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Nome  Piero Cornaglia 
 

Data di nascita  12 luglio 1956 
 

Qualifica  Dirigente  
 

Amministrazione  ATC Piemonte Centrale (Agenzia Territoriale per la Casa del 
Piemonte Centrale) 
  

Incarico attuale  Direttore Generale 
 
 

Numero telefonico ufficio  39 011 3130441 
  

Email istituzionale  p.cornaglia@atc.torino.it 
  

Esperienze lavorative e 
professionali  

Dal 25/3/2014 a oggi 
ATC Piemonte Centrale 
Corso Dante 14 – Torino 
Direttore Generale (dal 25/3/2014 al 10/6/2015 quale “facente 
funzione”, dal 11/6/2016 incaricato titolare) 
In un momento di trasformazione normativa e di crisi economica del 
gruppo ATC, costituito dalla casa madre e cinque società dalla 
stessa controllate, il ruolo comporta la strutturazione della 
riorganizzazione dell’Ente pubblico e delle sue controllate. 
L’attuazione del piano di riorganizzazione del comparto societario è 
seguito direttamente. 
 
Dal 1/2/2014 al 24/3/2014 
ATC Torino 
Corso Dante 14 – Torino 
Dirigente Servizio Sistemi informativi e Responsabile della struttura 
di staff alla Direzione Generale con funzione di supporto per la 
verifica ed il miglioramento delle procedure di controllo relative alla 
gestione del patrimonio amministrato in regime condominiale. 
 
Dal 1/2/2004 al 31/1/2014  
Università degli Studi di Torino  
via Verdi 8 - Torino 
Dirigente Responsabile della Divisione tecnica e patrimonio, poi 
Responsabile della Divisione Edilizia e Grandi infrastrutture, poi 
Direttore della Direzione Tecnica. 
I ruoli si configurano come direzione tecnica dell’Ateneo, cui è 
affidato lo sviluppo del Piano edilizio. Questo, del valore di oltre 500 
milioni di euro, comprende opere di ristrutturazione di stabili esistenti 
e nuove realizzazioni, ubicate prevalentemente nell’area 
metropolitana torinese. A titolo esemplificativo, fanno parte del Piano 
la realizzazione della nuova sede delle Facoltà di Giurisprudenza e 
Scienze politiche (Torino-Lungo Dora Siena, valore 105 milioni), il 
nuovo Polo scientifico (Grugliasco, valore 250 milioni), la nuova 
sede della SUISM (Torino-Manifattura tabacchi, valore 30 milioni), 
ecc. Alla direzione tecnica compete quindi, in questo campo, la 
programmazione dell’attività edilizia e di quella manutentiva 
straordinaria, nonché la concreta responsabilità di alcuni 
procedimenti più rilevanti.  
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Il quadro dell’attività da me svolta si completa con quella tipicamente 
dirigenziale di struttura complessa. 
I più importanti obiettivi raggiunti (per i quali sono stato RUP) sono: 
Realizzazione in project financing della nuova sede della Scuola di 
Biotecnologie, in via Nizza a Torino; 
Realizzazione del nuovo centro didattico della Facoltà di Economia, 
anche fronteggiando una risoluzione contrattuale dell'appaltatore; 
Progettazione e realizzazione del nuovo complesso universitario, 
sede delle Facoltà di Giurisprudenza e Scienze politiche, in lungo 
Dora Siena a Torino; 
Affidamento in project financing del nuovo complesso a servizi 
universitari in piazzale A. Moro; 
Definizione di accordo di programma tra Ateneo, Comune di 
Grugliasco e Istituto Zooprofilattico Sperimentale, per la 
realizzazione del nuovo Polo scientifico di Grugliasco; 
Realizzazione della nuova Aula Magna dell’Università nel complesso 
Cavallerizza di Torino; 
Realizzazione del progetto di miglioramento energetico del c.d. 
Palazzo Nuovo, con la integrale sostituzione delle facciate esistenti, 
utilizzando finanziamenti UE. 
 
Dal 20/5/2002 al 31/1/2004 
ATC Projet.to s.r.l. 
Corso Dante 14 – Torino 
Direttore generale e direttore tecnico. L'Ente è una Società di 
ingegneria voluta dall’ATC (Agenzia territoriale per la casa) di Torino. 
Il ruolo ha comportato la completa strutturazione della Società, 
l’assunzione del personale e lo sviluppo delle procedure interne ed 
esterne. In qualità di direttore tecnico, ho assunto la responsabilità di 
ogni produzione progettuale della Società stessa, della quale elenco 
in seguito i titoli principali (il fatturato della società si è attestato sui 
2,5 milioni di euro, in un anno e mezzo di attività, partita da zero). 
Inoltre ho svolto direttamente compiti specifici di progettazione 
strutturale, impiantistica e di progettazione e coordinamento per la 
sicurezza cantieri. 
I più importanti obiettivi raggiunti sono: 
- Secondo posto nel concorso internazionale di architettura per la 

realizzazione del Villaggio atleti e Villaggio media nella zona degli 
ex Mercati generali di Torino. 

- Proposta operativa di recupero funzionale dell’ex Albergo di Virtù 
in piazza Carlina a Torino, con la convergenza di interessi di vari 
Enti, per la sua sistemazione a ERPS e residenza universitaria. 

- Proposta per il recupero di un fabbricato in via Verdi a 
destinazione di residenza universitaria. 

- Progetto definitivo (per appalto integrato) del villaggio Media 
Lungodora, futura residenza universitaria, nell'ambito delle opere 
per le XX Olimpiadi invernali Torino 2006. Tale progetto è stato 
sviluppato nell’arco di un tempo estremamente ristretto, per 
consentire la realizzazione nei tempi imposti dall’imminenza 
dell’evento olimpico. 

 

Dal 2/5/2002 al 2/9/2002 
ATC Torino 
Corso Dante 14 - Torino 
Direttore della Direzione “Trasformazione urbana, Infrastrutture, 
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Progetti speciali”. 
 

Dal 1/3/1998 al 1/5/2002 
Comune di Grugliasco 
Piazza Matteotti 50 – Grugliasco (TO) 
Direttore Generale. L’Amministrazione ha provveduto a conferire a 
me questo incarico per dare slancio allo sviluppo delle proprie 
attività. Di conseguenza, il taglio da me conferito al ruolo ha unito, ai 
più tradizionali obiettivi di organizzazione e razionalizzazione della 
“macchina” comunale, quello di perseguire la trasformazione 
positiva del territorio, cogliendo le opportunità esistenti e creandone 
di nuove. 
Miei compiti diretti sono stati: la predisposizione e verifica del piano 
degli obiettivi dei Dirigenti; la presidenza della conferenza dei 
dirigenti; l'impostazione generale del bilancio dell’Ente e del suo 
piano operativo, con la loro presentazione agli organi deliberanti. 
L’attività si è svolta con una continua alternanza tra fasi di sintesi 
delle indicazioni politiche, di indirizzo dell’attività, di monitoraggio 
della stessa e di introduzione di eventuali correttivi. 
L’esemplificazione dei più importanti obiettivi raggiunti è la seguente: 
- Processo di riorganizzazione dell’Ente, a partire da una 

sistematica rilevazione delle procedure e loro 
reingegnerizzazione, con una procedura finalizzata alla 
certificazione di qualità dell’Ente ai sensi delle norme UNI ISO 
9000; 

- Studio di fattibilità del piano di sviluppo del Comune, 
comprendente l’esternalizzazione di alcuni servizi e la profonda 
revisione organizzativa dello stesso (lo studio ha determinato la 
costituzione di due società, una per lo sviluppo del 
teleriscaldamento e l’altra per il centro di cottura comunale. Nel 
piano era ricompresa la costituzione di una società di ingegneria 
per lo svolgimento di attività di progettazione, non attuata); 

- Messa a punto e gestione, fino al suo termine (1999 ÷ 2001), 
dell’Accordo di programma con l’Università degli Studi di Torino 
per la progettazione del nuovo polo universitario di Grugliasco 
(progettazione preliminare di un insieme di edifici destinati ad 
accogliere le attività didattiche e di ricerca delle facoltà 
scientifiche, del costo di circa 250 M di euro). Di questo accordo 
sono stato il Responsabile del procedimento; 

- Avvio, previo studio di fattibilità tecnico ed economico, delle 
procedure necessarie per la costituzione di una S.p.a. mista, a 
prevalente capitale pubblico, per la realizzazione del 
teleriscaldamento della città di Grugliasco; 

- Definizione del quadro transattivo per la soluzione di un 
importante contenzioso che vedeva opposto l’Ente e un pool di 
privati, relativo alla realizzazione di un insediamento 
commerciale di grande dimensione e delle opere di 
urbanizzazione a corredo; 

- Trattativa economica e successiva acquisizione di immobile 
storico (villa Claretta) e coordinamento generale della 
progettazione preliminare di una residenza universitaria 
localizzata nell’immobile stesso, da utilizzarsi transitoriamente 
nel periodo olimpico quale Villaggio Media. 

 

Dal 1/3/1995 al 28/2/1998  
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Comune di Grugliasco 
Piazza Matteotti 50 – Grugliasco (TO) 
Dirigente del Settore Lavori Pubblici. La posizione comportava la 
responsabilità su diversi aspetti programmatori e gestionali dell’Ente, 
quali: 
- Lavori ed opere pubbliche (con l’attribuzione del ruolo di 

Coordinatore unico delle Opere pubbliche); 
- Tutela ambientale; 
- Informatica; 
- Sicurezza dell’ambiente di lavoro. 
La posizione ricoperta comportava una notevole autonomia 
operativa, con funzioni di gestione di una unità complessa, con 
risorse e budget dedicati, vincolati al raggiungimento di obiettivi 
preordinati, quasi sempre coinvolgenti l’attività di altri Settori 
dell’Ente. 
Durante la mia direzione, sono stati avviati, avanzati e completati, 
diversi lavori complessi, quali, ad esempio: 

- Acquisizione di finanziamenti comunitari ed esecuzione dei lavori 
per due importanti opere pubbliche (ristrutturazione del 
complesso immobiliare delle “Serre”; urbanizzazione del PIP di 
strada del Portone); 

- Gestione, per gli aspetti del Comune di Grugliasco, dell’accordo 
di programma per l’insediamento sul territorio comunale del 
Centro Agro Alimentare di Torino CAAT, con particolare riguardo 
alla definizione delle OOPP a corredo del Centro; 

- Ristrutturazione del Piccolo Teatro “Perempruner”; 
- Interventi di moderazione del traffico nella zona centrale (cantiere 

pilota nella zona ovest delle nuove impostazioni progettuali in 
merito); 

- Realizzazione del Centro civico “N.Farina”; 
- Avvio dei contatti con l’Università degli Studi di Torino per la 

realizzazione del polo scientifico universitario a Grugliasco; 
- Definizione dell’accordo tra Comune, Università degli Studi-

Facoltà di Veterinaria e A.S.L. per la realizzazione di un canile 
sanitario multizonale; 

- Ampliamento del Cimitero comunale; 
- Realizzazione di Centro diurno per anziani nella villa Audifredi di 

via Cotta. 
 

Dal 10/11/1986 al 28/2/1995  
Comune di Santena 
Via Cavour 39 – Santena (TO) 
Responsabile del Coordinamento dei servizi Tecnici, con i 
seguenti compiti: 

- Ingegnere capo di LL.PP.; 
- Responsabile della progettazione; 
- Responsabile della gestione del patrimonio immobiliare; 
- Responsabile della pianificazione e gestione urbanistica; 
- Responsabile della gestione ambientale; 
- Responsabile della protezione civile. 
La posizione ricoperta era apicale per l’Ente e comportava la 

diretta responsabilità della parte tecnica dello stesso, con obiettivi, 
risorse economiche, strumentali ed umane assegnate. 

Nel periodo ho direttamente progettato e realizzato svariate 
opere pubbliche e  una variante sostanziale al P.R.G.C., necessaria 
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per l’insediamento di un importante policlinico privato. 
Durante il servizio nell’Ente, sono state promulgata le Leggi 

109/90 (Merloni), 142/90 e 241/90, delle quali ho gestito la 
declinazione operativa nell’intero comparto tecnico, rivedendo le 
procedure e adattando l’organizzazione alla nuova situazione. 

Nel 1994, ho gestito l’emergenza conseguente alla grave 
alluvione e il primo periodo di ricostruzione, con diretta 
responsabilità dei fondi assegnati dallo Stato e grande autonomia 
operativa. 
 

Dal 2/6/1982 al 9/11/1986  
Trade srl (media impresa edile di Torino) 
Via Bagetti 27 – Torino 
Impiegato tecnico, alle dirette dipendenze dell’imprenditore con 
funzioni di direzione autonoma di cantiere, comportante sia la 
gestione delle risorse umane, sia gli acquisti. 
  

Titolo di studio  Laurea in Ingegneria Civile edile, conseguita presso l’Università 
degli Studi di Genova nell’anno 1981. 
 

Altri titoli di studio e 
professionali  

Abilitazione all’esercizio della Professione di Ingegnere, conseguita 
presso l’Università degli Studi di Genova nel febbraio  1982. 
Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Torino dal 
febbraio 1982.  
Iscrizione all’elenco dei professionisti in campo antiincendio. 
Diversi corsi di formazione sulle materie oggetto dei vari settori di 
interesse, seguiti presso la SAA, l’SDA Bocconi, la LUISS e altri enti 
formativi nazionali ed esteri. 
 

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)  

Dal 1995 al 2000 sono stato componente del Consiglio di 
amministrazione del Centro studi per l’Architettura militare del 
Piemonte, Ente della Regione Piemonte. Il periodo è stato quello 

della prima costituzione del Centro, con la definizione dello Statuto, 
degli obiettivi e delle modalità organizzative. 
 
Dal maggio 2002 a luglio 2005 sono stato il primo Presidente della 
nuova soc. N.OV.E. s.p.a., società a capitale misto per la 
progettazione, costruzione e gestione del teleriscaldamento della 
città di Grugliasco.  
Durante il mio mandato sono state messe a punto le strategie 
tecniche e commerciali dell’azienda, avviate tutte le fasi di 
progettazione ed esecuzione delle dorsali principali, definite e 
realizzate le centrali di cogenerazione, avviato e consolidato il piano 
di commercializzazione. 
 
Dal 2005 al 2010 componente della Commissione Tecnica 
Regionale di cui all’art.76 della L.R. 56/77 e s.m.i.; 

 
Dal 2008 alla fine del 2013 componente del Consiglio direttivo della 
Fondazione Contrada Torino Onlus; 
 
Dall’aprile 2010 al giugno 2016 componente  del Consiglio direttivo 
della S.I.A.T. Società Ingegneri e Architetti in Torino (dal 2013 anche 

con ruolo di tesoriere); 
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Dall'aprile 2012 alla fine del 2013 rappresentante dell'Università 
degli Studi di Torino nel Comitato di indirizzo e monitoraggio per la 
promozione e la diffusione degli strumenti di Partenariato Pubblico-
Privato a supporto degli Enti locali. 
 
Dalla primavera 2014 componente della Commissione 
Parternariato Pubblico Privato dell’Ordine degli Ingegneri di Torino. 
 
 
 

Capacità linguistiche  Inglese (scolastico)  
 

Capacità nell’uso delle 
tecnologie  

Uso corrente del PC, quale utente evoluto, a completo supporto 
dell’attività, con utilizzo di procedure informatiche in ambiente 
windows e mac 
 

Altro (partecipazione a 
convegni, corsi di 
formazione e altre 
informazioni)  

Svariate partecipazioni a convegni, anche in qualità di relatore sui 
temi affrontati professionalmente (Realizzazione opere pubbliche, 
Parternariato Pubblico-Privato, Organizzazione, Controllo di 
Gestione, Riforma della PA, ecc.) 
Docente in alcuni corsi rivolti a dipendenti della PA e in un corso-
concorso per personale di EP dell’Amministrazione universitaria. 
 

Pubblicazioni  Diverse pubblicazioni su riviste di settore nei temi sopra citati, 
nonché responsabilità redazionale sull’elaborazione di due volumi 
specifici su opere dell’Università degli Studi di Torino. 
 

 

 

 
Torino, 18 luglio 2018. 
 

 
 
 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del 
D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone 
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 


