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CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM 

 

 

DATI PERSONALI 

 

GAY PAOLO, nato a Pinerolo (To), il 10.08.1964 

Codice fiscale: GYA PLA 64M10 G674F 

 

CURRICULUM STUDI 

 

DIPLOMA DI MATURITÀ' TECNICA conseguito presso l'I.T.I.S. G. B. Pininfarina di Moncalieri 

nell'anno 1984 con il punteggio di 42/60. 

 

LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita presso il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura, 

nella sessione invernale dell'Anno Accademico 1993/1994 con tesi in progettazione architettonica, dal 

titolo "Struttura e linguaggio formale a confronto nel recupero urbano: ipotesi di riqualificazione 

dell'isolato S. Eligio in Torino", discussa con i relatori Prof. Arch. M. De Cristofaro Rovera e Prof. 

Arch. E. Calvi, punteggio di 110/110 con lode. 

 

ESAME DI STATO: abilitazione professionale ottenuta in data 13 Giugno 1994. 

 

LINGUE STRANIERE: conoscenza della lingua inglese (B2), conoscenza della lingua francese. 

 

SISTEMI INFORMATICI: 

- Programmi di videoscrittura: Word per Windows 2000 e versioni precedenti; 

- Database e fogli elettronici: Excel, Works, Office, Powerpoint, Access. 

- Disegno computerizzato: Autocad 2004 e applicativi per l'architettura Arten 90 e Architectural 

Desktop. 

- Sistemi operativi: DOS per IBM compatibili, Windows 2000, Windows XP; 

- Programmi per il calcolo strutturale: Infostru 2.0, Plinto e Trave dell' S.T.A. Data; 

- Programmi per il calcolo e la verifica dell'isolamento termico degli edifici (L.373 e 10): 

Masterclima della Secos Engineering; 

- Programmi di navigazione Internet: Explorer, Mozzilla, Chrome 

- Software e applicartivi per Enti Pubblici: Sinteccop, Halley, Siscom  
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CURRICULUM FORMATIVO PRESSO STUDI PROFESSIONALI E UNIVERSITA’ 

COLLABORAZIONI PRESSO COMUNI ED ENTI PUBBLICI 

 

Settembre 1986 - Marzo 1988 

Attività part time presso lo Studio di Ingegneria dell'Ing. Maurilio Bocco in Pinerolo: elaborati grafici 

strutturali e architettonici, particolari costruttivi e rilievi.  

 

Ottobre 1990 - Luglio 1991 

Attività di collaborazione retribuita presso la Facoltà di Architettura: corso di Tecnologia 

dell'Architettura 1 Ann. (Prof. Arch. M. Foti). 

 

Ottobre 1991 - Luglio 1992  

Attività di collaborazione retribuita presso la Facoltà di Architettura: corso di Tecnologia 

dell’Architettura 1 Ann. (Prof. Arch. G. Peretti). 

 

Ottobre 1992 - Luglio 1993 

Attività di collaborazione retribuita presso la Facoltà di Architettura: corso di Progettazione 

Architettonica 2 (Prof. Arch. E. Calvi - Prof. Arch. F. Lattes). 

 

Settembre 1991 – Maggio 1993 

Attività part time presso la Living S.r.l. Architettura di interni: lay-out di uffici, negozi, alberghi, 

redazione preventivi, direzione cantieri di lavoro. 

 

Febbraio 1994 - Marzo 2001 

Collaborazione con lo Studio Architetto Carlo Novara, concernente l’elaborazione architettonica e la 

restituzione grafica computerizzata di progetti municipali ed esecutivi di edifici residenziali, rilievo 

degli stati di fatto, elaborazione di varianti, condoni e sanatorie, redazione progetti isolamento termico 

Legge 10/91, e antincendio, elaborazione progetti di adeguamento impianti alla Legge 46/90, 

espletamento pratiche varie per rilascio concessioni. 

 

Settembre 1995 - Marzo 2001 

Attività di collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi, concernente l’elaborazione e la restituzione 

grafica computerizzata di progetti strutturali di edifici residenziali, autorimesse, parcheggi interrati 
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ecc, rilievo degli stati di fatto, redazione progetti isolamento termico Legge 10/91, e antincendio, 

elaborazione progetti di adeguamento impianti alla Legge 46/90, espletamento pratiche Genio Civile. 

 

Febbraio 1996 - Maggio 2001 

Esercizio della libera professione: elaborazione di progetti municipali, esecutivi e strutturali di edifici 

residenziali, per il commercio e l’artigianato, rilievo degli stati di fatto, elaborazione di varianti, 

condoni e sanatorie, redazione progetti isolamento termico Legge 10/91, e antincendio, elaborazione 

progetti di adeguamento impianti alla Legge 46/90, progetti di adeguamento alle norme di sicurezza 

negli ambienti di lavoro previste dal D.L. 626/96, espletamento pratiche varie per rilascio 

autorizzazioni e concessioni edilizie, redazione computi metrici e studi di fattibilità. 

 

Novembre  2000 - Maggio 2001 

Consulenza, supporto tecnico e collaborazione presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Scalenghe. 

 

 

Giugno 2001 - Marzo 2016 

Responsabile Unico dei Servizi Tecnici del Comune di Scalenghe (Aree Lavori Pubblici, Edilizia 

Privata, Urbanistica e Tecnico-Manutentiva). 

 

Dal Aprile 2016 

Responsabile Unico dell’Area Edilizia Privata, Urbanistica e Sportello Unico Edilizia dell’Unione dei 

Comuni Airasca-Buriasco-Scalenghe. 
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CURRICULUM PROGETTI REALIZZATI E COLLABORAZIONI 

 

1996 

 Progetto per l’ampliamento di villa bifamiliare in Comune di San Secondo di Pinerolo. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale e 

antincendio dell’edificio sito in via Rocca de Baldi n. 19 - Torino. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale, esecutivo 

e di variante dell’edificio sito in via Rocca de Baldi n. 19 - Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale e 

antincendio dell’edificio commerciale sito in Strada Antica di Grugliasco n. 114-116 - Grugliasco. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale degli edifici  

siti in zona P.E.E.P. via Milano lotto 9 - Volpiano. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto municipale e 

antincendio dell’edificio ad uso autorimessa sito in via Monte Vodice n. 17/A - Torino. 

 

1997 

 Progetto di nuovo fabbricato con piano interrato ad uso falegnameria in Comune di Prali. 

 Piano di recupero di libera iniziativa per sopraelevazione di fabbricato esistente in Comune di 

Prali. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme antincendio dell’edificio scolastico sede dell’ 

I.T.G. G. Guarini in Torino, di proprietà della Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme antincendio dell’edificio scolastico sede dell’ 

I.T.G. N. Copernico in Torino, di proprietà della Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme antincendio dell’edificio scolastico sede del L.S. 

R. Luxemburg in Torino, di proprietà della Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme antincendio dell’edificio scolastico sede del I.T.G. 

Gramsci in Ivrea, di proprietà della Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme antincendio dell’edificio scolastico sede del L.S. 

Olivetti in Ivrea, di proprietà della Provincia di Torino. 
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 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede dell’ I.T.G. G. Guarini in Torino, di proprietà della Provincia 

di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede dell’ I.T.C. N. Copernico in Torino, di proprietà della 

Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede del L.S. R. Luxemburg in Torino, di proprietà della 

Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede dell’ I.T.I. Casale in Torino, di proprietà della Provincia di 

Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede dell’ I.T.C. C. Castellamonte in Torino, di proprietà della 

Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede del L.S. Vittorini in Torino, di proprietà della Provincia di 

Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede del L.S. Curie in Torino, di proprietà della Provincia di 

Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede dell’ I.T.G.C. Buniva in Pinerolo, di proprietà della 

Provincia di Torino. 

 Progetto esecutivo per adeguamento alle norme di sicurezza negli ambienti di lavoro previste dalla 

L. 626/96 dell’edificio scolastico sede del L.S. Curie in Pinerolo, di proprietà della Provincia di 

Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale dell’edificio 

sito in via Spallanzani n. 19 - Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale dell’edificio 

sito in via Virle n. 20 - Torino. 
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1998 

 Incarico da parte dell’ A.T.C. della Provincia di Torino, per la progettazione delle opere strutturali 

dell’edificio da erigersi in Torino tra le vie Rosario Santa Fè e Buenos Aires. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale e esecutivo 

dell’edificio sito in via Parma n. 51 angolo via Messina -Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto antincendio e 

strutturale dell’edificio sito in via Parma n. 51 angolo via Messina - Torino. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del piano di recupero di libera 

iniziativa (P.E.C.) di complesso ex agricolo dell’area denominata Cascina S. Antonio, sito in S.S. 

via Indipendenza n. 46 -Poirino. 

 Progetto per la sopraelevazione di fabbricato esistente in Comune di Prali e realizzazione di un 

nuovo sottotetto abitabile. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale e esecutivo 

dell’edificio sito in via Usseglio n. 10 -Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto antincendio e 

strutturale dell’edificio sito in via Usseglio n. 10. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale e esecutivo 

dell’edificio sito in via Kerbaker n. 9 -Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto antincendio e 

strutturale dell’edificio sito in via Kerbaker n. 9 - Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto antincendio 

dell’edificio ad uso autorimessa, sito in via Loano n. 7 - Torino. 

 Studio per la sistemazione degli arredi interni di un alloggio sito in corso Galileo Ferraris. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale e esecutivo 

dell’edificio sito in via Avigliana n. 39 -Torino. 

 

1999 

 Progetto di ristrutturazione edilizia di fabbricato ad uso deposito mezzi agricoli in frazione 

Rodoretto del Comune di Prali. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto di ristrutturazione 

edilizia dell’edificio sito in via Carlo Alberto n. 7 -Torino. 
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 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto antincendio e 

strutturale dell’edificio sito in via Avigliana n. 39 - Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale ed esecutivo 

dell’edificio sito in corso Francia angolo via Leumann - Rivoli. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale 

dell’edificio da erigersi in via Tripoli n. 97 angolo via Baltimora -Torino. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale 

dell’edificio da erigersi in via Avigliana n. 39 -Torino. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale e esecutivo 

dell’edificio da erigersi in via Piacenza n. 29 -Torino. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto di massima della 

sistemazione dell’area ex Crosetto e l’allargamento dell’interno di via Metastasio -Torino. 

 

2000 

 Progetto di ristrutturazione edilizia di alloggio duplex in via Trento n. 5 – Perosa Argentina. 

 Progetto di ristrutturazione di alloggio in borgata Malzat n. 11 - Prali 

 Progetto di ristrutturazione edilizia di alloggio in borgata Rodoretto n. 25 - Prali. 

 Progetto di dehors per bar in borgata Rodoretto - Prali. 

 Progetto per la realizzazione di nuova stalla per capi bovini e ristrutturazione con ampliamento di 

fabbricato ad uso agriturismo in borgata Giordano - Prali. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto municipale e esecutivo 

dell’edificio da erigersi in corso Brescia angolo via Perugia – Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale ed esecutivo 

dell’edificio sito in corso Brescia angolo via Perugia – Torino. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto di ristrutturazione 

dell’edificio di via Principessa Clotilde n. 32 – Torino. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto di municipale 

dell’edificio da erigersi in via Boselli – Torino. 
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2001 

 Piano di recupero di libera iniziativa per sopraelevazione di fabbricato esistente in Comune di 

Prali. 

 Progetto per di ristrutturazione con ampliamento di fabbricato ad uso agriturismo in borgata 

Giordano - Prali. 

 Collaborazione con l’Architetto Carlo Novara per la redazione del progetto di variante in corso 

d’opera dell’edificio da erigersi in corso Brescia angolo via Perugia – Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto strutturale ed esecutivo 

dell’edificio da erigersi in via Boselli – Torino. 

 Collaborazione con l’Ingegnere Mario Angioi per la redazione del progetto antincendio 

dell’edificio da erigersi in via Boselli – Torino. 

 

2007 

 Progetto e direzione lavori mensa della scuola elementare di frazione Viotto – Scalenghe. 

 

2008 

 Progetto e direzione lavori restauro facciate Palazzo Comunale Scalenghe. 

 Progetto e direzione lavori asfaltatura strade comunali nel Comunale Scalenghe. 

 

2009 

 Progetto e direzione lavori sistemazione marciapiedi comunali. 

 Progetto e direzione lavori asfaltatura strade comunali nel Comunale Scalenghe. 

 

2010 

 Progetto e direzione lavori asfaltatura strade comunali nel Comunale Scalenghe. 

2011 

 Progetto e direzione lavori asfaltatura strade comunali nel Comunale Scalenghe. 
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2012 

 Progetto e direzione lavori asfaltatura strade comunali nel Comunale Scalenghe. 

2013 

 Progetto e direzione lavori asfaltatura strade comunali nel Comunale Scalenghe. 

2014 

 Progetto e direzione lavori dei lavori di manutenzione straordinaria delle facciate della Scuola 

Media di Scalenghe in via Santa maria Frazione Pieve. 

 Progetto preliminare dei lavori di ristrutturazione e ampliameno degli spogliatoi della Scuola 

Elementare di Scalenghe – Via Torino 1. 

 


