
 

1 

Curriculum vitae 

Ing. Fabio Gramagna 
Via Vittorio Emanuele, 131 
18012 - Bordighera (IM) 
tel. 0184-26.32.01 - fax. 0184-26.76.95 
fgramagna@yahoo.it 
 
Laureato alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino nel 2003. 
Diploma Universitario alla Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino nel 2001 
Diploma di Maturità Tecnica nel 1995 all’IPSIA G.Marconi di Imperia. 
Abilitazione professionale conseguita nel 2003. 
Iscritto da maggio 2003 all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Imperia, Sezione B, con il n° 2B. 
Ha studio professionale in Bordighera (IM), via Vittorio Emanuele 131, dotato di stazione grafica Autocad 
e strumentazione idonea allo svolgimento di attività tecnica e di consulenza sugli impianti. 
Dal 2003 al 2005 ha svolto attività professionale in collaborazione con lo Studio Tecnico Per. Ind. Aldo 
Natta di Bordighera che opera nel campo della progettazione impiantistica termotecnica, elettrica e 
prevenzione incendi.  
Dal 2006 svolge attività professionale presso lo “Studio Associato Natta” in qualità di Socio. 
Ha sottoscritto polizza RC professionale (Compagnia assicurativa Zurich con massimale di €.1.500.000,00) 
comprensiva di copertura dei rischi derivanti nella professione da attività connesse alla progettazione e 
direzione lavori. 
Iscritto all'Albo dei Certificatori della Regione Liguria al n° 1071. 
  

Attività svolte 
 
2004 Coordinamento in fase di progettazione per il progetto di ristrutturazione dell’immobile 
denominato “PALAPARCO”, con destinazione Pubblica 
Comune di Bordighera  (Im).  Importo lavori €. 598.000,00 
Progettazione definitiva : Impianti elettrici, climatizzazione ed idraulici 
Con Per. Ind. Aldo Natta 
 
2004 Coordinamento in fase di progettazione per il progetto di ristrutturazione “PIAZZA 
GARIBALDI”, con destinazione Pubblica 
Comune di Bordighera  (Im).  Importo lavori €. 639.000,00 
Progettazione esecutiva : Impianti elettrici, idraulici, fognari, illuminazione pubblica, antincendio e 
prevenzione incendi. 
Con Per. Ind. Aldo Natta 
 
2004 Coordinamento in fase di progettazione per il 
progetto di ristrutturazione dell’immobile 
denominato “MERCATO COPERTO”, con 
destinazione Pubblica 
Comune di Bordighera  (Im).  Importo lavori €. 
198.000,00 
Progettazione esecutiva : Impianti elettrici, 
idraulici, illuminazione pubblica, antincendio e 
prevenzione incendi 
Opera in fase di realizzazione. 
Con Per. Ind. Aldo Natta 
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2004 Coordinamento in fase di progettazione per il 
progetto di ristrutturazione dell’immobile 
denominato “TEATRO SALVINI”, con 
destinazione Pubblica 
Comune di Pieve di Teco  (Im).  Importo lavori €. 
62.000,00 
Progettazione esecutiva e direzione lavori : Impianti 
elettrici, idraulici e di condizionamento 
Opera realizzata. 
Con Per. Ind. Aldo Natta 
 
2004 Coordinamento in fase di progettazione per il 
progetto di realizzazione di area residenziale 
“BORGO SAN MARTINO”, con destinazione 
Privata 
Taggia  (Im). 
Progettazione esecutiva: Impianti elettrici, idraulici, 
fognari, distribuzione acquedotto ed illuminazione 
pubblica 
Opera in fase di realizzazione. 
Con Per. Ind. Aldo Natta 
 
 
2005 Progettazione e direzione lavori per il progetto di realizzazione impianto per illuminazione 
pubblica “VIA DEGLI ULIVI”, con destinazione Pubblica 
Comune di Ospedaletti  (Im). Importo lavori €. 10.800,00 
Progettazione esecutiva e direzione lavori : Impianti elettrici illuminazione pubblica. 
Opera eseguita. 
 
 
2006 Progetto per la ristrutturazione 
dell’immobile denominato “CHIESA DI SANTA 
TERESA”, con destinazione Pubblica 
Comune di Taggia  (Im).  Importo lavori €. 
88.500,00 
Progettazione esecutiva e direzione lavori : Impianti 
elettrici, idraulici e di condizionamento 
 

 
 
 
2007 Progetto per la ristrutturazione dell’immobile denominato “CAPPELLA SANTA CROCE”, con 
destinazione Pubblica 
Comune di Pigna  (Im).  Importo lavori (impianti) €. 32.600,00 
Progettazione definitiva, esecutiva e direzione lavori : Impianti elettrici, idraulici e di condizionamento 
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2007-2008 Progetto per la ristrutturazione 
impianti elettrici, videosorveglianza e controllo 
accessi per “PORTO TURISTICO”, con 
destinazione Pubblica 
Comune di Bordighera  (Im).  Importo lavori 
(impianti) €. 96.000,00 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e 
direzione lavori. 
In fase di completamento. 
 

 
2008 Progetto per l’adeguamento impianto di 
generazione autonoma a servizio di depuratore 
comunale, con destinazione Pubblica 
Comune di Bordighera  (Im). 
Progettazione sicurezza antincendio. 
In fase di completamento 
Con Per Ind Aldo Natta 

 
 
 
2008/09/10 Verifiche periodiche impianti elettrici edifici pubblici adibiti a Scuole 
Comune di Bordighera  (Im). 
Verifiche periodiche efficienza impianti elettrici. 
Con Per Ind Aldo Natta 
 
 
 
 
2005-oggi Progetto per la realizzazione di fabbricati ed aree ad uso pubblico e privato denominato 
“PORTO TURISTICO SAN LORENZO”, con destinazione Privata 
Comune di san Lorenzo al Mare  (Im). 
Progettazione esecutiva e direzione lavori : Impianti idraulici, fognari, distribuzione acquedotto, 
illuminazione pubblica, antincendio e prevenzione incendi. 
Opera in fase di realizzazione. 
Con Per. Ind. Aldo Natta 
 
http://www.marinadisanlorenzo.it/ 
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2006-oggi Progettazione per la realizzazione di fabbricati ed aree ad uso pubblico e privato denominato 
“PORTO TURISTICO VENTIMIGLIA”, con destinazione Privata 
Comune di Ventimiglia  (Im). Importo lavori €. 4.500.000,00 
Progettazione esecutivo e direzione lavori : Impianti elettrici, idraulici, fognari, distribuzione acquedotto, 
illuminazione pubblica, antincendio e prevenzione incendi. 
 
http://www.caladelforte-ventimiglia.it/ 
 

 
 

 
2007-oggi Progettazione per la realizzazione di fabbricati ed aree ad uso pubblico e privato denominato 
“PORTO TURISTICO BORDIGHERA”, con destinazione Privata 
Comune di Bordighera  (Im).  
Progettazione preliminare : Impianti elettrici, idraulici, fognari, distribuzione acquedotto, illuminazione 
pubblica, antincendio e prevenzione incendi. 
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http://www.gruppocozziparodi.it/index.php?id=32 
 

 

 
 
 

2006/2008 Progetto "Abitazione privata"  
Mr. Howard Blank 
Comune di Ospedaletti (IM) 
Progettazione esecutivo e direzione lavori per: 
impianto elettrico domotico, impianto riscaldamento, termoidraulico e di condizionamento. 
 

 
 

 
2008/2010 Progetto "Abitazione privata" - Madonna della Neve 
Comune di Bordighera (IM) 
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Progettazione esecutivo e direzione lavori per: 
impianto elettrico, impianto riscaldamento, termoidraulico e solare termico. 
 

 
 

 
2008/09/10 Membro supplente nella “COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO” quale membro supplente “esperto in elettrotecnica”. 
Comune di Bordighera  (Im). 
 
2007-2008 Membro supplente nella “COMMISSIONE DI VIGILANZA LOCALI DI PUBBLICO 
SPETTACOLO” quale membro supplente “esperto in elettrotecnica”. 
Comune di Ospedaletti  (Im). 
 
 
2009/10 Progetto per l’adeguamento degli impianti elettrici Comunali 
Comune di Bordighera  (Im). 
Progettazione impianti elettrici. 
 
 
2011/2012 Progetto "Residenze Ambito L3D - Aregai" 
Comune di Santo Stefano al Mare  (Im). 
Progettazione impianti elettrici, meccanici e prevenzione incendi per complesso residenziale (80 unità 
abitative). 
 

 
 



 

7 

 
 
2011/2012 Progetto "Grand Hotel del 
Mare" 
Comune di Bordighera  (Im). 
Progettazione adeguamento impianti 
elettrici e prevenzione incendi per 
complesso alberghiero 
(170 camere) 
 

 
 
2010/2012 Progetto "Abitazione privata" - St. Roman 
Monaco (MC) 
Progettazione esecutivo e direzione lavori per: 
impianto elettrico domotico, impianto riscaldamento, termoidraulico, solare termico e di condizionamento 
a recupero di calore. 
 

 
 

 
2011/2012 Progetto "Abitazione privata" - Villa Bassani 
Comune di Ospedaletti (IM) 
Progettazione esecutivo e direzione lavori per: 
impianto elettrico domotico, impianto riscaldamento, termoidraulico, solare termico e di condizionamento 
a recupero di calore. 
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