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Ing. Giuseppe LONERO

-

Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno scolastico 1981-82 presso il Liceo Scientifico "E.
Fermi" di Brindisi con voti 60/60.

-

Laurea in Ingegneria Civile sez. Edile conseguita presso il Politecnico di Torino nell'anno
accademico 1986-87 con voti 108/110, discutendo la tesi "Infrastrutture di trasporto e costi della
produzione del calcestruzzo" nell'ambito dell'insegnamento "Macchine ed organizzazione dei cantieri",
relatori i Ch.mi Prof. ing. Guido Caposio e ing. Gianfranco Boffa.

-

Abilitato all'esercizio della professione di ingegnere a seguito dell'Esame di Stato sostenuto
presso il Politecnico di Torino nel Giugno 1988.

-

Iscritto all'Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino dal febbraio 1989 con il n° 5725/R.

-

Ha espletato il servizio di leva quale Sottotenente di complemento presso la sezione lavori del
Comando Genio R.M.N.O; in quiescenza dal 5-10-1989.

-

Abilitato all'insegnamento di "Topografia e Disegno Topografico, Meccanica Agraria e Costruzioni
Rurali" presso gli Istituti di Istruzione Secondaria di II° grado a seguito di Concorso Ordinario indetto
con D.M. 23-03-1990 sostenuto in Torino nel 1991/92; attualmente in ruolo quale docente ordinario
per l'insegnamento di "Topografia" presso l'I.I.S. "CURIE-VITTORINI" di Grugliasco (TO).

-

Membro della "Commissione Comunale Giovani Imprenditori e Liberi Professionisti" del Comune di
Torino in qualità di rappresentante dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 1990 al
1992.

-

Eletto Presidente del Consiglio Provinciale di Torino del Sindacato Nazionale Ingegneri nel Gennaio
1993.

-

Membro del Coordinamento Giovani Imprenditori e Professionisti in qualità di rappresentante
dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 1993 al 1994.

-

Eletto Vicepresidente del Consiglio Direttivo dell'"AGIT - Associazione dei Giovani Ingegneri di Torino"
nel Dicembre 1993 – in carica fino al 1996.

-

Eletto membro del Consiglio dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino per i bienni
1994/96, 1996/98, 1999/2001 e 2001/2003 prorogato fino all’ottobre 2005. Rieletto nel settembre
2009 in carica in qualità di Vicepresidente fino al settembre 2013

-

Nominato membro del Consiglio della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri
del Piemonte e della Valle d'Aosta (FIOPA) nel dicembre 1994; nominato Segretario dal febbraio
1995 al febbraio 1997; eletto Vicepresidente dal giugno 2001 al febbraio 2004; eletto Presidente dal
febbraio 2004 all’ottobre 2009 e dal novembre 2011 a maggio 2012; eletto Vicepresidente nel
maggio 2012, in carica fino al settembre 2013.

-

Coordinatore della Commissione Lavori Pubblici della Federazione Interregionale degli Ordini degli
Ingegneri del Piemonte e della Valle d'Aosta (FIOPA) dal febbraio 1995 al febbraio 1997.
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-

Iscritto nell'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice (C.T.U.) del Tribunale di Torino dal febbraio 1995
per le seguenti specializzazioni:
a) normativa degli appalti pubblici;
b) edilizia civile e industriale;
c) impianti e mezzi di trasporto (infrastrutture);
d) prevenzione incendi;
e) topografia e geodesia.

-

Membro della Commissione istituita dal Consiglio Nazionale Ingegneri per la stesura del nuovo
Regolamento Deontologico e per la formulazione di proposte per la modifica dell'Ordinamento
Professionale dal marzo 1998.

-

Nominato Assessore Esterno nella Giunta del Comune di Buttigliera Alta con deleghe
all’Urbanistica, Edilizia Privata ed Edilizia Pubblica dal giugno 1999 al giugno 2002 (in quella
veste ha presieduto la Commissione Igienico Edilizia)

-

Nominato membro dell’Osservatorio Provinciale sugli Studi di Settore presso il Ministero delle Finanze
- Direzione Regionale delle Entrate per il Piemonte in rappresentanza delle Professioni Tecniche
(Ordine Ingegneri, Ordine Architetti, Ordine Dottori Agronomi, Collegio Geometri, Collegio Periti
Industriali, Collegio Periti Agrari).

-

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri dalla
sua costituzione avvenuta nel marzo 2001 fino ad ottobre 2005.

-

Eletto nel Consiglio Comunale di Avigliana nel corso delle Elezioni Amministrative del maggio
2002, in carica fino ad aprile 2006.

-

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Nuova Italia” dal gennaio all’aprile
2007.

-

Nominato dal Ministro delle Attività Produttive, di concerto con il Ministro delle Politiche Agricole,
Commissario Liquidatore del Consorzio Agrario Provinciale di Torino in Liquidazione coatta
amministrativa con esercizio provvisorio nel marzo 2003 (Decreto 10/03/2003 – S.O. alla G.U. n° 99
del 30/04/2003); in carica fino a febbraio 2007.

-

Presidente della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Buttigliera Alta dal 2004 al 2009

-

Membro della Commissione Igienico edilizia del comune di Piossasco dal 2004 al 2009

-

Nominato dai Comuni di Buttigliera Alta, Rosta e Villarbasse, membro del C.d.A. della Società
“Patto Territoriale Zona Ovest s.r.l.” dal marzo 2004 al marzo 2007.

-

Eletto nel Consiglio Comunale di Torino nel corso delle Elezioni Amministrative del maggio 2006;
in carica fino a maggio 2011.
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-

Nominato da FinPiemonte Partecipazioni membro del C.d.A. della Società “SNOS s.p.a.” dall’aprile
2011 a febbraio 2014.

-

Membro della Commissione Igienico edilizia del comune di Giaveno dal novembre 2014 al
dicembre 2016

-

Ha partecipato in qualità di volontario agibilitatore per conto del C.N.I., inquadrato nella Protezione
Civile, alle attività di verifica delle condizioni di agibilità degli edifici danneggiati dal sisma dell'agosto
2016 e del gennaio 2017 in Abruzzo, presso il Comune di Montorio al Vomano nel febbraio 2017.

-

Nominato dalla Città Metropolitana di Torino membro del C.d.A. della Società “ATIVA s.p.a.” nel
luglio 2018.
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ATTIVITA' DI DOCENZA
-

-

Ha svolto attività di consulenza per conto della società "Dasein" in qualità di docente nei corsi di
"CONDUZIONE DEI LAVORI" tenutisi presso gli Ordini Professionali di Cuneo, Savona, Imperia,
Venezia, Varese, Como e Torino da ottobre 1993 a luglio 1994.
Ha tenuto due seminari di approfondimento sulla normativa sui lavori pubblici nell'ambito del corso
"Tecnica dei Cantieri" tenuto dal Prof. ing. Gianfranco Boffa presso il Politecnico di Torino - Sede di
Vercelli, negli a.a. 1994/95 e 1995/96.
Ha tenuto un seminario di approfondimento sulle “Norme Tecniche per le Costruzioni”, con particolare
riferimento ai controlli di qualità sui materiali da costruzione nell’ambito del corso “La Certificazione
della Qualità nelle Costruzioni” tenuto dall’ing. Dario Costamagna presso il Politecnico di Torino
nell’a.a. 2008/2009.
Ha svolto attività di consulenza per conto della società "Dasein" in qualità di docente nel corso "LA
SICUREZZA NEL SETTORE DELLE COSTRUZIONI EDILI" tenutosi a Torino nel febbraio 1996.
Ha svolto la funzione di docente nei 6 corsi della durata di 120 ore e nei 2 della durata di 60 ore per
COORDINATORI PER LA SICUREZZA ai sensi del D. Lgs 494/96 organizzati dall'Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Torino a partire dal marzo 1997 al dicembre 1998.
Ha svolto attività di consulenza per conto del “Consorzio USAS” in qualità di docente nei corsi
informativi per COORDINATORI PER LA SICUREZZA ai sensi del D. Lgs 494/96 tenutisi ad Alba,
Valdengo e Quincinetto da Giugno a Luglio 1997.
Ha svolto attività di consulenza per conto dell'Istituto Ugo Foscolo s.r.l. (organizzatore per conto
dell'Ordine degli Architetti di Vercelli) in qualità di docente nel corso per COORDINATORI PER LA
SICUREZZA ai sensi del D. Lgs 494/96 tenutosi a Vercelli nel Settembre 1997.
Ha svolto attività di consulenza per conto del Consorzio USAS in qualità di docente nel corso della
durata di 60 ore per COORDINATORI PER LA SICUREZZA ai sensi del D. Lgs 494/96, rivolto ai
dipendenti del Consorzio di Bonifica EST SESIA, tenutosi a Novara nel novembre 1997.
Ha svolto attività di consulenza per conto della CASA DI CARITA' ARTI E MESTIERI in qualità di
docente nel corso "TECNICO DI SISTEMI CAD EDILE ARCHITETTONICO" (organizzato in
collaborazione con la Regione Piemonte) tenutosi a Torino nel periodo Gennaio-Maggio 1998.
Ha svolto attività di consulenza per conto della ELEA s.p.a. in qualità di docente nel corso "TECNICO
PER IL RILIEVO ARCHITETTONICO E TERRITORIALE" (organizzato in collaborazione con la
Regione Lombardia) tenutosi a Milano nel periodo Aprile-Maggio 1998.
Ha svolto attività di consulenza per conto del Consorzio USAS in qualità di docente nel corso della
durata di 120 ore per COORDINATORI PER LA SICUREZZA ai sensi del D. Lgs 494/96 tenutosi
presso il Comune di Grugliasco in Febbraio-Marzo 1998.
Ha svolto attività di consulenza per conto del Consorzio USAS in qualità di docente nel corso
"APPALTI DI OPERE PUBBLICHE, SERVIZI E FORNITURE" tenutosi a Torino nel Giugno 1998.
Ha svolto attività di consulenza per conto dell’ENTE SCUOLA – CIPET nel corso Post-Diploma
“TECNICO DI IMPRESA EDILE”, tenutosi a Torino tra ottobre 1999 e maggio 2000.

Ha svolto la funzione di correlatore nella stesura della tesi di laurea “Funzioni e responsabilità degli operatori
coinvolti nel processo edilizio” discussa presso il Politecnico di Torino dall’ing. Elisabetta Scaglia nel marzo
2000.
Ha tenuto le lezioni sulla “Deontologia Professionale” in tutti i corsi di preparazione all’Esame di Stato
organizzati dal Politecnico di Torino con l’Ordine degli Ingegneri dal 1999 al 2006.
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CONVEGNI
Ha partecipato, in qualità di relatore, ai seguenti convegni:
a) "Legge 11 febbraio 1994 n° 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici" tenutosi a Torino il
24 marzo 1994 - Organizzazione S.I.A.T. Società Ingegneri e Architetti in Torino;
b) "La Qualità delle Costruzioni: I nuovi Ruoli degli Imprenditori e dei Conduttori dei cantieri secondo
la Legge Quadro sui Lavori Pubblici 109/94" tenutosi a Bergamo il 23 aprile 1994 - Organizzazione
Sezione A.P.I. della Provincia di Bergamo;
c) "La nuova normativa sui lavori pubblici" (convegno nazionale) tenutosi a Torino il 14 luglio 1995 Organizzazione Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino;
d) "La legge 216/95 e il futuro della professione" tenutosi a Torino il 20 maggio 1996 - Organizzazione
Ordine degli Architetti della Provincia di Torino (Atti pubblicati);
e) "Qualificazione e certificazione - Un'interpretazione delle norme e delle leggi per gli studi di
progettazione" tenutosi a Trofarello il 22 maggio 1996 - Organizzazione Quality System Club;
f) "La nuova normativa sui lavori pubblici" tenutosi a Torino il 27 maggio 1996 - Organizzazione
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino.

PUBBLICAZIONI
-

Ha pubblicato una "Guida per la redazione delle pratiche da presentare al Genio Civile" sul Bollettino
d'Informazioni dell'Ordine degli Ingegneri di Torino n° 3/91.
Ha collaborato con il Prof. Ing. Luigi GOFFI alla stesura della "Raccolta delle normative vigenti in
materia di progettazione strutturale" pubblicata sul manuale per la preparazione dell'Esame di Stato
per l'abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere, edizioni CLUT.

COMMISSIONI GIUDICATRICI
E' stato nominato membro delle seguenti Commissioni Giudicatrici:
Concorso di Idee per la riqualificazione della piazza del Municipio e per la modifica della viabilità del
centro del Comune di Leinì;
Concorso di Idee per la realizzazione del ponte sulla Dora con la relativa viabilità di accesso nel
Comune di Collegno;
Affidamento di incarico professionale di Direzione e Contabilità dei Lavori per la costruzione
dell'impianto di raccolta differenziata dei rifiuti da realizzare nel Comune di Collegno - Committente
PUBLIREC s.p.a.;
Affidamento di incarico professionale di Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, nonchè
Direzione e Contabilità dei Lavori per l'ampliamento del depuratore sito nel Comune di Pianezza Committente Consorzio A.I.D.A.;
Affidamento di incarico professionale di Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, per la
sistemazione dell’area comunale denominata “Villa Casalegno” da destinare a parcheggio pubblico –
Committente Comune di Pianezza;
Affidamento di incarico di progettazione definitiva ed esecutiva del raccordo stradale S.P. 6 – S.P. 174
– S.P. 175 e redazione del piano di sicurezza ex D. Lgs. 494/96 e s.m.i. – Committente ATIVA s.p.a.
Affidamento dell’incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione del Palahockey 1 di Torino – 2°
lotto per conto dell’Agenzia Torino 2006- anno 2005
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