CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Gianpiero Cavallo
nato a Busca (Cn) il 13.04.1965
residente in Busca, via Conti della Morea n. 74
sede attività lavorativa in Busca, via Umberto I° n. 56, tel 0171 932000 – 331 3093266,
e-mail info@cavallogianpiero.com – www.cavallogianpiero.com

Architetto, Libero professionista, Consulente Esperto e Auditore CasaClima.
Progettista di numerosi edifici certificati, primi nella Regione Piemonte, vincitore del premio
Miglior CasaClima 2009, si è occupato della organizzazione di numerose iniziative
informative e promozionali, per lo sviluppo e la diffusione CasaClima a livello locale e
nazionale.
È relatore ufficiale autorizzato CasaClima.
Consulente energetico agenzia CasaClima
Consulente- Auditore per la sostenibilità in ambito dei protocolli CasaClima
Docente di progettazione nella Scuola Superiore Statale.
Vice Presidente del Network CasaClima Piemonte e Valle d’Aosta

TITOLI DI STUDIO E ABILITAZIONI
Anno 1983-84
Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per Geometri di Cuneo
Votazione 60/60
Anno 1985
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra
Votazione 98/100
Anno 1991
Iscrizione al corso di Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino – sede di
Mondovì
Anno 1998
Laurea in Architettura presso il Politecnico di Torino – Facoltà di Architettura

Votazione 107/110, con diritto di pubblicazione
Anno 1998
Abilitazione all’esercizio della libera professione di Architetto
Anno 2007
Abilitazione all’esercizio di “Certificatore CasaClima” in ambito della certificazione
energetica degli edifici secondo protocollo
Anno 2008
Abilitazione all’esercizio di “Consulente Esperto CasaClima” in ambito della progettazione
architettonica-energetica degli edifici
Anno 2010
Inserito nell’albo dei “Docenti CasaClima”
Anno 2013
Abilitazione all’esercizio di “Consulente-Auditore per la sostenibilità” in ambito dei
protocolli CasaClima (Climahotel dedicato alle strutture ricettive, Clima Wine dedicato alle
aziende vinicole, Work&Life per industria e artigianato)

CORSI POST LAUREA, ATTESTAZIONI E SPECIALIZZAZIONI
Corso di specializzazione in amministrazione di condomini e beni immobili (anno 1998)
Corso di formazione professionale di 120 ore sulla “Sicurezza e salute sul lavoro nei
cantieri” Dlgs n. 494/96 presso lo IAL – Agenzia Formativa di Cuneo (anno 2000)
Attestato di frequenza al “Corso di Architettura Bioecologica” presso il Politecnico di Torino
(anno 2000)
Attestato di frequenza al corso “Il responsabile del Procedimento – legge 109-94 e smi”
organizzato dalla comunità Valle Varaita (anno 2000-2001)
Corso di 100 ore per operatore AUTOCAD – presso “AFP di Dronero” anno 2001-2002
Progetto di formazione e di riqualificazione della montagna – Corso di “Edilizia rurale”, a
cura della Comunità Montana Valle Varaita (anno 2002)
Corso di formazione professionale di “CasaClima – corso base per progettisti” inerente la
progettazione di edifici a basso consumo anno 2005

la progettazione di edifici a basso consumo anno 2007

Corso di formazione professionale di “CasaClima – corso avanzato per progettisti” inerente
Corso di formazione professionale di “CasaClima –auditore-certificatore” inerente la
progettazione di edifici a basso consumo anno 2008

progettazione di edifici a basso consumo anno 2008

Corso di formazione professionale di “CasaClima –“consulente esperto” inerente la

la progettazione di edifici a basso consumo anno 2010

Corso di formazione professionale di “CasaClima – “la progettazione dei tetti verdi” inerente

Corso di formazione professionale di “CasaClima – “auditore e consulente per la
sostenibilità” inerente i protocolli di sostenibilità - anno 2013

DOCENZE:
Principali attività di docenza prestate e in corso
Agenzia CasaClima - Bolzano
Workshop, master progettazione edifici sostenibili – Libera Università Bolzano
Scuola Superiore Statale – progettazione
Scuola Edile – Cuneo
Collegio Geometri Cuneo
Ordine Architetti Cuneo
Enti di formazione, quali Il “Parasio” (IM), “Forma” (GE),

ATTIVITA’ DI DIVULGAZIONE SUL RISPARMIO ENERGETICO NEGLI EDIFICI
in qualità di relatore nei seguenti eventi-convegni (più significativi):
in Provincia
Comune di Piasco – anno 2008 – “come nasce un edificio a basso consumo”
Comune di Dronero – anno 2008 - “costruire ecoefficiente”
Saluzzo – anno 2009 - “costruire ecoefficiente”
Bagnolo – anno 2009 - “La casa a basso consumo energetico – utente e progettista verso
la buona pratica del costruire sostenibile”
Busca – anno 2008 e 2009 - “la casa che risparmia e non inquina”
Savigliano – anno 2010 - “La casa a basso consumo energetico – utente e progettista
verso la buona pratica del costruire sostenibile”
Cuneo – Istituto Virginio – anno 2010 - “costruire ecoefficiente”
Comune di Verzuolo – anno 2010 - “costruire ecoefficiente”
Comune di Boves – anno 2010 - “costruire ecoefficiente”
Comune di Cuneo – anno 2010 “l’architettura ecoefficiente – un futuro per i nostri figli”
Comune di Cuneo – “Green Building – il ritorno per il territorio per la costruzione
ecoefficente” – Fondazione San Michele
Comune di Bra – anno 2010 “Casa dolce casa”
Comune di Cuneo – anno 2011 - l’efficienza energetica come opportunità di sviluppo per il
territorio”
Comune di Saluzzo – anno 2012 “Riprogettiamo le nostre abitudini….”
Cherasco – anno 2013 – CherascoEcoFutura – la riqualificazione dell’esistente
Marmora – anno 2014 – il primo Climahotel del nord ovest
Isasca – anno 2014 – il legno, un valore condiviso, scuola, casa, artigianatio
Ostana – anno 2014 – secondo festival invernale dei borghi più belli d’Italia
Pietraporzio – anno 2105 – Edifici esistenti: un patrimonio da recuperare e rivalorizzare
Cuneo – anno 2017 – strategie integrate per la riqualificazione energetica ed impiantistica

Vinadio – anno 2018 – La casa di Edmondo – una casaclima GOLD

Fuori Provincia:
Savona – anno 2009 – “100 euro all’anno per il riscaldamento”
Padova – anno 2009 – “ Costruire CasaClima – Costi e qualità – Miglior CasaClima 2009”
Torino – anno 2009 – Collegio dei costruttori – “l’efficienza energetica in edilizia”
Torino anno 2009 – Restructura – “Architettura e risparmio energetico”
Asti – anno 2009 – “Costruire ecosostenibile”
Nizza M.to – anno 2009 – CasaClima in Piemonte: il ruolo dei costruttori nell’edilizia
sostenibile
Bolzano – anno 2010 –“5° convegno internazionale sul risparmio energetico – Klimahaus”
Lugo di Romagna – anno 2010 – “Greenville vs. Smogville”
Cesena – anno 2010 – “Transito tecnico – dal petrolio al sole”
Torino – anno 2011 – “CasaClima in Piemonte: opportunità per lo sviluppo”
Calamandrana – anno 2011 – Scegliere una casa oggi. Come si vive in una società
sostenibile”.
Cavour – anno 2011 – La casa che risparmia e che non inquina
Torino – anno 2012 – “Progettare e costruire meglio – si deve e si può”
Pinerolo – anno 2013 – La casa Felice
Luserna - anno 2103 – riqualificazione di edifici in pietra
Torino – anno 2013 – La sfida del Cubo di Ghiaccio – recuperare l’esistente, casi pratici
Torino – anno 2014 – Restructura – chi risana l’esistente sceglie il futuro
Genova – anno 2015 – Settimana del legno
Sestriere (To) – anno 2015 – Climahotel, efficienza energetica e sostenibilità ambientale
Usseaux (to) – anno 2015 – Simposio sull’economia montana
Torino – anno 2015 – Resctructura – il futuro è già presente
Torino – anno 2016 – CasaClima Tour
Torino – anno 2016 – Restructura – fondamenti della riqualificazione energetica
Usseaux – anno 2017 – Strategie e prospettive per la filiera forestale – legno locale

RICONOSCIMENTI
Vincitore dei CasaClima Awards 2009 – miglior CasaClima 2009 con il palazzo di Spinetta
Marengo (Al) della SPF group.

LO STUDIO
Eredita il patrimonio di esperienze, idee ed attività di avviati studi professionali già operanti
nel settore pubblico e privato
Coniugando diverse professionalità, si occupa prevalentemente di progettazione privata e
pubblica, con studi e progettazioni dell’architettura in genere.

Attento all’evolversi delle problematiche ambientali, lo studio è ormai dedito
esclusivamente alle procedure progettuali sensibili ai principi dello sviluppo ecosostenibile
sia nell’ambito del nuovo, che nella riqualificazione dell’esistente.
In tal ambito ha seguito e segue la progettazione edile ed impiantistica nonché la direzione
lavori secondo i canoni CasaClima (fabbricati Nzeb) di diversi fabbricati in Piemonte, in
particolare in Provincia di Cuneo, coronando la propria passione con la premiazione del
condominio di Spinetta Marengo (Al) . Il condominio è risultato infatti tra i vincitori dei
“Clima Awards 2009”.
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.cavallogianpiero.com
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Lavori più significativi in ambito del risparmio energetico già certificati CasaClima:
località
Busca (Cn)
Alessandria (Al)
Murello (Cn)
Piasco (Cn)
Saluzzo (Cn)
Dronero (Cn)
Villar San Costanzo (Cn)
Cherasco (Cn)
Villar San Costanzo (Cn)
Pagno (Cn)
Ostana
Marmora
Rosta (To)
Boves
Cuneo
Volpiano
Caraglio
Scarnafigi
Boves
Gaiola
Cavallermaggiore
Savigliano
Peveragno (Cn)
Vinadio

tipologia
condominio
plurifamigliare
plurifamigliare

Lavori più significativi, in corso di certificazione:
località
Piossasco (To)
Carmagnola (To)
Cherasco

