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Oggetto: CURRICULUM VITAE STUDIO TECNICO ASSOCIATO 

Arch. Fulvio OBERTO: nato a Torino il 10/01/66, laureato presso il Politecnico di 
Torino il 19/07/91 (voto 110/110 con lode), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Torino dal 1992, esercita la propria attività professionale dapprima come professionista 
singolo e, dal 1997, come associato allo Studio Tecnico Associato Oberto-Sanzin-
Gavinelli. Abilitato al rilascio delle certificazioni antincendio il 26/02/96, abilitato allo 
svolgimento delle funzioni di coordinatore per la sicurezza dal 22 luglio 1997, abilitato alla 
gestione, rimozione, bonifica e smaltimento rifiuti contenenti amianto dal 20 maggio 1999, 
abilitato allo svolgimento di incarico di R.S.P.P. ai sensi del D.Lgs. 626/94 e s.m.i. per i 
settori ATECO 3 dal 5 luglio 2007 e ATECO 8 e 9 dal 30 novembre 2007; è iscritto all’Albo 
dei Certificatori Energetici dal 14/01/10. 

Arch. Andrea SANZIN: nato ad Ancona il 23/04/63, laureato presso il Politecnico di 
Torino il 24/02/88 (voto 110/110 con lode), iscritto all'Ordine degli Architetti della Provincia 
di Vercelli dal 1989 e successivamente trasferito agli Ordini degli Architetti della Provincia 
di Biella e quindi di Torino, docente a contratto presso la Facoltà di Architettura in Torino 
dal 1996 al 1999, esercita dal 1989 la propria attività nel campo della progettazione 
architettonica, partecipando anche a concorsi di progettazione (progetto menzionato al 
concorso internazionale Europan 3, 1993). Dal 1997 è associato allo Studio Tecnico 
Associato Oberto-Sanzin-Gavinelli. Abilitato allo svolgimento delle funzioni di coordinatore 
per la sicurezza il 05/12/97. 

Ing. Franco GAVINELLI: nato a Torino il 06/03/60, laureato presso il Politecnico di 
Torino il 16/07/85, iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 1986, 
svolge dal 1986 al 1996 l’incarico di Direttore Tecnico dell’Impresa di Costruzioni 
I.C.C.I.S. S.p.A. di Torino; dal 1997 esercita l’attività di libero professionista come 
associato allo Studio Tecnico Associato Oberto-Sanzin-Gavinelli. Abilitato al rilascio delle 
certificazioni antincendio il 18/06/87. Abilitato allo svolgimento delle funzioni di 
coordinatore per la sicurezza il 30/10/97; dal 1996 al 2012 è stato Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione della Casa di Cura “Sedes Sapientiae” in Torino 
(ATECO 7 - sanità); tecnico competente in acustica ambientale ai sensi della Legge 
447/95, iscritto negli elenchi della Regione Piemonte dal 16/04/07. 

 



Interventi più significativi svolti negli ultimi 5 anni: 

1 Nuova edificazione di un condominio di 10 appartamenti con autorimessa 

interrata, in Torino, via Capua, 20: progettazione definitiva ed esecutiva, 

coordinamento della sicurezza in fase di progetto e prevenzione incendi 

(ultimazione lavori anno 2013); 

2 Nuova edificazione di un condominio di 18 appartamenti con autorimessa 

interrata in via Sciolze, 4, Torino: progetto definitivo, progetto esecutivo, 

progetto strutturale, direzione lavori, coordinamento per la sicurezza e 

prevenzione incendi (ultimazione lavori anno 2011); (*) 

3 Nuova edificazione di un complesso residenziale in Torino, via Oleggio, 

8, di circa 2.500 m2; progetto definitivo, progetto esecutivo, direzione 

lavori, coordinamento per la sicurezza e prevenzione incendi, 

predisposizione di variante al P.R.G. (ultimazione lavori anno 2013); 

4 Nuova edificazione di un complesso residenziale in Santo Stefano Roero 

(Cn), composto da 16 unità immobiliari suddivise in edifici a schiera o 

bifamiliari; intervento in fase di progettazione con predisposizione di 

P.E.C.; (*) 

5 Nuova edificazione di un complesso residenziale ed alberghiero in Salice 

d’Ulzio, composto da 21 unità immobiliari ed un albergo di 36 camere, 

intervento in fase di progettazione con predisposizione di P.E.C.; (*) 

6 Progetto di manutenzione straordinaria del campanile dell’Istituto Suore 

Minime del Suffragio in Torino, via San Donato, 31: progettazione 

definitiva ed esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza, 

ottenimento del parere autorizzativo della Soprintendenza ai Beni 

Architettonici. (ultimazione lavori anno 2010); (**) 

7 Progetto di ampliamento della scuola materna “Santa Teresa del Bambin 

Gesù”, in Marene (Cn); progettazione definitiva ed esecutiva, direzione 

lavori, coordinamento della sicurezza, ottenimento del parere 

autorizzativo della Soprintendenza ai Beni Architettonici, prevenzione 

incendi. Primo lotto eseguito nel 2012, secondo lotto in fase di 

progettazione; (**). 

8 Progetto di adeguamento alla normativa di prevenzione incendi di 

struttura socio assistenziale sita nel Castello di Valperga; ottenimento del 

parere autorizzativo della Soprintendenza ai Beni Architettonici nel 2014; 

(**) 

9 Progetto di manutenzione straordinaria delle facciate interne del 

condominio in Torino, piazza del Monastero, 5, comprendente la bonifica 

di porzioni contenenti amianto. (ultimazione lavori anno 2011); 



10 Progettazione e assistenza alla direzione lavori per il rispetto dei requisiti 

acustici passivi della EX AREA LANCIA, in Torino (in corso di 

svolgimento); 

 

Pubblicazioni 

AA.VV.: A casa in città, urbanizzare i quartieri residenziali, risultati del concorso 

internazionale Europan 3, Roma 1994. 

AA.VV.: Case da Architetti, catalogo della mostra di progetti curata dall’Ordine degli 

Architetti della Provincia di Biella, Biella 1998. 

A. Sanzin: “Europan 3, luglio ottobre 1993, progetto per l’area adiacente piazza Sofia a 

Torino” in “Atti e rassegna tecnica della società degli ingegneri e degli architetti in 

Torino”, n.1, 1995. 

A. Sanzin: Esperienza del progetto in un Laboratorio di Costruzione; Torino 1999. 

L. Carisio: “Aule nel rustico e nel fienile. Nuovo edificio dietro la villa”, Corriere di 

Moncalieri, dicembre 2003. 

M. Lupo: “Torna a stupire l’ardito campanile degli operai”, La Stampa, 10/12/2010. 

 

Note: 

(*) immobile in area sottoposta a tutela paesaggistica per il quale è stato richiesto il 

competente parere alla Regione Piemonte; 

(**) immobile sottoposto a tutela del patrimonio culturale per il quale è stato richiesto il 

competente parere della Soprintendenza. 

 

 

 

 

 

In fede. 

 

 

_______________ _______________  _______________ 

 

 


