesso ex 
Pastore porzione Novacoop c.so Novara,112 Torino Importo lavori : € 
8.535.000,00 ;  
 
Committente : ASL Città di Torino.  Manutenzione ordinaria programmata ed 
emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed 
impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso Comprensorio 
ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische – Padiglione Denis. Importo 
lavori presunto : € 200.000,00 . 
 
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle 
Cacce, 73 Torino “Predisposizione ai lavori di installazione di una Camera Pulita 
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per Nanofabrication and Quantum Facilities”. Importo lavori presunto : € 
1'400’000,00 . 
 
Committente : Industria Meccanica. Coordinamento sicurezza (assistenza) del 
montaggio delle strutture metalliche necessarie per un intervento strutturale di 
rinforzo per il miglioramento sismico di un fabbricato uffici tre piani fuori terra in 
un complesso industriale in zona sismica 3. Importo lavori  € 1'320’000,00 
 
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle 
Cacce, 73 Torino Installazione di una Camera Pulita per Nanofabrication and 
Quantum Facilities”. Importo lavori presunto : € 2'000’000,00. 
 
2019 : 
Committente : Città di Orbassano : Ristrutturazione ex complesso scolastico 
Vinci per nuovi uffici amministrativi - Ammontare complessivo presunto dei lavori 
€ 4.984.460,59 - Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). Stabilimento Industriale “4.PLI-MON-GEN-SOW-04 SECTION 2 EXHIBIT I 
- EPCC package 02- Scope of Work LAST 16.01.18” Importo lavori : € 
3’000'000,00;. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Cantiere di ristrutturazione presso il centro 
commerciale di Cuneo. Importo lavori : € 160'000,00; Cantiere di ristrutturazione 
presso il Drive San Paolo (TO) Importo lavori : € 800'000,00; Recupero 
funzionale e riuso complesso ex Pastore porzione Novacoop c.so Novara,112 
Torino Importo lavori : € 8.535.000,00 ; Prime indicazioni e prescrizioni per la 
stesura dei Piani di Sicurezza Ex Scalo Vallino Appalto Edificio Commerciale e 
Relativi Parcheggi in Struttura Torino Importo lavori circa : € 31.000.000,00 . 
 
Committente : SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno 
Bonifica MCA Forni in Collegno. Nuova fognatura nello stabilimento di Collegno. 
Costruzione nuove baie e adeguamento locali ufficio a Settimo T.se.  
 
Committente : Proprietà Privata a Torino : Cantiere di bonifica MCA e 
successiva ristrutturazione di copertura di casa di civile abitazione per 1'600 mq 
circa .  
 
Committente : ASL Città di Torino.  Manutenzione ordinaria programmata ed 
emergente avente carattere di urgenza e indifferibilità di natura edile ed 
impiantistica, da eseguirsi per un periodo di 24 mesi, presso Comprensorio 
ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische – Padiglione Denis. 
 
Committente : Amministrazioni Condominiali pro Tempore – via Barletta,31 
Torino; via Monferrato,20 Torino 
 
2018 : 
Committente : Città di Settimo Torinese : Lavori di realizzazione del nuovo 
Palazzetto dello Sport – Ammontare complessivo presunto dei lavori € 5.000.000,00. 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto. 
 
Committente : Città di Orbassano : Ristrutturazione ex complesso scolastico Vinci per 
nuovi uffici amministrativi – Ammontare complessivo presunto dei lavori € 4.984.460,59 
– Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
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Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle Cacce, 73 

Torino “Lavori di razionalizzazione e messa a norma impianti generali meccanici ed 
elettrici Complesso ex-IMGC”. Importo lavori meccanico € 1’586’000,00 – 
elettrico € 799’000,00 – Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione. 
 
Committente: Comune di Cuneo R.S.A. SANT’ANTONIO – CORSO NIZZA, 89 
CUNEO (CN) – Lavori di adeguamento e potenziamento impianti elettrici presso 
R.S.A. Sant’Antonio di Cuneo – 2° lotto (piano primo e terzo) Importo lavori : € 
185’000,00 – Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto e di esecuzione. 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). Stabilimento Industriale “4.PLI-MON-GEN-SOW-04 SECTION 2 EXHIBIT I 
– EPCC package 02- Scope of Work LAST 16.01.18” Importo lavori : € 
3'000’000,00;. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Cantiere di ristrutturazione presso il centro 
commerciale di Galliate (NO) di proprietà della Novacoop s.c. – Importo lavori : 
€ 300’000,00; Cantiere di ristrutturazione presso il centro commerciale di 
Trecate (NO) di proprietà della Novacoop s.c. Importo lavori : € 500’000,00;  - 
Cantiere di ristrutturazione presso il centro commerciale di Cuneo di proprietà 
della Novacoop s.c. Importo lavori : € 160’000,00; Cantiere di ristrutturazione 
presso il centro commerciale di San Paolo (TO) di proprietà della Novacoop s.c. 
Importo lavori : € 800’000,00;   Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto 
ed esecuzione. 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino. 
“Opere di Adeguamento Antincendio Lotto IV articolato in 1° lotto (€ 800’000,00) 
in 2° lotto (380’000,00) in 3° lotto (€ 718’000,00) – Coordinatore per la sicurezza 
in fase di progetto. 
 
Committente : SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno 
. Attività di sostituzione serbatoio nello stabilimento di Piozzo, di Bonifica MCA 
Forni in Collegno e di nuova fognatura nello stabilimento di Collegno – 
Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed esecuzione. 
 
 

2017 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino. 
“Opere di Adeguamento Antincendio Lotto III – Fase B”. Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione. L’importo lavori base è pari a € 695'000,00. 
Installazione nuova UTA sulla copertura per sala coro lato Piazza Mollino. 
Opere di manutenzione straordinaria copertura Palazzo Alfieri e messa in 
sicurezza facciata lato piazza Castello. 
 
Committente : SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno 
– Smontaggio di forno Humbert e di forno Olivotto con conseguenti opere di 
bonifica amianto. Stabilimento Piozzo – Opere di adeguamento strutture e 
inserimento macchinari presso Linea 2 (reparto spalmatura) 
 
Committenti Privati : Opere di ristrutturazioni di stabili civili con finiture di pregio. 
Vari cantieri. L’importo lavori base è pari a € 600’000,00 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
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(TO). Stabilimento Industriale. Lavori di recolation automazioni e strumentazioni 
celle prova e banco rulli. Lavori di manutenzione scaffali ed installazione cross 
bar presso magazzino prodotti finiti. 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Cantiere di ristrutturazione presso il centro 
commerciale di Cuorgnè (TO) di proprietà della Novacoop s.c.; importo lavori : € 
3'000’000,00. Smantellamento negozio in Torino via Borgaro di proprietà della 
Novacoop s.c.; importo lavori : € 150’000,00. Centro Commerciale Ossola 
Shopping Center – Via Garibaldi, 4 – 28865 Crevoladossola (VB) – Opere di 
allestimento apprestamenti per attività ludico-sportiva;  
 
Committente : Amministrazioni Condominiali pro Tempore – v. Drovetti,20 
Torino inserimento montascale – v. Tripoli,56 Grugliasco manutenzione facciata 
lato strada – via Massena,13-13bis manutenzioni facciate lato strada e lato 
cortile – via Monteponi,57-70/72/74 bonifica materiale contenente amianto – 
c.so Turati,33 facciate lato strada. 
 
Committente : Proprietà Privata – via Postiglione,16 Moncalieri – Sostituzione di 
pannelli prefabbricati verticali di tamponamento lesionati da incendio. 
 
2016 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino. 
“Opere di Adeguamento Antincendio Lotto III – Fase A”. Coordinatore per la 
sicurezza in fase di progetto. L’importo lavori base è pari a € 581’700,00. Fase 
B”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto. L’importo lavori base è pari 
a € 695’000,00 
 
Committente: ASD Orbassano Racing. Realizzazione di opera di ambientazione 
in adempimento alle richieste di integrazioni di servizio di impatto ambientale 
della Provincia di Torino, presso impianto Cross Park 58 in strada del Ravetto, 
Tetti Valfré (fraz. Orbassano, TO). Coordinatore per la sicurezza in fase di 
progetto ed esecuzione. L’importo lavori base è pari a circa € 70’000,00. 
 
Committente: Gruppo Novacoop s.c.: Cantiere di ristrutturazione degli impianti 
meccanici a servizio del negozio coop di Torino in Piazza Respighi,8 di proprietà 
della Novacoop s.c. Cantiere di ristrutturazione degli impianti termici a servizio 
del negozio coop di Avigliana in c.so Laghi,84 di proprietà della Novacoop s.c. 
Ristrutturazione SMK Savigliano (CN) di proprietà della Novacoop s.c.; importo 
lavori: € 500’000,00.   
 
Committente Privato. Opere di messa in sicurezza degli edifici storici 
dell’Abbadia di Stura. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed 
esecuzione.  
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). Stabilimento Industriale “Lavori di riqualificazione impianti solvanol”.  
 
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno 
(TO). Capannone industriale SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo 
km 1,2. “Secondo Lotto opere di consolidamento strutturale per la prevenzione 
del rischio sismico”.  
 
2015 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino. 
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“Opere di sostituzione generatore di vapore nella centrale termica del Teatro 
Regio di Torino”. L’importo lavori base è pari a € 63’000,00 “Lavori di 
adeguamento antincendio secondo lotto fase A”. Coordinatore per la sicurezza 
in fase di esecuzione.   Importo lavori: € 922.564,27 “Interventi di manutenzione 
straordinaria sugli impianti del Teatro Regio di Torino – Posa in opera di nuovo 
sipario in Sala Lirico e rimozione degli esistenti sipari (imperiale e italiano) e del 
tiro manuale di boccascena”. L’importo lavori è pari a € 116’142,50. 
 
Committente: INRIM Istituto Nazionale di Ricerca Metrologica – Strada delle 
Cacce, 73 Torino. “Lavori di razionalizzazione e messa a norma impianti 
generali meccanici ed elettrici Complesso ex-IMGC”. Importo lavori meccanico € 
1’586’000 – elettrico € 799’000,00. Coordinatore per la sicurezza in progetto. 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). “Lavori di bonifica serbatoi – 3^ Fase – Secondo Lotto”. Solo coordinatore 
per la sicurezza in fase di esecuzione. “Lavori di adeguamento impiantistico 
all’interno della Sale Prova Motori”  
 
Comune di Cuneo R.S.A. San Antonio. Lavori di adeguamento e potenziamento 
degli impianti elettrici speciali. Primo Lotto Importo Lavori € 162'796,00  
 
Committente Privato – Bonifica MCA della copertura dello stabile di Via 
Lugaro,26-28-36-38 Via Brugnone,8-10-12 Torino (TO). (solo PSC al momento)  
 
2014 : 
Immobile sito in Via Buenos Aires n. 6. Committente: Proprietario Sig. Verino 
Angelo. “Lavori di manutenzione ordinaria della facciata lato strada del basso 
fabbricato”. Importo lavori: € 21.000,00 
 
Committente: Lingotto Hotels S.r.l. – Via Nizza, 262/59 (Lingotto), Torino. 
“Lavori di rifacimento ascensori”.. Importo lavori: € 142.000,00 
 
Capannone industriale SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2 
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Torino Pianezza, 20 – 10093 Collegno 
(TO). “Opere di ampliamento strada nello stabilimento produttivo per la 
produzione di tele Abrasive nel Comune di Piozzo, Strada Provinciale Carrù – 
Piozzo km  1”. “Opere di consolidamento strutturale per la prevenzione del 
rischio sismico”. Importo lavori: € 850.000,00 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). “Opere di manutenzione straordinaria della palazzina dedicata agli uffici 
direzionali (2 lotti), locali logistica e retro guardiania della Società Petronas 
Lubricants Spa”. “Lavori di realizzazione di passerelle metalliche di servizio 
all’interno del parco serbatoi dello stabilimento”. “Lavori di bonifica serbatoi – 3° 
Fase”. Importo lavori: € 800.000,00 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino – Piazza Castello n. 215 , 
Torino. Lavori di adeguamento antincendio secondo lotto fase A. Importo lavori: 
€ 922.000,00 
 
2013 : 
Committente: Amministrazioni Condominiali pro Tempore – Condominio Via San 
Giacomo n. 8, Beinasco (TO) Opere di manutenzione della soletta area di 
manovra autorimesse e manutenzione straordinaria per ripristino e rinforzo 
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strutturale di solaio e botola in locale interrato” – Condominio Via B. Drovetti n. 
33, Torino – “Opere di inserimento impianto ascensore nel vano scala” – 
Condominio “Regio Parco 2” Corso Regio Parco,2 10153 Torino (TO) – “Opere 
di restauro facciate interne ed esterne”. Importo lavori: € 157.000,00 – 
Condominio Corso Re Umberto n. 141, Torino. “Opere di manutenzione 
straordinaria per il ripristino dell’impermeabilizzazione della terrazza” – 
Condominio Via Po n. 21/c, Torino – “Opere di manutenzione straordinaria della 
copertura e ristrutturazione del sottotetto; manutenzione straordinaria su due 
unità immobiliari a destinazione residenziale piano 2° e 3°”. Importo lavori: € 
60.000,00 – Condominio “Chisone” Via Achille Loria n. 7, Torino – “Opere di 
manutenzione straordinaria per il ripristino di facciate, cornicioni, balconi e 
copertura piana”.  
 
Committente: Proprietari Sig.ri Verino Renata e Mario. Edificio residenziale in 
Via A. Fabro n. 5 – “Opere occorrenti per la ristrutturazione edilizia e il 
risanamento conservativo dello stabile”. Importo lavori: € 500.000,00  
 
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2. “Opere di 
allargamento di strada di servizio interna lato nord ed opere complementari”.  
 
Committente: Comune di Cormano (MI), Museo del giocattolo e del bambino. 
“Inserimento impianto fotovoltaico sulla copertura piana”.  
 
Committente: Signor Piacentini Riccardo in qualità di tutore di Maria Teresa 
Nicola. Edificio di civile abitazione a 2 p.f.t. in Strada degli Alberoni n. 12/22, 
Torino. “Opere di manutenzione straordinaria dell’edificio”.  
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). “Lavori di bonifica serbatoi – 3° Fase”. Importo lavori: € 800.000,00 

 

2012 : 
Committente: Centro Internazionale di Formazione dell’ILO – Viale Maestri del 
Lavoro n. 10, Torino – Appalto New Entrance “Opere di ristrutturazione 
dell’ingresso principale e costruzione del nuovo Security Building presso il 
Campus dell’ITC-ILO”.  
 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello, 215 Torino. 
“Manutenzione ordinaria di grondaie e pluviali lati Piazza Castello, Piazza 
Mollino e Via Verdi raggiungibili con cestello”. Ristrutturazione spogliatoi presso 
i laboratori di Strada Settimo n. 411 (TO)”. 
 
Committente: Proprietari Sig.ri Verino Renata e Mario – Immobile sito in Via 
Buenos Aires n. 6. “Opere di manutenzione straordinaria della copertura”. 
Importo lavori: € 96.000,00 
 
Committente: Amministrazioni Condominiali pro Tempore – Condominio in Via 
A. Massena n. 13-13 bis – “Opere di manutenzione straordinaria della copertura 
e del balcone al primo piano lato strada”.. Importo lavori: € 100.000,00 – 
Condominio C.so Unione Sovietica n. 603, Torino – “Opere di manutenzione 
straordinaria per ripristino e rinforzo strutturale di un solaio” – Condominio in Via 
A. Loria n. 6, Torino “Opere di manutenzione straordinaria per il ripristino di 
parte del cornicione e rifacimento parte del terrazzo/lastrico solare”. Importo 
lavori: € 40.000,00 – Condominio Via Mercadante Saverio n. 99, Torino – 
“Opere di rifacimento della pavimentazione del cortile condominiale e di 
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adeguamento della rete di raccolta delle acque meteoriche” – Condominio 
“Edelweiss” Via Boston n.60, Torino – “Opere di manutenzione ordinaria di 
ripristino dei frontalini balconi e di parti ammalorate in cemento armato lato 
strada”.  
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO) “Lavori di verniciatura esterna serbatoi n.4 e 6 passerella di accesso, 
mancorrenti e tubazioni relative”.  
 
Committente: Lingotto Fiere – GL Events Italia Spa – via Nizza, 294 – 10126 
Torino. “Ricondizionamento copertura Padiglione 3”.  
 
Committente: Enel Servizi S.p.A. – Palazzo Enel in Corso Regina Margherita 
n.267 A-B-C-D-E-F, Torino (TO). “Opere di manutenzione straordinaria impianti 
ascensori”.. Importo lavori: € 677.799,30 
 
Committente: SAIT AbrasiviI S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2 “Opere di 
manutenzione essiccatoio interno allo stabilimento”.  
 
Committente: Comprensorio ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische 
“Rinnovo e adeguamento a norme di prevenzione incendi Centrale Termica 
edifici Amedeo di Savoia. Codice di Gara TPI-10-11 – CIG 3058498065”. 
Importo lavori: € 198.000,00 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). “Lavori di realizzazione di passerelle metalliche di servizio all’interno del 
parco serbatoi dello stabilimento”.  
 
Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino – Piazza Castello n. 215 , 
Torino. “Cantiere CV1 e CV2 – Intervento di adeguamento normativo impianti 
tecnologici e serrande tagliafuoco – CIG [3997677B69]”.  
 
Committente: Proprietà – Signor Luigi Musacchio società MAMA s.a.s. con sede 
in Via Po n.7 – 12030 – Cardè (Cuneo). Edificio storico sito in Via Po, 27– 
12030 Cardè (Cuneo) “Cantiere di ristrutturazione, successivo a lavori di rinforzo 
strutturale, di un fabbricato storico”.  
 
Committente: Stabilimento AMIAT S.p.A., Impianto Recupero Materie Plastiche, 
Via Venaria n.66, Collegno (TO). “Adeguamento impianti elettrici a norme CEI 
delle linee di trattamento e servizi ausiliari dell’Impianti RMP di Collegno”. 
Importo lavori: € 98.845,58 

 

2011 : 
Committente: Stabilimento AMIAT S.p.A., Impianto Recupero Materie Plastiche, 
Via Venaria n.66, Collegno (TO) – “Adeguamento impianti elettrici. Ripristino 
alimentazioni primarie a servizio dell’Impianti RMP di Collegno – Opere 
preliminari”. Importo lavori: € 77.256,93 – “Adeguamento impianti elettrici a 
norme CEI dell’Impianto RMP di Collegno – Opere elettriche”. Importo lavori: € 
194.260,82 
 
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Pianezza, 20 – 10093 Collegno (TO). 
“Opere di ampliamento fabbricato con strutture in cemento armato 
prefabbricato”. Capannone industriale SAIT Abrasivi S.p.A. S.da Prov.le Carrù-
Piozzo km 1,2 – Via Vittime delle Foibe n. 6, Settimo Torinese “Opere di 
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manutenzione copertura fabbricato in MCA”. .da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2 
“Opere di manutenzione essiccatoio”. 
 
Committente: SMAT Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – Corso XI 
Febbraio, 14 – 10152 Torino (TO). Fabbricato di produzione Ozono della SMAT 
S.p.A., Corso Unità d’Italia n.235/3, Torino (TO) “Nuovo impianto di generazione 
Ozono. Lavori di manutenzione straordinaria, sopraelevazione del fabbricato 
produzione Ozono per potenziamento impianti”. Importo lavori: € 248.402,29 
 
Committente: Cavallaro Marcello via Piemonte, 70 Strambino (TO)Cantiere di 
nuova costruzione a Strambino Via Cotonificio “Opere di completamento di 
villette a schiera”.  
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Via Santena n.1, Villastellone 
(TO). “Lavori di ristrutturazione delle due celle prova motori denominate TB10 e 
TB11, di una cabina elettrica, di alcuni servizi/impianti generali per l’esecuzione 
di prove su combustibili e la sostituzione del sistema di analisi CVS impiegato 
per le prove sul banco a rulli attualmente installato”. Importo lavori: € 
5.000.000,00 
 
Committente: Lingotto Fiere – GL Events Italia Spa – via Nizza, 294 – 10126 
Torino. “Ricondizionamento coperture zona 1”.  
 
Committente: Amministrazioni Condominiali pro Tempore – Condominio Via 
Evangelista Torricelli n. 37 A/B, 10129 Torino – “Opere di controllo e 
manutenzione dell’impermeabilizzazione del cornicione lato strada dei terrazzi 
del 7° piano e controllo frontespizio est” – Condominio Via A. Lamarmora n.6 
angolo Via Montevecchio, Torino “Opere di manutenzione ordinaria di ripristino 
frontalini dei balconi lato strada”. Condominio Via Bligny n. 15, Torino – “Opere 
di manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate” Importo lavori: € 
220.780,00 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello, 215 Torino. 
“Lavori di adeguamento antincendio per ottenimento C.P.I. – Primo intervento – 
Opere edili” Importo lavori: € 342.904,27 – “Lavori di adeguamento antincendio 
per ottenimento C.P.I. – Primo intervento – Opere elettriche” Importo lavori: € 
808.881,81 – “Lavori di adeguamento antincendio per ottenimento C.P.I. – 
Primo intervento – Opere meccaniche/aerauliche”. Importo lavori: € 456.950,00 -  
“Revisione cancelli in cristallo della Galleria Tamagno in via Verdi a Torino” – 
Rifacimento del manto di copertura della Torre di Scena”.  
 
Committente: ASL TO 2, C.so Svizzera n. 164, Torino – Comprensorio 
Ospedaliero Amedeo di Savoia Birago di Vische – Progetto prevenzione incendi 
“Opere di impiantistica idraulica per adeguamento rete antincendio e 
realizzazione di apposita riserva idrica”. Importo lavori: € 676.096,24 
 
Committente: Capannone industriale Sesia Fucine S.r.l., St.da Basse di Stura n. 
61 – Torino “Opere di manutenzione straordinaria tramite bonifica, smaltimento 
e rifacimento di copertura e pareti in fibrocemento amianto e inserimento 
impianto fotovoltaico”. Coordinatore per la sicurezza in fase di progetto ed 
esecuzione. 
 
2010 : 
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A., S.da Prov.le Carrù-Piozzo km 1,2 – “Opere 
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di manutenzione copertura Essiccatoio 1 Linea 1”. “Opere di manutenzione 
essiccatoio”. 
 
Committente: Amministrazioni Condominiali pro Tempore: Condominio Via 
Plava n. 42, Via Pola n. 19 – “Cantiere per l’allacciamento dello scarico delle 
acque meteoriche alla fognatura bianca comunale” – Condominio Via Madama 
Cristina n. 51 / Via Oddino Morgari n. 21, Torino –. “Opere di manutenzione 
straordinaria della copertura”. Importo lavori: € 125.380,00 – Condominio corso 
Racconigi n. 184-186, Torino – “Opere di manutenzione straordinaria di facciata 
e copertura” – Condominio corso Garibaldi n. 16, Venaria Reale (TO) – “Opere 
di manutenzione straordinaria”. Importo lavori: € 17.800,00 – Condominio 
Residenza Prestige Corso Susa n. 48/50 – Rivoli (TO) – “Opere di 
manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione parcheggio”. 
Importo lavori: € 20.000,00 – Condominio di Largo Sempione n. 182 a Torino – 
“Lavoro di manutenzione straordinaria per il rifacimento della facciata con 
rivestimento a cappotto e ripristino parti pericolanti”. Importo lavori: € 50.000,00 
– Condominio Via Tripoli n. 208/210, Torino – “Opere di controllo e ripristino 
dell’impermeabilità del frontespizio nord” – Condominio Corso Regina 
Margherita n. 61, Torino – “Opere di manutenzione ordinaria lato cortile” – 
Condominio Corso Alcide De Gasperi n. 59, Torino “Opere di manutenzione 
straordinaria della facciata”. – Condominio Via Ignazio Isler n. 1-3-5-7, Torino. 
“Rimozione copertura in amianto cemento e realizzazione di nuova copertura”. 
Importo lavori: € 197.000,00 – Condominio Corso Alcide De Gasperi n. 59, 
Torino “Opere di manutenzione straordinaria della facciata”. 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino – Piazza Castello, 215 Torino 
“Opere di sostituzione tubo pluviale”. “Rete di continuità assoluta – Installazione 
nuovo UPS – Opere di adeguamento locali ed opere impiantistiche – Apertura 
botola AEM e cunicolo per impianti elettrici”. Laboratori di Strada Setttimo n. 
411, Torino “Sostituzione portone a battente con movimentazione scorrevole”. 
 
Committente: Euroedile s.r.l. Via Carlo Boncompagni di Mombello, 7 – 10143 
Torino. Alloggi P.zza Vittorio Veneto n. 15 Torino “Risanamento conservativo 
per la modifica delle unità abitative esistenti, per la realizzazione e l’integrazione 
dei servizi igienico sanitari e degli impianti elettrici e per il consolidamento di 
parte della struttura nei locali sottotetto”. Importo lavori: € 420.000,00 
 
Committente: Sig.ra Maria Maddalena Pautasso. San Secondo di Pinerolo 
(Torino), Via Delio Godino n. 19 “Esecuzione di un muro di sostegno lungo il 
confine di proprietà e alcuni lavori di movimentazione e modellazione del terreno 
del lotto”. 
 
Committente: Azienda Sanitaria Locale TO 2, C.so Svizzera n. 164, Torino 
“Poliambulatorio Pacchiotti – Lavori di ripristino delle parti di cornicione lato 
strada dell’edificio in via Pacchiotti n. 4 a Torino”. 
 
2009 : 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Villastellone (TO) via Santena,1 
“Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento – Seconda fase bonifica – 
Opere di scavo con realizzazione trincee – Inserimento tubazioni – Prove tenuta 
impianto – Chiusura scavi”. 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello n. 215, Torino 
“Modifiche degli impianti elettrici relative agli interventi relativi previsti nell’anno 
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2009”. Piazza Castello,215 e Strada Settimo,411, Torino. – “Cantiere Controllo 
iniziale e avviamento Impianto Rivelazione Incendi”. 
 
Committente: Stabilimento SAIT Abrasivi S.p.A. – Via Raspini, 21 – 10036 
Settimo T.se (TO) -  in St.da Pianezza, 20 – 10093 – Collegno (TO) 
“Realizzazione comparti REI 120 – Intervento all’interno del magazzino”. 
Stabilimento di Settimo T.se (TO), Via Raspini n. 21 “Opere di manutenzione 
straordinaria consistenti in modifiche in modifiche interne mirate a ricavare un 
locale destinato a “deposito muletti””. Importo lavori: € 40.000,00 – Stabilimento 
di Collegno (TO), Via Torino Pianezza n. 20 “Opere di manutenzione murature 
fabbricati sala impasti e deposito resine solide”. Importo lavori: € 10.000,00 
 
Committente: Amministrazioni Condominiali pro Tempore: Condominio via 
Assietta n. 90-92, Nichelino (TO) – “Manutenzione straordinaria frontespizi – 
Ripristino Frontespizio con cappotto lato nord ,ripristino frontespizio fino al primo 
piano lato sud”. Importo lavori: € 25.000,00 – Condominio St.da del Drosso n. 
44, Torino – “Cantiere per l’allacciamento dello scarico delle acque meteoriche 
alla fognatura bianca comunale” – Condominio Via Fleming n. 23-25, Torino – 
“Manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio con bonifica delle lastre 
in amianto cemento” – Condominio Strada del Drosso n. 158 – “Opere di 
manutenzione straordinaria manutenzione straordinaria dei pannelli dei 
parapetti dei balconi sull’edificio, consolidamento del parapetto in cls dei balconi 
e risanamento frontalini” – Complesso Condominiale Via Lancia n. 92-102, 
Comune di Torino – ATC – Torino – Settore Amministrazioni 
Immobiliari.”Adeguamento normativo impianti elettrici zone comuni” – 
Condominio Via Giovanni Verga n. 18-20, Torino – “Opere di manutenzione 
straordinaria della copertura dell’edificio con bonifica delle lastre in amianto 
cemento e interventi su facciata lato principale” – Condominio Via La Loggia n. 
25, Torino – Amministrazione pro tempore Studio Panizza. “Opere di 
manutenzione sul paramento di facciata” – Condominio box Auto di via Messina 
n. 25 a Torino e Condominio Alloggi corso Regio Parco n.ri 36, 36 bis e 38 a 
Torino “Opere di manutenzione straordinaria dell’impermeabilizzazione del 
solaio di copertura dell’autorimessa e di adeguamento delle rete di raccolta delle 
acque meteoriche”. Importo lavori: € 120.000,00 – Condominio via Rodolfo 
Morandi n. 21-23, Torino – “Manutenzione straordinaria per la bonifica di una 
copertura in lastre di amianto cemento e il suo rifacimento”. 
 
Committente: Kuehne + Nagel S.r.l. – Via Lungo Stura Lazio n. 19, Torino 
Deposito / Magazzino “Interventi di demolizione della carpenteria metallica di 
quota parte dell’impianto di immagazzinamento denominato Pianelli & Traversa 
e l’ampliamento dell’impianto adiacente denominato DEMAG nel magazzino 
Warehouse Kuehne + Nagel S.r.l. all’interno dello Stabilimento Iveco”. Importo 
lavori: € 2.000.000,00 
 
Committente: Azienda Sanitaria Locale TO 2 – Corso Svizzera n. 164 – Torino 
(TO) – “TPI-9-09 Adeguamento Centrale Termica Comprensorio Ospedaliero 
Amedeo di Savoia – Birago di Vische”.- “TP-41-08 Manutenzione Straordinaria 
Poliambulatorio Le chiuse – Centro Prelievi – Piano rialzato Via Le Chiuse,66”.- 
Uffici Via Le Chiuse 101 – Via Medail 4 “TP-8-07 Interventi di adeguamento 
dell’unità immobiliare da destinare ad uffici” – via Giacinto Pacchiotti, 4 – Torino 
(TO) “Opere sulla copertura della struttura sanitaria”. Importo lavori: € 8.810,00 
– Vittorio Asinari di Bernezzo n. 89 – “TP-2-09 Manutenzione Ordinaria – 
Interventi di adeguamento funzionale Neuropsichiatria Infantile, Consultorio 
pediatrico-familiare” – Via Giacinto Pacchiotti n. 4 “Opere sull’impianto elettrico e 
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di rimozione di parti instabili di intonaco del corridoio al terzo piano della 
struttura sanitaria”. 
 
Committente: Istituto Suore Cappuccine di Madre Rubatto, Via Caluso n. 18, 
Torino “Sostituzione Copertura Esistente, Installazione Pannelli Termici e Linea 
Vita”. 
 
Committente: Alessandra e Nicola Paparella. Fabbricato in Strada Comunale del 
Cartman n. 133, Torino “Restauro e risanamento conservativo di fabbricato 
residenziale”. 
 
Committente: Petronas Lubricants Italy S.p.A., Villastellone (TO) via Santena,1 
– Cantiere di nuova costruzione di insediamento industriale in Srtada Pianezza, 
20 a Collegno (TO) “Aggiornamento Piano di Sicurezza e Coordinamento – 
Prima fase – Realizzazione nuova platea stoccaggio rifiuti – Demolizione 
vecchia platea stoccaggio rifiuti – Realizzazione di condotto di scarico dalla 
nuova platea stoccaggio rifiuti a vasca di raccolta esistente”. 
 
2008 : 
Committente: Amministrazioni Condominiali pro Tempore: Condominio di via 
Ventimiglia, 20 – 10136 Torino, “Opere di manutenzione ordinaria per i lavori di 
rifacimento di un terrazzo dell’edificio” – Condominio Via Fleming n. 28-30, 
Torino – “Manutenzione straordinaria della copertura con bonifica materiali 
contenenti amianto cemento” – Condominio Via Monteponi n. 57, Torino – 
“Manutenzione straordinaria del frontespizio” – Condominio di Via Rismondo n. 
8, Torino –  “Manutenzione straordinaria della copertura e delle facciate”.- 
Condominio Via Broni n. 12, Torino – “Manutenzione straordinaria della 
copertura e delle facciate – Condominio Via Rodolfo Morandi n. 28-30-32, 
Torino – “Manutenzione straordinaria della copertura con bonifica materiali 
contenenti amianto cemento”. Condominio Via Tolmino n. 50/16, Torino – 
“Manutenzione ordinaria della copertura e delle facciate” – Condominio C.so 
Unione Sovietica n. 507-509-511, Torino “Manutenzione straordinaria della 
facciata”. Committente: Condominio di via Rodolfo Morandi n. 34-36 Torino 
“Cantiere per bonifica della copertura e suo rifacimento”. Importo lavori: € 
90.000,00 – Condominio di C.so Sebastopoli n. 246, Torino “Manutenzione 
straordinaria della facciata lato strada”. Importo lavori: € 52.780,00 – 
Condominio Via Ugolini n. 1-5, Torino “Manutenzione straordinaria per ripristino 
delle parti ammalorate su cornicioni e terrazza lato strada” – Condominio Via 
Bianzè n. 26, Torino – “Manutenzione straordinaria per ripristino delle parti 
ammalorate su cornicioni, parapetti e frontalini della facciata lato strada” – 
Condominio Via Rivalta n. 31–33, Torino – “Manutenzione straordinaria della 
facciata per i lavori di rifacimento dei balconi”. 
 
Committente: Sig.ri Bianco Maria Vittoria e Zanardini Ilario Edificio in Via Asti 
angolo Via Cuneo , Strambino (TO) “Cantiere per la nuova costruzione di un 
edificio a destinazione commerciale”. 
 
Committente: proprietari Sigg. Elisabetta Celso e Andrea Maranzana. 
Fabbricato sito in Borgata Grignetto n. 2, Comune di Avigliana (Torino) 
“Recupero a fini abitativi di fabbricato”. 
 
Committente: Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, Corso Montevecchio n. 39, 
Torino “Intervento nei locali di Via Bertola n. 34 a Torino per ampliamento uffici”. 
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Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino – Piazza Castello, 215 Torino 
“Cantiere Fossa Orchestra”. “Cantiere Carroponti Palcoscenico”. “Opere di 
montaggio apprestamenti teatrali e di supporto alle rappresentazioni presso il 
castello di Racconigi Località Margaria”. 
 
Committente: Sig. Carlo Ronchetti Edificio in Via Virgilio Settimo T.se (Torino) 
“Ristrutturazione di civile abitazione con modifiche interne e interventi sulle 
aperture”. 
 
Committente: Comune di Torino Case di Via Artom n. 73 “Cantiere di 
riqualificazione dell’area circostante le case del nuovo insediamento di edilizia 
residenziale di Via Artom, 73”. 
 
Committente: Comune di Settimo Torinese – ASM S.p.A. – Pianeta srl – 
“Interventi presso il Palazzo Comunale della Città di Settimo T.se – Ala Est 
piano terra”. 
 
Committente: Sig. dott. Piergiorgio Castagna. Fabbricato sito in via Tetti Civera 
n.34, Comune di Pino T.se “Recupero ai fini abitativi di fabbricato rustico”. 
Importo lavori: € 80.000,00 
 
Committente: Sig.ra Maria Maddalena Pautasso. San Secondo di Pinerolo 
(Torino), via Delio Godino n. 19 “Recupero ai fini abitativi di fabbricato rustico (ai 
sensi della L.R. n. 9 del 29 aprile 2003) e permesso di costruire per 
realizzazione di nuovo fabbricato”. 
 
Committente: Sig. Sergio Zattarin Edificio Via Maroncelli n. 20 Settimo Torinese 
(Torino) “Opere di ristrutturazione e di ampliamento edificio esistente”. Importo 
lavori: € 153.000,00 
 
Committente: Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di Vische 
ASL TO2 – Corso Svizzera, 164 – Torino (TO) “Opere preliminari alla nuova 
costruzione padiglione malattie infettive “L” e piastra servizi tecnologici “I”. La 
costruzione del parcheggio provvisorio (TP 72 07); L’adeguamento reti di 
distribuzione in MT e BT (TP 24 07); Lo spostamento stoccaggio gas medicinali 
e rete distribuzione ossigeno (TP 25 07); Intervento di completamento prioritario 
: ristrutturazione uffici Palazzina A (TP 76 07)”. Importo lavori: € 3.372.181,00 

 

2007 : 
Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. Via Torino Pianezza n. 20, 10093 Collegno, 
Torino “Opere di movimento terra e formazione di rilevato in area a destinazione 
industriale. – Realizzazione opere idrauliche acquedotto, antincendio. – 
Realizzazione tratto fognario e allacciamento acquedotto zona nord. – Anno 
2007-2008”. 
 
Committente: Comune di Settimo Torinese – Pianeta S.r.l., via Moglia n. 19, 
Settimo Torinese “Manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti di 
illuminazione pubblica e semaforici della Città di Settimo T.se – Anno 2008-
2009”. 
 
Committente: Amministrazioni Condominiali pro Tempore: Condominio C.so 
Sebastopoli n. 152-154, Torino – “Manutenzione ordinaria della facciata lato 
cortile” – Condominio C.so Orbassano n. 199/C, Torino – “Manutenzione 
straordinaria facciata lato cortile”. 
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Committente: SAIT Abrasivi S.p.A. Strada Pianezza, 20 – 10093 – Collegno 
(TO) “Nuova costruzione – Insediamento industriale in St.da Torino Pianezza n. 
20”. 
 
Committente: Regione Piemonte Azienda Regionale A.S.L. 4, Ospedale Torino 
Nord Emergenza – San Giovanni Bosco – Piazza del Donatore di Sangue n. 3 – 
Torino “Cantiere di smantellamento, Fornitura e posa in opera degli ascensori in 
sostituzione di quelli esistenti identificati come da progetto allegato presso 
l’ospedale T.N.E. San Giovanni Bosco, Torino”. 
 
Committente: Comune di Settimo Torinese “Palazzo Comunale di Settimo 
Torinese : Fornitura di pannelli radianti prefabbricati per il riscaldamento ed il 
raffreddamento dei locali del palazzo comunale, di pannelli in cartongesso di 
tamponamento non radianti, dei relativi sistemi di regolazione elettronica per la 
gestione caldo freddo e delle unità di trattamento aria. – Varie quote e in 
particolare primo piano locali e corridoio”. 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio di Torino – Piazza Castello, 215 Torino. 
“Opere edili locale UPS ed attigui”. Importo lavori: € 49.814,32 
 
Committente: Ospedale Amedeo di Savoia Padiglioni “B” e “C” – ASL 3 – corso 
Svizzera, 164 – Torino (TO) “Opere preliminari alla nuova costruzione 
padiglione malattie infettive e piastra servizi tecnologici –Opere interne di 
ristrutturazione per riattivazione Edificio C “Rudigoz” ed Edificio B “UmbertoI””. 
 
Committente: Comune di Settimo Torinese – “Palazzo Comunale di Settimo 
Torinese : Fornitura di pannelli radianti prefabbricati per il riscaldamento ed il 
raffreddamento dei locali del palazzo comunale, di pannelli in cartongesso di 
tamponamento non radianti, dei relativi sistemi di regolazione elettronica per la 
gestione caldo freddo e delle unità di trattamento aria. – Piano terra lato ovest (a 
destra dell’ingresso)”. 
 
Committente: Comune di Asti - A.S.P. Azienda Servizi Pubblici S.p.A.. “Cantiere 
di installazione essiccatoio e microturbine, posa di linea interrata di distribuzione 
gas e opere accessorie presso l’Impianto di depurazione delle acque reflue in 
Strada delle Quaglie ad Asti”. 
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2) COORDINAMENTO 

DELLA SICUREZZA PER 

LA REALIZZAZIONE DI 

LUOGHI TEMPORANEI DI 

SPETTACOLO, 
INSTALLAZIONI 

ARTISTICHE 

TEMPORANEE COME DA 

TITOLO IV D. LGS. N. 
81/2008 E S.M.I. 

 
 

 2023 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino – 
Allestimento Presepe di Emanuele Luzzati per la Città di Torino 
 
2022 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino – 
Coordinamento della sicurezza per opere di allestimento apprestamenti artistici 
Luci d’Artista (2021-2022) : “PAV” di Gilardi in Via Giordano Bruno a Torino, “My 
noon” di Rehberger in Via Giulio Gianelli a Torino, “Migrazione” di Gilardi in 
Galleria San Federico a Torino, “Regno dei fiori” di De Maria in Piazza Carlo 
Emanuele II a Torino, “Tappeto Volante” di Buren in Piazza Palazzo di Città a 
Torino, “Ancora una volta” di Berruti in Via Giulia di Barolo a Torino, 
“Cosmometrie” di Airò in Piazza Carignano a Torino; “Amare le differenze” 
Piazza della Repubblica di Pistoletto; “Energia che unisce e si espande nel blu” 
Galleria Umberto I di Marco Gastini; “Luce fontana ruota” Laghetto Italia 61 di 
Gilberto Zorio; “Piccoli spiriti blu” Chiesa Santa Maria Monte dei Cappuccini di 
Rebecca Horn; “Cultura uguale Capitale” Piazza Carlo Alberto di Alfredo Jaar; 
(Calendario dell’Avvento” di Emanuele Luzzati Piazza Vittorio Veneto 
 
2021 
Committente: Fondazione Torino per la Cultura: Consulenza. sulla salute e 
sicurezza sui luoghi di spettacolo (D.Lgs.81/2008) con riferimento al contrasto e 
al contenimento della diffusione del Covid-19 per: Torino Jazz Festival 2021, 
MITO Settembre Musica 2021 e TODAYS Festival 2021. 
 
Committente: Studio ing. Piero Cantino - Fondazione Teatro Regio Torino: 
Allestimento palco, platea e strutture supporto Regio Opera Festival A Difesa 
della Cultura 2021 – Cortile di Palazzo Arsenale Torino. 
 
2019-2021 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino – 
Coordinamento della sicurezza per opere di allestimento apprestamenti artistici 
Luci d’Artista (2018-2019-2020-2021) : “PAV” di Gilardi in Via Giordano Bruno a 
Torino, “My noon” di Rehberger in Via Giulio Gianelli a Torino, “Migrazione” di 
Gilardi in Galleria San Federico a Torino, “Regno dei fiori” di De Maria in Piazza 
Carlo Emanuele II a Torino, “Tappeto Volante” di Buren in Piazza Palazzo di 
Città a Torino, “Ancora una volta” di Berruti in Via Giulia di Barolo a Torino, 
“Cosmometrie” di Airò in Piazza Carignano a Torino. 
 
2018 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino – 
Coordinamento della sicurezza per opere di allestimento apprestamenti artistici 
per evento Torino Estate Reale presso Piazzetta Reale a Torino 
 
Committente Fondazione Nuto Revelli : Consulenza per la gestione della sicurezza 
nell’ambito della manifestazione FESTIVAL FRONTIERE 2018 a Paraloup Comune di 
Rittana (CN) 
 
Associazione Lingotto Musica Consulenza per la gestione della sicurezza “Eventi 
Stagione 2017-18” CONCERTO REALE MUTUA 190° - 27 Aprile 2018 c/o Centro 
Congressi Lingotto – Via Nizza, 280 a TORINO (TO) 
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Committente: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus consulenza per la sicurezza 
della manifestazione “C’era una volta nel Giardino del Re” c/o Parco del Castello di 
Racconigi via Morosini, 3 – 12035 Racconigi (CN) 
 
2017 
Committente: Fondazione Torino per la Cultura – Coordinamento della sicurezza per 

opere allestimento e disallestimento palco per evento MiTo Settembre Musica 
presso piazza San Carlo a Torino (TO). Consulenza della sicurezza per tutti gli 
eventi MiTo Settembre Musica presso piazza San Carlo a Torino (TO) 
 
Committente Novacoop : consulenza della sicurezza per tutte le manifestazioni 
con affollamento a Crevaldossola Centro Commerciale Ossola, a Chieri Centro 
Commerciale Il Gialdo e a Collegno Centro Commerciale Piazza Paradiso. 
 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino – 
Coordinamento della sicurezza per opere di allestimento apprestamenti artistici 
Luci d’Artista : Palle di neve, Ancora una volta, Lago Italia 61, My Noon e 
Migrazione. 
 
2016 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino – 
Coordinamento della sicurezza per opere di allestimento apprestamenti per lo 
spettacolo. Capodanno in piazza San Carlo. Coordinamento della sicurezza per 
opere di allestimento apprestamenti artistici Luci d’Artista : Palle di neve, Ancora 
una volta e Migrazione. Coordinamento della sicurezza per opere di allestimento 
apprestamenti per lo spettacolo. Decimo Anniversario Olimpiadi in Piazza 
Castello. 
 
2015 
Committente: Iren Servizi e Innovazione S.p.A Opere di allestimento 
apprestamenti per la manifestazione Torino Jazz Festival  e Classical Music 
2015. 
 
Committente: Fondazione Teatro Ragazzi e Giovani Onlus Opere di allestimento 
apprestamenti per la manifestazione : “Festival The Children’s World 2015” 
 
2014-2015: 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino. 
Ottobre 2014 – Gennaio 2015 - Lavori di installazione e successiva rimozione 
dell’opera “Palle di neve” dell’artista Enrica Borghi, in Via Po a Torino - Luci 
d’Artista 2014. Ottobre 2014 - Gennaio 2015 - Lavori di installazione e 
successiva rimozione dell’opera “Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime” 
dell’artista Nicola De Maria, in Piazza Carignano a Torino – Luci d’Artista 2014. 
 
2014 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Ottobre 2014 - Lavori di installazione dell’opera “L’energia che unisce si 
espande nel blu” dell’artista Marco Gastini, nella Galleria Umberto I in Via della 
Basilica a Torino – Luci d’Artista 2014. Luglio 2014 – “Opere di allestimento 
apprestamenti per lo spettacolo per la manifestazione Festival MozArt 2014, in 
Piazza San Carlo a Torino”. Importo presunto lavori: € 202.900,00. Aprile 2014 
– “Opere di allestimento apprestamenti per la manifestazione Torino Jazz 
Festival 2014, in Piazza Castello a Torino”. Importo presunto lavori: € 
117.000,00. 
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2013-2014 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Dicembre 2013/Gennaio 2014 Capodanno P. San Carlo Torino - Teatro Regio 
Opere: Montaggio / Smontaggio apprestamenti per lo spettacolo in Piazza San 
Carlo per il Capodanno in Torino. Novembre 2013 - Gennaio 2014 : montaggio 
e successiva rimozione dell’opera dell’artista Vasco Are (Vele di Natale) in Via 
Maria Vittoria a Torino. Novembre 2013 - Gennaio 2014 : montaggio e 
successiva rimozione dell’opera dell’artista Enrica Borghi (Palle di neve) in Via 
Pietro Micca a Torino. Novembre 2013 - Gennaio 2014 : montaggio e 
successiva rimozione dell’opera dell’artista Valerio Berruti (Ancora una volta) in 
Via Accademia delle Scienze a Torino. 
 
2013 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Novembre 2013 Installazione dell’opera dell’artista Tobias Rehberger (My Noon) 
in Piazza Carignano a Torino. Novembre 2013 Installazione dell’opera 
dell’artista Alfredo Jaar (Cultura = Capitale) in Piazza Carlo Alberto a Torino. 
Gennaio 2013 Modifiche dell’opera dell’artista Daniel Buren nella Piazza 
Palazzo di Città di Torino (Tappeto Volante). Torino Jazz Festival 2013 - Opere 
di allestimento apprestamenti e successivo smantellamento per lo spettacolo in 
Piazzale Valdo Fusi a Torino 
 
2012-2013 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Ottobre 2012 – Gennaio 2013 montaggio e successiva rimozione dell’opera di 
Valerio Berruti (Ancora una volta) in Via Accademia delle Scienza a Torino. 
Ottobre 2012 – Gennaio 2013 montaggio e successiva rimozione dell’opera 
dell’artista Tobias Rehberger (My Noon) in P.za Bodoni a Torino. 
 
2012 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Luglio 2012 Rimozione dell’opera dell’artista torinese Marco Gastini intitolata 
“L'energia che unisce si espande nel blu” sul soffitto della Galleria Subalpina a 
Torino. Ottobre 2012 Installazione dell’opera dell’artista Mario Airò 
(Cosmometrie) in P.za Carignano a Torino. Ottobre 2012 Installazione dell’opera 
dell’artista Daniel Buren nella Piazza Palazzo di Città di Torino (Tappeto 
Volante). Ottobre 2012 Installazione dell’opera dell’artista Rebecca Horn presso 
la Chiesa San Maria del Monte dei Cappuccini (Piccoli Spiriti Blu). Febbraio 
2012 Rimozione dell’opera dell’artista Rebecca Horn presso la Chiesa San 
Maria del Monte dei Cappuccini (Piccoli Spiriti Blu). Ottobre 2012 Rimozione 
dell’opera dell’artista Daniel Buren nella Piazza Palazzo di Città di Torino 
(Tappeto Volante). 
 
2010 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Giugno/Luglio/Agosto 2010 posa in opera e smantellamento, a fine 
manifestazione, degli apprestamenti necessari per le manifestazioni teatrali 
presso il Castello di Racconigi, in località “Margarie”. Festival “Il Regio a 
Racconigi” - Teatro Regio. Ottobre 2010 Installazione dell’opera dell’artista 
Daniel Buren nella Piazza Palazzo di Città di Torino (Tappeto Volante). Febbraio 
2010 Rimozione dell’opera dell’artista Rebecca Horn presso la Chiesa San 
Maria del Monte dei Cappuccini (Piccoli Spiriti Blu). Gennaio 2010 Rimozione 
dell’opera dell’artista Daniel Buren nella Piazza Palazzo di Città di Torino 
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(Tappeto Volante). 
 
2009 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Giugno/Luglio/Agosto 2009 posa in opera e smantellamento, a fine 
manifestazione, degli apprestamenti necessari per le manifestazioni teatrali 
presso il Castello di Racconigi, in località “Margarie”. Festival “Il Regio a 
Racconigi” - Teatro Regio. Ottobre 2009 Installazione dell’opera dell’artista 
torinese Marco Gastini intitolata “L'energia che unisce si espande nel blu” sul 
soffitto della Galleria Subalpina a Torino. 
 
2008-2009 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Ottobre 2008 – Gennaio 2009 Installazione, e successiva rimozione, dell’opera 
dell’artista Daniel Buren Piazza Palazzo di Città di Torino (Tappeto Volante). 
 
2008 : 
Ottobre 2008 Installazione dell’opera dell’artista Rebecca Horn presso la Chiesa 
San Maria del Monte dei Cappuccini (Piccoli Spiriti Blu). Giugno/Luglio/Agosto 
2008 posa in opera e smantellamento, a fine manifestazione, degli 
apprestamenti necessari per le manifestazioni teatrali presso il Castello di 
Racconigi, in località “Margarie”. Festival “Il Regio a Racconigi” - Teatro Regio. 
 
2007-2008 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Dicembre 2007-Gennaio 2008 Capodanno Piazza Castello Torino Committente: 
World Design Capital Torino 2008 – via Tesso,13/A – 10149 – Torino. Opere: 
Apprestamenti per il “Capodanno del Design”. Ottobre 2007-Gennaio 2008 
Installazione, e successiva rimozione, dell’opera dell’artista Rebecca Horn 
presso la Chiesa San Maria del Monte dei Cappuccini (Piccoli Spiriti Blu). 
Ottobre 2007-Gennaio 2008 Installazione, e successiva rimozione, dell’opera 
dell’artista Daniel Buren Piazza Palazzo di Città di Torino (Tappeto Volante). 
 
2006-2007 : 
Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – Piazza Castello,215 Torino 
Luglio 2007 posa in opera e smantellamento, a fine manifestazione, degli 
apprestamenti necessari per le manifestazioni presso il parco di Villa Fedora in 
località Baveno, organizzate dal Teatro Regio di Torino. Luglio 2007 posa in 
opera e smantellamento, a fine manifestazione, degli apprestamenti necessari 
per le manifestazioni presso il complesso monumentale di Santa Croce in 
località Bosco Marengo, organizzate dal Teatro Regio di Torino. Giugno/Agosto 
2007 posa in opera e smantellamento, a fine manifestazione, degli 
apprestamenti necessari per le manifestazioni nei Giardini Reali organizzate dal 
Teatro Regio di Torino. Giugno/Luglio 2007 posa in opera e smantellamento, a 
fine manifestazione, degli apprestamenti necessari per le manifestazioni teatrali 
presso il Castello di Racconigi, in località “Margarie”. Festival “Il Regio a 
Racconigi” - Teatro Regio. Committente: Fondazione Teatro Regio Torino – 
Piazza Castello,215 Torino Ottobre 2006 Installazione, e successiva rimozione, 
dell’opera dell’artista Rebecca Horn presso la Chiesa San Maria del Monte dei 
Cappuccini (Piccoli Spiriti Blu). Ottobre 2006 Installazione, e successiva 
rimozione, dell’opera dell’artista Daniel Buren nella Piazza Palazzo di Città di 
Torino (Tappeto Volante). 
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3) ATTIVITÀ DI 

FORMATORE 

NELL’AMBITO 

DELLA 

SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI 

LAVORO 
 

  
L’ing. Fulvio Giani è in possesso dei requisiti del formatore in materia di salute e 
sicurezza sul lavoro previsti dal Decreto Interministeriale 6/3/2013 in quanto ha 
conseguito in data 14 marzo 2014 l’abilitazione richiesta e nei successivi trienni ha 
effettuato 24 ore di aggiornamento di cui almeno 8 ore nei relativi corsi o ha 
effettuato almeno 24 ore di attività di docenza nell’area tematica di competenza 
(entrambi le condizioni alternative sono state soddisfatte). In qualità di Presidente 
della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino e di Consigliere 
referente nel settore della prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, l’ing 
Fulvio Giani ha istituito e realizzato, dal settembre 2017 al giugno 2022, corsi di 
preparazione, perfezionamento, aggiornamento e orientamento, nonché corsi di 
formazione e qualificazione previsti dalla legislazione in materie legate alla salute e 
alla sicurezza sul lavoro rivolti agli ingegneri e alle professioni tecniche. L’ing. Fulvio 
Giani è direttore del Centro Formazione Aifos “eMentor” che è accreditato, a livello 
nazionale, dall’ente bilaterale e organismo paritetico nazionale EBAFoS (Ente 
Bilaterale Aziendale per la Formazione e la Sicurezza). 
 
Direttamente come relatore: 
 
2023 

 

COMMITTENTE DATA TIPOLOGIA CORSO 

Ordine Ingegneri 
Torino 19/04/2023 

I rischi nel cantiere edile. Esamina e 
contestualizzazione con esame di casi reali 

Ordine Ingegneri 
Torino 06/06/2023 Simulazione attività del CSE 

Ordine Architetti 
Torino 17/01/2023 

Demolizioni controllate. Rischi procedure di sicurezza 
e documentazione necessaria. 

Ordine Architetti 
Torino  08/03/2023 

I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di 
elementi prefabbricati  

 

2022 

 

COMMITTENTE DATA TIPOLOGIA CORSO 

Ordine Ingegneri 
Torino 08/04/2022 Rischi edilizia - sicurezza 

Ordine Ingegneri 
Torino 09/05/2022 Spazi Confinati - sicurezza 

FSC 08/03/2022 Ambienti confinati - lavoratori - sicurezza 

FSC 21/06/2022 Ambienti confinati - lavoratori - sicurezza 

FSC 05/10/2022 Ambienti confinati - lavoratori - sicurezza 

Ordine Architetti 
Torino 26/05/2022 Materiale contenente Amianto - sicurezza 

 

2021 

 

COMMITTENTE DATA TIPOLOGIA CORSO 

Ordine Ingegneri 
Torino 10/02/2021 Covid 19 e cantieri - sicurezza 

Ordine Ingegneri 
Torino 10/03/2021 Covid 19 e cantieri - sicurezza 

Ordine Ingegneri 
Torino 22/09/2021 Ruolo CSE - sicurezza 

Ordine Ingegneri 
Torino 16/12/2021 

Committente Responsabile Lavori - 
sicurezza 

FSC 29/03/2021 Ambienti confinati - lavoratori - sicurezza 

FSC 26/04/2021 Ambienti confinati - lavoratori - sicurezza 

http://www.studioinggiani.it/
http://www.linkedin.com/in/fulviogiani


Pagina 23 - Curriculum vitae di 
[ GIANI Fulvio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
http://www.studioinggiani.it/  - http://www.linkedin.com/in/fulviogiani  

  

 

FSC 20/09/2021 Ambienti confinati - lavoratori - sicurezza 

FSC 25/09/2021 Competenze professionali - sicurezza 

Ordine Architetti 
Torino 25/11/2021 Materiale contenente Amianto - sicurezza 

Ordine Architetti 
Torino 13/12/2021 Rischio da amianto - sicurezza 

 

2020 
Ente Formatore : Fondazione Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
Torino e Provincia : Sicurezza nel montaggio dei prefabbricati. 
 
Ente Formatore F.S.C. Torino Interventi su Ambienti Confinati 2020. 
 
Ente Formatore Collegio Geometri di Asti: Sicurezza nelle Fiere. 
 

Ente Formatore Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. Sicurezza Ambienti 
Confinati. Sicurezza Montaggio Prefabbricati. Simulazione Coordinatore in 
Esecuzione. 
 
2019 : 
Ente Formatore F.S.C. Torino Interventi su Ambienti Confinati 2019. 
 
Ente Formatore : Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - La sicurezza nelle 
fiere. Focus sulla logistica, sull'emergenza e sull'evacuazione. Progettazione, 
organizzazione e gestione. 
 
2018 : 
Ente Formatore : Fondazione Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
Torino e Provincia (cod. corso 1868) GLI AMBIENTI CONFINATI, E/O SOSPETTI 
D'INQUINAMENTO: LAVORO E GESTIONE DELL'EMERGENZA 30/01/2018; per 
aggiornamento coordinatori (Cod.0000) il 30 maggio 2018 (Fibre Artificiali Vetrose). 

 
Ente Formatore : Torino Progetti RESPONSABILE DEL CONTROLLO E 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA’ MANUTENTIVE DEI MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO E REDATTORE PIANI DI MANUTENZIONE E 
CONTROLLO – febbraio 2018 
 
Ente Formatore : F.S.C. Torino Interventi su Ambienti Confinati 01/03 2018 
 
2017 : 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino: 
interventi su ambienti confinati 17/10/2017. 
 
Ente Formatore : Formati - Fondazione Collegio Geometri di ASTI : interventi su 
ambienti confinati, amianto e mondi dello spettacolo e delle fiere - Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Asti 18/04/2017 Spazi confinati e Gas Radon – 
24/10/2017 Linee Vita Installazione e Conduzione. L’allegato II della Regione 
Piemonte. 
 
Ente Formatore : Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta – 
16/05/2017 Seminario di aggiornamento coordinatori. 
 
Ente Formatore : F.S.C. Torino Interventi su Ambienti Confinati (10/02/2017 – 
30/05/2017 – 19/10/2017 – 18/12/2017).  
 

http://www.studioinggiani.it/
http://www.linkedin.com/in/fulviogiani


Pagina 24 - Curriculum vitae di 
[ GIANI Fulvio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
http://www.studioinggiani.it/  - http://www.linkedin.com/in/fulviogiani  

  

 

Ente Formatore : Gruppo 2G : corso DPI terza categoria c/o GTT 25/02/2017  
 
2016 : 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino: 
interventi sul pubblico spettacolo e sul tema dell’amianto. 
 
Ente Formatore : Gruppo 2G : Interventi su ambienti confinati e sul ruolo del 
responsabile dei lavori. 
 
Ente Formatore : Fondazione Collegio Geometri di ASTI : interventi su ambienti 
confinati, amianto e mondi dello spettacolo e delle fiere. 
 
Ente Formatore : F.S.C. Torino Interventi su ambienti confinati. 
 
2015 : 
 
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.: 22 aprile 2015 – TELECOM 
(Cod. CRB069) – Formazione lavoratori (4 ore di formazione specifica – basso 
rischio) 
 
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati 09 aprile 2015 - Ordine Ingegneri Asti – Formati 
- Corso di aggiornamento per RSPP modulo B ateco 4 
 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri 17 
marzo 2015 – Seminario 8 – “Il riconoscimento dell’amianto nei manufatti” - 03 
marzo 2015 – Seminario 6 – “La gestione della sicurezza nei cantieri promiscui: 
allestimenti temporanei, fiere ed eventi di pubblico spettacolo” 
 
Ente Formatore : 2G Consulting Formazione dipendenti GE AVIO, Stabilimento di 
Rivalta (TO) febbraio – marzo 2015 - Corso per “Lavoratori che operano in Ambienti 
Confinati o sospetti di Inquinamento”. 
 
Ente Formatore : Ente Scuola CIPET Torino 20 gennaio 2015 Corso per “Lavoratori 
che operano in Ambienti Confinati o sospetti di Inquinamento”. 
 
2014 : 
Ente Formatore : Fondazione Degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori 
Torino e Provincia Docenza in materia di sicurezza sul lavoro Titolo IV D. Lgs. N. 
81/2008 e s.m.i. : Sicurezza 81/08 40 ore 2° ed. – Corsi : cod. 1406 - cod. 1402 - 
cod. 1457 - cod. 1483 - Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della 
sicurezza in cantiere. 07 aprile 2014 - Seminario n.7 – “La gestione della sicurezza 
nei cantieri promiscui : allestimenti temporanei, fiere ed eventi di pubblico 
spettacolo”. 07 febbraio 2014 - Seminario n. – “Il rischio amianto : confinamento, 
incapsulamento e smaltimento”. 
 
Ente Formatore : Wolters Kluwer Italia Srl – IPSOA 08 marzo 2014 – 08 novembre 
2014 – 29 novembre 2014 Docenza Formazione Lavoratori Di Viesto uffici ed 
officine. Docenza in materia di sicurezza sul lavoro per PROGETTO TELECOM 
SICUREZZA BASSO RISCHIO (27/02/2014 - 564491P), (19/03/2014  - 564497),  
(01/04/2014 - NF0002 WP 0000000879), (24/04/2014 - 564502-M), (18/06/2014 
Imperia). 
 
Ente Formatore : Questura di Torino Formazione alla sicurezza per i lavoratori : 
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modulo Dirigenti svolta dalle ore 9,00 alle ore 13,00 il 24 ottobre 2014 presso via 
Assietta,14 (4 ore) e il 22 novembre 2014 presso la Caserma di via Veglia (4 ore) per 
DIRIGENTI Questura di Torino. 
 
Ente Formatore : EPC Informa Docenza Engineering Pont S. Martin (Aosta) 29 
ottobre 2014 - “La sicurezza per i lavoratori isolati – Rischio lavoro notturno – Rischio 
movimentazione manuale dei carichi”. 
 
Ente Formatore : Progetto Formazione S.c.r.l. . – Aosta settembre 2014 - Docenza 
“La sicurezza nei cantieri” Corso 6,7,8,9 Cod 12/031 a 101050FOR. CUP 
B74E13000120004. Docenza voce B01. 
 
Ente Formatore : Fondazione Geometri Torino. 12 maggio 2014 - Docenza “CORSO 
DI FORMAZIONE PER COORDINATORI DELLA SICUREZZA PER LA 
PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI - Testo Unico 81/08 e smi : 
montaggio e smontaggio prefabbricati” 
 
Ente Formatore : Ente Scuola CIPET Torino 12 febbraio 2014 – 02 aprile 2014 – 22 
maggio 2014 Corso per “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di 
Inquinamento”. 
 
Ente Formatore : Informa Gruppo EPC 13 gennaio 2014 - Formazione Specifica 
Dipendenti per Assicurazioni Generali. 
 
2013 : 
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia Corso di formazione 
per coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - 10 
dicembre 2013 - “I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati”.  
 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei o mobili in 
fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008 (120 ore) – 26° Edizione. 05 
dicembre 2013 – “Esempio di Piano di Sicurezza e Coordinamento - Inserimento di 
elementi di carpenteria metallica all’interno di parco serbatoi in un complesso 
industriale”. – 25 novembre 2013 - “I criteri metodologici per: a) l'elaborazione del 
piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di 
sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) 
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del Pi.M.U.S; e) la stima dei costi della 
sicurezza”. - 07 novembre 2013 “I rischi connessi alle bonifiche da amianto”. Ciclo di 
seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere. 29 ottobre 
2013 - Seminario n.7 – “La gestione della sicurezza nei cantieri promiscui : 
allestimenti temporanei, fiere ed eventi di pubblico spettacolo. Esempio l’allestimento 
di Medals Plaza”. ENEL – Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 
nei cantieri con riferimenti alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. N. 81/2008 e 
s.m.i.  24 settembre 2013 - “Premessa : il cantiere e la sottostima del rischio. - 
Analisi delle principali situazioni di rischio nei cantiere temporanei o mobili”. - (4 ore) 
- Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere. 02 
luglio 2013 - Seminario n.8 – “Analisi e procedure inerenti le bonifiche dell’amianto” - 
Ciclo di seminari di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - 07 
giugno 2013 - Seminario n.9 – Rischio chimico e biologico : “Analisi e procedure 
inerenti le bonifiche dell’amianto”. - Forum Internazionale sulla Sicurezza nei cantieri 
e nei luoghi di lavoro, Torino 9-11 maggio 2013 - Amianto E.S.E.D.I. Manutenzione 
straordinaria, Formazione e Smaltimento sostenibile - Corso di aggiornamento per 
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coordinatori della sicurezza in cantiere - 1° Edizione Seminario n.2 : 18 aprile 2013 - 
Seminario n.8 : 04 aprile 2013 – Seminario n.8 : 01 marzo 2013 - Seminario n.8 : 07 
febbraio 2013 “Analisi del rischio amianto e dei dispositivi individuali e collettivi” - 
Presso Lingotto - Corso di specializzazione per coordinatori della sicurezza in 
cantiere – 24° Edizione 30 gennaio 2013 - “Esempio e stesura di Fascicolo basato 
sugli stessi casi del Piano di Sicurezza e Coordinamento”.  
 
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l.: 23 ottobre 2013 – 10 ottobre 
2013 - 02 ottobre 2013 - 25 settembre 2013 - 11 settembre 2013 - 05 settembre 
2013 - 04 settembre 2013 - 18 luglio 2013 - 16 luglio 2013 - 12 giugno 2013 - 
Telecom - Formazione Specifica Per Lavoratori Settori a Rischio Basso -  (4 ore) - 06 
giugno 2013 - 05 giugno 2013 - 23 maggio 2013 - 22 maggio 2013 - 16 maggio 2013 
- 15 maggio 2013 - 08 maggio 2013 - 07 maggio 2013 - 17 aprile 2013 - 16 aprile 
2013 - Italgas – Formazione specifica lavoratori rischio alto - 14 marzo 2013 
“Formazione specifica (rischio basso) : i rischi negli uffici”.  
 
Ente Formatore : Ente Scuola CIPET : 03 ottobre 2013 - 24 settembre 2013 - 13 
marzo 2013 - Corso per “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di 
Inquinamento”.  
 
Ente Formatore :  Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta - Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere. 03 maggio 2013  “I rischi 
nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati”. 15 aprile 2013 
“Analisi e procedure inerenti le bonifiche dell’amianto. - I costi della sicurezza”. 08 
aprile 2013 “Lavoratori che operano in Ambienti Confinati o sospetti di Inquinamento”  
 
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati - Ordine Ingegneri Asti – Formati - Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - 04 marzo 2013 - 
Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento : i costi del CSP. - I costi della 
sicurezza: proposta di un metodo di calcolo. Analisi del costo della prestazione del 
coordinatore in fase di progetto ed esecuzione.18 febbraio 2013 - Ambienti confinati 
e rischi per la salute e sicurezza. - I rischi nelle attività di scavo di un pozzo e di una 
galleria per allacciamento fognario. - I rischi nelle attività di demolizione. - DPI e 
DPC. - Dispositivi di protezione individuale. - Procedura di lavoro in spazi confinati”. 
11 febbraio 2013 - “I rischi connessi alle bonifiche del materiale contenente amianto 
(MCA). - Le linee di vita : installazione e conduzione”. 04 febbraio 2013 - “Le attività 
del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione. - Le verifiche documentali. - 
L’organizzazione del cantiere temporaneo e mobile e la documentazione necessaria” 
– (4 ore) 
 
Formazione a lavoratori di Imprese e Aziende Private come consulente del datore di 
lavoro 09 gennaio 2013 : Corso di Ingresso ad Ambienti Confinati 07 gennaio 2013 : 
Corso antincendio basso rischio e gestione emergenza 
 
2012 : 
Ente Formatore : IPSOA Wolters Kluwer Italia S.r.l. 
18 dicembre 2012  “Il Piano di Emergenza ed Evacuazione. - Formazione generale : 
concetto di rischio; danno; prevenzione; protezione; organizzazione e prevenzione 
aziendale;  diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, 
controllo e assistenza. - Formazione specifica (rischio basso) : i rischi negli uffici”. - 
Corso di formazione informazione sui rischi presenti nel luogo di lavoro ai sensi del 
D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 - 14 novembre 2012 - “Formazione generale : 
concetto di rischio; danno; prevenzione;  protezione; organizzazione e prevenzione 
aziendale;  diritti e doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali; organi di vigilanza, 
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controllo e assistenza. - Formazione specifica (rischio basso) : i rischi negli uffici”. - 
(4 ore) 
 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere ai sensi del D. 
Lgs. 81/2008 e s.m.i. - “La redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento: 
dalla teoria alla pratica” (20 ore) – 2° Edizione - 13 dicembre 2012 - “I rischi specifici 
inerenti tutte le lavorazioni all’interno del cantiere: rumore, vibrazioni, chimico e 
biologico. - Rischio amianto: analisi e procedure inerenti le bonifiche dell’amianto”. - ( 
2 ore) – Presso Lingotto - Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri 
temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008 – 24° 
Edizione - 12 dicembre 2012 - “I criteri metodologici per: l'elaborazione del piano di 
sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il 
fascicolo; la stima dei costi della sicurezza”. - (4 ore) - Ciclo di seminari di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere – 18° Edizione 11 
dicembre 2012 - “Rischio amianto: analisi e procedure inerenti le bonifiche 
dell’amianto”. - ( 2 ore) - Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in 
cantiere (40 ore) – 17° Edizione - 22 novembre 2012 - Seminario n. 8 – Rischio 
chimico e biologico: l’amianto - “Analisi e procedure inerenti le bonifiche 
dell’amianto”. - (2 ore) - Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 
81/2008 - 09 novembre 2012 - “Esempio e stesura di Fascicolo basato sugli stessi 
casi del Piano di Sicurezza e Coordinamento”. - (4 ore) - 05 novembre 2012 - “I 
criteri metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e 
l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del 
piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 
Pi.M.U.S; e) la stima dei costi della sicurezza”. - (4 ore) - 09 ottobre 2012 - “Rischio 
amianto: problematiche connesse con la bonifica dei manufatti contenenti amianto”. 
– (4 ore) - Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere (40 
ore) – 16° Edizione - 19 ottobre 2012 – Seminario n. 8 – Rischio chimico e biologico: 
l’amianto - “Analisi e procedure inerenti le bonifiche dell’amianto”. - (2 ore) - Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri con riferimento alle 
variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 (24 ore) - 16 ottobre 
2012 - “Premessa : il cantiere e la sottostima del rischio. - Analisi delle principali 
situazioni di rischio nei cantiere temporanei o mobili”. - (4 ore). - Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza nei cantieri con riferimento alle 
variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 - 19 settembre 2012 
- “La stesura dei documenti di sicurezza : a) il Piano di Sicurezza e Coordinamento; 
b) il Piano Operativo di Sicurezza ed il Piano Sostitutivo di Sicurezza; c) il Fascicolo; 
d) il Pi.M.U.S; e) il DUVRI; f) Analisi dei costi della sicurezza”. - (4 ore) - Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs. 81/2008 e il 
correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere tipo” (40 ore) – 
15° Edizione - 12 luglio 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche dell’amianto” - (4 ore) 
- Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs. 
81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere tipo” 
(40 ore) – 14° Edizione - 05 giugno 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche 
dell’amianto”. - Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei 
o mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/2008 - 23° 
Edizione - 15 marzo 2012 - “Esempio e stesura di Fascicolo basato sugli stessi casi 
del Piano di Sicurezza e Coordinamento”. - (4 ore) - 20 febbraio 2012 - “I criteri 
metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e 
l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del 
piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 
Pi.M.U.S; e) la stima dei costi della sicurezza”. - (2 ore) - Corso di aggiornamento 
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per coordinatori della sicurezza in cantiere ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. - “La 
redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento: dalla teoria alla pratica” (20 
ore) – 1° Edizione - 03 aprile 2012 - “I rischi specifici inerenti tutte le lavorazioni 
all’interno del cantiere: rumore, vibrazioni, chimico e biologico”. - (4 ore) - Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. Lgs. 81/2008 e il 
correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere tipo” (40 ore) – 
13° Edizione - 13 febbraio 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche dell’amianto”. - (4 
ore) 
 
Ente Formatore : SCR Piemonte ATC PROJECT To / Fondimpresa - Aggiornamento 
coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (40 ore) 07 dicembre 2012 - “L’Etica 
Professionale nell’Attività del R.S.P.P. - L’Etica Professionale nell’Attività dei C.S.P. 
C.S.E. R.S.P.P.. Calcolo della parcella del CSP-CSE: individuazione dei parametri 
alla luce dei recenti Decreti. - L’Etica Professionale nell’Attività del C.S.P.-C.S.E. 
Disciplinari ed esempi applicativi ad uso della Committenza”. - (4 ore) - 
Aggiornamento coordinatore sicurezza in fase di esecuzione (40 ore) - 24 ottobre 
2012 - “Test finale di apprendimento”. – (2 ore) - 10 ottobre 2012 - “I costi della 
sicurezza nell’elaborazione di un PSC. - Ambienti confinati e rischi per la salute e 
sicurezza. - Costruzione pozzo e galleria”. – (4 ore) - 03 ottobre 2012 - “Esame 
documentazione / gestione interferenze”. – (4 ore) - 20 giugno 2012 - 
“L’elaborazione di un PSC : presentazione di un progetto, analisi dei rischi legati 
all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze”. - 
(4 ore) 
 
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia - Corso di formazione 
per coordinatori della sicurezza per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori - 28 
novembre 2012 - “I rischi nei lavori di montaggio e smontaggio di elementi 
prefabbricati”. - (4 ore) - 22 marzo 2012 - “I rischi nei lavori di montaggio e 
smontaggio di elementi prefabbricati”. - (4 ore) - 15 gennaio 2012 - “I rischi nei lavori 
di montaggio e smontaggio di elementi prefabbricati”. - (4 ore) 
 
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati - Ordine Ingegneri Asti – Formati - Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere conformemente al Titolo 
IV del D. Lgs. 81/2008 e del suo correttivo D. Lgs. 106/2009 (40 ore) - 12 novembre 
2012 - “I costi della sicurezza: proposta di un metodo di calcolo. Analisi del costo 
della prestazione del coordinatore in fase di progetto ed esecuzione”. - (4 ore) - 29 
ottobre 2012 - “I rischi nelle attività di demolizione. - DPI e DPC. - I rischi nelle attività 
di scavo di un pozzo e di una galleria per allacciamento fognario. - Dispositivi di 
protezione individuale”. - (4 ore )- 22 ottobre 2012 - “I rischi connessi alle bonifiche 
del materiale contenente amianto (MCA). - Le linee di vita : installazione e 
conduzione”. - (4 ore) - 15 ottobre 2012 - “Le attività del Coordinatore per la 
Sicurezza in fase di Esecuzione. - Le verifiche documentali. - L’organizzazione del 
cantiere temporaneo e mobile e la documentazione necessaria”. - (4 ore) 
 
Ente Formatore : Gruppo 2G – FIAT  - Corso di sicurezza nei cantieri per assistenti 
tecnici ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 106/09 (8 ore) - 26 giugno 2012 - 13 
giugno 2012 - 07 giugno 2012 - “Premessa : il cantiere e la sottostima del rischio. - I 
rischi specifici inerenti le lavorazioni all’interno del cantiere temporaneo e mobile. - Il 
PSC (piano di sicurezza e di coordinamento): caratteristiche e contenuti. - Il POS 
(piano operativo di sicurezza): caratteristiche e contenuti. - Il Titolo IV: aspetti 
essenziali e principali figure di riferimento; il ruolo del Committente; la gestione del 
cantiere e delle imprese tramite il Responsabile e i Coordinatori per la sicurezza. - Il 
Mancato Incidente. - I rischi interferenziali. - I rischi nelle attività di scavo di un pozzo 
e di una galleria per allacciamento fognario. - I rischi nelle attività di demolizione”. 
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Ente Formatore : Torino Progetti - Corso di aggiornamento per il ruolo di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione - 08 marzo 2012 - “La 
gestione del rischio amianto nei luoghi di lavoro e nei cantieri”. - (2 ore) 
 
2011 : 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino - 
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Le novità 
introdotte dal D. Lgs. 81/2008: Analisi normativa, documentale, tecnica” (12 ore) - 16 
dicembre 2011 - “Esempi di Piani di Sicurezza e Coordinamento, di Piani Operativi di 
Sicurezza e di Piani Sostitutivi di Sicurezza. Esempi e stesura di fascicolo basati 
sugli stessi casi dei Piano di Sicurezza e Coordinamento. Simulazione di un caso 
reale sul ruolo del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione”. - (3 ore) - 
ENEL - Corso di formazione per coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori in materia di sicurezza e salute ai sensi del D. Lgs. 81/2008.(120 ore) - 22° 
Edizione. - 02 dicembre 2011 - “Verifica finale di apprendimento”. - 01 dicembre 
2011 - “Stesura di piano: presentazione di un progetto, analisi dei rischi legati all'area 
ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di 
gruppo”. - 30 novembre 2011 - “Stesura di piano: presentazione di un progetto, 
analisi dei rischi legati all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 
alle loro interferenze. Lavori di gruppo”. – (4 ore) - 28 novembre 2011 - “I criteri 
metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e 
l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del 
piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 
P.I.M.U.S.; e) la stima dei costi della sicurezza”. - 08 novembre 2011 - “Rischio 
amianto: problematiche connesse con la bonifica dei manufatti contenenti amianto”. - 
(4 ore) - Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere - “Il D. 
Lgs. 81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e l’analisi di un cantiere 
tipo” (40 ore) - 12° Edizione - 20 ottobre 2011 - “I rischi connessi alle bonifiche 
dell’amianto”. - (2 ore) - ENEL - Corso di aggiornamento per coordinatore della 
sicurezza nei cantieri con riferimenti alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 
81/08 e D.Lgs. 106/09 e analisi dei principali rischi presenti nei cantieri di 
distribuzione dell’Enel (40 ore) – 2° Edizione - 20 settembre 2011 - “Titolo IV: Le 
novità introdotte dal D. Lgs. 81/08. - Cantieri temporanei o mobili. Disamina del Capo 
I. - Gli obblighi del coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. - Il Piano di 
Sicurezza e Coordinamento”. - (4 ore) - ENEL - Corso di aggiornamento per 
coordinatore della sicurezza nei cantieri con riferimenti alle variazioni normative ai 
sensi del D. Lgs. 81/08 e D.Lgs. 106/09 (16 ore) - 06 luglio 2011 - “Titolo IV: richiami 
ai principi generali. Parte I. Le novità introdotte dal D. Lgs. 81/08. Gli obblighi del 
coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione. Il Piano di Sicurezza e 
Coordinamento”. – (4 ore) - Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza 
in cantiere - “Il D. Lgs. 81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e le sue 
applicazioni” - 12 luglio 2011 - “Rischio amianto: Analisi della normativa di settore. I 
rischi connessi alle bonifiche da amianto. Cenni al Piano di manutenzione e 
smaltimento amianto” - Caluso – Corso di aggiornamento per coordinatori della 
sicurezza in cantiere. - “Il D. Lgs. 81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La 
normativa e le sue applicazioni” - 11° Edizione (40 ore) - 23 maggio 2011 - “Il piano 
operativo di sicurezza, contenuti minimi e modalità di valutazione da parte del 
C.S.E.”. - (4 ore) - Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza in 
cantiere. - “Il D. Lgs. 81/2008 e il correttivo D. Lgs. 106/2009: La normativa e le sue 
applicazioni” - (40 ore) - 02 maggio 2011 - “Il rischio amianto nei cantieri. Il rischio 
asbestosi e le problematiche relative alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
esposti. - Analisi della normativa di settore. I rischi connessi alle bonifiche da 
amianto. Cenni al Piano di manutenzione e smaltimento amianto”. - (4 ore) - Corso di 
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specializzazione Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
progettazione ed esecuzione - D. Lgs. 81/2008. – 21° Edizione - 19 aprile 2011 - 
“Rischio amianto: problematiche connesse con la bonifica dei manufatti contenenti 
amianto”. – (4 ore) - Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri 
temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione. D. Lgs. 81/2008 – 23° 
Edizione - 15 marzo 2011 - “Esempi e stesura di fascicolo basati sugli stessi casi dei 
Piano di Sicurezza e Coordinamento”. - (4 ore) - 20 febbraio 2011 - “I criteri 
metodologici per: a) l'elaborazione del piano di sicurezza e di coordinamento e 
l'integrazione con i piani operativi di sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del 
piano operativo di sicurezza; c) l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del 
P.I.M.U.S.; e) la stima dei costi della sicurezza”. - (4 ore) 
 
Ente Formatore : Consorzio Fòrmati - Ordine Ingegneri Asti – Corso di 
aggiornamento per coordinatori della sicurezza in cantiere conformemente al Titolo 
IV del D. Lgs. 81/2008 e del suo correttivo D. Lgs. 106/2009 (40 ore). 24 novembre 
2011 - “I rischi specifici inerenti le lavorazioni all’interno del cantiere temporaneo e 
mobile. - Il Mancato Incidente. - I rischi interferenziali”. - (4 ore) 16 novembre 2011 - 
“Rischi relativi ai ponteggi e alle opere provvisionali in particolare la caduta dall’alto e 
la caduta di oggetti dall’alto”. - (4 ore) - 10 novembre 2011 - “I rischi nelle attività di 
demolizione. - DPI e DPC. - I rischi nelle attività di scavo di un pozzo e di una 
galleria per allacciamento fognario. - Dispositivi di protezione individuali”. - (4 ore) - 
03 novembre 2011 - “Le linee di vita : installazione e conduzione. - I rischi connessi 
alle bonifiche del materiale contenente amianto (MCA)”. – (4 ore) 
 
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia - 18 novembre 2011 - 
“Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. – Strutture in cemento armato, 
legno e acciaio” - 26 gennaio 2011 - “Sicurezza nei cantieri di montaggio 
prefabbricati. – Strutture in cemento armato, legno e acciaio”. 
 
Teatro Stabile Torino – “La realizzazione dei sistemi anticaduta. Fra Testo Unico e 
Norma UNI-EN795. - Servizio di formazione, informazione, addestramento per i DPI . 
Parte generale. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa specifica vigente in 
materia di sicurezza”. - 29 settembre 2011 
 
Ente Formatore : Collegio Geometri / Ente Scuola Edile Albenga - Corso 
aggiornamento coordinatori sicurezza. 24 giugno 2011 - “Organizzazione del 
cantiere e documentazione necessaria. - Applicazioni ed esempi pratici circa 
l’obbligo di nomina del coordinatore e conseguente redazione del PSC. - Redazione 
del PSC, esempio. - Redazione del Fascicolo, esempio”. - (4 ore) 
 
Ente Formatore : Collegio Geometri / Ente Scuola Edile Savona - Corso 
aggiornamento coordinatori sicurezza. 17 giugno 2011 - “Organizzazione del 
cantiere e documentazione necessaria. - Applicazioni ed esempi pratici circa 
l’obbligo di nomina del coordinatore e conseguente redazione del PSC. - Redazione 
del PSC, esempio. - Redazione del Fascicolo, esempio”. - (4 ore) 
 
Ente Formatore : Politecnico di Torino – Conferenza Esami di Stato 2011 - 13 giugno 
2011 - “La Professione dell’Ingegnere - La Sicurezza sul Lavoro”. 
 
Ente Formatore : GESTIRSI s.r.l. - 10 giugno 2011 - “Corso formazione e sicurezza 
sul lavoro per custodi di stabili”. - (16 ore) 
 
2010 : 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
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Corso di specializzazione Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili in 
fase di progettazione ed esecuzione - D. Lgs. 81/2008 - 13 dicembre 2010 - 
“Allegato XI – Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori” - “Allegato XV - Stesura di piano: presentazione di un progetto, 
analisi dei rischi legati all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed 
alle loro interferenze. Lavori di gruppo” - “I criteri metodologici per: a) l'elaborazione 
del piano di sicurezza e di coordinamento e l'integrazione con i piani operativi di 
sicurezza ed il fascicolo; b) l'elaborazione del piano operativo di sicurezza; c) 
l’elaborazione del fascicolo; d) l’elaborazione del P.I.M.U.S.; e) la stima dei costi 
della sicurezza” - “Pozzo e galleria per la costruzione di allacciamento fognario - 
Esercitazione per la redazione di un Piano di Sicurezza e Coordinamento”. - (8 ore) - 
15 dicembre 2010 - “Stesura di piano: presentazione di un progetto, analisi dei rischi 
legati all'area ed all'organizzazione del cantiere, alle lavorazioni ed alle loro 
interferenze. Lavori di gruppo.” – (4 ore) - 16 dicembre 2010 - “Stesura di piano: 
presentazione di un progetto, analisi dei rischi legati all'area ed all'organizzazione del 
cantiere, alle lavorazioni ed alle loro interferenze. Lavori di gruppo.” – (4 ore). - 
Corso di specializzazione Sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili in 
fase di progettazione ed esecuzione - D. Lgs. 81/2008 - 01 dicembre 2010 - “Rischio 
amianto: problematiche connesse con la bonifica dei manufatti contenenti amianto”. 
– (4 ore) - ENEL - Corso di aggiornamento per coordinatore della sicurezza nei 
cantieri con riferimenti alle variazioni normative ai sensi del D. Lgs. 81/08 e D. Lgs. 
106/09 e analisi di alcune situazioni tipo presenti nei cantieri di distribuzione dell’ 
energia – (16 ore) - 18 ottobre 2010 - “Le novità introdotte all’interno del Titolo IV - 
cantieri temporanei o mobili. Disamina del Capo I”. – (2 ore) 
 
Ente Formatore : Politecnico di Torino – Conferenza Esami di Stato 2010 - 02 
dicembre 2010 - “La Professione dell’Ingegnere - La Sicurezza sul Lavoro”. 
 
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia - 04 giugno 2010 - 
“Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. – Strutture in cemento armato, 
legno e acciaio”. 
 
Ente Formatore : Fotowatio – Corso di formazione attività su videoterminali e in 
ufficio – D. Lgs.  81/2008 e D. Lgs. 106/2009 - Sessione 2010 - 26 aprile 2010 (4 
ore). 
 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - 
Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili D. Lgs. 81/2008 e D. Lgs. 106/2009 - Sessione 2010 - 16 marzo 
2010 - “Simulazione sul ruolo del CSE”. - (4 ore) 
 
Ente Formatore : Sicurlab - Corso Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione (RSPP) per Datori di Lavoro (ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.) - 05 
febbraio 2010 - Relatori : ing. Fulvio Giani - dr.ssa Cristina Gamba. 
 
2009 : 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino - 
Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per la sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili D. Lgs. 81/2008 - Sessione 2009 - 15 ottobre 2009 - 
“Simulazione sul ruolo del CSE” - Corso di formazione di 120 ore per coordinatori per 
la sicurezza nei cantieri temporanei o mobili D. Lgs. 81/2008 - Sessione 2008- 2009. 
- 10 febbraio 2009 - “Stesura dei Piani di Sicurezza e di Coordinamento”. - (4 ore) - 
Relatori : ing. Fulvio Giani – ing. Antonio Giangregorio - 19 febbraio 2009 - 
“Simulazione sul ruolo del CSE”. - (4 ore) 

http://www.studioinggiani.it/
http://www.linkedin.com/in/fulviogiani


Pagina 32 - Curriculum vitae di 
[ GIANI Fulvio ] 

 Per ulteriori informazioni: 
http://www.studioinggiani.it/  - http://www.linkedin.com/in/fulviogiani  

  

 

 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino - 
Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili in 
fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008. – 19° Edizione - 22 settembre 
2009 - “Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. – Strutture in cemento 
armato, legno e acciaio” - Corso di specializzazione sicurezza sul lavoro nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione D. Lgs. 81/2008. – 18° 
Edizione - 27 maggio 2009 - “Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. – 
Strutture in cemento armato, legno e acciaio” - Corso di specializzazione sicurezza 
sul lavoro nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione D. 
Lgs. 81/2008 - 03 febbraio 2009 - “Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. 
– Strutture in cemento armato, legno e acciaio”. 
 
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia - 12 novembre 2009 - 
“Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. – Strutture in cemento armato, 
legno e acciaio” - 21 aprile 2009 - “Sicurezza nei cantieri di montaggio prefabbricati. 
– Strutture in cemento armato, legno e acciaio” - 26 marzo 2009 - “Sicurezza nei 
cantieri di montaggio prefabbricati. – Strutture in cemento armato, legno e acciaio”. 
 
Ente Formatore : AMIAT - “Servizio di formazione, informazione, addestramento per i 
DPI . Parte generale”. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 e della normativa specifica 
vigente in materia di sicurezza. 
 
2008 : 
Ente Formatore : ASL TO1 - Il fenomeno infortunistico nel comparto Edile della città 
di Torino: applicazione della codifica ESAW. - 21 ottobre 2008 - “Il ruolo del 
coordinatore : cosa cambia con il Titolo IV D. Lgs n. 81/2008”. 
 
Ente Formatore : Fondazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 
Il Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. n. 81/08. - 25 settembre 2008 - “Il D. Lgs. N. 
494/96 e il Testo Unico”. - 14 luglio 2008 - “Il D. Lgs. n. 494/96 e il Testo Unico”. 
 
Ente Formatore : Collegio dei Geometri di Torino e Provincia. - 14° Corso di 
Formazione di 120 ore per Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei o 
mobili - Sessione 2007 – 2008. - 18 gennaio 2008 - “Il Coordinamento della 
Sicurezza in Esecuzione : Teoria e Prassi”. – (4 ore) 

 

 

4) ATTIVITÀ DI 

RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO DI 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE IN 

ATTIVITÀ 

PRODUTTIVE 
 

 2021-2023 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Tensiter SpA Corso 
Vittorio Emanuele II, 105, 10128 Torino 

 

2015-2023 : 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del Teatro dei Giovani e 
dei Ragazzi di Torino 

 

2015-2023 : 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Sintesi Professionale 
Società Cooperativa in Via Real Collegio n. 6 – 10024 Moncalieri (TO) – Studio 
Commercialista. Svolge quindi il compito di consulente del Datore di Lavoro 
perché questi possa ottemperare al meglio agli obblighi di cui è esclusivo 
destinatario. Redazione del DVR. 
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2009-2023 : 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Lingotto Fiere GL 
Events Italia S.p.A. nel Quartiere Fieristico del Lingotto via Nizza, 294 a Torino. 
Svolge quindi il compito di consulente del Datore di Lavoro perché questi possa 
ottemperare al meglio agli obblighi di cui è esclusivo destinatario. Con tale 
incarico sono state seguite nel corso di questi anni per il Quartiere Fieristico le 
seguenti manifestazioni : 
 
2020-2021 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione di Officine Grandi 
Riparazione OGR Corso Castelfidardo, 22 a Torino  

 
 

5) ATTIVITÀ DI 

RAPPRESENTANTE 

DEL DATORE DI 

LAVORO 

COMMITTENTE IN 

AMBIENTI CONFINATI 
 

  
2012-2023 : 
Svolge attività di rappresentante del datore di lavoro committente in ambienti 
confinati con funzione di indirizzo e coordinamento per le seguenti attività : 
scavo a mano in pozzo e in galleria, manutenzione di serbatoi che hanno 
contenuto sostanze venefiche, tossiche e esplodenti, fognature e condotti, 
caldaie industriali, cavidotti interrati, cavedi, condotti di impianti di trattamento 
aria, fosse tecniche, vasche, serbatoi interrati, etc. 
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6) PUBBLICAZIONI E 

CONVEGNI 
 2012-2023: 

L’ing. Fulvio Giani ha al suo attivo alcune pubblicazioni tra cui si segnalano : 
 
PUBBLICAZIONI  

1) Fulvio Giani – Rita Somma: DPI, istruzioni per l’uso: una guida da UNI - Il 
contributo si sofferma sulla scelta dei DPI partendo dalla recentissima Guida 
UNI “Criteri di scelta ed uso dei DPI”, che diventa anche l’occasione per fare un 
punto in tale ambito. Scelta che, si sa, non è questione di lana caprina per 
garantire sicurezza. Due le dimensioni fondamentali che devono orientare: 
quella tecnica e quella umana https://www.ingenio-web.it/articoli/dpi-istruzioni-
per-l-uso-una-guida-da-uni/ 

2) “Manifestazioni pubbliche nei luoghi aperti” EPC Editore AA.VV. Fulvio Giani, 
Giuseppe Amaro e altri – settembre 2018 e nuova edizione on line e 
aggiornamento COVID 19 settembre 2021 
 
3) “Manuale operativo per la sicurezza in cantiere - CELID Torino” AA.VV. Fulvio 
Giani, Massimo Giuntoli e altri 
 
4) Articoli pubblicati sulla rivista “Io scelgo la sicurezza” 
http://www.regione.piemonte.it/sanita/cms2/documentazione/category/35-
newsletter-io-scelgo-la-sicurezza  rivista del 04 Dicembre 2014 - “FOCUS - La 
sicurezza del lavoro nell'allestimento dei palchi e delle strutture fieristiche – Io 
scelgo la sicurezza - Newsletter Regione Piemonte – Bollettino regionale sulla 
salute e sulla sicurezza sui luoghi di lavoro” 
 
5) Articoli pubblicati sulla rivista INGEGNERI TORINO 2012-2018 

 

 

In merito alla attività Convegnistica si segnalano i seguenti contributi: 

 

CONVEGNI 

 

2022 

Convegno Alveare delle Professioni - La sicurezza nei cantieri eseguiti in ambito 
industriale – Restructura Lingotto Fiere – 18/11/2022. 

 

2021 

Convegno Ordine Ingegneri Torino – 10/02/2021 – 10/03/2021: La sicurezza nei 
cantieri e il COVID 19. 

 

2020 

Convegno ANCI Piemonte, Regione Piemonte, ANCE Piemonte Valla d’Aosta. 
Procedure di igiene e sicurezza da porre in atto nel cantiere per il COVID 19: i 
nuovi comportamenti da tenere nei luoghi di lavoro  

 

2019 

Seminario “Progettazione e Gestione della Sicurezza delle manifestazioni 
pubbliche “ Ordine Ingegneri della Provincia di Torino : Chieri, Pinerolo, Leinì 
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Frossasco 

 

2018 

Seminario “Progettazione e Gestione della Sicurezza delle manifestazioni 
pubbliche nei luoghi aperti. Esperienze a confronto” 13/03/2018” Organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino presso l’Auditorium Città 
Metropolitana di Torino in c.so Inghilterra,7 a Torino 

 

Studio Legale Associato Barison Caporale Davi Rotella in collaborazione con 
ing. Fulvio Giani – Seminario : Il Sopralluogo - Adempimenti operativi, normativa 
e prassi: una discussione ragionata sulla finalità del sopralluogo, sui soggetti 
coinvolti e sulle loro responsabilità, sulla verbalizzazione e sulle cautele da 
adottare al fine di poter provare di aver ben operato in caso di contestazioni o 
infortunio. A cura dell’ing. Fulvio GIANI e dell’avv. Massimo DAVI 
 
LA SICUREZZA NELLE FIERE : Focus sulla logistica, sull'emergenza e 
sull'evacuazione - ADEMPIMENTI ALLA LUCE DELLE RECENTI NORMATIVE - 
Organizzato da : Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino in collaborazione con 
la Commissione Sicurezza Cantieri, la commissione Protezione Civile e la Fondazione 
dell’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino 

 

2017 

Settimana della Sicurezza 2017 Matera “Dalla Safety alla Security: l’importanza di 
progettare i pubblici eventi”. Relatore 

 

Restructura 2017 Fondazione Ordine Ingegneri della Provincia di Torino 35 Seminari. 
Organizzatore 

 

Salone BCC - Ordine degli Ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta - 
martedì 16 maggio 2017 - I ruoli del responsabile lavori e del committente : un 
caso pratico. Relatore 

 

Forum Sicurezza e Salute 2017 La gestione delle emergenze in cantiere - 
Metodologia proposta per la valutazione del rischio e la conseguente gestione 
delle emergenze in cantiere - 27/04/2017 - UniManagement Torino. Relatore. 

 

2016 

Restructura 2016 - Le opere provvisionali nei cantieri edili : I rischi relative e la 
documentazione da allegare. Relatore 

 

Università di Camerino - Scuola di Giurisprudenza - Ancona 27 maggio 2016 
Sicurezza sul Lavoro e Processo Penale – Il coordinamento della Sicurezza in 
fase di esecuzione : Normativa e Prassi. Relatore 

 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino – Ciclo di Seminari sul territorio 
– Torino, Pinerolo, Rivarolo Canavese e Villarfocchiardo – Tipologie e 
caratteristiche delle opere provvisionali : I Ponteggi. 

 

2015 

Forum Sicurezza e Salute 2015 – Stati energetici e disernegizzazione degli 
ambienti confinati - UniManagement Torino. Relatore. 

 

Restructura 2015 - Le installazioni temporanee (D. Palchi e Fiere) La Normativa 
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UNPISI - Venaria Reale Cascina Medici del Castello - Sicurezza negli edifici 
scolastici : progetti, soluzioni e prospettive. Relatore 

 

2014 

Percorso ATC Project : approfondimenti operativi per la sicurezza nei cantieri 
sulla base del D.Lgs 81/2008 e s.m.i. Presentazione studi di casi : attività del 
CSE in interventi di bonifica di MCA (materiali contenenti amianto) e per attività 
in luoghi confinati identificabili all’interno di un cantiere edile.  

 

Consiglio Ordine Avvocati – Commissione Scientifica – La valutazione del 
rischio nell’appalto nei cantieri temporanei e mobili. Il caso delle attività in 
ambienti confinati.  

 

2013 

Forum Sicurezza e Salute 2013 – Scuola di Amministrazione Aziendale - 
Proposta di formazione dei lavoratori nel caso di Esposizioni Sporadiche e di 
Debole Intensità all’amianto (ESEDI) – Relatore. 

 

2012 

Ordine Ingegneri Torino - 23 giugno 2012 - Il Ministero e i Soggetti Titolari delle 
verifiche ex art. 71 comma 11 D.Lgs. 81/08 forniscono chiarimenti relativi al DM 
11/04/11 entrato in vigore il 24 maggio u.s. - Moderatore. 

 

Ordine Ingegneri Torino - Centro Congressi Torino Incontra – 16 aprile 2012 – 
Fare Fotovoltaico - Moderatore 

 

2011 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, Ordine dei Medici Chirurghi e 
Odontoiatri della Provincia di Torino - Sanità e tecnologia sicura: aspetti tecnici 
e sanitari. 26 maggio 2011 I Sessione: “Riflessioni per una migliore 
organizzazione sanitaria possibile al fine di garantire la sicurezza degli operatori 
sanitari, delle tecnologie utilizzate, delle strutture e del paziente”. II Sessione: 
“Nanotecnologie, nanoparticelle... nanorischi?”Moderatore. 
 
Torino Progetti – Convegno GAM Torino - La sicurezza nei luoghi di lavoro e nei 
cantieri: Dal Documento di Valutazione dei Rischi al Piano di Sicurezza e 
Coordinamento: tecnica e giurisprudenza.- 08 aprile 2011 - “Titolo IV - D. Lgs. 
N. 81/2008 e s.m.i. - Alcuni aspetti della sicurezza nella attività dei cantieri 
temporanei e mobili – il pericolo grave e imminente”. 
 
Unpisi AcsA - Seminario – Volpiano – “Ingegneria & Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili ”- 11 marzo 2011 - “Le associazioni temporanee tra 
lavoratori autonomi: le attività di coordinamento e controllo”. 
 
Unpisi AcsA - Seminario – Rivarolo – “Ingegneria & Sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili” - 11 febbraio 2011 - “Coordinamento della Sicurezza nella 
attività di montaggio di un prefabbricato industriale”. 

 

2010 
Università degli Studi di Torino - Gli atti tecnici a corredo delle opere di progetto 
– 28/05/2010 - “L’affidamento d’incarico professionale - I rilievi e le misure - La 
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relazione tecnica”. -  

 

2009 : 
AcsA – Seminario Ciriè – Formazione per Coordinatori per la progettazione e 
per l’esecuzione dei lavori – 23/10/2009 - “Le lavorazioni particolari : 
demolizione e consolidamento strutturale”. Relatore 
AcsA – Seminario Ciriè – Analisi della principali novità introdotte con il D. Lgs. 
106/09. Adempimenti operativi immediati. 18 settembre 2009 - “Uso delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuali”. Relatore 
 
AcsA Seminario - 6 luglio 2009 - “Principi costituzionali e civilistici; normativa in 
materia di sicurezza e igiene sul lavoro; soggetti coinvolti nel sistema aziendale; 
ruoli del RLS e del RSPP e loro compiti; aspetti normativi dell'attività di 
rappresentanza dei lavoratori”. Relatore 
 
Università degli Studi di Torino Seminario – Grugliasco - L’edilizia e la Sanità 
Pubblica. 24 aprile 2009 - “Gli atti tecnici a corredo delle opere di progetto – I 
titoli abilitativi di cui al DPR 380/01”. Relatore 
 
Convegno Susa – “Riprogettare l’energia”. 07 aprile 2009 - Moderatore. 
 
AcsA - Seminario Brescia - Il Professionista: gli obblighi e la documentazione 
contrattuale. Sabato 14 marzo 2009 - “Problematiche operative e nodi critici 
nell’applicazione del D. Lgs. 81/2008”. Relatore 
 
Lingotto - “Rischi nel montaggio degli stand delle fiere”. D. Lgs. 81/2008 - 18 
febbraio 2009 – Relatore. 
 
A.c.s.A .– U.N.P.I.S.I - 16 febbraio 2009 - “La stima dei costi di sicurezza nel 
PSC di cui al punto 4 dell’Allegato XV - D. Lgs. n. 81/2008”. Relatore. 
 
2008 : 
AcsA – UNPISI – Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Torino. - La Denuncia di Inizio Attività nel settore alimentare - 21 novembre 
2008 - “L’ elaborato grafico allegato alla D.I.A.: caratteristiche e contenuti. 
L’incarico professionale: caratteristiche e contenuti”. 
 
ASL TO1 - Il fenomeno infortunistico nel comparto Edile della città di Torino: 
applicazione della codifica ESAW - 21 ottobre 2008 - “Il ruolo del coordinatore : 
cosa cambia con il Titolo IV D. Lgs n. 81/2008”. 
 
A.c.s.A - Il Testo Unico sulla Sicurezza D. Lgs. n. 81/08. 
16 ottobre 2008 - “Il professionista incaricato : gli obblighi e la documentazione 
contrattuale nel Titolo IV”. 
Convegno Unpisi 14 marzo 2008 - “Le attività interferenziali nei cantieri edili. 
Analisi delle criticità e proposte operative - 30 maggio 2008 - “Tanti ruoli per un 
solo professionista”. 
 
2007 : 
Seminario Università Unpisi– Grugliasco - L’edilizia e la Sanità Pubblica - 
“Elementi di deontologia nell’attività professionale”. 
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CONSULENTE TECNICO 

DI PARTE E DI UFFICIO IN 

PROCEDIMENTI CIVILI E 

PENALI 
 

 2011-2023: 

Svolge attività di consulente tecnico di parte per una delle parti in causa. Il 
consulente tecnico di parte non è altro che un libero professionista, di regola 
operante in un determinato campo tecnico/scientifico, al quale una parte in 
causa -attuale o potenziale- conferisce un incarico peritale in quanto ritiene 
l’incaricato esperto in uno specifico settore. Non esistono tuttavia particolari 
preclusioni o indicazioni, nel codice di procedura civile, con riferimento ai CTP: 
talvolta vengono nominati dipendenti stessi di una Parte. In sostanza se un 
soggetto è coinvolto in una causa pendente o intende intraprenderne una (il 
caso dell’accertamento tecnico preventivo), incarica una persona di propria 
fiducia (il consulente di parte appunto) affinché questa affianchi il consulente 
tecnico nominato dal giudice nell'esecuzione del suo incarico e svolga le proprie 
osservazioni a supporto o critica del risultato al quale il perito del giudice sarà 
giunto. Il consulente di parte assume un ruolo fondamentale per la risoluzione di 
questioni che, sempre più spesso, dipendono da valutazioni di carattere tecnico 
molto precise, operando all’interno di un rapporto professionale completamente 
disciplinato dal diritto privato. 
 
Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di 
Alessandria Procedimento Penale n. 2163/2015 mod. 21 P.M. (Datore di Lavoro). 
 
Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di 
Torino Procedimento Penale n. 22561/2012 (CPE). 
 
Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di 
Torino Procedimento Penale n. 10710/2018 R.g.N.r. (Datore di Lavoro). 
 
Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale Ordinario di 
Torino Procedimento Penale N. 13821/2015 R.g.N.r. (Datore di Lavoro). 
 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale 
Ordinario di Torino Procedimento Penale n. 53770/2015 R.G.N.R. (Datore 
di Lavoro) 
 
Consulenza Tecnica di Parte in Tribunale ORDINARIO di IVREA causa civile iscritta al 
R.G. n. 4713/2016 per Comune di Traves 
 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale 
Ordinario di Torino Procedimento Penale N. 1778/2017 R.G.N.R. 
(Direttore Tecnico) 

Consulenza Tecnica di Parte Causa Civile N. 3631/2017 R.G. (muro 

pericoloso) 

Consulenza Tecnica di Parte R.G.N.R. 23606/2011 Procura della Repubblica 
Tribunale Ordinario di Torino. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale 
Ordinario di Asti R.G.N.R. 2171/2012. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Presso il Tribunale 
Ordinario di Torino N.R.G. 5857/12 - N. 33210/10 R N.R. . 

Consulenza Tecnica di Parte Tribunale di Torino Sezione I Civile Presidente 
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dott. U. Scotti R.G. 11264/2014 . 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino R.G.N.R. 30543/12 C. R. in qualità responsabile lavori. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino R.G.N.R.  29870/12 C. G. preposto 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Milano R.G.N.R. 33509/13 P. G. coordinatore in fase esecuzione 

Consulenza Tecnica di Parte Causa Civile R.G. n. 24846/2013 Edil Dap s.a.s. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino R.G.N.R. n. 5163/2013 A. datore lavoro 

Consulenza Tecnica di Parte Causa Civile R.G. 25973/2015 E. P. L. S. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino R.G.N.R. 21170/2013 F. O. preposto 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino R.G.N.R. 26353/2012 V. A. coordinatore in fase esecuzione 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino R.G.N.R. 18919/14 R. R. coordinatore in fase esecuzione 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino R.G.N.R. n. 9375/14 A. R. Committente. 

Consulenza Tecnica di Parte Causa Civile R.G. 36 13 2017  

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino Procedimento Penale R.G. 21408/16 Datore di Lavoro A.B. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino Procedimento Penale n. 53770/2015 Datore di Lavoro J.C. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino Procedimento Penale R.G.N.R. n. 2013/21215 Coordinatore G.G. 

Consulenza Tecnica di Parte Causa Civile R.G. n. 4713/2013 Comune di T. 

Consulenza Tecnica di Parte Procura della Repubblica Tribunale Ordinario di 
Torino Procedimento Penale R.G.N.R. n. 10710/2018 Datore di Lavoro 

Consulenza Tecnica di Parte Causa Civile R.G. n. 13117/2019 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

FORMAZIONE UNIVERSITARIA 

 

 

FORMAZIONE SCUOLA  

SUPERIORE 

 

ATTESTATI DI FORMAZIONE E 

AGGIORNAMENTO 

 Fulvio Giani si è laureato presso il Politecnico di Torino il 21/07/1987 in 
Ingegneria Civile Sezione Edile, è abilitato ed è iscritto all’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Torino dal 29/06/1988 al n° 5630H.  

Maturità Classica presso l’Istituto Sociale di Torino 

L’ing. Fulvio Giani è in possesso dei seguenti attestati: 

• Per gli ingegneri l’obbligo formativo, entrato in vigore dal 01 gennaio 2014, 
comporta una acquisizione di almeno 30 CFP ogni anno. Per il 2022 i crediti 
validati al 31 dicembre 2022 per l’ing. Fulvio Giani risultano essere superiori 
a 120 CFP, pari alla massima validazione possibile. 

• Attestato di frequenza al corso RESPONSABILE DEL CONTROLLO E 
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEI MATERIALI 
CONTENENTI AMIANTO E REDATTORE PIANI DI MANUTENZIONE E 
CONTROLLO” D.M. 06/09/1994 (art. 6, c. 3 e art. 12, c. 2, legge 
27/03/1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto) in 
ottemperanza al DGR N. 13-4341 DEL 12/12/2016 – dicembre 2018 – 40 
ore. 

• Attestato di Frequenza Corso di Aggiornamento RSPP 40 ore secondo 
Nuovo Accordo Stato Regione del 07/07/2016 in data 15 febbraio 2017 
(Beta Formazione). 

• Attestato di Frequenza Corso di Aggiornamento per i Coordinatori della 
sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08, n.40/2015 (durata 40 ore), rilasciato 
in data 11/’03/2021. 

• Attestato di Frequenza Corso per corso di formazione per i formatori della 
sicurezza (3° edizione), come previsto dal Decreto Interministeriale del 6 
marzo 2013 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 marzo 2013 (24 ore) 
2014 con aggiornamenti periodici validi 

• Attestato di Frequenza Corso per operare in Ambienti Confinati ( 8 ore) 
2012.  

• Attestato di Frequenza e Profitto Corso RSPP – modulo C (durata 24 ore), 
anno 2006. Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino e attestati di 
aggiornamento quinquennale. 

• Attestato di Frequenza 1° Master Pratica Operativa sulla Sicurezza Cantieri 
(durata 72 ore), rilasciato in data 24/03/2004. Ente Scuola C.I.P.E.-T., 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 

• Attestato di Frequenza Corso sulla Salvaguardia Prevenzione e Ripristino in 
occasione di Calamità Naturali EVENTI SISMICI, rilasciato in data 
15/05/2003. Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino, Regione 
Piemonte. 

• Attestato di Frequenza Corso sulla Salvaguardia Prevenzione e Ripristino in 
occasione di Calamità Naturali EVENTI ALLUVIONALI, rilasciato in data 
24/05/2001. Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino, Regione 
Piemonte. 

• Attestato Abilitante Corso 7/1998 OAT Coordinatore D. Lgs. 494/1996. 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Sicurezza sui luoghi di lavoro, nei cantieri temporanei o mobili e nei luoghi di 
allestimento spettacolo/fiere. Competenze MCA, ambienti confinati, linee vita e 
Covid manager.  
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA 

 

ALTRE LINGUA 
I 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  [elementare.] 

• Capacità di scrittura  [elementare.] 

• Capacità di espressione orale  [elementare.] 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
 

 Ha acquisito la capacità di lavorare in gruppo partecipando in modo attivo a 
numerosi gruppi di lavoro in cui era necessaria la collaborazione fra figure 
diverse. Nello specifico ha capacità di dialogo e competenza riconosciuta con i 
professionisti che progettano l’intervento e autorevolezza con quanti lo eseguono. Nei 
gruppi di lavoro è in grado di ricoprire il ruolo di leadership in modo da innestare un 
virtuoso processo d'influenza sui membri del gruppo per il perseguimento degli scopi 
comuni. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 L’ing. Fulvio Giani è in grado di predisporre e realizzare l’articolazione 
dell’esecuzione della sicurezza e di valutarne i risultati. In particolare, 
comprende e interpreta le esigenze del Committente, svolge un’analisi dei 
bisogni del processo produttivo ai fini della sicurezza ed ha capacità di 
coordinare in modo coerente con le finalità, i tempi e le risorse disponibili; inoltre 
è in grado di identificare e contattare le persone necessarie per realizzare le 
attività in ogni sua fase, discutere e decidere con gli esperti i tipi e le modalità 
degli interventi necessari ad eseguire in Sicurezza. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 L’ing. Fulvio Giani è in grado di progettare e mettere in campo, per le tematiche 
di Sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei e mobili, attività tese a 
coordinare la Sicurezza conformemente alle direttive del Titolo IV D. Lgs. N. 
81/2008 e smi. 

 

 

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE 

 

 2023 : L’ing. Fulvio Giani è il Vice Presidente Vicario dell’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Torino per la Consiliatura 2022-2026 (Nell'ordinamento 
giuridico italiano, l'Ordine degli Ingegneri è l'ordine professionale che riunisce 
tutti gli esercitanti la professione di ingegnere. Esiste un Ordine degli ingegneri 
per ogni provincia) ed è Segretario della Consulta Permanente degli Ordini e 
Collegi Professionale della Provincia di Torino. Partecipa al Gruppo di Lavoro 
Sicurezza del Consiglio Nazionale degli Ingegneri e al Comitato provinciale 
permanente di studio e coordinamento in materia di sicurezza e salute sul 
lavoro presieduta da Prefetto di Torino. 

2022 : L’ing. Fulvio Giani è eletto Vice Presidente Vicario dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino per la Consiliatura 2022-2026 insediata il 06 
luglio 2022.  

2017-2022 : L’ing. Fulvio Giani è stato nominato nel Consiglio della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino il 12 settembre 2017 
(periodo 2017-202). Nel corso della prima riunione di Consiglio del 19 settembre 
2017 è stato eletto Presidente. La Fondazione ha per scopo la valorizzazione e 
la tutela della figura dell'Ingegnere e della sua attività, il suo costante 
aggiornamento tecnico-scientifico e culturale, la promozione e l'attuazione di 
ogni iniziativa diretta alla formazione, perfezionamento, riqualificazione ed 
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orientamento professionale degli Ingegneri e degli Allievi Ingegneri. Il 29 
settembre 2017 Fulvio Giani è stato nominato Cavaliere del Cuore, nell’ambito 
della Giornata Mondiale del Cuore 2017. Il riconoscimento è stato assegnato da 
AICR Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, 
membro nazionale della World Heart Federation, in collaborazione con 
l’Associazione Piemonte Cuore Onlus. 
2016 : L’ing. Fulvio Giani è eletto segretario della Consulta Permanente degli 
Ordini e Collegi Professionale della Provincia di Torino. Nel dicembre L’ing. 
Fulvio Giani è eletto dal Consiglio Vice Presidente unico dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino, mutando il quadro delle cariche istituzionali, 
fino alla fine del mandato. 
2015 : L’ing. Fulvio Giani è nominato segretario pro tempore della Consulta 
Permanente degli Ordini e Collegi Professionale della Provincia di Torino che ha 
lo scopo di conseguire un più efficace coordinamento della presenza 
istituzionale degli enti rappresentativi delle categorie professionali e di porre in 
essere iniziative e programmi unitari per la salvaguardia e la promozione dei 
valori di libertà e responsabilità propri delle professioni e per la tutela degli 
interessi morali, giuridici ed economici comuni alle stesse. 

2014 : L’ing. Fulvio Giani è eletto dal Consiglio Vice Presidente dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Torino ed è Coordinatore della Commissione 
Sicurezza Cantieri dell’Ordine per il quadriennio 2013-2017. Collabora con il 
Gruppo di Lavoro sulla Sicurezza del Consiglio Nazionale Ingegneri. E’ il 
rappresentante dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino presso il 
Comitato Provinciale Permanente di Studio e Coordinamento in Materia di 
Salute e Sicurezza sul Lavoro presso la Prefettura di Torino. 

2013 : L’ing. Fulvio Giani è eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino per il quadriennio 2013-2017. 

2009 : L’ing. Fulvio Giani è eletto Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino per il quadriennio 2009-2013. 

2006 : L’ing. Fulvio Giani è eletto Segretario dal Consiglio della Fondazione 
dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per il triennio 2006-2009. In 
questo periodo è stato il Direttore Responsabile dei processi formativi inerenti la 
sicurezza dei cantieri per la Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri ed in 
particolare, per l’Ordine degli Ingegneri, del corso di 120 ore che abilita i 
coordinatori della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione e dei corsi 
quinquennali di aggiornamento. Si segnala la direzione del XIII (2006-2007), del 
XIV (2007-2008), del XV (2008-2009) e del XVI (2009-2010) Corso di 
Abilitazione Coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili, 
mentre per l’aggiornamento quinquennale ha diretto le prime 11 edizioni. 

2005 : L’ing. Fulvio Giani è nominato Consigliere della Fondazione dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Torino per il quadriennio 2005-2009.  

1988-2004 : L’ing. Fulvio Giani partecipa alle iniziative all’interno dell’Ordine 
degli Ingegneri della Provincia di Torino operando nelle Commissioni e nel 
Sindacato Nazionale Ingegneri.  
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