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CURRICULUM PROFESSIONALE

PRESENTAZIONE

Lo Studio Associato viene costituito all’inizio dell’anno 2010 su iniziativa dell’ing.
Domenico Falbo, che precedentemente aveva svolto per circa quindici anni attività
come libero professionista singolo.
A partire dall’anno 2008 l’ing. Falbo aveva infatti avviato una intensa collabora zione
con l’ing. Gabriele Gerbi. Dapprima quest’ultimo lo aveva affiancato nell’attività
professionale, per giungere successivamente alla elaborazione congiunta di taluni
progetti di intervento. La creazione di uno Studio Associato ha infine rappresento il
naturale completamento di questo percorso condiviso.
La denominazione dello studio “S.A.P.I. – Studio Associato Progettazione Integrale” è
stata scelta poiché racchiude in se la filosofia “di progetto” che entrambi condividono.
Il progetto è inteso infatti come un’organica integrazione delle sue diverse componenti
(architettonica, strutturale, impiantistica, sicurezza, ecc.) e non già come una
giustapposizione a posteriori delle componenti stesse. Il progetto stesso rappresenta
quindi il frutto di ripetute reiterazioni, per giungere ad risultato organico e unitario.
Lo Studio Associato è in grado di fornire ogni tipo di prestazione professionale, sia
quando sono richieste prestazioni specifiche (es. consulenze e perizie), sia quando è
richiesta la gestione completa di una commessa a partire dalla impostazione preliminare
del progetto fino al collaudo finale attraverso le varie fasi progettuali e realizzative.
Lo Studio Associato, proseguendo l’attività dei due fondatori, opera prevalentemente
nei seguenti settori:
 progettazione e direzione lavori architettonica
 progettazione e direzione lavori strutturale
 progettazione e direzione lavori di interventi di recupero, restauro e
consolidamento
 sicurezza nei cantieri temporanei e mobili
 sicurezza antincendio
 progettazione e direzione lavori degli impianti meccanici, con particolare
riferimento alle energie rinnovabili (fotovoltaico, solare termico, ecc.)
 consulenze tecniche e perizie, anche in campo giudiziario.
Lo Studio Associato annovera tra i suoi clienti:
 enti pubblici
 enti ospedalieri
 industrie
 imprese di costruzione operanti in campo edilizio
 privati.
Lo Studio Associato, inoltre, svolge attività di sviluppo nell’ambito dei seguenti settori
relativi alle energie rinnovabili:
 fotovoltaico
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biomasse
oli vegetali
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Torino, 10 marzo 2014
Ing. Domenico Falbo
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Via Sanfront, 12 - 10138 TORINO
Telefono: 011/53.92.19 – Fax: 011.43.44.011
E-mail: amministrazione@studiosapi.eu
C.F. e P.IVA.: 10255320011

3

CURRICULUM PROFESSIONALE
ING. DOMENICO FALBO

 INFORMAZIONI PERSONALI


Luogo e data di nascita: Torino 9 agosto 1964



Laurea in Ingegneria Civile – Sezione Edile conseguita presso il Politecnico di
Torino in data 19/12/1989



Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita nell’anno
1990



Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino in data 26/01/1994
con matricola 6569L



Dottorato di ricerca in Ingegneria ergotecnica edile (durata triennale) presso il
Politecnico di Milano e il Politecnico di Torino conseguito in data 20/07/1994



Corso di specializzazione di prevenzione incendi per i professionisti ingegneri ai
sensi dell’art. 3 del D.M. 25/03/1985 come previsto dalla legge 818/84 organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino svolto nell’anno 1995.



Iscritto negli elenchi del Ministero dell’Interno ai sensi della legge 818/84 con il n.
TO06569I00944



Corso sulla sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 10
comma 2 D.Lgs. 494/96 e della D.G.R. n. 79-16746 del 17/02/1997 organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino svolto nell’anno 1997



Corso integrativo n. 1/2000 di 4 ore sulla “Sicurezza sul lavoro nei cantieri”
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino il 3 luglio 2000



Corso di aggiornamento “Il D.L.vo 494/96: Le modifiche introdotte dal D.L.vo
528/99 alla normativa sui cantieri temporanei e mobili” organizzato dall’Azienda
Sanitaria Locale 5 della Regione Piemonte – Dipartimento di Prevenzione
S.Pre.S.A.L. il 21 ottobre 2000



Corso di aggiornamento sulla “Sicurezza in Edilizia” organizzato dalla A.S.L. 7 –
Chivasso (TO) il 23 maggio 2001



Iscritto all’Elenco Collaudatori c.a. dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Torino dal 24 gennaio 2006
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Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Ordinario
di Torino dal 14/11/2006 (pratica n. 2005/098 CTU)



Iscritto all’Albo dei Periti presso il Tribunale Ordinario di Torino dal 28/11/2006
(pratica n. 2005/084 AP)



Corso tecnico pratico “La progettazione delle costruzioni in acciaio per la
sicurezza in caso di incendio” della durata di 10 ore (12 e 13 ottobre 2007)
organizzato da: Fondazione Promozione Acciaio, Ministero dell’Interno –
Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del soccorso Pubblico e della Difesa Civile,
Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di
Torino, FIOPA e Politecnico di Torino



Seminario A.C.I.F.GAI@ di aggiornamento riservato ai coordinatori per la
progettazione ed esecuzione dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ex art. 98
D.Lgs. 81/08 e s.m.i. svolto in data 19/02/2010 – Evento formativo valido quale
aggiornamento professionale quinquennale (6 ore) di cui all. XIV D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

 ATTIVITA’ DI RICERCA E DI INSEGNAMENTO


Dal 1991 al 2000 ha svolto attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria
dei Sistemi Edilizi e Territoriali della Facoltà di Ingegneria Polit ecnico di Torino



Coordinatore del progetto di ricerca “Tecniche relative al comportamento in
servizio dei componenti, manufatti, materiali per il progetto ex novo e di recupero
del patrimonio edilizio” presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Tor ino
(A.A. 1997-98)



Ha tenuto alcuni seminari su temi specifici nei corsi di “Progettazione integrale” e
di “Recupero e conservazione degli edifici”, entrambi del V anno di laurea in
Ingegneria Edile presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino



Ha collaborato alle esercitazioni progettuali nei corsi di “Recupero e
conservazione degli edifici” e “Progettazione integrale” presso la Facoltà di
Ingegneria del Politecnico di Torino (A.A. 1993-94, 1994-95 e 1995-96)



Contratto di “Studioso per la didattica complementare” per lo svolgimento delle
esercitazioni relative al Corso progettuale “Recupero e conservazione degli
edifici” presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino (A.A. 1996 -97)



Contratto per lo svolgimento di esercitazioni progettuali relative ai Moduli
Didattici di “Elementi di Architettura Tecnica” I e II nel Corso di Diploma
Universitario in Edilizia presso la Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino
(A.A. 1996-97)
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Contratto di “Studioso per la didattica complementare” per lo svolgimento delle
esercitazioni relative al Corso progettuale “Progettazione Integrale” presso la
Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino (A.A. 1997 -98 e 1999-2000)



Attività didattica nell’ambito dei corsi sulla sicurezza e salute nei cantieri
temporanei o mobili ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.Lgs. 494/96 organizzati dalla
SOGES FORMAZIONE S.r.l. di Torino per conto dell’Unione Industriale del
Verbano Cusio Ossola e dell’AMMA (Associazione Industriali Metallurgici
Meccanici Affini) di Torino (Anno 1997)



Attività didattica nell’ambito dei corsi sulla sicurezza e salute nei cantieri
temporanei o mobili ai sensi dell’art. 10 comma 2 D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
organizzati dal Politecnico di Torino presso la sede della Facoltà di Ingegneria
(Anno 2001)

 ATTIVITA’ PROFESSIONALE


Dal 1990 al 1994 ha collaborato continuativamente con lo Studio K.B. di Torino.



Dal 1994 svolge attività come libero professionista nell’ambito della
progettazione e della direzione lavori, di interventi ex -novo e sull’esistente, come
pure di adeguamento alle normative di sicurezza e antincendio.



Dal 1997 svolge attività come Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione
dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. e del D.Lgs. 81/2008



Ha collaborato in numerose occasioni con il Prof. P.G. Bardelli nello svolgimento
di Consulenze tecniche d’ufficio, sia nell’ambito di Procedimenti Giudiziari sia di
Arbitrati, coordinando talvolta la struttura operativa a supporto del Consulente.
Tra i più significativi si segnalano:


Arbitrato relativo allo Stadio di calcio “Delle Alpi” di Torino (anni 1992 -94)



Arbitrato relativo all’Impianto di Teleriscaldamento Torino Sud (anni 1997 99)



Consulenza tecnica per conto della Procura della Repubblica presso la Pretura
Circondariale di Torino
Verifica delle condizioni di stabilità e sicurezza ed individuazione degli
interventi conseguenti, relativamente all’edificio di Via Garibaldi n. 19 (anni
1998-2000)



Arbitrato relativo al Centro per la valorizzazione della plastica e dei residui
recuperabili realizzato nel Comune di Collegno (anno 2004).
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Ha svolto attività di consulente tecnico per la Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino in tema di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili.



E’ stato recentemente nominato (28/05/2009), congiunta mente con i colleghi Prof.
Ing. P.G. Bardelli e Prof. Ing. C. Scavia, consulente tecnico dalla Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Roma. La consulenza ha per oggetto le
condizioni statiche del Palazzo di Giustizia di Roma sito in Piazza Cavour, in
relazione anche alla prevista costruzione di un parcheggio interrato nell’antistante
piazza.

Ing. Domenico Falbo
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CURRICULUM PROFESSIONALE
ING. GABRIELE GERBI

 INFORMAZIONI PERSONALI


Luogo e data di nascita: Torino 9 gennaio 1982



Laurea Specialistica nella Classe ARCHITETTURA ED INGEGNERIA EDILE
(4/S) presso il Politecnico di Torino conseguita in data 15/05/2007



Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 17/03/2008 con
matricola 11011F.



Abilitato alle funzioni di coordinatore in materia di sicurezza ai sensi del D.Lgs.
494/1996 e s.m.i. dal 09/02/2006.



Iscritto all’ordine dei Certificatori Energetici della Regione Piemonte con
matricola 103792 dal 30/12/2009.

 ATTIVITA’ DI RICERCA E DI INSEGNAMENTO


Attività didattica nell’ambito dei corsi della Regione Piemonte denominati “Terza
Area” nell’ambito delle discipline della sicurezza sul lavoro, sviluppo sostenibile,
qualità ed informatica.



Attività di Docenza nell’ambito di Regione Piemonte inerente gli adempimenti in
materia di sicurezza dei cantieri ENAIP di ingegneria naturalistica.



Attività di Docenza nell’ambito di Regione Piemonte inerente gli adempimenti in
materia di sicurezza dei cantieri CIPA-AT di ingegneria naturalistica.



Attività di Docenza nell’ambito di Regione Piemonte inerente gli adempimenti in
materia di sicurezza dei cantieri GESTCOOPER di ingegneria naturalistica.



 ATTIVITA’ PROFESSIONALE


Direttore tecnico di Enova Italia SPA dal maggio 2010 al novembre 2011

Ing. Gabriele Gerbi
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OPERE PUBBLICHE
SISTEMAZIONI ESTERNE / OPERE A VERDE / GEOTECNICA /
COORDINAMENTO SICUREZZA

LAVORI IN CORSO
Committente:

Comune di Torre Pellice

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Lavori di manutenzione ordinaria, straordinaria e trattamento
fitosanitario delle alberate. Indagini fitostatiche, per la direzione lavori
di potatura e relativa contabilità e per coordinamento della sicurezza.

Attività svolte: Redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione
Importo lavori: circa 28.000,00 €

ANNO 2013
Committente:

Comune di Rivoli

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Interventi di manutenzione ordinaria di pulizia dei fossi stradali e
l’abbattimento di alcune piante sul territorio comunale

Attività svolte: Redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione
Importo lavori: circa 41.000,00 €

Committente:

Coordinamento Provinciale Volontari Protezione Civile - Cuneo

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Interventi di ripristino di dissesti in fase di emergenza con tecniche di
ingegneria naturalistica

Attività svolte: Redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione
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Committente:

GEST-COOPER

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Intervento di manutenzione straordinaria con opere di ingegneria
naturalistica

Attività svolte: Redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione

ANNO 2012
Committente:

GEST-COOPER

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Corso per operatore in ingegneria naturalistica – numero due unità
formative I1 e numero 2 unità formative I3 – presso Chiusa Pesio (CN)

Attività svolte: Progettazione esecutiva strutturale
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e docenza in materia di sicurezza
Importo lavori:100.000,00 €
Oggetto:

Corso per operatore in ingegneria naturalistica – numero due unità
formative I1 – presso Sala Monferrato (CN)

Attività svolte: Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e docenza in materia di sicurezza

Committente:

ENAIP PIEMONTE

Responsabile: ing. Gabriele Gerbi
Oggetto:

Corso per operatore in ingegneria naturalistica – numero una unità
formative I1, numero 2 unità formative I2, numero 2 unità formative I3
– presso Alpignano (TO) e Sommariva Perno (CN)

Attività svolte: Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e docenza in materia di sicurezza
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ANNO 2011
Committente:

Ente di gestione delle aree protette della colina torinese

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Progetto PA. CO. TRE. Panoramica communication trench nel parco di
Superga

Attività svolte: Coordinamento sicurezza fase di progettazione ed esecuzione
Importo lavori: circa 130.000,00 €

Committente:

CIPA-AT PIEMONTE

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Corso per operatore in ingegneria naturalistica

Attività svolte: Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e docenza in materia di sicurezza
Importo lavori:100.000,00 €
Committente:

Comune di Rivoli

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Interventi di manutenzione ordinaria del verde pubblico anni 2010 2013

Attività svolte: Redazione piano di sicurezza e coordinamento in fase di progettazione
ed esecuzione
Importo lavori: circa 800.000,00 €

ANNO 2009
Committente:

Enaip Piemonte

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Cantiere di ingegneria naturalistica – corsi finanziati dalla regione
Piemonte

Attività svolte: Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008 e docenza in materia di sicurezza
Importo lavori: 60.000,00 €
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Committente:

Città di Santena (TO)

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Lavori di sistemazione dell’area golenale del torrente Banna

Attività svolte: Coordinatore per l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 81/2008
Importo lavori: 138.626,24 €
Committente:

Comune di Cantarana (AT)

Responsabili:

ing. Domenico Falbo – ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Sistemazione movimenti franosi in località Serramezzana

Attività svolte: Progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), direzione, contabilità
dei lavori e collaudo dei lavori.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Importo lavori: 132.000,00 €

SANITARIA
ANNO 2014
Committente:

A.S.L. TO1

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Stesura degli elaborati grafici raffiguranti i dispositivi antincendio e le
indicazioni delle vie di esodo

Attività svolte: Stesura degli elaborati grafici raffiguranti i dispositivi antincendio e le
indicazioni delle vie di esodo da allegare ai piani di
emergenza/evacuazione esistenti del presidio ospedaliero Martini e del
Poliambulatorio di Via Gorizia n. 114 Torino
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PROGETTAZIONE / DIREZIONE LAVORI EDILE, STRUTTURALE,
INDUSTRIALE / COORDINAMENTO SICUREZZA
ANNO 2011
Committente:

PRODIM S.r.l.

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Azienda Sanitaria Ospedaliera O.I.R.M. – OSPEDALE S. ANNA Presidio Ospedaliero S. Anna – C.so Spezia, 60 Torino. Ristrutturazione
e adeguamento normativo della centrale termica

Attività svolte: Progetto e direzione lavori delle opere strutturali, collaborazione alla
redazione del progetto e alla direzione lavori delle opere
edili;collaborazione alla redazione del Piano di sicurezza e
coordinamento e all’ espletamento dell CSE; collaborazione alla
redazione delle pratiche amministrative
Importo lavori: 270.923,88 € (opere edili e strutturali)
Committente:

Regione Piemonte – A.S.L. BI

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Lavori di costruzione del Nuovo Ospedale di Biella

Attività svolte: Dal 13 marzo 2008 coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione –
Direttore Operativo contabilità
Importo lavori: 66.336.553,80

ANNO 2009
Committente:

Regione Piemonte – A.S.L. TO3

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Progetto di finanza per la realizzazione di nuove centrali termiche nei
presidi ospedalieri di Avigliana, Giaveno e Susa

Attività svolte: Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
Importo lavori: 1.100.000,00 €
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COORDINAMENTO SICUREZZA
ANNO 2011

Committente:

Enova Italia S.p.a.

Responsabile: ing. Gabriele Gerbi
Oggetto:

Lavori di rifacimento copertura e installazione impianto fotovoltaico
presso il Caffè Bonomi S.p.A. di Binasco

Attività svolte: Attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione (ai
sensi dell’art.91 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)
Importo lavori: circa 300.000,00 €

ANNO 2010
Committente:

IRIDE SERVIZI S.p.A.

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Installazione nuovo ascensore presso il complesso edilizio di C.so
Vittorio Emanuele Torino (ex Carcere Le Nuove)

Attività svolte: Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
Importo lavori: 90.000,00 €

ANNO 2009
Committente:

PRYSMIAN CAVI E SISTEMI TELECOM ITALIA S.R.L.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Lavori di rimozione e sostituzione coperture in amianto

Attività svolte: Responsabile dei Lavori, Direzione Lavori, Coordinamento della
sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008 in fase di Progettazione ed
Esecuzione
Importo lavori: 365.000,00 €

ANNO 2008
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Committente:

Impresa “Tielle Impianti S.r.l.”

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Consulenza in materia di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili

Attività svolte: Redazione piani operativi di sicurezza e assistenza in cantiere
Importo lavori: 6.000.000,00 €

ANNO 2006
Committente:

Studio SINTECNA S.r.l. – Torino

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

SANPAOLO IMI S.p.A. – Restauro e risanamento conservativo di
palazzo Dario-Biandrà – Piazza Cordusio Milano

Attività svolte: Redazione bozza del piano di sicurezza e coordinamento
Importo lavori: 20.000.000,00 €
Committente:

Parrocchia SS. Pietro e Bartolomeo – Guarene (CN)

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Chiesa Confraternita SS. Annunziata – Interventi di restauro e
risanamento conservativo (Restauro dell’apparato decorativo interno
della Chiesa – Intervento di bonifica delle murature dall’umidità di
risalita capillare – Intervento di realizzazione dell’impianto di
riscaldamento – Intervento di realizzazione dell’impianto di
illuminazione)

Attività svolte: Coordinamento degli interventi – Progetto, direzione lavori, contabilità
e collaudo dei lavori – Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i.
Importo lavori: 600.000,00 €
Committente:

ITE ISOLANTI S.r.l.

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Ristrutturazione e rifunzionalizzazione ai fini produttivi di capannone
industriale e palazzina uffici siti nel Comune di Venaria Reale (TO)

Attività svolte: Progetto e direzione lavori – Coordinatore per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori ai sensi del D.Lgs. 494/96 e s.m.i. – Pratiche di
prevenzione incendi finalizzate all’ottenimento del CPI – Pratiche per
l’avviamento dell’attività produttiva (notifica ex art. 48 D.P.R. 303/56)
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VARIE
ANNO 2007
Committente:

Studio PRODIM S.r.l. – Torino

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

EXPO 2000 OVAL LINGOTTO
completamento e miglioramento

–

Opere

impiantistiche

di

Attività svolte: Redazione bozza del piano di sicurezza e coordinamento
Importo lavori: 870.000,00 €

ENERGIE RINNOVABILI
PROGETTAZIONE / COORDINAMENTO SICUREZZA / DIREZIONE
LAVORI IMPIANTISTICA ELETTRICA FOTOVOLTAICA / CONSULENZA
PER STUDI DI FATTIBILITA’ TECNICO/ECONOMICA

ANNO 2010
Committente:

ARALDICA VINI SOCIETA’ COOPERATIVA AGRICOLA

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 200 kWp parzialmente
integrato sulla copertura delle strutture della cantina sociale

Attività svolte: Richiesta autorizzazione comunali.
Progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), direzione, contabilità
dei lavori e collaudo dei lavori.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Richiesta incentivi al GSE
Importo lavori: 700.000,00 €

Committente:

AZIENDA AGRICOLA CERRATO CARLO PAOLO

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi
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Oggetto:

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 200 kWp a terra su strutture
di sostegno fisse.

Attività svolte: Richiesta autorizzazione comunali.
Progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), direzione, contabilità
dei lavori e collaudo dei lavori.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Richiesta incentivi al GSE
Importo lavori: 700.000,00 €
Committente:

AUA SOLAR SRL

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 1000 kWp a terra su
inseguitori monoassiali azimutali

Attività svolte: Richiesta autorizzazione comunali.
Progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), direzione, contabilità
dei lavori e collaudo dei lavori.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Richiesta incentivi al GSE
Importo lavori: 3.500.000,00 €
Committente:

SIELTE SPA

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 1000 kWp su tettoia

Attività svolte: Richiesta autorizzazione comunali.
Progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), direzione, contabilit à
dei lavori e collaudo dei lavori.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Richiesta incentivi al GSE
Importo lavori: 3.500.000,00 €
Committente:

AZIENDA AGRICOLA CASCINA SCARASSERA

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 250 kWp su tettoia

Attività svolte: Richiesta autorizzazione comunali.
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Progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), direzione, contabilità
dei lavori e collaudo dei lavori.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Richiesta incentivi al GSE
Importo lavori: 900.000,00 €
Committente:

AZIENDA AGRICOLA CASCINA SAN GRATO

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Realizzazione di impianto fotovoltaico da 250 kWp su tettoia

Attività svolte: Richiesta autorizzazione comunali.
Progetto (preliminare, definitivo ed esecutivo), direzione, contabilità
dei lavori e collaudo dei lavori.
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Richiesta incentivi al GSE
Importo lavori: 900.000,00 €

Committente:

Beltritti Impianti S.r.l.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

Progettazione di impianti fotovoltaici di varia taglia, 3 kWp, 4, 5 Kwp,
6 kWp per un totale di circa 50 kWp

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento della sicurezza ai sensi del D. Lgs 81/2008, svolgimento
pratiche richiesta incentivi al GSE.
Importo lavori: 2.500.000,00 €

PROGETTAZIONE,
DIREZIONE
LAVORI,
COORDINAMENTO
SICUREZZA, AUTORIZZAZIONE IMPIANTI FER A BIOMASSA SOLIDA
LAVORI IN CORSO
Committente:

Sviluppo Energia s.r.l.
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Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 100 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 500.000,00 €
Committente:

Sviluppo Emme s.r.l.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 100 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 500.000,00 €
Committente:

San Luca Energia s.r.l.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 200 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 1.000.000,00 €
Committente:

San Giorgio Energia s.r.l.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 200 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 1.000.000,00 €
Committente:

Società cooperativa A R.L. Delia

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 200 kWe
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Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 1.000.000,00 €
Committente:

Olearia San Giorgio – Fratelli Fazari di Vincenzo Fazari e C. S.N.C.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 200 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 1.000.000,00 €
Committente:

Cogenpower S.p.A.

Responsabile: ing. Gabriele Gerbi
Oggetto:

impianto di cogenerazione da 100 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 500.000,00 €

Committente:

Biolato Gianpaolo

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 100 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 500.000,00 €
Committente:

Feccia Tiziana

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 100 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
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Importo lavori: 500.000,00 €
Committente:

Segna Legnami s.n.c. di Segna Claudio e C.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 200 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 1.000.000,00 €
Committente:

Fisienergy S.r.l.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 200 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 1.000.000,00 €
Committente:

San Giorgio Innovazione, Energia e Territorio S.r.l.

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 100 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 500.000,00 €
Committente:

Oggero Adriano Giovenale

Responsabile:

ing. Gabriele Gerbi

Oggetto:

impianto di cogenerazione da 100 kWe

Attività svolte: Redazione di progetto preliminare, esecutivo, direzione lavori,
coordinamento sicurezza, svolgimento pratiche ENEL richiesta
incentivi al GSE.
Importo lavori: 500.000,00 €
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EDILIZIA E IMPIANTISTICA PRIVATA

SANITARIA

ANNO 2008
Committente:

L.A.M.A.T.
S.r.l.
Laboratorio
Taurinorum – Torino

Analisi

Mediche

Augusta

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Lavori di ampliamento e ristrutturazione di locali interni a uso
laboratorio analisi mediche – Via Cibrario, 53 Torino

Attività svolte: Progetto, direzione lavori, contabilità e collaudo dei lavori –
Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D.Lgs. 81/2008
Importo lavori: 250.000,00 €

RESIDENZIALE
ANNO 2011
Committente:

Nexity Torino Tazzoli S.r.l.

Responsabile:

ing. Domenico Falbo

Oggetto:

Edificio pluripiano a destinazione Residenziale sito in Via P. S apri
angolo Corso Tazzoli – Torino

Attività svolte: Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi
del D. Lgs. 81/2008
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