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TITOLI DI STUDIO
1992

Laurea in Ingegneria, spec. Geotecnico-Geomeccanico, conseguita presso il Politecnico di Torino con la
discussione di una Tesi in Geologia Applicata dal titolo:"Proprietà tecniche e mineralogiche di argille piemontesi
da impiegare come sottofondo per discariche". Relatori: prof. G. Bottino, prof. G. Barisone, prof. M. Fornaro del
Dipartimento di Georisorse e Territorio del Politecnico di Torino.

1997 Conseguimento del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Geologico Ambientale di durata triennale, e del titolo di
Dottore di Ricerca (Ph. D.), con la discussione di una dissertazione dal titolo: “Analisi di colate detritiche connesse
con eventi alluvionali”, presso il Politecnico di Torino, Relatore Prof. G. Bottino, Coordinatore Prof. G. Ranieri.
2005 Conseguimento del: “Master in Diritto Amministrativo”, di ore 144 tenutosi in Torino ed organizzato per conto
della Regione Piemonte dalla PRAXI-ELEA-EUROFORMIT-FINSTUDI FORMAZIONE.
PRINCIPALI ATTIVITA' DI FUNZIONARIO PER CONTO REGIONE PIEMONTE

1996

Da febbraio, funzionario della REGIONE PIEMONTE cat. D6 e Posizione Organizzativa “tipo A”, presso il
Settore Tecnico Regionale per l’area Metropolitana di Torino (ex Ufficio del Genio Civile), con le seguenti
mansioni principali:













Accertamenti, valutazione danni e predisposizione piani di finanziamento e ricostruzione a
seguito di calamità naturali;
monitoraggio interventi a seguito di calamità naturali a norma di specifiche Ordinanze
Ministeriali;
gestione dei procedimenti di VIA e delle relative conferenze di servizi per opere da eseguire
su corsi d’acqua di competenza regionale L.R. 40/98 ss.mm.ii.;
controlli, verifiche e proposte tecnico economiche per interventi di manutenzione idraulica;
rilascio di autorizzazioni e nulla osta idraulici di cui al R.D. 523/1904;
rilascio di autorizzazioni all’estrazione di materiale litoide dagli alvei di competenza
regionale;
progettazione e direzione lavori di strutture ed infrastrutture pubbliche ed interventi di
sistemazione idrogeologica;
proposte e monitoraggio interventi finanziati a norma delle L.R. 56/75, L.R. 18/84 e della L.R.
38/78;
istruttorie e rilascio di autorizzazioni per la realizzazione e l’esercizio di invasi artificiali di
competenza regionale;
rilascio di pareri obbligatori per la realizzazione di opere igienico sanitarie di cui alla L.R.
18/84 ss.mm.ii.;
gestione delle conferenze di servizi per l’approvazione dei progetti compresi nei programmi
finanziari regionali e/o a norma di ordinanze ministeriali a seguito di calamità naturali;
componente della Conferenza di Servizi presso la Città Metropolitana di Torino per
l’approvazione dei progetti riguardanti la produzione di energia da fonti rinnovabili (idroelettrico) secondo i
disposti del d.lgs. 387/03.

1997-2010 componente della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
2015 a tutt’oggi componente della Commissione Provinciale di Vigilanza dei Locali di Pubblico Spettacolo.
2001-2006

componente della struttura flessibile per l’attuazione dei progetti per gli interventi per i Giochi Olimpici
Torino 2006 di cui alla DGR 1-29640 del 10.03.2000.

1997-2010 componente della Commissione Tecnica Provinciale sulle Sostanze Esplodenti di Torino costituita presso la
Prefettura di Torino a norma dell’art. 49 del T.U.L.P.S.
2004 Componente delle squadre per la verifica statica e di agibilità di edifici pubblici e privati a seguito del sisma che ha
colpito la Provincia di Brescia-Lago di Garda. Attività svolta nel mese di dicembre presso il Comune di Gardone
Riviera per conto del Dipartimento della Protezione Civile e del Settore Regionale Protezione Civile.
2005 Incarico per la progettazione di: “Alluvione ottobre 2000-Lavori di consolidamento sponde del Torrente Frejus nel
concentrico di Bardonecchia” €. 258.000,00 affidato con Determinazione del Direttore Regionale alle OO.PP. in
data 17.03.2005 n. 359.
Incarico per la progettazione di: “Lavori di disalveo e pronto intervento sul Torrente Frejuis in Comune di
Bardonecchia conseguenti all’evento meteorico del 08/2004” €. 70.000,00 affidato con Determinazione del Direttore
Regionale alle OO.PP. in data 17.03.2005 n. 360.
2009 Componente delle squadre per la verifica statica e di agibilità di edifici pubblici e privati a seguito del sisma che ha
colpito la Regione Abruzzo. Attività svolta nel mese di maggio presso il Comune di Barisciano (AQ) per conto del
Dipartimento della Protezione Civile e del Settore Regionale Protezione Civile.
2012 Componente delle squadre per la verifica statica e di agibilità di edifici pubblici e privati a seguito del sisma che ha
colpito la Regione Emilia Romagna. Attività svolta nel mese di giugno presso il Comune di Crevalcore, Cento e
Mirandola per conto del Dipartimento della Protezione Civile e del Settore Regionale Protezione Civile.
Nomina a supporto tecnico al RUP nell’ambito della realizzazione di opere di protezione delle valanghe dell’abitato
di Ceresole Reale (TO) nell’ambito dei finanziamenti disposti dal Commissario Straordinario
2013 a tutt’oggi tutor aziendale per tirocinanti laureati triennali in ingegneria in procinto di conseguire la laurea magistrale
in ingegneria idraulica. Progetto formativo con il Politecnico di Torino-convenzione A451 del 14.11.2013.
Conferimento di incarichi come CTP per conto dell’Agenzia del Demanio a difesa della stessa in vertenze
giudiziarie su cause aventi come oggetto la gestione del demanio idrico avanti al Tribunale Regionale delle Acque.
Nomina a supporto tecnico al RUP nell’ambito della realizzazione di opere di eduzione acque e sistemazione
versanti dell’abitato di Ceres (TO) nell’ambito dei finanziamenti disposti dal Commissario Straordinario
2015 Sede Unica della Regione Piemonte-Conferimento di incarico di collaudatore statico e tecnico-amministrativo delle
opere di “Viabilità provvisionale di accesso e della cabina elettrica lato via Nizza-via Farigliano”.
ATTIVITA' FORMATIVE E DI AGGIORNAMENTO POST-LAUREA
1994 Frequenza del corso di "Idraulica Fluviale" presso il Dipartimento di Idraulica del Politecnico di Torino. Docente
prof. M. Schiara.
Corso di Formazione: "Argille e minerali delle argille. Materiali per barriere impermeabilizzanti di siti per
stoccaggio di rifiuti". Pavia 1994, con la collaborazione Ordine dei Geologi della Lombardia, ENEA, Ministero dell'
Ambiente.
1995 Stage di 30 giorni presso alcune miniere in Sud Africa (oro, diamanti, ferro) in collaborazione con il Dipartimento di
Ingegneria Mineraria dell'Università del Witswatersrand di Johannesburg.
1998 Frequenza del corso: “Il Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori” di cui al D. Lgs.
14.08.1996 n. 494, presso il Consorzio U.SA.S. della Scuola di Amministrazione Aziendale dell’Università degli
Studi di Torino.

1999 Partecipazione al corso: “La Valutazione delle portate di piena dei corsi d’acqua naturali in relazione alla
pianificazione del territorio” tenutosi presso l’International Centre for Mechanical Sciences di Udine.
Partecipazione al corso: “Il bilancio regionale” tenutosi presso il Consorzio U.SA.S. della Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino.
2000 Partecipazione al corso: “Comunicazione e comportamenti organizzativi” presso il Consorzio U.SA.S. della Scuola
di Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino.
Partecipazione al corso: “La riforma degli appalti pubblici” presso il Consorzio U.SA.S. della Scuola di
Amministrazione Aziendale dell’Università degli Studi di Torino.
2001 Partecipazione al corso: “Tutela della sicurezza nei cantieri” tenutosi in Torino ed organizzato per conto della
Regione Piemonte dalla PRAXI-ELEA-EUROFORMIT-FINSTUDI FORMAZIONE.
Partecipazione al corso: “Regolamento Lavori Pubblici-attuativo Merloni-ter” tenutosi in Torino ed organizzato per
conto della Regione Piemonte dalla PRAXI-ELEA-EUROFORMIT-FINSTUDI FORMAZIONE.
2002 Partecipazione al corso: “Introduzione ad ArcView GIS 3.x” tenutosi in Torino ed organizzato per conto della
Regione Piemonte dalla PRAXI-ELEA-EUROFORMIT-FINSTUDI FORMAZIONE.
2003 Partecipazione al corso: “Corso base di Diritto Pubblico” tenutosi in Torino ed organizzato per conto della Regione
Piemonte dalla PRAXI-ELEA-EUROFORMIT-FINSTUDI FORMAZIONE.
Partecipazione al 3^ corso: “Formazione dei consulenti tecnici in ambito giudiziario” tenutosi in Torino ed
organizzato dalla Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.
2004 Partecipazione al corso: “La responsabilità del Funzionario Pubblico” tenutosi in Torino ed organizzato per conto
della Regione Piemonte dalla PRAXI-ELEA-EUROFORMIT-FINSTUDI FORMAZIONE.
Partecipazione al corso: “Tecniche di redazione degli Atti Amministrativi” tenutosi in Torino ed organizzato per
conto della Regione Piemonte dalla PRAXI-ELEA-EUROFORMIT-FINSTUDI FORMAZIONE.
2009 Partecipazione al convegno: “Sicurezza-Strutture-Energia” tenutosi in Torino dal 2 al 4 dicembre ed organizzato
dall’Associazione Ingegneri Oggi presso il centro Torino Incontra.
2010 Partecipazione al 55^ Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia: “Costruire il futuro del sistema Italia: ruolo
dell’Ingegnaria e riforma della professione” tenutosi in Torino dall’8 al 10 settembre ed organizzato dall’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Torino con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
2015 Partecipazione al 60^ Congresso Nazionale degli Ingegneri d’Italia tenutosi Veneria dal 29 settembre al 3 ottobre ed
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Venezia con il Consiglio Nazionale degli Ingegneri.
Partecipazione al corso: “La gestione tecnica dell’emergenza sismica-rilievo del danno e valutazione dell’agibilità”
tenutosi in Torino con superamento della verifica finale.
PUBBLICAZIONI TECNICO-SCIENTIFICHE
1994 G. Barisone, G. Bottino, R. Crivellari "Technological characterization of piedmontese clays for waste disposal
impermeabilization" Pubblicazione presentata al 7th International Congress of the International Association of
Engineering Geology-IAEG, Lisbona 5-9 settembre 1994.
G. Barisone, G. Bottino, R. Crivellari "Eventi alluvionali e frane nell' Arco Alpino Occidentale: il caso di Forno
Alpi Graie", Pubblicazione presentata al IV Convegno Nazionale dei Giovani Ricercatori in Geologia Applicata,
Riccione 18-21 ottobre 1994.
G.L. Baldo, G. Borla, R. Crivellari "Risorse minerarie nella Repubbliche della CIS" Pubblicazione presentata alla
giornata di studio in ricordo del Prof. S. Zucchetti 12/05/1994 Politecnico di Torino Dip. Georisorse e Territorio.
1995 G. Barisone, G. Bottino, R. Crivellari "Studio e modellizzazione di una colata detritica connessa con l'evento
alluvionale del 5-6 novembre nell'anfiteatro morenico di Ivrea (To)" Pubblicazione presentata al 2th Interntional
Meeting for Youngs Researches in Applied Geology, Peveragno (CN), Ottobre 1995.
G.L. Baldo, R. Crivellari "Valutazione tecnico-economica sulla potenziale ripresa di un'attività estrattiva nella
media Val Susa (Piemonte Occidentale)" Pubblicazione presentata al 2th Interntional Meeting for Youngs
Researches in Applied Geology, Peveragno (CN), Ottobre 1995.
1996 G. Bottino, R. Crivellari, G. Mandrone “Eventi pluviometrici critici e dissesti: individuazione delle soglie critiche di
innesco di colate detritiche nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea” Pubblicazione presentata al Convegno: “La
prevenzione delle catastrofi idrogeologiche: il contributo della ricerca scientifica”, Alba (CN), novembre 1996.

1998 G. Bottino, R. Crivellari “Analisi di colate detritiche connesse con l’evento alluvionale del 5-6 novembre 1994
nell’Anfiteatro Morenico di Ivrea”, Pubblicazione presentata al Convegno: “Il ruolo degli enti pubblici nella
pianificazione territoriale”, Ivrea (TO), maggio 1998.
2004 AA.VV. “Progetto di ricerca per la protezione civile nel territorio della Comunità Montana Dora Baltea
Canavesana” cofinanziato dalla Regione Piemonte a norma delle LL.RR. 41/86 e 10/90 e della D.G.R. 02.04.2001
N. 51-2660.
2011 AA.VV. “L’affidamento dei servizi attinenti all’ingegnaria ed all’architettura.-Le nuove linee guida per i contratti
pubblici.”Ingegneri Torino n. 1/2011.
INCARICHI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO E STATICO
(EX L. 109/94 SS.MM.II., DPR 554/99, L. 1086/71, D. LGS. 163/2006, DPR 207/10)
2002 Comunità Montana delle Valli di Lanzo: collaudo tecnico-amministrativo “Lavori di disinquinamento idrico del
territorio della Comunità Montana-Impianto di depurazione di Cafasse (TO), I° lotto-I°stralcio”. Incarico affidato
con Deliberazione della Giunta della Comunità Montana in data 15.01.2002 n. 12.
Importo lavori collaudati £. 1.080.000.000.
2003 Città Di Torino: collaudo tecnico-amministrativo “Lavori di riqualificazione dell’ambito Spina 3. Ristrutturazione
dell’ex palazzina VV.FF. del comprensorio Michelin ad uso museale”. Incarico affidato con Determinazione del
Dirigente del settore edifici per la Cultura, in data 30.04.2003 n. 57.
Importo lavori collaudati €. 1.541.977,82.
Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali Torino 2006 “Lavori di realizzazione della pista Down
Hill Man in Comune di Sestriere”. Incarico affidato con Determinazione del Direttore Generale dell’Agenzia Torino
2006 in data 08.10.2003 n. 311.
Importo lavori collaudati €. 2.503.939,78.
2004 Città Di Santena: collaudo tecnico-amministrativo “Lavori di potenziamento e rifacimento delle condotte fognarie
nelle zone colpite dall’evento alluvionale del novembre 1994. III fase lotti 8 e 9”. Incarico affidato con
Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data 31.12.2003 n. 1470.
Importo lavori collaudati €. 1.634.000,00.
SMAT-Società Metropolitana Acque Torino: collaudo tecnico-amministrativo “Lavori di allacciamento della
fognatura di Piobesi mediante costruzione della stazione di sollevamento e fognatura consortile nel Comune di
Piobesi”. Incarico affidato con provvedimento dell’Amministratore Delegato del 11.03.2004 n. 74.
Importo lavori collaudati €. 1.164.145,50.
Comune di Bardonecchia: collaudo tecnico-amministrativo “Opere di difesa idraulica del torrente Rho in Comune
di Bardonecchia (TO)”. Incarico affidato con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio Tecnico Comunale in data
16.07.2004 n. 153.
Importo lavori collaudati €. 1.908.883,82.
2005 Comune di Vico Canavese: collaudo statico e tecnico-amministrativo “Lavori di realizzazione di un impianto di
teleriscaldamento alimentato a biomasse” I e II lotto. Incarico affidato con Determinazione dell’Ufficio Tecnico
Comunale 05/16.01.2006.
Importo lavori collaudati: I lotto €. 1.161.274,66 II lotto €. 778.638,37.
Città Di Santena: “Collaudo statico dei lavori di costruzione degli argini del torrente Banna nel concentrico in sx
orografica a monte del ponte di Via Cavour”. Incarico affidato con Determinazione del Dirigente dell’Ufficio
Tecnico Comunale in data 04.12.2006 n. 484.
Importo lavori collaudati £. €. 357.130,75.
2006 SMAT-Società Metropolitana Acque Torino: collaudo tecnico-amministrativo “Lavori di realizzazione della
fognatura nel centro storico del Comune di Rivalta di Torino”. Incarico affidato con provvedimento
dell’Amministratore Delegato del 11.03.2004 n. 74.
Importo lavori collaudati €. 1.285.000,00.

2008 Città di Torino-Vice Direzione Generale Servizi Tecnici: “Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di restauro
e manutenzione straordinaria della Cappella e dei Fabbricati del Cimitero Sassi”. Incarico affidato con nota del
Direttore Generale Vicario della Città di Torino in data 13.11.2008 prot. 27870.
Importo lavori collaudati: €. 1.477.470,92.
2009 Città di Lanzo Torinese: “Collaudo statico e tecnico amministrativo di edificio congressuale polivalente
denominato LANZO INCONTRA”. Incarico affidato con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale 108 tec.
del 25.09.2009.
Importo lavori collaudati: €. 702.000,00
2010 Comune di Balme: “Collaudo statico dei lavori di rifacimento del ponte sul Torrente Stura in località Rocca
Venoni-Pian della Mussa”. Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 30. del 14.07.2010.
Importo lavori collaudati: €. 155.000,00
Comune di Balangero: “Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera di edificio destinato a scuola
materna ed attività polivalenti”. Incarico affidato con Determinazione dell’Ufficio Tecnico Comunale n. 446 del
23.11.2010.
Importo lavori collaudati: €. 1.724.373,56
2012 Città di Ciriè: “Collaudo tecnico amministrativo lavori di realizzazione parcheggio interrato multipiano in piazza
Castello”. Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 34. del 05.03.2012.
Importo lavori collaudati: €. 2.940.000,00
2014 Città di Susa: “Collaudo statico e tecnico amministrativo lavori di realizzazione ampliamento del cimitero
comunale”. Incarico affidato con Determinazione Dirigenziale n. 01. del 08.01.2014.
Importo lavori collaudati: €. 1.500.000,00
2015 Comune di Frassinetto: “Collaudo tecnico amministrativo lavori di completamento e messa in sicurezza delle rete
viaria comunale”. Incarico affidato con Determinazione UTC n. 52/2015.
Importo lavori da collaudare: €. 1.000.000,00
2016 A.S.L. TO3: “Collaudo tecnico amministrativo e tecnico funzionale degli impianti e dei lavori di completamento e
realizzazione nuclei RSA in Cumiana-41 posti letto”. Incarico affidato con Determinazione del Direttore Generale
719 del 15.09.2016. Importo lavori da collaudare: €. 1.350.000,00
2018 Sede Unica della Regione Piemonte-Conferimento di incarico di componente della Commissione di Collaudo
Tecnico-Amministrativo della Torre Regione Piemonte; importo dei lavori da collaudare €. 219.533.433,52 oltre
IVA.

ALTRO

Consigliere dell’Ordine Ingegneri Provincia di Torino quadriennio 2009-13 e 2013-17 e referente della commissione
Lavori Pubblici e della commissione Designazione e Competenze del medesimo Ordine professionale.
Componente della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere per la I e la II
sessione anno 2015-16 Presso il Politecnico di Torino, nomina da parte del MIUR n. 8494 del 19.05.2015;
Componente della commissione di esame per l’abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere per la I e la II
sessione anno 2016-17 Presso il Politecnico di Torino.

Il sottoscritto autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali contenuti nel presente,
dichiarando sin d’ora di essere a conoscenza dei diritti riconosciutigli dal D. Lgs. 196/03 ss.mm.ii.
Torino,30.10.2018
(Riccardo CRIVELLARI)

