
 
 
 

CURRICULUM VITAE  
 
 
 

      
 

1 
 

 

    
ROBERTO PRETE architetto 

Dati Personali 

Data di nascita 20 febbraio 1967 

Luogo di nascita Torino (TO) 

Residenza Torino – via Vignale 8 

Nazionalità Italiana 

  

Studio Professionale sede legale Torino – via Vignale 8 

Studio Professionale sede operativa Torino – Via Andrea Doria 13 

P.Iva 10757780019 

Codice Fiscale PRTRRT67B20L219L 

Iscrizione Ordine Architetti Torino 8658 

Professionista Antincendio Ministero degli Interni – Iscrizione A01351 

Indirizzo mail prete@dplab.it 

PEC r.prete@architettitorinopec.it 

 

 
PROFILO DPLAB ARCHITETTURA INTEGRATA 

 
Fondato nel 2009 dopo le esperienze maturate in proprio nel corso di un decennio di importanti collaborazioni 
professionali, oggi lo studio fornisce una gamma completa di servizi specializzati nel campo dell’architettura integrata, 
della sicurezza aziendale, del coordinamento della sicurezza nei cantieri, della prevenzione incendi e del safety 
management in ambito eventi pubblici e privati 
 
La struttura si basa sulla piena conoscenza dei processi creativi e delle logiche di sistema nel campo della progettazione 
architettonica e ingegneristica, nella normativa di settore di sicurezza e prevenzione incendi e dispone di un’adeguata 
flessibilità organizzativa avvalendosi della collaborazione di una rete qualificata di competenze professionali 
complementari multidisciplinari. 
 
Lo studio ha conseguito finora una comprovata esperienza di lavoro su svariati progetti e sulla gestione di interventi a 
diversa scala, con grande attenzione alla programmazione strategica, alla cura dei dettagli ed al controllo dei costi, nella 
costante ricerca di coniugare coerentemente creatività progettuale e pratica costruttiva per ideare soluzioni che 
risolvano i problemi, in relazione con un forte orientamento all’analisi e una certa attitudine operativa di impronta 
manageriale, che trovano applicazione a partire dal concept iniziale alla fase progettuale esecutiva fino alla direzione 
lavori e alla gestione della sicurezza e della prevenzione incendi 
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Il continuo aggiornamento normativo, l’attività di docenza e l’impegno all’interno dell’ Ordine degli Architetti della 
Provincia di Torino sono garanzia di professionalità e attenzione alle ultime disposizioni di legge 
 
Negli ultimi anni la crescente richiesta di gestione della sicurezza degli eventi di Pubblico Spettacolo ha fatto si che DP 
Architettura Integrata sia diventata una delle principali realtà in ambito Safety&Security 
 
Lo studio ha lavorato con committenze e aziende private e con Pubbliche Amministrazioni, progettando spazi domestici, 
residenziali, ambienti per il lavoro, laboratori, uffici, spazi commerciali, fieristici, per lo sport, la salute e il tempo libero e 
gestisce parallelamente tutti gli ambiti obbligatori in materia di sicurezza e prevenzione incendi. 

 

Principali Esperienze professionali in ambito Health & Safety – RSPP – CSE – RTS – Professionista 
antincendio - Ruoli ricoperti 

2020 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2020 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2019 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2019 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2019 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2019 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2018 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2018 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2018 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

2018 in corso 

Comune di Leinì – Bivetro srl 

RL / CSP / CSE / Professionista antincendio 

Riqualificazione edilizia, adeguamento impiantistico e antincendio per nuovo 

insediamento industriale 

Comune di Venaria 

Professionista antincendio 

Attività per presentazione SCIA VVF di scuole e edifici comunali 

Direzione Regionale – Polo Museale 

RTS Abbazia Vezzolano e Abbazia Fruttuaria 

DM 20/05/1992 n.569 

Comune di Torino – Borgo Medioevale 

RTS (Responsabile Tecnico Sicurezza) 

DM 20/05/92 n. 569  

NOVAGEST srl 

RSPP aziendale 

Gestione sicurezza Palazzo Leonardo 

ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industrie Automobili)  

RSPP aziendale 

Redazione DVR, Piano di Emergenza, DUVRI – responsabile Formazione 

Comune di Torino – Divisione Servizi Tecnici - Coordinamento 

Coordinatore Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE) 

CSE per lavori di manutenzione straordinaria Palazzo Civico 

Comune di Torino – Area Sport e Tempo Libero 

H&S Manager per gestione eventi 

Redazione Piani di Emergenza Luna Park e confronto con la Commissione Vigilanza 

Costruzioni Generali Gilardi 

Rappresentante Datore di Lavoro 

Attività in ambienti confinati 

Costadoro SpA - Torino 

Ruolo ricoperto Incarico RSPP di tutte le aziende del Gruppo Costadoro 
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2018 in corso Comune di Venaria 

Ruolo ricoperto 

Principali attività e responsabilità 

H&S Manager per gestione eventi  

Redazione Piani di Emergenza e di Sicurezza per più eventi 

2017 in corso Gae Engineering – Ing. G.G. Amaro 

Ruolo ricoperto Assistente CSE/CSP/DL 

Principali attività e responsabilità Attività in filiali Unicredit su nuovi progetti aziendali area NORD - OVEST 

2017  Costadoro S.p.A. 

Ruolo ricoperto 
Progettista – Responsabile dei Lavori Coordinatore in fase di progettazione e di 
esecuzione 

Principali attività e responsabilità Ampliamento sede aziendale – Torino lungo Dora Colletta 125 – Lotto 2 

2017 - 2018 Anfia - FCA 

Ruolo ricoperto H&S Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione evento motoristico annuale presso autodromo di Varano de’ Melegari (PR) 

2017  Mollebalestra SpA - Leini 

Ruolo ricoperto Coordinatore sicurezza in esecuzione e Professionista antincendio 

Principali attività e responsabilità Adeguamento funzionale nuovo capannone industriale 

2017 in corso  Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

Ruolo ricoperto RSPP 

Principali attività e responsabilità Assunzione di incarico di RSPP esterno a seguito di gara 

 

2016 

Gruppo Damilano – Pastificio Defilippis 
 

Ruolo ricoperto 
Progettista – Responsabile dei Lavori – Coordinatore Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione 

Principali attività e responsabilità Adeguamento funzionale locali di somministrazione e di laboratorio 

2016 in corso 

Ruolo ricoperto 

Principali attività svolte 

 

2015 

Base Running 
 
H&S Management e progettista location 
Progettazione area dell’evento, esecuzione lavori, Gestione Sicurezza eventi sportivi 
 
 
Comune di Torino 

Ruolo ricoperto Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione 

Principali attività e responsabilità Bonifica amianto basso fabbricato ex scuola e demolizione 

2015  Costadoro S.p.A. 

Ruolo ricoperto Progettista – Responsabile dei Lavori Coordinatore in fase di progettazione e di 
esecuzione 

Principali attività e responsabilità Ampliamento sede aziendale – Torino lungo Dora Colletta 125 – Lotto 1 

2014 Mediolanum SpA 

Ruolo ricoperto Coordinatore Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

Principali attività e responsabilità Bonifica amianto e rifacimento copertura condominio di via Lagrange a Torino 

2013 ad oggi Rai Pubblicità SpA 

Ruolo ricoperto H&S Manager 

Principali attività e responsabilità H&S management per eventi aziendali organizzati direttamente  

2013  Caffetteria Diamante Torino – Costadoro Gestioni srl 
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Ruolo ricoperto Progettista – Responsabile dei lavori – Coordinatore Sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione 

Principali attività e responsabilità Palazzo Bricherasio – realizzazione nuova caffetteria 

2014 in corso Comune di Torino – Organizzatori di Eventi Sportivi e Culturali 

Ruolo ricoperto H&S Manager 

Principali attività e responsabilità Gestione Sicurezza Eventi – Rapporti con Enti preposti  

2014 in corso Datori di Lavoro vari 

Ruolo ricoperto Incarico Rspp esterno aziendale 

2012 in corso Committenti vari 

Ruolo ricoperto Progettista – Responsabile dei Lavori – Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione e di Esecuzione 

Principali attività e responsabilità Ristrutturazioni edilizie varie di privati 

Formazione 

Attività convegnistica e seminariale 

Data 1996 

Titolo qualifica rilasciata Laurea in Architettura 

Ente erogatore Politecnico di Torino 

Data 2008 

Titolo qualifica rilasciata Abilitazione professionale – iscrizione Albo nr. 8658 

Ente erogatore Politecnico di Torino 

Data 2012-2017 

Titolo qualifica rilasciata Attestato e aggiornamento per lo svolgimento dell’attività di coordinatore della sicurezza nei 
cantieri ai sensi del TITOLO IV del D.lgs. 81/08 e aggiornamenti  

Ente erogatore Regione Piemonte e Fondazione Ordine Architetti di Torino 

Data 2012 

Titolo qualifica rilasciata Attestato per lo svolgimento dell’attività di R.S.P.P. Mod. C   

Ente erogatore Fondazione Ordine Architetti di Torino 

Data 2012-2017 

Titolo qualifica rilasciata Aggiornamento per Modulo B per attività Rspp 

Ente erogatore Enti  Vari 

Data 2013 

Titolo qualifica rilasciata Attestato di abilitazione per Formatore della Sicurezza 

Ente erogatore Csao Torino 

Data 2016 

Titolo qualifica rilasciata Attestato di Abilitazione per attività di Professionista Antincendio – iscritto nell’elenco del 
Ministero dell’Interno al n.TO08658A01351 

Ente erogatore Fondazione Ordine Architetti di Torino 

Data 2018 in corso 

Titolo qualifica rilasciata Abilitazione Professionale per tecnico rimozione amianto 

Ente erogatore Regione Piemonte – Gruppo Torinoprogetti 

2013 – in corso Referente scientifico organizzazione  Convegno “Forum della Sicurezza”  sede di Torino 

2013 - 2017 Membro della Commissione Sicurezza (Focus) dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino 
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Attività didattica 

Esperienze professionali  

1990-1993 Studio Architettura Longanizzi 

Attività svolta Collaboratore presso studio di architettura - tirocinio 

1994-2000 Partner UDA Ufficio di Architettura 

Attività svolta Responsabile area multimediale 

2000-2008 Virtual Graphic snc - titolare 

Attività svolta Studio di architettura specializzato in servizi grafici, simulazioni virtuali e gestione presentazione 
progetti - formazione 

2008-2018 Libero professionista 

Attività svolta Progettazione Direzione Lavori Coordinamento Sicurezza Health&Safety Management 
Prevenzione Incendi 

Conoscenze linguistiche 

Lingua Scritta Parlata 

Italiano madrelingua madrelingua 

Inglese discreta discreta 

2017 – in corso Presidente della Commissione Sicurezza (Focus) dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino 

2014 – in corso Referente Scientifico  per corsi di Formazione dell’Ordine degli Architetti della Provincia di 
Torino 

2017 – in corso Referente Scientifico e Direttore del Corso Abilitante 120 ore per Coordinatori della Sicurezza – 
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino 

2017 – in corso Referente Scientifico ciclo seminari 40 ore per aggiornamento CSE – ordine degli Architetti 
della provincia di Torino 

2015 Relatore e Moderatore  del Seminario “La sicurezza nelle società sportive – Dai Circoli alle 
società professionistiche” – Forum Sicurezza Torino 

2015 Moderatore  del Seminario “Gli aggiornamenti lagislativi del D.Lgs 81/08: semplificazioni e 
adempimenti successivi” – Torino – Forume Sicurezza 

2017 
 
2018 

Relatore e Moderatore  del Seminario “La Ri-Valutazione del rischio architettonico” – Forum 
Sicurezza Torino 
Referente Scientifico e moderatore seminario “La Gestione della Sicurezza degli Eventi – a che 
punto siamo” – Restructura 

2013 – in corso Datori di Lavoro vari 

Ruolo Docente Formazione generale lavoratori 

Ente erogatore  

2014 – in corso Corsi aggiornamento CSE 

Ruolo Docente 

Ente erogatore Fondazione per l’architettura Torino 

2015 – in corso Corsi di formazione abilitanti Coordinatori sicurezza cantieri, RSPP 

Ruolo Docente 

Ente erogatore Fondazione per l’architettura Torino 

2017 ENEL 

Ruolo Docente corsi aggiornamento CSE 

Ente erogatore Fondazione per l’architettura Torino 
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francese sufficiente discreta 

 
 
 
Ai sensi della legge n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) si autorizza all’uso dei dati personali qui comunicati. 
 
 
 
Torino, 07/05/2020 
 
 
 

 


