
F O R M A T O  E U R O P E O

P E R  I L  C U R R I C U L U M

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome BRAZZELLI ROBERTO

Residenza SAVIGLIANO (CN), C.SO VITTORIO VENETO N.9
Telefono 3477927608

Ufficio VIGONE (TO), VIA UMBERTO I N.62
E-mail geom.brazzelli@gmail.com

Nazionalità Italia

Data di nascita 05/07/1980

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (2016-oggi)
• Tipo di impiego Attività di libero professionista con sede legale in Vigone (TO), via Umberto I° n.62

Dal 2018 un giorno a settimana presso Enjoy coworking – Savigliano (CN), C.so Roma n. 87
• Tipo di attività o settore Cartografia digitale – Pratiche energetiche in campo edile

• Principali mansioni e responsabilità Realizzazione di cartografia digitale (mappe web):

- realizzazione di Web Gis interattivo con funzioni di monitoraggio ambientale e reti di servizi 
nell’area geografica del Comune di Limone P.te (CN);
committente: Comune di Limone P.te (CN) - anno 2019

- realizzazione di cartografia digitale a fini turistici rappresentante i percorsi di trekking e di  
mountain bike presenti nell’area geografica del Comune di Limone P.te (CN);
committente: La via del Sale A.S.D. - anno 2019

-  mappatura digitale e banca dati in attuazione al Piano Paesaggistico Regionale, 
metaprogettazione percorsi ad elevata valenza paesaggistica nell’area geografica del Monte 
Bracco;                                                                                                                         
committente: Comune di Barge – anno 2019

- studio e mappatura di itinerario cicloescursionistico di collegamento tra i comuni del territorio 
dell’Associazione Octavia;                                                                                            
committente: Associazione Octavia – anno 2018

-  restituzione del rilievo topografico dei fontanili presenti nel Comune di Vigone su mappa web 
dedicata interattiva;                                                                                                         
committente: Geom. Zanone Diego – anno 2018

-  mappa web rappresentante i percorsi turistici da percorrere a piedi, in bicicletta e a cavallo a 
seguito della rivalutazione ambientale dei Fontanili Bresciano (Comune di Savigliano); 
committente: Circolo Amici della Sanità, Savigliano – anno 2016

- studio dei percorsi ciclo-escursionistici sull’area di territorio prevista dal progetto “Orizzonti 
Pianura” con relativa realizzazione di sito web dedicato;                                               
committente: Associazione Felici di Essere Piccoli – anno 2016

Pratiche energetiche in campo edile:
- relazioni tecniche relative al contenimento dei consumi energetici negli edifici ai sensi
della L.10/91 e smi;
committenti: privati, imprese
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- pratiche di detrazione fiscali delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici;
committenti: privati, imprese

- attestati di prestazione energetica relativi ad unità immobiliari urbane
committenti: privati, imprese, liberi professionisti
collaborazioni: studio ZetAssociati di Pinerolo, Geom. Fabio Cerato di Pinerolo

• Date  (2009-2016)
• Tipo di impiego Attività di libero professionista con sede legale in Vigone (TO), via Umberto I n.62

• Tipo di attività o settore Pratiche energetiche in campo edile – varie attinenti le competenze del Geometra
• Principali mansioni e responsabilità Pratiche energetiche in campo edile:

- relazioni tecniche relative al contenimento dei consumi energetici negli edifici ai sensi
della L.10/91 e smi;
committenti: privati, imprese

- pratiche di detrazione fiscali delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici;
committenti: privati, imprese

- attestati di prestazione energetica relativi ad unità immobiliari urbane
committenti: privati, imprese, liberi professionisti
collaborazioni: studio ZetAssociati di Pinerolo, Geom. Fabio Cerato di Pinerolo

Pratiche edilizie, topografiche e catastali:
- direzioni lavori architettonica relativa alla realizzazione di nuovi fabbricato ad uso civile 
abitazione (n. 2 u.i.u. site in Vigone - TO, Via Vittorio Alfieri e Pomaretto -TO, Via Fratelli Genre)
committenti: privati

- progettazione e direzione  lavori architettonica relativi alla realizzazione di nuovo fabbricato ad 
uso agricolo sito in Vigone (TO) e di nuovo fabbricato di civile abitazione sito in Roletto (TO)
committenti: privati

- rilievo topografico e pratiche paesaggistica per posizionamento di armadi per debatterizzatori 
UV  nel Comune di Oulx (TO)  sito in Vigone (TO);
committente: Acea Pinerolese

- rilievi topografici per accatastamento di nuovi fabbricati e per verifica dei confini di proprietà
committenti: privato

• Date (2003-2009)
• Tipo di impiego Attività di libero professionista con sede legale in Vigone (TO), via Nino Costa n.3

• Tipo di attività o settore Pratiche energetiche in campo edile – varie attinenti le competenze del Geometra
• Principali mansioni e responsabilità Pratiche energetiche in campo edile:

- relazioni tecniche relative al contenimento dei consumi energetici negli edifici ai sensi
della L.10/91 e smi;
committenti: privati, imprese
collaborazioni: studio ZetAssociati di Pinerolo, Geom. Fabio Cerato di Pinerolo

- pratiche di detrazione fiscali delle spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica
degli edifici;
committenti: privati, imprese

- attestati di prestazione energetica relativi ad unità immobiliari urbane
committenti: privati, imprese, liberi professionisti
collaborazioni:  Geom. Fabio Cerato di Pinerolo

Prestazioni topografiche:
- esecuzione e stesura di rilievo planimetrico della strada di collegamento tra la B.ta Soucheres 
Hautes e la B.ta Grand Puy
committente: Comune di Pragelato
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Collaborazione con lo studio Zeta Associati con sede a Pinerolo:
 - rilievo plano altimetrico delle aree esterne per lo studio del progetto del SUPERSTOR sito nel 
Comune di Rivalta – Strada Bruino Orbassano;

- rilievi plano altimetrici e tracciamenti per la realizzazione di linee elettriche di Media e Bassa 
tensione assegnate dall’ ENEL distribuzione S.p.A. di Pinerolo;

- digitalizzazione di fogli di mappa catastali assegnate dall’ ENEL distribuzione S.p.A. di 
Pinerolo;
- pratiche edilizie e catastali;
- progetti di opere strutturali: nuove costruzioni e ristrutturazioni edilizie;
- computi metrici estimativi di opere strutturali per edifici ospedalieri e olimpici.

• Date 2001
• Tipo di impiego Servizio civile presso il Comune di Cavour (TO)

• Principali mansioni e responsabilità Servizi socio assistenziali (trasporto pasti – biblioteca – ufficio tecnico)

• Date (1999 – 2002)
• Tipo di impiego Attività di praticantato

• Nome e indirizzo del datore di
lavoro

Studio Pro2000  con sede in Cavour (TO), P.zza S.Lorenzo 

• Principali mansioni e responsabilità Collaborazione per la realizzazione di:
- progetti di nuove costruzioni, ristrutturazioni edilizie, pratiche catastali;
- rilievi plano altimetrici per la sistemazione di alvei di fiumi e torrenti;
- rilievi planimetrici di reti gas assegnate dall’ AUTOGAS NORD S.p.A. di Volpiano (TO);
- rilievi e tracciamenti stradali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date  2015
• Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Torino – Dist Lartu

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Rappresentazione cartografica, sistemi GIS, uso di software  GIS

• Qualifica conseguita GIS Certificate n. GIS001435

• Date  2011
• Istituto di istruzione o formazione Fondazione Geometri di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazione energetica degli edifici  - Regione Piemonte

• Qualifica conseguita Certificatore energetico con superamento esame regionale (autorizzazione R.P. prot. n.15240 
del 19/0/2010)

• Date  2009
• Istituto di istruzione o formazione Dipartimento di Ingegneria Idraulica e Ambientale – Università di Pavia

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Certificazione energetica degli edifici – Regione Liguria

• Qualifica conseguita Certificatore energetico con superamento esame regionale (sessione del 14 luglio 2009)

• Date  2003
• Istituto di istruzione o formazione Fondazione Geometri di Torino

• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

Topografia, catasto, progettazione edile e civile, estimo

• Qualifica conseguita Abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra

• Date  2000
• Istituto di istruzione o formazione Consorzio formazione innovazione qualità, Via P.Regis 34 – Pinerolo (TO) 

corso  C19-17-2000-0
• Principali materie / abilità

professionali oggetto dello studio
Utilizzo dei sistemi cad nel disegno professionale tecnico
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• Qualifica conseguita Tecnico Sistemi CAD indirizzo edile
• Date  1999

• Istituto di istruzione o formazione Istituto Tecnico Statale Michele Buniva di Pinerolo (TO) 
indirizzo. Geometra progetto cinque d.m. 1/7 - 1994

• Qualifica conseguita Diploma di Geometra
• Votazione 78/100

CORSI E SEMINARI

• Date  Giugno 2019
• Istituto di istruzione o formazione Politecnico di Torino – Associazione GFOSS (Geospacial Free and Open Source Software)

• Oggetto Seminario su estendere Qgis con pyton – 1 giorno

• Date  Febbraio 2018
• Istituto di istruzione o formazione Faunalia  - www.faunalia.eu

• Oggetto Corso di WebMapping con QGIS – 3 giorni

• Date  2018
• Istituto di istruzione o formazione Elearning / Turn into Coders https://www.toolboxoffice.it/eventi/coding-for-everyone-16/  

• Oggetto Corsi base sul web e partecipazione ad incontri organizzati da Turn Into Coders sui vari 
linguaggi di programmazione (html, css, javascript)

• Date  Novembre 2017
• Istituto di istruzione o formazione Città di Torino

• Oggetto Seminario: “Sistemi informativi territoriali e la co-progettazione tra pubblico e privato nel verde 
urbano” - Nuove applicazioni nei sistemi GIS – 4 ore

• Date  Novembre 2016
• Istituto di istruzione o formazione C.I.R.GEO - Università di Padova

• Oggetto Corso Intensivo “Utilizzo avanzato di QGIS con database relazionali” - 2 giorni

• Date  2016
• Istituto di istruzione o formazione Collegio dei Geometri di Torino

• Oggetto Corso obbligatorio di aggiornamento in materia di certificazione energetica degli edifici      
(allegato A, par. 3.4 della DGR 24-2360)

 CONCORSI E PUBBLICAZIONI                 

• Date  2019
• Tipologia Pubblicazione di poster orale al convegno FOSS4G-it 2020 e OSMit 2020– Politecnico di Torino

• Contenuto Web Gis con i dati di OpenStreetMap: mappa digitale turistico territoriale con funzioni di 
monitoraggio ambientale
http  s  ://  foss4g-it2020.gfoss.it/programm   
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Italy/Events/OSMit_2020 

• Date  2016
• Tipologia Concorso
• Risultato Vincitore del primo premio nella categoria “mappe digitali” del Piemonte Visual Contest 2015-

2016
http://www.piemontevisualcontest.eu/progetti-vincitori/ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE

PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA 

ALTRE LINGUE

Inglese
• Capacità di lettura-scrittura B1

• Capacità di espressione orale A2

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Buona capacità relazionale nel lavorare in gruppo e nella comunicazione.
Come mappatore volontario di Openstreetmap partecipa agli eventi della comunità ed ai 
mapping-party. Socio di Wikimedia Italia

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE 

Come Accompagnatore nazione di mountain-bike A.I.C.S. organizza sul territorio di Savigliano e 
dintorni escursioni in bicicletta.

CAPACITÀ E COMPETENZE
INFORMATICHE

Windows, (Linux elementare), Sistemi informatici geografici, Qgis, (Html / Css / Javascript – 
elementare), Libreria Leaflet, Editor Openstreetmap Josm, Autocad, Drafsight

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Nuoto, Pallanuoto, sci, mountain-bike.

PATENTE O PATENTI B

                                                                                                                      Vigone li, 27-04-2020         
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