F O R M AT O E U R O P E O
PER IL CURRICULUM
V I TA E

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Pec
Nazionalità
Data di nascita

IFRIGERIO BRUNO
Via Principessa Clotilde n. 5 – 10144 Torino
3357793648
ifrigerio.bruno@gmail.com
bruno.ifrigerio@ingpec.eu
ITALIANA
22/01/1970

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Attività di coordinamento
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Da febbraio 2003
Regione Piemonte - Direzione Opere Pubbliche - Settore decentrato Opere Pubbliche e Difesa
Assetto Idrogeologico di Torino– (attualmente Settore tecnico regionale – Area Metropolitana di
Torino) – Corso Bolzano n. 44, Torino
Ente Pubblico
Funzionario tecnico cat. D7 – titolare di posizione organizzativa di tipo B.
Da Ottobre 2020 – Titolare di Posizione organizzativa di Tipo A denominata “Coordinamento
tecnico-organizzativo dell'area di prevenzione sismica, di controllo sulle attività strutturali-edilizie
e di Opere Pubbliche e supporto tecnico all'Area Idraulica e Demanio”.
Da Maggio 2019 - Titolare di Posizione organizzativa di Tipo B denominata “Coordinamento
delle attività tecnico-organizzative in materia di prevenzione sismica, di controllo sull'attività
strutturale edilizia e di opere pubbliche”.
Da Febbraio 2012 - Titolare di Posizione organizzativa di Tipo A denominata “Assetto idraulico e
difesa assetto idrogeologico nel territorio della provincia di Torino”.
Attività connesse alla funzione del Settore di Autorità idraulica (autorizzazione e pareri – polizia
idraulica);
Accertamento di stati di dissesto e di danni conseguenti ad eventi calamitosi, formulazione di
proposte di intervento con la relativa quantificazione economica;
Attività di presidio territoriale e supporto tecnico-amministrativo per le attività di competenza
della Direzione
Progettazione e direzione lavori nel campo della sistemazione idrogeologica;
Attività relative alla gestione tecnica e amministrativa delle opere di sistemazione idrogeologica
ed idraulica;
Analisi, istruttoria, valutazione ed inserimento sul sistema Rendis-Web (ISPRA-MATTM) dei
progetti di sistemazione idrogeologica ed idraulica, ai sensi della D.G.R. n. 79-2777 del
29/12/2015 in recepimento del D.P.C.M. del 28 maggio 2015;
Attività a supporto della gestione PAI;
Attività connesse alla prevenzione del rischio sismico nelle aree geografiche di competenza del
Settore di appartenenza (autorizzazioni preventive e accertamento violazioni opere strutturali in
zona sismica);
Istruttoria tecnico-amministrativa relativa agli sbarramenti fluviali di ritenuta e ai bacini di
accumulo di competenza regionale;
Istruttoria tecnico-amministrativa di progetti di opere pubbliche;
Attività relativa alle gestione delle procedure di VIA di competenza del Settore di appartenenza.
Da gennaio 2012 - Coordinamento delle attività del Settore per l’applicazione delle norme in
materia antisismica;
Coordinamento delle attività del Settore relative agli sbarramenti fluviali di ritenuta e ai bacini di
accumulo idrico di competenza regionale.

• Partecipazione a gruppi di lavoro

Rendis-web gruppo intersettoriale ristretto;
Sismica;
Normativa tecnica sbarramenti;
Membro supplente della Struttura tecnica regionale, per l’espressione dei pareri sui progetti di
opere e lavori pubblici di competenza regionale o di particolare interesse regionale;

• Incarichi specifici assegnati dall’Ente

- 31/01/2020 nominato con D.D. n. A18 85 del Settore regionale Investimenti Trasporti e
Infrastrutture Collaudatore statico e componente della commissione di collaudo tecnicoamministrativo dei lavori di “Valorizzazione del patrimonio archeologico teatro civico e pertinenze
– restauro gradinata accesso al castello” nel territorio del Comune di Susa;
- Dal 24/05/2016 Rappresentante regionale per la Commissione calcestruzzo “Insieme per
opere durevoli” costituita presso Ance Cuneo;
- Nominato con D.D. n. 49 del 10/03/2017 Componente della Commissione per l’aggiudicazione
di un accordo quadro, ai sensi dell’art. 54 del d.lgs. 50/2016, per la manutenzione degli immobili
regionali o comunque in uso alla Regione Piemonte;
- Anno 2016 – Incarichi di consulenza tecnica (Verificatore) per il TAR Piemonte II Sezione, su
delega del Direttore regionale OO.PP.;
- Aprile 2020 – Incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione dell’Ospedale temporaneo per
l’emergenza Covid-19 presso le O.G.R. di Torino;
- Novembre 2020 - Incarico di Direttore dei Lavori per la realizzazione dell’Ospedale
temporaneo “Valentino” per l’emergenza Covid-19 presso il V Padiglione ex Torino Esposizioni.

• Altre attività

Partecipazione quale tecnico-esperto alla campagna di rilevamento dei danni ed agibilità a
seguito degli eventi sismici del maggio 2012 che hanno interessato l’Emilia Romagna nell’ambito
degli interventi di aiuto predisposti dalla Regione Piemonte;
Partecipazione quale tecnico-esperto alla campagna di rilevamento dei danni ed agibilità a
seguito degli eventi sismici che hanno interessato le Regioni del centro Italia (Lazio – Umbria
Abruzzo – Marche) a partire dall’agosto 2016, nell’ambito degli interventi di aiuto predisposti
dalla Regione Piemonte.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da febbraio 2002 a febbraio 2003
Regione Piemonte - Direzione Turismo Sport e Parchi
Ente Pubblico
Funzionario tecnico cat. D3
Istruttoria di progetti di opere pubbliche finanziati con la linea di intervento 2.5b del Docup
2000/2006; istruttoria di progetti di opere pubbliche inseriti in Accordi di Programma Quadro tra
la Regione Piemonte ed il C.I.P.E.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da maggio 2001 a febbraio 2002
Comune di Moncalieri – Piazza Vittorio Emanuele II n. 2 – 10024 Moncalieri
Ente Pubblico
Istruttore tecnico cat. C1
Attività di progettazione e direzione lavori di opere pubbliche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da luglio 1999 a maggio 2001
Finproget Service Torino Srl – Corso G. Ferraris n. 18, Torino.
Società finanziaria - agenzia di Torino della società di leasing BN Commercio e Finanza S.p.A.
Dipendente Tecnico
Valutazione tecnico-estimativa di immobili industriali e commerciali

• Date (da – a)
Sede attività
Tipo di impiego

Dal 1998 a luglio 1999
Torino
Attività di libero professionista svolta in collaborazione con l’ing. Carlo de Blasio di Palazzi nel
settore delle opere pubbliche e private, in particolare nel settore dell’edilizia industriale e
residenziale, delle strutture in cemento armato, delle costruzioni idrauliche.

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Da Aprile 1997 ad Agosto 1997
Isolpack SpA di Torino
Azienda operante nel settore della prefabbricazione metallica
Collaborazione alla progettazione di edifici industriali

INCARICHI PROFESSIONALI
ESTERNI

• Data

• Data
•Tipo di incarico
• Ente
• Data

• Data
•Tipo di incarico
• Enti

• Data
•Tipo di incarico
• Ente
• Data
•Tipo di incarico
• Ente
• Data
•Tipo di incarico
Ente
• Data
•Tipo di incarico
• Ente

Maggio 2019 – Gennaio 2020
Aggregato esperto in materia strutturale commissione giudicatrice per gli Esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di ingegnere presso il Politecnico di Torino sessioni estiva e
autunnale 2019 (Prima Commissione Settore Civile e Ambientale).
Politecnico di Torino
Gennaio – Febbraio 2019
Membro commissione concorso pubblico, in qualità di esperto in norme tecniche per le
costruzioni ( NTC 2018), per l’assunzione a tempo indeterminato di n. 3 funzionari di cat. D nel
profilo di istruttore tecnico.
Regione Autonoma Valle d’Aosta.
Maggio 2018 – Febbraio 2019
Aggregato esperto in materia strutturale commissione giudicatrice per gli Esami di Stato per
l’abilitazione alla professione di ingegnere presso il Politecnico di Torino sessioni estiva e
autunnale 2018 (Prima Commissione Settore Civile e Ambientale).
Politecnico di Torino
2005 -2020
Collaudatore tecnico-amministrativo e/o Collaudatore statico di opere pubbliche
Agenzia Torino 2006 - ASL TO1 - ATC Torino - Comune di Brandizzo - Comune di Groscavallo Comune di Pessinetto – Comune di San Mauro Torinese - Comune di Settimo Torinese Comune di Trofarello - Comune di Viù – Ente Gestione Parco La Mandria - Provincia di Asti –
Smat Spa.
Maggio 2016 – Febbraio 2017
Componente commissione giudicatrice per gli Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di
ingegnere presso il Politecnico di Torino sessioni estiva e autunnale 2016 (Prima Commissione
Settore Civile e Ambientale).
Ministero dell’Istruzione – Politecnico di Torino
2010
Componente di commissione per la verifica dell’anomalia dell’offerta di gara d’appalto
Comune di Balangero
2009
Consulenza tecnica: Analisi di vulnerabilità sismica di edifici pubblici strategici
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino
2004 -2009
Consulente Tecnico del Giudice
Tribunale Ordinario Torino

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Materia oggetto della tesi e titolo
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
• Corso di Formazione
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Qualifica conseguita
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1997
Università degli Studi di Napoli “Federico II”
Laurea in Ingegneria Civile sezione Edile votazione 110/110 con lode
Ingegneria sismica - Titolo tesi “Degrado sismico dell’oscillatore semplice: influenza della
distribuzione delle escursioni plastiche”
1998
Centro di Formazione Professionale “G. Pastore” di Imperia
Tecnico di Gestione Aziendale
Organizzato dalla Provincia di Imperia - Durata 75 ore
1988
Istituto tecnico per geometri “G.B. Della Porta” di Napoli
Diploma di geometra

MASTER
• Data e durata
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Materia oggetto del Master

Maggio 2004 – Durata 4 settimane
Praxi-Formez-Finstudi
Diritto Amministrativo

ABILITAZIONE PROFESSIONALE
• Data
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

1997
Università degli Studi di Napoli “Federico II” – Abilitazione sezione A (Vecchio ordinamento)

ISCRIZIONE ALBO PROFESSIONALE
Data
Ordine professionale
n. Iscrizione albo
Nomine

Dal 21 Ottobre 1997 ad oggi
Ordine degli Ingegneri della Provincia diTorino
8245K
Da gennaio 2019 - Coordinatore Commissione Strutture e Sicurezza Strutturale Ordine
Ingegneri della Provincia di Torino.

ISCRIZIONE ALBO CTU
Data
Tribunale
n. Iscrizione albo

Da Febbraio 2004
Torino
3029

ISCRIZIONE ALBO PERITI
Data
Tribunale

Da Ottobre 2005
Torino

RELATORE IN CORSI E SEMINARI

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

13 maggio 2014
Commissione Calcestruzzo per opere durevoli del Collegio costruttori edili – Ance Torino
Politecnico di Torino
Seminario
Vademecum per la sicurezza sismica dei fabbricati industriali

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

3 giugno 2014
Commissione Calcestruzzo per opere durevoli del Collegio costruttori edili – Ance Torino
Centro Congressi Unione Industriali di Torino
Seminario
Vademecum per la sicurezza sismica dei fabbricati industriali

• Data
• Società/Ente organizzatore

14 novembre 2014
Federazione interregionale degli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori del
Piemonte e della regione autonoma Valle d’Aosta
Torino Environment Park
Seminario
Normativa tecnica e procedure in ambito sismico

Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo
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• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

27 novembre 2014
Federazione interregionale degli ordini degli architetti pianificatori paesaggisti e conservatori del
Piemonte e della regione autonoma Valle d’Aosta
Novara
Seminario
Normativa tecnica e procedure in ambito sismico

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

27 novembre 2015
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, nell’ambito di Restructura 2015
Torino Lingotto Fiere
Seminario
La responsabilità del progettista strutturale: Il punto di vista della Pubblica Amministrazione.

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

22 marzo 2016
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
Torino
Corso
Procedure edilizie e norme urbanistiche della Città di Torino - Procedimenti amministrativi in
ambito strutturale.

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

27 novembre 2016
Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino, nell’ambito di Restructura 2016
Torino Lingotto Fiere
Seminario
Edifici esistenti in campo strutturale: istruzioni per l’uso – Il punto di vista della Pubblica
Amministrazione

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

19 aprile 2017
Scuola Superiore della Magistratura e Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
Torino – Aula Magna Palazzo di Giustizia
Seminario
Abusi edilizi – Gli aspetti strutturali delle sanatorie edilizie.

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

29 maggio 2017
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino – Ordine degli Architetti della Provincia di Torino –
Città di Caluso
Caluso
Seminario
La vulnerabilità degli edifici pubblici: le considerazioni generali della Pubblica Amministrazione.

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
• Tipologia
• Titolo

30 maggio 2017
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino
Pinerolo
Seminario
La vulnerabilità degli edifici pubblici: le considerazioni generali della Pubblica Amministrazione.

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
Tipologia
Titolo

04 Aprile 2018
Ordine Ingegneri della Provincia di Torino con il patrocinio del Politecnico di Torino.
Torino – Aula Magna Politecnico
Convegno
Nuove norme tecniche per le costruzioni 2018.
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• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
Tipologia
Titolo

15 Maggio 2019
Ordine Ingegneri Torino
Torino – Aula Magna Politecnico
Convegno
La Circolare del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n. 7 del 21/01/2019: Istruzioni per
l'applicazione dell'«Aggiornamento delle “Norme tecniche per le costruzioni”» - Aspetti
applicativi

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
Tipologia
Titolo

15 Novembre 2019
Ministero Infrastrutture - Regione Piemonte - Itaca
Lingotto Fiere Torino – Oval
Seminario
“Lo sblocca cantieri”: novità in materia di appalti pubblici ed edilizia, profili di responsabilità e
prospettive.

• Data
• Società/Ente organizzatore
Luogo di svolgimento
Tipologia
Titolo

16 Giugno 2020
Regione Piemonte – Ordine Ingegneri Torino
Torino
Convegno Webinar
Linee guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il
monitoraggio dei ponti esistenti.

• Data
• Società/Ente organizzatore
Tipologia
Titolo

28 Ottobre 2020
Aist – Digital Forum
Convegno Webinar
- Adeguamenti e miglioramenti sismici: controllo critico di progetti reali.
- Edifici esistenti in C.A. e muratura: approfondimenti critici sugli interventi di miglioramento e
adeguamento

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
INGLESE
Buona
Buona
Sufficiente

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Ottime capacità comunicative e predisposizione alla cooperazione ed al lavoro in equipe anche
mediante il coordinamento di gruppi di lavoro per il raggiungimento di obiettivi prefissati.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

Ottime capacità nella pianificazione e nell’organizzazione con efficacia delle attività lavorative, in
funzione dei tempi a disposizione. Capacità di gestione di progetti.

.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Conoscenza professionale nell’utilizzo degli applicativi Office
Conoscenza professionale nell’utilizzo del programma Autocad

Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente
indicate.
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di Tipo B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.
196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e del GDPR (Regolamento UE 2016/679).
Torino, 28/04/2021
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