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Cognome e nome 

Del Grosso Fabio 

Istruzione e formazione 

1998: LAUREA DI “INGEGNERE ELETTRICO SEZ. INDUSTRIALE”  POLITECNICO DI TORINO SEDE DI 
ALESSANDRIA INGEGNERIA ELETTRICA 
 

 Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell’Art. 2, Comma 7, della Legge 26 ottobre 1995, n.° 447 “Legge 
quadro sull’inquinamento acustico”. 
 

 Requisiti professionali di cui all’art.10 della Legge n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni ai sensi del 
Dlgs 81/2008 come coordinatore in materia di tutela della salute e sicurezza in cantiere  
 

 Abilitato presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta e la Regione Piemonte all’esercizio di Certificatore Energetico per 
l’esecuzione di Attestati/Diagnosi  energetiche 
 

 Iscritto nell’Elenco Ministeriale come Professionista Antincendio al numero AO00001I0160B 
 

Esperienza lavorativa 

Progettazione ed adeguamento impianti elettrici civili ed industriali: 
- asili e scuole; alberghi, centri termali, comunità per anzioni/strutture socio-assistenziali, hotel, affittacamere, ville 
residenziali; edifici polifunzionali (per proloco, per attività ludiche e ricreative,…);  segherie, capannoni industriali, 
stalle per bovini; 
- interramento linee MT/BT (ai sensi della L.R. 32/06) 
- centraline idroelettriche (per produzione di energia) 
- realizzazione impianti tramite utilizzo di linee bus, domotica, PLC 
- illuminazioni pubbliche: lavori eseguiti per artigiani/ditte elettriche per  Amministrazioni Pubbliche 
- progettazione impianti per protezione scariche atmosferiche 
- progettazione, direzione lavori ed ottenimento contributo GSE impianti fotovoltaici per privati, aziende industriali e 
agricole in Valle d’Aosta e Piemonte  
- direzioni lavori e direzioni lavori operative 
 
Attività di consulenza e  verifiche: 
- su impianti di Illuminazione pubblica, su edifici di proprietà comunale e di enti pubblici (Comunità Montane) e su 
strutture commerciali di proprietà privata (alberghi, rifugi, comprensori turistici, negozi, edifici industriali,..);  
- su impianti di terra: “VERIFICHE PERIODICHE DI MANUTENZIONE PER IMPIANTI DI RISALITA” in collaborazione 
con personale dell’impianto e/o l’elettricista di fiducia (attività eseguita presso impianti di risalita in VdA) 
 
Attività di consulenza e progettazione sull’acustica (rif. Legge Regione Valle d'Aosta n. 9 del 29.03.2006 e DGR n.° 
3355 del 10/11/2006), attività eseguita sul territorio Valdostano: 
- zonizzazione acustica della Comunità Montana del Cervino 
- previsioni in materia di impatto acustico 
- valutazioni di clima acustico 
- requisiti acustici passivi degli edifici 
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