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DATI  ANAGRAFICI  E  QUALIFICHE  PROFESSIONALI 

 

nome  e cognome                                                               :  Silvio Sarteur 

data e luogo di nascita                                                       :    

codice fiscale                                                                     :    

partita I.V.A.                                                                      :    

residenza                                                                            :      

 

titolo di studio                                                                    :   Laurea  in  Architettura 

Università                                                                           :   Politecnico  di  Torino 

anno di Laurea                                                                   :   20  luglio  1983 

abilitazione                                                                         :   Politecnico  di  Torino   

anno  di abilitazione                                                           :   prima  sessione  dell’ anno  1984 

iscrizione all’Ordine                                                           :   Ordine  degli  Architetti, Pianifi 

                                                                                               catori, Paesaggisti e Conservato 

                                                                                               ri della Valle di Aosta dal 02/01/  1985 

n° matricola di iscrizione all’Ordine                                     :   107 

sede dell’attività                                                                  :      

          tel/fax             :     

          e-mail            :     

          cellulare                     :     

formazione                                                                           :   -  Geometra libero professionista  

               dal giugno 1980 al 31/12/1984 

-  Architetto  libero  professionis 

    ta dal 02/01/1985, mantenen- 

    do da sempre la sede dell’atti- 

                                                                                                                            vità    
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ATTREZZATURA DELLO STUDIO PROFESSIONALE 

N°. 01 postazione di PC con :  

Sistema : Microsoft Windows XP Professional versione 2002, Service Pack 2. 

Registro : N°. 76435-DEM-0014952-64266 

Computer (anno 2007): PC CDC CYBERMATE C2D E6400 Intel ® Core ™ Duo CPU  E 6550 @ 2.33 GHz   

2,34 GHz,  1,00 GB di RAM 

Video (anno 2009) : 21” Samsung  a schermo piatto 

 lettore Cd-rom – modem – masterizzatore – scanner, per l’uso di programmi di disegno automatico (Autocad), di 

elaborazione testi e fogli elettronici della “Microsoft”, nonché di programmi di calcolo sviluppati in proprio ed 

acquisiti. 

N. 1 stampante (anno 2011) – plotter a getto di inchiostro della Epson Stylus Office B1100, ADSL + libreria 

tecnica aggiornata. 

 

 

CARICHE  E COMMISSIONI 

 

- membro effettivo della Commissione Igienico Edilizia di 

Saint-Vincent da marzo 1984 a giugno 1985; 

- membro effettivo della Commissione Igienico Edilizia di 

Saint-Vincent da giugno 1985 a giugno 1990; 

- membro effettivo della Commissione Igienico Edilizia di 

Saint-Vincent da giugno 1995 a dicembre  2000, con 

incarico anche di membro esperto supplente da febbraio 

1998 a dicembre  2000; 

- membro effettivo della Commissione Parcelle dell’Ordine 

degli Architetti della Valle di Aosta da maggio 1994 a  

giugno 2001; 

- membro del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della 

Valle di Aosta da  giugno 2001 a ottobre 2005 con 

funzione di Tesoriere; 

- membro effettivo della commissione giudicatrice degli 

Esami di Stato di abilitazione all’esercizio della 

professione di Architetto nelle sessioni di giugno - luglio e 

novembre - dicembre 2002/2003 presso il Politecnico di 

Torino; 
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- Vice Presidente della Commissione Igienico Edilizia di 

Saint-Vincent (AO) da giugno 2005 al 30 aprile 2009 con 

nomina anche di Membro Esperto Effettivo; 

 

- Membro della Commissione di concorso per la scelta di 

un’opera d’arte per l’ampliamento del cimitero comunale 

di Chatillon (AO) da novembre 2008 a giugno 2009. 

 

- Presidente professionista esterno-membro esperto della 

Commissione per l’affidamento di servizi attinenti 

all’ingegneria e all’architettura per i lavori di 

adeguamento e razionalizzazione degli spazi interni 

dell’edificio scolastico del Comune di Arnad (AO) dal 

23.06.2009 al 28.06.2009. 

 

- Membro effettivo della Commissione Igienico Edilizia di 

Antey Saint André (AO) da giugno 2010 anche con 

incarico di Vice Membro Esperto Supplente; 

 

- Membro della Commissione Igienico Edilizia di Doues 

(AO) da luglio 2015 fino a luglio 2018; 
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LAVORI  PROGETTATI  PER  ENTI  PUBBLICI 

 

1   )  Anni 1981/82 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon (Ao) : 

         progetto esecutivo strada nella Fraz. Nozon  

                     

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3  

 opera collaudata 

 

2   )  Anno 1982 per l’Amministrazione Comunale di Châtillon (Ao) : 

         progetto esecutivo di allargamento del 1° tronco della strada per l’abitato di Glereyaz 

                    

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

3   )  Anni 1983/84 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         progetto esecutivo strada e piazzali in Fraz. Ronc Inferiore 

                  

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudatata 

 

4   )  Anno 1986 per l’Amministrazione Comunale di Châtillon (Ao) : 

         progetto esecutivo di adeguamento “Casa Luda” a centro diurno per anziani 

                       

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

5   )  Anni 1985/88 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

        progetti - stralci esecutivi 1°-2°-3° lotto strada e piazzali in Fraz. Ronc Inferore 

                        

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

6   )  Anni 1987/88 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon (Ao) : 

         progetto esecutivo impianti ricettivo sportivi in Loc.Champs de la Cure 

                   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 
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7   )  Anni 1988/89 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         progetto esecutivo sistemazione della via Colle di Joux 

                       

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

8   )  Anni 1989/90 per l’Amministrazione Comunale di Montjovet (Ao) : 

         progetto di massima della viabilità nella Fraz. Perral 

                        

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera ultimata 

 

9   )  Anni 1990/92 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon (Ao) : 

         progetto esecutivo tratto di strada tra l’abitato di Septumian e la Loc. Plan Proriond 

                         

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

10  )  Anni 1990/92 per l’Amministrazione Comunale di Saint - Vincent (Ao) : 

          progetto esecutivo sistemazione tratto di via E.Chanoux tra la P.zza XXVIII Aprile e la 

          scalinata di accesso al Sagrato della Chiesa Parrocchiale 

                       

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

11  )  Anni 1992/93 per l’Amministrazione Comunale di Montjovet (Ao) : 

         progetto esecutivo di due piazzali nella Fraz. Perral 

                         

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

12  )  Anni 1993/94 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         progetto esecutivo di demolizione di immobile in Fraz.Ronc Inferiore per l’allargamento  

         del piazzale esistente  

                        

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 
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13  )  Anni 1993/95 per l’amministrazione Comunale di Antey Saint Andrè (Ao) : 

         progetto esecutivo di ristrutturazione fabbricato in Fraz. Lod ad uso della frazione 

                     

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

14  )  Anni 1993/95 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint Andrè (Ao) : 

         progetto esecutivo del restauro del forno in Loc. Noussan 

                          

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

15  )  Anno 1996 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint Andrè (Ao) : 

         progetto esecutivo di ristrutturazione forno e latteria in Loc. Cerian 

                             

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

16  )  Anno 1996 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         progetto esecutivo sistemazione e sostituzione di nove fontanili 

                    

categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

17  )  Anno 1997 per l’Amministrazione Comunale di Pontey (Ao) : 

          progetto preliminare di ampliamento ed abbattimento delle barriere architettoniche 

          del Cimitero Comunale 

                          

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera non realizzata 

 

18  )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Montjovet (Ao) : 

          progetto esecutivo piazzale in Frazione Perral 

                            

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

 

 

19  )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Valtournenche (Ao) : 
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          progetto definitivo ed esecutivo dei ricoveri n° 1-2-3-4-5-6-7-8 per cassonetti rifiuti solidi 

          urbani in Località Breuil-Cervinia 

                         

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  collaudata 

 

20  )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint Andrè (Ao) : 

         rilievo forno e latteria in Loc. Fiernaz 

         per un importo non preventivato essendo incarico di solo rilievo 

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

21  )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Gignod (Ao) : 

          progetto preliminare relativo alla sistemazione ed arredo del piazzale in Loc. Capoluogo 

presso il Municipio 

                           

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

22  )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         progetto preliminare lavori di ripavimentazione e rifacimento delle opere di urbanizzazio- 

         ne primaria di via E.Chanoux tra P.zza Savini e P.zza XXVIII Aprile entrambe escluse. 

         ristrutturazione urbanistica di via E.Chanoux - Piano sessennale di interventi per la 

                    riqualificazione di Saint-Vincent  

                               

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

23 )  Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon ( Ao ) : 

   adeguamento alla L.R. 12/96 del progetto esecutivo allargamento della strada comunale 

   Septumian – Plan Proriond nel Comune di Torgnon 

                          

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

 

 

 

24 )   Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

          progetto esecutivo di un piano concernente ubicazione, tipologia e riferimenti topono- 
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          mastici della segnaletica verticale stradale di tutto il territorio del Comune di Chatillon 

                                  

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

25 )   Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

         progetto definitivo lavori di ripavimentazione e rifacimento delle opere di urbanizzazione  

         primaria di Via E. Chanoux tra Piazza Savini e Piazza XXVIII Aprile entrambe escluse. 

                   Ristrutturazione urbanistica di via E. Chanoux – Piano sessennale di interventi per la  

         riqualificazione di Saint-Vincent – 

                             

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

26 )  Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

        progetto esecutivo lavori di ripavimentazione e rifacimento delle opere di urbanizzazione 

        primaria di via E. Chanoux tra Piazza savini e Piazza XXVIII Aprile entrambe escluse. 

        Ristrutturazione urbanistica di via E. Chanoux – Piano sessennale di interventi per la 

        Riqualificazione di Saint-Vincent – 

                       

           categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera collaudata 

 

 27 )  Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

  progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e sostituzione di fontanili pubblici in zone 

  e località diverse del Comune e precisamente : Fraz. Amay Loto, Fraz. Perrière, Fraz. 

  Moron Comba, Fraz. Moron Gorris, Fraz. Clapéaz, Fraz. Boriola, Fraz. Moulin, Via 

  Clos e Via Carso 

                       

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  collaudata 

 

 28 )    Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon ( Ao ) : 

   variante, adeguamento alla L.R.12/1996, redazione Piano di Sicurezza per il progetto  

                     

 

      esecutivo di allargamento della strada comunale tra l’abitato di Septumian e la loca- 

    lità Plan – Proriond 
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 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

                       opera collaudata 

 

29  )  Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Gignod (Ao) : 

         progetto definitivo relativo alla sistemazione ed arredo del piazzale in Loc. Capoluogo 

         presso il Municipio con sottostante autorimessa interrata 

                                  

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

30  )  Anno 2000 per l’Amministrazione Comunale di Gignod (Ao) : 

         progetto esecutivo relativo alla sistemazione ed arredo del piazzale in Loc. Capoluogo 

         presso il Municipio con sottostante autorimessa interrata 

                                

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

           31  )  Anno 2000 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

  progetto esecutivo dei lavori di sistemazione e sostituzione di fontanili pubblici in zone 

  e località diverse del Comune e precisamente : Fraz. Pallu, Fraz. Moron Gézard, Fraz. 

  Biegne, via Gorret, Fraz. Grand Rhun, Fraz. Salirod periferia, Fraz. Salirod centro, Fraz. 

                    Lenty e Fraz. Piané, nonché il piano di sicurezza in fase di progettazione. 

                           

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 

 

32   )   Anno 2001 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta – Assessorato dell’Istruzione 

          e della Cultura – Dipartimento Beni Culturali – nel Comune di Vérrès : 

progetto preliminare del restauro conservativo del Castello di Vérrès, nonché il piano di sicurezza 

in fase di progettazione 

                                       

                    categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

 

 

33  )             Anno 2001-2003 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo + coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

dei lavori di sistemazione e sostituzione di fontanili in zone e località diverse del Comune e 
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precisamente nelle Frazioni : Romillod, Petit-Rhun, Chadel, Piemartin-Pradiran, Perrelaz e 

Clapéaz. 

                 

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     opera collaudata 

 

34  )             Anno 2001 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto preliminare di ristrutturazione del fabbricato rurale in Frazione Fiernaz. 

  P                         

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

35  )             Anno 2001 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto preliminare di restauro del fabbricato ad uso mulino in Frazione Fiernaz. 

                            

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

36  )            Anno 2001 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto preliminare di restauro del fabbricato ad uso forno in Frazione Navillod. 

  P                             

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

37  )   Anno 2001 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto preliminare di restauro del fabbricato ad uso forno in Frazione Chaillen. 

                              

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

38  )   Anno 2001 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto esecutivo di restauro del fabbricato ad uso forno in Frazione Buisson. 

                    

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

 

39   )            Anno 2002 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta – Assessorato dell’Istruzione 

                    e della Cultura – Dipartimento Beni Culturali – nel Comune di Vérrès : 

progetto definitivo del restauro conservativo del Castello di Vérrès. 
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                     categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

          opera ultimata 

 

40  )   Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Aosta : 

progetto preliminare per la realizzazione di segnaletica verticale viaria pedonale di percorsi 

turistici relativi ai principali monumenti storici di Aosta. 

                     

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

41   )             Anno 2003 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta – Assessorato dell’Istruzione 

                     e della Cultura – Dipartimento Beni Culturali – nel Comune di Vérrès : 

progetto esecutivo del restauro conservativo del Castello di Vérrès. 

                                                   

                      categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

            opera ultimata 

 

42  )              Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto esecutivo di ristrutturazione del fabbricato rurale in Frazione Fiernaz e 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

43  )              Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto esecutivo di restauro del fabbricato ad uso forno in Frazione Navillod e 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

44  )   Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

progetto esecutivo di restauro del fabbricato ad uso forno in Frazione Chaillen e 

 

 

coordinatore della sicurezza in fase di progettazione. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 
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45  )               Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

progetto definitivo ed esecutivo dei lavori di sistemazione e sostituzione di fontanili in zone e 

località diverse del Comune e precisamente nelle Frazioni : Romillod, Petit-Rhun, Chadel, 

Piemartin-Pradiran e Clapéaz. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                      opera collaudata 

 

46  )               Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Pontey ( Ao ) : 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per costruzione loculi ed ossari all’interno del cimitero 

comunale. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     opera collaudata 

 

47  )               Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Valtournenche ( Ao ) : 

progetto preliminare, definitivo ed esecutivo + coordinatore della sicurezza in fase di progettazione 

per la sistemazione della stradina comunale in Località Paquier. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

                     opera collaudata 

 

48  )               Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

progetto preliminare, per l’ allargamento della strada comunale di accesso alla Chiesa  

Parrocchiale di San Pietro in Chatillon. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

                     opera ultimata 

 

49  )               Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

progetto definitivo per l’ allargamento della strada comunale di accesso alla Chiesa  

Parrocchiale di San Pietro in Chatillon. 

 

 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

                      opera ultimata 

 

50  )               Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 
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progetto preliminare, per il recupero funzionale della stradina pedonale di Petit Haury. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

                     opera ultimata 

 

51  )               Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 

progetto preliminare, per il restauro del forno di Petit Haury. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     opera ultimata 

 

52  )               Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 

progetto preliminare, per il restauro del mulino di Petit Haury. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     opera ultimata 

 

53  )               Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 

progetto preliminare, per il restauro della scuola di Petit Haury. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     opera ultimata 

 

54  )               Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 

progetto preliminare, per il restauro del mulino di Grand Haury. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     opera ultimata 

 

55  )   Anno 2005 per l’Amministrazione Comunale di Aosta : 

progetto definitivo per la realizzazione di segnaletica verticale viaria  

pedonale di percorsi turistici relativi ai principali monumenti storici di Aosta. 

   

 

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

56  )               Anno 2004/2005 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

progetto definitivo ed esecutivo dello stralcio di allargamento del cimitero comunale. 
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 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     opera ultimata 

 

57  )               Anno 2005/2006 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

progetto definitivo di allargamento del cimitero comunale. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                       progettazione ultimata 

 

58  )               Anno 2005/2006 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 

progetto definitivo ed esecutivo per il restauro del forno e mulino di Petit Haury e 

mulino di Grand Haury. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                       progettazione ultimata 

 

59  )   Anno 2005 per l’Amministrazione Comunale di Aosta : 

progetto esecutivo+ coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per la realizzazione di 

segnaletica verticale viaria pedonale di percorsi turistici relativi ai principali monumenti storici di 

Aosta. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera ultimata 

 

60  )               Anni  2008/2009 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 

progetto preliminare e definitivo per il restauro del forno e mulino in Frazione La Ravoire. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                       progettazione preliminare ultimata 

 

61  )               Anno  2015 per l’Azienda Unità Sanitaria Locale (U.S.L.) Regione Valle d’Aosta ( Ao ) : 

progetto per la richiesta di parere di conformità antincendio relativo al corpo D dello 

Ospedale Regionale Umberto Parini di Aosta 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                       progettazione in corso d’opera 
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LAVORI  DIRETTI  E  CONTABILIZZATI  PER  ENTI  PUBBLICI 

 

 

1   )  Anni 1983/’84 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon (Ao) : 

         Direzione Lavori e contabilità della strada in Frazione Nozon 

          

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera  realizzata 

 

2   )  Anni 1986/’87/’88 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         Direzione Lavori del 1° lotto strada e piazzali in Fraz.Ronc Inferiore 

          

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera  realizzata 

 

3   )  Anni 1990/’92 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         Direzione Lavori del 2° e 3° lotto strada e piazzali in Fraz.Ronc Inferiore 

          

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera  realizzata 

 

4   )  Anni 1991/’92 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

        Direzione Lavori di sistemazione della via Colle di Joux 

               

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera  realizzata 

 

5   )  Anni 1992/’93/’94 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon (Ao) : 

         Direzione Lavori e contabilità impianti ricettivo sportivi in Località 

         Champs de la Cure 

          

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  realizzata 

 

6   )   Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

          Direzione Lavori e contabilità per la sistemazione e sostituzione dei 

          fontanili in Fraz.Salirod,Fraz.Lenty,Fraz.Clapeaz,Fraz.Bieton,Loc. 
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Mentino,Fraz.Romillod-Capard,Fraz.Ecrivin,Fraz.Maison Neuve e 

Fraz.Tenso.  

            

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  realizzata 

 

7   )   Anni 1999/2000 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

          Direzione Lavori e contabilità per la sistemazione e sostituzione dei 

          fontanili in Fraz. Amay Loto,Fraz.Perrière,Fraz.Moron Comba,Fraz. 

          Fraz. Moron Gorris, Fraz. Clapèaz, Fraz. Boriola, Fraz. Moulin, via 

          Clos e  via Carso. 

           

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  realizzata 

 

8    )  Anni 2000/ 2001 per l’Amministrazione Comunale di Valtournenche (Ao) : 

          Direzione Lavori e Contabilità dei ricoveri n° 1-4-5-6-7-8 per cassonetti  

           rifiuti solidi urbani in Località Breuil-Cervinia 

            

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  realizzata 

 

9    )  Anni 2000/2001 per l’Amministrazione Comunale di Montjovet (Ao) : 

          Direzione Lavori e Contabilità piazzale in Frazione Perral 

           

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera  realizzata 

 

10 )  Anni 2001-2003 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

          Direzione Lavori e Contabilità della toponomastica di tutto il 

          territorio comunale  

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  realizzata 

 

11  )   Anni 2001-2002 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

  direzione lavori e contabilità per la sistemazione e sostituzione di fontanili pubblici in zone 
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  e località diverse del Comune e precisamente : Fraz. Pallu, Fraz. Moron Gézard, Fraz. 

 

 

  Biegne, via Gorret, Fraz. Grand Rhun, Fraz. Salirod periferia, Fraz. Salirod centro, Fraz. 

Lenty e Fraz. Piané, nonché la nomina di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

  Per un importo contabilizzato di € 148.224,41  

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera  realizzata 

 

12 )    Anni 2001-2003 - 2004 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta – Assessorato del  

           Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche 

Nomina di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di allargamento   della 

strada Comunale tra l’abitato di Septumian e la località Plan – Proriond nel Comune di Torgnon 

(Aosta) 

    

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera  realizzata 

 

13 )  Anni 2001- 2003 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

direzione lavori e contabilità degli interventi di ripavimentazione e rifacimento delle opere di 

urbanizzazione primaria di via E. Chanoux tra Piazza Savini e Piazza XXVIII Aprile entrambe 

escluse, nonché nomina di Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

Ristrutturazione urbanistica di via E. Chanoux – Piano sessennale di interventi per la 

                  riqualificazione di Saint-Vincent  

         

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

 opera realizzata 

 

14  )   Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Pontey ( Ao ) : 

Direzione Lavori e contabilità di costruzione loculi ed ossari all’interno del cimitero comunale. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     Opera realizzata 

 

15 )  Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Valtournenche ( Ao ) : 

Direzione Lavori e contabilità + coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la 

sistemazione della stradina comunale in Località Paquier. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

                      Opera realizzata 
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             16 )  Anno 2004 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

Direzione Lavori e contabilità + coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di 

sistemazione e sostituzione di fontanili in zone e località diverse del Comune e precisamente nelle 

Frazioni : Romillod, Petit-Rhun, Chadel, Piemartin-Pradiran, Perrelaz e Clapéaz. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                     Opera collaudata 

 

   17  ) Anno 2005 – 06  per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

Direzione lavori + contabilità al restauro del fabbricato ad uso forno in Frazione Chaillen e 

coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 Opera collaudata 

 

18  )      Anni 2004-2005-2006-2007 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta – Assessorato    

                         dell’Istruzione e della Cultura – Dipartimento Beni Culturali – nel Comune di Vérrès : 

   Direzione lavori + contabilità del restauro conservativo del Castello di Vérrès. 

                          

                         categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

     opera in collaudata 

 

19 )      Anno 2005 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

Direzione lavori + contabilità delle opere in cemento armato di allargamento del Cimitero Comu    

nale. 

       

     categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                          opera collaudata 

 

 20  )   Anno 2005 – 06 per l’Amministrazione Comunale di Antey Saint André ( Ao ) : 

Direzione lavori e contabilità dei lavori di restauro del mulino in Frazione Fiernaz. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

 opera collaudata 
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  21  )   Anno 2008 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Ao ) : 

Direzione lavori, contabilità e coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

restauro del forno e mulino di Petit Haury e mulino di Grand Haury. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 4 

                       opera collaudata 

 

22  )     Anno 2008- 2009 per l’Amministrazione Comunale di Chatillon ( Ao ) : 

Direzione lavori opere in c.a. per l’esecuzione del 2° stralcio dei lavori di realizzazione 

Allargamento dell’accesso della strada della Chiesa di San Pietro in Chatillon. 

   

 categoria del lavoro ai sensi della D.G.R. n. 1220 del 14.04.1997 : 3 

opera collaudata 
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COLLAUDI   TECNICO - AMMINISTRATIVI  PER  ENTI  PUBBLICI 

 

 

1   )  Anno 1987 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta (Assessorato L.L.P.P.) 

         Collaudo amministrativo della microcomunità per anziani in Comune di Saint Pierre (Ao) 

         p  

  categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

2   )  Anno 1987 per l’Amministrazione regionale della Valle di Aosta (Assessorato L.L.P.P.) 

        Collaudo amministrativo del complesso polisportivo in Comune di Pont Saint Martin (Ao) 

                       

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

3   )  Anno 1988 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta (Assessorato L.L.P.P.) 

        Collaudo amministrativo ampliamento e ristrutturazione fabbricato in Loc. Talapè desti- 

         nato a comunità assistenziale per il recupero sociale in Comune di Aosta  

                        

         categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

4   )  Anno 1988 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta (Assessorato L.L.P.P.) 

        Collaudo amministrativo della scuola materna e palestra in Comune di Fénis (Ao) 

                         

         categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

5   )  Anno 1990 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta (Assessorato L.L.P.P.) 

        Collaudo amministrativo dello stadio Piergiorgio Perucca nel Comune di Saint-Vincent        

                          

  categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

6 )  Anno 1999 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta  (Assessorato L.L.P.P.) 

        Collaudo amministrativo per la ristrutturazione del fabbricato ex casa Sarteur da adibire 

         a sede del presidio socio sanitario poliambutoriale in Comune di Châtillon (Ao) 

                          

 categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

7   )  Anno 2001 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta  (Assessorato L.L.P.P.) 
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        Collaudo amministrativo dei lavori di costruzione di un parcheggio a servizio delle funivie 

 

 

         di Valtournenche, nel Comune di Valtournenche ( Aosta ) 

                            

         categoria 3 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

8 )  Anno 2002 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Aosta ) 

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di realizzazione della stazione con fermata autobus di 

linea e sottostante autorimessa pluripiano in Via Roma nel Comune di Saint-Vincent  ( Aosta ) 

 

  categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

9 )   Anno 2002 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta   

          (  Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche ) 

         Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di costruzione di un parcheggio interrato con 

          soprastante area attrezzata a giochi posizionato nella zona retrostante l’ex casa Sarteur 

          in Comune di Châtillon  ( Aosta ) 

           

         categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

10 )  Anno 2003 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta   

          (  Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche ) 

         Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di adeguamento alle norme in materia di 

         Prevenzione incendi, di abbattimento barriere architettoniche e sistemazione delle aree 

         esterne dell’Istituto Tecnico per Geometri “Jules Brocherel” in Comune di  Aosta 

           

         categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

11 )   Anno 2003 per l’Amministrazione Comunale di Arvier ( Aosta )   

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di costruzione della nuova sede delle scuole  Elementare 

e Materna in Comune di Arvier  ( Aosta ) 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

12 )   Anni  2003 - 2005 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Aosta )   

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ristrutturazione urbanistica, impianti, 

ripavimentazione e riqualificazione di Via Emilio Chanoux da Via Aichino a Piazza Savini in 

Comune di Saint-Vincent  (Aosta) 
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           categoria 3 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

 

13 )   Anno  2005 - 2006 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta 

(Assessorato Agricoltura e Risorse Naturali)   

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di sistemazione dei fabbricati dell’area “Ex casermette”, 

in Comune di Chatillon (Aosta), da adibire in parte ad uso ampliamento della Cooperativa “Miel 

du Val d’Aoste” e in parte ad uso uffici 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

14 )   Anno  2005/2006 per l’Amministrazione Comunale di Quart 

Collaudo dell’impianto elettrico dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Villefranche 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

15 )   Anno 2005/2006 per l’Amministrazione Comunale di Quart 

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ampliamento del cimitero comunale di Villefranche –

1° lotto 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

16 )   Anni  2007/2008 per l’Amministrazione Comunale di Aosta 

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di valorizzazione ludico – sportivo dell’area Tzatelair in 

Comune di Aosta 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

17 )   Anno 2008 per il Consorzio di Miglioramento Fondiario Valbona Borettaz in Frazione Grand Vert nel   

           Comune di Donnas 

Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di costruzione acquedotti rurali in Località Lious e 

Baraton in Comune di Donnas 

 

           categoria 3 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

18 )   Anni  2003-2009 per la Comunità Montana Grand Combin con sede nel Comune di   

           Gignod ( Aosta ) 

          Collaudo tecnico-amministrativo, in corso d’opera degli impianti e del cemento armato dei lavori di 

          costruzione della nuova sede della Comunità Montana Grand Combin nel Comune di  

          Gignod ( Aosta ) 
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          categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

19  )    Dall’anno  2009 per l’Amministrazione Comunale di Quart ( Aosta ) 

           Collaudo tecnico-amministrativo, in corso d’opera della Villa Pesando in Località Villair 

           nel Comune di Quart ( Aosta ) 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

20  )    Dall’anno  2012 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Marcel ( Aosta ) 

           Collaudo tecnico-amministrativo, dei lavori di recupero con ampliamento della casa municipale 

            di Saint-Marcel (Aosta) 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

21  )    Dall’anno  2012 per l’Amministrazione Regionale della Valle d’Aosta – Assessorato Istruzione 

            e Cultura – Dipartimento Soprintendenza Restauro e Valorizzazione – Servizio Beni Archeologici 

Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera, dei lavori di valorizzazione della Porta 

            Praetoria e Torre dei Signori di Quart, in Comune di Aosta 

 

           categoria 4 D.G.R. n. 1847 del 26.05.1997 

 

22    )    Anno  2013 per l’Amministrazione Comunale di Bionaz  (Aosta) 

             Collaudo Finale Tecnico-Amministrativo per i lavori di ampliamento del poligono di tiro 

              e della pista di fondo in Localitò Lexert/Dzovennoz e contratto aggiuntivo per la realiz- 

              zazione di una cabina di trasformazione in Comune di Boinaz (Aosta)  

    

    Categoria prevalente : OG1 
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23    )    Anno  2014 per l’Amministrazione Comunale di Doues  (Aosta) 

 Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di ristrutturazione dell’edificio comunale 

 denominato “rustico” a centro polifunzionale, adeguamento funzionale del Municipio 

 di Doues (Aosta) e riqualificazione delle aree pertinenziali degli edifici 

  

    Categoria prevalente : OG1 
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STUDI  DI  IMPATTO  AMBIENTALE  ( V.I.A.)  PER  ENTI  PUBBLICI 

 

 

1   )  Anni 1991/’92 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon (Ao) : 

         Studio di Impatto Ambientale per l’allargamento del tratto di strada comunale tra    l’abitato di 

Septumian e la Località Plan Proriond 
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PERIZIE  PER  ENTI  PUBBLICI 

 

 

1   )  Anni 1987/’88 per la Comunità Montana Monte Cervino con sede nel Comune di Châtillon (Ao) : 

         Perizia per lo studio di possibilità e modalità per l’istituzione di un servizio di informazioni 

         turistiche a livello comprensoriale per il comprensorio della Comunità Montana M. Cervi- 

         no  

                          

 

2   )  Anno 1988 per la Comunità Montana Monte Cervino con sede nel Comune di Châtillon (Ao) : 

        Perizia per la stima di un fabbricato “ex Lencia” in Comune di Châtillon (Ao) via     

        Emilio Chanoux 

                                 

 

3   )  Anno 1992 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

        Perizia per la stima di un fabbricato e terreni in Fraz. Ronc Inferiore 

                                    

 

4   )  Anno 1992 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

        Perizia per la stima dei beni immobili siti in Piazza Btg.Monte Cervino 

                                    

 

5   )  Anno 1993 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         Perizia per la stima di un basso fabbricato in Fraz. Ronc Inferiore 

                                    

 

6   )  Anno 1993 per l’Amministrazione Comunale di Torgnon (Ao) : 

         Perizia per la stima di terreni in Loc. Champs de la Cure 

                                               

 

7   )  Anno 1993 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) : 

         Perizia per la stima di edifici denominati “Villa Quadro” in P.zza XXVIII 

         Aprile 
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8 )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Ayas ( Ao ) : 

          Perizia di valutazione e stima di un fabbricato in Località Saint Jacques di 

 

          proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero 

                                

 

9 )  Anno 2000 per l’Amministrazione Comunale di Ayas ( Ao ) : 

          Perizia di valutazione e stima di immobili in Località Saint Jacques di 

          proprietà dell’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero e Par- 

          rocchia di Sant Anna in Champoluc 
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PERIZIE  PER  IL  TRIBUNALE  ORDINARIO  DI  AOSTA 

 

 

1   )  Anno 1991 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

         Perizia per la stima di un alloggio in Comune di Valtournenche (Aosta) loc. Breuil Cervinia 

         e predisposizione schede e calcoli INVIM 

                                      

 

2   )  Anno 1994 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

         Perizia sullo stato dei luoghi, il volume dello scavo e dei muri di sostegno eseguiti dalla 

         Impresa Cretier Alessandro nel Comune di Châtillon (Aosta) 

                                         

 

3   )   Anno 1997 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

          Perizia per il progetto di frazionamento e divisione fabbricato e terreni in Loc. Moron 

          nel Comune di Saint-Vincent (Aosta) 

           

 

4   )   Anni 2006-2007 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

 Perizia per la stima di immobili nel Comune di Saint-Vincent (Aosta) di proprietà Enzo Caramello  

 e Maria Paola Tafferini 

  

 

5  )   Anno 2007 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di alloggio in Via Martiri della Libertà, n°21, nel Comune di Saint-Vincent 

(Aosta) di proprietà Giuseppe Rotundo  

  

 

6  )   Anno 2007 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di alloggi in Frazione La Cort, n°9, nel Comune di Gressan (Aosta) di proprietà 

Guerraz Alberto 

  

 

7  )   Anno 2007 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio in Località Breuil-Cervinia – Cielo Alto, nel Comune di 

Valtournenche(Aosta) di proprietà Bionda Innocente 
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8  )   Anno 2007 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio con autorimessa in Località Breuil-Cervinia – Cielo Alto, nel 

Comune di Valtournenche(Aosta) di proprietà Mininni Carmela 

  

 

9  )   Anno 2008 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio in Località Breuil-Cervinia – Cielo Alto, nel Comune di 

Valtournenche(Aosta) di proprietà Immobiliare Erredi Società Semplice 

  

 

10  )   Anno 2008 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio in Località Breuil-Cervinia – Cielo Alto, nel Comune di 

Valtournenche(Aosta) di proprietà Laganà Carmelo 

  

 

11  )   Anno 2009 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un fabbricato in Località Vieu, nel Comune di La Magdeleine (Aosta) di 

proprietà Campo Giampaolo 

  

 

12  )   Anno 2010 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio con due depositi in Via Stazione, nel Comune di Saint-Vincent 

(Aosta) di proprietà Gamerro Angela 

  

 

13  )   Anno 2010 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio con due terreni in Località Nuarsaz, nel Comune di Antey Saint 

André (Aosta) di proprietà Brunod Luigi 

  

 

14  )   Anno 2010 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di due alloggi con due posti auto interrati in Località Breuil Cervinia, nel 

Comune di Valtournenche (Aosta) di proprietà C.C.C. Compagnia Costruzioni Cervinia s.r.l. 
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15  )   Anno 2010 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di tredici box auto interrati in Località Breuil Cervinia, nel Comune di 

Valtournenche (Aosta) di proprietà delle Società D.G.T. s.r.l. 

  

 

16  )   Anno 2010 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio e due magazzini in Via Stazione, nel Comune di Saint-Vincent 

(Aosta) di proprietà di Gamerro Angela 

  

 

17  )   Anno 2011 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio e locali accessori in Via Ponte Romano, n.70, nel Comune di 

Saint-Vincent (Aosta) di proprietà di Fusaro Angelo e Fazzari Maria Stella 

  

 

18  )   Anno 2011 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio e autorimessa in Frazione Chaloz, nel Comune di Valtournenche 

(Aosta) di proprietà Roberto Pilati 

  

 

19  )   Anno 2011 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un fabbricato di civile abitazione in Frazione Issorie, nel Comune di 

Chatillon (Aosta) di proprietà Haloui Mustapha 

  

 

20  )   Anno 2011 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un negozio in Comune di Valtournenche (Aosta), Località Breuil-Cervinia, 

Cielo –Alto + un fabbricato di civile abitazione unifamiliare in Frazione Cret-Blanc, nel Comune di 

Chatillon (Aosta) di proprietà Mariano Enrico 

  

 

21  )   Anno 2011 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio con cantina e soffitta in Comune di Aosta in Via IV Novembre, n° 

9 +  terreni in località sparse nel Comune di Valtournenche (Aosta) di proprietà Lozada Marisol 
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22  )   Anno 2011 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di terreni agricoli in Comune di Gignod (Aosta) in varie località di proprietà 

Corrado Anselmet 

  

 

23  )   Anno 2012 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un alloggio + autorimessa in Comune di Valtournenche (Aosta) in Località 

Breuil-Cervinia di proprietà Peroso Erhardt Dorothea 

  

 

24  )   Anno 2012 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un terreno in Comune di Chatillon (Aosta) in Località Crétaz di proprietà 

Moscatiello Ilario 

  

 

25  )   Anno 2012 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la Consulenza Tecnica d’Ufficio in Comune di Chamois (Aosta) in Località Corgnolaz. 

Causa promossa da : AGOSTINO S.r.l. 

  

 

26  )   Anno 2012 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un fabbricato in Comune di Valtournenche (Aosta) in Località Breuil-

Cervinia di proprietà Ambrosi Cinzia 

  

 

27  )   Anno 2013 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la stima di un ristorante bar e pizzeria in Comune di Valtournenche (Aosta) in Località 

Breuil-Cervinia di proprietà Sabbione Enrico 

  

 

28  )   Anno 2013 per il Tribunale Ordinario di Aosta : 

Perizia per la Consulenza Tecnica d’Ufficio in Comune di Valtournenche (Aosta) in Località 

Breuil-Cervinia. Causa promossa da : IMMOBILIARE ALPIT 

  

 

 



Studio Tecnico Architetto Silvio SARTEUR 
Via Stazione, n. 4   11024 – CHATILLON – (Aosta)  Tel/Fax: 0166/62882 Cell. 338/8864280 

E-mail: s.sarteur @ tiscali.it 

C.F. : SRT SLV 56D22 L219B   Partita I.V.A.: 00355740077 

 Pagina - 33 

 

 

 

 

 

PERIZIE  PER  PRIVATI, BANCHE ED ENTI 

 

Ad oggi, circa n. 150 perizie di stima per la valutazione di terreni, fabbricati di civile abitazione, industriali, 

artigianali ed agricoli per un valore di circa          
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COLLAUDI  STATICI  PER  ENTI  PUBBLICI 

 

 

1   )  Anno 1997 per l’Amministrazione Comunale di Pontey (Ao) : 

        Collaudo statico di costruzione vasca antincendio in Loc. Monjeron-Valmeriana 

                

 

2   )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Châtillon (Ao) : 

Collaudo statico di costruzione camera di interruzione di pressione interrata dell’acquedotto 

comunale 

            

 

3   )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent ( Ao ) : 

         Collaudo statico per la costruzione di locali interrati nell’area denominata “ex Fox Trot” 

         p              

 

4  )   Anno 1998 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta (Assessorato LL.PP.) : 

        Collaudo statico dei lavori di costruzione dell’impianto di trattamento delle acque 

        reflue del comprensorio di Brissogne, Quart, Nus e Saint Marcel (Ao) 

        per          

 

5   )  Anno 1998 per l’Amministrazione Comunale di Châtillon (Ao) : 

        Collaudo statico delle opere strutturali all’asilo Rigollet in via Tollen n° 19 

                  

 

6  )   Anno 1998 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta ( Assessorato LL.PP. ) : 

        Collaudo statico dei lavori di sistemazione interna piano terra della Microcomunità sita nel 

        Comune di Gaby (Ao) 

                     

 

7 )  Anno 1999 per l’Amministrazione Comunale di Hone ( Ao ) : 

Collaudo statico dei lavori di recupero fabbricati ex cooperativa in Loc. Capoluogo nel   Comune di 

Hone (Ao) 

           

 

8 )  Anno 1999 per l’Amministrazione Regionale della Valle di Aosta ( Assessorato del Terri- 
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          torio, Ambiente e Opere Pubbliche ) : 

           

 

Collaudo statico dei lavori di sistemazione della strada e del piazzale in Località Ar- 

Lier nel Comune di Chambave (Ao) 

                         

 

9 ) Anno 2000 per la Comunità Montana Mont Emilius con sede nel Comune di Quart : 

Collaudo statico dei lavori di costruzione di un piazzale garages in Frazione Neyran –  

Moulin nel Comune di Brissogne (Ao) 

              

 

10 ) Anno 2001 per la Regione Autonoma della Valle di Aosta, Assessorato del Territorio, Ambiente        e      

Opere Pubbliche : 

Collaudo statico dei lavori di adeguamento alla normativa sugli impianti sportivi relativi al campo 

sportivo comunale “E. Brunod” ( costruzione della Tribuna Sud )  nel Comune di Chatillon (Ao) 

                

 

11 ) Anno 2002 per la Regione Autonoma della Valle di Aosta, Assessorato del Territorio, Ambiente     e Opere 

Pubbliche : 

Collaudo statico dei lavori di adeguamento alla normativa sugli impianti sportivi relativi al campo 

sportivo comunale “E. Brunod” ( costruzione della Tribuna Nord )  nel Comune di Chatillon (Ao) 

                

 

12 ) Anno 2003 per la Regione Autonoma della Valle di Aosta, Assessorato del Territorio, Ambiente     e Opere 

Pubbliche : 

Collaudo statico dei lavori di adeguamento alla normativa sugli impianti sportivi relativi al campo 

sportivo comunale “E. Brunod” ( costruzione edificio spogliatoi )  nel Comune di Chatillon (Ao) 

                

 

13 ) Anno 2003 per la Regione Autonoma della Valle di Aosta, Assessorato del Territorio, Ambiente     e Opere 

Pubbliche : 

Collaudo statico dei lavori di sistemazione idraulica del torrente Rikurt nel Comune di Issime (Ao) 

 

 

14 ) Anno 2005 per l’Amministrazione Comunale di Valtournenche (Aosta) : 

Collaudo statico dei lavori di recupero e riqualificazione della piazzetta Paquier sita in Loc. 

Paquier 
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15   )   Anno 2005 per l’Amministrazione Comunale di Albiano d’Ivrea (Torino) : 

Collaudo statico dei lavori di realizzazione ascensore nella scuola elementare sita in Via Riccardi, n. 

17 .  

 

16   )  Anno 2007 per la Regione Autonoma della Valle di Aosta, Assessorato del Territorio, Ambiente  e Opere      

          Pubbliche : 

   Collaudo statico dei lavori adeguamento  delle sorgenti “La Villotta” e “Mont Falcon” 

relativamente 

    al potenziamento della rete dell’acquedotto per le Frazioni di Derby, Le Champ, Chez les Gontiers, 

    Epinays, Villaret, Cré, Villair, Chez les Rosset, Echarlot, Chez Beneyton e Moras in Comune di La 

    Salle (Ao) 

 

 

17  )    Anno 2009- 2012 per l’Amministrazione Comunale di Quart ( Aosta ) 

           Collaudo statico delle fondazioni speciali, in corso d’opera della Villa Pesando in Località Villair 

           nel Comune di Quart ( Aosta ) 

 

 

18  )    Anno 2009- 2012 per l’Amministrazione Comunale di Quart ( Aosta ) 

Collaudo statico delle strutture in cemento armato, in corso d’opera della Villa Pesando in Località 

Villair   nel Comune di Quart ( Aosta ) 

 

 

19  )    Anno  2012 per l’Amministrazione Regionale della valle d’Aosta – Assessorato Opere   

           Pubbliche, Difesa del Suolo e Edilizia Residenziale Pubblica 

Collaudo statico delle strutture in cemento armato, dei lavori edili di completamento del “Centre 

d’étude et musée Abbé Trèves, in Comune di Emarese (Aosta) 

 

 

20   )    Anno 2014 per l’Amministrazione Comunale di Saint-Pierre ( Aosta ) 

Collaudo statico delle strutture in cemento armato, lavori di costruzione della rete di distribuzione 

dell’acquedotto nelle località alte con tratto di acque nere in Località Vétan,  in Comune di Saint-

Pierre (Aosta) 

 

 

 

 



Studio Tecnico Architetto Silvio SARTEUR 
 

 

 

 Pagina - 37 

 

 

 

 

 

COLLAUDI  STATICI  PER  PRIVATI 

(dal 02/01/1995 ad oggi) 

 

IN  VALLE DI  AOSTA 

- nel Comune di Aosta (Ao)                                                                             n°2 collaudi statici 

- nel Comune di Ayas (Ao)                                                                              n° 8 collaudi statici  

- nel Comune di Antey Saint André (Ao)                                                       n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Arvier (Ao)                                                                             n°1 collaudo statico  

- nel Comune di Brusson (Ao)                                                                          n°1 collaudo statico 

- nel Comune di Challand Saint Anselme (Ao)                                              n° 2 collaudi statici 

- nel Comune di Challand Saint Victor (Ao)                                                  n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Chambave (Ao)                                                           n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Chamois (Ao)                                                                        n° 6 collaudi statici  

- nel Comune di Chatillon (Ao)                                                                       n°12 collaudi statici  

- nel Comune di Courmayeur (Ao)                                                                  n° 2 collaudi statici  

- nel Comune di Emarèse (Ao)                                                                        n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Gaby (Ao)                                                                             n° 1 collaudo statico  

- nel Comune di Hone (Ao)                                                                             n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Introd ( Ao )           n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Issime (Ao)                                                                           n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Issogne (Ao)                                                                         n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di La Magdeleine (Ao)          n° 2 collaudi statici 

- nel Comune di La Salle (Ao)           n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Montjovet (Ao)                                                                     n° 5 collaudi statici  

- nel Comune di Nus (Ao )           n° 4 collaudi statici 

- nel Comune di Pollein (Ao)                                                                            n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Pontey (Ao)                                                                            n° 9  collaudi statici  

- nel Comune di Pont Saint Martin             n° 2 collaudi statici 

- nel Comune di Pré Saint Didier             n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Saint-Christophe                                                                     n° 3 collaudi statici 

- nel Comune di Saint Pierre (Ao)             n° 2 collaudi statici 

- nel Comune di Saint-Vincent (Ao)                                                                 n°35 collaudi statici 

- nel Comune di Torgnon ( Ao )                                              n° 5  collaudi statici 

- nel Comune di Valtournenche ( Ao )                                         n° °19 collaudi statici 

- nel Comune di Verrayes ( Ao )               n°  3 collaudi statici 

- nel Comune di Vérrés ( Ao )               n°  3 collaudi statici 
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IN  PIEMONTE 

- nel Comune di Pavone Canavese ( To )               n° 1 collaudo statico 

- nel Comune di Montalenghe (To)                                                                      n° 1 collaudo statico 

per un totale di                                                                                                 n° 140 collaudi statici 

per un importo complessivo delle opere collaudate di circa €  5.600.000,00 
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PROGETTAZIONI  E  DIREZIONI  LAVORI  SIGNIFICATIVE   PER  ENTI  E  PRIVATI 

 

 

1   )  Anno 1982 per l’Ente Parrocchia di Sant Antonio in Valtournenche (Ao) : 

        museo di arte sacra nella Chiesa Parrocchiale di Sant Antonio 

        per un importo preventivato e contabilizzato di sullo S.F.  

        opera collaudata 

 

2   )  Anno 1986 per l’Ente Parrocchia di San Pietro in Châtillon (Ao) : 

        museo di arte sacra nella Chiesa Parrocchiale di San Pietro  

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.         

opera collaudata 

 

3   )  Anno 1989 per l’Ente Parrocchia di San Vincenzo in Saint-Vincent (Ao) : 

        restauro conservativo e risanamento della Chiesa di Moron 

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.  

opera collaudata 

 

4   )  Anno 1990 per l’Ente Parrocchia di Saint Barthelemy in Comune di Nus (Ao) : 

        museo di arte sacra nella Chiesa Parrocchiale di San Bartolomeo in Saint Barthelemy 

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.           

opera collaudata 

 

5   )  Anno 1992 per l’Ente Parrocchia di Sant Andrea in Antey Saint Andrè (Ao) : 

        museo di arte sacra nella Chiesa Parrocchiale di Sant Andrea 

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.         

opera collaudata 

 

6   )  Anno 1993 per l’Ente Parrocchia di San Vittore in Challand Saint Victor (Ao) : 

        risanamento esterno delle murature della Chiesa Parrocchiale di San Vittore 

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.         

opera collaudata 

 

7   )  Anno 1993 per l’Ente Parrocchia di Sant Andrea in Antey Saint Andrè (Ao) : 

        restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di sant Andrea 

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.         
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opera collaudata 

 

 

8   ) Anno 1994 per l’Ente Parrocchia di Sant Ilario in Nus (Ao) : 

       restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di Sant Ilario in Nus  

       per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.          

opera collaudata 

 

9   )  Anno 1997 per l’Ente Parrocchia di San Bartolomeo in Saint Barthelemy - Nus - (Ao) : 

        restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di  San Bartolomeo 

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.  

opera collaudata 

 

10 )  Anno 1997 per l’Ente Parrocchia di San Vittore in Challand Saint Victor (Ao) : 

        restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di San Vittore 

        per un importo preventivato e contabilizzato sullo S.F.  

opera collaudata 

 

11 )  Anno 1994-2200 per la Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - con sede in 

        via Cottolengo n° 14  a Torino 

        progetto esecutivo e direzione lavori per la  ristrutturazione ed ampliamento Piccola 

        Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - della sede di Saint-Vincent (Ao) 

                                                

opera collaudata 

 

12 )  Anno 1996 per l’Impresa F.lli Dufour di Saint-Vincent (Ao) : 

        direzione lavori delle opere in cemento armato del marciapiede della via Monte Rosa per 

        l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao) 

                                                  

opera collaudata 

 

13 )  dall’anno 1983 ad oggi : progetti e direzioni lavori per restauri conservativi di n° 42 

        Cappelle nelle varie Parrocchie della Valle di Aosta 

        per importi preventivati e contabilizzati sugli S.F.  

opere collaudate 

 

14 )  dall’anno 1980 ad oggi : progetti e direzioni lavori di numerosi restauri, ristrutturazioni, 

        nuove costruzioni di edifici civili, alberghieri e rurali della Valle di Aosta 

        per importi preventivati e contabilizzati                    

opera collaudata 
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15 )  anno 1997 :  per l’Impresa F.lli Dufour di Saint-Vincent (Ao) : 

        direzione lavori delle opere in cemento armato del marciapiede in via IV Novembre per 

        l’Amministrazione Comunale di Saint-Vincent (Ao)  

                                                       

opera collaudata 

 

16 )   anni 1997-1998 : per l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ( I.D.S.C. ) di Aosta : 

         progetto e direzione lavori di ristrutturazione fabbricato ad uso civile abitazione in 

                   Comune di Antey Saint André( Aosta ) in località Capoluogo. 

                                       

opera collaudata 

 

17 )   anno 1999 : per la Consorteria di Cheneil nel Comune di Valtournenche ( Aosta ) : 

          progetto di miglioramento agropastorale del comprensorio di Cheneil nel Comune 

          di Valtournenche ( Aosta ). 

                                        

opera collaudata 

 

18 )   anni 2000-2001 : per l’Istituto Diocesano per il Sostentamento del Clero ( I.D.S.C. ) di Aosta : 

         progetto e direzione lavori di sistemazione fabbricato ad uso casa per vacanze in 

         Comune di Nus ( Aosta ) località Saint Barthelemy, villaggio Lignan. 

                                       

opera collaudata 

 

19 )  anni 1999-2000- 2001 per la Piccola Casa della Divina Provvidenza - Cottolengo - con sede in  

        Torino : 

        direzione lavori e contabilità per la ristrutturazione della Piccola Casa della Divina 

        Provvidenza - Cottolengo - della sede di Saint-Vincent (Ao) 

                

opera collaudata 

 

20 )  Anno 2001- 2002 per l’Ente Parrocchia di San Martino in Torgnon (Ao) : 

        progetto di restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale di San Martino in Torgnon 

        e della torre campanaria 

                     

opera collaudata 

 

 



Studio Tecnico Architetto Silvio SARTEUR 
 

 

 

 Pagina - 42 

 

 

 

 

 

21 )  Anno 2001- 2003  per l’Ente Parrocchia di San Vincenzo in Saint-Vincent (Ao) : 

        progetto di restauro conservativo della casa parrocchiale di San Vincenzo in Saint-Vincent 

                         

 opera collaudata 

 

 22 )  Anni 2002 - 2003 per l’Ente Parrocchia di San Martino in Torgnon (Ao) : 

        Direzione lavori del 1° lotto dei lavori di restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale 

          e della torre campanaria di San Martino in Torgnon 

          

opera collaudata 

 

23 )  Anni 2003 - 2005 per l’Ente Parrocchia di Sant Antonio in Valtournenche (Ao) : 

Progetto esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, direzione lavori e 

contabilità + coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione della torre campanaria della Chiesa di 

Sant Antonio in Valtournenche 

         

opera collaudata 

 

24 )  Anni 2010 - 2011 per l’Ente Parrocchia di San Vincenzo in Saint-Vincent (Ao) : 

Progetto esecutivo, direzione lavori e contabilità per il rifacimento delle grondaie e tubi pluviali della 

Chiesa Parrocchiale di San Vincenzo in Saint-Vincent (Aosta) 

         

opera collaudata 

 

25 )  Anno 2007- 2012 per l’Ente Parrocchia di Sant Ilario in Nus (Ao) : 

progetto architettonico e strutturale, direzione lavori, coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione ed in fase di esecuzione per gli interventi di restauro conservativo della casa 

parrocchiale di Sant Ilario in Nus 

                                                

opera collaudata 
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