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CURRICULUM  VITAE 

dell'Ing. ALFONSO   RUBANO 

                        

 

 

 

- Ing. Alfonso Rubano, viale Pietro Chiesa 25b, 14100, Asti - tel 0141-599524 

C.F.     RBN LNS 55M11 D643O                 P.I. .  01218040051                                    

 laureato in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino nel 1981 

 abilitato alla professione presso il Politecnico di Torino nel 1981 

- iscritto all'Albo degli Ingg. di Asti alla posizione n. A274- anno 1982 

- iscritto all'Elenco dei professionisti abilitati al Collaudo statico delle strutture in c.a e metalliche 

- iscritto all'Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale  

- MASTER in ingegneria della produzione presso il Politecnico di Milano - anno 1983 

- esperto in architettura bioecologica 

- già presidente associazione nazionale CASASANA 

- già presidente associazione BIOCASA di Asti 

 

abilitato alla redazione di piani di sicurezza secondo quanto previsto dalla Legge 494/96 e alla 

funzione di coordinatore in fase di progetto e di  esecuzione,  

 

Certificatore energetico iscritto negli elenchi della Regione Piemonte 

 

Collaudatore strutturale iscritto negli elenchi dell’Ordine degli Ingegneri di Asti 

 

RSPP (Livello A-B-C) abilitato 

 

Progettista antincendio iscritto all’Elenco dei tecnici abilitati presso i VVF 

 

Di seguito sono riportati alcuni dei lavori più significativi nel corso di 40 anni di 

atività 
 

 

 

Progetto architettonico e strutturale; D.L. 

 

-  Progetto e  D.L. di edificio pluriuso comunale per l'infanzia (scuola materna) in Strambino (To)-   

 

- Progetto e  D.L. di palestra comunale scolastica attrezzata per pubblico in Strambino  

 

- Nuovo ascensore nella Questura di Novara (strutture) per la Regione Piemonte –  

 

- Ristrutturazione del fabbricato demaniale del complesso della  ex Caserma Giorgi, oggi uffici 

pubblici, (Casermone) in Asti, strutture e assistenza per la Regione Piemonte –  

 



- Collaudo statico di ponte in. C.A.P. per la Provincia di Asti  

 

- Collaudo statico per la Provincia di Asti per galleria parasassi in Vesime  

 

- Collaudo statico per il Comune di Caselle T.se per la ristrutturazione del Palazzo Mosca  

 

- Progetto e D.L. di strutture controterra per la sede di Asti della C.R.I. –  

 

- Progetto e D.L. di consolidamento di strutture di sostegno terra in c.a.  per la Casa di Riposo 

“Città di Asti”  

 

- Progetto e D.L. di strutture per ponte stradale su Strada Provinciale  per Albugnano da SS 457 

con intubazione del rio– 

 

- Progetto e D.L. per sistemazione di strutture per il contenimento  del terreno in comune di 

Castagnole Monferrato- fr. Valenzani , dietro ordinanza del Sindaco e  ispezione della Regione 

Piemonte Servizio Sicurezza Idrogeologica –  

 

- Progetto e D.L. di opere di sostegno terra per Strada Provinciale  per Montabone  -  

 

- Collaudo per opere strutturali al servizio di acquedotti per il Consorzio Acquedotto Monferrato –  

 

- D.L. di opere strutturali (muri di sostegno, camere idrauliche ecc) per Consorzio Acquedotto 

Monferrato –  

 

- Progetto e d.l. delle opere di urbanizzazione per area PECLI “Noveiva  per Comune di 

Castellalfero – 

 

 

- Progetto di ristrutturazione del Centro Sociale per Anziani Comunale  in Cinaglio (At)  

 

- Progetto e D.L di nuovo impianto sportivo comunale  in Monale –  

 

 

- Progetto e D.L. di ristrutturazione di servizio fisioterapia per la Casa di Riposo si Asti  

 

 

- Progetto e D.L. di ristrutturazione per i locali di uffici e servizi per la Casa di Riposo di Asti 

 

 

- Progetto e D.L. per realizzazione di nuovi locali RAA a servizio per la Casa di Riposo Città di 

Asti.  

 

- Progetto e D.L. per ristrutturazione dei locali Lavanderia per la Casa di Riposo “Città di Asti”  

 

- Progetto e D.L. per ristrutturazione dei locali Cucina per la Casa di Riposo “Città di Asti” 

 

- Casa  di Riposo “Città di Asti “ Realizzazione di nuovi locali per magazzini e spogliatoi personale  

 

- Sistemazione del depuratore per il Comune di Cerro Tanaro  

 



- Progetto e D.L.  per lavori di urbanizzazione zona industriale, per il Comune di Cerro Tanaro  

 

- Progetto e D.L.  per lavori di sistemazione stradale, per il Comune di Rocchetta Tanaro  

 

 

- I premio al concorso per la sistemazione urbanistica ed architettonica della piazza di Bosconero  

(To) 

 

 

- Ristrutturazione del sistema idraulico del cimitero di Bosconero (To) 

 

- Sistemazione della piazza del Foro Boario Comunale  di Cuorgnè (To), D.L. 

 

- Progetto e D.L. di collettore fognario per comune di Cinaglio  

 

- Progetto e D.L. di collettore fognario per comune di Calliano  

 

- Progetto per realizzazione  di nuova area verde comunale presso i "Gorghi di Cinaglio  

 

 

- Progetto di impianto di Discarica per RSU per il Comune di Asti  

 

 

- Progetto di impianto per raccolta differenziata per il Consorzio Smaltimento Rifiuti Astigiano  

 

 

- Progetto di mini-impianto per smaltimento rifiuti controllato e  differenziato per i Comuni di 

Frinco, Tonco, Villa San Secondo,  Corsione  

 

- Progetto e D.L. di tronco di acquedotto in Aramengo e Lauriano per il Consorzio Acquedotto del 

Monferrato  

 

- D.L. di tronco di acquedotto per il Consorzio Acquedotto del Monferrato a Crescentino   

 

  - D.L. di tronco di acquedotto per il Consorzio Acquedotto del Monferrato a Piovà Massaia  

 

- D.L. di tronco di acquedotto per il Consorzio Acquedotto del Monferrato a Castelnuovo Don 

Bosco  

 

 

- Progetto e D.L. per realizzazione di impianto di discarica per inerti nel Comune di Carmagnola  

 

- Analisi di fattibilità per interventi di risparmio energetico su edifici scolastici eseguito per la 

Provincia di Asti  

 

 

- Progetto e D.L. per realizzazione di Centro Diurno per Anziani per la Casa di Riposo Città di Asti  

 

- Progetto per la realizzazione di locali relativi alla lavorazione dell’uva ed alla vinificazione in 

Gavi 

 



- Progetto e D.L. per la realizzazione di nuovo reparto RAA per la Casa di Riposo Città di Asti  

 

- Sistemazione di via Garibaldi con realizzazione di relative opere idrauliche per il Comune di 

Rocchetta Tanaro  

 

- Consulenze per il comune di Caselle Torinese circa il Regolamento per l’ubicazione di impianti 

per la telefonia mobile e relativi pareri di competenza tecnico-amministrativo 

 

- Progetto e DL  per  ampliamento della Strada Provinciale n. 13 della Provincia di Asti 

 

Consulenza per la ATC di Asti per vari impianti termici in soluzione bioecologica 

 

Premio della Provincia di Asti per il progetto di un condominio di alloggi popolari in Asti a grande 

risparmio energetico 

 

Premio della Provincia di Asti per il progetto di alloggi popolari in Canelli a grande risparmio 

energetico 

 

- Progetto per ampliamento e nuovo corpo per la casa di Riposo Gavello di Moncalvo (At) con 

realizzazione di due nuovi reparti e relative attrezzature 

 

Progetto di ristrutturazione RAF  casa di Riposo Gavello di Moncalvo (At) 

 

Progetto e DL strutturale centro commerciale in Gassino (TO) 

 

Progetto impianto antincendio a idranti Centro commerciale in Gasino 

 

Progetto strutture per nuovo centro commerciale e uffici  in Asti – ex Consorzio Agrario 

 

D.L. architettonico e strutturale per  sala giochi e bowling Red & Black in Asti 

 

 

- Casa unifamiliare in Cinaglio d’Asti   

 

- Casa unifamiliare in Castell’Alfero  1 

 

- Casa unifamiliare in Castell’Alfero  2 

 

- Casa unifamiliare in Castell’Alfero  3 

 

- Villa  unifamiliare in San Damiano d’Asti 

 

- Villa  unifamiliare in Rosta (TO) 

 

- Villa  bifamiliare in fr. Revignano Asti 

 

- Ristrutturazione di casa unifamiliare in Almese  (To)   

 

- Ristrutturazione di casa unifamiliare in Asti, fr. Palucco  

 

- Ristrutturazione di casa unifamiliare in Almese  (To)   



 

- Villa unifamiliare in Stresa   

 

- Villa unifamiliare in Portacomaro 

 

- Villa  unifamiliare in Asti Laverdina  1 

 

- Villa  unifamiliare in Asti Laverdina  2 

 

- Villa bifamiliare in Asti Laverdina   

 

- Condominio in Asti Laverdina 

 

- Provincia di Asti - Cantieri di manutenzione stradale  

 

- Comune di Torino - Rimozione di coperture in amianto e rifacimento tetti dei capannoni della 

“ELLI ZERBONI” – via Stradella  

 

 

- Progetto e D.L. per realizzazione di Centro per malati di Alzhaimer per la Casa di Riposo Città di 

Asti.  

 

Progetto e D.L. per residence per anziani in Asti San Quirico 

 

Progetto per minialloggi per anziani per la Casa di Riposo “Città di Asti” 

 

Numerosi progetti per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici 

 

Progetto per impianto fotovoltaico e solare termico presso la Casa di Riposo di Grazzano d’Asti 

 

 

Progetto e D.L. per nuovo reparto RAF per anziani per la Casa di Riposo Gavello di Moncalvo 

 

 

- Progetto di mini-impianto per smaltimento rifiuti controllato e  differenziato per i Comuni di 

Frinco, Tonco, Villa San Secondo,  Corsione - importo L. 130.000.000 

 

- Progetto e D.L. di tronco di acquedotto in Aramengo e Lauriano er il Consorzio Acquedotto del 

Monferrato -  

 

- D.L. di tronco di acquedotto per il Consorzio Acquedotto del Monferrato a  

Crescentino –importo 

 

  - D.L. di tronco di acquedotto per il Consorzio Acquedotto del Monferrato a Piovà Massaia -

importo  

 

- D.L. di tronco di acquedotto per il Consorzio Acquedotto del Monferrato a Castelnuovo Don 

Bosco  

 

 



Progetto e D.L. di impianto  termico la sede operativa dell'ENEL di Canelli  

 

 Progetto e D.L. di impianto idrosanitario e termico per la sede degli uffici dell'ENEL  di Canelli  

 

Progetto e D.L.  di condizionamento per la sede operativa e per gli uffici dell'ENEL di Canelli 

 

Trasformazione dell'impianto  termico alimentato a  gasolio  in impianto  alimentato a metano per 

la sede operativa dell'ENEL  di Canelli  

 

- Progetto e D.L. per adeguamento a norma per impianto  termico  centralizzato del condominio 

Shangri-la in Asti  

  

- Progetto e D.L. impianto idrosanitario e termico per il reparto di fisiatria della Casa di Riposo 

“Città di Asti”  

  

- Progetto e d.l. di impianto di condizionamento per la  Casa di Riposo“Città di Asti" reparto 

Fisiatria e Alzheimer 

  

- Progetto e d.l. di impianto di condizionamento per l’Ente di Culto “Gusmana  

Romanengo”  di Asti  

  

Progetto e D.L. per centrale Termica  Istituto Religioso Gusmana Romanengo – Asti  

  

Progetto e D.L. per Centrale Termica di produzione Vapore per la Casa di Riposo “Città di Asti”  

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico e legge 10 per edificio civile di proprietà della A.T.C. 

di Alessandria , via Guasco – Alessandria 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico e legge 10 per edificio civile di proprietà della A.T.C. 

di Alessandria , via Marsala – Alessandria 

  



Progetto e D.L. per impianto idrosanitario e termico dell’associazione artigiasa CNA di Asti,  

  

Progetto e D.L. per impianto idrosanitario e termico della Casa di Riposo Città di Asti al servizio di 

reparto RAA, 

  

Progetto e D.L. di impianto di ventilazione per reparto RSA presso la Casa di Riposo Città di Asti 

  

Progetto e D.L. di impianto di ventilazione per reparto RAA presso la Casa di Riposo Città di Asti 

  

Progetto e D.L. di impianto di ventilazione per Centro Diurno Anziani presso la Casa di Riposo 

Città di Asti 

  

Progetto e D.L. di impianto di ventilazione e di riscaldamento per spogliatoi personalepresso la 

Casa di Riposo Città di Asti 

  

Analisi di fattibilità per interventi di risparmio energetico su edifici scolastici eseguito per la 

Provincia di Asti  

  

Progetto e D.L. per impianto climatizzazione per  edificio commerciale Penny Market in Gassino 

T.se 

  

Progetto e D.L. per impianto climatizzazione per  edificio commerciale Brico  in Gassino T.se 

  

Progetto e D.L. per impianto climatizzazione per  edificio commerciale Gulliver in Montegrosso 

d'Asti 

  

Progetto e D.L. per impianto climatizzazione per  sala giochi e bowling Red & Black in Asti 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico e rinnovabili e adempimenti di legge (311/08)  per 

edificio civile di proprietà della A.T.C. di Asti ex Dogana 36 alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico e adempimenti di legge (311/08)  per edificio civile di 

proprietà della A.T.C. di Asti Michelerio- 18 unità imm.ri 

  



Progetto di impianto idrosanitario e termico e rinnovabili   per edificio civile di proprietà della 

A.T.C. di Asti viale Pilone 18 alloggi - progetto meritevole del premio indetto dalla Provincia di 

Asti per l'incentivazione dell'uso delle energie rinnovabili 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico   per edificio civile di proprietà della A.T.C. in 

ristrutturazione a anelli ex Asilo Bocchino 12 alloggi- progetto meritevole del premio indetto dalla 

Provincia di Asti per l'incentivazione dell'uso delle energie rinnovabili 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico e rinnovabili   per edificio civile di proprietà della 

A.T.C. in Asti - Piazza d'Armi -24 alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico   per edificio civile di proprietà della A.T.C. in Asti - 

via Dettoni-18 alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico e D.L. per edificio civile Via Piave - Magliano Alfieri- 

18 alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico, rinnovabili e D.L. per edificio civile Via Grilli- Asti- 

12 alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico , rinnovabili e D.L. per edificio civile Pecli Ulivi- 

Asti- 12 alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico , rinnovabili e D.L. per edificio civile Pecli Rilate- 7 

alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico , rinnovabili e D.L. per edifici industriali in Santhià n.5 

capannoni artigianali 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico  e D.L. per edificio artigianale in Asti zona PIP Quarto 

1 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico  e D.L. per edificio artigianale in Asti zona PIP Quarto 

2 

  

Progetto e D.L. per impianto idrosanitario e termico della Casa di Riposo Città di Asti Gavello di 

Moncalvo- nuovo edificio 

  



 Progetto e D.L. di ristrutturazione di servizio fisioterapia per la Casa di Riposo si Asti  

  

 Progetto e D.L. di ristrutturazione per i locali di uffici e servizi per la Casa di Riposo di Asti 

  

Progetto e D.L. per realizzazione di nuovi locali a servizio fisioterapia  e Centro per malati di 

Alzhaimer per la Casa di Riposo Città di Asti.  

  

Progetto e D.L. per ristrutturazione dei locali Tecnici per la Casa di Riposo “Città di Asti”  

  

Progetto  di impianto per il concerto dei Nomadi  al  Festival dell'Unità  di Caselle T.se   

  

 Progetto e D.L. per reparto RAA per la Casa di Riposo  di Asti”  

  

Progetto e D.L. Centro Diurno per Anziani per la Casa di Riposo “Città di Asti”  

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico per  edificio commerciale Penny Market in Gassino T.se 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico per  edificio commerciale Brico  in Gassino T.se 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico per  edificio commerciale Gulliver in Montegrosso d'Asti 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico per  sala giochi e bowling Red & Black in Asti 

  

Progetto di impianto elettrico   per edificio civile di proprietà della A.T.C. di Asti viale Pilone 18 

alloggi - 

  

Progetto di impianto elettrico   per edificio civile di proprietà della A.T.C. in ristrutturazione a 

anelli ex Asilo Bocchino 12 alloggi-  

  

Progetto di impianto elettrico per edificio civile di proprietà della A.T.C. in Asti - via Dettoni-18 

alloggi 



  

Progetto di impianto elettrico e D.L. per edificio civile Via Grilli- Asti- 12 alloggi 

  

Progetto di impianto elettrico , rinnovabili e D.L. per edificio civile Pecli Ulivi- Asti- 12 alloggi 

  

Progetto di impianto elettrico e  D.L. per edifici industriali in Santhià n.5 capannoni artigianali 

  

Progetto di impianto elettrico e D.L. per edificio artigianale in Asti zona PIP Quarto 1 

  

Progetto di impianto elettrico  e D.L. per edificio artigianale in Asti zona PIP Quarto 2 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico della Casa di Riposo Città di Asti Gavello di Moncalvo- 

nuovo edificio 

  

Progetto e D.L. per impianto elettricoper  edificio commerciale Brico  in Gassino T.se 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico per  edificio commerciale Gulliver in Montegrosso d'Asti 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico per  sala giochi e bowling Red & Black in Asti 

  

Progetto di impianto elettrico  per edificio civile di proprietà della A.T.C. di Asti viale Pilone 18 

alloggi -  

  

Progetto di impianto elettrico  per edificio civile di proprietà della A.T.C. in Asti - via Dettoni-18 

alloggi 

  

Progetto di impianto idrosanitario e termico, rinnovabili e D.L. per edificio civile Via Grilli- Asti- 

12 alloggi 

  

Progetto di impianto elettrico e D.L. per edificio civile Pecli Ulivi- Asti- 12 alloggi 

  

Progetto di impianto elettrico per edifici industriali in Santhià n.5 capannoni artigianali 



  

Progetto di impianto elettrico e D.L. per edificio artigianale in Asti zona PIP Quarto 1 

  

Progetto di impianto elettrico  e D.L. per edificio artigianale in Asti zona PIP Quarto 2 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico della Casa di Riposo Città di Asti Gavello di Moncalvo- 

nuovo edificio 

   

  

Progetto e d.l. per impianto idrico antincendio in autorimessa interrata C.R.I. di Asti – 

  

Progetto e d.l. per impianto idrico antincendio in fabbrica materiali plastici in S.Maurizio C.se 

  

 Progetto e D.L. impianti antincendio per ristrutturazione di servizio fisioterapia per la Casa di 

Riposo si Asti  

  

Progetto impianti antincendio per realizzazione di nuovi locali a servizio fisioterapia  e Centro per 

malati di Alzhaimer per la Casa di Riposo Città di Asti.  

  

 Progetto e D.L. impianti antincendio per reparto RAA per la Casa di Riposo  di Asti”  

  

Progetto e D.L. impianti antincendio Centro Diurno per Anziani per la Casa di Riposo “Città di 

Asti”  

  

Progetto e D.L. impianti antincendio per  edificio commerciale in Gassino T.se 

  

Progetto e D.L. impianti antincendio per  edificio commerciale Brico  in Gassino T.se 

  

Progetto e D.L. impianti antincendio per  edificio commerciale Gulliver in Montegrosso d'Asti 

  

Progetto e D.L. per impianto elettrico per  sala giochi e bowling Red & Black in Asti 



  

Progetto impianti antincendio e  D.L. per edifici industriali in Santhià n.5 capannoni artigianali 

  

Progetto e D.L. impianti antincendio della Casa di Riposo Città di Asti Gavello di Moncalvo- 

nuovo edificio 

 

 

 

 


