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CURRICULUM VITAE E DATI PERSONALI 

Cognome  Rosazza Manuel 
Nome   Luca 
Nato il   17.06.1962 
a   Biella 
Residenza privata  Via Bolzano 1, Biella 
Residenza professionale Via Bengasi 1, Biella 
 
C.F.: RSZ LCU 62H17 A859A 
P.IVA: 01759260027 
 
STUDI E ABILITAZIONI  
Maturità Scientifica 
Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino su tesi "Il rischio incendio nell'industria tessile" 
Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere   
Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Biella al numero A 208 
Iscritto nell’elenco dei collaudatori statici dell’Ordine degli Ingegneri di Biella 
Iscritto nell’elenco dei coordinatori per la sicurezza dei cantieri dell’Ordine degli Ingegneri di Biella 
Iscritto nell’elenco dei soggetti abilitati alla certificazione antincendio presso il Ministero dell’Interno 
Abilitato alla gestione della sicurezza (RSPP) ai sensi del D.Lgs. 81/08 quale RSPP con frequentazione corsi 
aggiornamento come previsto dalla normativa. 
Abilitato alle attività formative in ambito sicurezza 
Abilitato come responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti 
amianto  
 
ATTIVITÀ 
Socio dal 2001 a marzo 2020 della STR (Studi Tecnici Riuniti) Biella S.C. con sede in Biella, ora via Torino 47 con: 
- Ing. Roberta Cuteri (idraulica e sicurezza) 
- Ing. Fabio Pozzato (termotecnica e antincendio) 
- Ing. Davide Valsecchi (impiantistica elettrica e speciale) 
- Geom. Maurizio Trombini (sicurezza ed edilizia in genere) 
- Geom. Germano Quaglio (progettazione edilizia) 
La struttura si occupava di ingegneria civile ed industriale privata e pubblica, sicurezza, gestione aziendale.  
  
Socio dello Studio Associato Rosazza Manuel Luca e Silvano, con sede in Biella Via Trento 2, operante nel settore 
delle perizie assicurative per conto di diverse Compagnie sino al dicembre 2019 
 
Socio dello Studio Associato Rosazza Manuel Luca e Roberta Cuteri, con sede in Biella Via Bolzano 1, operante 
nel settore edile dal dicembre 2019 
 
ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEL SETTORE DELLA SICUREZZA      
   
GESTIONE SICUREZZA 
 
Stesura documento di valutazione dei rischi ax art 4 D Lgs 626 (ora D.Lgs. 81/2008) per diverse ditte private 
(Settore tessile, settore artigianale, esercizi commerciali, studi tecnici) e pubbliche (Cordar, Comuni del Biellese) 
Dal 1996, quale Responsabile Servizi di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 626/94 E 81/2008 o 
consulente di alcuni Comuni ed enti del Biellese (Mongrando, Camburzano, Occhieppo Inferiore, Donato, 
Magnano, Crosa, Ternengo, Soprana, Zumaglia, Comunità Montana Alta Valle Elvo, Comunità Montana Basse 
Valle Elvo, Comunità Montana Bassa Valle Cervo) 
 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione delle seguenti aziende e comuni: 

• Comune di Pollone dal 2009 

• Comune di Tollegno dal 2009 

• Lanificio Puro Tessuto in Trivero (140 dipendenti) dal 2001 al 2012, settore tessile 

• Lanificio Oreste Boggio Casero (20 dipendenti) in Cerreto Castello dal 2001 al 2008 

• ADF (ditta mercantile materiale tessile) in Biella dal 2001 al 2006 

• Dikson Constan (ditta mercantile materiale tessile) dal 2001 al 2006 

• Concessionaria “Biella Auto” in Biella e Borgosesia (30 dipendenti) dal 2000 
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• Concessionaria “Seat” in Biella dal 2000 al 2010 

• Istituto comprensivo di scuola materna elementare e media di Adorno Micca dal 2003 al 2006 

• Istituto comprensivo di scuola materna elementare e media di Cavaglià dal 2003 al 2006 

• Ferribiella (commercio all’Ingrosso) (30 dipendenti) in Verrone dal 1998 al 2005, settore commercio 

• Filatura di Pray (30 dipendenti) dal 2006 al 2014 

• Ditta G. Canale & C S.p.A di Borgaro Torinese (200 dipendenti) sino al 2018  

• Casa di riposo Belletti Bona (30 dipendenti) dal 2005 al 2008 

• Casa di riposo di Vigliano (30 dipendenti) dal 2008 al 2012 

• Casa di Riposo di Candelo (30 dipendenti) dal 2009 al 2012 

• Casa di riposo di Valle Mosso (10 dipendenti) dal 2008 

• Casa di riposo di Pollone (10 dipendenti) dal 2014 

• Casa di riposo di Sordevolo (30 dipendenti) dal 2012 

• Casa di riposo del Vandorno (3 dipendenti) dal 2012 

• Casa di riposo di Andorno (38 dipendenti) dal 2017 

• Ditta Boglietti – ora Tinbolab (5 dipendenti) dal 2010, settore tessile 

• IRIS (40 dipendenti) dal 2001 al 2019, settore pubblico 

• Cissabo (40 dipendenti) dal 2011, settore pubblico 

• CVB (220 dipendenti) dal 2010 al 2013, settore metalmeccanica 

• CTS Electronics (120 dipendenti) dal 2012 al 2013  

• Ditta Tintalana (40 dipendenti) dal 2011, settore tessile 

• Filatura Lama (40 dipendenti) dal 2013 al 2020, settore tessile 

• Lanificio Angelico (400 dipendenti) dal 2013 al 2020, settore tessile 

• Maglificio Maggia (30 dipendenti) dal 2009 ad aprile 2022, settore tessile  

• Editoriale il Biellese (14 dipendenti) dal 2001, settore editoria 

• Nuova editrice subalpina (5 dipendenti) dal 2015, settore editoria 

• Ditta Flexo (10 dipendenti) dal 2016 al 2018, settore alimentare 

• Ditta Mavel e Mavel EDT (15 dipendenti) dal 2015 al 202, settore elettro-meccanico  

• Provincia di Biella dal 2016 a marzo del 2022 

• Arca dal 2019 settore elettronica /elettromeccanica 

• Santuario d’Oropa dal 01/03/2020 

• CRI di Cavaglià dal 2020 

• Enerbit di Biella dal 2020 

• Ditta Giletti di Ponzone dal 2020 settore tessile 

• Liceo Scientifico A. Avogadro dal 2020 

• CAI sez. Biella dal 2021 

• Ditta BMT sedi Mongrando e Strona dal 2021 settore tessile 
 
Consulente per la sicurezza (redazione di documenti di valutazione generale e specifica) 

• Gruppo Marzotto: Ditta Guabello in Mongrando (300 dipendenti), Lanificio Marzotto in Valdagno (VI) (600 
dipendenti) settore tessile 

• Ditta Roj in Biella (250 dipendenti) settore elettronico / elettromeccanico 

• Ditta Bottega Verde (800 dipendenti) dal 2012 settore commercio 

• Casa di riposo Cerino Zegna (100 dipendenti) dal 2008 settore assistenziale  

• Ditta Successori Reda (300 dipendenti) dal 2012 settore tessile 

• Ditta Tin FIN (40 dipendenti) dal 2013 settore tessile 

• Lanificio Botto Giuseppe (250 dipendenti) dal 2008 settore tessile 

• Tollegno 1900 dal 2018, settore tessile 
 
 
PREVENZIONE INCENDI 

• Predisposizione di esame progetto per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi Comunità Montana 
Bassa Valle Cervo – Castello del Brich di Zumaglia 

• Predisposizione di esame progetto per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi Grand Hotel di Graglia: 
nuova discoteca con capienza superiore a 100 posti 

• Predisposizione di esame progetto per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi in N. 5 scuole di 
diverso grado per conto del Comune di Cossato 

• Realizzazione delle opere di prevenzione incendi presso scuola media Maggia in Cossato 
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• Collaborazione nella predisposizione di esame progetto per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi 
per Fabbricato industriale in Mongrando (industria plastica) di 2.400 mq – 15 dipendenti 

• Predisposizione di esame progetto per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi Fabbricato industriale 
in Biella “Serralunga Pietro” (industria plastica): 35 dipendenti 

• Progettazione di impianto di spegnimento a gas inerti presso archivio Comunale di Cossato 

• Rinnovo certificati di prevenzione incendi e per conto del Comune di Valdengo (Scuola, palestra, centrale 
termica) 

• Rinnovo certificato di prevenzione incendi per ditta Tessile (Filtex) in Andorno (5 dipendenti) 

• Predisposizione di esame progetto per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi presso Lanificio Mario 
Zegna in Trivero  

• Predisposizione di esame progetto per ottenimento Certificato Prevenzione Incendi presso Finissaggio di 
Trivero in Trivero (25 dipendenti) 

• Rinnovo certificato di prevenzione incendi per ditta Tessile (M.T.R.) in Sandigliano (9 dipendenti) 

• Redazione Scia per centrale termica presso depuratore CORDAR in Biella. 

• Analisi preliminare situazione di prevenzione incendi presso Lanificio Garlanda in Valle Mosso 

• Prevenzione incendi Ditta Flexo (Stampa flessografica) in Benna 

• Pratica di Prevenzione incendi asilo nido di Vigliano Biellese  

• Pratica di Prevenzione incendi Arca, stabilimento industriale in Bollengo 

• Pratica di Prevenzione incendi locale di intrattenimento (parco giochi) in Cerreto Castello 

• Pratica di Prevenzione incendi Tollegno 1900, filatura, in corso 

• Pratica di Prevenzione incendi Cascina Taruzza, Salussola, in corso 

• Pratica di Prevenzione incendi Tintalana stabilimento industriale in Sagliano Micca, in corso 

• Pratica di Prevenzione incendi Tintalana stabilimento industriale in Masserano, in corso 
 

 
ATTIVITÀ DI DOCENZA IN MATERIA DI SICUREZZA 

• 2009 corso antincendio rischio medio per 8 Addetti Lanificio Puro Tessuto in Trivero 

• 2010 corso di formazione generale per 25 addetti presso Maglificio Maggia in Occhieppo Superiore 

• 2010 corso di formazione generale per 20 addetti presso Ditta Luciano in Sordevolo 

• 2010 corso di formazione specifica per 20 addetti presso Ditta Luciano in Sordevolo 

• 2010 corso di formazione specifica per 25 addetti presso Maglificio Maggia in Occhieppo Superiore 

• 2010 corso di formazione generale per 120 addetti presso Lanificio Guabello in Mongrando 

• 2010 corso di formazione specifica per 120 addetti presso Lanificio Guabello in Mongrando 

• 2011 corso di formazione generale per 15 dipendenti Filatura di Pray in Trivero 

• 2011 corso di formazione specifica per 15 dipendenti Filatura di Pray in Trivero 

• 2011 corso antincendio rischio medio per 12 Addetti Cooperativa Sportivamente   

• 2012 corso antincendio rischio medio per 10 Addetti Rifugio degli Asinelli in Sala Biellese 

• 2012 corso di formazione base per addetti amministrativi per 10 addetti ditta Asic Ivrea 

• 2012 corso di formazione rischi specifici 7 addetti BiBiel Biella 

• 2012 corso di formazione base per addetti amministrativi Lanificio Puro Tessuto in Trivero 

• 2012 corso rischi specifici per 15 addetti Rifugio degli Asinelli in Sala Biellese 

• 2012 corso antincendio rischio basso per 30 Addetti Bottega Verde 

• 2012 2010 corso di formazione generale per 20 addetti presso Ditta Tintalana in Sagliano Micca 

• 2012 corso di formazione generale per 20 addetti presso Ditta Ditta Tintalana in Sagliano Micca 

• 2012 corso di formazione specifica per addetti punti vendita Bottega Verde  

• 2013 corso per videoterminalisti per 20 addetti CTS Cashpro in Bollengo 

• 2013 corso per preposti punti vendita Lanificio Angelico 

• 2014 corso per preposti Lanificio Angelico 

• 2014 – 2019 corso antincendio rischio medio per numerose aziende 

• 2014 - 2022 corsi per lavoratori ai sensi dell’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 presso numerose 
aziende.  

 
ATTIVITÀ DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE (CSP) ED ESECUZIONE 
(CSE) SU ATTIVITÀ INDUSTRIALI O ANALOGHE  
 

• CSP/CSE rimozione amianto in fabbricato industriale (Ditta Lanificio Puro Tessuto) intervento su circa 
2000 mq – contemporaneamente a incarico di RSPP 
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• CSP/CSE Costruzione fabbricato prefabbricato in legno in Valle Mosso ad uso deposito (Ditta Fratelli 
Paoletto) circa 600 mq con annessa parte ad uffici 

• CSP/CSE Ampliamento fabbricato prefabbricato in Biella ad uso concessionaria auto (Ditta Biella Auto) 
circa 1500 mq con annessa palazzina uffici 

• CSP/CSE Ristrutturazione fabbricato in Borgosesia ad uso concessionaria auto (Ditta Biella Auto) circa 
1000 mq con annessa palazzina uffici 

• CSP/CSE Ristrutturazione fabbricato in Biella ad uso concessionaria auto (Ditta Valsesia Motori) circa 
2000 mq con annessa palazzina uffici 

• CSP/CSE Costruzione fabbricato industriale prefabbricato in Valle Mosso (Ditta Filatura Mello) circa 300 
mq 

• CSP/CSE Costruzione fabbricato industriale prefabbricato in Mongrando produzione materia plastica (Ditta 
Carim) circa 3000 mq 

• CSP/CSE Costruzione fabbricato industriale prefabbricato in Biella produzione materie plastiche (Ditta 
Chiorino) circa 12000 mq con annessa palazzina uffici ed opere di urbanizzazione  

• CSP/CSE Costruzione magazzino automatizzato ed ampliamento azienda con variazione di destinazione 
d’uso locali in Biella  (Ditta Roj Electrotex) intervento su circa 2000 mq 

• CSP/CSE impianto Fotovoltaico su struttura industriale in Biella Cossila (Ditta Fondo Bruno)  

• CSP/CSE ristrutturazione di parte di fabbricato industriale in Biella con posa serbatoi azoto liquido (Ditta 
Roj Electrotex) 

• CSP/CSE rimozione amianto in fabbricato industriale (Ditta Roj Electrotex) intervento su circa 3000 mq 

• CSP/CSE ristrutturazione tre ciminiere in Valle Mosso (Lanificio G. Botto) 

• CSP/CSE ristrutturazione reparto tessitura in Valle Mosso (Lanificio G. Botto) 

• CSP/CSE Costruzione blocco uffici e ristrutturazione uffici esistenti all’interno di attività industriale in Valle 
Mosso (Ditta Successori Reda) 

• In funzione di RSPP ho collaborato alla costruzione di ampliamento ed allo spostamento di attività 
industriale metalmeccanica in Tronzano (Ditta CVB) circa 5000 mq con annessa parte adibita ad uffici  

• CSP/CSE lavori di installazione unità di cogenerazione in Valle Mosso (Lanificio G. Botto) 

• CSP/CSE realizzazione di nuovi spogliatoi- impianti termici presso impianto di depurazione Cordar Biella 
Nord (Codar) 

• CSP/CSE realizzazione nuova centrale termica Cordar Biella Nord (Codar) 

• CSP/CSE lavori di ristrutturazione abitazioni privati nel Biellese 

• CSP/CSE lavori di installazione unità di cogenerazione in Valle Mosso (Lanificio G. Botto) 

• CSP/CSE rimozione amianto presso sito industriale in Valle Mosso (ditta Successori Reda)  

• CSP/CSE posa scrubber presso sito industriale in Valle Mosso (ditta Successori Reda) 

• CSP/CSE lavori di sistemazione facciata presso sito industriale in Valle Mosso (ditta Successori Reda) 

• CSP/CSE lavori di sistemazione marciapiedi sito industriale in Vale Mosso (ditta Successori Reda) 

• CSP/CSE lavori di manutenzione complesso industriale in Gattinara (ditta Comero) 

• CSP/CSE rimozione amianto presso sito industriale in Gattinara (ditta Comero) 

• CSP per lavori di segnaletica orizzontale e verticale lungo le strade della provincia di Biella anno 2019 
(Provincia di Biella) 

• CSP/CSE progetto di adeguamento antincendio asilo nido di Chiavazza (Comune di Biella) 

• CSP/CSE progetto di ristrutturazione uffici a Milano (Film master Productions) 

• CSP/CSE lavori di ripristino tratto rete idrica interrata presso Maglieria Ermenegildo Zegna- Verrone, anno 
2022 

• CSP/CSE per i lavori di bonifica manto di copertura di una porzione di capannone industriale adibito a uffici 
e suo rifacimento in Pray (FIL.BI S.R.L.), anno 2022 

• CSP/CSE per i lavori di bonifica manto di copertura di una porzione di capannone industriale adibito a 
magazzino e suo rifacimento in Pray (FIL.BI S.R.L.), anno 2022 

• CSP/CSE lavori di ristrutturazione Casa unifamiliare in Mosso, in corso 

• CSP/CSE lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Casa unifamiliare in Cossato, 
in corso 

• CSP/CSE lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Casa unifamiliare in 
Ponderano, in corso 

• CSP/CSE lavori di manutenzione straordinaria ed efficientamento energetico Casa unifamiliare in 
Valdilana, in corso 

• CSP/CSE per i lavori di sostituzione manto di copertura e posa di impianto fotovoltaico in Valdilana 
(Lanificio Botto Giuseppe) in corso 
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ATTIVITÀ DI RESPONSABILE DEL CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ MANUTENTIVE DEI 
MATERIALI CONTENENTI AMIANTO E REDATTORE DEI PIANI DI MANUTENZIONE E CONTROLLO 

• Responsabile controllo amianto su fabbricato di privato in Biella dal 2018  

• Responsabile controllo amianto su fabbricato di privato in Trivero dal 2018 al 2021 

• Responsabile controllo amianto Liceo Classico di Biella da luglio a dicembre 2021 

• Responsabile controllo amianto di BMT di Mongrando dal 2021 
 
 
Biella, 20/06/2022   
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