DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE / ATTO DI NOTORIETÀ
ai sensi degli artt.46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
Il sottoscritto GUALTIERO LAMPERTICO, codice fiscale LMP GTR 73H09 L219W,
nato a Torino (prov. di Torino) il 09.06.1973, residente a Racconigi in via M. Roda n. 56 e
con domicilio professionale a Racconigi in via del Canale n. 14 cap. 12035 - tel. 0172.86173
- fax 0172.86173 - email gualtiero.lampertico@ingpec.eu
consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o
uso di atti falsi (articolo 76, DPR n. 445/2000)
DICHIARA I SEGUENTI STATI, QUALITÀ PERSONALI E FATTI CONTENUTI NEL
PROPRIO CURRICULUM VITAE

Attività:

Domicilio professionale:

Ingegnere libero professionista, si occupa di progettazione e
direzione lavori architettonica, strutturale ed impiantistica per
fabbricati civili, industriali ed agricoli;
Progettista e direttori lavori per la realizzazione di piani
urbanistici esecutivi sia a destinazione residenziale sia
produttiva.
via del Canale n. 14 - 12035 - Racconigi - CN

FORMAZIONE SCOLASTICA E PROFESSIONALE
1992:
2001:
2002:
2002:
2009:
2013:

Diploma di maturità scientifica presso il Liceo G. Arimondi di Savigliano - CN.
Laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Torino.
Abilitazione all’esercizio della professione (superamento Esame di Stato).
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Cuneo al n. 1378.
Iscrizione all’Albo dei Certificatori energetici della Regione Piemonte al n.
100780.
Iscrizione nell’elenco dei Collaudatori strutturali di cui alla Legge 05.11.71 n.
1086.

2012-2017: Membro della Commissione Igienico Edilizia del Comune di Racconigi.

TUTELE ASSICURATIVE – RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE
Il sottoscritto dichiara di essere assicurato con RC per l’attività professionale presso la
compagnia Reale Mutua con polizza n° 159/03/12299 con un massimale RCT/O
(responsabilità civile vero terzi e verso prestatori di lavoro) di 500.000,00 euro per sinistro
e per anno. La polizza opera inoltre con le seguenti condizioni facoltative:






Danni alle opere. Operante con scoperto 10% con il minimo di 1.500 euro ed il
massimo di 10.300 euro;
Perdite pecuniarie conseguenti a mancato rispetto di vincoli urbanistici, di
regolamenti edilizi e di altri vincoli imposti dalle pubbliche autorità. La garanzia
opera con uno scoperto del 10% con il minimo di 1.500 euro e con il limite di
risarcimento pari al 10% del massimale (nel vostro caso 50.000 euro);
Mancata rispondenza delle opere. La garanzia opera con uno scoperto del 10% con
il minimo di 2.250 euro e con il limite di risarcimento del 30% del massimale;
Incarichi in materia di sicurezza sul lavoro. opera con uno scoperto del 10% con il
minimo di 150 euro. Il limite di massimo risarcimento è il 30% del massimale di
polizza.

ATTIVITÀ PROFESSIONALE RECENTE














Anno 2015
progettazione e d.l. architettonica strutturale ed impiantistica per la
ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale
progettazione e d.l. architettonica strutturale ed impiantistica per la
ristrutturazione interna di fabbricato residenziale in Racconigi (CN)
studio di fattibilità su scala urbanistica per area residenziale di nuovo impianto
soggetta a S.U.E. con accorpamento e trasformazione in residenziale di area
produttiva limitrofa con redazione di istanza finalizzata alla formazione di variante
al piano regolatore generale comunale di Racconigi
redazione di documentazione tecnica finalizzata all’ottenimento di autorizzazione
integrata ambientale presentata, ai sensi del D.lgs. 152/06 per insediamento
agricolo produttivo in comune di Vigone (TO)
progettazione e d.l architettonica e strutturale per la nuova costruzione di fabbricato
rurale in Cavallerleone (CN)
collaudo strutturale opere urgenti di consolidamento realizzate presso edificio
pubblico denominato ex ala mercatale del comune di Racconigi
redazione di attestati di certificazione energetica di fabbricati civili

ANNO 2016
progettazione e d.l. strutturale ed impiantistica per la ristrutturazione edilizia di
fabbricato residenziale (Sanfrè)
progettazione e d.l. architettonica strutturale ed impiantistica per la
ristrutturazione interna di fabbricato residenziale in Racconigi (CN)
progettazione e d.l architettonica e strutturale per rifacimento di fabbricato rurale
in Saluzzo (CN)
redazione di attestati di prestazione energetica di fabbricati civili

ANNO 2017










progettazione e d.l. strutturale ed impiantistica per la ristrutturazione edilizia di
fabbricato residenziale
progettazione e d.l. architettonica per la nuova costruzione di porcilaia e vasca
stoccaggio liquami quale ampliamento di allevamento suinicolo in Cavallerleone
(CN)
progettazione e d.l. strutturale ed impiantistica per la ristrutturazione edilizia di
fabbricato ad uso commerciale
redazione di attestati di prestazione energetica di fabbricati civili

ANNO 2018
progettazione e d.l. architettonica strutturale ed impiantistica per la
ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale a tre piani f.t.
progettazione e d.l. architettonica e strutturale per la costruzione di ascensore
esterno finalizzato al superamento delle barriere architettoniche presso fabbricato
civile
progettazione e d.l. per l’esecuzione di un intervento di modifica della partizione
interna necessaria per adattare un fabbricato civile a due piani f.t. a struttura
residenziale C.R.P. così come definita dalla D.G.R. del 18.12.12, n. 25-5079
perizia statica di valutazione dell'impossibilità al ripristino dell'originale stato di
progetto con dichiarazione di idoneità statica per fabbricato residenziale a quattro
piani f.t.
consulenza tecnica fornita in ordine alla vertenza relativa al frazionamento di
un’autorimessa condominiale, con redazione di memoria tecnica contenente analisi



della situazione in atto, analisi delle criticità rilevate sul progetto e possibili scenari
di soluzione delle problematiche lamentate.
redazione di attestati di prestazione energetica di fabbricati civili

ANNO 2019























progettazione e d.l. strutturale per la nuova costruzione di fabbricati accessori ad
un piano f.t
progettazione e d.l. strutturale per la nuova costruzione di vasca circolare semi
interrata di stoccaggio e maturazione liquami per società agricola
progettazione e d.l. architettonica e strutturale per la costruzione di ascensore
esterno finalizzato al superamento delle barriere architettoniche presso fabbricato
civile
progettazione e d.l. per l’esecuzione di un intervento di modifica della partizione
interna necessaria per adattare un fabbricato civile a due piani f.t. a struttura
residenziale “comunità terapeutica per minori (C.T.M)” così come definita dalla
D.G.R. del 18/12/12, n. 25-5079)
perizia statica di valutazione dell'impossibilità al ripristino dell'originale stato di
progetto con dichiarazione di idoneità statica per fabbricato accessorio ad un piano
f.t.
consulenza ed assistenza tecnica finalizzata all’ottenimento del rinnovo del
provvedimento di autorizzazione integrata ambientale (AIA) n. 28 del 31.12.13 ai
sensi del D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. per gli effetti di variante sostanziale allo stesso in
conseguenza dell’ampliamento dell’allevamento suinicolo e delle relative modifiche
alle modalità di gestione
redazione di attestati di prestazione energetica di fabbricati civili)
progettazione e d.l. architettonica strutturale ed impiantistica per la
ristrutturazione edilizia di fabbricato residenziale a due piani f.t.

ANNO 2020
progettazione architettonica per la nuova costruzione di tre porcilaie e vasca
stoccaggio liquami quale ampliamento di allevamento suinicolo in Saluzzo (CN)
progettazione architettonica per la nuova costruzione di tre porcilaie prefabbricate
un fabbricato accessorio due vasche di contenimento e stoccaggio dei liquami e
recinzione per formazione di nuovo insediamento suinicolo
progettazione e d.l. architettonica ed impiantistica per la ristrutturazione edilizia di
fabbricato residenziale a due piani f.t con modifiche interne ed esterne
recupero a fini abitativi di sottotetto esistente ai sensi della L.R. 16/18 con
modifiche interne a piano terzo per unità immobiliare sita in fabbricato civile a
quattro piani f.t.
perizia con dichiarazione di idoneità statica per fabbricato abitativo a due piani f.t.
progettazione architettonica per la ristrutturazione edilizia con ricomposizione
volumetrica ed ampliamento "una tantum" di fabbricato civile a due piani f.t.
soggetto a permesso di costruire convenzionato ai sensi dell’art 28 bis del DPR
380/01
redazione di attestati di prestazione energetica di fabbricati civili
progettazione e d.l. architettonica e strutturale per la costruzione di ascensore
esterno finalizzato al superamento delle barriere architettoniche presso fabbricato
civile

ANNO 2021
consulenza ed assistenza tecnica finalizzata al riesame con valenza di rinnovo
dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA) rilasciata in data 10.02.21 con D.D.
n. 489 ai sensi dell’art. 29-octies del D.lgs. 03.04.06, n. 152 per gli effetti di modifica

sostanziale in conseguenza dell’ampliamento dell’allevamento e delle modifiche alle
modalità di gestione

AGGIORNAMENTO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE
Attestazione di partecipazione ai seguenti seminari tecnici con acquisizione di crediti
formativi:
2014
Utilizzo di tecnologie meccaniche ed antisismiche per costruzioni sicure
2014
Trattamento e convogliamento delle acque meteoriche e riutilizzo delle acque
piovane e grigie
2014
Progettare e calcolare col legno
2014
Costruire per durare
2014
Il progetto delle armature in zona sismica: sintesi di un'esperienza indagine
e miglioramento sismico delle strutture in c.a.
2014
Il risanamento degli edifici interessati dall'umidità da risalita
2014
Soluzioni di “building automation” per l'efficienza energetica
2014
La nuova previdenza dei Liberi Professionisti e la Fondazione Inarcassa
2014
Aggiornamento legislativo e normativo sull'efficienza energetica in edilizia
2014
Il recupero e il restauro di edifici e strutture colpite dall'umidità di risalita
capillare
2015
Le pompe di calore
2015
La riqualificazione della centrale termica: bilanciamento e contabilizzazione
2015
Integrazione fra diverse fonti rinnovabili. la strada che conduce
all'indipendenza energetica
2015
Termoregolazione degli impianti e contabilizzazione del calore - il confine
sottile tra norma tecnica e legge dello stato
2016
UNI 11528:2014 - Impianti a gas di portata termica maggiore di 35kw.
progettazione, installazione e messa in servizio.
2016
I sistemi ibridi per la climatizzazione degli ambienti residenziali.
2016
L'impianto di scarico. corretto dimensionamento, problemi di acustica e
ventilazioni.
2016
Guida alla progettazione del consolidamento dei terreni con resine espandenti
2016
Diagnosi involucro e impianti, trasmittanze, umidità e muffe, qualità dell'aria
ambiente.
2016
Tre certificazioni energetiche in tre ore - esempio pratico: stesura di un APE
per un ufficio, un negozio e un appartamento.
2017
Interventi di ripristino e mitigazione della vulnerabilità sismica del patrimonio
edilizio esistente: impiego di tecniche innovative durevoli e certificate.
2019
Il sistema integrato Fassa Bortolo per una progettazione coordinata: recupero
e consolidamento degli edifici in muratura.
2018
Misure per il riuso, la riqualificazione dell’edificato e la rigenerazione urbana
Legge Regionale 04 ottobre 2018 n. 16
2018
Rilievo 3D i gioielli architettonici di Marene
2019
Una nessuna centomila libere professioni (seminario INARCASSA)
2019
La prevenzione e il controllo della legionellosi e la corretta progettazione degli
impianti di distribuzione sanitaria
2019
Energie alternative: pompe di calore, ventilazione meccanica controllata,
solare termico, fotovoltaico e sistemi ibridi a confronto.
2021
I sistemi di interoperabilità nei servizi del futuro: Fascicolo del Cittadino –
Case Study.
2021
Super Ecobonus 110%: aspetti tecnici, criticità, soluzioni
2021
Principali modifiche al Codice dei Contratti Pubblici dopo la conversione in
Legge del DL “Sblocca cantieri” e del DL “Semplificazioni”.

2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021
2021

Contratto tra professionista e committente nei lavori privati. Guida alla
redazione del contratto per incarico professionale ad uso degli ingegneri
Abilitazione, normazione, certificazione delle competenze: un ruolo di
garanzia per professionisti, aziende, collettività.
Il ruolo degli impianti di climatizzazione negli edifici moderni - Nuovi edifici e
vecchi impianti?
Impianti fotovoltaici e solari termici di piccola taglia nei sistemi edilizi.
Il partenariato pubblico-privato nel servizio sanitario nazionale.
Semplificazione per il rilancio del Paese e per la modernizzazione della
Pubblica Amministrazione
L’impatto del Superbonus 110% sul mercato immobiliare ed il ruolo del
professionista.
Le nuove opportunità professionali per gli ingegneri dell'informazione dopo
l'ingresso nel Mepa (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione)

Il sottoscritto dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati,
anche con mezzi informatici, esclusivamente per il procedimento per il quale la
dichiarazione viene resa (art. 13 D.lgs. 196/2003).
In fede,
Racconigi, lì 24.06.21
Gualtiero Lampertico

