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ALLEGATO N (D.P.R. 207/2010)
CURRICULUM VITÆ
DATI GENERALI
PROFESSIONISTA: arch. Enrico Bertoletti
ISCRIZIONE: Ordine degli Architetti P.P.C. di Torino e Provincia dal 04.02.1994 n. 3495
STUDIO: torinoarchitetti.com
RUOLO: titolare
INCARICHI PRINCIPALI SETTORE SANITARIO
(per maggior dettaglio cfr. Allegati O del D.P.R. 207/2010)
‣ gennaio 2016 (in corso) Gruppo Tecnoimprese s.r.l. (committente) - Città della Salute e della Scienza di Torino
(Stazione Appaltante). Appalto di servizi e lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria ai presidi e impianti di
competenza dell’A.O.U. Città della Salute e della Scienza di Torino (anni 2015-2016). Lotto 4. CIG
6427887C25,. Titolare 100% progettazione esecutiva.
‣ maggio - luglio 2015 - Quintino Costruzioni s.p.a., via Tunisia 3, 10093 Collegno (TO). Appalto integrato per i
lavori di ampliamento e ristrutturazione degli edifici per la realizzazione dell’Ospedale Veterinario per "piccoli
animali" in Lodi (MI). Titolare 100% progettazione definitiva. Classi e categorie ex DM Giustizia 143/2013: E.10
euro 1.225.549,50, IA.02 euro 244.849,00, IA.04 euro 117.715,00.
‣ febbraio 2010 - marzo 2010 -Gruppo Tecnoimprese s.r.l. (committente) - Azienda Sanitaria Locale TO4, via Po
11, 10034 Chivasso (stazione appaltante). Nuova costruzione per riorganizzazione servizi esistenti, parcheggio,
viabilità interna con collegamento e raccordo alla viabilità esterna comunale e realizzazione nuovo padiglione
degenza e servizi presso il P.O. di Chivasso. Realizzazione del centro prelievi e centro congressi. Titolare 100%
progetto definitivo. Classi e categorie ex DM Giustizia 143/2013: E.10 euro 461.898,25, IA.02 euro
274.286,44 e IA.04 euro 138.172,58.
‣ febbraio 2010 - marzo 2011, Comune di Pianezza, piazza Napoleone Leumann 1, 1044 Pianezza (TO),
responsabile arch. Antonella Mangino. Realizzazione di un nuovo Presidio Sanitario Regionale costituito dal polo
di Servizi Sanitari e Sociali integrati costituiti da un team interdisciplinare come previsto dal Piano Sanitario
Regionale della Regione Piemonte 2007-2010 e denominato Gruppo di Cure Primarie. Titolare 100% studio di
fattibilità.
‣ novembre 2009 - dicembre 2009, via San Domenico 21 in Chieri (TO). Edilizia sanitaria: appalto integrato per
lavori di ristrutturazione del reparto di ortopedia nel Presidio Ospedaliero Santa Croce di Moncalieri (TO).
Titolare 100% della progettazione definitiva in fase di gara. Classi e categorie ex Legge 143/1939: Id euro
300.247,57, IIIa 158.543,01, IIIb euro 42.606,32, IIIc euro 53.603,10.
‣ 2009, ASL TO5, via San Domenico 21 in Chieri (TO). Edilizia sanitaria: adeguamento e rifunzionalizzazione del
Reparto Psichiatrico presso il P.O. Santa Croce di Moncalieri (TO). Aggiudicazione della progettazione esecutiva
tramite procedura di gara di appalto integrato. Titolare 100% per progettazione definitiva, esecutiva,
coordinamento della sicurezza in fase di progetto (p.s.c.) e di esecuzione (c.s.e.). Classi e categorie ex Legge
143/1939: Id euro 15.587,90, IIIa 3.410,00 e IIIb euro 5.030,10, IIIc euro 8.987,00.
FATTURATO ULTIMI 5 ANNI
Anno

Importo

2013

118.472,00 €

2014

81.236,00 €

2015

139.712,03 €

2016

116.266,25 €

2017 (dato approssimato +/- 5%)

129.056,13 €
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ATTIVITÀ SCIENTIFICA, PREMI OTTENUTI, MENZIONI
‣ 2015, coordinatore e redattore del Concorso di idee per la nuova pizza di Drubiaglio in Avigliana (TO);
‣ 2010, coordinatore e redattore del Concorso di idee per la riqualificazione e il recupero dell’ex miniera
amiantifera in Balangero (TO);
‣ dal 2009, membro del Focus Group Concorsi dell’Ordine Architetti PPC di Torino;
‣ 2008 - 2010, coordinatore generale, redattore e commissario del Concorso di idee per la sistemazione
architettonica e urbanistica dell’area denominata Cascina Lampo in Pianezza (TO);
‣ 2004 - 2005, coordinatore generale del Concorso di progettazione europeo per la ristrutturazione e
ampliamento del Museo dell’Automobile Carlo Biscaretti di Ruffia di Torino (www.museoauto.it/concorso);
‣ 2003 - 2005, membro della Commissione Bandi e Concorsi dell’Ordine Architetti PPC di Torino;
‣ 1995 - 1998, cultore della materia del corso di Progettazione Architettonica del prof. arch. Elena Tamagno
presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di Torino.
SPECIALIZZAZIONI
‣ 2016, attestato di frequenza al corso Life Cycle Assestment - Comunicazione Ambientale (Consulcert - 16 ore);
‣ 2016, attestato di frequenza al corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza ex art. 98, comma 1
del D.Lgs. 81/2008 (Betaformazione - 40 ore);
‣ 2012, attestato di frequenza al corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza ex art. 98, comma 1
del D.Lgs. 81/2008 (Betaformazione - 40 ore);
‣ 2009, attestato di frequenza al corso Project Management (Ordine Architetti PPC di Torino – 20 ore);
‣ 2008, corso sulla Convenzione europea sul paesaggio e la Legge 14/2006: la Relazione Paesaggistica
(Fondazione Architetti Torino);
‣ 2007, corso sul D.L. 311/2006 e la Finanziaria 2007 Attestato di qualificazione energetica degli edifici
(Fondazione Ingegneri Torino);
‣ 2003, specializzazione in Lavori Pubblici (Politecnico di Torino, Facoltà d’Ingegneria – 24 ore);
‣ 2002, attestato di frequenza al corso Programmatore di concorsi (Ordine Architetti PPC di Torino – 120 ore);
‣ 2000, abilitazione Coordinatori Sicurezza presso Ente Scuola CIPET (D.Lgs. 494/1996 e smi – 120 ore);
‣ 1999, iscrizione all’Albo speciale N.O.P. TO03495A00683 Prevenzione Incendi (art. 9 del DM 25.03.1985 –
120 ore);
‣ 1997, iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Ordinario di Torino;
‣ 1994, diploma di Master in Mercato Immobiliare e Pianificazione del Territorio (COREP Torino – frequenza annuale).
PUBBLICAZIONI
‣ 2009, articolo su Torino Cronaca del 28 ottobre 2009 in occasione dell’inaugurazione del Reparto Psichiatrico
presso il P.O. Santa Croce di Moncalieri. La fase di progettazione esecutiva e di esecuzione delle opere,
assegnata rispettivamente all’arch. Enrico Bertoletti (progetto esecutivo e coordinamento sicurezza) e alla Cierre
Srl (esecuzione opere) con l’aggiudicazione di un appalto integrato, è stata sviluppata in un tempo record
complessivo di 2 mesi e mezzo;
‣ 2006, articolo su La Stampa del 3 agosto 2006 in occasione dell’assegnazione dell’incarico (in team con l’arch.
Cesare Roluti) per il restauro e la rifunzionalizzazione della cascina «la Marchesa» in Torino. È prevista la
realizzazione della nuova sede della Turin Marathon Srl, con creazione di uffici, bar-ristorante, foresteria per gli
atleti, spogliatoi e attrezzature sportive a servizio del parco.
‣ 2005, in occasione del concorso internazionale di progettazione per la ristrutturazione e ampliamento della sede
del Museo di Corso Unità d’Italia in Torino, la Pro Engineering srl (direttore tecnico arch. Enrico Bertoletti) è stata
segnalata su innumerevoli quotidiani come responsabile delle attività di coordinamento generale del concorso (Il
Sole 24 Ore, La Stampa, La Repubblica ecc.). È prevista la rifunzionalizzazione e l’adeguamento normativo
dell’edificio esistente, oltre alla realizzazione di un nuovo corpo espositivo di oltre 4.000 mq. In particolare
l’incarico ha interessato funzioni di coordinamento e programmazione del concorso di progettazione in unico
grado, di segreteria organizzativa, di segreteria della commissione giudicatrice, di redazione della mostra web e
di supporto tecnico al R.U.P.;
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‣ 2004, articolo su Edilizia e Territorio del 13-18 dicembre 2004 in occasione del bando per l’assegnazione delle
opere di realizzazione del lotto 1 della nuova scuola elementare in regione Fornace in Pianezza (TO). È prevista
la realizzazione di un edificio scolastico a 2 piani f.t. oltre a un piano interrato con 5 sezioni, oltre a spazi
comuni, sala polifunzionale e palestra.
‣ 2001, catalogo del concorso Design Cafè con pubblicazione di due progetti (uno realizzato) di Enrico Bertoletti:
locale Barbarù di via San Dalmazzo in Torino e progetto per locale Sportcafé in corso XI Febbraio in Torino;
‣ 1998, a cura di Giorgio Boaga, coautore Enrico Bertoletti, DI.MA. – Dizionario dei materiali e dei prodotti, UTET,
Torino. Recensione: rassegna tecnico-scientifica completa dei materiali per il settore delle costruzioni e per il
settore dell’arredamento. Ogni materiale è descritto in tutti i suoi aspetti, con riguardo alle caratteristiche
tecniche e alle modalità di impiego. Oltre ai materiali, sono trattati anche i prodotti di uso più comune.
CONVEGNI E CONFERENZE
‣ 2015 luglio, relatore al convegno (Thinking) Outside The Box - innovazione tecnologica e nuove forme di
sperimentazione in architettura nell’ambito del Festival dell’Architettura torinese;
‣ 2014 luglio, relatore al corso di formazione “Gestione delle gare d’appalto on-line in ambito edile” codice
B43-42-2013-11, con tema specifico i “Concorsi di architettura in Italia”;
‣ 2015 aprile, relatore al Forum Internazionale sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e nei cantieri;
‣ aprile 2010, Master in Pubblicità Istituzionale, Organizzare e comunicare un grande evento turistico religioso: la
solenne Ostensione della SS Sindone del 2010, relatore Enrico Bertoletti nel ruolo di responsabile del
procedimento del Comitato per la Solenne Ostensione della SS Sindone;
‣ aprile 2010, UCID – Unione Cristiana Imprenditori Dirigenti , L’allestimento del percorso e l’attività del R.U.P.,
relatore Enrico Bertoletti nel ruolo di responsabile del procedimento del Comitato per la Solenne Ostensione
della SS Sindone;
‣ 2006, Forum Italiano della Progettazione, Il regime di affidamento degli incarichi professionali sottosoglia nelle
opere pubbliche, relatore Enrico Bertoletti.
ALTRE NOTIZIE
‣ 2014, partecipazione al concorso internazionale di progettazione per il nuovo Centro Civico del quartiere IsolaGaribaldi, da realizzare nel parco pubblico la Biblioteca degli Alberi, nell’ambito del Programma Integrato di
Intervento Garibaldi-Repubblica, Milano;
‣ 2014, partecipazione al concorso di progettazione per per la ristrutturazione l’ampliamento della scuola
elementare Riscone, Brunico (BZ);
‣ 2012, partecipazione al concorso di idee. Ente banditore Comune di Calitri. Oggetto del concorso: Calitri
Supernova, la piazza planetaria: riqualificazione di una piazza del centro storico di Calitri (AV);
‣ 2009, partecipazione al concorso di progettazione in due gradi. Ente banditore Comune di La Spezia. Oggetto
del concorso: riqualificazione architettonica e artistica di piazza Verdi alla Spezia;
‣ 2009, partecipazione al concorso d’idee. Ente banditore Comitato Italia 150 - Torino. Oggetto del concorso:
studio e realizzazione della matita per il merchandise in occasione delle celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia;
‣ 2008, partecipazione al concorso di progettazione a inviti. Ente banditore Città di Rivoli. Gruppi invitati 7.
Oggetto del concorso: progettazione dell’arredo urbano per il centro storico cittadino, comprensivo dei sistemi
d’illuminazione e dell’individuazione del brand per la zona urbana;
‣ 2007, partecipazione al concorso di progettazione. Ente banditore RFI (Rete Ferroviaria Italiana). Oggetto del
concorso: riqualificazione delle Arcate di Greco a Milano e sistemazione urbana del sito con progettazione di
barriere fonoassorbenti sulla nuova bretella ferroviaria di collegamento dalla stazione ferroviaria di Milano
Centrale verso l’aeroporto di Malpensa;
‣ 2007, partecipazione al concorso di progettazione. Ente banditore: Curia Vescovile di Belluno. Oggetto del
concorso: realizzazione della cappella dell’Ospedale San Martino di Belluno. L’impegno nella ricerca dei principi
regolatori del progetto si è indirizzato verso la rivisitazione di un impianto classico come quello basilicale. La
proposta aggiorna l’immagine di un volume a tre navate azzerandone la struttura portante puntiforme, le
colonne e/o pilastri e facendo coinciderne la forma interna con quella esterna;
‣ 2007, partecipazione al concorso d’idee. Ente banditore Comune di Gozzano. Oggetto del concorso:
ampliamento del cimitero di Gozzano (NO). Il bando richiedeva un ampliamento di 5.000 mq con progettazione
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di loculi, cellette, ossario-cinerario ed edicole private, oltre a un’area per la tumulazione di non cattolici e un
ambiente di meditazione per la dispersione delle ceneri;
‣ 2002, partecipazione al concorso d’idee Design Cafè. Ente banditore EPAT Torino. Oggetto del concorso per la
sezione locali realizzati: realizzazione di un locale a destinazione pubblico esercizio. Il progetto propone il locale
“BarBarù” realizzato in Torino. Oggetto del concorso per la sezione locali progettati: progetto di un locale a
destinazione pubblico esercizio. Il progetto propone il locale “SportCafé” progettato per corso XI Febbraio in
Torino;
‣ 2000, partecipazione al concorso d’idee. Ente banditore Comune di Carbonia. Oggetto del concorso:
riqualificazione della piazza centrale e delle vie limitrofe con la creazione di un centro di aggregazione e un
centro commerciale in Carbonia.
DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA OPERATIVA
Sede
‣ Lo studio torinoarchitetti.com ha sede operativa presso ASSET g.e.i.e., il gruppo di interesse economico di cui
l’arch. Enrico Bertoletti è socio e che conta, in via Regaldi 3 in Torino, di 25 postazioni operative dedicate, sala
riunione, postazioni segreteria e amministrazione, impianti e reti a norma UNI EN – CEI, rete adsl Fastweb.
Assicurazione professionale
‣ Polizza di assicurazione all risks AIG Advisors numero IFL0008956.000805, codice AW2015.
Hardware
‣ 1 Data-server Macmini IntelCore2Duo/2,66GHz/4Gb/960GB Raid/Mirror.
‣ 1 Unità backup Iomega StorCenter ix4-200d, 4TB, Cloud NAS/ETH.
‣ 1 Unità backup Apple Timecapsule 1 GB, wifi/ETH.
‣ 4 CAD/Graphic work-station MacPro 3,1 Xeon quadcore/2,80GHz/10Gb/256GB SSD/2 monitor 17”+23”.
‣ 1 CAD/Graphic work-station MacPro 5,1 Xeon quadcore/2,80GHz/8Gb/1TB/2 monitor 17”+23”.
‣ 1 CAD/Office mobile-station MacBookPro Intel i5 2,90GHz/8Gb/500GB SSD + monitor aggiuntivo 23”.
‣ 1 CAD/Office mobile-station MacBookAir Intel i5 1,60GHz/4Gb/256GB SSD + monitor aggiuntivo 21”.
‣ 1 CAD/Office mobile-station MacBookPro Intel i7 2,90GHz/8Gb/256GB SSD + monitor aggiuntivo 21”.
‣ 1 CAD/Office mobile-station MacBookPro Intel 2Duo/2,53GHz/4Gb/250GB.
Stampa e acquisizione
‣ 1 Laserprint-fax-scanner Xerox Workcenter 7525 A4/A3/col/ETH.
‣ 1 Laserprint-fax-scanner Xerox Phaser MPF 8128 A4/col/ETH.
‣ 1 Plotter Canon iPF780 A0/col /ETH.
‣ 1 Plotter inkjet fotografico Epson Stylus 3880 A2/col/ETH.
‣ 1 fotocamera digitale Leica D-Lux 3, risoluzione 10 Mpixel.
Comunicazione e mobility
‣ 1 Apple iPhone 6plus.
‣ 2 Apple iPhone 6s.
‣ 1 Apple iPad 2.0.
Software
‣ Mac OS X 10.11.6
‣ Mac iWork (piena compatibilità Word, Excel, PowerPoint).
‣ Vectorworks Architect 2016 (CAD-BIM piena compatibilità Autocad e Revit).
‣ Adobe Photoshop e Adobe Photoshop Elements.
‣ Filemaker Pro (database).
‣ Software Tecno Suite 3K per contabilità e sicurezza.
Aggiornamento e formazione
‣ Ampia biblioteca tecnico–giuridica.
‣ Abbonamenti ai principali periodici tecnici e di architettura.
‣ Aggiornamento periodico del personale.
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AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL SERVIZIO
Nome e cognome
Enrico Bertoletti
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Firma

Data
venerdì 20 aprile 2018
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