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CURRICULUM VITAE 
annesso a: 
collaudo strutturale opere nell'ambito dei lavori di "sistemazione ss.cc. San Mauro, 
località Caiot e Marmorera, località Chiot l.r. 18/84, 6/17, 7/18 - CN_LR7_18_97" 
incarico collaudatore opere di urbanizzazione 

 
Informazioni personali 
 

Cognome Nome 
Data e luogo di nascita 
Residenza 
 
Sede studio 
professionale 
 
Indirizzo mail 
Indirizzo mail p.e.c. 

Chiabrando Carlo Chiaffredo 
26 febbraio 1976, 12037 Saluzzo (Cn) 
12036 Revello (Cn), via G. Motta 2 
 
via G. Motta, 2 - 12036 Revello (Cn) - tel. 0175 060335 
via S. Pellico, 16 - 12037 Saluzzo (Cn) - tel. 0175 248849 
 
carlo@chiabrando.eu 
carlochiaffredo.chiabrando@ingpec.eu 
 

  

Formazione  
 

2001  
 

1995  

Laurea in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Torino 
 

Diploma di Maturità Tecnica presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri “Don Bosco”, Lombriasco. 

 

Attività lavorativa e professionale 
 

Attività  

  

Ingegnere Edile libero professionista nel settore delle 
costruzioni con particolare propensione per gli ambiti della 
progettazione strutturale e della sicurezza sul lavoro 

Istruttore tecnico part-time presso l’ufficio tecnico del 
Comune di Barge, settore Urbanistica ed Edilizia Privata 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 

Sintesi attività lavorativa e professionale inerente all’oggetto dell’offerta 
economica 
 
 

2018 

  

Ristrutturazione porzione di fabbricato ad uso abitazione 
sito in Revello 

Ristrutturazione di fabbricato di civile abitazione sito in 
Villastellone  

Adeguamento locali esistenti per trasformazione in locali 
magazzino con contestuale allargamento di portone di 
stabilimento industriale sito in Moncalieri 

Manutenzione straordinaria con modifiche interne e 
adeguamento impianti unità immobiliare sito in 
Carmagnola 

Manutenzione straordinaria con modifiche interne e 
adeguamento impianti unità immobiliare sito in Scalenghe 

Manutenzione straordinaria fabbricato sito in Buriasco 

Realizzazione di chiosco per somministrazione di alimenti 
e bevande sito in Venasca 

Modifiche interne e di facciata a fabbricato di abitazione e 
rimessa, modifiche a recinzione esistente sito in 
Scalenghe 

Demolizione e ricostruzione con ampliamento di basso 
fabbricato ad uso autorimessa e cantina interrata sito in 
Scalenghe 

 

  

  

  



 

 

2017 

  

Ristrutturazione con ampliamento di fabbricato sito in 
Paesana 

Fusione di n. 2 unità immobiliari (piano secondo e piano 
terzo) e rinforzo strutturale solaio piano secondo sito in 
Carmagnola 

Manutenzione straordinaria con rimozione e smaltimento 
lastre in eternit, trasformazione di tettoia in autorimessa 
pertinenziale all'abitazione sita in Carmagnola 

Realizzazione rotatoria e opere di urbanizzazione annesse 
per modifica viabilità esistente in Cavour 

Manutenzione straordinaria con modifiche interne e 
realizzazione di servizio igienico per insediamento attività 
artigianale e commerciale in Carmagnola 

Restauro e risanamento conservativo al tetto di fabbricato 
sito in Bellino, borgata Chiesa 

Lavori di demolizione di porzione di edificio produttivo in 
pessimo stato conservativo senza ricostruzione sito in 
Revello 

Eliminazione lastre in eternit esistenti e rifacimento del 
tetto di fabbricato condominiale sito in Carmagnola 

Costruzione nuova stalla in Scalenghe 

Riqualificazione igienico sanitaria e intervento di 
ristrutturazione con modifica della volumetria di 
stabilimento industriale sito in Moncalieri 

Interventi edilizi per modifiche interne e di facciata di 
fabbricato sito in Scalenghe 

Ampliamento di impianto produttivo tecnologico (clean 
room) contenuto in edificio esistente per stabilimento 
industriale sito in Moncalieri 

Ristrutturazione fabbricato per la formazione di una unità 
abitativa in fabbricato sito in Paesana 

Manutenzione straordinaria a tetto di fabbricato uso 
residenziale sito in Scalenghe 

 

 

 
 
 



 

 

2016 

  
Rinnovamento copertura di unità immobiliare esistente 
sita in Oncino 

Risanamento conservativo di fabbricato ad uso civile 
abitazione e attività commerciale sito in Rodello 

Ristrutturazione ed ampliamento mediante 
sopraelevazione di edificio residenziale sito in Venasca 

Lavori di consolidamento e regolarizzazione massicciata 
esistente strada via Carrà, Comune di Envie 

Costruzione fabbricato rurale ad uso abitazione sito in 
Revello 

Costruzione nuovo fabbricato ad uso civile abitazione sito 
in Scalenghe 

Manutenzione straordinaria su fabbricato residenziale 
(opere interne ad unità immobiliare di fabbricato 
vincolato) sito in Saluzzo 

Ampliamento di fabbricato rurale ad uso agazzino, tettoia 
e celle frigorifere a servizio di attività agricola sito in 
Revello 

Manutenzione straordinaria copertura fabbricato sito in 
Saluzzo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


