REDATTO AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL DPR 445/2000 (DICHIARAZIONI

MARCO BRUNO

SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI E DELL’ATTO SOSTITUTIVO DI NOTORIETA’)

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Cognome / Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di impiego

BRUNO Marco
Corso Alessandro Tassoni n°56 10144 Torino
335 8334877
marcobruno74@virgilio.it
Italiana
Pinerolo (TO), 16/06/1974
ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE ED IN CORSO RELATIVE ALLA POSIZIONE DI
SUPPORTO AL RUP NELL’AMBITO DI OPERE PUBBLICHE
Da NOVEMBRE 2008
SCR PIEMONTE spa - Società di Committenza Regione Piemonte – Stazione Unica
Appaltante – Torino Corso G. Marconi 10
Dipendente a tempo indeterminato con funzione di supporto al RUP

 Oggetto incarico
FASE PROGETTAZIONE
ED ESECUZIONE

Progettazione preliminare, atti di gara e supporto al RUP fino al collaudo per i seguenti
interventi:
 Appalto per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di
una nuova struttura sanitaria nella città di Venaria Reale (TO) - Lotto I
importo finanziato € 17.858.913,75
 Appalto concorso per la progettazione e la realizzazione del "Nuovo
Poliambulatorio" nella Città di Ivrea (TO): importo finanziato € 14.664.594,00

FASE PROGETTAZIONE

Progettazione preliminare, atti di gara e supporto al RUP per i seguenti interventi:
 Appalto per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e della realizzazione di un
nuovo poliambulatorio presso ex Istituto M. Antonetto nella Città di Torino:
importo finanziato € 7.600.000,00
 incarico finalizzato all’attuazione del programma di interventi (MASTERPLAN) di
Edilizia Sanitaria per il Comprensorio Ospedaliero Amedeo di Savoia – Birago di
Vische (Torino): importo finanziato € 53.967.380,00
predisposizione nuovo piano direttorio
 Lavori di ristrutturazione e riqualificazione funzionale dell'immobile "ex Superga"
Via Verolengo 28 nel Comune di Torino, destinato a sede di poliambulatorio e
servizi sanitari ed amministrativi, fornitura ed installazione di arredi, servizi di
Facility Management: importo finanziato € 9.997.691,00, di cui € 6.357.000,00 per
lavori e finiture ed € 3.640.691,00 per Facility Management
studio di fattibilità per la ristrutturazione e riqualificazione funzionale
 Realizzazione nuovo poliambulatorio in Via Malta nel Comune di Torino: importo
finanziato € 8.274.541,17
studio di prefattibilità tecnico-economica della riconversione funzionale:
 Ex Ospedale Luigi Einaudi nel Comune di Torino, Via Cigna: rilievo stato attuale
con studio di prefattibilità tecnico-economica della riconversione funzionale
 Città della Salute e della Scienza della Città di Torino (2009): ipotesi progettuali,
inserimento plano-volumetrico nel tessuto urbano, compatibilità urbanistiche
 Nuovo Complesso Ospedaliero nella Città di Alessandria: ipotesi progettuali,
analisi urbanistiche e proposte di inserimento
 Nuovo Complesso Ospedaliero nel Comune di Moncalieri: Importo finanziato €
450.000,00
analisi urbanistiche e proposte di inserimento.



Oggetto incarico



Oggetto incarico



Oggetto incarico



Oggetto incarico
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Oggetto incarico



Oggetto incarico

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e
responsabilità
• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore

• Tipo di impiego



 incarico
Oggetto incarico




Oggetto incarico




incarico

incarico

Oggetto incarico

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

Altri incarichi:
 Nuovo collegamento ferroviario della linea TORINO-CERES con la rete RFI lungo
C.so Grosseto: importo finanziato € 162.000.000,00
Progetto Definitivo: analisi e studio integrato delle interferenze generate dai
sottoservizi, pianificazione interventi preliminari al cantiere.
 Ristrutturazione con ampliamento e riassetto funzionale, ai fini
dell'accreditamento istituzionale, della casa di riposo "Cap. Luigi Zabert" sita nel
Comune di Valfenera (AT): importo finanziato € 2.577.797,33
Gestione gara d’appalto fino all’aggiudicazione
 Lavori di riqualififcazione della centrale termica di Piazza Solferino 22 Torino del
Consiglio Regionale del Piemonte: importo finanziato € 225.325,17
ESPERIENZE LAVORATIVE SVOLTE RELATIVE ALLA POSIZIONE DI PROGETTISTA E
GESTORE COMMESSE PRIVATE
SETTEMBRE 2007 - OTTOBRE 2008
ISOLPACK spa – Torino, Corso Vittorio Emanuele II n°99
Edilizia industriale prefabbricata - engineering impianti fotovoltaici
Dipendente a tempo indeterminato con funzione di progettista architettonico impianti
fotovoltaici e barriere acustiche stradali fonoassorbenti, management pratiche GSE fino
all’attivazione impianto da 3 a 550 kwh per complessivi 7 MW e gestore clientela privata
nord Italia.
Responsabile di commessa, redazione POS / DUVRI, edilizia industriale metallica
prefabbricata.
2006 - AGOSTO 2007
Arch. Mongiello – Pinerolo (TO), Piazza San Donato n°30
Studio di Architettura ed Urbanistica
Management & Investment Company per lo sviluppo dei modelli di Asset Management
orientati alla gestione ed alla valorizzazione del territorio e dell’ambiente costruito, attività di
Project Management nel settore immobiliare pubblico e di valorizzazione dell’asset
mediante analisi due-diligence.
Dipendente a tempo indeterminato con funzione di progettista e disegnatore architettonico
CAD e REVIT
 Censimento patrimonio immobiliare Regione Sicilia
rilievo strumentale e monitoraggio avanzamento lavori; valutazioni tecnico –
economiche degli interventi possibili
 Ristrutturazione edilizia e recupero funzionale di palazzina plurifamiliare nel
Comune di Pinerolo
pratica comunale con progetto architettonico interamente redatto tramite REVIT3D
 Restauro conservativo e riqualificazione funzionale dell’isolato sito tra le vie
Assietta e Sommeiller nel centro storico del Comune di Pinerolo
rilievo strumentale, progetto architettonico e strutturale con varianti in corso d’opera
2005
Architetti Associati Aimetti Barbero Cattanea Chiappero – Studio ABCC – Pinerolo
(TO), Piazza San Donato n°43
Studio di architettura
Collaborazione occasionale con funzione di progettista e disegnatore architettonico CAD



 incarico
Oggetto incarico

 Progetto di restauro e recupero funzionale ex mulino nel Comune di Piossasco:
predisposizione pratica superamento barriere architettoniche



 incarico
Oggetto incarico

 Complesso residenziale nel Comune di Pinerolo
progettazione architettonica ed urbanistica in ambito PEC
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 incarico
Oggetto incarico

 Complesso residenziale nel Comune di Rosta
progettazione architettonica con gestione varianti in corso d’opera



 incarico
Oggetto incarico

 Edificio plurifamiliare nel Comune di Piossasco
progettazione architettonica e pratica comunale



 incarico
Oggetto incarico

 Nuova casa di riposo nel Comune di Volvera
progettazione architettonica





Incarico

Oggetto incarico

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
 Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Data
• Nome del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

 Variante n.10 al PRGC del Comune di Pinerolo riguardante trasformazione della
destinazione urbanistica da agricola in turistico-ricettiva per una porzione del
fabbricato della Cascina “La Losa” e per le aree di pertinenza con modifica alla
viabilità
progettazione architettonica
1993 -1995 / 1996-2002
Ing. Murisengo – Scalenghe (TO)
Studio di ingegneria edile – progettazione cemento armato – assistenza in cantiere
Collaborazione coordinata e continuative
progettazione architettonica, cemento armato, varianti in corso d’opera, rilievo topografico
con restituzione grafica, sviluppo e gestione pratiche comunali, supporto alla direzione
lavori, al direttore operativo e all’Ispettore di cantiere di opere strutturali, opere edili ed
architettoniche, ottenimento permesso di costruire; attività di cantiere; analisi prezzi.
1992
Geom. Bruno – Roletto (TO)
Studio di geometra
Collaborazione occasionale
progettazione architettonica, varianti in corso d’opera, gestione pratiche comunali, pratiche
e certificazioni per l’agilità, SCIA antincendio, ottenimento permesso di costruire opere
principali; attività di cantiere; analisi prezzi, verifica documentale del progetto AS-BUILT e
corrispondenza con il progetto esecutivo approvato
1991
Ing. Corino – Perosa Argentina (TO)
Studio di ingegneria civile
Collaborazione occasionale
prove di laboratorio dei materiali da costruzione con redazione report delle tarature
progettazione architettonica, cemento armato, pratiche catastali ed estimative, varianti in
corso d’opera.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto
• Tipologia formativa
• Data
• Nome e tipo di istituto
• Tipologia formativa
• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita
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2018
Ordine Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Torino
ABILITAZIONE CSP-CSE ai sensi del D. Lgs. 81/2008
2010
Regione Piemonte
ABILITAZIONE AL RILASCIO DELL'ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA
2007
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura
Esame di Stato - ABILITAZIONE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI ARCHITETTO

• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

2005
Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura
LAUREA MAGISTRALE IN ARCHITETTURA

• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

1994
Centro Formazione Professionale della Regione e Provincia di Torino
TECNICO CAD, gestione di opere e uffici tecnici (a seguito di corso di specializzazione post
diploma della durata di 592 ore)

• Data
• Nome e tipo di istituto
• Qualifica conseguita

1992
I.T.S.C.G. M. Buniva di Pinerolo
DIPLOMA DI GEOMETRA
Italiano

PRIMA LINGUA
ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Inglese
Buona
Buona
Buona
Progettazione in ambiente CAD2D e REVIT3D. Ottima dimestichezza pacchetto Windows;
esperienza nell’uso di strumenti di rilievo architettonico, topografico.
B
Membro di commissione di gara d’appalto dei seguenti interventi:
 Affidamento dei servizi tecnici per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva,
nonché, in via opzionale, della direzione dei lavori, misura e contabilità e coordinamento per
la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori ai sensi del D.lgs. n.81/2008 e
s.m.i. per la realizzazione di “Interventi di manutenzione straordinaria dell’impianto del fondo e
dell’impianto del salto nel comune di Pragelato (intervento ex lege 65/2012)”
Importo lavori € 1.771.279,20
 Affidamento dei servizi tecnici per progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori,
misura e contabilità e coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
dei lavori ai sensi del d.lgs. 81/08 e s.m.i. per la realizzazione dell’intervento “Lavori di
costruzione del 2° lotto della variante all’abitato di Fara Novarese lungo la S.P. 299 della
Valsesia variante all’abitato di Briona”
Importo lavori € 4.050.000,00
 Procedura aperta per l’affidamento dei servizi tecnici di progettazione esecutiva con
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori, misurazione e
contabilità, assistenza al collaudo, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione
relativamente alla “fase 4” denominata “Lavori di manutenzione straordinaria impianti, lavori
edili e strutturali ai fini dell'agibilità dei locali Arca, Museo Storico, Crociera pianterreno e area
Paleontologia del Museo Regionale di Scienze Naturali”
Importo lavori € € 1.268.302,00
 Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di ristrutturazione e restauro di Palazzo Tartara
a Vercelli – completamento 2° lotto” – UNIPO
Importo lavori € € 1.743.386,26
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Studi e Progetti particolari ascrivibili:
DAL 1995 AL 2005:
Ipotesi progettuale per un nuovo centro polifunzionale di St. Nicholas (val d’Aosta).
Lavoro eseguito sotto la guida del Prof. BAGLIANI – Politecnico di Torino – Fac. Architettura -,
esibito in mostra e pubblicato.
Cascina Agnelli di Villar Perosa (To): rilievo architettonico ed ipotesi progettuale di
restauro e rifunzionalizzazione lavoro eseguito con la supervisione della Prof. BARTOLOZZI –
Politecnico di Torino – II Fac. Architettura – presentato presso la sede della Facoltà il
21.12.2005. Studio eseguito d’intesa con la proprietà della struttura Fam. AGNELLI. Su invito
della proprietà presentata per la pubblicazione mediante esibizione in mostra in occasione delle
Olimpiadi invernali 2006.
Collaborazione con l’Amministrazione Comunale di Villar Perosa in qualità di coautore
del libro di carattere storico – architettonico del Comune dal titolo Per una storia di Villar
Perosa (edito 2009).
Altri lavori in campo architettonico (progettazione e restauro):
sotto la guida della Prof. SASSO (Politecnico Torino): progetto di ristrutturazione dello
stabilimento Cinzano di Canelli;
sotto la guida della prof. PERETTI (Politecnico di Torino): studi in tema di bioarchitettura;
sotto la guida della prof. BARTOLOZZI (Politecnico di Torino): rilievo e progetto di
ristrutturazione della Torre del Castello di Lagnasco;
sotto la guida del prof. BRUSASCO (Politecnico di Torino): riqualificazione urbanistica della
Piazza del Mercato di Asti;
sotto la guida del Prof. ROMEO (Politecnico di Torino): studio per il restauro di Palazzo Marro,
nell’ambito della riqualificazione del Centro Storico di Alba
Studio per la realizzazione di un pronto soccorso ideale. Ipotesi architettonica progettuale
realizzata in collaborazione con equipe di esperti dopo la visita di alcune strutture sanitarie
statunitensi (NY Mount Sinai, Philadelphia Penn University, Rochester Med. Center).
Presentazione del lavoro con relazione al convegno internazionale “Architettura, tecnologie e
nuove frontiere in Pronto Soccorso” tenutosi nel 2001 ad Abano Terme – lavoro pubblicato.
Piano di emergenza ed evacuazione del Comune di Villar Perosa (TO) in caso di terremoto
o calamità naturali: membro del gruppo di lavoro in collaborazione con le Autorità locali di
Protezione Civile.
Standard strutturali, tecnologici, organizzativi e di personale delle Strutture di Pronto
Soccorso e Medicina d’Urgenza: collaborazione con la commissione di studio SIMEU guidata
dal Prof. Valerio GAI, membro designato per conto della Regione Piemonte.
Socio fondatore del Rotaract Club di Pinerolo.
Istruttore corso formazione professionale per conto Regione Piemonte (corso CAD presso IAL
sede di Nichelino).
Milite assolto: servizio militare svolto in forza alla POLIZIA di STATO
Si consente al trattamento dei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003,
n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

Firmato in originale

Torino, lì 11/10/2019
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