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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 

 Il sottoscritto Ezio TOSCANO è nato a Pinerolo il 23.08.1972 e si è 

diplomato Geometra presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per 

Geometri M. Buniva di Pinerolo nell’anno scolastico 1990/91 con votazione 

56/60. 

Il 17 Dicembre 1996 , ha conseguito la Laurea in Ingegneria Edile presso 

il Politecnico di Torino con votazione 105/110, discutendo la Tesi dal titolo : 

“Studio teorico sperimentale del comportamento duttile-fragile di elementi 

strutturali in calcestruzzo fibrorinforzato”. 

Nel periodo post-laurea ha collaborato con il Politecnico di Torino per 

la creazione del Laboratorio Sismico Nazionale e con lo studio dell’Arch. 

Lacidogna Giuseppe. 

Il 3 Giugno 1997 viene abilitato all’esercizio della professione di 

ingegnere superando l’Esame di Stato e risulta essere iscritto dal 25 Giugno 

1997 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino con posizione n. 

7428R. 

Dal 1° Settembre 1997 lavora come libero professionista con studio 

prima in Airasca, Via del Palazzo 11. 

Nel 1998 ha ottenuto l’abilitazione alla progettazione ed al 

coordinamento dei piani di sicurezza sui Cantieri secondo il D.Lgs. 494/96., 

attività che svolge a tutt’oggi. 

Dal 1998 collabora come consulente con la società CDM Dolmen S.r.l 

di Torino, occupandosi dello sviluppo e della diffusione dell’omonimo 

software per il calcolo strutturale, fino a marzo dell’anno 2001; 

Da dicembre dell’anno 2000 assume la consulenza tecnica-urbanistica 

del Comune di San Secondo di Pinerolo, fino ad Agosto dell’anno 2003; 

Da gennaio 2002, con il Geom. CARDIN Alberto viene creata la 

TOSCARD Progetti, Associazione professionale con sede in Airasca, Via Birago 

n. 5, tel 011/9908429. 
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Dal 1995 al 1999 ricopre la carica di Assessore all’Urbanistica, Lavori 

Pubblici, Edilizia Privata, Pubblica e Agricoltura presso il Comune di 

Scalenghe.  

In questo periodo ricopre la presidenza delle Commissioni Permanenti 

Edilizia e Agricoltura ed è membro delegato dal Comune per il Consorzio 

ACEA di Pinerolo. 

Nello stesso periodo collabora alla stesura della variante al P.R.G.C. di 

Scalenghe con il prof. Enrico DESIDERI. 

Dal 1999 al 2004 ricopre la carica di Assessore all’istruzione ed 

all’Agricoltura presso il Comune di Scalenghe. 

 

Incarichi pubblici relativi a progettazione architettonica – urbanistica: 

 Consulente tecnico – urbanistico del Comune di San Secondo di 

Pinerolo dall’anno 2000 all’anno 2003. 

 

Incarichi pubblici relativi a progettazione strutturale: 

 Progetto strutturale e D.L. di muri di contenimento relativo alle 

opere di sistemazione strade comunali nel Comune di San Secondo 

di Pinerolo. – Periodo 2001 – 2005  

 Importo totale dei lavori:  € 284 051.13    

 
 Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione ed 

ampliamento degli impianti sportivi del Comune di San Pietro Val 

Lemina. – Periodo 2001 – 2005  

 Importo totale dei lavori:  £ 175 000 000   

 
 Progetto strutturale e D.L. relativo alla ristrutturazione della caserma 

dei vigili del fuoco del Comune di Torre Pellice. – Periodo 2005 – 

2006 

 Importo totale dei lavori:  Lavori eseguiti in economia dai 

volontari  
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 Progetto strutturale e D.L. relativi alla costruzione di unità residenziali 

per RSA Ponsati di Volvera. – Periodo 2016 – 2020  

 Importo totale dei lavori:  € 374 000.00    

  

 Progetto e D.L. per messa in sicurezza del servizio igienico dell’area 

mercatale e rifacimento manto di copertura uffici polizia 

municipale del Comune di Airasca  – Periodo 2019  

 Importo totale dei lavori:  € 50 000.00    

  

 Progetto strutturale e D.L. relativi al rifacimento della copertura del 

Museo Etnografico “L RUBAT” del Comune di Piscina  – Periodo 2019  

 Importo totale dei lavori:  € 41 271.71  

 

 Progetto strutturale e D.L. relativo ai lavori di messa in sicurezza 

strutturale del complesso dei loculi cimiteriali C – D – E - F del 

Comune di Airasca – Periodo 2021 – 2022   

 Importo totale dei lavori:  € 80 000.00  

  

        

Incarichi pubblici relativi a progettazione stradale e studi inerenti la mobilità e 

traffico: 

 Progettazione stradale e D.L. relativo alle opere di sistemazione 

strade comunali nel Comune di San Secondo di Pinerolo. – Periodo 

2001 – 2005 

 Importo totale dei lavori:  € 284 051.13  

   

 Progettazione e D.L. per lavori di messa in sicurezza di un tratto di 

strada esistente nel quale migliorare la viabilità ciclopedonale per il 

raggiungimento delle locali scuole elementari e medie – Pista 

ciclabile su Via Valdo Fusi – nel Comune di Airasca – Periodo 2020 

 Importo totale dei lavori:  € 50 000.00  
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 Progettazione e direzione dei lavori per manutenzione strade 

comunali – Via del Nicola – nel Comune di Airasca – Periodo 2020 

 Importo totale dei lavori:  € 39 500.00  

 

 Progettazione definitiva relativa alla messa in sicurezza del tratto del 

canale comunale dei prati corrente nel concentrico nel tratto 

compreso tra Via Cavour e Via Carlo Alberto – angolo Via Vigone – 

Periodo 2022 

 Importo totale dei lavori:  € 305 000.00  

 

 

Incarichi pubblici relativi a progettazione impiantistica elettrica: 

 Direttore dei lavori della parte impiantistica elettrica relativo alla 

realizzazione dei reparti di degenza e blocco operatorio presso 

l’ospedale San Giovanni Battista di Torino  - Scheda 4D e 5E. – 

Periodo 2001 – 2006 

 Importo totale dei lavori:  € 2 169 118.98    

 
 Direttore dei lavori della parte impiantistica elettrica relativo alle 

opere complementari dirette alla realizzazione dei reparti di 

degenza e blocco operatorio presso l’ospedale San Giovanni 

Battista di Torino. – Periodo 2001 – 2006  

 Importo totale dei lavori:  € 970 285.01    

 
 Progettazione e direzione dei lavori della parte impiantistica 

elettrica relativo alle opere di sistemazione dell’area mercatale di 

Cumiana. – Periodo 2002 – 2003 

 Importo dei lavori elettrici: € 70 627.73    

 
 Progettazione della parte impiantistica elettrica relativo alle opere 

di sistemazione dell’area mercatale di None. – Periodo 2002 – 2003 

 Importo dei lavori elettrici: € 48 496.79    
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 Progettazione e direzione dei lavori della parte impiantistica 

elettrica relativo alle opere di sistemazione dell’area mercatale di 

Nichelino. – Periodo 2002 – 2003 

 Importo dei lavori elettrici: € 18 121.16    

 
 Supervisione progettazione impianto elettrico per realizzazione 

complesso Project financing Aldo Moro – Torino. – Anno 2009; 

incarico conclusosi nel 2011. 

 Importo complessivo dei lavori: € 30 000 000.00 

  

 

Incarichi pubblici relativi a progettazione impiantistica termofluidica: 

 Direttore dei lavori della parte impiantistica termofluidica relativo 

alla realizzazione dei reparti di degenza e blocco operatorio presso 

l’ospedale San Giovanni Battista di Torino  - Scheda 4D e 5E. – 

Periodo 2001 – 2006 

 Importo totale dei lavori:  € 2 169 118.98    

 
 Direttore dei lavori della parte impiantistica termofluidica relativo 

alle opere complementari dirette alla realizzazione dei reparti di 

degenza e blocco operatorio presso l’ospedale San Giovanni 

Battista di Torino. – Periodo 2001 – 2006   

 Importo totale dei lavori:  € 970 285.01    

 

Incarichi pubblici di sicurezza nei cantieri in fase di progettazione ed 

esecuzione lavori ai sensi del D. Lgs. 494/96: 

 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo alla 

realizzazione dei reparti di degenza e blocco operatorio presso 

l’ospedale San Giovanni Battista di Torino  - Scheda 4D e 5E. – 

Periodo 2001 – 2006 

 Importo totale dei lavori:  € 2 169 118.98    
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 Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione relativo alle 

opere complementari dirette alla realizzazione dei reparti di 

degenza e blocco operatorio presso l’ospedale San Giovanni 

Battista di Torino. – Periodo 2001 – 2006   

 Importo totale dei lavori:  € 970 285.01    

 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativo alle opere di sistemazione strade comunali nel 

Comune di San Secondo di Pinerolo. – Periodo 2001 – 2005 

 Importo totale dei lavori:  € 284 051.13    

 
 Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione relativo alla ristrutturazione ed ampliamento degli 

impianti sportivi del Comune di San Pietro Val Lemina. – Periodo 

2001 – 2005  

 Importo totale dei lavori:  £ 175 000 000   

 
 Incarico per Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione 

ed esecuzione relativo alle opere di realizzazione strade comunali 

nel Comune di Volvera. – Anno 2008 – 2009. 

 

Incarichi pubblici relativi a rilievi topografici, picchettamenti, frazionamenti, 

pratiche catastali: 

 Rilievi topografici, picchettamenti, frazionamenti, pratiche catastali 

relativi alle opere di sistemazione strade comunali nel Comune di 

San Secondo di Pinerolo. – Periodo 2001 – 2005 

 Importo totale dei lavori:  € 284 051.13 

 

Collaudo statico: 

 Raggiunti i 10 anni di iscrizione all’Ordine degli Ingegneri per la 

redazione di collaudi statici. Attualmente sono stati eseguiti diversi 

collaudi statici per committenze sia private che pubbliche. 
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Incarichi pubblici relativi a collaudi tecnico-amministrativi: 

 Verifica regolarità edilizia e collaudo delle opere di urbanizzazione 

relative al P.E.C. in zona C1, R4-S18 della Variante Generale del 

P.R.G.C. - Via Parri, Strada Alta del P.E.C. (ora Via ex Internati e 

Deportati) - San Secondo di Pinerolo. – Anno 2003 

 
 Verifica regolarità edilizia e collaudo delle opere di urbanizzazione 

relative alla Concessione Convenzionata n. 63/01 – incarico D.G.C. 

n. 46 del 23.03.2003 – Comune di San Secondo di Pinerolo. – Anno 

2003 

 
 Collaudo opere di urbanizzazione nel Comune di Piscina di cui alla 

Convenzione edilizia stipulata in data 06.02.2013 – Rep. N. 

20641/8493 . – Anno 2021 

 
Commissioni tecniche 

 Membro della Commissione aggiudicatrice per lavori antisismici 

della scuola elementare di Airasca. – Anno 2021 

 

Incarichi privati: 

 Progettazione integrale di opere per Committenza private, sia in 

campo residenziale che in campo industriale, in cui è stata seguita sia la 

parte architettonica, che impiantistica che strutturale. 

 

 

Airasca, lì 25.10.2022 

        Ing. TOSCANO Ezio 

 


