Focus group Sicurezza – CV MEMBRI

Arch. Massimo Giuntoli, coordinatore scientifico e docente per i corsi organizzati dalla Fondazione Ordine
Architetti della Provincia di Torino in merito alla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri.
Ha conseguito l'idoneità per l'insegnamento di Ergonomia applicata al disegno industriale per il Corso di
Laurea di I Livello in Disegno Industriale presso il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura.
Fondatore e presidente di Gruppo Torinoprogetti Società di Ingegneria Srl.
Arch. Francine Amsler, libero professionista, titolare di Studio Associato specializzato nel settore della
sicurezza sul lavoro e della progettazione strutturale.
È collaboratore didattico presso il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura 2, area di indirizzo
Urbanistica.
Attualmente ricopre incarichi nel ruolo di RSPP ed è consulente sulla sicurezza del lavoro per società
private.
È Auditor di terza parte dei Sistemi di Gestione per la Sicurezza (BS:OHSAS 18001:07 e BS:18002:08).
Arch. Paola Bazzaro, libero professionista, si occupa in particolare di efficienza energetica e della sicurezza
nei cantieri svolgendo attività di consulenza per imprese e committenti privati.
È progettista esperto CasaClima Junior e certificatore energetico per la Regione Piemonte.
Arch. Luca Bonfante, libero professionista, si occupa prevalentemente di progettazione, di direzione lavori
e di coordinamento della sicurezza per conto di committenza sia pubblica che privata.
È docente per i corsi di sicurezza dei cantieri temporanei e/o mobili abilitanti per figure professionali quali
coordinatore, responsabili e lavoratori aziendali.
Nel 2007 è stato insignito del Premio Fiaba.
Arch. Irene Caffaratti, collaboratrice e responsabile area sicurezza presso centro esami SEFIT/CICPND,
docente per la formazione in tematiche di sicurezza comportamentale.
Impegnata nella consulenza e gestione dei processi manutentivi del settore edile.
Arch. Andrea Callegari, libero professionista, si occupa di progettazione edilizia civile ed industriale,
direzione lavori, urbanistica, rilievi, contenzioso tecnico, procedure tecnico edilizie - catastali amministrative - condominiali. È abilitato in materia di sicurezza nei cantieri e prevenzione incendi, è
iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice.
Ha conseguito l'abilitazione con qualifica professionale, a livello gestionale, nel campo della Rimozione
Bonifica e Smaltimento Coibentanti contenenti Amianto.
È consulente in ricerca e sviluppo, difesa e valorizzazione del patrimonio immobiliare ed imprenditoriale al
servizio di privati, imprese ed aziende.
Arch. Maria Francesca Camera, Master in "Sicurezza industriale ed analisi dei rischi", libero professionista
specializzato in Safety Engineering ed Efficienza Energetica.
Ha collaborato per 9 anni con lo studio AI di Torino, occupandosi del Coordinamento della sicurezza di
importanti cantieri (Pista da Bob a Cesana T.se, Ampliamento Aeroporto Caselle, Pala Fuksas a Torino).
Attualmente ricopre incarichi come progettista, certificatore energetico, RSPP, CSP, CSE e consulente sulla
sicurezza per imprese e società private.
Dal 2010 segue la rubrica sulla sicurezza nelle scuole all’interno della rivista tecnica “Sinergie di scuola”.
Arch. Elena Canaparo, libero professionista, co–fondatore e titolare dello studio associato Ecplus
Associated Architecs con sede a Torino, Maggiore dell’Esercito Italiano, progettista edile, di allestimenti ed
illuminotecnico.
Ad oggi ha ricoperto numerosi incarichi nel ruolo di CSE e CSP nell’ambito di incarichi privati e pubblici, per
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allestimenti ed eventi commissionati dalla Regione Piemonte e da altri enti e come revisore degli appalti
presso il Comando Infrastrutture Centro di Firenze.
Arch. Piero Castello, libero professionista, si occupa prevalentemente di sicurezza nei cantieri edili e di
progettazione degli impianti termici, sia civili che industriali.
È inoltre iscritto negli elenchi del Ministero degli Interni come professionista abilitato in prevenzione
incendi ex L.818/84.
Arch. Roberto Doglio, funzionario responsabile dell’Ufficio Tecnico di Progettazione Civile AMIAT S.p.A.,
svolge prevalentemente incarichi come Responsabile del Procedimento, di progettazione, di direzione dei
lavori e di coordinamento per la sicurezza.
Partecipa in qualità di membro a diverse Commissioni di Gara per appalti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Arch. Maria Mannino, libera professionista, è specializzata in sicurezza nei cantieri e in efficienza
energetica, sostenibilità ambientale e certificazione energetica degli edifici.
Ha acquisito competenze in vari ambiti collaborando dal 1990 con diversi studi di architettura, urbanistica
ed ingegneria, nonché come dipendente presso un’impresa di edilizia.
Attualmente esercita la libera professione svolgendo incarichi come CSE, CSP, consulente sulla sicurezza nei
cantieri per imprese edili, progettista di ponteggi e certificatrice energetica.
Arch. Alberto Milanesio, libero professionista, si occupa prevalentemente di sicurezza nei cantieri di nuova
costruzione e di ristrutturazione da molti anni, in particolar modo all'interno di case di cura, ospedali, edifici
monumentali e storici, edifici scolastici e residenziali, per una committenza sia pubblica che privata.
Attualmente ricopre incarichi di CSP-CSE e di consulenza sulla tematica della sicurezza dei cantieri per conto
di committenti privati e di imprese.
Arch. Emanuela Minuzzi, collabora da 11 anni con la società d’ingegneria ATC Projet.to occupandosi
prevalentemente di sicurezza nei cantieri come CSP-CSE per cantieri prestigiosi (Es. Villaggio Media
Olimpiadi 2006, città della Conciliazione a Grugliasco, Social Housing per ATC).
È docente nei corsi di abilitazione ed aggiornamento per CSP-CSE.
Arch. Andrea Muzio, libero professionista, si occupa di sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri da diversi
anni, ricoprendo il ruolo di CSP-CSE principalmente per edifici pubblici di notevole importanza, molti dei
quali storici, monumentali e sottoposti a vincolo.
È docente per i corsi di formazione sulla sicurezza rivolti a imprese e lavoratori autonomi, e per i corsi di
abilitazione ed aggiornamento CSP-CSE.
Arch. Andrea Pintus, libero professionista dal 1999, da tale data si occupa di salute e sicurezza sul lavoro in
tutti i settori produttivi.
Svolge il ruolo di CSP-CSE oltre che di RSPP per aziende di medie/grandi dimensioni, enti pubblici,
fondazioni.
Formatore e responsabile di progetti formativi per corsi sulle tematiche della sicurezza sul lavoro.
Arch. Cesare Roluti, libero professionista, ha rivolto la propria attività lavorativa principalmente verso la
committenza pubblica.
In occasione delle Olimpiadi Invernali di Torino 2006 è stato progettista del Palavela (insieme a Gae Aulenti)
e del Palatazzoli, nonché consulente per la progettazione del Palazzetto del ghiaccio di Torre Pellice.
Ha progettato numerosi edifici pubblici.
Si occupa di sicurezza nei cantieri fin dal 1994 ed attualmente ricopre incarichi quale CSP e CSE per opere
pubbliche.
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È inoltre Consulente Tecnico del Tribunale di Torino.
Arch. Enrico Testera, libero professionista con esperienza ventennale nel settore dell’edilizia, in particolare
in quella residenziale sociale, ricoprendo incarichi di progettista, direttore dei lavori e CSP-CSE per
interventi costruttivi di edifici per cooperative.
Arch. Aurelio Vergnano, libero professionista dal 1973, si è occupato di progettazione integrale e DL di
edifici e servizi per le pubbliche amministrazioni.
Attivo nel settore sicurezza fin dal 1994, è stato responsabile di decine d’interventi nei settori dell’edilizia
sportiva, scolastica ed ospedaliera (ristrutturazione del laboratorio di farmacia delle Molinette,
manutenzioni edili e impiantistiche dei plessi del A.O. S. Giovanni per il biennio 2010-11).
Attualmente, come socio fondatore dello Studio Associato AS32, svolge incarichi di CSP e CSE per il Comune
di Torino e per altre numerose amministrazioni dell’Italia settentrionale.

