STUDIO ELETTROTECNICO PER.IND. TORELLI s.s.
Corso A.Gramsci, n°15/B – 12100 CUNEO
Tel +39 0171.65959 – Fax +39 0171.1935057 – Cell. +39.335.5701217
Posta elettronica: info@torellistudio.com
Internet: http://www.torellistudio.com

PRESENTAZIONE
LO STUDIO ELETTROTECNICO PER.IND. TORELLI S.S. È UNA
ASSOCIAZIONE DI PROFESSIONISTI CHE DA 38 ANNI OPERA
PRINCIPALMENTE NEL SETTORE DELLA PROGETTAZIONE
IMPIANTISTICA ELETTRICA.
NEL CORSO DEGLI ANNI SI È CONTINUAMENTE AGGIORNATO
SIA A LIVELLO NORMATIVO SIA A LIVELLO TECNICO E
TECNOLOGICO CERCANDO SEMPRE DI OTTIMIZZARE IL
SERVIZIO AL CLIENTE.
MEDIANTE UN ACCURATO STUDIO E ANALIZZANDO INOLTRE LE
VARIE PROBLEMATICHE CHE NEGLI ANNI HA RISCONTRATO, È
RIUSCITO A CREARE NUOVI ED INNOVATIVI SERVIZI.
IL CAMPO DI APPLICAZIONE ATTUALMENTE MOLTO VASTO È IN
CONTINUA IMPLEMENTAZIONE E AD OGGI PUÒ VANTARE DI
AVER PROGETTATO OPERE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
IMPIANTI CIVILI, INDUSTRIALI E TERZIARIO PER DECINE DI
MILIONI DI EURO.
GRAZIE ALL’INTERESSE DIMOSTRATO DALLA CLIENTELA, LO
STUDIO HA RAGGIUNTO IL 38° ANNO DI ATTIVITÀ.
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DATI PRINCIPALI DELLO STUDIO
Studio di progettazione impianti elettrici fondato nel 1979 con
intestazione “Studio TORELLI Per.Ind. Augusto” di Torelli Per.Ind.
Augusto.
Nel 1989 cambio di intestazione dello studio a “Studio
Elettrotecnico Per.Ind. Torelli s.s” (Società Semplice) di Torelli
Per.Ind. Augusto e Torelli Per.Ind. Alessandro.

Curriculum di
TORELLI Per.Ind.
Augusto

Diploma di Perito Industriale elettrotecnico conseguito all’Istituto
Tecnico Industriale Statale “A.Avogadro” di Torino nell’anno 1964.
Iscritto all’albo dei Periti Industriali di Torino con il n°668 e
successivamente all’albo di Cuneo con il n°31 in data 15/02/79.
Esperienza ultradecennale maturata presso uffici tecnici di
importanti aziende Cuneesi fino alla data di fondazione dello
studio tecnico.
In possesso dell’autorizzazione ad emettere certificazioni in
materia di prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n°818 D.M.25 marzo 1985) cod. CN 0031 P 0011 del 03/06/1985.
Inserito nell’elenco Ministeriale dei verificatori come soggetto
abilitato alle verifiche in materia di sicurezza ai sensi della ex
Legge 46/90 per i seguenti impianti:
1. Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente
distributore;
2. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione scariche atmosferiche;
3. Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all’interno degli edifici a partire da punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore;
4. Impianti di protezione antincendio.
In possesso di crediti formativi acquisiti in conformità al
regolamento della formazione continua per l’eccellenza
nell’esercizio della libera professione.
Nomina di membro esperto in elettrotecnica nelle Commissioni
Comunali di Vigilanza sui pubblici spettacoli.

Pagina 2 di 11
Curriculum 2017.docx

STUDIO ELETTROTECNICO PER.IND. TORELLI s.s.
Corso A.Gramsci, n°15/B – 12100 CUNEO
Tel +39 0171.65959 – Fax +39 0171.1935057 – Cell. +39.335.5701217
Posta elettronica: info@torellistudio.com
Internet: http://www.torellistudio.com

Curriculum di
TORELLI Per.Ind.
Alessandro

Diploma di Perito Industriale elettrotecnico conseguito all’Istituto
Tecnico Industriale Statale “Mario Delpozzo” di Cuneo nell’anno
1987.
Iscritto all’albo dei Periti Industriali di Cuneo con il n°266 nel
1987.
In possesso dei requisiti per svolgere funzioni di coordinatore per
la progettazione e per l’esecuzione dei lavori come richiesto dal
D.Lgs. 494/96 con frequenza del corso di 120 ore per la sicurezza
del lavoro nel settore edile (anno abilitazione 1998).
In possesso dell’autorizzazione ad emettere certificazioni in
materia di prevenzione incendi (Legge 7 dicembre 1984, n°818 D.M.25 marzo 1985) cod. CN 0266 P 0061 del 24/02/2000.
Inserito nell’elenco Ministeriale dei verificatori come soggetto
abilitato alle verifiche in materia di sicurezza ai sensi della ex
Legge 46/90 per i seguenti impianti:
1. Impianti di produzione, di trasporto, di distribuzione e di
utilizzazione dell’energia elettrica all’interno degli edifici a
partire dal punto di consegna dell’energia fornita dall’ente
distributore;
2. Impianti radiotelevisivi ed elettronici in genere, le antenne e
gli impianti di protezione scariche atmosferiche;
3. Impianti idrosanitari nonché quelli di trasporto, di
trattamento, di uso, di accumulo e di consumo di acqua
all’interno degli edifici a partire da punto di consegna
dell’acqua fornita dall’ente distributore;
4. Impianti di protezione antincendio.
In possesso di crediti formativi acquisiti in conformità al
regolamento della formazione continua per l’eccellenza
nell’esercizio della libera professione.
Nomina di membro esperto in elettrotecnica in Commissione
Giudicatrice Pubblica.
Nomina di membro esperto in elettrotecnica nelle Commissioni
Comunali di Vigilanza sui pubblici spettacoli.
Consulente per Amministrazioni Comunali relativamente agli
impianti di illuminazione pubblica ed impianti elettrici in genere.
Validazione e verifica progetti secondo DPR 207/2010.
Collaborazione professionale con Enea al Progetto Lumiere.
Effettuato un corso RSPP/Datore di Lavoro ai sensi dell’art. 34 del
D. Lgs. 81/08 e s.m.i. accordo tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di
prevenzione e protezione dai rischi, ai sensi dell’articolo 34,
commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Frequentato corso sul nuovo regolamento di prevenzione incendi
DPR 151/11 e nuove procedure previste dal DM 05/08/2011.
Consulente presso aziende per la valutazione dei rischi elettrici ed
organizzazione informatica delle documentazioni.
Relatore in workshop in ambito di illuminazione pubblica e
risparmio energetico in collaborazione con ENEA ed altri convegni.
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Frequentato numerosi altri corsi di aggiornamento.
Frequentato corso di aggiornamento per addetto al primo soccorso
aziendale.

ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Settore
AMMINISTRATIVO
(n°1 analista contabile)
Settore
IMPIANTI SPECIALI
Domotica
Videosorveglianza
Rivelazione incendi
Fotovoltaico
Trasmissione dati
Antifurto

Settore PROGETTAZIONE
impianti elettrici
distribuzione
(n°3 Periti elettrotecnici)

TORELLI Per.Ind. Augusto
(socio fondatore)
Settore impianti
ILLUMINAZIONE
PUBBLICA
censimenti,
efficientamenti,
riscatti impianti,
collaudi e supporto RUP,
assistenza procedure,
ecc.

TORELLI Per.Ind. Alessandro
(socio)

Settore impianti BORDO
MACCHINA

Settore
ILLUMINOTECNICO e di
Light Design

Settore
VERIFICHE e MISURE
impianti elettrici
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ATTIVITA’ SVOLTA
Lo studio offre i
seguenti servizi e
prestazioni:

Progettazione di impianti elettrici, telefonici, trasmissione dati,
TV analogica/digitale/satellitare, segnalazione, elettronici in
genere, ecc.
Direzione
lavori
sull’esecuzione
radiotelevisivi, trasmissione dati,
elettronici in genere, ecc.

di
impianti
elettrici,
telefonici, segnalazione,

Collaudi su impianti elettrici in generale.
Consulenze sugli impianti elettrici per l’ottimizzazione,
l’adeguamento, parere tecnico, informazione normativa, ecc.
Verifiche di impianti elettrici, radiotelevisivi, telefonici,
trasmissione dati ed elettronici in genere, impianti protezione da
scariche atmosferiche, impianti di protezione antincendio
(autorizzazione secondo ex Legge 46/90).
Misure e verifiche strumentali
Membro per Commissione Comunale di Vigilanza sui pubblici
spettacoli e Commissioni pubbliche
Calcoli probabilistici per la protezione di strutture contro i
fulmini (CEI 81/10)
Progettazioni, calcoli e verifiche illuminotecniche
Classificazione luoghi con pericolo di esplosione ATEX
Contabilità per amministrazione pubblica e privata
Prevenzione incendi (autorizzazione legge 818 e D.M. 25/03/1985)
Analisi di gestione dell’energia
Mappature e censimenti impianti di illuminazione pubblica,
gestione manutenzioni, studio di interventi finalizzati al
miglioramento dell’efficienza energetica e adeguamento
normativo, analisi costi di gestione, risparmio energetico
Procedure per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica
di proprietà terze
Studi per realizzazione di PRIC, di bandi e di studi di fattibilità
nell'ambito del Projet Financing nella illuminazione pubblica
Perizie ed operazioni peritali
Dichiarazioni di rispondenza impianti (secondo il DM. 37/08)
Studi di fattibilità
Valutazione dei rischi elettrici
Misurazione dei valori e valutazione del rischio di esposizione ai
campi elettromagnetici nei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs.
257/07
Sicurezza cantieri (requisiti secondo D.lgs. 494/96, 528/99 e
succ.)
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ALCUNE
AMMINISTRAZIONI
COMUNALI

PRINCIPALI AMMINISTRAZIONI COMUNALI PER LE QUALI SONO STATE
SVOLTE PRESTAZIONI PROFESSIONALI:
Città di Alba
Comune di Barge
Comune di Bene Vagienna
Comune di Bernezzo
Città di Borgo S.Dalmazzo
Città di Bra
Città di Bruino
Comune di Canale
Comune di Caraglio
Comune di Caramagna Piemonte
Città di Carmagnola
Comune di Carrù
Comune di Castelmagno
Comune di Cavallermaggiore
Comune di Centallo
Comune di Ceresole
Comune di Cerrione
Comune di Ceva
Città di Cherasco
Comune di Cravanzana
Comune di Crissolo
Città di Cuneo
Comune di Diano d’Alba
Comune di Dogliani
Comune di Envie
Comune di Feisoglio
Città di Fossano
Comune di Frossasco
Comune di Genola
Comune di Guarene
Comune di La Morra
Comune di Lesegno
Comune di Levice

Comune di Mango
Comune di Marene
Comune di Monasterolo di Sav.no
Città di Mondovì
Comune di Monesiglio
Comune di Monforte d’Alba
Comune di Montà
Comune di Monterosso Grana
Comune di Monticello d’Alba
Comune di Narzole
Comune di Niella Tanaro
Comune di Occhieppo
Comune di Palazzolo Vercellese
Comune di Pinerolo
Comune di Pocapaglia
Comune di Priero
Comune di Priola
Città di Racconigi
Comune di Robilante
Comune di Roccabruna
Città di Savigliano
Comune di Sale San Giovanni
Comune di Sanfrè
Comune di S.Albano Stura
Comune di S.Vittoria d’Alba
Comune di Scarnafigi
Comune di Sommariva del Bosco
Comune di Torre Bormida
Comune di Valfenera
Comune di Vernante
Comune di Verrone
Comune di Villar S.Costanzo
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ESTENSIONE DELLE AREE GEOGRAFICHE DOVE ABBIAMO GIÀ SVOLTO
L’ATTIVITÀ PROFESSIONALE
AREE GEOGRAFICHE

Aree geografiche su cui svolgono attività:
In Italia
Piemonte;
Liguria;

In Europa
Francia (Parigi e Saint Jean
Cap Ferrat)
In Africa

Lombardia;
Valle d’Aosta;

Egitto;

Lazio;

Tunisia.

Umbria;
Campania (Napoli).

In Asia
Azerbaijan

ALCUNI DEI NOSTRI CLIENTI
Sono state eseguite progettazioni e direzione lavori di impianti elettrici
oltre che per numerose amministrazioni comunali sopra elencate, anche
presso:
Amministrazioni della Provincia di Cuneo
Associazioni (APAR e Coldiretti)
Banche ed Istituti di Credito (BRE ex CRC, CRT, SILF, CRB, Casse
Rurali, ecc.)
Caserme delle Forze Armate, dei Carabinieri e della Guardia di
Finanza
Società di telecomunicazioni
Circoli, Associazioni e Parrocchie
ENEL S.p.A.
Insediamenti produttivi di tipologie varie
Istituti (Azienda Territoriale per la Casa, ex IACP)
Istituto neurologico “Carlo Besta” di Milano
Stabilimenti industriali in Italia e all’estero (Francia [Parigi e
Provenza], Egitto, Tunisia)
Unità Sanitarie Locali della provincia di Cuneo
ed altre che per brevità non citiamo ma che possiamo elencare e
documentare su richiesta.

Pagina 7 di 11
Curriculum 2017.docx

STUDIO ELETTROTECNICO PER.IND. TORELLI s.s.
Corso A.Gramsci, n°15/B – 12100 CUNEO
Tel +39 0171.65959 – Fax +39 0171.1935057 – Cell. +39.335.5701217
Posta elettronica: info@torellistudio.com
Internet: http://www.torellistudio.com

TIPOLOGIA DELLE PROGETTAZIONI GIA’ SVOLTE
Lo Studio elettrotecnico Per.Ind. Torelli s.s. ha svolto progettazioni
complete ed altri servizi in numerosi settori per aziende private e
pubbliche amministrazioni, quali:
alberghi, agriturismo, affittacamere
aree mercatali
attività commerciali di varie metrature
autorimesse
autosaloni
banche
bar
campi da calcio, tennis, bocce e sportivi in genere
cantieri
case di riposo e di cura
case vacanze
caserme
cave
CED Centri di elaborazione dati
centrali telefoniche
centri benessere / beauty farm
centri commerciali
centri congressi
centri fisioterapici
chiese e santuari
cucine industriali
depositi per lo stoccaggio rifiuti
depuratori
discoteche
enti pubblici e privati
farmacie
fontane
illuminazione pubblica di centri storici, strade urbane ed
extraurbane, rotatorie, aree verdi, giardini pubblici, parcheggi,
piazze, ecc.
illuminazione fontane pubbliche
industrie piccole, medie e grandi
laboratori artigianali
laboratori di analisi
magazzini e depositi di materiali vari
musei
negozi
officine
ospedali
palazzetti dello sport
palestre pubbliche e private
parti comuni in edifici condominiali
piscine
residence
rifugi alpini
ristoranti
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sale da gioco
saune
scuole materne, elementari, medie, università, ecc.
stalle per suini, bovini ed ovini
stands fieristici e mostre
studi dentistici ed odontoiatrici
studi medici di tipologia varia
supermercati
teatri
ville e casali
Videosorveglianza pubblica
uffici e palazzi uffici
ecc.
Sono stati inoltre progettati:
impianti per centrali termiche, di trattamento aria e tecnologici
cabine di trasformazione MT/BT
impianti fotovoltaici
impianti di ricarica pubblica auto elettriche
impianti per gruppi elettrogeni
impianti per gruppi statici di continuità
impianti per centrali idroelettriche
impianti di protezione struttura contro i fulmini
impianti antincendio di rivelazione fumi e gas
impianti di videosorveglianza
impianti domotici
impianti di diffusione sonora
impianti antintrusione
impianti di rifasamento fisso ed automatico
impianti biocompatibili per evitare l’elettrosmog e la tutela contro
gli effetti biologici generati da campi elettrici ed elettromagnetici
impianti di illuminazione pubblica dotati di dispositivi per il
risparmio energetico e/o con sistemi di telecontrollo e
telegestione
adeguamenti al DM37/08 ex Legge 46/90
adeguamenti alla CEI 0-16 ex DK 5600 e analisi degli indennizzi
automatici per i clienti alimentati in alta e media tensione con
elevato numero di interruzioni (delibera 247/04 Autorità per
l’energia elettrica e il gas)
sistemi di distribuzione in B.T. di tipo TT, TN e IT
ecc.
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ALTRE INFORMAZIONI
ILLUMINAZIONE PUBBLICA
Lo Studio elettrotecnico Torelli, ha realizzato un progetto denominato
“City light” per la gestione ed ottimizzazione degli impianti di
illuminazione pubblica con l’obiettivo di ridurre i consumi energetici ed
ottenere risparmi nella manutenzione ordinaria, nonché programmare
anticipatamente i piani di intervento ed investimento.
Il progetto si sviluppa in varie fasi operative e, grazie all’ausilio di
importanti strumenti informatici creati appositamente per supportare
al meglio il progetto “City light”, si da la possibilità alla Pubblica
Amministrazione di monitorare costantemente i parametri caratteristici
della consistenza e stato impiantistico con un semplice click.
Il progetto “City light” è estremamente articolato e flessibile
permettendo di adattarsi alle necessità specifiche del cliente, essendo
in grado di fornire una o più delle seguenti prestazioni e servizi:
mappatura e censimento informatizzato degli impianti;
analisi preliminare della situazione impiantistica;
procedure per il riscatto degli impianti non di proprietà comunale;
programmazione degli interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria;
programmazione degli interventi di adeguamento impianti
obsoleti;
impostazione degli standard tecnici da applicare sui nuovi
impianti;
redazione di nuovi capitolati di appalto per l’ottimizzazione delle
manutenzioni ordinarie e dei contratti con la ditta di
manutenzione;
gestione delle informazioni relative alla manutenzione;
aggiornamenti del software e database per la visualizzazione delle
cartografie informatizzate e l’interrogazione delle informazioni
censite, quali: CARATTERISTICHE significative degli armadi di
comando e protezione, apparecchi illuminanti, lampade, tratte,
GESTIONE riferimenti fotografici, parametri contrattuali con
fornitore di energia, storico interventi manutentivi, statistiche
tecniche ed economiche, FUNZIONALITA’ varie di ricerca, misure
su mappa, individuazione ricerche incrociate o a gruppi, ecc.;
corsi di formazione per l’utilizzo del software e corsi di
aggiornamento sull’evoluzione normativa e tecnologica;
controllo degli interventi manutentivi realizzati e creazione dello
stato avanzamento per il pagamento della ditta appaltatrice;
analisi sicurezza impianti ed individuazione delle situazioni
pericolose da adeguare;
gestione delle verifiche periodiche;
gestione energetica ed analisi contratti;
analisi statistiche sulle manutenzioni e durata componenti;
redazione del Piano Regolatore Illuminazione Comunale (PRIC) o
impostazione delle linee guida;
efficientamento e messa in sicurezza impianti;
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creazione smart city;
realizzazione di bandi e di studi di fattibilità nell'ambito del
Project Financing
e altro ancora ...
Abbinato al servizio sopra descritto siamo strutturati per la redazione
di bandi di appalto e organizzazione delle procedure per il riscatto
degli impianti di illuminazione pubblica di terze parti.
SETTORE INDUSTRIALE
Per quanto riguarda il settore industriale, lo Studio elettrotecnico
Torelli, ha realizzato un progetto denominato “MapRunner” per la
archiviazione elettronica di tutti i documenti inerenti gli impianti
elettrici, permettendo la ricerca e la stampa di qualsiasi documento
archiviato con estrema facilità. Lo stesso progetto prevede la
visualizzazione interattiva della mappa con la disposizione dei quadri di
potenza e restituzione dei parametri, schemi elettrici e
documentazioni.
Il progetto “MapRunner” di nuova concezione, è estremamente
articolato e flessibile ma soprattutto in rapida espansione per adattare
le funzionalità in funzione delle richieste e necessità del cliente.

ALTRI SERVIZI SVOLTI
Sono stati svolti altri servizi in vari settori per aziende private e
pubbliche amministrazioni. I principali sono:
Analisi per la gestione dell’energia
Analisi costi di gestione
Studi di fattibilità
Valutazioni di nuove soluzioni per il risparmio energetico
Studi per la riduzione dell’inquinamento luminoso
Mappature e censimenti degli impianti di illuminazione pubblica
Gestione, coordinamento, verifica e controllo delle manutenzioni
Procedure per il riscatto degli impianti di illuminazione pubblica di
proprietà terze.
In caso di interesse richiedere allo studio scrivente una presentazione
del progetto, ovviamente senza alcun impegno.
L’azienda ha adempiuto agli obblighi previsti dall’art. 36 e 37 del D. Lgs.81/08 e s.m.i. in particolare
secondo quanto previsto dall’accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori, ai sensi
dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Ai sensi del Decreto legislativo 30/06/2003, n. 196 Testo Unico sulla Privacy, si autorizza al
trattamento dei dati personali e professionali.

TORELLI Per.Ind. Augusto

TORELLI Per.Ind. Alessandro
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