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STUDI SOSTENUTI e TITOLI PROFESSIONALI 

 
Anno 1988 
- Conseguimento del Diploma di Geometra presso l’Istituto tecnico commerciale “Villa Panorama” di 
Chatillon. 
Anni 1988/1989/1990 
- Iscrizione alla Facoltà d’Architettura presso il Politecnico di Torino, con frequenza ed il 
superamento di quattro esami. 
Anno 1996 
- Superamento esame per l’abilitazione professionale. 
Anno 1997 
- Iscrizione all’Albo dei Geometri della Valle d’Aosta. 
- Corso sul Decreto Legislativo 626/94 e Decreto Legislativo 494/96 in materia di prescrizioni minime 
di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri 
Anno 2000 
- Corso di aggiornamento sul Decreto Legislativo 528/99 inerente modifiche e integrazioni al D.L. 
494/96 
- Seminario di studio riguardante la disciplina del contenzioso fiscale (Ricorsi alla comissione 
Tributaria Provinciale e appelli in secondo grado). 
Anno 2001 
- Corso di aggiornamento sul Decreto Legislativo 528/99 inerente modifiche e integrazioni al D.L. 
494/96 
Anno 2002 
- Corso inerente l’architettura nei parcheggi – Organizzato dal The Chartered Insitute of Building – 
Milano 22 febbraio 2002 
- Corso sul dissesto Idrogeologico: Valutazione dei rischi e prevenzione – Organizzato dal Consorzio 
per le Tecnologie e l’innovazione – Aosta marzo/maggio 2002 
- Giornata di Studi sugli antichi canali Irrigui dell’Arco Alpino – Aosta 06 Settembre 2002 
Anno 2007 
- Corso di formazione protezione civile per unità di crisi comunale – Aosta anno 2006-2007 
Anno 2008 
- Corso di formazione sulla certificazione energetica negli edifici svoltosi ad Aosta presso lo studio 
Renc 
Anno 2009 
- Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ai sensi 
dell’articolo 98 del D,lgs. 81/08; 
- Corso per l’utilizzo del programma di calcolo EDILCLIMA, con le corrette procedure di progettazione 
e le modalità di utilizzo – Borgomanero (No) 15-10-2009; 
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Anno 2010 
Corso organizzato dal COA energia  Finaosta per formatori per la certificazione energetica in Valle 
d’Aosta con il Software di calcolo Beauclimat; 
Corso di aggiornamento “Metodologia per un coordinamento efficace e Linea guida per la redazione 
di un POS” 
Corso - Docfa 4 - Provvedimento Direttore dell'Agenzia 15/10/2009 e Circolare n. 4 del 29/10/2009 
Corso - Pregeo 10 (nuovo sistema di aggiornamento del Catasto terreni)  
Corso organizzato da Regione Valle d'Aosta - Rinnovamento patrimonio edilizio. Certificazione 
energetica e piano casa, soluzioni tecnologiche 
Anno 2011 
Iscrizione all’Albo dei Certificatori Energetici della Valle d’Aosta n°.71 – Effettuati 90 certificati 
Seminario - Impianti fotovoltaici – dalla tecnica alla componentistica elettrica, dalla fattibilità al 
progetto; 
Seminario - La Teoria e la pratica nelle riconfinazioni 
Anno 2012 
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili ai sensi 
dell’articolo 98 del D,lgs. 81/08; 
Seminario - Il confort acustico negli edifici: obblighi progettuali 
Seminario - Le basi scientifiche della Valutazione Immobiliare Standard 
Seminario - Costruire in edilizia del Benessere 
Anno 2013 
Seminario di aggiornamento sulla sicurezza valevole per l’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 
- Cantiere Funivie Monte Bianco - Edizione II 
Seminario di aggiornamento sulla sicurezza valevole per l’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 
- Metodologie pratiche dell'allestimento del ponteggio - Edizione I 
Software topografico e catastale 
Acustica in edilizia: Procedure tecniche amministrative e documentali tra il tecnico professionista e 
l'ente pubblico (Comuni, ARPA, Sportello Unico delle imprese) 
Seminari di aggiornamento sulla sicurezza valevoli per l’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 - 
Cantieri stradali - Aspetti formali e casi pratici del ruolo del coordinatore 
Recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio verso energiaquasizero 
Aggiornamento procedure Pregeo e Docfa - Edizione II 
Seminari di aggiornamento sulla sicurezza valevoli per l’aggiornamento previsto dal D.Lgs. 81/2008 - 
Cantieri Edili Privati - Ispezioni Tipo e maggiori non conformità rilevate durante l'attività ispettiva 

Anno 2014 
Seminario - Participated Meeting 1 - Come effettuare la diagnosi energetica dell’edificio 
Seminario - Participated Meeting 2 - Individuare, valutare e risolvere i ponti termici; 
Seminario - Impermeabilizzazioni- Progettazione, Posa e Controllo: Le regole dell’arte e Le corrette 
pratiche di posa; 
Seminario - Aggiornamento Sicurezza 
Seminario - Involucro edilizio in laterizio – Aspetti termici, acustici, meccanici 
Seminario - AlpBC Participated Meeting 3 - Impianti per edifici a basso consumo energetico; 
Seminario - La rete regionale Global Navigation Satellite System–GNSS; 
Seminario - Progettare e costruire edifici a energia quasi zero; 
Seminario - Novità sulla certificazione energetica degli edifici; 
Seminario - AlpBC “Participated Meeting 5” - Incontro tecnico sull’ottimizzazione energetica del 

sistema edificio-impianto 
2015 
Seminario - Ristrutturazione e Riqualificazione energetica nell'edilizia civile 
Seminario - Isolamento acustico negli edifici 
Seminario - La diagnosi energetica e gli interventi di riqualificazione degli edifici - I Professionisti e le 
Imprese a confronto 
Seminario - D.M. 4 marzo 2013 - cantieri stradali e non solo e gestione amianto 
Seminario - Valutazione spazi confinati in cantiere 
Seminario - Abitare A+ 
Seminario - Progetto Europeo AlpBC - evento conclusivo 
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Seminario - Seminario in materia di gestione dei Rifiuti Inerti prodotti nell'ambito dei cantieri edili e 
stradali 
Seminario - Un Modello di accumulo e mobilità intelligente 
2016 
Seminario - Nuova procedura Docfa 4.00.3 
Seminario - COA Informa 
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 8 
Visita cantiere nuova università 
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
Corso di aggiornamento quinquennale Coordinatori per la Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
in fase di Progettazione (CSP) ed Esecuzione (CSE) 
 
2017 
SISMA 2016 - Esperienza sul campo, coordinamento volontari 
TELCHA - Strumenti ed esperienze tra pubblico e privato 
 
2018 
SICUREZZA – Responsabilità in ambito della Sicurezza del DL nel cantiere edile, anche in assenza di 
coordinamento della sicurezza – Aosta 18-12-2018 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
 
Periodo dal 24/10/1990 al 31/05/1991 
Presso l’impresa Futura 88 di Dufour Edi e C. snc, in qualità d’impiegato Tecnico di 4° Livello. 
Periodo dal 01/06/1991 al 15/07/1991 
Presso il comune di Chambave in qualità di Geometra VI qualifica funzionale nel contesto del 
progetto obiettivo “Revisione Catasto”. 
Periodo dal 16/07/1991 al 11/07/1992 
Assolvimento servizio di leva obbligatorio, congedato Sergente di complemento con decorrenza dal 
11/07/1992. 
Periodo dal 02/11/1992 al 31/12/1996 
Tirocinio presso Ingegnere Thiebat Fabrizio con studio in Verrès, via Girdini n°37. 
Dal 19/02/1997 
Iscrizione all’Albo dei Geometri della Valle d’Aosta in qualità di Libero Professionista. 
Dal settembre 2000 a giugno 2005 
Membro effettivo della Commissione Edilizia del comune di Chatillon. 
Dal settembre 2005-2010 
Membro effettivo della Commissione Edilizia del comune di Challand Saint Victor. 
Dal settembre 2010 a 2015 
Membro effettivo della Commissione Edilizia del comune di Challand Saint Victor. 
Nel corso dell’anno 2010 
Membro commissione di gara relativa ai lavori di costruzione dell’impianto di irrigazione a pioggia in 
località Maè-Torrettaz nel comune di Challand Saint Anselme 
Dal 14 febbraio 2017 a 21 febbraio 2017 
Volontario per emergenza terremoto SISMA 2016 – Comune di Cascia (Pg) compilazione schede FAST 
per il rilevamento sui fabbricati per l’agibilità sintetica Post- Terremoto. 
 
 

LAVORI ESEGUITI PER CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 
 Comune di CHALAND SAINT ANSELME:  
Rilievo topografico e consulenza per pratica relativa ad abusivismo edilizio della strada consorziale 
del Such. anno 1998 

 Comune di CHATILLON:  
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Opere a difesa di nucleo abitativo nella caduta di blocchi incombenti della sovrastante parete 
rocciosa in località Breil - esecuzione dei tipi di frazionamento e riconfinamenti  anno 2000 

 Procura della Repubblica di Aosta:  
Perimetrazione su mappa catastale aree interessate da discarica abusiva sita in frazione Chardonney 
– Esegurire ricerche delle visure presso la conservatoria, e calcolare il volume degli inerti depositati 
mediante piano quotato.  anno 2000 

 Procura della Repubblica di Aosta:  
Consulenza tecnica per la verifica della distanza tra un deposito incontrollato sito in frazione Ecreux e 
il torrente Oyasse. anno 2000 

 Comune di CHATILLON:  
Progettazione preliminare dei lavori per l’ampliamento del cimitero comunale  anno 2002 

 Comune di CHATILLON:  
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori si sistemazione aree verdi in Località San 
Valentino e in Località Stazione  anno 2003 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Stesura su supporto informatico delle aree allagabili rigurdanti gli studi delle onde di piena delle 
Dighe, sia per collasso, sia per apertura degli scarichi.  anno 2003 

 Comune di CHATILLON:  
Pratica per richiesta finanziamento F.O.S.P.I inerente i lavori per l’ampliamento del cimitero 
comunale  anno 2003 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Rilievo Topografico inerente la progettazione di nuova centrale idroelettrica in località Faubourg nel 
comune di La Thuile.  anno 2003 

 Comune di Challand Saint Alselme 
Piano di sicurezza e di coordinamento inerente il progetto per opere di Completamento della strada 
intercomunale del Colle Tsecore  anno 2003 

 Comune di CHATILLON:  
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione allargamento 
dell’accesso alla strada della Chiesa di San Pietro anno 2004 

 Comune di CHATILLON:  
Pratica per richiesta finanziamento F.O.S.P.I inerente i lavori per l’ampliamento del cimitero 
comunale anno 2004 

 Comune di CHATILLON:  
Progetto definitivo ed esecutiva per lo stralcio dei lavori di ampliamento del cimitero comunale anno 2004 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Rilievo topografico della zona a monte e a valle della diga di Beauregard a completamento di rilievi 
precedenti (fraz. Bonne – Valgrisenche)  anno 2004 

 Comune di SAINT VINCENT:  
Accatastamento di proprietà comunali: scuola di Moron, Piscina scoperta, ex municipio, Edificio 
piazza del mercato  anno 2005 

 Comune di CHATILLON:  
Progettazione definitiva, ed esecutiva dei lavori per l’ampliamento del cimitero comunaleanno 2006 

 Comune di CHATILLON:  
Direzione Lavori e coordinamento della Sicurezza per lavori di realizzazione allargamento 
dell’accesso alla strada della Chiesa di San Pietro    anno 2008 

 Comune di SAINT VINCENT:  
Progettazione definitiva ed esecutiva per realizzazione dei parcheggi di superficie di Moron e Salirod. 
 anno 2009 

 Comune di Challand Saint Victor 
Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e Direzione dei Lavori per la realizzazione dei un 
piazzale di superficie sito in località Nabian anno 2010 

 Comune di Pontey  
Studi di fattibilità ai sensi della L.R. 26/2009, relativo agli interventi di pubblica utilità da realizzarsi 
nelle frazioni Bovaye, Prelaz e in prossimità del monte Chaillon anno 2011 

 Comune di CHATILLON:  
Redazione del tipo di frazionamento, tipo mappale e pratica Docfa relativa alla proprietà comunale 
(Ex foro boario) di cui al Foglio 35 mappali 194-206, e Docfa relativa alla proprietà comunale 
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(fermata autobus) di cui al Foglio 38 mappale 852 anno 2011 
 Comune di NUS:  

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in 
fase di esecuzione e progettazione per la realizzazione dei lavori di COSTRUZIONE PARCHEGGIO IN 
FRAZIONE PLAISANT DESSOUS anno 2012 

 Struttura Valle d’Aosta s.r.l.:  
Redazione di perizie estimative di immobili situati nel Comune di Aosta, Morgex e Donnas di 
proprietà della Regione Autonoma Valle d’Aosta anno  2012 

 Comune di Pontey:  
Progettazione per la realizzazione di strada interna alla frazione Prelaz – progetto preliminare, 
definitiva ed esecutiva, redazione tipo di frazionamento, piano di sicurezza in fase di progettazione 
ed esecuzione, direzione dei lavori anno 2015 

 Comune di Chatillon:  
Redazione di perizia tecnica asseverata di stima del valore di mercato del terreno censito al foglio 38 
mappale 326 sito nel comune di Chatillon (Ao) 
  anno 2016 
 

CONCORSI DI IDEE 
 Comune Montana GRAND COMBIN: 

Quarto classificato al concorso di idee per segnaletica ed arredo urbano nel territorio comunitario 
(Prestazione congiunta con Arch. Silvio SARTEUR) 

 

PRINCIPALI PERIZIE O STIME DANNI ESEGUITE PER CLIENTI PRIVATI 
 Molena Stefano 

Stima di porzione di fabbricato sito in frazione Pissin Dessous nel comune di Chatillon  
anno 2004 

 Anselmi Daniela 
Stima danni alloggio presso condominio “La Michelina” sito in Breuil Cervinia e consulenza come 
consulente tecnico di parte 

   anno 2005 
 T.I.L.E.  

Valutazione peritale di terreno edificabile di proprietà della Società TILE siti nel comune di Saint 
Vincent e distinti al foglio 59 particelle 133, 179 e foglio 58 particelle 89, 90 

anno 2006 
 Pession Miriana 

Stima di porzione di fabbricato sito in Strada Champeillon nel comune di Chatillon 
    anno 2006 

 Millet Emma 
Valutazione peritale di terreno edificabile di proprietà della Signora MILLET Maria Emma sito nel 
comune di Prè Saint Didier e distinto al foglio 9 particelle 303 

   anno 2007 
 THIEBAT Renzo.  

Valutazione peritale di terreno edificabile sito nel comune di Chalalnd Saint Anselme 
  anno 2010 

 MENEGONI Andrea.  
Valutazione peritale di terreni industriali site nel comune di Chambave 

  anno 2010 
 MENEGONI Stefano e Moreno.  

Valutazione peritale di terreni industriali site nel comune di Chambave 
  anno 2010 
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SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI –  

PRINCIPALI COORDINAMENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER    
CONTO DI AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE 

 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di rinforzo corticale 
presso la diga del goillet  anno 2008 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di rinforzo corticale 
presso la diga del Goillet  anno 2009 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Opere di manutenzione 
ordinaria alla vasca dissabbiatrice, al primo tratto del canale derivatore ed allo sfioratore modulatore 
a latere della traversa di Ussin anno 2011 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per opere di risanamento delle 
passerelle poste a servizio del canale derivatore – Impianto di Hone 2 anno 2011 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per Lavori di realizzazione 
nuovi impianti di depurazione delle acque reflue presso impianti di proprietà della C.V.A. s.p.a. – 
Centrale di Chatillon, Palazzine di Covalou anno 2011 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per lavori di ripristino urgente 
di canale derivatore  anno 2011 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per:                         
Lavori per il ripristino urgente del canale derivatore – Impianto di Hone 2 - dalla chilometrica +0,000 
alla chilometrica 12,500.  anno 2013 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per:                       
Lavori per la manutenzione della pavimentazione ex cabina centrale di Bard anno 2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per:                      
Opere di manutenzione straordinaria agli sfioratori del canale derivatore – Champagne 2 anno 2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per: Lavori per 
impermeabilizzazione di una soletta posta sotto l’attuale cabina DEVAL presso l’impianto di Covalou 
  anno  2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per: Opere di 
sistemazione terreno ai lati del canale derivatore prog.3.125/3.500 - Impianto di Saint Clair 
  anno  2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per: Ripristino 
urgente al canale derivatore dell'impianto di Hone 2 alla prog. 1.500  anno  2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per: 
Manutenzione ordinaria alla traversa del lago Piana - Impianto di Hone 2 anno  2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per:  
Manutenzione canale derivatore e vasca di carico di Signayes - IMPIANTO di SIGNAYES  anno  2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per:  
Realizzazione pavimentazione in conglomerato bituminoso nel piazzale adiacente la centrale di Maen 
  anno  2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
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Piano di Sicurezza in fase di Progettazione e il Coordinamento in fase di esecuzione per:  
Manutenzione ordinaria alla traversa del lago Vercoche - Impianto di Hone 2 anno 2014 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Opere di protezione per caduta massi presso la centrale di Pont Saint Martin – Reparto operativo di 
Pont Saint Martin   anno  2015 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Opere di manutenzione presso la Centrale di Saint Clair anno  2015 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Manutenzione ordinaria alla strada di accesso al reparto operativo di Chatillon anno  2015 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Incarico di coordinamento della Sicurezza in fase di Esecutiva dei Lavori di “Manutenzione del 
paramento di monte della diga a secco” – “Diga di Cignana  anno  2015 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Sistemazione sfioratore Goillet, ripristino intonaco opera di presa “Barmaz” e ripristino pista di 
accesso alla casa di guardia anno  2015 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Impianto di CHAMPDEPRAZ - Redazione del piano di sicurezza e Coordinamento e per il 
Coordinamento in fase di esecuzione relativi al ripristino impermeabilizzazione del canale derivatore 
  anno  2016 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento in fase di esecuzione relativo ai lavori 
presso Reparto Operativo di Avise - Rifacimento pavimento ufficio al R.O. di Avise anno  2016 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Fabbricato magazzino sito in Via Monte Emilius del comune di Aosta Redazione del piano di sicurezza 
e Coordinamento e per il Coordinamento in fase di esecuzione relativi alla manutenzione ordinaria 
all’intradosso del solaio di copertura nel fabbricato sito in Via Monte Emilius anno  2016 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Piano di Sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento in fase di esecuzione relativo ai lavori 
per il ripristino urgente del canale derivatore – Impianto di Hone 2 - dalla chilometrica +0,000 alla 
chilometrica 12.500,00   anno  2016 

 Comune di Saint Vincent: 
Redazione del piano di sicurezza e Coordinamento e per il Coordinamento in fase di esecuzione 
relativi agli interventi di riqualificazione e manutenzione straordinaria dell’impianto sportivo 
comunale palasport  
  anno 2017 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
DIGA DEL GOILLET - Redazione del piano di sicurezza e Coordinamento e per il Coordinamento in fase 
di esecuzione relativi Ripristino travi coprigiunto sul paramento di monte della diga  anno  2017 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
DIGA DEL GOILLET - Redazione del piano di sicurezza e Coordinamento e per il Coordinamento in fase 
di esecuzione relativi alla realizzazione drenaggi in fondazione   anno  2017 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque: 
Piano di Sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento in fase di esecuzione relativo ai lavori 
per il ripristino urgente del canale derivatore – Impianto di Hone 2 - dalla chilometrica +0,000 alla 
chilometrica 12.500,00   anno  2017 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque: 
Piano di Sicurezza in fase di progettazione relativo agli interventi manutentivi alle passerelle 
metalliche ed ai camminamenti a servizio del canale derivatore dell’impianto idroelettrico di Hône2 
   anno  2018 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque: 
Piano di Sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento in fase di esecuzione relativo ai lavori 
per il ripristino urgente del canale derivatore – Impianto di Hone 2 - dalla chilometrica +0,000 alla 
chilometrica 12.500,00   anno  2018 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque: 
Piano di Sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento in fase di esecuzione relativo ai lavori 
per la manutenzione ordinaria al canale derivatore del canale di Verres anno 2019 
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 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque: 
Piano di Sicurezza in fase di progettazione e il coordinamento in fase di esecuzione relativo ai lavori 
di sostituzione botole e ripristino impermeabilizzazione al canale derivatore e al canale di scarico 
della centrale - Impianto di Champdepraz anno 2019 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque: 
Intervento per la mitigazione della tensione di “passo contatto” nell’aera prospicente la centrale di 
Hone   anno 2019 

 C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque: 
Ruolo di responsabile dei lavori e della verifica dell’esecuzione dei lavori ai soli fini della sicurezza 
relativo ai lavori per la “Campagna di indagini geognostiche – Lotti 1 e 2 – Impianti di Hone II e 
Chavonne”  anno 2019 
 

SICUREZZA SUL LAVORO NEI CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI –  

PRINCIPALI COORDINAMENTI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE PER    
CONTO DI PRIVATI 

 REVIGLIO Albina 
Opere di manutenzione straordinaria a fabbricato di civile abitazione sito in via Menabreaz sull’unità 
immobiliare censita al foglio 35 mappale 10 – Rimozione Amianto anno 2017 

 TORREANO IMMOBILIARE Srl 
Opere di manutenzione straordinaria a  fabbricati con destinazione industriale ed artigianale siti in 
località Perolle 11 – Rimozione Amianto anno 2018 

 VAUDAGNOTTO Anna Maria Cesarina  
Opere di manutenzione straordinaria  a fabbricato di civile abitazione sito in via Tollein – Rimozione  
Amianto   anno 2018 

 LE TRIOLET S.N.C. 
Opere di rinforzo strutturale e posa di nuovo manto di copertura di un fabbricato di proprietà sito in 
Localita' Grand Chemin n°65 anno 2018 

 VAUTHIER Chantal 
Ristrutturazione di un fabbricato con destinazione a civile abitazione – Comune di Fenis anno 2018 

 BRANCA Fidenzio 
Costruzione di sepolcro ipogeo a 9 loculi, presso il cimitero di Moncrivello anno 2019 

 ALLERA LONGO Chiara - ALLERA LONGO Mariuccia 
Ristrutturazione edilizia con applicazione piano casa Ex articolo 2 di edificio ad uso residenziale in 
comune di Saint Vincent.   anno 2019 

 CARLON Maurizio 
Realizzazione di alloggio al piano seminterrato di un edificio di civile abitazione mediante la 
trasformazione edilizia degli attuali locali adibiti a deposito e censiti al NCEU. al Fg 29 n 541 sub.  4- 9 
  anno 2019 

 BOSC Ivano  
Impermeabilizzazione muro interrato di un  basso fabbricato e rifacimento del pozzetto della fontana 
- Frazione Conoz Censita al Fg 30 mappale 623  anno 2019 
 
 

PRINCIPALI RILIEVI TOPOGRAFICI ESEGUITI PER CONTO DI ALTRI PROFESSIONISTI o 
IMPRESE 

 Ing. PUGNO Massimo  anno 1999 
Rilievo planoaltimetrico per il nuovo collegamento stradale tra via Garin e l’uscita ovest di Aosta 

 Ing. PUGNO Massimo  anno 2000 
Rilievo planoaltimetrico pareti di roccia per la protezione dell’abitato del comune Hone 

 Ing. MEROI Silvano  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione del torrente Staller nel comune di Gressoney La Trinità 

 Ing. MEROI Silvano  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione del torrente Netsha nel comune di Gressoney Saint Jean 

 Ing. MEROI Silvano  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione del torrente Valdobbia nel comune di Gressoney Saint 
Jean 
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 Geom CHATRIAN Gabriella anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la dismissione della Diga di Isollaz nel comune di Challand Saint Victor 
 Geom CHATRIAN Gabriella anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la realizzazione di opera di presa sul torrente Nomenon nel comune di 
Cogne 

 Impresa COSPE srl  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico delle arginature della Dora Baltea in località Colonne nel comune di 
Courmayeur 

 Geom THIEBAT Giovanni anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione esterna del rifugio Peradza nel comune di Cogne 

 Ing. THIEBAT Fabrizio anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la stesura della progettazione inerente alla bonifica dei terreni localizzati 
nella zona Jaccod del comune di Challand Saint Victor 

 Dott. MAZZUCCO Fabio  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione idraulica del torrente Zerbion nel comune di Issogne 

 Impresa TEKNE  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la realizzazione di un’impianto di betonaggio nel comune di Gaby 

 Impresa TEKNE  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per deposito materiale alluvionato nel comune di Gaby 

 Ing. THIEBAT Fabrizio anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la stesura della progettazione inerente alla bonifica dei terreni localizzati 
nella zona Bonod del comune di Challand Saint Victor - 1 Lotto 

 Dott. MAZZUCCO Fabio  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione e realizzazione di pista forestale in località Bosmatten 
nel comune di Gressney Saint Jean 

 Dott. MAZZUCCO Fabio  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione idraulica del torrente Sort nel comune di Issogne 

 IMMOBILIARE Castello  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per progettazione interna di un fabbricato 

 Ing. THIEBAT Fabrizio anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la stesura della progettazione inerente alla bonifica dei terreni localizzati 
nella zona Bonod del comune di Challand Saint Victor - 2 Lotto 

 Dott. MAZZUCCO Fabio  anno 2001 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione idraulica del torrente Moulin nel comune di Verrayes 

 Impresa TEKNE  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la progettazione di una cava nel comune di Gaby 

 Geom. THIEBAT Renzo  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la progettazione relativa all’allargamento della strada del col Tzecore nel 
comune di Challand Saint Anselme 

 Impresa TEKNE  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per il riempimento di un vallone nel comune di Perloz 

 Arch. SICILIA Anna Maria  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la progettazione inerente la ristrutturazione di un fabbricato rurale in 
località Ville sur Nus 

 Arch. ROLLANDIN Paolo  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la progettazione inerente la nuova funicolare nel come di Saint Vincent 

 Arch. ROLLANDIN Paolo  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la progettazione inerente la realizzazione di un nuovo fabbricato nel 
comune di Brusson 

 Dott. MAZZUCCO Fabio  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la sistemazione idraulica del torrente Beuaqueil nel comune di Issogne 

 Dott. MAZZUCCO Fabio  anno 2002 
Rilievo planoaltimetrico per la regimazione delle acque superficiali e rifacimento della canalizzazione 
in località Barmasolan, nel comune di Verrès 

 Ing. THIEBAT Fabrizio anno 2003 
Rilievo planoaltimetrico per la stesura della progettazione inerente alla realizzazione della fognatura 
e dell’acquedotto in località Grammonie nel comune di Verrès 
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 Impresa Ruscalla Renato  anno 2005 
Rilievo planoaltimetrico delle opere realizzate per la sistemazione idraulica del torrente Beuaqueil 
nel comune di Issogne. 

 Ing. PUGNO Massimo  anno 2005 
Completamento Rilievo planoaltimetrico per posizionamento reti paramassi nel comune di Saint 
Oyen 

 Arch. PREVEDINI Daniela  anno 2006-2007 
Rilievo planoaltimetrico per progettazione di due rotatorie nel comune di rosta (To) 

 Arch. PREVEDINI Daniela  anno 2007 
Rilievo planoaltimetrico per progettazione allargamento stradale in frazione Charvax nel comune di 
Hone 

 Arch. PREVEDINI Daniela  anno 2008 
 Rilievo planoaltimetrico per sistemazione strada interna alla frazione Courtil nel comune di Hone 
  Impresa VICO s.r.l.  anno 2007 

Rilievo planoaltimetrico per opere realizzate presso il Golf Cllub del cervino nel comune di Breuil 
Cervinia 

 Ing VERRAZ Paolo  anno 2007 
Rilievo planoaltimetrico per allargamento strada comunale nel comune di Saint Marcel 

 Ing COMETTO Corrado  anno 2008 
Rilievo planoaltimetrico per realizzazione di rotatoria a Plan Felinaz nel comune di Pollein 

 Ing COMETTO Corrado  anno 2008 
Rilievo planoaltimetrico per studio di regimazione delle acque su aste torrentizie site nei comuni di 
Arnad, Hone, Donnas 

Impresa V.I.C.O. 
Contabilità dei lavori di cui al 4° S.A.L. cantiere Briglia Selettiva Grand Valley di St Vincent  

 CIG: 0357622EFE - CUP: B53B1000 Anno 2012 
 
Riconfinamento terreni facenti parte della ristrutturazione e ampliamento Micro-comunità di Hone -
CIG 005120572CD Anno 2012 - 
 
Lavori di sistemazione del torrente Ayasse fra il centro abitato di Hone e la confluenza della dora 
Baltea in comune di HONE     (CIG 11225662C4 - CUP B13B06000190003)  Anno 2012 - 
 
Contabilità dei lavori per il cantiere riferito alle strade interne in comune di Arnad, rilievo, sezioni e 
calcolo superfici - CIG 0480151921 - CUP E78F0400010004 Anno 2012 - 
 
Contabilità, tracciamenti e rilievi per cantiere privato in comune di Torgnon - Machet Valeria 
 Anno 2012 - 
Contabilità, tracciamenti e rilievi per cantiere privato in comune di Saint Christophe - AMA s.r.l. 
 Anno 2012 - 
Contabilità dei lavori di cui al 5° S.A.L. cantiere Briglia Selettiva Grand Valley comune di Saint Vincent 

 - CIG: 0357622EFE - CUP: B53B10000200002 
 Anno 2013 
Contabilità dei lavori di cui al 4° S.A.L. cantiere Briglia Selettiva Faverges di Nus  

 - CIG: 0253624125 - CUP: B33B080004J0003 Anno 2013 
 
Impresa Cerutti Lorenzo 
Rilievi topografici, tracciamenti e misurazioni presso Vs. cantiere per allargamento e realizzazione 
marciapiedi strada regionale n°28 in località Dzovennoz di Bionaz - 1° Stralcio  (CIG 0411411318 - 
CUP B44E09000140002) Anno 2012 
 
Impresa Pontbozet s.c.r.l. 
Lavori di costruzione di una galleria paramassi a protezione della S.R. n. 2 di Champorcher - Comune 
di Pontboset – Misure e contabilità riferite al 3-4-5 SAL Anno 2011 - 
 
 
Impresa Edilvu srl 
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Sopralluoghi, rilievo e tracciamento delle sezioni stradale per "Lavori di eliminazione della strettoia al 
Km 0+450 della strada regionale n°44 della Valle d'Ayas" Anno 2013 
 
Impresa L.E.V.I.T. s.r.l. 
Riqualificazione della strada viabilità do Pont d’Ael nel comune di Villeneuve – Contabilità dei lavori 
eseguiti e rilievi topografici situazione realizzata" Anno 2016 
Nuova strada comunale in frazione Dessus di Torgnon - Tracciamento, misure e stesura contabilità 
lavori 1 e 2 SAL, rilievo situazione eseguita" Anno 2016 
Rilievo topografico dell'asfalto eseguito nel comune di Pont Saint Martin - zona industriale" 
 Anno 2016 
Rilievo topografico dell'asfalto eseguito nel comune di Pont Saint Martin - zona industriale" 
 Anno 2016 
Rilievo e stesura contabilità lavori effettuati da Vostra ditta per conto di impresa EDILVI e CED nel 
comune di Pont Saint Martin e Aosta Anno 2016 
Lavori di ripristino delle opere di difesa idraulica sul torrente Savara nelle località Maisonasse e Eaux 
Rousses del comune di Valsavarenche – Contabilità dei lavori Anno 2016 
 
Impresa COLLINI S.p.a. 
Rilievo topografico piano di campagna propedeutico al tracciamento delle fondazioni ed elevazioni 
Albergo "Regina delle Alpi" nel comune di Ayas " 
 Anno 2016 
Tracciamento fondazioni ed elevazioni Albergo "Regina delle Alpi" nel comune di Ayas " 
 Anno 2016-2017 

 
CONSULENZE ESTERO 

Suisse Contract Sagl 
Consulenza per direzione dei lavori e organizzazione maestranze per restauro di serramenti nel 
comune di Ginevra Anno 2017 
Builco SA 
Consulenza per direzione dei lavori e organizzazione maestranze per sostituzione di serramenti nel e 
ripristino facciate di nro 5 condomini nel comune di Ginevra (CH) Anno 2018-2019 
 

 

COLLABORAZIONI PROFESSIONALI 
Architetto OGGIANI Roberto 
Comune di Montjovet. 
progetto esecutivo per la sistemazione dell'area sportiva comunale a seguito degli eventi alluvionali 
del 2000, riferita al 2° stralcio  anno 2002 
 
Architetto SARTEUR Silvio: 
Comune di Chatillon. 
progetto esecutivo di un piano concernente ubicazione, tipologia e riferimenti toponomastici della 
segnaletica verticale strdale di tutto il terrotorio del Comune di Chatillon anno 2000 
Comune di Aosta. 
Progetto preliminare per la realizzazione di segnaletica verticale viaria pedonale di percorsi turistici 
relativi ai principali monumenti storici nel comune di Aosta 
  anno 2003 
Comune di Pontey. 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per costruzione di ossari e loculi all’interno del cimitero 
comunale di Pontey  
  anno 2003 
Comune di Valtournenche. 
progetto preliminare, definitivo ed esecutivo per la sistemazione della  stradina comunale in località 
Parquier  
  anno 2003 
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Comune di Arvier. 
Progetto per il recupero funzionale della stradina pedonale di Petit Haury  
  anno 2004 
Comune di Aosta. 
Progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di segnaletica verticale viaria pedonale di 
percorsi turistici relativi ai principali monumenti storici nel comune di Aosta 
  anno 2005/2006 
 
 
Ingegnere THIEBAT Fabrizio 
Regione Autonoma Valle d’Aosta 
Direzione lavori - Serbatoio di compenso acquedotto comunale vallone di Chasten - cat. 1. 
  Anno 1992 
Comune di Issogne 
Progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori - Autorimessa comunale con soprastante 
parcheggio pubblico in fraz. Les Garines - cat. 3 
  anno 1999 
Comune di Aosta 
Progetto preliminare L.R. 12/96 - incarico congiunto con Ing. Massimo Pugno - Nuovo collegamento 
stradale tra via Garin e l’uscita ovest di Aosta - cat. 3. 
  anno 1999 
Comune di Verrès 
Progetto esecutivo e direzione lavori - Sistemazione cimitero comunale - cat. 4 
  anno 1996 
Cooperativa Edilizia Castor a.r.l. - Verrès 
Progetto municipale, strutturale e direzione lavori - Complesso residenziale di 14 alloggi a Verrès 
(edilizia residenziale pubblica) - cat. 4. 
  anno 1997 
 
Comune di Challand Saint Anselme 
Progetto preliminare, definitivo e esecutivo L.R. 12/96; piano di sicurezza e coordinamento ex D.L. 
494/96 – Ristrutturazione ed ampliamento di edificio microcomunità per persone anziane in fraz. 
Corliod - cat. 4. 
  anno 1999 
Consorzio di M.F. di Bonod - Bellavarda - Barmes - Jaccod 
Progetto esecutivo e direzione lavori - Impianto di irrigazione a pioggia di Bonod - Bellavarda - Jaccod 
(comprendente impianto idroelettrico 210kW e di pompaggio 165kW) - cat. 5 
  Anno 1997 
Comune di Challand Saint Anselme 
Variante di approvazione P.R.G.C.  
  Anno 1996 
Albergo Mont Nery di Thiebat Lucina s.a.s. - Challand Saint Anselme 
Progetto municipale, strutturale e direzione lavori - Ristrutturazione edificio alberghiero Hotel Mont 
Nery 
  anno 1998 
Impresa Comed s.r.l. 
Progetto municipale e strutturale - Complesso residenziale di 9 alloggi a Verrès 
  anno 1998 
Consorzio di M.F. di Bonod - Bellavarda - Barmes - Jaccod 
Rilievi topografici e progetto esecutivo  Impianto di irrigazione a pioggia di Bonod - Bellavarda - 
Jaccod 8 Lotto - cat. 5 
  anno 2015 
 
Geometra DEL GOZZO Monica 
Comune di Chatillon. 
Progetto preliminare e definitivo per il ripristino della strada interna alla frazione Conoz. 
  anno 2001 
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C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Rilievo topografico della zona a monte della diga di Beauregard (fraz. Bonne – Valgrisenche) 
  anno 2004 
Regione Autonoma della Valle d’Aosta: 
Studio di fattibilità per Sistemazione di un fabbricato di proprieta' Regionale da destinare alla 
direzione viabilita', denominato "ex-osteria" il loc. tour d'Hereraz, in comune di perloz 
  anno 2009 
 
 
Geometra PAOLINI Roberto 
C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Rilievo topografico della zona a valle della diga di Beauregard (fraz. Bonne – Valgrisenche) 
  anno 2004 
C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Stesura elaborati inerenti la realizzazione di nuovo impianto idroelettrico in località Faubourg nel 
comune di La Thuile 
   anno 2004 
C.V.A. Compagnia Valdostana delle Acque:  
Rilievo topografico del deposito di materiale situato a valle della Diga di Beauregard (fraz. Bonne – 
Valgrisenche) 
  anno 2004 
Comune di DONNAS:  
Rilievi topografici delle pozioni di strade comunali non ancora inserite in mappa catastale per 
adeguamento P.R.G.C. anno 2005/2006 
 
Comune di DONNAS:  
Frazionamenti e messa in mappa di strade comunali  anno 2008 
 
Comune di DONNAS:  
Frazionamenti e messa in mappa di strade comunali anno 2008 
 
Caserme VDA scrl 
Lavori di ristrutturazione delle caserme Ramires e Battisti nel Comune di Aosta e eliporto militare 
Comune di Pollein (Ao) - CIG: 3631960434 – Tracciamenti e contabilità dei lavori anno 2013-2014 
 
Geometra THIEBAT Renzo 
Comune di Challand Saint Alselme 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo - Realizzazione delle Opere di Completamento della 
strada intercomunale del Colle Tsecore - cat. 3 - opera in fase di appalto. 
  Anno 2003 
 

 
COMPOSIZIONE E ATTREZZATURE DELLO STUDIO PROFESSIONALE: 

 
Lo studio tecnico è situato in Chatillon, nella centrale via Chanoux al numero 103/a, al piano primo 
dello stabile. L’ufficio ha avuto un restailing nell’anno 2006 quando sono stati razionalizzati al meglio 
gli spazi di lavoro, creando un ampia sala riunioni chiusa nella quale vengono accolti i clienti 
soddisfando quindi le richieste di privacy.  
Oltre allo scrivente nell’ufficio è presente il geometra Roberto Paolini con cui si sviluppano progetti e 
si svolgono rilievi topografici. 
 
ATTREZZATURE 
n° 1 Computer Pentium III 800 MHz 
n° 1 Compuetr portatile Gericom 486 Pentium IV 2400 MHz 
n° 1 Computer portaile ACER 
n° 1 Plotter HP 500 AO per stampe a colori e bianco nero 
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n° 1 Stampante Laser HP serie 1010 bianco nero 
n° 1 Scanner HP Scanjet 5500c 
 
SOFTWARE 
Programma Office 2010 xp (Wordl; Excel, publischer etc etc) 
Programma di disegno INTELLICAD 2000 Gold 
Programma di disegno Autocad 2012 
Programma Edilclima per rilascio di attestati certificazione energetica e Legge 10/91; 
 
 
Dicembre 2019 



- 15/15 - 

 


