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Architetto Renato Gramaglia

INFORMAZIONI

PERSONALI

Nome / Cognome
Indirizzo di residenza
Indirizzo ufficio
Cellulare
E-mail
P.e.c.
Nazionalità
Data di nascita

ISTRUZIONE

Renato Gramaglia
Via Principe di Piemonte n. 64 - 14021 - Buttigliera d'Asti
Via Principe di Piemonte n. 64 - 14021 - Buttigliera d'Asti
335.103.94.75
renato.gramaglia@alice.it
renato.gramaglia@archiworldpec.it
Italiana
08 febbraio 1968

E FORMAZIONE

23 luglio 1987

• Votazione
• dicembre 1992

• Votazione
17 ottobre 1996
• Titolo tesi
• Votazione

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale
Commerciale e per Geometri “Bernardo Vittone“ di Chieri nell'anno
scolastico 1986/87.
Votazione 60/60 e lode
Diploma di Abilitazione all'Esercizio della Libera Professione di Geometra
conseguito presso l’Istituto Tecnico Statale Commerciale e per Geometri
“Giovanni Antonio Giobert“ di Asti nella sessione degli Esami di Stato
dell'anno 1992.
Votazione 88/100
Corso di Laurea di Dottore in Architettura conseguita presso il
Politecnico di Torino con indirizzo specialistico in "Tutela e recupero".
“L’imbianchimento delle delitie e residenze sabaude: il caso della facciata
del Palazzo Reale di Torino".
110/110 e lode

• gennaio 1997

Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto nella II
Sessione dell’anno 1996 presso la Facoltà di Architettura del Politecnico di
Torino.

• 6-7-8 aprile 2009

Attestato di partecipazione al "Corso Base di 20 ore" rilasciato dall'Agenzia
CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Partecipazione al "Corso Avanzato di 40 ore" e conseguimento del Diploma
di Consulente Esperto CasaClima Junior rilasciato dall'Agenzia CasaClima
della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Partecipazione al "Corso Consulenti di 120 ore" e conseguimento del
Diploma di Consulente energetico rilasciato dall'Agenzia CasaClima della
Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.
Attestato di partecipazione al "Corso base di 8 ore di Acustica in edilizia"
rilasciato dall'Agenzia CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano Alto Adige.
Attestato di partecipazione al "Workshop - Direttiva tecnica CasaClima Aggiornamento direttiva tecnica consulenti Corso di 8 ore" rilasciato
dall'Agenzia CasaClima della Provincia Autonoma di Bolzano - Alto Adige.

• 19-23 ottobre 2009
• 15-19 marzo 2010
• 26-30 aprile 2010
• 07-11 giugno 2010
• 29 febbraio 2012
• 26 settembre 2017

ESPERIENZE

LAVORATIVE

INCARICHI DA ENTI PUBBLICI
Anno 1996
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Principali mansioni e responsabilità
Anno 2009
 Nome del datore di lavoro
 Tipo di incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità
Anno 2010
 Nome del datore di lavoro
 Tipo di incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità
Anno 2017
 Nome del datore di lavoro
 Tipo di incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità







Principali mansioni e responsabilità



 Azienda e/o settore
Tipo di incarico professionale

Principali mansioni e responsabilità
Anno 2017
 Azienda e/o settore
 Tipo di incarico professionale
Principali mansioni e responsabilità




 Azienda e/o settore
Tipo di incarico professionale

Principali mansioni e responsabilità




INCARICHI DA PRIVATI
Anno 2004
 Azienda e/o settore
Tipo di incarico professionale

Principali mansioni e responsabilità
Anno 2011
 Azienda e/o settore
 Tipo di incarico professionale




 Nome del datore di lavoro
Tipo di incarico professionale

 Azienda e/o settore
Tipo di incarico professionale

Principali mansioni e responsabilità
D. Lgs. 196/03

Chieri, lì 29 marzo 2019

Comune di Buttigliera d'Asti
Intervento di realizzazione di un servizio igienico pubblico e di una
camera ardente in locali esistenti, presso il cimitero del capoluogo
Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e contab. dei lavori
Comune di Buttigliera d'Asti
Redazione di Piano Regolatore Cimiteriale e ridefinizione topografica
della fascia di rispetto del cimitero del capoluogo
Progettazione urbanistica
Comune di Buttigliera d'Asti
Intervento ampliamento Cimitero Comunale di Regione San Martino 1° lotto
Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione e contab. dei lavori
Comune di Moriondo Torinese
Redazione di Piano Regolatore Cimiteriale e ridefinizione topografica
della fascia di rispetto del cimitero del capoluogo
Progettazione urbanistica

Parrocchia di San Martino Vescovo di Buttigliera d'Asti
Restauro e risanamento conservativo della facciata principale e di parte di
quelle laterali, manutenzione ordinaria della copertura e della cuspide del
campanile della chiesa di San Michele Arcangelo di Buttigliera d'Asti
Progettazione architettonica, direzione e contabilizzazione dei lavori
Committenza Privata
Nuova costruzione di edificio di civile abitazione quadrifamiliare su lotto sito
in Buttigliera d'Asti, Via Vairino s.n.c. - Lotto n. 2 del P.E.C. 43PE.
Progettazione architettonica, calcolo termico, d.l. e calcolo strutturale.
Committenza Privata
Nuova costruzione di edificio di civile abitazione a tipologia bifamiliare su
lotto sito in Pavarolo (TO), Via Verdi s.n.c. - Lotto n. 6 del P.E.C. Zona C4A.
Progettazione architettonica, calcolo termico, d.l. e calcolo strutturale.
Committenza Privata
Nuova costruzione di edificio di civile abitazione quadrifamiliare su lotto sito
in Buttigliera d'Asti, Via Nevizzano s.n.c. - Lotto n. 3 del P.E.C. 43PE.
Progettazione architettonica, calcolo termico, d.l. e calcolo strutturale.
Committenza Privata
Recupero ai fini residenziali di porzione di rustico a 2 p.f.t. con cambio di
destinazione d'uso e ristrutturazione edilizia delle relative pertinenze ex
agricole
Progettazione architettonica, calcolo termico, d.l. e calcolo strutturale.
Committenza Privata
Ristrutturazione edilizia con cambio di destinazione d'uso e realizzazione
di serre solari in unità immobiliare di civile abitazione e nei relativi bassi
fabbricati di pertinenza del Palazzo Freilino di Buttigliera d'Asti
Progettazione architettonica, calcolo termico, d.l. e calcolo strutturale.
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.
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