
CURRICULUM PROFESSIONALE 

Dati anagrafici: arch. Simona Gaiero nata a Torino il 20.09.1967 

Residenza: Piossasco (To) – Piazza Levi n. 7 

Studio professionale: Vigone (To) – Via Fiochetto n. 26 

“Studio Tecnico Cerato –Studio associato geom. Francesco Cerato – 

arch. Simona Gaiero”. 

Titoli di Studio: Diploma di “geometra” conseguito presso l’Istituto Tecnico commerciale e per 

geometri “M. Buniva” di Pinerolo (To) nell’anno scolastico 1985/1986 con la vo-

tazione di 60/60. 

Laurea magistrale in architettura conseguita presso il “Politecnico di Torino” 

nell’anno 1992 con la votazione di107/110. 

Abilitazione alla libera professione di geometra nell’anno 1989, iscritta all’Albo 

dei geometri di Torino e Provincia con il n. 6219. 

Abilitazione alla libera professione di architetto nell’anno 1994, iscritta 

all’Ordine degli Architetti di Torino e Provincia al n. 3523. 

Certificatore energetico della Regione Piemonte, iscritto all’albo dei  Certificatori 

dall’novembre 2009 al n. 102223 

Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi D.lgs 

81/08 e s.m.i. 

Attività professionale: Libero professionista dal 28.02.1989, inizialmente con le sole competenze di 

“geometra” successivamente integrate con quelle di “architetto” e di recente di 

“certificatore energetico” 



Competenze professionali: 

L’attività professionale, pur spaziando in tutti i campi di competenza, è orientata particolarmente nel settore 

edilizio ed urbanistico, sia di progettazione edilizia che urbanistica. 

In materia edilizia si occupa di progettazione, direzione dei lavori, contabilità dei lavori sia di opere residen-

ziali che artigianali-industriali e/o interventi stradali e opere di urbanizzazione. 

Si occupa inoltre di progetti di restauro di edifici storici sia civili che religiosi vincolati ai sensi Legge 

1089/39. 

Si occupa ancora di progettazione urbanistica per la redazione di P.E.C., P.E.E.P. e di varianti parziali di 

P.R.G.C.  

In ambito estimativo si occupa di stima di fondi rustici, terreni edificabili, oltre che di immobili con diverse 

destinazioni. 

In ambito catastale e topografico si occupa di frazionamenti, accatastamenti, riconfinamenti, tracciamenti di 

opere edilizie e/o stradali. 

In abito civile si occupa di amministrazioni condominiali, amministratore di sostegno, successioni e divisioni 

ereditarie. 

A titolo esemplificativo e non esaustivo di seguiti si elencano alcuni dei lavori svolti: 

- N. 2 varianti parziali ai sensi art. 17 L.R. 56/77 del P.R.G.C. del Comune di Castagnole Piemonte (anni

2001 – 2002);

- Progettazione di P.E.C. con destinazione artigianale nei Comuni di Vigone, Castagnole P.te (anni 2001-

2003);

- Progettazione di P.E.C. con destinazione residenziale nei Comuni di Castagnole P.te, Airasca, Candiolo

(anni 2000 – 2001 - 2003 - 2007).

- Progettazione di Piano di Recupero nel Comune di Piossasco (anno 2002).

- Progettazione e direzione dei lavori per interventi di restauro della “Chiesa di S. Maria del Borgo” di Vigo-

ne, della “Chiesa di S. Caterina” con annessa casa parrocchiale di Vigone, della “Chiesa di S. Giovanni

Battista” di Murello (Cn) (anni 2000 - 2001- 2007).

- Progettazione, direzione lavori, contabilità dei lavori, collaudi di opere di urbanizzazione (fognature, strade,

impianti di illuminazione pubblica, aree verdi –giardini) nei Comuni di Vigone, Castagnole P.te, Airasca,

Pinerolo, Candiolo (anni 2001 – 2008).

- Progettazione di complessi residenziali nell’ambito di piani esecutivi convenzionati, direzione dei lavori e

contabilità, nei Comuni di Vigone, Pinerolo (anni 2001 – 2013):



- Progettazione di complesso residenziale parte in edilizia privata e parte in edilizia convenzionata, direzione

dei lavori, contabilità dei lavori , relativi alla costruzione di più edifici plurifamigliari  in Candiolo (anni

2009 – 2015).

- Attività di supporto al R.U.P. nel Comune di Pramollo (TO), attività di istruttoria in materia edilizia privata

e pubblica, attività di progettazione di opere pubbliche nello stesso Comune, D.L., contabilità dei lavori, atti-

vità di supporto alla verifica e validazione di progetti di opere pubbliche (anni 2016 ad oggi). 

Autorizzazione al trattamento dei dati personali 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi D.lgs. 196 del 30.06.2003 e smi 

Vigone lì 27.12.2018 

In fede 

Arch. Simona Gaiero 


