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Lo studio Cravero Bonetto nasce alla fine degli anni ’70 a Torre 
San Giorgio (CN), per opera dei geometri Giovanni Cravero e Gi-
useppe Bonetto. L’attività fin da subito si configura rispetto alle esi-
genze dei clienti, ampliando ogni giorno le proprie competenze 
nel campo dell’edilizia civile, industriale, agricola e commerciale. 

Per garantire un servizio a 360° lo studio ha composto una squadra di profes-
sionisti con una formazione multidisciplinare. Un team altamente qualificato, 
adatto a progetti sia per l’impresa che per il singolo privato, in grado di co-
ordinare tutte le figure che intervengono in un progetto.

La varietà di progetti realizzati a livello locale ed extraregionale, ha portato 

Lo studio nel tempo ha consolidato la sua 
presenza sul territorio con l’apertura di nuove 
sedi distaccate, per rispondere al meglio alle 
evoluzioni del mercato e alle molteplici richieste 
della clientela.

La nostra miglior gratificazione nel corso del 
tempo è l’aver seguito lo sviluppo di realtà che 
oggi sono apprezzate a livello internazionale.

Non amiamo parlare di clienti ma di 
PARTNER. Perché ogni lavoro realizzato, dal 
più piccolo al più complesso, è la somma 
delle vostre e delle nostre capacità.

LA NOSTRA STORIA
01
Per realizzare progetti a 360°



I NOSTRI SERVIZI
02
Per realizzare progetti a 360°

SERVIZI DI PROGETTAZIONE:

- Residenziale, artigianale, agricola,  
  commerciale, retail,direzionale

- Ristrutturazione e restauro    
  conservativo

- Studio di interni

- Design

- Impianti sportivi e piscine sportive

- Impianti per la produzione                       
  di energia rinnovabile

- Studi medici

SERVIZI AGGIUNTIVI :

- Assistenza stipula atti 

- Certificazioni energetiche

- Direzione di cantiere

- Amministrazione condominiale

- Consulenze tecniche

- Valutazioni immobiliari  

SERVIZI ANNESSI ALLA PROGETTAZIONE:

- Catasto

- Prevenzione incendi

- Acustica

- Efficienza energetica

- Sicurezza di cantiere

- Urbanistica

- Topografia (tracciamenti etc)

- Rendering e 3D

- Valutazioni di impatto ambientale          
  ed autorizzazioni uniche ambientali



IL TEAM
03
La forza del gioco di squadra

Ad oggi il gruppo di lavoro è composto da 3 architetti, 8 geometri, 1 segretaria amministrativa. Grazie alle due società di cui 
si compone lo studio è possibile garantire servizi di progettazione, topografia, catasto ed amministrazione. Le nostre 4 sedi 
garantiscono inoltre un servizio capillare a livello provinciale e regionale.

3 ARCHITETTI

1 SEGRETARIA
AMMINISTRATIVA

8 GEOMETRI
- catasto

- topografia

- progettazione residenziale

- progettazione produttivo

- progettazione commerciale

- progettazione agricola

- valutazioni immobiliari

- prevenzione incendi

- acustica 

- certificazioni energetiche

- sicurezza di cantiere

- isolamento termico

- amministrazione condominiale

- progettazione urbanistica

- design interni

- design arredo

- progettazione residenziale

- progettazione produttivo

- progettazione commerciale

- contabilità
- successioni
- atti
- scritture private
- contratti affitto
- IMU - TASI
- 730



COME LAVORIAMO
04
L’approccio multidisciplinare

A fronte di anni di esperienza e alle specializzazioni di ognuno dei membri del nostro team abbiamo stabilito un modus operandi 
che si adatta alle esigenze dei nostri partner, garantendo un approccio multidisciplinare in grado di coordinare tutte le fasi della 
progettazione.
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Contatto
lavorativo

Analisi 
situazione 

urbanistica 
edilizia,
tecnica, 

economica

Progettazione
definitiva

Presentazione 
pratiche

Progettazione
esecutivi

Ipotesi
progettuale, 

progettazione
preliminare

Analisi
delle esigenze,
assegnazione
capoprogetto



MEZZI E TECNOLOGIE
05
Per un lavoro veloce ed efficiente

POSTAZIONI DI LAVORO

con i seguenti software:

Autocad 2014

Archline 2015

Photoshop

Photoimpact

Cinema 4d

Pacchetto Microsoft

14 STRUMENTAZIONE TOPOGRAFICA

GPS SOKKIA GRX 2 – Rete di 
Posizionamento Interregionale 

S.P.I.N.N. – Rete di Posizionamento 
Nazionale NET-GEO

CONTROLLER GETAC – SOKKIA PS336 
equipaggiato con software da 
palmare Mercurio per acquisizione, 
picchettamento e gestione dei dati 
di campagna

DISTANZIOMETRO Elettro – Ottico 
SOKKIA SET 5X;

LIVELLO LASER SOKKIA MP 400

LEICA DISTO D2



DESIGN
06
La ricerca dello stile, con innovazione

L’ingresso nel team di lavoro 
dell’architetto Paolo Cravero ha 
portato un’ulteriore upgrade alla 
struttura, spaziando con maggior 
respiro nei campi dell’architettura, 
del design e dell’interior design.

Questa naturale crescita di espe-
rienze ha portato alla realizzazi-
one di progetti nell’ambito delle 
attività commerciali, del retail e 
dell’arredamento. Una ricerca 
giornalieria di stili e colori sempre 
nuovi e mai banali,  pronti a stupire.



UFFICIO DI TORRE SAN GIORGIO

Via Fornace 19

Torre San Giorgio (CN)

Tel.: 0172 96038 / Fax 0172 96132

UFFICIO DI SALUZZO

Corso Piemonte 5

Saluzzo (CN)

Tel.: 0175 211975

UFFICIO DI MURELLO

Via Caduti Murellesi 60

Murello (CN)

Tel.: 0172 98283

UFFICIO DI RACCONIGI

Via Giovanni Augusto Levis 5

Racconigi (CN)

Tel.: 0172 1795141

EMAIL

Amministrazione: studio@craverobonetto.it

Progettazione: progetto@craverobonetto.it

WEB

www.craverobonetto.it
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