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CURRICULUM VITAE 
 

A. DATI PERSONALI  

A1. Dati anagrafici: 
 
Nome:  Gianfranco    Cittadinanza: Italiana 
Cognome:  Rabino     Stato civile: Celibe 
Nato a: Moncalieri    Domicilio: str.Villastellone 25/1 Moncalieri 
il:  03/06/1965    Telefono: 011.6471753 – 339.6193516 
E-mail:  gianfrancorabino@alice.it  C.F. RBNGFR65H03F335H  P.IVA 08207510010 
 
 
A2. Titoli di studio:����
 
Laurea in Architettura 
Università: Politecnico di Torino 
Data:  15/7/1999 
Esame di Stato: svolto presso il Politecnico di Torino seconda sessione del 1999 
Iscrizione albo Architetti di Torino il 08/03/2000                Numero di matricola: 4950 
 
 
 
 
B. Elenco degli incarichi professionali di progettazione e D.L.,compresi il coordinamento della sicurezza   
in fase di progettazione e esecuzione: 

• Progettazione architettonica strutturale e direzione lavori per la realizzazione di un’ edificio di civile 
abitazione, costituito da cinque unità residenziali e relative autorimesse interrate. 

- Importo presunto dei lavori: 400.000 € 
- Località: Carignano (TO) 
- Committente: privato 

Anno 2001-2004 
• Progettazione architettonica e direzione lavori per manutenzione straordinaria di unità residenziale  
- Importo presunto dei lavori: 25.000 € 
- Località: corso Peschiera (TO) 
- Committente: privato 

Anno 2003 
• Progettazione preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori per ampliamento e riqualificazione 

Scuola Materna C. Forneri a Carignano 
- in Associazione Temporanea di Professionisti con gli Arch. Anna Crivello e Ing. Giuseppe Masanotti 
- Importo presunto dei lavori: 264.000 € 
- Località: Carignano (TO) 
- Committente: Comune di Carignano 
- Anno 2003-2005  
• Progettazione architettonica e direzione lavori per la ristrutturazione con parziale demolizione e    

ricostruzione di un fabbricato rurale da adibire a civile abitazione, costituito da due unità residenziali 
- Importo presunto dei lavori: 300.000 € 
- Località: Busca (CN) 
- Committente: privato 
- Anno 2003  
• Progettazione architettonica e direzione lavori, coordinamento sicurezza in fase progettuale e esecutiva, 

per la ristrutturazione e l’ampliamento di un’ edificio di civile abitazione, costituito da sei unità abitative e 
relative autorimesse interrate 

- Importo lavori: 560.000 € 
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- Località: Carignano (TO) 
- Committente: privato 

Anno 2003 (in corso) 
• Coordinamento sicurezza in fase progettuale e esecutiva per la ristrutturazione di un fabbricato rurale 

da adibirsi a civile abitazione 
Importo presunto dei lavori: 106.000 € 
Località Rivoli (TO) 
Committente: privato 
Anno 2004 

• Coordinamento sicurezza in fase progettuale e esecutiva per l’ampliamento di un capannone artigianale 
Importo presunto dei lavori: 100.000 € 
Località Villar Perosa (TO) 
Committente: privato 
Anno 2004  

• Coordinamento sicurezza in fase progettuale e esecutiva per la ristrutturazione di un basso fabbricato 
Importo presunto dei lavori: 40.000 € 
Località Villar Perosa (TO) 
Committente: privato 
Anno 2004 

• Coordinamento sicurezza in fase progettuale e esecutiva per la ristrutturazione di un fabbricato di civile 
abitazione 

Importo presunto dei lavori: 170.000 € 
Località Villar Perosa (TO) 
Committente: privato 
Anno 2004  

• Coordinamento sicurezza in fase progettuale e esecutiva per la costruzione di due fabbricati di civile 
abitazione 

Importo presunto dei lavori: 360.000 € 
Località Osasco (TO) 
Committente: privato 
Anno 2005  

• Progettazione preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori di restauro Palazzo Piazza San 
Giovanni a Carignano 

- in Associazione Temporanea di Professionisti con gli Arch. Anna Crivello e Ing. Giuseppe Masanotti 
- Importo presunto dei lavori: 295.000 € 
- Località: Carignano (TO) 
- Committente: Comune di Carignano 

              Anno 2005  
• Progettazione definitiva esecutiva, direzione lavori e coordinamento in fase progettuale e esecutiva 

lavori di ristrutturazione e adeguamento scuola media di via Don Milani a Vigone  
- in Associazione Temporanea di Professionisti con gli Arch. Costanzo Pasquetti, Arch.Elisa Sobordi, 

Ing.Tommaso Carena 
- Importo lavori: 500.000 € 
- Località: Vigone (TO) 
- Committente: Comune di Vigone 

               Anno 2005  
• Coordinamento sicurezza in fase  progettuale e esecutiva costruzione fabbricato di civile abitazione  

Importo  lavori: 500.000 € 
Località: San Germano Chisone (TO) 
Committente: privato 
Anno 2006  

• Coordinamento sicurezza in fase  esecutiva per il rifacimento servizi igienici scuola Elementare Silvio 
Pellico  

Importo  lavori: 134.000 € 
Moncalieri (TO) 
Committente: Comune di Moncalieri 
Anno 2006  

• Attualmente si occupa di Progettazione antincendio attività soggette a controllo vigili del fuoco (centrali 
termiche, autorimesse, edifici scolastici) 
    Importo lavori: vari 
Committenti:  

- Amministratore Montesanti Andrea 
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- Amministratore Giusiano Fabio 
- Comune di Vigone 
 
• Redazione Attestati di certificazione energetica 
- Committenti privati 
 

C. CONOSCENZE INFORMATICHE�

Buona conoscenza di Autocad 2000 e versioni precedenti, Office, Windows XP e versioni precedenti, 
Microsoft Explorer, programma applicativo per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro 494/626.����

 
D. TITOLI SPECIFICI����

Frequenza al corso n°12/2003 della durata di 120 ore, Ordine degli Architetti della provincia di Torino, sulla 
sicurezza e salute nei cantieri temporanei o mobili ai sensi dell’art. 10 comma 2 del D.Lgs. 494/96 ; 
 

Frequenza e abilitazione al corso n°8/2003 di specializzazione in prevenzione incendi ai sensi dell’art.3 del 
D.M.25/03/1985 della durata di 90 ore, Fondazione dell’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino; 
 

Frequenza al corso della durata di 20 ore, ottobre 2006, “Progettare l’edilizia scolastica”, Ordine degli Architetti 
della provincia di Torino; 
 

 

 

 

 

Moncalieri, 10 settembre 2010                                          arch. Gianfranco Rabino 

 

 

 

 

 

 

 


