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CURRUCULUM PROFESSIONALE ARCH. CORRADINO CORRADO 

 

 

Arch. Corradino Corrado, Libero Professionista 

Iscritto all’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 

della Provincia di Asti con posizione n. 227 

Certificazione di qualità secondo la norma ISO 9001:2015 – reg. n.18726 – 

categorie Progettazione, Direzione Lavori, Project Management e Coordinamento 
della Sicurezza in cantiere 

Sede legale: via dei Mille 26 – 10123 Torino  

Sedi operative: via dei Mille 26 – 10123 Torino  

                         via S. Dionigi 7 – 14014 Montafia (AT)   

C.F. CRRCRD67H30A479T     P.I.V.A. n. 11259930011   

Mail: corradino@corradinoarchitetto.com 

Pec: corrado.corradino@archiworldpec.it 

Sito web: www.corradinoarchitetto.com 

Piattaforma web per condivisione documenti di project management: www.canteresicuro.eu 

 

 

1989_Abilitato alla professione di Geometra  

1993 _ Laureato in Architettura presso il Politecnico di Torino  

1994_Abilitato dall’Istituto Centrale del Restauro (Ministero per i Beni e le Attività Culturali) per effettuare 

operazioni di rilevamento dello stato di conservazione del patrimonio culturale. 

1995_ Abilitato alla professione di Architetto dal 1995  

1997_Corso di specializzazione in Project Financing e Investimenti Pubblici, presso l’associazione per lo 

studio sugli appalti pubblici europei “Verso l’Europa” (associazione costituita su iniziativa della Confindustria, 

dell’IRI, della Direzione Generale del Mercato interno e degli Affari Industriali della Commissione dellaC.E.E). 

1997_Corso di Formazione Specialistica “Sicurezza sul lavoro nei Cantieri” ai sensi del D.Lgs 494/96 

per il Coordinamento della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progetto e di esecuzione. 

2015_Accreditato presso la Regione Piemonte per la redazione di attestati di prestazione energetica. 

2015_Accreditato presso il CENED (Regione Lombardia) per la redazione di attestati di prestazione 

energetica. 

DATI ANAGRAFICI E FISCALI DELLO STUDIO 

 

FORMAZIONE E ABILITAZIONI PROFESSIONALI 
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2011 e 2016_Corso di Formazione Specialistica – aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. per 

l’attività di COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTO E DI ESECUZIONE. 

2017_Certificazione di abilitazione per l’attività di CONSULENTE AMBIENTALE (schemi PRS: UNI CEI 

EN ISO/IEC 17024:2012 PRS: UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012) 

2017_Certificazione di abilitazione per l’attività di CONSULENTE ENERGETICO (schemi PRS: UNI CEI 

EN ISO/IEC 17024:2012 PRS: UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 

2020_Certificazione relativa alla qualità secondo la norma ISO 9001:2015 per Progettazione, Direzione 

Lavori, Project Management e Coordinamento della Sicurezza in cantiere 

 
 

1986–1992_Attività di collaboratore tecnico presso studio professionale Geom. Corradino finalizzata 

alla formazione ed all’abilitazione professionale  

1993_Collaboratore tecnico studio Professionale dei Professori arch. Gianfranco Cavaglia e Achille 

Castiglioni, esecuzione di elaborati grafici esecutivi relativi ai progetti di interior design per la sede della 

Maison Versace e di alcuni negozi 

1993–1994_Coordinatore di un team multidisciplinare per il  progetto “Carta del rischio del 

Patrimonio Culturale Italiano per Nord Ovest” (http://www.aec2000.eu/riskmap/italian.htm) assegnato dal 

Ministero dei Beni Culturali al Consorzio Ar.Cad (ItalCad spa_Leica spa-Pat-Tec srl) di Roma, sotto la 

direzione tecnica dell’Istituto Centrale del Restauro_Ministero Beni Culturali 

2001–2013_Professore a contratto del corso di Valutazione Economica di piani e progetti (W7723) e del 

corso di Estimo ed Esercizio Professionale (W7053) presso il Politecnico di Torino, 2° Facoltà di Architettura 

Dal 1995_oggi_Titolare di studio di architettura attivo in project management, progettazione, contabilità e 

direzione lavori, perizie estimative, Sicurezza Cantieri (Attività di cui al D.lgs. 81/2008 e s.m.i.), pratiche 

catastali, attestati di prestazione energetica, perizie estimative e rilievi per interventi di:  

• Restauro e risanamento conservativo, consolidamenti strutturali 

• Ristrutturazioni (civile, industriale e direzionale)  

• Nuove costruzioni (civile, industriale e direzionale) 

• Arredo urbano 

• Impiantistica sportiva 

(Approfondimenti e referenze: www.corradinoarchitetto.com) 

 

Altre attività professionali: 

• Rilievi e censimenti manutentivi del patrimonio immobiliare di Enti, Fondazioni e Società 

• Studi di analisi di fattibilità per interventi di trasformazione edilizia ed urbanistica 

• Consulenza per PROJECT FINANCING e richieste contributi per enti pubblici 

• Perizie estimative 

• Redazione attestati di prestazione energetica per Enti e gestori di patrimoni immobiliari 

 

 

 

 

AMBITI DI ATTIVITA’ 
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Ristrutturazione edilizia con realizzazione di uffici e di laboratorio fotometrico all’interno di sagoma 

e volumetria esistenti, riqualificazione energetica e manutenzione straordinaria comprensive di 

impianti meccanici, elettrici e speciali e degli allacciamenti ai sotto servizi esistenti, oltre ad opere in 

facciata, sui marciapiedi esterni e al piano piloty di edificio industriale sito in Cambiano (TO) 

Committente: Privato* 

Periodo: gennaio 2018 _in corso di esecuzione 

Inizio lavori: dicembre 2018   Fine lavori prevista: settembre 2020 

Incarico: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progetto e di esecuzione  

ID E20 - E16 - S03- IA01 - IA02 - IA03 (Classe I cat c - Classe I cat d - 

Classe I cat g Classe III cat a - Classe III cat b – Classe III cat c) 

Importo dei lavori: € 1.400.000,00 + i.v.a. 

 

 

Realizzazione di nuovo opificio industriale in Celle Enemondo (AT) 

Committente: Privato* 

Periodo: luglio 2017_dicembre 2019 

Inizio lavori: aprile 2018 (opificio)       maggio 2018 (strada di comparto) 

Fine lavori: dicembre 2019 (opificio)  settembre 2019 (strada di comparto) 

Incarico: progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza 

in fase di progetto e di esecuzione  

ID E02 - E16 - S03 - IA01 - IA02 - IA03 (Classe I cat c - Classe I cat d - 
Classe I cat g - Classe III cat a - Classe III cat b - Classe III cat c)  

Importo dei lavori: € 4.800.000,00 + i.v.a. 
 

 

Realizzazione fabbricato da destinarsi ad Energy Center nell’area ex Westinghouse, Spina 2 a Torino 

Committente: Comune di Torino 

Periodo: aprile 2015 – giugno 2016 

Inizio lavori: aprile 2015      Fine lavori: giugno 2016 

Incarico: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

ID E02 - S04 - S06 - IA01 - IA02 - IA04 (Classe I cat c - Classe I cat g - 

Classe III cat a - Classe III cat b - Classe III cat c - Classe IX cat a) 

Importo dei lavori: € 17.102.386,16 + i.v.a. 
 

 

Recupero funzionale del castello Valcasotto – Garessio (CN) 

Committente: Regione Piemonte 

Periodo: giugno 2009 - settembre 2012  

Inizio lavori: giugno 2009     Fine lavori: settembre 2012                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Incarico: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione  

ID E22 - S03 - S04 - IA02 - IA03 (Classe I cat e - Classe I cat g - Classe IX 
cat b - Classe III cat b - Classe III cat c) 

Importo dei lavori: € 8.081.495,09** + i.v.a. 

Immobile vincolato ai sensi del D.L.gs 42/2004 
 

INCARICHI RECENTI SIGNIFICATIVI IN AMBITO DI  

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN CANTIERE 
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Realizzazione nuovo porto di Varazze (Sv) - Opere relative alla realizzazione di nuovo porto turistico di 
Varazze con l'impegno di un’area di circa 235.000 metri quadrati suddivisi in 91.000 mq di sedimi e 144.000 
mq di specchi acquei, comprensivi di 7.250 mq di pontili 

 
Committente: Soc. Giostel Marina di Varazze concessionaria del 

Comune di Varazze (Sv) 

Periodo: 2002 – gennaio 2009 

Inizio lavori: gennaio 2003    Fine lavori: gennaio 2009 

Incarico: coordinamento sicurezza in fase di progetto e di esecuzione 

ID D01 - E07 - E11 - E16 - E17 - E20 - E21 - S02 - S03 - S04 - S05 - S06 - 
IA01 - IA02 - IA03 - IA04 (Classe VII cat c - Classe I cat a – Classe I cat c - 
Classe I cat d – Classe I cat g - Classe IX cat a - Classe IX cat b - Classe IX 
cat c - Classe III cat a - Classe III cat b - Classe III cat c) 

Importo dei lavori complessivo: € 45.907.750,00**+ i.v.a. 

 

 
Lavori di adeguamento sismico, riqualificazione energetica, abbattimento delle barriere 

architettoniche e messa in sicurezza della scuola primaria RIO CROSIO in Asti, corso XXV Aprile 151 

Committente: Comune di Asti 

Periodo: agosto 2019_in corso di esecuzione 

Incarico: coordinamento della sicurezza in fase di progetto  

ID E08 - S03 - IA01 - IA02 - IA03 (Classe I cat c - Classe I cat g - Classe III 
cat a - Classe III cat b - Classe III cat c) 

Importo dei lavori: € 5.586.213,41 + i.v.a  

 
Manutenzione straordinaria comprendente realizzazione di centrale termica, 

centrale frigo, torre evaporativa ed impianto solare termico con rimozione di 

fibre artificiali vetrose presso lo stabile di Torino, C.so Vittorio Emanuele II 18 

 
Committente: Reale Immobili s.p.a.    

Periodo: dicembre 2019_ in corso di esecuzione 

Inizio lavori: dicembre 2019  Fine lavori prevista: dicembre 2020 

Incarico: responsabile dei lavori  

ID E20 - IA02 - IA03 (Classe I cat c - Classe III cat b - Classe III cat c) 

Importo dei lavori: € 872.500 + i.v.a.  

 
Lavori di e realizzazione del memoriale Thyssen e di manutenzione straordinaria per il riuso dei 

gruppi 30-31 presso il Cimitero Monumentale di Torino 
 

Committente: Comune di Torino_AFC Torino s.p.a. 

Incarico: coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

Periodo: novembre 2018_in corso di esecuzione 

Inizio lavori gr. 30-31: marzo 2019 Fine lavori gr. 30-31: luglio 2020 

Inizio lavori Thyssen: febbraio 2019 Fine lavori prevista Thyssen: sett.2020 

ID E11 - E13 (Classe I cat c - Classe I cat d) 

Importo lavori: gr. 30-31: 986.588,75 + i.v.a.     Thyssen: 178.394,51 + i.v.a  

  

Opere di manutenzione straordinaria relative a complessi immobiliari e a 

unità immobiliari site in edifici di proprietà Reale Immobili ubicati in Torino 

COLLABORAZIONE CONTINUATIVA CON DIVERSI AFFIDAMENTI DI 

INCARICO 

Committente: Reale Immobili S.p.a.    

Periodo: aprile 2017_ in corso di esecuzione 

Durata cantiere: variabile a seconda dell’incarico   

Incarico: responsabile dei lavori 

ID E20 - IA02 - IA03 (Classe I cat c - Classe III cat b - Classe III cat c) 

Importo dei lavori: variabile, a seconda dell’incarico  

mailto:corradino@corradinoarchitetto.com
https://www.corradinoarchitetto.com/


 

CURRICULUM VITAE 
 

Arch.Corradino Corrado - Via dei Mille 26, Torino - Via S. Dionigi 4, Montafia (AT)  Pagina 5 di 9 
corradino@corradinoarchitetto.com – www.corradinoarchitetto.com 

Opere di ristrutturazione dei locali siti al piano terreno della Palazzina A (Blue 

Assistance/Accenture) e della Palazzina B del complesso immobiliare sito in 

Torino, Corso Giulio Cesare n. 268  

Committente: Reale Immobili s.p.a.    

Periodo palazzina B: novembre 2017_ marzo 2018 

Periodo palazzina A: novembre 2017_ febbraio 2018 

Inizio lavori: novembre 2017   Fine lavori: marzo 2018 

Incarico: responsabile dei lavori 

ID E20 - E16 - IA02 - IA03 (Classe I cat c - Classe I cat d - Classe III cat b - 

Classe III cat c) 

Importo dei lavori: € 110.117,81+ i.v.a. (edificio B) 

                              €   80.000,00 + i.v.a.(edificio A) 

                               

 

  

Affidamenti vari relativi ad interventi su immobili di proprietà del Politecnico di Torino o a 

questi affidati in uso 

            
 

                      
 

                      
 

                      

Committente: Politecnico di Torino 

ID E20 - E16 - S03 - S04 - IA02 - IA03 - IA04 (Classe I cat c, d, g - Classe IX cat b - Classe III cat b, c) 

INCARICO DEL 10.05.2019 

▪ Affidamento: Lavori di manutenzione straordinaria anno 2019 da eseguirsi negli edifici del 

Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino, Alessandria, Mondovì e Chivasso 

        Incarico: CSE                 Importo dei lavori: € 856.800,00 + i.v.a.     Affidamento in corso di svolgimento 
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INCARICHI DEL 16.01.2018 e DEL 14.03.2019 

▪ Affidamento: Ristrutturazione spazi per la costruzione del Centro Interdipartimentale "CARS" da 

realizzarsi presso la sede centrale del Politecnico di Torino 

        Incarico: CSP CSE        Importo dei lavori: € 998.885,00 + i.v.a.     Affidamento in corso di svolgimento 

INCARICO DEL 27.09.2018 – Lotto quadro 3 

▪ Affidamento: Riqualificazione edile ed impiantistica finalizzata alla realizzazione 

dell'infrastruttura denominata "HPC4AI” presso la sede centrale del Politecnico di Torino 

     Incarico: CSP CSE       Importo dei lavori: € 435.203,98+ i.v.a.                              Affidamento concluso 

▪ Affidamento: Riqualificazione dell’impianto di condizionamento del CED SELM al piano primo 

del fabbricato TO_CIT03 della Cittadella Politecnica di Torino 

     Incarico: CSP CSE       Importo dei lavori: € 36.012,49 + i.v.a.        Affidamento in corso di svolgimento 

▪ Affidamento: Riqualificazione impianto di ricambio aria a servizio del laboratorio DYNALAB-
TOCIT07     

Incarico: CSP CSE       Importo dei lavori: € 63.584,36 + i.v.a.        Affidamento in corso di svolgimento 

▪ Affidamento: Riqualificazione edile ed impiantistica finalizzata alla realizzazione del laboratorio 
BIORECAR presso il dipartimento D.IMEAS 

Incarico: CSP CSE       Importo dei lavori: € 127´020,45 + i.v.a.      Affidamento in corso di svolgimento 

▪ Affidamento: Riqualificazione impianto produzione acqua refrigerata a servizio del "fabbricato 
A"presso la sede di Alessandria del Politecnico di Torino 

Incarico: CSP                 Importo dei lavori: € 167.000,00 + i.v.a.                           Affidamento concluso 

▪ Affidamento: Intervento nell’ambito della realizzazione di spazi concepiti per la sperimentazione 

di forme di didattica innovativa: lavori di riqualificazione delle Aule 23 e 25 

Incarico: CSP                 Importo dei lavori: da definirsi                   Affidamento in corso di svolgimento 

▪ Affidamento: Riqualificazione di spazi presso la sede di c.so Settembrini 178 finalizzata 
all'insediamento dei laboratori del Competence Industry Manufactoring 4.0 

Incarico: CSP CSE         Importo dei lavori 233.591,18 + i.v.a.        Affidamento in corso di svolgimento 

▪ Affidamento: Lavori finalizzati all'insediamento di laboratori del Competence Industry 
Manufactoring 4.0 in spazi presso la sede torinese della Tenocad, in strada della Manta 22; 

Incarico: CSP                 Importo dei lavori 975.823,89 + i.v.a.                              Affidamento concluso 

INCARICO DEL 10.07.2018 

▪ Affidamento: Realizzazione della nuova centrale tecnologica ipogea della sede di via Morgari  

Incarico: CSP                Importo dei lavori: € 1.700.000,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 

INCARICO DEL 24.05.2018 

▪ Affidamento: Riqualificazione spazi per la ricerca negli edifici di proprietà del Politecnico di 

Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino, Alessandria, e Chivasso  

      Incarico: CSE                Importo dei lavori: € 1.145.130,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 

INCARICO DEL 08.05.2017 

▪ Affidamento: Lavori di riqualificazione spazi ad uso didattico negli edifici di proprietà del 

Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino 

        Incarico: CSE                Importo dei lavori: € 965.000,00 + i.v.a.                            Affidamento concluso 

INCARICO DEL 03.05.2017 

▪ Affidamento: Manutenzione straordinaria 2017 - sedi metropolitane del Politecnico di Torino 

Incarico: CSE                Importo dei lavori: € 947.000,00 + i.v.a.                            Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Manutenzione ordinaria opere edili anno 2017 da eseguirsi negli edifici di proprietà 

del Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino e nelle sedi decentrate 

Incarico: CSE                Importo dei lavori: € 947.000,00 + i.v.a.                            Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Riqualificazione edile ed impiantistica del fabbricato 3I, piani secondo e e terzo, 

presso la sede centrale del Politecnico di Torino 

        Incarico: CSP CSE        Importo dei lavori: € 1.449.429,54,00 + i.v.a.                    Affidamento concluso 

INCARICO DEL 10.04.2017 

▪ Affidamento: Lavori di Adeguamento degli impianti Audio/Video presso Aule T, Aule I e Aula 3M 
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Incarico: CSP CSE        Importo dei lavori: € 430.000,00 + i.v.a.                            Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sugli impianti audio video 

installati presso gli edifici del Politecnico di Torino, o a questi affidati in uso, siti in Torino, 

Alessandria, Mondovì, e Verres per gli anni 2017-2018 

     Incarico: CSP CSE             Importo dei lavori: € 150.000,00 + i.v.a.                       Affidamento concluso 

▪ Affidamento: Lavori di adeguamento dell’impianto di antintrusione e videosorveglianza presso 

gli spazi dipartimentali e dell’amministrazione della sede centrale e del Castello del Valentino 

Incarico: CSP CSE        Importo dei lavori: € 140.000,00 + i.v.a.                            Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Lavori di realizzazione impianti audiovideo presso l’aula magna della sede del 

Lingotto del Politecnico di Torino, via Nizza 230 

Incarico: CSP CSE        Importo dei lavori: € 190.000,00 + i.v.a.                            Affidamento concluso 

INCARICO DEL 16.01.2017 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici anni 2017 - 2018 presso 

gli edifici siti in Torino di proprietà od in uso al Politecnico di Torino: Sede centrale, Cittadella 

politecnica, Castello del Valentino, Mirafiori, Cavalli, Lingotto, Ex Moi ed Energy Center 

Incarico: CSE                  Importo dei lavori: € 480.000,00 + i.v.a.                          Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione e sostituzione componenti nelle cabine elettriche E, C1 

e B della sede centrale del Politecnico di Torino e modifiche all’anello MT 

Incarico: CSP CSE         Importo dei lavori: € 720.955,95 + i.v.a.                           Affidamento concluso 
 
 

▪ Affidamento: Realizzazione laboratori nel soppalco Denerg Politecnico di Torino – Sede Centrale 

Incarico: CSP                Importo dei lavori: € 365.825,51+ i.v.a.                             Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Realizzazione di nuovi spazi per la didattica ad uso temporaneo presso la cittadella 

politecnica   

Incarico: CSP                Importo dei lavori: € 4.088.865,15 + i.v.a.                         Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Piccoli interventi sugli impianti elettrici negli edifici di proprietà od in uso del 

Politecnico di Torino siti in Torino, Alessandria, Mondovì ed altri insediamenti decentrati 

        Incarico: CSP CSE        Importo dei lavori: € 149.950,00 + i.v.a.                            Affidamento concluso 

INCARICO DEL 21.04.2016 

▪ Affidamento: Opere edili e impianti. Modifiche spazi dipartimentali a seguito della legge 240/2010 

presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino, anno 2016-2017 

Incarico: CSP                     Importo dei lavori: € 990.000,00 + i.v.a.                       Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Modifica ed adeguamento degli impianti di rete dati e fonia negli edifici di proprietà 

del Politecnico di Torino o a questo affidati in uso, sedi di Torino 

Incarico: CSE                     Importo dei lavori: € 241.120,00 + i.v.a.                        Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Piccoli interventi sugli impianti elettrici negli edifici siti in Torino di proprietà od in 

uso del Politecnico di Torino 

Incarico: CSE                     Importo dei lavori: € 100.000,00 + i.v.a.                        Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Manutenzione ordinaria gruppi statici di continuità presso le sedi metropolitane e la 

sede di Alessandria del Politecnico di Torino 

Incarico: CSE                     Importo dei lavori: € 146.000,00 + i.v.a.                        Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione cabine elettriche in media tensione 22kV, anno 2016, 

site presso le sedi di proprietà od in uso del Politecnico di Torino 

Incarico: CSE                     Importo dei lavori: € 104.000,00 + i.v.a.                        Affidamento concluso                    
 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione ordinaria: opere edili e affini, impianti idrotermicisanitari 

ed impianti elettrici, anni 2016-2017, nelle sedi decentrate di Vercelli, Alessandria, Mondovì e 

Verres 

Incarico: CSP CSE            Importo dei lavori: € 149.000,00 + i.v.a.                        Affidamento concluso                                                                      
 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione ordinaria da eseguirsi sui sistemi di automazione dei 

varchi per gli anni 2016-2017 ubicati presso gli edifici di proprietà o in uso del Politecnico di 

Torino siti in Torino, Alessandria, Mondovì, Vercelli e Verres 
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Incarico: CSP CSE           Importo dei lavori: € 104.999,75 + i.v.a.                         Affidamento concluso                                                                         
 

▪ Affidamento: Opere e interventi vari di manutenzione e completamento presso le sedi 

metropolitane del Politecnico di Torino, anno 2016: posizionamento camera anecoica 

Incarico: CSP CSE           Importo dei lavori: € 28.605,00 + i.v.a.                           Affidamento concluso 

▪ Affidamento: Sostituzione impianto ascensore n 115 presso la sede centrale del Politecnico di 

Torino    

Incarico: CSP CSE           Importo dei lavori: € 124.493,71 + i.v.a.                         Affidamento concluso                                                                        
 

▪ Affidamento: Piccole opere di manutenzione edile degli spazi comuni scale presso le sedi 

metropolitane del Politecnico di Torino_spazi comuni vano scala 

Incarico: CSP CSE           Importo dei lavori: € 159.000,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Attività di manutenzione ordinaria da eseguirsi sui sistemi di videosorveglianza e di 

rilevamento allarmi installati presso gli edifici del Politecnico di Torino, o a questi affidati in 

uso, siti in Torino, Vercelli, Alessandria, Mondovì e Verres per gli anni 2017-2018 

Incarico: CSP CSE           Importo dei lavori: € 123.045,10 + i.v.a     Affidamento in corso di esecuzione      
 

▪ Affidamento: Lavori di sostituzione dei frigo esistenti con nuovi frigo per adeguamento potenze 

richieste dalle centrali frigorifere CF1, CF2 e Centrale OGR del Politecnico di Torino, comprese 

tutte le modifiche idrauliche ed elettriche necessarie. 

Incarico: CSP CSE           Importo dei lavori: € 497.000,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 
 

 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti elettrici anni 2017-2018 presso 

gli edifici siti in Torino di proprietà od in uso al Politecnico di Torino: Sede centrale, Cittadella 

politecnica, Castello del Valentino, Mirafiori, Cavalli, Lingotto, Ex Moi ed Energy Center  

Incarico: CSP                   Importo dei lavori: € 480.000,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 
 
 

▪ Affidamento: Manutenzione straordinaria anno 2017 da eseguirsi nelle sedi metropolitane del 

Politecnico di Torino 

Incarico: CSP                   Importo dei lavori: € 947.000,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Bonifica materiali contenenti amianto presso le sedi metropolitane del Politecnico 

di Torino 

Incarico: CSE                   Importo dei lavori: € 425.000,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Interventi di manutenzione ordinaria, opere edili e affini, impianti meccanici e 

impianti elettrici, nelle sedi decentrate di Alessandria, Chiasso, Mondovì (CN), Vercelli e Verres 

(AO) del Politecnico di Torino 

Incarico: CSP CSE           Importo dei lavori: € 39.900,00 + i.v.a.     Affidamento in corso di esecuzione      

▪ Affidamento: Interventi di modifica e adeguamento degli impianti di trasmissione dati/fonia degli 

edifici di proprietà o in uso del Politecnico di Torino siti in Torino, Mondovì, Alessandria, Verres 

e Chivasso 

Incarico: CSE                   Importo dei lavori: € 280.000,00 + i.v.a.   Affidamento in corso di svolgimento 

▪ Affidamento: realizzazione di impianto elettrico per nuova cabina elettrica presso la sede di 

Alessandria del Politecnico di Torino 

        Incarico: CSE                  Importo dei lavori: € 199.669,62 + i.v.a.                          Affidamento concluso 
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Lavori di strip out generale e successivi lavori di rifunzionalizzazione e riconversione ad uffici di un 

complesso immobiliare uso uffici di 10.000 mq sito in Milano, ex area Breda_Bicocca 

Committente: Privato* 

Periodo: giugno 2019_lavori in corso di esecuzione 

Fase1  Inizio lavori: novembre 2019   Fine lavori prevista: agosto 2020 

Fase2  Inizio lavori previsto: settembre  2020 Fine lavori prevista: febbraio 
2021 

Incarico: project management (Fasi 1 - 2), progetto e direzione lavori 

(Fase 1), progetto e direzione lavori impianti (Fase 2), coordinamento 

della sicurezza in fase di progetto ed esecuzione (Fasi 1 - 2)  

ID per entrambe le fasi: E20 - S03 - IA02 - IA04 (Classe I cat c - Classe I 

cat g - Classe III cat b – Classe III cat c)  

Importo dei lavori: €    650.000,00 (Fase 1) € 7.000.000,00 (Fase 2) + i.v.a.                                                          

 

  

Affidamenti vari relativi ad interventi su immobili di proprietà del Politecnico di Torino o a 

questi affidati in uso comprendenti attività di rimozione amianto 

Committente: Politecnico di Torino 

ID E20 - S04 - IA02 - IA03 - IA04 (Classe I cat c - Classe IX cat b - Classe III cat b, c) 

INCARICO DEL 26.07.2018 

▪ Affidamento: Riqualificazione edile e strutturale delle coperture degli edifici denominati 3G, 3I, 

3L, e 3Q della Sede Centrale del Politecnico di Torino 

Incarico: CSP CSE       Importo dei lavori: € 1.149.875,53 + i.v.a.   Affidamento in corso di svolgimento 

 

INCARICO DEL 16.01.2017 

▪ Affidamento: Lavori di bonifica da amianto presso fabbricato 1E, piano quarto, sede centrale del 

Politecnico di Torino e successive opere di controsoffittatura, decorazione e modifica impianto 

elettrico e sistema di illuminazione 

Incarico: CSE                Importo dei lavori: € 427.845,93 + i.v.a.                            Affidamento concluso 

▪ Affidamento: Bonifica materiali contenenti amianto presso la palazzina di C.so Trento 

        Incarico: CSE                 Importo dei lavori: € 15.000,00 + i.v.a.                             Affidamento concluso 

 

INCARICO DEL 21.04.2016 

▪ Affidamento: Lavori di bonifica da amianto presso il fabbricato 1E, piano quarto, sede centrale 

del Politecnico di Torino e successive opere di controsoffittatura, decorazione e modifica 

impianto elettrico e sistema di illuminazione 

Incarico: CSP                   Importo dei lavori: € 490.000,00 + i.v.a.                         Affidamento concluso 
 

▪ Affidamento: Lavori di riqualificazione energetica del fabbricato 4 A della sede centrale del 

Politecnico di Torino 

Incarico: CSP CSE          Importo dei lavori: € 525.000,00 + i.v.a.                        Affidamento concluso 
 

 

Altri incarichi, pubblicazioni e referenze e attività sono presenti sul sito: www.corradinoarchitetto.com 

* La documentazione relativa a detti incarichi è disponibile presso i ns. uffici. Per motivi di riservatezza professionale non possiamo 

comunicare alcuni dati sensibili non autorizzati. 

** L’importo indicato è attualizzato a marzo 2020 secondo coefficienti Istat 

Torino, aggiornamento Settembre 2020 

                                                                       Arch. Corradino Corrado     

CANTIERI CON RIMOZIONE SIGNIFICATIVA DI AMIANTO E FAV 

  

 

mailto:corradino@corradinoarchitetto.com
https://www.corradinoarchitetto.com/
http://www.corradinoarchitetto.com/

