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M A R C O  B I N A C C H I E L L A  

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 Stato civile: celibe 

 Nazionalità: italiana 

 Data di nascita: 28/10/1978 

 Luogo di nascita: Ivrea   (TO) 

 
STUDI SVOLTI 

1997 Conseguimento del Diploma di Geometra presso l’Istituto “XXV Aprile” 
di Cuorgnè con la valutazione di 60/60 

1997 - 2003 Facoltà di Ingegneria presso il Politecnico di Torino 
Corso di Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Geotecnica 

2003 - 2004 Sviluppo della tesi di laurea presso il DIST con la supervisione del Prof. 
Ing. R. Rossetti su: 
“Progetto strutturale di palestra poli-funzionale con struttura in elementi 
prefabbricati in conglomerato cementizio e legno lamellare” 

Marzo 2004 Conseguimento della laurea con il punteggio di 106/110 

Luglio 2004 Superamento dell’Esame di Abilitazione alla professione di Ingegnere 

Ottobre 2004 Iscrizione all’albo degli Ingegneri della Provincia di Torino 

 
ATTUALE IMPIEGO 

2004 – 2012  Responsabile Ufficio Tecnico della Società Ge.S.In. S.p.A.  

2007 – 2012 Responsabile Ufficio Tecnico delle Società Ge.S.In. S.p.A. e MilleRivoli s.r.l. 

2012 – 2015 Funzionario della Società G.T.T. S.p.A. "in staff" alla Direzione Parcheggi 

da Novembre 2015  Funzionario della Società G.T.T. S.p.A. Responsabile del Settore Centrale 
Operativa e Manutenzione Impianti della Direzione Parcheggi 

 
PRINCIPALI PROGETTAZIONI 

2004 – 2005 Ristrutturazione edile della palazzina uffici Ex-Caserma “Beleno” di Venaria 
Reale e coordinamento della progettazione impiantistica e di sicurezza 

affidati a professionista esterno (importo intervento € 59.975,63)   

2006 Partecipazione in A.T.P. fra G.T.T. S.p.A. e Systematica S.p.A. per il rilievo e 
l’elaborazione dei dati dei flussi di traffico e della sosta della città d’Imperia e 
successiva redazione dei documenti tecnici del Piano Strategico della 
Mobilità della Città di Imperia 
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2006 Partecipazione in A.T.P. fra G.T.T. S.p.A. e Systematica S.p.A. per il 
progetto preliminare di riqualificazione dell’attuale sedime ferroviario fra il 
comune di Diano Marina e di Cervo 

2007 Studio di fattibilità parcheggio pertineziale interrato da 50 box, con 
risistemazione della viabilità e con creazione di 70 posti a raso in Viale 

Partigiani d’Italia in Rivoli (importo intervento € 1.513.500,00)   

2007 Progetto preliminare da realizzarsi in Viale Partigiani d’Italia con lo studio di 
un intervento provvisorio caratterizzato da un parcheggio a raso da 80 posti 
circa sostituito poi da un parcheggio interrato di tipo pertineziale da 57 box e 

da un parcheggio superficiale a raso da 70 posti (importo intervento € 

1.361.798,15)   

2007 – 2008  Stesura, in collaborazione con G.T.T. S.p.A., del piano della sosta della Città 
di Pinerolo con la redazione dei layout di cinque nuovi interventi strutturali 
di riqualificazione e costruzione di parcheggi a rotazione e pertineziali da 
realizzarsi in altrettante piazze cittadine 

2008 Stesura del piano della sosta per il centro cittadino di Alpignano  

2014 Nomina a progettista dei lavori edili il cambio parziale di destinazione d'uso 
del Parcheggio Caio Mario con creazione di sosta per camper  

 
ALTRI PRINCIPALI INCARICHI 

2004 Nomina a Responsabile del Procedimento in fase di progettazione definitiva 
per il parcheggio di interscambio “Viale Roma” all’interno dell’iniziativa 

“Movicentro” sito nel Comune di Venaria Reale (importo intervento € 

6.618.900,00)   

2007 Nomina, da parte della MilleRivoli s.r.l., a Responsabile del Procedimento 
per la redazione del progetto preliminare di un parcheggio in struttura da 311 
posti auto da realizzarsi in adiacenza del Castello di Rivoli nella zona 

denominata “San Grato” (importo intervento € 4.895.100,00)   

2007 – 2008 Coordinamento, supervisone e supporto RUP durante la progettazione 
definitiva, esecutiva e durante la fase di validazione del parcheggio da 
realizzarsi nell’area “Ex-Elcat” in Rivoli  

2009 Coordinamento, supervisone e supporto al RUP durante la realizzazione del 

parcheggio da realizzarsi nell’area “Ex-Elcat” in Rivoli (importo intervento € 
5.158.824,00 ) 

2009 – 2011 Nomina, da parte della MilleRivoli s.r.l., a Responsabile del Procedimento 
durante la realizzazione del parcheggio da realizzarsi nell’area “Ex-Elcat” in 

Rivoli (importo intervento € 5.158.824,00 ) 

2009 Coordinamento, supervisone e supporto al RUP durante la realizzazione 
degli interventi di riqualificazione del complesso “Ex-Caserma Beleno” in 

Venaria Reale (importo intervento € 1.057.542,61) 

2009 – 2011 Nomina a Responsabile del Procedimento in fase di progettazione esecutiva 
e dei lavori per il parcheggio di interscambio “Viale Roma” all’interno 
dell’iniziativa “Movicentro” sito nel Comune di Venaria Reale  

2009 – 2012 Nomina a Responsabile del Procedimento durante la realizzazione degli 
interventi di riqualificazione del complesso “Ex-Caserma Beleno” in Venaria 

Reale (importo intervento € 1.057.542,61) 

2011 –  2012 Nomina a Dirigente per la sicurezza per la Società Ge.S.In. S.p.A. 
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dal 2012  Nomina in GTT ad interfaccia operativa per la Direzione Parcheggi con 
Ingegneria e Opere Civili della Direzione Metro-Ferro  

2013 Nomina a Direttore Lavori per la manutenzione straordinaria per la 
coibentazione delle tubazioni antincendio in 9 parcheggi in struttura 

dal 2014  Nomina a Responsabile del Procedimento per l'ammodernamento degli 

impianti di automazione accessi Skidata (importo € 1.200.000,00) 

dal 2014  Nomina a Responsabile del Procedimento per la fornitura di 550 parcometri 
oltre al sistema integrato di centralizzazione oltre alla manutenzione (importo 

€ 4.202.867,00) 

dal 2014 Nomina a Responsabile del Procedimento per l'implementazione dei 
parcometri modello Parkeon per la gestione del titolo BIP e delle transazioni 

elettroniche oltre alla manutenzione (importo € 1.400.000,00) 

dal 2015 Attribuzione di mansionario Sicurezza e Ambiente di 1° Livello 

dal 2015 Nomina a Responsabile del Procedimento per il servizio di manutenzione e 
di reperibilità per impianti elettrici e tecnologici (antincendio, speciali, 
ventilazioni, elettrici, di riscaldamento e condizionamento) nonché per 
interventi edili di manutenzione dei parcheggi ed uffici in carico alla 

Direzione Parcheggi GTT (importo € 2.932.884,75) 

dal 2015 Nomina a Direttore per l'esecuzione del Contratto per la rimozione e 
smaltimento di n° 6 impianti di automazione e successiva fornitura posa, ed 
avviamento di n° 8 nuovi impianti oltre alla manutenzione 

dal 2016 Nomina a Responsabile del Procedimento per la finitura di telecamere IP 

(importo € 850.000,00) 

2016 Nomina a verificatore del progetto per la tracciatura elettrica delle reti di 
alimentazione degli impianti antincendio  

dal 2016 Nomina a Responsabile del Procedimento l’adeguamento dei sistemi 
interfonici di sicurezza (SOS) presenti presso i parcheggi in struttura (importo  

€  310.593,84) 

dal 2017 Nomina a Responsabile del Procedimento per i lavori di rifacimento delle 
pavimentazioni dei piani di copertura dei Parcheggi Lera e Fontanesi 

(importo €  367.542,88) 

 
PRINCIPALI CONSULENZE & COLLABORAZIONI 

2005 Collaborazione con G.T.T. per la redazione del progetto preliminare relativo 
ai parcheggi montani di interscambio per le Olimpiadi di Torino 2006 siti in 
Oulx, Pragelato, Usseaux 

2005 – 2006  Collaborazione con G.T.T. per l’organizzazione e l’attrezzaggio dei parcheggi 
montani in Oulx, Pragelato, Usseaux e di quelli in ambito urbano della Città 
di Torino per le Olimpiadi  di Torino 2006 

2005 – 2006 Collaborazione con G.T.T. S.p.A. per la redazione del piano operativo della 
sosta nel Comune di Bari per conto della S.T.M. di Bari 

2006 Supporto tecnico/organizzativo al gruppo operativo dei parcheggi di 
interscambio olimpici e redazione quadro economico e documenti conclusivi 
dell’attività svolta durante la gestione olimpica 

2006 Collaborazione con G.T.T. per la riorganizzazione e l’attrezzaggio della sosta 
tariffata a raso e in struttura nel Comune di Rivoli per la MilleRivoli s.r.l. 
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2006 Collaborazione tecnica/amministrativa con G.T.T. S.p.A. per il project 
financial di Piazza Aldo Moro a Torino finalizzato alla predisposizione del 
progetto preliminare per l’individuazione del promotore del nuovo intervento 
edilizio (aree commerciali, di residenza per studenti e professori, parcheggio, 
ecc.) da realizzare in tale area 

  

 
PRINCIPALI COMMISSIONI DI GARA 

2007 Assistenza alla Commissione di gara per la progettazione definitiva, 
esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva del 
parcheggio pubblico a rotazione sito nell’area “Ex-Elcat” in Rivoli 

2008 Nomina a componente della Commissione, per gara negoziata senza 
pubblicazione di bando, per la  fornitura, posa in opera ed avviamento di un 
impianto di automazione accessi per il Parcheggio Juvara in Venaria Reale 

2008 Nomina a componente della Commissione, per gara con procedura aperta, 
per l’esecuzione dei lavori inerenti la realizzazione di un nuovo parcheggio 
pubblico denominato “Ex-Elcat” in Rivoli 

2008 Nomina a componente della Commissione per l’affidamento di incarico 
professionale di collaudatore tecnico-amministrativo e statico per i lavori di 
realizzazione di un nuovo parcheggio pubblico denominato “Ex-Elcat” in 
Rivoli 

2008 Nomina a componente della Commissione, per gara con procedura aperta, 
per l’esecuzione dei lavori inerenti la riqualificazione del complesso “Ex-
Caserma Beleno” in Venaria Reale  

2009 Nomina a presidente della Commissione per la gara sopra-soglia a rilevanza 
europea di tipo aperto, secondo la classificazione del D.L.gs 163/06, per la 
progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed 
esecutiva del parcheggio pubblico a rotazione Viale Roma in Venaria 

2014  Nomina nella Commissione di negoziazione per l'ammodernamento degli 
impianti di automazione accessi SKIDATA 

2015 Nomina nella Commissione di gara per la rimozione e smaltimento di n° 6 
impianti di automazione e successiva fornitura posa, ed avviamento di n° 8 

nuovi impianti oltre alla manutenzione (importo € 2.216.761,86) 

2015 Nomina nella Commissione di gara per la bonifica M.C.A. del Deposito 

Venaria (importo € 5.064.150,88) 

2015 Nomina nella Commissione di negoziazione l'implementazione dei 
parcometri modello Parkeon per la gestione del titolo BIP e delle transazioni 
elettroniche oltre alla manutenzione 

2016 Nomina nella Commissione per il servizio di manutenzione degli impianti 

generali non di sistema della Line 1 della Metropolitana (importo € 

4.333.508,00) 

2016 Nomina nella Commissione di negoziazione l’adeguamento dei sistemi 
interfonici di sicurezza (SOS) presenti presso i parcheggi in struttura 

2016 Nomina per la Società Ge.S.In. S.p.A. a Presidente della Commissione per la 
rimozione di n° 47 parcometri, la fornitura, posa installazione ed avvio di 43 
parcometri nuovi di fabbrica, delle cassette raccolta monete, dela garanzia e 
manutenzione oltre al servizio di gestione del sistema di centralizzazione dati 

(importo € 375.467,00)  

2016 – 2017 Nomina nella Commissione di valutazione di congruità dell'offerta per 
l'appalto di pulizia veicoli, locali e aree, servizio di movimentazione e 
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rifornimento - 6 Lotti (importo € 29.434.319,35) 

2017 Nomina nella Commissione per il servizio di sorveglianza e controllo accessi 

dei siti GTT e servizi accessori (importo € 8.242.803,00) 

2017 Nomina per la Società ASP S.p.A. quale componente della Commissione per 
concorso di idee “Progetto di riqualificazione urbanistica ed architettonica di 
Piazza Campo del Palio di Asti”  

 
ALTRE ESPERIENZE 

Giugno – Luglio 1996 Stage presso lo studio tecnico A&A (Cuorgnè) 

 
LINGUE STRANIERE 

Inglese Conseguimento dell’attestato P.E.T. dell’Università di Cambridge con la 
valutazione PASS 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

Microsoft Windows XP/7/10 molto buono 

Microsoft Office Word, Excel, PowerPoint: molto buono 
Publisher: buono 
Access: conoscenze di base  

Altre applicazioni Outlook, Internet Explorer, Chrome 

Applicazioni tecniche AutoCad 2000-2010: molto buono 
Microsoft Project 2000 / Adobe Acrobat 6.0 e succ.: buono 
Programma per computi metrici Acca Primis: buono 
Adobe Photoshop 7.0/CS: buono 
Corel Draw 10/12: di base 
Archicad 7.0, Dolmen, Tracon, SAP2000: conoscenze di base 

 
ALTRO 

Definizione di un percorso formativo che ha permesso di ottenere l’equipollenza al corso in “Materia di Sicurezza” 
organizzato dalle regioni, in applicazione del decreto ex 494/96, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del 
suddetto decreto. 

Frequenza al seminario organizzato dal Prof. Ing. G. Caposio e conseguimento dell’attestato su: “I lavori pubblici”. 

Corso di aggiornamento patrocinato dall’UNI e dal Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica del 
Politecnico di Torino relativo alla “Progettazione delle strutture in calcestruzzo con gli Eurocodici alla luce delle nuove 

Norme Tecniche per le Costruzioni”. 

Giornata formativa di aggiornamento patrocinata dalla Fondazione dell’Ordine di Torino relativa alla sicurezza 
nei cantieri temporanei “Calcolo dei costi della sicurezza”. 

Giornata formativa di aggiornamento patrocinata dalla Fondazione dell’Ordine di Torino relativa al “Degrado e 

consolidamento di costruzioni in calcestruzzo e muratura”. 

Corso di formazione da 16 ore organizzato da CESVOR relativo alla figura del "Project Management - Base". 

Corso di aggiornamento da 40 ore organizzato dalla Fondazione degli Ingegneri di Torino per "Coordinatori della 

sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione". 

Corso di formazione da 16 ore organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino relativo alla figura del "Direttore di 

Lavori delle opere pubbliche e private - Competenze e responsabilità". 

Corso di formazione organizzato da Beta Formazione relativo alla "Contabilità dei lavori pubblici". 
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Corso di formazione da 8 ore organizzato dal Collegio dei Geometri di Torino relativo alla figura del "Terre e rocce 

da scavo - La gestione dei rifiuti di cantiere dai piani di utilizzo al Regolamento attuativo alla luce del recentissimo art. 

41-bis". 

Corso di formazione da 8 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Torino relativo alle "Basi scientifiche della 

valutazione immobiliare standard". 

Corso di formazione da 8 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Torino relativo all' "Attività contrattuale 

delle P.A.: come orientarsi dopo le ultime novità normative". 

Corso di formazione da 20 ore organizzato dall'Ordine degli Ingegneri di Torino relativo alle "procedure edilizie e 

norme urbanistiche della Città di Torino". 

Corso di formazione da 120 ore organizzato dalla Festo Academy relativo ad "Manutenzione Civile e Facility". 

Corso di formazione da 16 ore organizzato dalla Tharsos relativo ad "Formazione per Dirigenti in materia di salute e 

sicurezza sui luoghi di lavoro". 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Il sottoscritto autorizza il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati personali che lo riguardano ai sensi della vigente normativa


