
CURRICULUM VITAE 

 
 
 
 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome  GianCarlo Gramoni 

Studio Professionale  Cyd Consulting & Engineering 
Posizione contrattuale  Libero Professionista 

Indirizzo  Corso Re Umberto 129 
Telefono  Studio: 011-3186080; cellulare: 335-6398563 

Fax  011-0204619 
E-mail  studiocyd@gramoni.it 

Nazionalità  Italiana 
Luogo e Data di nascita  Torino, 14/06/1952 

 
 
 

ABILITAZIONE 

PROFESSIONALE 
 

• Date (da – a)  10/02/1982 
• Ordine professionale  Iscritto all’ordine degli ingegneri della provincia di Torino al n. 4515L 

 

 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  ‐ Membro della Commissione Prezziario della Camera di Commercio 
(nominato dall’Ordine degli Ingegneri) 

‐ Compreso nell’elenco del Ministero dell’Interno in materia di 
Prevenzione Incendi per emettere le dichiarazioni di cui agli art. 1 
e 2 del     D.M. 25/3/85 

‐ In possesso dei requisiti per l’espletamento della prestazione 
professionale di coordinamento in materia di sicurezza e di salute 
durante la progettazione e la realizzazione delle opere 
(D.Lgs.81/08), a tal proposito si allega attestato di partecipazione   
ai   Corsi   di Formazione di 120 ore 

‐ In possesso dei requisiti necessari per la qualifica di Responsabile 
Tecnico per la progettazione di tutte le categorie degli impianti (ex 
Legge 46/90) 

‐ In possesso dei requisiti per lo svolgimento della funzione di 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

 



ORGANICO DELLO STUDIO CYD  10 persone (comprendenti il titolare, i dipendenti, i 
consulenti su base annua iscritti ai relativi albi professionali, 
ove esistenti, e muniti di partiva IVA e che firmino il progetto, 
ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto, ovvero 
facciano parte dell’ufficio di Direzione Lavori e che abbiano 
fatturato nei confronti dello studio una quota superiore al 
50% del proprio fatturato annuo, risultante dall’ultima 
dichiarazione IVA, e i collaboratori a progetto in caso di 
soggetti non esercenti arti e professioni). 

 

Rif. 
Cognome e 

nome 
Mansione Titolo di studio – Estremi di iscrizione all’albo - collegio 

1 
GRAMONI 
Giancarlo 

Progettazione e direzione lavori 
architettonica, strutturale ed 
impiantistica –  

Sicurezza cantieri - 

Pratiche Enti 

Laurea in Ingegneria Nucleare presso il Politecnico di 
Torino – Iscrizione Ordine Ingegneri della Provincia di 
Torino dal 10/02/1982 al n. 4515/L 

2 
PROCCHIO 
Elena 

Progettazione e direzione lavori 
architettonica –  

Sicurezza cantieri - 

Pratiche Enti 

Laurea in Architettura – Iscrizione Ordine degli Architetti 
della Provincia di Torino dal 22/05/2002 al n.5714 

3 
GRAMONI 
Yara 

Progettazione impiantistica - 
Sicurezza cantieri - 

Pratiche Enti 

Laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Torino 
– Corso di Perfezionamento in Ingegneria dello Sport 
presso il Politecnico di Torino - Iscrizione Ordine 
Ingegneri della Provincia di Torino al        n. 11694T 

4 
GABANNA 
Donatella 

Progettazione impiantistica Laurea in Architettura 

5 
DEANDREA 
Carlotta 

Progettazione architettonica -  

Pratiche Enti 

Laurea in Architettura – Iscritta all’albo degli architetti 
della provincia di Torino al           n. 5416 dal 28/11/2001 

6 
LOCCISANO 
Federica 

Progettazione e assistenza alla 
direzione lavori architettonica -  

Pratiche Enti 

Laurea in storia e conservazione dei beni architettonici e 
ambientali Laurea in architettura magistrale facoltà II - 
Iscritta all’albo degli architetti della provincia di Torino 

7 RIZZO Luciana 
Sicurezza Cantieri –  

Pratiche Enti 
Laurea in Architettura  

8 
LOREFICE 
Giuseppina 

Coordinatrice Tecnico 
Amministrativa 

Maturità d’arte applicata 

9 FRETTINI Rita Impiegata amministrativa Maturità linguistica 

10 
BUONOMO 
Federica 

Impiegata amministrativa Maturità commerciale – ragioniere programmatore 

 



ESPERIENZA LAVORATIVA 

 

• Date (da – a)  IN CORSO 
• Committente  MGR VERDUNO 2005 S.p.A. 

Via Gaetano de Castillia 6 A -20124 Milano 
• Tipo di prestazione svolta  Progetto prevenzione incendi e redazione di SCIA ai fini della sicurezza antincendio 

• Descrizione dell’intervento   Realizzazione della nuova struttura ospedaliera Alba-Bra nel comune di Verduno (CN) – 
prestazioni per redazione di Segnalazione Certificata di Inizio Attività ai fini della Sicurezza 
Antincendio (art. 4 DPR 1/08/2011 n. 151) ed iter relativo fino all’asseverazione della stessa. 
N.2 NOF di cui già ottenuto parere favorevole, n. 1 NOF in corso. 

Importo dei lavori   TOT: € 115.615.994,08 

 

 

• Date (da – a) IN CORSO 
• Committente TERNA RETE ITALIA SPA 

Viale Egidio Galbani 70 - 00156 ROMA 
• Tipo di prestazione svolta Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

• Descrizione dell’intervento Lavori per la manutenzione straordinaria dell’elettrodotto 380 Kv (sostituzione sostegni e 
cavidotti) denominato T.394 Provincia di La Spezia, Genova ed Alessandria 

Importo dei lavori   TOT: € 15.000.000,00 
 

• Date (da – a)  IN CORSO 
• Committente  ASSOCIAZIONE AUREA SIGNA 

STRADA ABBADIA DI STURA n.200 – 10156 TORINO 
• Tipo di prestazione svolta  Direzione lavori impianti tecnologici ed elettrici, Coordinatore per la Sicurezza in Fase di 

Progettazione 
• Descrizione dell’intervento  Officina della scrittura - lavori di recupero e valorizzazione locali presso lo stabilimento di   

Strada Abbadia di Stura 200 - Torino, per la realizzazione di aree espositive 
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione 

Importo dei lavori    TOT: € 3.600.000,00 
 
 

• Date (da – a) 

 
 

 
 
IN CORSO 

• Committente  SIRIO – Sicurezza Industriale S.c.p.A. 
Via Plava 86, 10135 TORINO 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione esecutiva impianti antincendio e Direzione Lavori, Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 

• Descrizione dell’intervento  Lavori di adeguamento impianti antincendio a protezione dello Stabilimento AGAP 
Grugliasco e pratiche autorizzative VVF (Rinnovo CPI, Valutazione del progetto, SCIA, ecc.)  

     Importo dei lavori  TOT: € 2.500.000,00 
 

• Date (da – a)  IN CORSO 
• Committente  Impresa Prono 

 Tipo di prestazione svolta  Consulenza in Atti Giudiziari (C.T.P.) per definizione contenzioso 

     Importo dei lavori  TOT: € 1.000.000,00 
 
 
 
 



Date (da – a)  2015 
• Committente  BIVERBANCA SPA 

Gruppo Cassa di Risparmio di Asti – Via Carso 15 – 13900 Biella 
• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Descrizione dell’intervento  Riqualificazione locali siti in Torino Via Accademia Albertina n.10 Torino per insediamento banca 
Importo dei lavori   TOT: € 205.00,00 

 
 

Date (da – a) 

  
 
06/2015 

• Committente  UFFICIO PIO DELLA COMPAGNIA DI SAN PAOLO – ONLUS 
Corso Ferrucci 3 - TORINO 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare, definitiva esecutiva e direzione lavori impianti elettrici e meccanici 
Coordinamento per la sicurezza 

• Descrizione dell’intervento  Intervento di ristrutturazione immobile sito in via San Pio V n.11-11bis a Torino da destinare a 
residenza temporanea 

Importo dei lavori   TOT: € 6.219.368,52 
 
 

• Date (da – a)  2014 
• Committente  CIR PARK  

Clinical Industrial Research Park – Via Cavour n. 31 – 10121 Torino 
• Tipo di prestazione svolta  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Descrizione dell’intervento  Opere di preparazione dell’area di costruzione dell’incubatore – Via Nizza 40 Torino 
Importo dei lavori   TOT: € 921.404,33 

   

• Date (da – a)  2014 
• Committente  MAT  

Museo Nazionale dell’automobile di Torino Avv. Giovanni Agnelli 
• Tipo di prestazione svolta  Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

• Descrizione dell’intervento  Interventi da realizzare a completamento del progetto di allestimento del museo dell’automobile 
sito in Corso Unità di Italia n. 40 a Torino 

Importo dei lavori   TOT: € 800.000,00 
   

• Date (da – a)  2014 
• Committente  Comune di Leini 

Cittadella dello Sport 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva del sistema di evacuazione sonora a norma EN54 e UNI ISO 

7240 - 19, Espletamento pratiche autorizzative CCVPS 
• Descrizione dell’intervento  Realizzazione impianto di evacuazione, aggiornamenti e verifiche secondo richieste specifiche 

della CCVPS 
Importo dei lavori   TOT: € 57.796,29 

   

• Date (da – a)  2012/2014 
• Committente  FPT POWERTRAIN Tecnologies SPA 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione Lavori, Coordinamento per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione  

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione nuova rete gas metano, trattamenti termici, impianto spegnimento automatico 
Co2 e rilevazione incendi, opere di adeguamento normativo sicurezza e prevenzione incendi 
(sottopiano tecnico) 

Importo dei lavori  TOT: € 500.170.15 

 



• Date (da – a)  2012 
• Committente  Comprensorio Centro Piero della Francesca 

Corso Svizzera n. 185 - 10149 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione 
• Descrizione dell’intervento  Realizzazione di una stazione di pompaggio antincendio e riqualificazione ed adeguamento 

stazione di pompaggio impianto idranti a servizio del comprensorio 
Importo dei lavori  TOT: € 259.402,67 

 
 
 

• Date (da – a)  2012 
• Committente  Geal Centro Servizi srl 

Corso Svizzera n. 185 - 10149 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione 
• Descrizione dell’intervento  Adeguamento normativo in materia di prevenzione incendi degli spazi condominiali del 

Comprensorio Piero ella Francesca sito in Corso Svizzera n. 185 a Torino 
Importo dei lavori  TOT: € 770.000,00 

 
 
 

• Date (da – a)  2012 
• Committente  Fiat Group Automobile Spa 

Corso Agnelli n. 200 – 10135 Torino 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Coordinatore della Sicurezza in 

fase di progettazione ed esecuzione 
• Descrizione dell’intervento  Opere per la realizzazione di una nuova rete idrica antincendio idranti/sprinkler e relativa 

stazione di pompaggio 1-2 ^ Fase 
Importo dei lavori  TOT: € 1.510.000,00 

 
 
 

• Date (da – a)  2011 
• Committente  A.S.D. BEPPE VIOLA AUTOPITAGORA 

Via Palatucci 12 – 10137 Torino 
• Tipo di prestazione svolta   Progettazione definitiva 

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione di nuovo campo a 8 giocatori presso impianti sportivo esistente A.S.D. Beppe 
Viola Autopitagora in Via Palatucci 12 Torino 

Importo dei lavori  TOT: € 500.170.15 

 

• Date (da – a)  2011 
• Committente  Città di Rivoli 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva ed esecutiva, redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di 
progettazione ed esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità 

• Descrizione dell’intervento  Lavori di manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo di Via Isonzo “Stadio Vavassori”, 
interventi finalizzati all’adeguamento dell’impianto sportivo alle norme di sicurezza e prevenzione 
incendi.  

Importo dei lavori  TOT: € 250.000,00  
 
 
 
 
 
 



 
 

Date (da – a)  2011 
• Committente  Città di Rivoli 

Lavori per il completamento e la realizzazione del bocciodromo comunale di Via Alpignano 
angolo Via Toti (Edifici A e B) e sistemazioni aree esterne (impianti bocce esterne)  

• Tipo di prestazione svolta  Direttore Lavori impianti tecnologici ed elettrici e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 
Esecuzione 

• Descrizione dell’intervento  Opere necessarie al completamento dell’edificio atto ad ospitare il nuovo bocciodromo 
coperto della Città di Rivoli e la relativa sistemazione dell’area esterna. II e III Lotto 

Importo dei lavori   TOT: € 2.500.000,00  
 
 
 

Date (da – a)  2009/2011 
• Committente  COMAU Grugliasco 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva impianti meccanici ed elettrici, Direzione 
Lavori, Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Pratiche 
autorizzative 

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione nuova palazzina uffici ed adeguamento normativo in materia di sicurezza e 
prevenzione incendi. 

Importo dei lavori   TOT: € 2.850.000,00  
 
 

Date (da – a)  2010 
• Committente  TERNA RETE ITALIA SPA 

• Tipo di prestazione svolta  Direzione Lavori 
• Descrizione dell’intervento  Realizzazione impianti fotovoltaici presso le Stazioni Elettriche di Castelnuovo Scrivia e di 

Vignole Borbera 
Importo dei lavori   TOT: € 7.446.036,00 

 
 

Date (da – a)  2010/2013 
• Committente  FIAT GROUP AUTOMOBILES SPA 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione, pratiche di prevenzione incendi, 
• Descrizione dell’intervento  Prestazioni professionali per attività di nuova realizzazione, ristrutturazione, modifica e 

adeguamento impianti, attrezzature e fabbricati. 
Importo dei lavori   TOT: € 3.364.130,32 

 
 

• Date (da – a)  2008 
• Committente  POLISPORTIVA VIANNEY 

Via Gianelli n.8 Torino 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione e Direzione lavori, pratiche comunali 

• Descrizione dell’intervento  Riordino di impianto sportivo esistente con annessi tribuna spogliatoi e bocciofila: 
abbattimento barriere architettoniche 
adeguamento impianti esistenti 

Importo dei lavori  TOT: € 135.916,30 

 

 

 

 



• Date (da – a)  2008-2009 
• Committente  FPT Tecnology SpA 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, Direzione Lavori, Responsabile Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Misure Contabilità, 
Pratiche autorizzative (Comunali, VVF, ecc.) 

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione nuova mensa aziendale, spogliatoi e uffici con riqualificazione ed 
adeguamento normativo in materia di sicurezza ed igiene del lavoro Comprensorio Mirafiori 
Ingresso 20   Traversa 3-4 

Importo dei lavori  TOT: € 3.550.000,00 

 

 

• Date (da – a)  2008/ 2010 
• Committente  Società Interporto di Torino – S.I.TO. S.p.A. 

Interporto di Torino – Km 20+500 Tang. Sud – Prima Strada n.2 10043 Orbassano (TO) 
• Tipo di prestazione svolta  Direzione Lavori progettazione esecutiva varianti in corso d’opera, Assistenza al Collaudo   

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione della piattaforma logistica costituita da un magazzino di circa mq. 1.100 con 
uffici di circa mq. 480, piazzale e relativi impianti denominato Lotto n.55 Appalto base + 
Variante; Realizzazione della Piattaforma Logistica - Zona a Nord della Tangenziale – Lotto 
n.56     Appalto base + Varianti 1, 2 e 3 

Importo dei lavori  TOT: € 1.706.212,35 (Lotto n. 55) 
TOT: € 6.442.895,16 (Lotto n. 56) 

 

 

• Date (da – a)  2007/ 2010 
• Committente  Citta’ di Torino 

Piazza Emanuele Filiberto 15/D Torino 
• Tipo di prestazione svolta  Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Esecuzione 

• Descrizione dell’intervento  Opere di ristrutturazione dell’edificio ex “Venchi Unica” di Via De Sanctis n.4 angolo Piazza 
Massaua (Comprese Variante 1 e 2) 

Importo dei lavori  TOT: € 9.798.402,70 

 

 

• Date (da – a)  1999/2008 
• Committente  Regione Piemonte 

“Progetto la Venaria Reale” 
• Tipo di prestazione svolta  Coordinatore per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione (40%) 

• Descrizione dell’intervento  Progetto di valorizzazione e recupero della Reggia di Venaria Reale e del Borgo Castello, 
comprese opere in variante 

Importo dei lavori  TOT: € 39.289.094,09 

 

 

• Date (da – a)  2005/2007 
• Committente  ATL 2 MONTAGNEDOC 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva e Coordinamento in fase di progettazione, 
Direzione Lavori e Coordinamento sicurezza in fase di esecuzione  

• Descrizione dell’intervento 

 
 LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE ATTREZZATE CAMPER SITI OLIMPICI NEI COMUNI 

DI: Pragelato, Fenestrelle, San Germano, Cesana, Avigliana, *Torre Pellice, *Prali, Susa, 
Prarostino. (Aree non realizzate) 

Importo dei lavori  TOT: € 950.000,00 (suddiviso in lotti funzionali) 



   
• Date (da – a)  2006 
• Committente  Città di Torino 

BOCCIODROMO MADONNA DEL PILONE 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva opere impiantistiche, Coordinamento per 

la sicurezza in fase di progettazione, Pratiche autorizzative (VVF, ASL, CPVLPS) 
• Descrizione dell’intervento   Realizzazione del Bocciodromo e nuova sede bocciofila “Madonna del Pilone” 

Importo dei lavori  TOT: € 1.560.000,00 
 
 

• Date (da – a)  2006 
• Committente  COMUNE DI PONTE DELL’OLIO 

• Tipo di prestazione svolta  Direzione e contabilità lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e 
esecuzione, Progettazione preliminare definitiva esecutiva;  

• Descrizione dell’intervento   Realizzazione di un nuovo laghetto per la pesca sportiva in adiacenza al "CENTRO 
SPORTIVO CEMENTI-ROSSI” 

Importo dei lavori  TOT: € 149.000,00 
 
 
 

Date (da – a)  2004/2006 
• Committente  COMUNE DI PONTE DELL’OLIO 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione Direzione lavori impianti 
meccanici ed elettrici – Pratiche autorizzative 

• Descrizione dell’intervento  Costruzione di palestra comunale nel "Centro Sportivo CEMENTI-ROSSI", via Genova, 
Ponte dell’Olio (PC) 

Importo dei lavori  TOT: € 929.622,42 

 

• Date (da – a)  2004/2006 
• Committente  CITTA’ DI TORINO 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, Assistenza alla Direzione 
Lavori impianti 

• Descrizione dell’intervento  Opere di riqualificazione dell’area mercatale di Porta Palazzo Piazza della Repubblica - 
Torino 

Importo dei lavori  TOT: € 20.647.662,25 
 
 

• Date (da – a)  2004/2007 
• Committente  CITTA' di TORINO 

Bocciodromo Via Plava 66 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti, Direzione lavori ed espletamento 

pratiche autorizzative VVF/ CPVLPS 
• Descrizione dell’intervento  Realizzazione di un bocciodromo nell'impianto sportivo di v. Plava n ° 66 

Importo dei lavori  TOT: € 1.156.870,00 
 
 
 

• Date (da – a)  2003/2006 
• Committente  AGENZIA 2006 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, assistenza alla 
direzione lavori impianti ed espletamento pratiche autorizzative. 

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione Villaggio Media Olimpico, ora sede di dimora universitaria. 
Importo dei lavori  TOT: € 17.490.943,75 

 



• Date (da – a)  2006 
• Committente  UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione con redazione del piano di sicurezza 
e di coordinamento e fascicolo. Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione. 
Pratiche autorizzative (VVF, ecc.) 

• Descrizione dell’intervento   Progetto di ristrutturazione fabbricato ad uso biblioteca, Via Bava 31. 
Importo dei lavori  TOT: € 3. 400.000,00 (Investimento) 

 

• Date (da – a)  2006 
• Committente  CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING  

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Espletamento pratiche autorizzative 
(Sovrintendenza, ASL, VVF, ecc.) 

• Descrizione dell’intervento   Riqualificazione campo stadio e realizzazione nuovo parcheggio interrato:  
LOTTO I: interventi di riqualificazione funzionale del campo stadio, con manutenzione 
straordinaria ed eliminazione delle barriere architettoniche (D.P.R. 503/96), finalizzati 
all’agibilità tecnica della C.P.V.L.P.S.;  
LOTTO II: Nuovo parcheggio interrato con annessi fabbricati ad uso servizi igienici utenti 
spogliatoi calcio. 

Importo dei lavori  TOT: € 1.300.000,00 

 

• Date (da – a)  2003/2005 
• Committente  CITTA’ DI RIVOLI 

• Tipo di prestazione svolta  Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
ed espletamento pratiche autorizzative VVF. 

• Descrizione dell’intervento  Recupero di un fabbricato del complesso industriale dismesso “SILMA” al fine di costituire 
il servizio informazioni e risorse per l’impresa (S.I.R.I.) da destinare alle attività finalizzate 
al sostegno delle politiche dello sviluppo economico locale con annesse sala convegni, 
sala proiezioni, sala consigliare e uffici. 

Importo dei lavori  TOT: € 927.139,92 

 

 

• Date (da – a)  2004 
• Committente  Città di Torino 

Palazzetto “Le Cupole” 
• Tipo di prestazione svolta  Redazione Piano di Sicurezza e Coordinamento, Coordinamento per la sicurezza in fase 

di progettazione. 
• Descrizione dell’intervento  Coordinazione dei lavori PRU di Via Artom – Palazzatto “Le Cupole” – Normalizzazione 

Lotto II 
Importo dei lavori  TOT: € 1.560.000,00 

 

 

• Date (da – a)  2002/2003 
• Committente  INGEST FACILITY – FIAT GROUP SPA 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare, definitiva esecutiva impianti meccanici, Direzione lavori, Assistenza 
al Collaudo  

• Descrizione dell’intervento  Trasferimento attività Stabilimento AVIO nel polo industriale FIAT di Rivalta (TO) 
Importo dei lavori  TOT: € 13.040.718,00 (IMPIANTI MECCANICI) 

 

 



• Date (da – a)  2003 
• Committente  AGENZIA TORINO 2006 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori   
impianti (30%), Espletamento pratiche autorizzative 

• Descrizione dell’intervento  Ristrutturazione PALAVELA di Torino e realizzazione dello Stadio del ghiaccio per le gare 
di pattinaggio artistico e short- track - Importo lavori 

Importo dei lavori  TOT: € 32.724.423,48  

 

 

• Date (da – a)  2003 
• Committente  SISPORT FIAT S.p.A.      

SEDE CAMPO AGNELLI V. Olivero N° 40 Torino 
• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione lavori, Coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione ed esecuzione collaudi. 
• Descrizione dell’intervento  LOTTO 1: Adeguamento, normalizzazione e riqualificazione palestra basket/pallavolo 

Palazzetto per manifestazioni sportive anno 2001  
LOTTO 2: Opere di adeguamento normative e di riqualificazione di impianto sportivo - 
Piscine coperta e scoperta 

Importo dei lavori  TOT: € 1.341.926,8 € 

 

 

• Date (da – a)  2003 
• Committente  AGENZIA TORINO 2006 

• Tipo di prestazione svolta  Direzione lavori impianti meccanici ed elettrici, Coordinamento sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione, Espletamento pratiche autorizzative 

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione nuovo Stadio del ghiaccio per lo svolgimento delle gare di hockey femminile 
– TORRE PELLICE (TO) 

Importo dei lavori  TOT: € 7.530.000,01 
 
 
 

• Date (da – a)  2003 
• Committente  AGENZIA TORINO 2006 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Direzione lavori impianti 
meccanici ed elettrici Espletamento pratiche autorizzative 

• Descrizione dell’intervento  Realizzazione nuovo Stadio del ghiaccio di corso Tazzoli a Torino 
Importo dei lavori  TOT: € 8.300.438,51 

 

 

• Date (da – a)  2003 
• Committente  COMUNE DI TORINO 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Espletamento pratiche 
autorizzative 

• Descrizione dell’intervento  DIVISIONE GRANDI OPERE ED EDILIZIA PER I SERVIZI SETTORE EDILIZIA SPORTIVA 
ED OLIMPICA- Olimpiadi Torino 2006 Realizzazione pista di allenamento coperta hockey 
ghiaccio “TAZZOLI 2” 

Importo dei lavori  TOT: € 5.517.124,32 

 

 



• Date (da – a)  2001 
• Committente  ICARUS S.C.p.a.  

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione impianti meccanici ed elettrici, Assistenza alla Direzione dei Lavori, 
Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Espletamento pratiche 
autorizzative VVF 

• Descrizione dell’intervento  Fornitura ed installazione di sistemi specifici di base (n. 6 lotti funzionali), indispensabili per 
la funzionalità del nuovo Centro Multifunzionale Spaziale CMFS 

Importo dei lavori  TOT: € 811.870,25 

 

• Date (da – a)  1999/2002 
• Committente  COMPA SRL 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva impianti tecnologici, Direzione lavori ed 
assistenza al collaudo, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, espletamento pratiche autorizzative 

• Descrizione dell’intervento  Riqualificazione ed ampliamento fabbricato industriale e palazzina uffici proprietà COMPA srl 
Importo dei lavori  TOT: € 1.807.600,00 

 

• Date (da – a)  1998 
• Committente  RAI 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
• Descrizione dell’intervento  Interventi edili, tecnologici, elettrici e speciali finalizzati all’adeguamento normativo del 

CPTV Milano 
Importo dei lavori  TOT: € 4.558.052,34 

• Date (da – a)  1998 
• Committente  RAI 

• Tipo di prestazione svolta  Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
• Descrizione dell’intervento  Interventi edili, tecnologici, elettrici e speciali finalizzati all’adeguamento normativo del 

CPTV NAPOLI Via Guglielmo Marconi 
Importo dei lavori  TOT: € 8.779.767,28 

 

• Date (da – a)  1998 
• Committente  ICARUS S.C.p.a.  

• Tipo di prestazione svolta  Assistenza alla Direzione Lavori, Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, Espletamento pratiche autorizzative VVF 

• Descrizione dell’intervento  Esecuzione delle opere edili/strutturali e costruzione degli impianti tecnologici per la 
realizzazione del Centro Multifunzionale Spaziale CMFS, mediante ristrutturazione integrale 
edificio 83- Comprensorio Alenia                                           

Importo dei lavori  TOT: € 11.724.105,00 

 

 

 

 

 

 



• Date (da – a)  1996 
• Committente  Città di Candiolo 

Nuovo Bocciodromo comunale 
• Tipo di prestazione svolta  PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI, IMPIANTI TECNOLOGICI, CALCOLI 

STRUTTURALI, E PREVENZIONE INCENDI 
• Descrizione dell’intervento  Progetto tutti gli interventi necessari per la costruzione di un NUOVO BOCCIODROMO 

COMUNALE. Le opere oggetto del progetto comprendono: 
� Opere strutturali 
� Opere edili ed affini 
� Compartimentazioni 
� Impianti elettrici e speciali 
� Impianti antincendio  
� Impianti termici 
� Nuova centrale termica 
 

Importo dei lavori  TOT: € 361.519,83 
 
 
 

• Date (da – a)  1995/2003 

• Committente  SAGAT S.p.a. 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione preliminare definitiva esecutiva e Direzione Lavori, Coordinamento 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, Espletamento pratiche autorizzative 
VVF 

• Descrizione dell’intervento  Normalizzazione edifici ed impianti Comprensorio Aeroportuale Torino- Caselle 
Impianto antincendio comprensoriale con relativa stazione di pompaggio. 

Importo dei lavori  TOT: € 7.019.477,68 
 
 
 

• Date (da – a)  1996/1998 
• Committente  Arch. E. COMOGLIO 

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva esecutiva e Direzione Lavori 
• Descrizione dell’intervento  Opere di ampliamento, adeguamento ed umanizzazione del Presidio ospedaliero “E. 

Agnelli” di Pinerolo, comprese varianti- Importo lavori 
Importo dei lavori  TOT: € 1.755.953,45   

 

 

• Date (da – a)  1992/2000 
• Committente  Arch. Luca DEABATE  

• Tipo di prestazione svolta  Progettazione definitiva esecutiva e Direzione Lavori, Espletamento pratiche autorizzative 
VVF 

• Descrizione dell’intervento  Ristrutturazione ed adeguamento normativo Teatro Gobetti di Torino comprensivo di Centro 
Studi con biblioteche e sala lettura Torino 

Importo dei lavori  TOT: € 1.668.909,71   
 

 
 

• Date (da – a) 

  
 
1996 

• Committente  Città di None 
Palestra Polivalente Via Faunasco 

• Tipo di prestazione svolta  Redazione progetto impianti elettrici, predisposizione atti CPVLPS 
• Descrizione dell’intervento  Opere adeguamento impianto elettrico redazione perizia suppletiva, prestazione 

professionale per pratica agibilità 



PRINCIPALI PRESTAZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI 

(pratiche specifiche non inserite in prestazioni progettuali) 

 

 

 Ospedale Alba‐Bra 

 Stabilimento AGAP (Maserati) 

 Stabilimento COMAU e Palazzina uffici direzionali 

 Stabilimento Petronas 

 Centro Congressi Unione Industriale 

 UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI TORINO – Dipartimento di Fisica Via P. Giuria 1 – Torino 

 Magazzini ricambi FCA Volvera‐None 

 Distributori stradali e deposito prodotti petroliferi (Gruppo Gioda – Venaria) 

 Palazzina Uffici e Centro ricerche FIAT – Orbassano 

 Palazzo di Giustizia – Venezia 

 Centro Servizio Pier della Francesca – Torino 

 Stabilimento IVECO – Torino 

 Aeroporto “S. Pertini” – Caselle Torino 

 Palazzina uffici direzionali – Comprensorio FCA Mirafiori 

 Museo dell’Automobile Torino – Centro Congressi 

 Teatro Gobetti 

 Teatro Comunale di Carignano (TO) 

 

 

 

 

 

 

 



PRINCIPALI ATTIVITA’ DI DOCENZA 

• Date (da – a)  Dal 27/05/2015 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Ordine degli ingegneri 

Via Giolitti n. 1 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  Impianti elettrici e speciali e prevenzione incendi 2 ore 
 

• Date (da – a)  Dal 04/03/2014 e 27/05/2014 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  Coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 6 ore  
 
 

• Date (da – a)  Dal 2/05/2013 e del 28/05/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  RSPP 8 ore datori di lavoro 
 

• Date (da – a)  Dal 22/03/2013 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  Formazione alla sicurezza per preposto al controllo del cantiere 2 ore  
 
 
 

• Date (da – a)  11/06/2010 e 23/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  RSPP 16 ore datori di lavoro – La Valutazione del Rischio 
 
 

• Date (da – a)  28/06/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  RSPP 60 ore – Stesura di un DVR Documento di Valutazione dei Rischi 
 
 
 

• Date (da – a)  14/10/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  RSPP 16 ore datori di lavoro – Valutazione del Rischio 
 
 

• Date (da – a)  5/10/2010, 2/11/2010, 18/11/2010, 03/02/2011 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 



• Argomento del Corso  Coordinatori per la Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione 
• Date (da – a)  14/10/2011 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ordine degli Architetti di Torino 
Via Giolitti 1, Torino 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Argomento del Corso  Dalla tecnica alla giurisprudenza 

 
 

• Date (da – a)  15/11/2005 e 06/12/2005 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Associazione Minerva 

Viale XXV Aprile 182 - Torino 
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  Corso di specializzazione di 120 ore sulla sicurezza nei cantieri temporanei o mobili 
D.Lgs. 494/96 

 
 
 

• Date (da – a)  18/02/2010, 04/03/2010, 18/03/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro 
– La valutazione del rischio come processo di pianificazione della prevenzione; art. 
30 D.Lgs. 81/08; conoscenza del sistema di organizzazione aziendale come base per 
l’individuazione e l’analisi dei rischi; la valutazione di tutti i rischi. 

 
• Date (da – a)  01/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Ente Scuola CIPET 
Via G. Quarello 19 - Torino 

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Argomento del Corso  RSPP – Organizzazione e sistemi di gestione 

 
• Date (da – a)  22/10/2009 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

 Edilscuola 
Via G. Quarello 15/17 - Torino  

• Tipo di impiego  Libero professionista 
• Argomento del Corso  RSPP – Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per Datori di Lavoro 

 
 

• Date (da – a)  15/10/2019, 27/10/2009, 14/01/2010 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Edilscuola 

Via G. Quarello 15/17 - Torino  
• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Argomento del Corso  Coordinatori per la Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

 

 

 

 

 



ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 
 

• Date (da – a)  31/10/1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Laurea in Ingegneria Nucleare conseguita presso il Politecnico di Torino 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Ingegneria 

 

• Date (da – a)  13/10/2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 Convegno RSPP/ASPP Macrosettore B8 – LA SICUREZZA NELLA SCUOLA, formazione, 
Duvri, Responsabilità, SGSL 

Soggetto formatore  Torino Progetti società di ingegneria in collaborazione con Confartigianato 
 

• Date (da – a)  8-15/04/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione per RSPP – ASPP Modulo B aggiornamento per i macrosettori da 

1 a 9 – LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI, DAL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: TECNICA E 
GIURISPRUDENZA. 

Soggetto formatore  Torino Progetti società di ingegneria in collaborazione con Confartigianato 
 

• Date (da – a)  8-15/04/2011 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Corso di formazione per RSPP – ASPP Modulo B aggiornamento per i macrosettori da 

1 a 9 – LA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO E NEI CANTIERI, DAL DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI AL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO: TECNICA E 
GIURISPRUDENZA. 

Soggetto formatore  Torino Progetti società di ingegneria in collaborazione con Confartigianato 
 

• Date (da – a)  28/10/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Seminario Appalti e sicurezza 

Soggetto formatore  Unione Industriale di Torino 
 

• Date (da – a)  Settembre 1997 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Sicurezza sul lavoro nei cantieri – 120 ore 

Soggetto formatore  Comitato Peritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l’igiene e l’ambiente di lavoro di 
Torino e provincia. 

 

• Date (da – a)  28/04/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Security Aeroportuale 

Soggetto formatore  Turing Flyng Institute S.r.l. 
 

• Date (da – a)  10/12/2010 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Lo Spresal dell’ASL TO1 incontra i coordinatori per la sicurezza nei cantieri temporanei 

o mobili 
Soggetto formatore  ASL TO1 – Regione Piemonte 



• Date (da – a)  14/11/2009 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Certificazione Energetica degli edifici e risparmio energetico 

Soggetto formatore  Centro Studi Galileo – Associazione dei Tecnici del Freddo 
 

 

• Date (da – a)  30/09/2008 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Il Testo Unico sulla Sicurezza D.Lgs. 81/2008 

Soggetto formatore  Ordine degli Architetti di Torino 
 

 

• Date (da – a)  09/10/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamento per RSPP (Macrosettore 1/2/6/8/9) 

Soggetto formatore  Unione Industriale di Torino 
 

 

• Date (da – a)  09/10/2007 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
 Aggiornamento per RSPP (Macrosettore 1/2/6/8/9) 

Soggetto formatore  Unione Industriale di Torino 
 

 

LINGUA ESTERA CONOSCIUTA 

 

PRIMA LINGUA  Lingua Inglese 

 
• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 
• Capacità di espressione orale  Buona 

 
 

Ai sensi del Decreto Legislativo n.196/2003 autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti 

nel curriculum.  

 

Torino, 10/11/2015 

 

_______________________ 

Ing. GianCarlo Gramoni 


