–CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

ARCH. GABRIELE GROSSO

Indirizzo
Telefono
E-mail
URL
Nazionalità
Data di nascita

ESPERIENZA PROFESSIONALE
• Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

dal 13/07/1992 ad oggi
Libero professionista, lavoratore autonomo, titolare dello studio
- Progettista architettonico e strutturale nel campo dei lavori pubblici e privati;
- Direttore Lavori, nel campo dei lavori pubblici e privati;
- Collaudatore tecnico amministrativo e statico nel campo dei lavori pubblici e privati;
- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione di lavori pubblici e privati

• Data
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

1986 - 1987
Servizio militare
Scuola del Genio, Roma
Allievo Ufficiale di complemento, congedo con grado di Tenente
Esercito italiano
Scuola allievi ufficiali

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di attività o settore

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

Novembre 2014
Partecipazione convegno riuso e restauro degli edifici storici tutelati - esperienze a confronto
Assoc. Culturale Ricerche Fortificazioni Altomedioevali - Lavis (TN)

• Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

dal 17/09/2014 sino al 01/06/2018
Conseguito Certificazione Qualità ISO 9001:2008
AJA Registrars
AJAEU/14/13273

• Data
Qualifica conseguita

16/06/2009
Attestazione frequenza corso di responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi
dell’art. 34 del D.Lgs. 81/08

• Data
Qualifica conseguita

04.06.2003
Inserito nell’elenco dei collaudatori delle Opere in Cemento Armato - Legge n. 1086 del
05.11.1971
26.06.2001

• Data
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Via Nazionale per Carema 12/F
11026 Pont-Saint-Martin (AO) - ITALY
tel. 0125.807228 cell 348.3227558
PEC: gabriele.grosso@archiworldpec.it

Qualifica conseguita

Attestazione di aver frequentato il corso di formazione per addetto antincendio in attività a
rischio medio ai sensi dell’art. 22 del D.Lgs. 626/94 e artt. 6 e 7 del D.M. del 10.03.1998

• Data
Qualifica conseguita

Abilitazione ad emettere le certificazioni di cui agli artt. 1 e 2 del D.M. 25.03.1985, previsto dalla
Legge 818/84 – iscrizione negli elenchi ministeriali al n. AO180A0040

• Data
Qualifica conseguita

1997
Abilitazione a svolgere prestazioni di coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di
esecuzione dei lavori

• Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

1981 – 1991
Laurea di Dottore in Architettura conseguita con votazione 109/110
facoltà di Architettura del Politecnico di Torino

• Data
Qualifica conseguita
Nome e tipo d’organizzazione
erogatrice dell’istruzione e formazione

1980
Diploma di Geometra conseguito con votazione 60/60
Istituto Tecnico per Geometri di Aosta

LAVORI SVOLTI
Principali lavori svolti
o in corso di svolgimento

Elenco dei principali lavori svolti recentemente (sono volutamente omesse dall'elenco le
prestazioni professionali di minor rilievo):
Affidamento del servizio attinente l’architettura e l’ingegneria concernente la progettazione della
fattibilità tecnica economica lavori di rifacimento del manto di copertura del Municipio di Gaby
committenza: Comune di GABY (AO)
Luogo: Gaby (AO) – Anno: 2019
ruolo: Progettista fattibilità tecnica
importo delle opere €
circa – cat. E.16
Direzione Lavori, contabilità e misure, coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
di esecuzione interventi di riqualificazione di spazi museali da adibire ad area espositiva
temporanea presso la sede del Forte di Bard.
committenza: Associazione FORTE di BARD (AO)
Luogo: Bard (AO) – Anno: 2019
ruolo: Direzione Lavori, contabilità lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione lavori
importo delle opere €
circa – cat. E.13
Progetto lavori di interventi edili/impiantistici di risanamento e riqualificazione in alcune aree del
Forte di Bard.
committenza: Associazione FORTE di BARD (AO)
Luogo: Bard (AO) – Anno: 2018
ruolo: progettazione, Direzione Lavori e contabilità lavori
importo delle opere €
circa – cat. E.13
Progetto lavori di costruzione edificio ad uso residenziale
committenza privata
Luogo: Cafasse (TO) – Anno: 2018
ruolo: progettazione, Direzione Lavori e contabilità lavori
importo delle opere €
circa – cat. E.06
Progetto lavori di realizzazione platea stoccaggio e rivoltaggio letame – Costruzione basso
fabbricato ad uso servizi igienici e magazzini comunali – Adeguamento viabilità pubblica
1° Lotto – 2° Stralcio
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committenza: Comune di Donnas (AO)
Luogo: Donnas (AO) – Anno: 2016 – agg. 2018
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.01
Progetto lavori di restauro delle edicole funerarie e del Cimitero di Fontaney
committenza: Comune di Pont-Saint-Martin (AO)
Luogo: Pont-Saint-Martin (AO) – Anno: 2013 – agg. 2018
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.13
Progetto lavori di costruzione tratto di marciapiede lungo la SR 44 in località Champriond
committenza: Comune di Issime (AO)
Luogo: Issime (AO) – Anno: 2017
ruolo: progettazione e coordinazione per la sicurezza in fase di progettazione
importo delle opere €
circa – cat. V.02
Progetto lavori di sistemazione e adeguamento funzionale autorimessa interrata, viabilità
pubblica ed edificio servizi in località Chardonney
committenza: Comune di Champorcher (AO)
Luogo: Champorcher (AO) – Anno: 2017
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.05
Progetto lavori di costruzione edificio a destinazione d’uso turistico-ricettiva (Il grullaio)
committenza privata:
Luogo: Donnas (AO) – Anno: 2016
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.03
Progetto lavori di costruzione edificio con destinazione d’uso ad albergo (Sport Hotel Rudolf)
committenza privata:
Luogo: Gressoney-Saint-Jean (AO) – Anno: 2016
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.03
Progetto lavori di realizzazione platea stoccaggio e rivoltaggio letame – Costruzione basso
fabbricato ad uso servizi igienici e magazzini comunali – Adeguamento viabilità pubblica
1° Lotto – 1° Stralcio
committenza: Comune di Donnas (AO)
Luogo: Donnas (AO) – Anno: 2016
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.01
Progetto lavori di restauro architettonico e funzionale dell’edificio denominato “Gran Masun”
finalizzato alla realizzazione del Centro di valorizzazione del Vino Carema – 2° Lotto Funzionale
2° Stralcio
committenza: Comune di Carema (TO)
Luogo: Carema (TO) – Anno: 2016
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ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.13
Progetto lavori di manutenzione straordinaria Cimitero Comunale
committenza: Comune di Gaby (AO)
Luogo: Gaby (AO) – Anno: 2016
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.11
Progetto lavori di restauro architettonico e funzionale dell’edificio denominato “Gran Masun”
finalizzato alla realizzazione del Centro di valorizzazione del Vino Carema – 2° Lotto Funzionale
1° Stralcio
committenza: Comune di Carema (TO)
Luogo: Carema (TO) – Anno: 2016
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.13
Progetto lavori di costruzione edificio per attività agrituristica (Agriturismo Le rocher fleurì)
committenza privata:
Luogo: Donnas (AO) – Anno: 2015
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.03
Progetto lavori di restauro della copertura del Santuario Notre Dame de la Garde – classificato
“monumento”
committenza: Parrocchia Santissimo Salvatore – Perloz (AO)
Luogo: Perloz (AO) – Anno: 2014
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.11
Ristrutturazione ed ampliamento edificio industriale
tipologia: Permesso di Costruire
committenza privata: TERNA SpA
Luogo: Pont-Saint-Martin (AO) – Anno: 2014
ruolo: progettazione e Direzione Lavori architettonici, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.02 - IA.01 – IA.02 – IA.03
Progetto di Restauro di fabbricato sito in località Ondre Biel classificato “documento”
committenza privata
Luogo: Gressoney-Saint-Jean (AO) – Progetto in data: 18.06.2013
ruolo: progettazione e direzione dei lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.22
Restauro di fabbricato a destinazione d’uso residenziale classificato “documento”
tipologia: Permesso di Costruire
committenza privata:
Luogo: Gressoney-Saint-Jean (AO) – Anno: 2012
ruolo: progettazione e Direzione Lavori architettonici, coordinamento per la sicurezza in fase di
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progettazione ed esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.22 - IA.01 – IA.02 – IA.03
Risanamento conservativo edificio classificato “edificio di pregio storico, culturale, architettonico,
ambientale
committenza privata
Luogo: Pont-Saint-Martin (AO) – Anno: 2011
ruolo: progettazione e Direzione Lavori architettonici, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.21 – IA.01 – IA.02 – IA.03
Progetto lavori di Risanamento conservativo di una porzione di edificio sito in località Champsil
Inferiore classificato “documento”
committenza privata
Luogo: Gressoney-Saint-Jean (AO) – Progetto in data: 01.09.2009
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.22
Adeguamento dell’edificio attualmente destinato a comunità alloggio denominato “Cantina
del sole” classificato “monumento”
committenza pubblica: Comune di Pontboset (AO)
Luogo: Ponboset (AO) – Anno: 2009
ruolo: progettazione e Direzione Lavori architettonici, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.22
Restauro della Chiesa di Fontaney classificata “monumento”
committenza pubblica: Comune di Pont-Saint-Martin (AO)
Luogo: Pont-Saint-Martin (AO) – Anno: fine lavori 2009
ruolo: progettazione e Direzione Lavori architettonici, coordinamento per la sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.22
Progetto di Restauro di fabbricato in località Chuchal classificato “documento”
committenza privata
Luogo: Fontainemore (AO) – Progetto in data: 27.07.2009
ruolo: progettazione, Direzione Lavori, contabilità lavori e coordinazione per la sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.22
Progetto di restauro dell’edificio denominato “’l Castel” da destinarsi ad attività museale
(classificato “monumento”)
committenza pubblica: Comune di Pont-Saint-Martin (AO)
Luogo: Pont-Saint-Martin (AO) – Anno: 2008
ruolo: Progettazione e Direzione dei Lavori, contabilità lavori e coordinamento per la sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione
importo delle opere €
circa – cat. E.22, S.04, IA.01, IA.02, IA.03

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE
Lingua
Lingua
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ITALIANO
FRANCESE - INGLESE
FRANCESE: ASCOLTO = C2; LETTURA = C2; PARLATO = C2
INGLESE: ASCOLTO = B1; LETTURA = B1; PARLATO = B1

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI
Vivere e lavorare con altre persone, in
ambiente multiculturale, occupando posti
in cui la comunicazione è importante e in
situazioni in cui è essenziale lavorare in
squadra (ad es. cultura e sport), ecc.

Presidente della U.S.D. Pont-Donnaz Calcio
nelle stagioni 2010/2011 - 2011/2012
Direttore Generale nella stagione 2012/2013
Estate 2000
Esperienza lavorativa presso cantiere a Capoverde (Africa) per la costruzione di un ospedale

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Ad es. coordinamento e amministrazione
di persone, progetti, bilanci; sul posto di
lavoro, in attività di volontariato (ad es.
cultura e sport), a casa, ecc.

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

COMPOSIZIONE ED
ORGANIZZAZIONE DELLO STUDIO

Personale coordinamento ed amministrazione del proprio Studio professionale composto da
n. 1 dipendente e n. 5 collaboratori esterni

buona conoscenza dei programmi per disegno tecnico autodesk: cad architectural 2016
buona conoscenza pacchetto microsoft office (o openoffice): buona dimestichezza con l'uso di
word per l'elaborazione di documenti e di excel per creazione e modifica di fogli di calcolo

Arch. Gabriele Grosso
Rag. Patrizia Soffiati
Arch. Silvia Stroppa
Arch. Franco Gamba
Imp. Gemma Bosonetto
Geom. Alessandro Ferrera
Ing. Stefano Grosso

n. 1 stazione totale elettronica LEICA TCR 702
n. 2 metro laser Disto
n. 1 plotter a getto d’inchiostro a colori HP DesignJet T1100
n. 1 fotocopiatrice multifunzione laser a colori OLIVETTI d-Color MF220
n. 1 licenze d’uso software Autocad Architectural Desktop 2016
n. 2 licenze d’uso software AUTOCAD LT 2015
n. 1 licenza d’uso software per contabilità lavori INTEGRA 3
n. 1 licenza d’uso software per ritocco fotografico PHOTOSHOP CS3
n. 1 licenza d’uso software per raddrizzamento fotografico PERSPECTIVE RECTIFIER
n. 3 macchine fotografiche digitali CANON EOS 350D - CANON EOS 450D – CANON EOS
5D Mark III
n. 2 licenze d’uso software elaborazione testi e fogli di calcolo Microsoft Office 2003 Word e
Excel
n. 1 licenza d’uso software elaborazione testi e fogli di calcolo Microsoft Office 2007 Word e
Excel
n. 1 licenza d’uso software elaborazione testi e fogli di calcolo Microsoft Office 2016 Word,
Excel, Power Point

DOTAZIONE HARDWARE,
SOFTWARE E STRUMENTAZIONI

PATENTE O PATENTI
DATA
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titolare
impiegata: segreteria e contabilità
Collaboratore esterno
Collaboratore esterno
Collaboratore esterno
Collaboratore esterno
Collaboratore esterno

B
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