
Dott. Ing. Emilio ORIONE 
Piazza Orto San Pietro N°13 – 15011 ACQUI TERME (AL) 
Tel. 0144 321200  Fax. 0144 6531160  
Cod. Fisc.       
Partita I.V.A.    01115510057 
orione@studio-orione.com 
emilio.orione@ingpec.eu 

CURRICULUM FORMATIVO dell’Ing. Emilio ORIONE 
redatto in forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto di notorietà ai sensi 
degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 

Nato a Nizza Monferrato il 21/06/64 
Libero professionista e iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Asti al n.387A dal 19/5/1992 
Studio Professionale in Acqui Terme, Piazza Orto San Pietro 13 
Residenza in Incisa Scapaccino, Via Martiri della Libertà 32 

ü Membro dal 2003 della Commissione di Vigilanza del Comune di Acqui Terme come
controllore degli impianti tecnici

ü Iscritto nell’elenco dei consulenti tecnici del Tribunale di Alessandria in materia di
ingegneria edile, impianti e informatica;

ü Iscritto nell’elenco del Ministero dell'Interno D.M. 25 marzo 1985 di cui alle Legge 7
dicembre 1984 n.818 al numero AT-00387-I-00108 per la progettazione antincendio

ü Abilitato allo svolgimento della funzione di Coordinatore della Sicurezza dei cantieri edili
ex D.Lgs. 81/08

ü Abilitato allo svolgimento della funzione di responsabile del servizio di prevenzione e
protezione ai sensi del D.Lgs. 81/08;

ü Abilitato alla certificazione degli impianti ai sensi dell’art.7 comma 6 del DM 37/2008;
ü Abilitato alla verifica degli impianti di produzione, trasporto e utilizzazione dell’energia

elettrica a partire dal punto di consegna ai sensi della Legge 46/90 e smi a seguito di
iscrizione nell’elenco del Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato

ü Amministratore della STEA, lo società di gestione degli impianti di teleriscaldamento del
Comune di Acqui Terme, dal 2003 fino alla chiusura della società

ü maturità scientifica presso il Liceo Scientifico Statale di Nizza Monferrato nel 1983
ü laurea in Ingegneria Elettronica presso l’Università degli Studi di Genova nel 1991 con

votazione 109/110
ü Esame di Stato per l’esercizio della professione nel 1991
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PRINCIPALI AMBITI DI ATTIVITÀ 

L’ing. Orione è in grado di rispondere a tutte le esigenze dei clienti nell’ambito delle progettazioni edilizie ed 
impiantistiche. Gli ambiti principali in cui opera ed ha accumulato un’esperienza pluridecennale, sono i seguenti: 

• progettazione urbanistica;

• progettazione architettonica;

• progettazione strutture in cemento armato;

• progettazione strutture metalliche;

• progettazione fondazioni e fondazioni speciali;

• progettazione impianti elettrici;

• progettazione impianti di riscaldamento;

• progettazione reti dati;

• progettazione impianti fluidomeccanici in genere;

• progettazione impianti antincendio e pratiche per l’ottenimento del Certificato di Prevenzione

Incendi presso i comandi dei V.V.F.;

• progetto impianti di videosorveglianza (cittadini o privati);

• progetto impianti di protezione dai fulmini;

• progettazione isolamento acustico edifici (ex DPCM 5.12.97);

• pratiche ex Legge 203 (emissioni in atmosfera);

• pratiche ex Legge 192 (contenimento consumi energetici);

• pratiche ex Testo Unico Sicurezza (rischio rumore, prevenzione ed analisi dei rischi, coordinatore

sicurezza etc..);

• svolgimento della funzione di responsabile della sicurezza aziendale;

• pratiche di adeguamento e certificazione di impianti elettrici e termici;

• esecuzione rilievi, collaudi strutture ed impianti;

• pratiche per vincoli idrogeologici;

• redazioni di piani operativi di sicurezza per le imprese edili;

• pratiche di istanza di autorizzazione di deposito su suolo di rifiuti costituiti da materiale da

demolizione;

• pratica distanza da reti ferroviarie;

• pratiche di project financing;

• controllo periodico impianti ascensori;

• controllo periodico impianti di terra;

• pratiche e consulenze per rispetto normativa sulla privacy ex D.L. 196/2003 e D.L. 675/96;

• pratiche ambientali;

• consulenze in ambito informatico comprendenti:

o progettazione reti dati aziendali;
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o messa in sicurezza reti dati (protezione da attacchi esterni e da virus);

o configurazione reti dati;

o realizzazione di software di analisi dei dati contabili;

o realizzazione siti internet.

PRINCIPALI INCARICHI 

Consulenze in materia di protezione ambientale 

- Consulenze	 ad	 aziende	 realizzatrici	 di	 impianti	 di	 smaltimento	 dei	 rifiuti	 in

materia	 di	 impermeabilizzazioni,	 drenaggio	 e	 captazione	 del	 percolato,

compatibilità	ambientale	degli	impianti	realizzandi;

- Pratiche	per	l’emissione	in	atmosfera	per	impianti	industriali	ex.	D.Lgs.	203;

- Pratiche	di	verifica	dei	limiti	acustici;

Strutture per costruzioni civili, industriali e commerciali 

- Progettazione	 esecutiva	 architettonica,	 strutturale	 ed	 impiantistica	 per

l’ampliamento	della	OMV	XII	Binario,	ad	Alessandria,	committente	Trenitalia	S.p.a.,

(2003);
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Figura 1 Struttura metallica ampliamento della OMV per Trenitalia - (AL) 

Figura 2 Collaudo struttura metallica OMV - (AL) 
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- Progettazione	 costruttiva	 ed	 esecutiva	 delle	 fondazioni	 speciali	 e	 delle	 parti	 in	 c.a	

gettate	in	opera	per	il	Museo	della	Tecnica	Elettrica	dell’Università	di	Pavia,	(2002);	

	

Figura 3 Fondazioni speciali Museo della Tecnica Elettrica dell’Università di Pavia – (PV) 

	

- Verifica	 delle	 strutture	 miste	 in	 calcestruzzo	 e	 murature	 portante	 per	 il	 loro	

adeguamento	antisismico	per		

l’edificio	 “ex	 Ospedale	 Borsalino	 “	 di	 Alessandria	 ,	 committente	 Codelfa	 S.p.a	 ,		

incarico	 comprensivo	 di	 assistenza	 alle	 prove	 di	 carico	 sui	 solai	 e	 dell’uso	 dei	

martinetti	piatti	per	lo	studio	del	regime	tensionale	in	atto,	(2003).	

Rilievo,	 calcolo	 e	 progettazione	 dei	 consolidamenti	 per	 le	 strutture	 portanti	 dell’ex	

ospedale	Teresio	Borsalino,	Alessandria,	in	collaborazione	con	SIMETE	S.r.l.(2003);	

	

	

	



Studio di Ingegneria Ing. E. ORIONE  
Piazza Orto San Pietro N°13 – Acqui Terme (AL) 

pag. N° 6 di 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 Modello strutturale adeguamento antisismico edificio “ex Ospedale Borsalino”  - (AL) 

	

	

Figura 5 Planimetria consolidamento edificio “ex Ospedale Borsalino”  - (AL) 
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- Progettazione	preliminare	di	Projet	Financing	presso	il	Comune	di	Loano	(SV)	per	la	

realizzazione	 di	 un	 parcheggio	 pubblico	 della	 capacità	 di	 240	 posti	 auto	

completamente	interrato,	(2003);	

	

	

Figura 6 Sezione Project Financing parcheggio pubblico - Loano (SV) 

- Progettazione	 rampa	per	passaggio	 autocarri	 scarico	merci	 in	 centro	 commerciale,	

Isola	D’Asti	(AT),	(2003);	

	

Figura 7 Realizzazione rampa carrabile  - Isola d’Asti (AT) 

	

- Progettazione	 dell’impianto	 di	 smaltimento	 acque	 per	 TRENITALIA	 S.p.a.,	 presso	

l’Officina	di	Manutenzione	Veicoli	di	Cuneo,	(2003);	
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Figura 8 Profilo longitudinale impianto smaltimento acque reflue per Trenitalia  - (CN) 

- Progettazione	esecutiva	delle	opere	di	sostegno	per	la	realizzazione	di	interventi	atti	

al	miglioramento	della	sicurezza	nella	galleria	Biassa	canna	dispari,	sita	nel	Comune	

di	La	Spezia,	Km.	84+863	Linea	Genova	-	La	Spezia,	(2003);	

	

	

	

Figura 9 Progetto opere di sostegno galleria ferroviaria  - (SP) 
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Figura 10 Realizzazione muro di sostegno in c.a. sostegno galleria ferroviaria  - (SP) 

	

- Progettazione	esecutiva	delle	strutture	in	acciaio	costituenti	le	coperture	e	i	blocchi	

scala	del	complesso	Snos	 (Ex	Officine	Savigliano),	ubicato	nel	Comune	di	Torino,	 in	

Corso	Mortasa,	(2004);	

	

	

	 	

Figura 11 Strutture di copertura e blocchi scala in acciaio cantiere SNOS - (TO) 
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Figura 12 Vista aerea cantiere SNOS  - (TO) 
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Figura 13 Vista tridimensionale del progetto del complesso Snos  - (TO) 

- Progettazione	e	direzione	lavori	strutture	e	impianti	relativi	al	recupero	volumetrico	

dell’ex	Teatro	“Garibaldi”,	nel	Comune	di	Acqui	Terme	(AL),	per	la	realizzazione	di	un	

edificio	 multifunzionale	 comprendente:	 parcheggi	 pubblici,	 box	 privati,	 uffici,	

commercio	al	dettaglio,	auditorium	di	proprietà	comunale,	(2004/2006);	

	

	

	 	

Figura 14 Vista tridimensionale edificio “ex Teatro Garibaldi”- Acqui Terme (AL) 
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Figura 15 Prospetti progetto “ex Teatro Garibaldi”- Acqui Terme (AL) 

	

	

- Progettazione	 esecutiva	 delle	 strutture	 e	 impianti	 relativi	 alla	 costruzione	 di	 un	

edificio	 di	 civile	 abitazione,	 nel	 Comune	 di	 Acqui	 Terme	 (AL),	 comprendente:	

autorimessa	interrata	ad	uso	box	e	cantine	private	e	cinque	piani	ad	uso	residenziale	

per	un	totale	di	23	alloggi,	(2005/2006);	

	

	

	 	

Figura 16 Prospetti progetto edificio di civile abitazione – Acqui Terme (AL) 

	

- Progettazione	 e	 direzione	 lavori	 di	 strutture	 in	 cemento	 armato	 e	 impianti	 del	

Comprensorio	 “Valdellatorre”	 ubicato	 nel	 programma	 di	 riqualificazione	 urbana	

“Spina	3”,	sito	in	Via	Val	della	Torre	nel	Comune	di	Torino.	Superficie	abitabile	mq.	

23000	c.ca,	altezza	massima	dell’edificio	55	m.,	per	un	totale	di	220	alloggi	e	300	box	

auto,	(2004/2005);	
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Figura 17 Vista prospettica progetto “Valdellatorre” edifici residenziali  - (TO) 

	

	

	

	
	

Figura 18 Vista cantiere - strutture in c.a. progetto “Valdellatorre” - (TO) 
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Figura 19 Vista aerea cantiere “Valdellatorre” - (TO) 

- Progettazione	esecutiva	per	lo	sviluppo	di	area	produttivo-industriale	ubicata	in	

Acqui	Terme	di	mq.	33.537	c.ca,	comprendente	il	progetto	delle	opere	di	

urbanizzazione,	lo	studio	geotecnico	ed	idrogeologico	della	zona,	(2004/2006);	
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Figura 20 Planimetria PEC Polveriera – Acqui Terme (AL) 

	

	

L’area	 in	 oggetto	 rimane	 compresa	 fra	 Via	 della	 Polveriera,	 Via	 della	 Boriana	 e	 la	

Strada	Statale	30	nel	Comune	di	Acqui	Terme	(AL),	su	quest’area	è	stato	realizzato	uno	

strumento	 urbanistico	 in	 variante	 al	 P.R.G.C.	 vigente	 nell’area	 identificata	 come		

SUE/D2.	 Nella	 progettazione	 sono	 state	 previste	 tutte	 le	 opere	 necessarie	 per	 la	

realizzazione	 dei	 nuovi	 fabbricati	 ad	 uso	 produttivo-artigianale	 o	 commerciale:	 la	

progettazione	 della	 rete	 di	 deflusso	 delle	 acque	meteoriche	 con	 studio	 pluviometrico	

della	 zona	 interessate,	 la	 rete	 delle	 acque	 nere	 e	 grigie,	 la	 rete	 di	 distribuzione	

dell’acqua	 sanitaria,	 l’impianto	 di	 illuminazione	 pubblica,	 l’impianto	 di	 distribuzione	

energia	 elettrica	 e	 di	 distribuzione	 rete	 gas.	 E’	 stata	 inoltre	 prevista	 una	 zona	 da	

destinare	alla	residenza	a	servizio	delle	attività	lavorative	che	vi	andranno	ad	insediarsi.	
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- Nel	terreno	sito	nel	Comune	di	Acqui	Terme	(AL),	Via	Circonvallazione,	è	stato	

realizzato	lo	studio	per		l’urbanizzazione	primaria	e	secondaria	dell’area	oltre	alla	

progettazione	di	quattro	nuovi	edifici	a	servizio	di	attività	commerciali/artigianali. 

Sono	state	progettate	le	opere	stradali,	gli	accessi,	gli	impianti	(rete	scarico	acque	

nere,	rete	scarico	acque	grigie,	illuminazione	pubblica,	impianti	elettrici...),	(2002-

2006);	

	

Figura 21 Planimetria PEC Via Circonvallazione – Acqui Terme (AL) 
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- Realizzazione	di	uno	Strumento	Urbanistico	(SUE/4,SUE/2	e	CC8)	nel	terreno	sito	nel	

Comune	di	Visone	(AL)	a	c.ca	3	Km	da	Acqui	Terme.	L’area		prevede	il	riutilizzo	di	una	

cava	per	l’estrazione	della	pietra	in	disuso;	in	questa	zona	il	P.R.G.	vigente	prevede	

una	destinazione	d’uso	produttivo-industriale	mentre	l’area	denominata	SUE/2	e	

CC8	prevede	una	destinazione	d’uso	di	tipo	residenziale;	

	

	 Studio	preliminare	dei	singoli	fabbricati,	tutte	le	opere	necessarie	alla		 loro	

realizzazione	 (allacciamento	 impianti,	 studio	 idraulico	 e	 geologico	 della	 zona,	

riqualificazione		urbanistica).	L’intera	area	ha	una	estensione	di	mq	36.945	c.ca	suddivisi	

in	mq	18.000	(SUE/4)	,	mq		 17.500(SUE/2)	e	mq	1.445(CC8),	(2005/2006).	
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Figura 22 Planimetria progetto SUE – Visone (AL) 

	

- Progetto	 strutture	 metalliche	 per	 parcheggio	 multipiano	 per	 il	 Comune	 di	

Alessandria,	progetto	architettonico	studio	Dante	Benini	e	Partners	-	Milano;	
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Figura 23 – Fotografia esecuzione 
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Figura 24 - Vista notturna progetto 

- Stazione	ferroviaria	di	Porta	Susa	a	Torino:	impalcati	in	acciaio,	archi	di	copertura,	

pelle	vetrata;	

	

	

Figura 25 - Copertura vetrata e arconi in progetto 

	

Figura 26 - Output programma automatico di disegno 3D by O&M 

	

- Torre	CMA	CGM	in	Marsiglia	per	Lorenzon	Techmec	System:	progetto	esecutivo	

copertura	di	collegamento	con	parcheggio	in	acciaio	e	vetro;	
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Figura 27 _ Progetto 

	

Figura 28 - Foto cantiere in corso di esecuzione 
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Figura 29 - Vista assonometrica strutture metalliche ponte di collegamento 

- Stabilimento	officine	meccaniche	Graziano	a	Tortona	(AL):	progettazione	delle	

strutture	metalliche	e	delle	fondazioni	speciali;	

	

Figura 30 – Vista interna stabilimento ultimato 
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- Stabilimento	Boero	Bartolomeo	a	Tortona:	progetto	strutture	metalliche;	

	

Figura 31 - Struttura in corso di esecuzione 

- Progetto	di	recupero	area	industriale	ex	Riccadonna	a	Canelli;	

	

Figura 32 - Recupero area industriale: nuovi edifici in progetto 
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Figura 33 - Copertura metallica piazza centrale 

	

Figura 34 - Particolare piazza centrale 
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- Progetto	di	recupero	edificio	Comunale	in	Alessandria	per	ampliamento	sede	

biblioteca	comunale	con	progetto	di	collegamento	con	l’edificio	esistente;	

	

Figura 35 – Vista interno – sala esposizione 

	

	

Figura 36 - Vista collegamento 
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- Progetto	 edificio	 con	 destinazioni	 d’uso	 residenziale,	 direzionale	 e	 commerciale	 in	

Acqui	Terme	soprastante	area	museale	con	progetto	struttura	metallica	e	fondazioni	

non	invasive	per	area	museale	(in	corso	di	esecuzione);	

	

Figura 37 - Vista esterno 

	

	

Figura 38 - Area museale seminterrata, 2100 mq 21 pilastri 
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- Progetto	integrale	complesso	turistico	ricettivo	Tenuta	Villa	Orsini	a	Capriata	d’Orba	

completo	di	progetto	urbanistico,	progetto	architettonico,	progetto	campo	da	golf,	

progetto	strutturale	e	progetto	impiantistico	(in	corso	di	realizzazione);	

	

Figura 39 - Progetto Tenuta Villa Orsini 
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ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI  

	

- Progettazione	esecutiva	per	lo	sviluppo	di	area	produttivo-industriale	ubicata	in	

Acqui	Terme	di	mq.	33.537	c.ca,	comprendente	il	progetto	delle	opere	di	

urbanizzazione,	lo	studio	geotecnico	ed	idrogeologico	della	zona.	(anno	2004/2006);	

	

- Progetto	 Impianti	 elettrici,	 impianti	 fluidomeccanici,	 pratica	 per	 l’ottenimento	 del	

Certificato	 di	 Prevenzione	 Incendi	 presso	 i	 VVF,	 pratica	 riguardante	 la	 rispondenza	

alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 del	 consumo	 energetico	 Decreto	

Legislativo	19	agosto	2005	N.192,	pratica	riguardante	la	rispondenza	alle	prescrizioni	

in	materia	di	requisiti	acustici	passivi	degli	edifici	D.P.C.M.	5.12.97	di	edificio	ad	uso	

residenziale	in	Strada	della	Noccioleta	nel	Comune	di	Acqui	Terme,	(anno	2006);	

	

- Progetto	 Impianti	 elettrici,	 impianti	 fluidomeccanici,	 pratica	 per	 l’ottenimento	 del	

Certificato	 di	 Prevenzione	 Incendi	 presso	 i	 VVF,	 pratica	 riguardante	 la	 rispondenza	

alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 del	 consumo	 energetico	 Decreto	

Legislativo	19	agosto	2005	N.192,	pratica	riguardante	la	rispondenza	alle	prescrizioni	

in	materia	di	requisiti	acustici	passivi	degli	edifici	D.P.C.M.	5.12.97	di	edificio	ad	uso	

residenziale	in	Reg.	Mombarone	nel	Comune	di	Acqui	Terme,	(anno	2006);	

	

- Nel	terreno	sito	nel	Comune	di	Acqui	Terme,	Via	Circonvallazione,	è	stato	realizzato	

lo	studio	per		l’urbanizzazione	primaria	e	secondaria	dell’area	oltre	alla	

progettazione	di	quattro	nuovi	edifici	a	servizio	di	attività	commerciali/artigianali. 

Sono	state	progettate	le	opere	stradali,	gli	accessi,	gli	impianti	(rete	acque	nere,	rete	

acque	grigie,	illuminazione	pubblica,	impianti	elettrici...),	(anno	2002/2005). 	

	

- Progettazione	integrale	nel	Comune	di	Acqui	Terme	di	edificio	residenziale,	

commerciale	e	direzionale	per	un	totale	di	25.000	m
2
	di	solette.	

	

	

Impianti 

 
 
- Progetto	e	D.L.	tutti	gli	impianti	e	controllo	Legge	10,	rispondenza	alle	prescrizioni	in	

materia	di	contenimento	del	consumo	energetico,	per	edificio	condominiale	in	Acqui	

Terme,	Via	Palestro	–	Via	Malacarne;	

	

- Progetto	e	D.L.	tutti	gli	impianti	e	controllo	Legge	10,	rispondenza	alle	prescrizioni	in	

materia	 di	 contenimento	 del	 consumo	 energetico,	 per	 complesso	 residenziale	 in	

Nizza	Monferrato	Piazza	Garibaldi;	
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- Progetto	e	D.L.	tutti	gli	impianti	e	controllo	Legge	10,	rispondenza	alle	prescrizioni	in	

materia	di	contenimento	del	consumo	energetico,	per	edificio	condominiale	in	Acqui	

Terme	Via	Amendola	–	Via	IV	Novembre;	

	

- Progetto	e	D.L.	tutti	gli	impianti	e	controllo	Legge	10,	rispondenza	alle	prescrizioni	in	

materia	di	contenimento	del	consumo	energetico,	per	edificio	condominiale	in	Acqui	

Terme,	Via	Buonarroti;	

	

- Progetto	 e	 D.L.	 impianto	 elettrico	 con	 locali	 a	 rischio	 di	 esplosione,	 impianto	

aspirazione	 e	 depurazione	 aria,	 impianto	 antifulmine	 per	 colorificio	 Betacolor	 in	

Acqui	Terme;	pratiche	per	emissioni	in	atmosfera	L.203;	

	

- Progetto	 e	 D.L.	 impianto	 elettrico	 con	 locali	 a	 rischio	 di	 incendio,	 impianto	

antifulmine	per	magazzino	colorificio	Betacolor	in	Visone;	

	

- Progetto	e	D.L.	impianto	elettrico	per	studio	dentistico	in	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	e	D.L.	impianto	elettrico	per	ditta	guarnizioni	in	plastica	Parodi	Guarnizioni	

in	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 –	 impianti	 elettrici	 –	 per	 ristrutturazione	 Piscina	 di	 Acqui	 Terme	 –	

Commissione	di	Vigilanza;	

	

- Progetto	impianto	elettrico	reparto	dialisi	presso	L’Ospedale	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 –	 calcolo	 rischi	 fulminazione	 per	 	 ristrutturazione	

Discoteca	 NUOVO	 KURSAAL	 in	 Acqui	 Terme,	 comprendente	 parte	 edile	 ed	

impiantistica;	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 –	 calcolo	 rischi	 fulminazione	 ed	 impianto	 antifulmine	 –	

Commissione	di	Vigilanza	-	per	Nuova	Discoteca	VILLA	OLGA	in	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 ristrutturazione	 ed	 ampliamento	 Ricovero	 per	 Anziani	

con	nucleo	RAF	in	Comune	di	Incisa	(AT);	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 per	 Ampliamento	 ad	 80	 posti	 letto	 e	 Manutenzione	

Straordinaria	Casa	di	Cura	VILLA	IGEA;	

	

- Progetto	Impianto	elettrico	ristrutturazione	piano	terreno	Albergo	Regina;	

	

- Progetto	 adeguamento	 alle	 norme	 CEI	 impianti	 elettrici	 di	 N°	 18	 edifici	 scolastici	

comunali	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	e	D.L	adeguamento	alle	norme	CEI	impianti	elettrici	di	N°	33	condomini	con	

opere	diverse	e	di	varia	complessità;	
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- Progetto	Impianto	elettrico	per	ristrutturazione	zona	ambulatori	presso	Ospedale	di	

Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 Impianto	elettrico,	presso	 il	 nuovo	CENTRO	DIALISI	dell’Ospedale	di	Acqui	

Terme;	

	

- Progetto	 Impianto	 elettrico	 per	 il	 NUOVO	 REPARTO	 DI	 CARDIOLOGIA	 INTENSIVA	

presso	l’Ospedale	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 Impianto	 elettrico	 PALAZZO	 VEGGI	 DA	 CASTELLETTO	 in	 Acqui	 Terme	

(edificio	storico	protetto);	

	

- Progetto	Impianto	elettrico	–	Commissione	di	Vigilanza	per	Palazzetto	Polivalente	in	

Comune	di	Spigno;	

	

- Progetto	impianto	elettrico	per	ampliamento	Stabilimento	Regina;	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 per	 ristrutturazione	 blocco	 operatorio	 presso	 la	 Clinica	

VILLA	IGEA	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 –	 calcolo	 rischi	 fulminazione	 ed	 impianto	 antifulmine	 –	

Commissione	di	Vigilanza	-	per		locale	da	ballo	in	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	e	D.L.	impianto	elettrico	per	ristrutturazione	dell’Albergo	Gianduia	in	Acqui	

Terme;	

	

- Progetto	e	D.L.	impianto	elettrico	ed	impianto	di	dispersione	per	ristrutturazione	ed	

ampliamento	 di	 una	 ditta	 per	 l’imbottigliamento	 dell’alcool	 etilico	 sita	 a	 Nizza	

Monferrato;	

	

- Progetto	e	D.L.	impianto	elettrico	con	controllo	delle	zone	a	rischio	di	esplosione	e	di	

incendio	per	ditta	di	accessori	per	auto	con	zone	di	verniciatura	dei	componenti	sita	a	

Terzo;	

	

- Progetto	di	impianto	elettrico	a	servizio	centro	diurno	per	disabili;	

	

- Progetto	 tutti	 gli	 impianti	 e	 controllo	 Legge	 10,	 rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	

materia	di	 contenimento	del	 consumo	energetico,	per	due	 lotti	di	 villette	a	 schiera	

site	in	Acqui	Terme,	Via	Fontana	d’Orto;	

	

- Progetto	e	D.L.	di	impianto	elettrico	a	servizio	capannone	industriale	a	maggior	rischi	

in	caso	di	incendio	sito	a	Spigno;	
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- Progetto	 e	 D.L.	 di	 impianto	 elettrico	 a	 servizio	 capannone	 industriale	 a	 maggior	

rischio	in	caso	di	incendio	adibito	a	magazzino	sito	a	Nizza	Monferrato;	

	

- Progetto	 e	 D.L.	 di	 impianto	 elettrico	 per	 nuova	 alimentazione	 di	 una	 ditta	 di	

produzione	di	componenti	meccanici	sita	a	Terzo;	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 a	 servizio	 ditta	 vendita	 materiali	 ferrosi	 sita	 ad	 Acqui	

Terme,	regione	Sott’argine;	

	

- Rilievo	e	controllo	di	tutti	gli	impianti	elettrici	delle	Terme	di	Acqui	S.p.a.;	

	

- Controllo	 Legge	 10,	 rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 del	

consumo	 energetico,	 per	 fabbricato	 residenziale	 in	 Via	 Giordano	 Bruno	 ad	 Acqui	

Terme;	

	

- Controllo	 Legge	 10,	 rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 del	

consumo	energetico,	per	restauro	ex	pensione	Diana	a	Laigueglia;	

	

- Controllo	 Legge	 10,	 rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 del	

consumo	energetico,	per	fabbricato	residenziale	sito	ad	Andora;	

	

- Controllo	 Legge	 10,	 rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 del	

consumo	energetico,	per	Villa	Punta	Stella	a	Zoagli;	

	

- Controllo	 Legge	 10,	 rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 contenimento	 del	

consumo	energetico,	per	fabbricato	residenziale	in	Via	Romita	ad	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 impianto	 elettrico	 per	 supermercato	 alimentare	 Alpa	 sito	 a	 Nizza	

Monferrato;	

	

- Progetto	 di	 impianto	 elettrico	 con	 calcolo	 delle	 zone	 con	 pericolo	 di	 esplosione	 a	

servizio	del	consorzio	agrario	di	Bubbio;	

	

- Progetto	di	impianto	elettrico	a	servizio	uffici	ed	autorimessa	con	maggior	rischio	in	

caso	 di	 incendio	 dovuto	 alla	 capacità	 totale	 di	 parcamento	 superiore	 a	 nove	 posti	

macchina	sita	ad	Acqui	Terme;	

	

- Progetto,	direzione	lavori	e	collaudo	impianto	elettrico	MT	a	servizio	N.2	capannoni	

industriali	con	potenza	impegnata	pari	a	1000	kVA.;	

	

- Progetto	 e	 direzione	 lavori	 di	 tutti	 gli	 impianti	 dell'Hotel	 Nuove	 Terme	 di	 Acqui	

Terme,	 comprendente	 gli	 impianti	 di	 condizionamento,	 fluidomeccanici,	 elettrici	 e	

speciali;	
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- Progetto	adeguamento	alle	norme	CEI	 impianti	elettrici	di	delle	tre	unità	produttive	

di	una	ditta	enologica;	

	

- Progetto	e	D.L.	del	Sistema	di	Sicurezza	di	Acqui	Terme,	compreso	progetto	esecutivo	

impianto	di	videosorveglianza	cittadino:	

	

	

o n.28	telecamere,	n.	8	siti	di	ripresa,	n.	2	centrali	operative;	

o cooperazione	tra	Polizia	Municipale	e	Carabinieri;	

o pratiche	presso	il	garante	per	la	privacy;	

o impianto	estensibile	ai	privati	per	un	controllo	capillare	del	territorio.	

	

	

Figura 40 Progetto di videosorveglianza – Acqui Terme (AL) 

	

	

- progetto	sistema	di	sicurezza	Città	di	Tortona:	

	

o studio	di	sistema	di	videosorveglianza;	

o studio	collaborazione	fra	le	forze	di	P.S.	della	città;	

o studio	sistema	di	sicurezza	generale	e	realizzazione	Vigile	di	Quartiere;	

- progetto	sistema	di	privacy	Comune	di	Castelnuovo	Scrivia;	

	

o sistema	realizzato	di	Siemens	su	nostre	specifiche	di	privacy;	
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- pratiche	presso	il	garante	per	la	privacy	

	

- Progetto	di	tutti	gli	impianti	della	Fiera	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	di	tutti	gli	impianti	della	biblioteca	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	di	siti	telefonici	UMTS;	

	

- Progetto	di	Sicurezza	di	Cantiere	per	l'ampliamento	dell'ospedale	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 di	 Sicurezza	 di	 Cantiere	 per	 la	 ristrutturazione	 dell'impianto	 antincendio	

dell'ospedale	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 impianti	 elettrici	 e	 di	 Sicurezza	 di	 Cantiere	 per	 la	 zona	 giardini	 di	 Acqui	

Terme;	

	

- Progetto	di	tutti	gli	impianti	dell'albergo	Italia	di	Acqui	Terme;	

	

- Progetto	 di	 tutti	 gli	 impianti	 di	 un	 capannone	 per	 la	manutenzione	 dei	 treni	 della	

stazione	di	Alessandria;	

	

- Progetto	di	Sicurezza	di	Cantiere	per	stabilimento	industriale;	

	

- Progetto	di	Sicurezza	di	Cantiere	per	edifici	condominiali;	
 

- Progetto	sicurezza	antincendio	OMV	Asti	per	Trenitalia;	
 

- Progetto	sicurezza	antincendio	OMV	ed	OML	Alessandria	per	Trenitalia;	

	

Figura 41 Vista area 

OMV e OML 

OMV	

OML	
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Documentazione fotografica alberghi 

	

Illuminazione facciata Albergo Nuove Terme 

	

Situazione	esistente	e	rendering	fotografico	di	progetto	

	

	

	

	

	

	

Vista	notturna	dell'impianto	realizzato	 	 	 	 Piscina	 del	 Centro	

Benesere	
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Impianti Albergo Nuove Terme 

 
 
 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Nell’ordine: il bar, la hall, i gruppi frigo, GTA camere e GTA cucina. 
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- Progetto	 Impianti	 elettrici,	 impianti	 fluidomeccanici,	 pratica	 per	 l’ottenimento	 del	

Certificato	 di	 Prevenzione	 Incendi	 presso	 i	 VVF	 dell’autorimessa	 interrata,	 pratica	

riguardante	la	rispondenza	alle	prescrizioni	in	materia	di	contenimento	del	consumo	

energetico	 Decreto	 Legislativo	 19	 agosto	 2005	 N.192,	 pratica	 riguardante	 la	

rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 requisiti	 acustici	 passivi	 degli	 edifici	

D.P.C.M.	5.12.97	di	edificio	ad	uso	residenziale	in	Strada	della	Noccioleta	nel	Comune	

di	Acqui	Terme,	

	 (anno	2006);	
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Figura 42 Prospetto complesso residenziale – Acqui Terme (AL) 

	

- Progetto	 Impianti	 elettrici,	 impianti	 fluidomeccanici,	 pratica	 per	 l’ottenimento	 del	

Certificato	 di	 Prevenzione	 Incendi	 presso	 i	 VVF	 dell’autorimessa	 interrata,	 pratica	

riguardante	la	rispondenza	alle	prescrizioni	in	materia	di	contenimento	del	consumo	

energetico	 Decreto	 Legislativo	 19	 agosto	 2005	 N.192,	 pratica	 riguardante	 la	

rispondenza	 alle	 prescrizioni	 in	 materia	 di	 requisiti	 acustici	 passivi	 degli	 edifici	

D.P.C.M.	5.12.97	di	edificio	ad	uso	residenziale	 in	Regione	Mombarone	nel	Comune	

di	Acqui	Terme,	

	 (anno	2006);	

	

	

	

Figura 43 Prospetto edificio di civile abitazione – Acqui Terme (AL) 

Sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 626/94 e 242/96) 

	

- Redazione	piano	di	 sicurezza	e	 funzione	di	 responsabile	esterno	del	S.P.P	aziendale	

per	 "Artusio",	 attività	 di	 vendita	 al	 dettaglio	 ed	 all’ingrosso	 di	 detersivi,	 alcool	

denaturato	ed	articoli	per	la	casa;	

	

- Redazione	piano	di	 sicurezza	e	 funzione	di	 responsabile	esterno	del	S.P.P	aziendale	

per	"Betacolor	s.r.l",	azienda	produzione	vernici	e	car	refinishing;	

	

- Redazione	piano	di	 sicurezza	e	 funzione	di	 responsabile	esterno	del	S.P.P	aziendale	

per	"Studio	Cortona",	attività	di	studio	medico	dentistico;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	mobilificio	Bazzano
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	lavanderia	industriale
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	azienda	manifatturiera	"Garr&Co";	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	azienda	lavorazione	legno	"Grillo	Legno"
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	Istituto	Scolastico	Maria	Immacolata	
1
;	

																																																								
1 In collaborazione con Ing. Branda 
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- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	"Lam"	azienda	lavorazione	marmi
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	magazzino	ortofrutticolo
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	Asilo	Moiso
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	 sicurezza	per	casa	di	 riposo	e	 scuola	materna	Opera	Pia	Don	

Ferraro;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	Albergo	Regina
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	clinica	privata	"Villa	Igea"
1
;	

	

- Redazione	di	piano	di	sicurezza	per	Istituto	Santo	Spirito
1
.	
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COLLABORAZIONI 
	

In	 questo	 periodo	 lo	 Studio	 collabora	 inoltre	 con	 numerosi	 Studi	 Professionali	 a	 livello	

Nazionale	ed	Internazionale	quali:	

- 	Jacobs	Italia	S.p.A.	(USA)	

- 	High-Point	Rendel	&	Partners	(London)	

- ERDE	S.p.a	Milano;	

- Santiago	Calatrava	S.A	Zurigo	(CH);	

- HYDEA	S.p.a	Firenze;	

- Kenzo	Tange	Associates	Tokio	(jap);	

- Studio	architetto	Mario	Botta	Lugano	(CH);	

- Gregotti	ed	Associati	Milano;	

- Ecodata	S.r.l	Nizza	Monferrato	

- S.I.M.E.T.E	Torino	

- Progettisti	Associati	Milano	

- 		Italia	

- STI	
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REFERENZE 
 
 
 

	ALPLAST	S.p.a.	

AIMERI	S.p.a.	

	BERSANO	S.p.a.	

Villa Cora s.r.l.  

	Betacolor	S.r.l.	

	Geom.	ORIONE	Costruzioni	&	C.	S.n.c.	

		FRANCO	COSTRUZIONI	-	Nichelino	(TO)	

	PORTALUPI	CARLO	S.p.a	

		ITINERA	CO.GE	S.p.a	

	 	CODELFA	PREFABBRICATI	S.p.a	

Consorzio	C.F.T	2000	

	MONDELLI	S.p.a.	

	UCIC	S.r.l.	

Consorzio	DERTHONA	92	

ILVA	S.p.a.	Stabilimento	di	Novi	Ligure	

SERRA	IMPIANTI	Nizza	Monf.to	

	UNES	Supermercati		

LAZZARI	IMPIANTI	S.p.a.	



Studio di Ingegneria Ing. E. ORIONE  
Piazza Orto San Pietro N°13 – Acqui Terme (AL) 

pag. N° 41 di 41 

MARCORA	S.p.a.	

RE.COMM	S.p.a.	

	TRENITALIA	S.p.a.	

SAMOFER	S.r.l.	

A.T.C		della	Provincia	di	Alessandria	

COMUNE	DI	ACQUI	TERME	(AL)	

COMUNE	DI	ALESSANDRIA	(AL)	

COMUNE DI PONTI (AL) 

COMUNE DI ALICE BEL COLLE (AL) 

COMUNE DI RICALDONE (AL) 

COMUNE DI BUBBIO (AT) 

COMUNE DI CASSINASCO (AT) 

COMUNE DI LOANO (SV) 

COMUNE DI VILLANOVA D'ALBENGA (SV) 

  
 
Acqui Terme, li 03/08/2017 

Firma 
 

Ing. Emilio ORIONE 
 


