
 

Oggetto: Curriculum professionale 

 

 Il sottoscritto geom. Silvio Stupino nato a Torino, il 06/04/1970, diplomatosi 

all’Istituto Statale per geometri “M. Eula” di Savigliano con la votazione di 46/60, iscritto al 

collegio dei Geometri di Torino e provincia al numero 6738 dall’anno 1993, con studio in 

Alba vicolo dell’arco n. 1, oltre alla libera professione è consulente con la qualifica di 

Responsabile del Servizio di alcuni Comuni Treiso e Trezzo Tinella ed inoltre ha 

collaborato con lo Studio Tecnico d’ingegneria Gilardi di Alba nel periodo 1990-2001. 

 

Relativamente al Responsabile del Servizio tecnico sia per il settore opere pubbliche che 

per il settore urbanistica ed edilizia privata il sottoscritto ha lavorato presso i seguenti 

Comuni: 

• Trezzo Tinella 

• Monticello d’Alba 

• Diano d’Alba 

• Treiso 

Attualmente è il responsabile dei lavori pubblici presso i Comuni di Treiso e Trezzo Tinella 

 

Relativamente al settore urbanistica in collaborazione con lo Studio d’ingegneria Gilardi, 

ha seguito la redazione degli Strumenti Urbanistici (P.R.G.C.) per i seguenti Comuni: 

• Barbaresco 

• Treiso 

• Diano d’Alba 

• Guarene 

• Sommariva Perno 

• Sommariva del Bosco 

• Lagnasco 

• Monticello d’Alba 

• Vezza d’Alba 

• Castagnito 

• Castellinaldo 

• Magliano Alfieri 

• Neive  

• Redazione del Piano Regolatore Cimiteriale del Comune di Mango 



Relativamente a progetti e lavori per Amministrazioni Comunali, ha seguito la 

progettazione e la Direzione dei Lavori di numerosi interventi si elencano qui di seguito 

alcuni interventi realizzati nell’ultimo quinquennio: 

• Progettazione, direzione lavori per la ristrutturazione di un edificio da 

adibire a Centro di formazione e biblioteca multimediale per il Policlinico 

di Milano  

• Opere stradali nel Comune di Treiso 

• Rifacimento strade nel Comune di Trezzo Tinella 

• Rifacimento strade nel Comune di Trezzo Tinella 

• Progetto per la sistemazione di strada ferrere in Treiso 

• Costruzione di scala di sicurezza per l‘edificio scolastico di Treiso  

• Comune di Treiso rifacimento di fognatura comunale in via Torino  

• Progettazione di fognatura in loc. Cappelletto a Trezzo Tinella 

• Progettazione di area ecologica Comune di Trezzo Tinella 

• Sistemazione tratti stradali nel Comune di Lequio Berria 

• Progetto per ristrutturazione edificio scolastico nel Comune di Treiso 

• Direzione lavori opere idriche per fognatura in Trezzo Tinella 

• Direzione lavori per la costruzione di depuratori in Canale loc. Cimitero e 

redazione del piano di sicurezza (anno 2009) 

• Direzione lavori per la costruzione di depuratori in Canale loc. Valpone e 

redazione del piano di sicurezza (anno 2009) 

• Direzione lavori per la costruzione di acquedotto nel Comune di Verduno 

e redazione del Piano di sicurezza (anno 2009) 

• Progetto per la sostituzione della rete dell’acquedotto nel Comune di 

Castiglione Falletto in via Vittorio Emanuele 

• Progetto per la sostituzione della rete dell’acquedotto nel Comune di 

Sommariva del Bosco in via Vigone (anno 2009) 

• Progetto per la sostituzione di acquedotto nel Comune di Cherasco via 

Duccio Galimberti (anno 2009) 

• Progetto per la sostituzione della rete dell’acquedotto nel Comune di 

Sommariva del Bosco in via Moretta  (anno 2009) 

• Progetto per la sostituzione della rete dell’acquedotto nel Comune di 

Diano D’Alba in frazione Valle Talloria (anno 2009) 

• Progetto per la sostituzione della rete dell’acquedotto nel Comune di 

Pocapaglia in località Mormore (anno 2009) 



• Progetto per il potenziamento della rete fognarianel Comune di 

Pocapaglia in località Stazione e Montenera (anno 2010) 

• Progetto per la sostituzione della rete dell’acquedotto nel Comune di 

Santo Stefano Roero loc. berteri (anno 2010) 

• Progetto per il rifacimento della rete fognaria nel Comune di Santo 

Stefano Roero loc. capoluogo (anno 2010) 

• Progetto per il ripristino di alcuni tratti stradali del Comune di Castiglione 

Tinella 

• RSP del progetto relativo all’impiantistica sportiva nel Comune di Treiso 

• Indennità di esproprio per occupazione di terreni in via Padre Girotti per 

conto del Comune di Alba a seguito del rifacimento del ponte in via 

montebellina e  relativi frazionamenti 

• Occupazione d’urgenza di terreni per la realizzazione di strada e ponte in 

via Montebellina per conto del Comune di Alba 

 

Relativamente a lavori di edilizia privata il  sottoscritto si e occupato di: 

• Progettazione e Direzione dei Lavori di fabbricati ad uso civile abitazione 

• Progettazione, direzione lavori e piano di sicurezza per la Tipografia “la 

Commerciale” di Alba 

• Progetti e Direzione Lavori per la costruzione di condomini con più di 

nove unità immobiliari in svariati Comuni (Neive, Neviglie, Alba, ) 

• Progettazione e Direzione dei Lavori di fabbricati ad uso artigianale 

 

Relativamente a rilievi e misurazioni il sottoscritto si è occupato di frazionamenti, 

accatastamenti, e misurazioni varie tra cui: 

• Frazionamento per la realizzazione di P.E.C. nel territorio del Comune 

di Ceresole d’Alba 

• Frazionamento per conto del Comune di Alba per la realizzazione del 

ponte in via Montebellina 

• Frazionamenti per privati 

• Accatastamenti di piccoli fabbricati e accatastamenti di interi 

complessi residenziali e di fabbricati industriali di diverse proprietà tra 

cui Società Alba’90, Società Albacostruzioni,  alcune cooperative di 

costruzioni (Macrino) ecc. 

• Rilievi per riconfinamenti di appezzamenti  



Il sottoscritto ha inoltre collaborato con il Consorzio per la raccolta e la depurazione delle 

Acque reflue “Albanord” per la liquidazione delle indennità a seguito della realizzazione dei 

tratti di Fognatura nei Comuni di Guarene, Alba, Monticello, Corneliano d’Alba, Santa 

Vittoria, Castagnito, Magliano Alfieri, Sommaria Perno; e con il consorzio per la 

depurazione delle acque “Langa Albese”  per la redazione di perizia tecnica relativa a 

danni su appezzamento di terreno. 

 

Il sottoscritto è inoltre abilitato a redigere piani di sicurezza e coordinamento Legge 494 e 

s.m.i. già realizzati sia per privati sia per enti pubblici esempi: 

• Piano di sicurezza per la sistemazione della Chiesa di San Bernardino 

• Piano di sicurezza per la realizzazione della Bottega del vino di Treiso 

 

 

Si rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti ed informazioni che riteneste necessari. 

 

 

Alba, 10/07/2012 

 

           Silvio Stupino 


