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C  U  R  R  I  C  U  L  U  M     V  I  T  A  E  
 

B R A G A T O  L U C A  

G E O M E T R A  

 

 
 
nato ad Asti (AT) il 11/09/1978 – Cod. Fisc. BRG LCU 78P11 A479E 

residente in Montiglio Monferrato (AT), Reg. Borgonuovo n° 1 

con studio tecnico in Montiglio Monferrato (AT), Reg. Borgonuovo n° 1 

iscritto al Collegio dei Geometri della Provincia di Asti al n. 1442 

ISTRUZIONE 

 Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri “ G.A. Giobert” con sede in 
Asti, Via G. Roreto n. 36 

 Conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore da 
GEOMETRA presso l’istituto in data 23/07/1997 con votazione 
complessiva di cinquantuno sessantesimi (51/60). 

 Conseguimento dell’abilitazione alla professione di GEOMETRA nella 
sessione novembre 1999 con votazione complessiva di settantasei centesimi 
(76/100). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
1997 – 1999 

Studio Tecnico Ing. ALESSIO Pietro Carlo di Montechiaro d’Asti  

Praticantato biennale 

 predisposizione di pratiche catastali,  

 progettazione di lavori pubblici,  

 progettazione di interventi edilizi di ristrutturazione edilizia e nuova 
costruzione,  

 calcoli e stesura di elaborati grafici di strutture in cemento armato e/o 
acciaio, 

 redazione di piani di sicurezza e coordinamento,  

 redazione di relazioni L. 10/1991 

 

 
1999 – 2000  
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Studio Tecnico Ing. ALESSIO Pietro Carlo di Montechiaro d’Asti  

Collaboratore di studio tecnico 

 predisposizione di pratiche catastali,  

 progettazione di lavori pubblici,  

 progettazione di interventi edilizi di ristrutturazione edilizia e nuova 
costruzione,  

 calcoli e stesura di elaborati grafici di strutture in cemento armato e/o 
acciaio, 

 redazione di piani di sicurezza e coordinamento,  

 redazione di relazioni L. 10/1991 

 

 
2001 – 2002 

Comuni di Robella (AT), Albugnano (AT) e Moransengo (AT) 

Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo pieno indeterminato 

 Attività della P.A. relative all’edilizia privata ed ai lavori pubblici. 

 

 
2003 

Comune di Robella (AT) 

Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Tecnico (sino al 30.04.2003) 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato (dal 01.05.2003) 

 Attività della P.A. relative all’edilizia privata ed ai lavori pubblici. 

 

Comune di Albugnano (AT) 

Incarico di consulente esterno 

 Attività della P.A. relative all’edilizia privata ed ai lavori pubblici. 

 

Comune di Moransengo (AT) 

Responsabile del Procedimento dell’Ufficio Tecnico sino al 30.04.2003 

 Attività della P.A. relative all’edilizia privata ed ai lavori pubblici. 

 

Ripresa dell’attività di libero professionista  

 

 
2004-2008 

Comune di Robella (AT) in convenzione con la Comunità Collinare “Unione 
Versa Astigiano” 
 

Responsabile del Servizio Tecnico  
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con contratto di lavoro part-time a tempo indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza 

 

Ripresa dell’attività di libero professionista 

 pratiche catastali,  

 progettazione di lavori pubblici,  

 progettazione di interventi edilizi di ristrutturazione edilizia e nuova 
costruzione, 

 calcoli e stesura di elaborati grafici di strutture in cemento armato e/o 
acciaio, 

 redazione di piani di sicurezza e coordinamento, 

 redazione di relazioni L. 10/1991 e s.m.i. 

 

 
2009 

Comune di Robella (AT) in convenzione con la Comunità Collinare “Unione 
Versa Astigiano” e la Comunità Collinare “Alto Astigiano”  

 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo part-time indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza,  

 Nomina a Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive (dal 
02.01.2009 per la Comunità Collinare “Unione Versa Astigiano” e dal 
01.06.2009 per la Comunità Collinare “Alto Astigiano”) 

 

Prosecuzione dell’attività di libero professionista 

 

 
2010 - 2018 

Comune di Robella (AT) in convenzione con la Comunità Collinare “Alto 
Astigiano”  

 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo part-time indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza,  

 Nomina a Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive della 
Comunità Collinare “Alto Astigiano”, tutt’ora in corso, e della Comunità 
Collinare “Unione Versa Astigiano”, proseguito nel corso dell’anno 2013 
come convenzione dei comuni dell’ex unione, in capo al Comune di Robella 
e proseguito nel corso dell’anno 2014 in convenzione con il Comune di 
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Piovà Massaia in capo al Comune di Robella, 

 Nomina di Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive 
dell’Unione dei Comuni “Basso Monferrato” dal 01.01.2015 al 30.11.2018, 

 Nomina di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle attività 
della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Robella finalizzate 
al rilascio di pareri ad altri comuni convenzionati, 

 Incarico in corso per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio 
Tecnico Comunale di Albugnano in materia di edilizia privata, lavori 
pubblici, servizio tecnico-manutentivo e pianificazione territoriale a far data 
dal 15.09.2010, 

 Incarico in corso per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio 
Tecnico Comunale di Tigliole in materia di edilizia privata e lavori pubblici a 
far data dal 01.09.2014, 

 Incarico di collaborazione per l’aggiornamento e verifica dei dati metrici 
comunali per l’applicazione della TARI svolto nel corso dell’anno 2016, 

 Incarico in corso per lo svolgimento di attività di supporto alla Comunità 
Collinare “Colline Alfieri” per la gestione dello Sportello Unico per le 
Attività Produttive e per la Commissione Locale per il Paesaggio a far data 
dal 01.03.2015 sino al 31.12.2018, 

 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Pino d’Asti in materia di edilizia privata, lavori pubblici, 
servizio tecnico-manutentivo e pianificazione territoriale dal 18.01.2018 al 
31.12.2018, 

 Nomina di Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale 
Strategica per i Comuni di Albugnano e Murisengo. 

 

Prosecuzione dell’attività di libero professionista 

 
2019 

Comune di Robella (AT) in convenzione con la Comunità Collinare “Alto 
Astigiano” ed il Comune di Pino d’Asti 

 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo part-time indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza, toponomastica e sistemi informatici, 

 Nomina a Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive della 
Comunità Collinare “Alto Astigiano”, 

 Nomina di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle attività 
della Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Robella finalizzate 
al rilascio di pareri ad altri comuni convenzionati, 

 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Albugnano in materia di edilizia privata, lavori pubblici, 
servizio tecnico-manutentivo e pianificazione territoriale a far data dal 
15.09.2010, 

 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Tigliole in materia di edilizia privata e lavori pubblici e per lo 
svolgimento di attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività 
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Produttive e della Commissione Locale per il Paesaggio a far data far data 
dal 01.01.2019, 

 Nomina di Organo Tecnico Comunale per la Valutazione Ambientale 
Strategica per il Comune di Murisengo, 

 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Castagnole delle Lanze in materia di lavori pubblici a far data 
da giugno 2019. 

 

Prosecuzione dell’attività di libero professionista 

 
2020 

Comune di Albugnano (AT) in convenzione con la Comunità Collinare “Alto 
Astigiano”, il Comune di Pino d’Asti, il Comune di Tonengo e il Comune di 
Moransengo 

 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo part-time indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza, toponomastica e sistemi informatici, 

 Nomina a Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive della 
Comunità Collinare “Alto Astigiano”, 

 Nomina di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle attività 
della Commissione Locale per il Paesaggio della Comunità Collinare “Alto 
Astigiano”, 

 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Tigliole in materia di lavori pubblici e per lo svolgimento di 
attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e della 
Commissione Locale per il Paesaggio, 

 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Castagnole delle Lanze in materia di lavori pubblici, 

 

Prosecuzione dell’attività di libero professionista 

 
Gennaio – Marzo 2021 

Comune di Albugnano (AT) in convenzione con la Comunità Collinare “Alto 
Astigiano”, il Comune di Pino d’Asti, il Comune di Tonengo e il Comune di 
Moncucco Torinese 

 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo part-time indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza, toponomastica e sistemi informatici, 

 Nomina a Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive della 
Comunità Collinare “Alto Astigiano”, 

 Nomina di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle attività 
della Commissione Locale per il Paesaggio della Comunità Collinare “Alto 
Astigiano”, 
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 Prosecuzione incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio 
Tecnico Comunale di Tigliole in materia di lavori pubblici e per lo 
svolgimento di attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, 

 Iincarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Castagnole delle Lanze in materia di lavori pubblici. 

 

Prosecuzione dell’attività di libero professionista 

 
Aprile – Settembre 2021 

Comune di Moncucco Torinese (AT) in convenzione con la Comunità 
Collinare “Alto Astigiano” e il Comune di Albugnano. 

 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo part-time indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza, toponomastica e sistemi informatici, 

 Nomina a Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive della 
Comunità Collinare “Alto Astigiano”, 

 Nomina di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle attività 
della Commissione Locale per il Paesaggio della Comunità Collinare “Alto 
Astigiano”, 

 Incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio Tecnico 
Comunale di Tigliole in materia di lavori pubblici e per lo svolgimento di 
attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività Produttive e della 
Commissione Locale per il Paesaggio, 

 

Prosecuzione dell’attività di libero professionista 

 
da Ottobre 2021 

Comune di Moncucco Torinese (AT) in convenzione con la Comunità 
Collinare “Alto Astigiano” e il Comune di Mombello di Torino. 

 

Responsabile del Servizio Tecnico  

con contratto di lavoro a tempo part-time indeterminato 

 Attività della P.A. relative al servizio urbanistica e vigilanza, servizio lavori 
pubblici, servizio di protezione civile, servizio tecnico – manutentivo, 
servizio ambiente e sicurezza, toponomastica e sistemi informatici, 

 Nomina a Responsabile dello Sportello Unico delle Attività Produttive della 
Comunità Collinare “Alto Astigiano”, 

 Nomina di Responsabile del Procedimento per lo svolgimento delle attività 
della Commissione Locale per il Paesaggio della Comunità Collinare “Alto 
Astigiano”, 

 Prosecuzione incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio 
Tecnico Comunale di Tigliole in materia di lavori pubblici e per lo 
svolgimento di attività di gestione dello Sportello Unico per le Attività 
Produttive, 
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 Prosecuzione incarico per lo svolgimento di attività di supporto all’Ufficio 
Tecnico Comunale di Castagnole delle Lanze in materia di lavori pubblici. 

 

Prosecuzione dell’attività di libero professionista 

LAVORI PUBBLICI 

  Progettazione preiliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e 
contabilizzazione dei lavori di realizzazione tratti di condotta fognaria nelle 
Località Cavallo Grigio e Vignola nel territorio del Comune di Robella, 

 Progettazione preiliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, direzione e 
contabilizzazione dei lavori di estensione tratti di condotta fognaria a 
servizio di Via Radicati, Via I. Martini, Via Pian d’Asiago e Via A. Diaz nel 
territorio del Comune di Robella, 

 Progettazione preiliminare, definitiva, esecutiva, direzione e 
contabilizzazione dei lavori di costruzione di magazzino per ricovero attrezzi 
comunali in Piazzetta Monterosa nel Comune di Albugnano; 

 Valutazione opere e direzione lavori di manutenzione straordinaria degli 
immobili comunali danneggiati dagli eventi atmosferici eccezionali del 
5/8/2012 nel Comune di Berzano di San Pietro; 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 
direzione e contabilizzazione dei lavori di riqualificazione e restauro del 
borgo del castello del Comune di Moncucco Torinese; 

 Progettazione preiliminare, definitiva, esecutiva, direzione e 
contabilizzazione dei lavori di rifacimento tratti di condotta fognaria nel 
centro storico del Comune di Albugnano, 

 Progettazione preiliminare, definitiva, esecutiva, direzione e 
contabilizzazione dei lavori di realizzazione pavimentazione di Via dei 
Barbacani nel Comune di Albugnano, 

 Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei 
lavori di manutenzione, restauro e risanamento conservativo dei cimiteri 
comunali del Comune di Montiglio Monferrato, 

 Studio di fattibilità tecnico-economica per un nuovo tratto di collettore 
fognario necessario per convogliare uno scarico attualmente non autorizzato 
nella fognatura esistente nel Comune di Castagnole Monferrato, 

 Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione dei lavori di messa in sicurezza di Via Marcaveri (Lotto A) nel 
Comune di Murisengo, 

 Progettazione per la realizzazione di nuovo tratto di fognatura con impianto 
di sollevamento in Montiglio Monferrato (AT), Fraz. Sant’Anna per 
convogliare uno scarico esistente nel depuratore sito in Strada Comunale 
Cappelletta, 

 Progettazione, calcoli strutturali, direzione e contabilizzazione dei lavori per 
la costruzione di loculario comunale e cinerari nel Comune di Celle 
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Enomondo, 

 Progettazione e Direzione dei Lavori per un nuovo tratto di fognatura con 
impianto di sollevamento da realizzarsi a Monteu Da Po (TO), Borgata La 
Pietra e un nuovo impianto di depurazione da realizzarsi a Lauriano (TO), 
Borgata Novaresi - (Tratto su SP 105) in A.T.P con l’Ing. Umberto Villero 
ed il Geol. Massimo Castellaro, il cui incarico è in corso, 

 Progettazione, direzione e contabilizzazione dei lavori per la manutenzione 
straordinaria nei cimiteri comunali del Comune di Brozolo, 

 Progettazione per la fattibilità tecnico-economica per la realizzazione 
dell'estensione della rete fognaria nel territorio comunale delle Località San 
Grato, San Giacomo, Valle Blesio, Serra dei Costa e Borgata Ripalda nei 
Comuni di San Damiano d’Asti (AT), Tigliole (AT) e Priocca (CN), 

 Progettazione e direzione lavori interna agli Enti Pubblici presso i quali 
viene prestato il servizio. 

FORMAZIONE 

 
 Corso di formazione della durata di 120 ore per coordinatore della sicurezza 

ed ulteriori corsi di aggiornamento previsti dalla normativa, 

 Corsi di formazione sul Testo Unico dell’Edilizia,  

 Corsi di formazione sui Lavori Pubblici, 

 Corso di formazione in materia di trattamento delle acque reflue,  

 Corso di formazione della durata di 32 ore per la gestione dello Sportello 
Unico per le Attività Produttive,  

 Corsi di formazione della durata di 24 + 8 ore in materia di risparmio 
energetico,  

 Corso di formazione della durata di 28 ore in materia di progettazione delle 
strutture,  

 Corso di formazione nella gestione dei manufatti contenenti amianto e degli 
“Sportelli informativi Amianto”, 

 Partecipazione a giornate di studio in materia edilizia, urbanistica, 
ambientale, tributaria, fiscale e di sicurezza stradale, 

 Corso di lingua inglese, 

 Corso di approfondimento Microsoft Office. 

ATTREZZATURA STUDIO TECNICO 

 
 Personal computer con sistema operativo Windows 7 – 10  

 Software con licenza d’uso per la redazione di piani di sicurezza, documento 
di valutazione dei rischi, piani di manutenzione, capitolati speciali, relazioni 
tecniche per il risparmio energetico, elaborazione grafica, videoscrittura e 
tabelle di calcolo 

 Stampante laser formato A4 bianco/nero 

 Fotocopiatrice multifunzione formato A3 a colori 

 Plotter a colori formato A1 con modulo continuo  
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 Plotter a colori formato A0 con modulo continuo 

 Livello laser portata 300 mt. 

 Distanziometri laser portata 150 mt.  

 Misuratore stradale a ruota 

 Macchine fotografiche digitali 

 Rilevatore di condotte e tubazioni 

 Stazione totale Leica per rilievi topografici 

 Dispositivi di protezione hardware e di backup dati. 

CONOSCENZE INFORMATICHE  

 
 Gestione sistema operativo Windows XP – 7 – 8 – 10  

 Gestione software per la redazione di piani di sicurezza, documento di 
valutazione dei rischi, piani di manutenzione, relazioni tecniche per il 
risparmio energetico, elaborazione grafica, videoscrittura e tabelle di calcolo, 
S.I.T., gestione tassa rifiuti., sistemi di informatizzazione dei procedimenti 
edilizi e di attività produttive. 

 
Montiglio Monferrato, lì 01.12.2021 
 Geom. Luca BRAGATO* 
 *Firmato digitalmente 

 


