
Gianbattista Pomatto 
 
 

Architetto libero professionista e imprenditore, laureato  presso il Politecnico di Torino nel 1993. 

Esperto in edilizia sostenibile e costruzioni in legno. 

Presidente Unione Produzione nel settore legno-arredo per il Piemonte del Consiglio Nazionale 
Artigiani e invitato permanente al tavolo della Presidenza Nazionale Produzione di CNA artigiani. 

Nella carriera professionale mi occupo di progettazione e costruzione di edifici in bioedilizia con 
struttura in legno, con approfondimento dei temi sul risparmio energetico e la sostenibilità 
ambientale. 

Impegnato nella  progettazione architettonica in ambito pubblico con esperienze di consulenza e 
realizzazioni di progetti specifici per edifici scolastici con struttura in legno. 

Sono stato in passato tra i fondatori e primo presidente del gruppo Giovani Architetti del Canavese 
e ho ricoperto cariche pubbliche in qualità di assessore prima e vicesindaco per 9 anni nel comune 
di residenza. 

Consulente Esperto Casaclima dal 2009 , artigiano Passivhaus con corso da progettista dal 2015. 

Direttore tecnico di  Produzione ai sensi delle NTC 2018 e Direttore tecnico di un Centro 
Trasformazione Legno con Autorizzazione Ministeriale ai sensi delle medesime norme. 

Attualmente in qualità di associato di Federlegno Arredo faccio parte del comitato di Fitok e Legnok 
di Conlegno, quest’ultima è una monitoring organisation riconosciuta dall’Unione Europea.  

L’ORDINE CHE VORREI 

Deve essere il luogo di incontro degli architetti che vogliono valorizzare il proprio lavoro e sono 
disposti a mettersi in gioco con la propria professionalità e competenza nelle materie in cui sono 
esperti per accrescere la multidisciplinarietà della professione, vera ricchezza della nostra attività se 
condivisa in un gruppo di persone consapevoli e disponibili al dialogo e al confronto. 

Sono convinto che l’unione fa la forza , ma l’unione di persone capaci ed esperte, ognuno per le 
proprie inclinazioni e competenze, pronti a svolgere anche le sfide più difficili. 

Vorrei un Ordine che si occupa degli iscritti,li tutela e li aiuta nello svolgimento della professione ,un 
Ordine aperto, trasparente e vicino ai territori ,spesso dimenticati della provincia. 


