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ESPERIENZE E TITOLI CURRICULARI RELATIVI E ATTINENTI ALLA PROGETTAZIONE
ARCHITETTONICA E URBANISTICA

GUALTIERO TURATI nato a Torino il 3 settembre 1948, dove risiede in via Po n. 25.
Laureato presso il Politecnico di Torino nel 1977, relatori: Prof. Arch. Leonardo Mosso e Prof.
Arch. Maurizio Vogliazzo, con tesi di progettazione architettonica avente come tema il progetto
di un complesso di edifici adibiti a teatro multifunzionale, con uffici e scuola di teatro.
Abilitato alla professione nel 1978 presso il Politecnico di Milano; libero professionista con
studio in Torino, Corso Vittorio Emanuele II 44, tel. 011.8394616, mob. 348.0425164

•

Nell’anno 1978 è stato membro effettivo di Commissione agli esami di maturità artistica presso il Liceo artistico Vittorio
Veneto TO per la materia: disegno geometrico - architettonico – prospettico.

•

Dal 22.02.1979 iscritto all’OAT Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino, al n°1449.

•

Dal 1986 socio della SIAT Società Ingegneri e Architetti in Torino.

•

1987: Invitato dalla Giunta Esecutiva della XVII TRIENNALE di ARCHITETTURA di MILANO alla realizzazione, in
collaborazione con i Partners, di uno dei nove progetti sul tema: LE CITTA' IMMAGINATE: UN VIAGGIO IN ITALIA NOVE PROGETTI PER NOVE CITTA - Sul Riuso dell’area Deltasider - Teksid - Michelin, a Torino sul fiume Dora”.

•

1987/1994: Consulente della Scuola Radio Elettra S.p.A., via Stellone 5 Torino (mc. 18.200), per le problematiche
tecniche-urbanistiche della Società per Azioni.

•

1988: Realizza il layout dell’ambiente di lavoro e studio (architettura/arredamento/normativa) per le scuole di
informatica “Open Center” della Scuola Radio Elettra S.p.A distribuite sul territorio nazionale.

•

1988/1997: Capogruppo della Commissione Parcelle dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Torino.

•

Marzo – Aprile 1992: Coordinatore del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo dell’Incontro Internazionale:
UOMO - ARCHITETTURA - CITTA’, sotto l’Alto Patronato del Presidente della Repubblica.

•

1992: Curatore, con l’Ordine degli Architetti di Torino, della mostra e del catalogo: UOMO - ARCHITETTURA - CITTA’.

•

1992: Curatore, per il Politecnico di Torino Facoltà di Architettura, della mostra e del catalogo: “Abitare la città Proposte per Torino” tenutasi nella Sala delle Colonne del Castello del Valentino.

•

1992/1994: Consulente della S.I.C.M.E. S.p.A., via Cigna 110 Torino (mc. 45.000), per la rilocalizzazione in
Rondissone (Torino) dei fabbricati industriali e per le problematiche tecniche-urbanistiche della Società per Azioni.

•

1994/1995: Tecnico Comunale Incaricato e Responsabile Unico per l’espletamento dei compiti propri dell’Ufficio
Tecnico in materia di Urbanistica, Opere Pubbliche ed Edilizia Privata del Comune di Sauze di Cesana in Alta Valle di
Susa. (Questa attività è stata svolta sul posto con cadenze settimanali per tutta la sua durata e parallelamente
all’attività della libera professione nello studio di architettura di Torino)

•

21 Gennaio–18 Febbraio 1994: partecipazione al seminario di indirizzo e di aggiornamento progettuale sulle Strutture
Socio – Assistenziali promosso dall’ Assessorato all’Assistenza della Regione Piemonte e dall’Ordine degli Architetti
della Provincia di Torino.

•

Dal 1994: C.T.U., iscritto nella categoria Architetti all’albo dei Consulenti Tecnici del Giudice nella Sezione Civile del
Tribunale Ordinario di Torino.

•

Dal 1994 al 2015: come C.T.P., tecnico di parte, ha svolto perizie e consulenze nell’ambito edilizio e di accertamento
danni.

•

Iscritto nell’elenco degli Architetti che hanno conseguito attestato di frequenza ai corsi sulla "Progettazione dei sistemi
solari termici" promossi dall'OAT Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori di Torino e realizzati
in collaborazione con la Fondazione degli Architetti.

•

1998/1999: Membro effettivo della Commissione giudicatrice per gli Esami di Stato per l’Abilitazione all’esercizio della
professione di Architetto per le sessioni di Maggio/Luglio 1998 e Novembre 1998/Febbraio 1999, presso il Politecnico
di Torino.

•

1999: Membro di Giuria del Concorso di progettazione per la riqualificazione urbanistica di Piazza Maffeo a Occhieppo
Superiore (BI).

•

15–19 Ottobre 2003: Partecipazione al seminario di progettazione illuminotecnica per interni ed illuminazione urbana:
“Luce e Uomo – Colore e Spazio” presso il LICHTFORUM di Dornbirn, Voralberg Austria.

•

Dal 2004 abilitato a svolgere i compiti propri di Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione e in fase di
Esecuzione nei Cantieri, ai sensi del D. Lgs 494/96 e s.m.i., in quanto iscritto dall’11.11.2004 nell’elenco degli
Architetti che hanno conseguito attestato di frequenza di 120 ore al corso 13/2004 organizzato dall’OAT.

•

Aprile/Maggio 2009: Corso di aggiornamento di 8 ore per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Organizzato dall’OAT.

•

Iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici al n° 108537.

•

Dicembre 2011/Gennaio 2012: Corso di aggiornamento di 12 ore per Coordinatori della Sicurezza nei cantieri
temporanei o mobili in fase di progettazione ed esecuzione D.Lgs. 81/08 e s.m.i. – Organizzato dall’OAT.

•

Dal 25 Febbraio 2012 iscritto all’Albo dei Certificatori Energetici al n° 108537 (’Elenco Regionale SICEE_Sistema
Informativo Certificazione Energetica Edifici.

•

Dicembre 2012: Corso di aggiornamento di 20 ore per coordinatori della sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in
fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. – Organizzato dall’OAT.

•

Gennaio 2013/Dicembre 2015: primo mandato come membro della Commissione Locale per il Paesaggio per i
Comuni di Cambiano, Precetto Torinese e Trofarello; Provincia di Torino).

•

1–3 Settembre 2013: Partecipazione al seminario di progettazione illuminotecnica per interni ed illuminazione urbana:
“Progettare soluzioni illuminotecniche per edifici con certificazione ambientale” presso il LICHTFORUM di Dornbirm,
Voralberg Austria.

•

Gennaio 2016/ ..: secondo mandato come membro della Commissione Locale per il Paesaggio per i Comuni di
Cambiano, Precetto Torinese e Trofarello; Provincia di Torino).

Ritratto di Marco Marcigliano

