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NOTE INTRODUTTIVE SINTETICHE 1 
Lo studio di geologia del Dott. Geol. PITET Luca opera prevalentemente nel campo della geologia, 
idrogeologia  e della geotecnica, sia in campo di Appalti Pubblici, sia per conto di Privati. Durante l’esperienza 
lavorativa si è operato in seno all’Amministrazione Regionale, quale consulente ai sensi della L.R. 18/98, 
nell’ambito dei sistemi di monitoraggio dei movimenti gravitativi presenti sul territorio valdostano. Inoltre, lo 
studio ha collaborato con l’Amministrazione regionale per il supporto tecnico nella gestione di progetti di 
Cooperazione Transfrontaliera che riguardano i rischi naturali (valanghe, sismica, idrogeologia, movimenti 
gravitativi). 
 

1. DATI PERSONALI  
(in caso di studi associati, società di professionisti o d’ingegneria andranno presentati i dati di tutti i soci e/o direttori tecnici) 

 
1.1. DATI ANAGRAFICI 

 
Nome e Cognome:................................. LUCA PITET 

 
 

 
Ruolo professionale: ............................... titolare 

 
 

 
 

 
 

Cassa di previdenza ................................ EPAP (matr. 018310 Y) 
 

1.2. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
Diploma di scuola media superiore:  .... Liceo Scientifico 
Conseguito a: .......................................... Pont-Saint-Martin, c/o l’Istituto Maria Ida Viglino 
anno di conseguimento: .......................... 1993 
 
Diploma universitario:........................... Scienze geologiche 
Conseguito a: .......................................... Torino 
anno di conseguimento: .......................... 17 luglio 2002 
 
Abilitazione professionale di: ............... GEOLOGO 
conseguita a: .......................................... Torino 
anno di conseguimento: .......................... luglio 2003 
 
Altri titoli 2 .............................................. Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori 

in base agli artt. 10 e 19 del D.Lgs 494/96 e s.m.i. 
 
Ordine/Collegio: .................................... Aosta 
data iscrizione: ........................................ 20 ottobre 2003 
n°: ........................................................... 44 
n° di matricola EPAP: .............................. 018310Y 

 

1.3. ALTRO 
 
1.3.1. Corsi di specializzazione e/o aggiornamento professionale, conferenze, convegni 3 

                                            
1  Sintetica presentazione dello studio (ad es.: campo d’attività, nel caso di studi associati, società di professionisti o d’ingegneria l’elenco dei 

componenti, ecc.) 
 
2 Ad es.: Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in base agli artt. 10 e 19 del D.Lgs 494/96 e s.m.i., Prevenzione 

incendi, Acustica, ecc. 
 
3 Specificare: ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento, modalità di partecipazione. 
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CORSI APC: 

 
RED (Risk Evaluation Dashboard) Summer School  2018 - Engineering – Pont-Saint-Martin – 25-
26-27 giungo 2018 
 
“Geotecnologie ambientali applicate alla difesa del suolo e delle infrastrutture" – Brissogne, 16  
Maggio 2018 - Ordine dei geologi della Valle d’Aosta 
 
Nuovo Geoportale del Sistema delle Conoscenze territoriali della Regione autonoma Valle d'Aosta e del 
relativo servizio dedicato ai professionisti - 25 gennaio 2018 – Aosta – Ordine dei geologi della Valle 
d’Aosta 
 
Aggiornamento normativo sulla gestione delle terre e rocce da scavo e sulla gestione dei rifiuti edili - 16 
gennaio 2018  – Gressan – Ordine dei geologi della Valle d’Aosta 
 
Le principali tecnologie per il controllo del rischio idrogeologico in rapporto all’attività antropica”-  10 
Ottobre 2017 - Nus (Ao) Ordine dei geologi della Valle d’Aosta  
 
*Addestramento alla movimentazione su terreni impervi e formazione dei gestori  del territorio in 
relazione ai rischi dell’alta montagna, nell’ambito del progetto PrévRiskHauteMontagne, a cura di 
Fondazione Montagna sicura – 19 e 20 luglio 2017 - Rifugio Quintino Sella. 
 
*“Il Permafrost ed i rischi dell’alta montagna” - Corso di formazione dedicata ai professionisti che operano 
in montagna, nell’ambito del progetto PrévRiskHauteMontagne, a cura di Fondazione Montagna sicura – 
14 giugno 2017 - Villa Cameron (Courmayeur). 
 
Corso di formazione professionale accreditato “CADUTA MASSI” – a cura di Fondazione Montagna 
sicura, Ordine dei geologi della Valle d’Aosta e Politecnico di Torino – Aosta, 3, 9 e 24 febbraio 2017. 

 
Corso di formazione base in materia di contratti pubblici - 09 e 10 novembre 2016 presso la sede dello 
IAR – Fondazione Montagna sicura  
 
Corso “SORGENTI” Organizzato dalla fondazione Montagna Sicura di Courmayeur con 
superamento dell’esame finale – Quart (AO) – Quart (AO) – Ottobre 2015 
 
Corso di Formazione di primo livello di Protezione Civile con superamento della prova di 
apprendimento finale (ORG002-356_2014-007/VVA/17) – Organizzato dall’ordine dei geologici 
della Valle d’Aosta in collaborazione con il Consiglio nazionale dei Geologi CNG e con il 
Dipartimento della Protezione civile DPC Nazionale e regionale – Saint-Christophe (AO) - 28 
novembre 2014. 
 
Corso AINEVA di livello 3 “Perizia di Interferenza Valanghiva (P.I.V.)” - Organizzato dalla 
fondazione Montagna Sicura di Courmayeur con superamento dell’esame finale – Quart (AO) – 
Maggio- Luglio 2014 
 
“La sicurezza del trasporto stradale nelle Alpi e la gestione del rischio con riferimento ai pericoli 
naturali: sfide, buone pratiche e possibili soluzioni a lungo termine". 
Saint-Vincent (AO), 15 ottobre 2013. Organizzato dal Segretariato permanente della Convenzione 
delle Alpi, in collaborazione con Fondazione Montagna Sicura e Ministrero dell’Ambiente. 
 
ISSW2013 - Sécurité en montagne hivernale, connaissances de la neige, des avalanches et 
risques liés  
Grenoble Chamonix - France, 7-11 Octobre 2013. Organizzato dall’ANENA e IRSTEA Grenoble 
 
*Workshop "Progetto STRADA sulle strategie del rischio valanghe frequenti lungo vie di 
comunicazione e nei comprensori sciistici in Italia e in Svizzera 
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Breuil-Cervinia (AO), 06-07 marzo 2013. Organizzato da Regione Autonoma Valle d’Aosta e 
AINEVA   
 
MUW13 - Mountain under watch 2013. Observing climate change effects in the Alps 
Forte di Bard (AO), 20-21 febbraio 2013. Organizzato da Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Fondazione Montagna Sicura e Arpa Valle d’Aosta 
 
Valutazione del rischio di caduta massi e realizzazione delle opere di difesa attive e passive: 
aspetti metodologici e gestionali.   
Aosta, 26 novembre 2012. Organizzato da Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
”Azione Valanghe: il nuovo catasto regionale valanghe, i manuali per la gestione del rischio 
valanghe", nell’ambito del progetto strategico “RISKNAT Gestione in sicurezza dei territori di 
montagna transfrontalieri. Aosta, 28 maggio 2012. Organizzato da Regione Autonoma Valle 
d’Aosta 
 
Workshop di chiusura del progetto n. 048 DynAval: Dynamique des avalanches: départ et 
interactions écoulement/obstacle, nell’ambito del Programme Italie-France (Alpes) 2007/2013 - 
Objectif coopération territoriale européenne. Gressoney-La-Trinité, 02 dicembre 2011. 
 
Workshop interazione flusso valanghivo - infrastrutture, nell’ambito del Programme Italie-France 
(Alpes) 2007/2013 - Objectif coopération territoriale européenne - Project n. 048 DynAval: 
Dynamique des avalanches: départ et interactions écoulement/obstacle. Gressoney-La-Trinité, 01 
dicembre 2011. 
 
Corso di aggiornamento studi di microzonazione sismica: teoria e applicazioni, nell’ambito del 
progetto strategico RISKNAT, Italia-Francia – Alcotra 2007-2013. Quart, 18 – 19 Ottobre 2011. 
 
Workshop movimenti lenti del manto nevoso e pressioni sulle opere, nell’ambito del Programme 
Italie-France (Alpes) 2007/2013 - Objectif coopération territoriale européenne - Project n. 048 
DynAval: Dynamique des avalanches: départ et interactions écoulement/obstacle. Quart, 16 giugno 
2011. 
 
Workshop artificial avalanche release nell’ambito del Programme Italie-France (Alpes) 2007/2013 - 
Objectif coopération territoriale européenne - Project n. 048 DynAval: Dynamique des avalanches: 
départ et interactions écoulement/obstacle. Quart, 11 novembre 2010. 
 
Corso di istruzione per l’utilizzo del programma di calcolo numerico RAMMS - 1° Workshop del 
progetto strategico STRADA Italia-Svizzera 2007-2013, organizzato da WSL – Istituto per lo studio 
della neve e delle valanghe SLF -  Davos, 17 giugno 2010. 
 
Corso: Aspetti geologico-tecnici connessi con la nuova normativa tecnica per le costruzioni 
Organizzato dall’Ordine dei geologi della Valle d’Aosta 
12-13 marzo 2009 
Il corso si è svolto per un totale di 14 
 
Corso sulla progettazione delle opere geotecniche secondo le nuove normative tecniche per le 
costruzioni 
Organizzato da COREP – POLITECNICO DI TORINO 
3 – 26 novembre 2008 
Il corso si è svolto per un totale di 25 ore di didattica frontale 
 
Incontro organizzato dall'Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta in collaborazione con la Direzione 
tutela del territorio della Regione Valle d’Aosta - Art. 37 della LR 11/1998 – VALANGHE.  

23 maggio 2008 

L’incontro si è svolto per un totale di 3 ore 
 
Corso di aggiornamento – Opere di protezione contro la caduta massi – Aspetti progettuali e 
normativi – orgnanizzato dalla GEAM Associazione georisorse e ambiente. 
21-22 febbraio 2008 
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Il corso si è svolto per un totale di 13 ore 
 
Corso del GIS – programma ArcGIS – e gestione dei dati cartografici 
Organizzato dalla CNOS/FAP REGIONE VALLE D’AOSTA - c/o Istituto Don Bosco di Chatillon 
Febbraio-marzo-aprile 2007  
Il corso si è svolto per un totale di 60 ore. 
 
Corso di abilitazione per operazioni di sbarco e imbarco con verricello da elicottero  
Organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Protezione Civile - c/o la sede 
della Protezione Civile della Valle d’Aosta 
Addestramento svoltosi nel mese di giugno 2006 
Il corso consisteva in una breve lezione teorica e in una prova pratica, tutto in 1 giornata 
 
Corso per Consulente per la redazione dei Piani di Emergenza di Protezione Civile 
Organizzato dalla Cooperativa Rhiannon con finanziamento del Fondo Sociale Europeo, del 
Ministero del Lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta  
21/04/2006-17/06/2006 
Il corso si svolgeva per un totale di 60 ore. 
 
Corso di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile – geometri e geologi – 
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori 1 
Organizzato dalla CNOS/FAP REGIONE VALLE D’AOSTA - c/o Istituto Don Bosco di Chatillon 
Corso svoltosi durante gli ultimi mesi 2005 
 
Osservatore corso Fondo Sociale Europeo per guide alpine “Nuovo sistema Montagna sicura”, 
volto alla formazione delle guide alpine valdostane alla gestione telematica dei dati territoriali e 
all’approfondimento delle conoscenze sui dissesti idrogeologici e sulla glaciologia – Fondazione 
Montagna Sicura – maggio 2004 
 

CONVEGNI e CONFERENZE 
Workshop Gestione dei rischi naturali in un clima che cambia: Esperienze in Strategie di 
Adattamento da alcuni Progetti Europei, nell’ambito del progetto strategico STRADA Italia-Svizzera 
2007-2013. Milano, 14 Dicembre 2011. 
 
Partecipazione, nella veste di Coordinatore tecnico dell’attività B.3-C.3 – Valanghe, ai comitati di 
Pilotaggio tecnico tenutisi a Courmayeur (05/05/2009), Charbonnierès les Bains (28-29/10/2009), 
Ventimiglia (24-25 marzo 2010), Torino (30/09/2010), Sion (04/11/2010), Cuneo (31/03/2011), 
nell’ambito del progetto strategico RISKNAT, Italia-Francia – Alcotra 2007-2013. 
 
Partecipazione, nella veste di referente tecnico delle attività 3 – gestione delle sorgenti di 
montagna e attività 4 – studio di valanghe frequenti, ai comitati di Pilotaggio tenutisi a Milano 
(11/03/2010) Lugano (21/09/2010), Milano (20/04/2011), Milano (20/10/2011), nell’ambito del 
progetto strategico STRADA Italia-Svizzera 2007-2013. 
 
Atelier transfrontaliero Italo – franco – svizzero Controllo sismico di edifici esistenti - Valutazione e 
riduzione del rischio, organizzato nell’ambito del progetto strategico RISKNAT, Italia-Francia – 
Alcotra 2007-2013, Sion (Cantone del Vallese – Svizzera), 9 e 10 giugno 2010. 
 
Relatore, in qualità di referente tecnico delle attività 3 – gestione delle sorgenti di montagna e 
attività 4 – studio di valanghe frequenti, al workshop Strategie di Adattamento al Cambiamento 
Climatico. Sviluppi e prospettive per il territorio transfrontaliero, nell’ambito del progetto strategico 
STRADA Italia-Svizzera 2007-2013. Milano, 29 ottobre 2010 
 
Incontro di approfondimento sulle tematiche delle costruzioni soggette a rischio sismico in ambito 
alpino – esperienze e problematiche – “ nell’ambito del progetto Interreg III B – Alpinespace – 
Progetto Sismovalp “Seismic hazard and alpine valley response analysis”- Quart 06/12/2006. 
 
Le sistemazioni idraulico – forestali per la difesa del territorio – Saint-Vincent 27/10/2006 . 
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Relatore Conferenza internazionale di chiusura del progetto n°179  Interreg III A – ALCOTRA 
“Risques hydro-géologiques en montagne : parades et surveillance” RISKYDROGÉO – Saint-
Vincent 24-26/10/2006. 
 
Workshop conclusivo del progetto Interreg IIIA n. 023 “Développement d’outils méthodologiques 
pour la détection et la propagation des éboulements de masse” - Rockslidetec – Aosta, 13 aprile 
2006. 
 
Progetto Interreg IIIA – Alcotra n.046, Riskydrogeo, IV atelier 13.-15 settembre 2005 – Aosta 
Surveillance et gestion du territoire.  
 
Progetto Interreg IIIA – Alcotra n.046, Riskydrogeo, III atelier 7-9 giugno 2005 – Alberville (Fr) 
Sécurité routière.  
 
Progetto Interreg IIIA – Alcotra n.046, Riskydrogeo, II atelier 13-15 ottobre 2004 – La Mure 
(Grenoble - Fr) – “Glissements de terrain”.  
 
Relatore al convegno “Difesa del suolo – Rischio idrogeologico con particolare riferimento alle 
valanghe” - La Thuile 21/01/2005  
 
Previsione, progettazione realizzazione interventi sulle colate detritiche (Debris-flow) – Giornata di 
studio a Nus 29/05/2003. 
 

 
1.3.2. Pubblicazioni, studi e ricerche 4 

Coautore della monografia Progetto Dynaval apparsa sulla rivista dell’AINEVA Neve & Valanghe n. 
73 – agosto 2011, nell’ambito del progetto n. 048 DynAval: Dynamique des avalanches: départ et 
interactions écoulement/obstacle, nell’ambito del Programme Italie-France (Alpes) 2007/2013. 
 
RISE: an integrated seismological observation over Western Alps Poster  au colloque 
"Provence'09" à Aix en Juillet 2009.  
  
“Infrasound monitoring of snow avalanches in the Italian Alps” M. Ripepe, G. Ulivieri, E. 
Marchetti, I. Chiambretti, V. Segor, L. Pitet Geophysical Research Abstracts Vol. 12, EGU2010-
PREVIEW, 2010 EGU General Assembly 2010. 
 
The RISE project: integrating western Alps seismic survey network capabilities Poster ESC 
2010 : European Seismological Commission 32nd General Assembly – september 6-10, 
Montpellier –France 

  

“Infrasound monitoring of snow avalanches in the Italian Alps” M. Ripepe, G. Ulivieri, E. 
Marchetti, I. Chiambretti, V. Segor, L. Pitet, P Dellavedova, 2010, Lake Tahoe - California (USA). 
 
“A new test site in Aosta Valley (northwestern Italian Alps) for measuring the effects of 
snow-gliding on avalanche defence structures”, Monica Barbero, Fabrizio Barpi, Mauro Borri-
Brunetto, Eloise Bovet, Enrico Bruno, Elisabetta Ceaglio, Bernardino Chiaia, Valerio De Biagi, 
Michele Freppaz, Barbara Frigo, Margherita Maggioni, Oronzo Pallara, Luca Pitet, Valerio Segor, 
Claudio Vicari, Ermanno Zanini, in Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, EGU2011-10840-3, 
2011 EGU General Assembly 2011. 
 

“A comparison between three avalanche test sites in northwestern Alps as developed in the 
DYNAVAL-Alcotra project”, DynAval Team, in Geophysical Research Abstracts, Vol. 13, 
EGU2011-13703, 2011, EGU General Assembly 2011 

 

                                            
4 Pubblicazioni, studi e ricerche svolti nell’ambito dell’attività professionale ed attinenti al servizio oggetto di domanda di affidamento che siano 

stati pubblicati su libri o riviste specializzate. 
 



Curriculum:  Dott.Geol. PITET Luca pag 6 di 16 

 

 
 
Firma:  

 

 

“Preliminary measurements and surveys at the Italian avalanche test site Punta Seehore”, 
Barbero, M., Barpi, F., Bornaz, L., Borri-Brunetto, M., Bovet, E., Bruno, E., Ceaglio, E., Chiaia, B, 
De Biagi, V., Fassin, D., Freppaz, M., Frigo, B., Godone, D., Maggioni, M., Pallara, O., Pitet, L., 
Segor, V., Torretta, F., Viglietti, D., Welf, A., Zanini, E., in Geophysical Research Abstracts (vol. 13) 
EGU2011-11116-2 (2011). 
 

1.3.3. Commissioni tecniche 5 
Componente delle Commissioni Edilizie del Comune di Donnas, Gressoney-La-Trinité e Fontainemore 
(supplente).  
 

1.3.4. Consulenze 

 
Agosto 2018 – Aprile 2020 - Servizio di gestione tecnico-amministrativa dei progetti europei 
“RESBA” e “RISVAL”, nell’ambito del programma di Cooperazione Interreg V-A Italia-Francia 
Alcotra 2014/2020, e “LINKS4SOILS”, nell’ambito del Programma di Cooperazione transnazionale 
Spazio Alpino 2014/2020 per la Regione Autonoma Valle d’Aosta (CIG 430784CEE - CUP 
B77B17000130006 - CUP B71E17000170006 – CUP B58C17000100006) 
 
Novembre 2017-Dicembre 2017 - Servizio tecnico di supporto alla definizione dei progetti tematici 
n. 2 “RISK-COM” e n. 3 “RISK-GEST” del PITEM “RISK - resilienza, informazione, 
sensibilizzazione e comunicazione ai cittadini” - del Programma di Cooperazione Territoriale 
Europea Italia - Francia Alcotra 14/20 – CIG ZB620874E9 – Fondazione Montagna sicura di 
Courmayeur 
 
Marzo 2017 – Dicembre 2017 - Servizio di supporto nel coordinamento delle attività tecniche 
previste dal progetto n. 517 ART_UP_WEB relativo al Programma di Cooperazione Interreg V-A 
Italia-Francia Alcotra 2014/2020, nell’ambito della programmazione europea 2014/2020 (CIG: 
Z561C265CB CUP: B58C15000340007) – Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
Servizio di gestione e coordinamento tecnico del progetto PREVIRISKHAUTEMONTAGNE – 
nell’ambito del Programma di Cooperazione Transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia 14/20 – 
CIG 66145757F6 – CUP E12I16000150007 - Fondazione Montagna sicura di Courmayeur 
 
Dicembre 2015 – giugno 2016 - Servizio di supporto tecnico, per la realizzazione delle attività 
connesse alla chiusura e all’eventuale audit dei progetti comunitari di cui alla DGR 528/2014, 
nonché alla predisposizione di nuove proposte progettuali nell’ambito della nuova programmazione 
europea 2014/2020 a valere sull’anno 2016 – Regione Autonoma Valle d’Aosta 
 
Giugno 2014 – Dicembre 2015 – Collaborazione, presso la Regione Valle d’Aosta, Dipartimento 
difesa del suolo e risorse idriche, per il servizio di supporto tecnico per l’attivazione e la 
realizzazione di nuove progettazioni, predisposizione delle relazioni tecniche intermedie e annuali e 
lo svolgimento delle attività tecniche, incluse le attività in loco connesse alla gestione dei progetti 
avviati nell’ambito dei progetti comunitari. 
 
Febbraio 2012 – febbraio 2014 - Collaborazione, presso la Regione Valle d’Aosta, Dipartimento 
difesa del suolo e risorse idriche, per il servizio di supporto alla gestione e al monitoraggio 
nell'ambito dei progetti di cui ai programmi comunitari Italia-Francia, Alcotra 2007-2013, Italia-
Svizzera 2007-2013, Spazio Alpino 2007-2013 - Attivazione e realizzazione di nuove progettazioni, 
predisposizione delle relazioni intermedie e annuali (tecniche) e delle attività di natura tecnica 
connesse alla gestione dei progetti avviati  
 
Agosto 2011 – dicembre 2011 – Collaborazione, presso la Regione Valle d’Aosta, Dipartimento 
difesa del suolo e risorse idriche, per il servizio di attuazione delle azioni previste nei progetti 
inerenti i rischi naturali in montagna, nell’ambito dei Programmi di Cooperazione territoriale 
transfrontaliera 2007-2013 
 

                                            
5 Ad es.: commissioni di concorsi, commissioni edilizie ed altre purché attinenti l’attività professionale.  
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Giugno 2010 – maggio 2011 – Collaborazione, presso la Regione Valle d’Aosta, Dipartimento 
difesa del suolo e risorse idriche, per il coordinamento ed il supporto tecnico in fase di attuazione 
delle azioni previste nei progetti inerenti i rischi naturali in montagna, nell'ambito dei programmi di 
cooperazione territoriale transfrontaliera 2007-2013 
 

Aprile 2009 – Marzo 2010 – Collaborazione, presso la Regione Valle d’Aosta, Dipartimento difesa 
del suolo e risorse idriche, per il coordinamento ed il supporto tecnico-amministrativa in fase di 
attuazione delle azioni previste nell’ambito del programma di Cooperazione Territoriale 
Transfrontaliera - Obiettivo Cooperazione Territoriale Europea Italia/Francia (Alpi) 2007-2013 
Progetto n. 045 «RISE»  
 
Marzo 2008 – Gennaio 2009 - Collaborazione tecnico-amministrativa presso la Regione Valle 
d’Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Direzione Tutela del territorio, per il 
supporto nella predisposizione di schemi progettuali attinenti alla gestione dei rischi idrogeologici e 
naturali 
 
Aprile 2007 – Gennaio 2008 - Collaborazione tecnico-amministrativa presso la Regione Valle 
d’Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Direzione Tutela del territorio, per il 
coordinamento operativo ed il supporto tecnico in fase di redazione di progetti in materia di rischi 
naturali in montagna nell'ambito Interreg (Obiettivo cooperazione territoriale); 
 
Settembre 2006 – dicembre 2006 – Collaborazione tecnica presso la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Direzione Tutela del territorio, per il 
coordinamento ed il supporto in fase di attuazione delle azioni previste nell’ambito del programma 
Interreg III A Alcotra, Progetto n. 179 (ex 046); 
 
Settembre 2005 – agosto 2006 – Collaborazione tecnica presso la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Direzione Tutela del territorio, per il 
supporto in fase di attuazione delle azioni previste nell’ambito del programma Interreg III A Alcotra, 
Progetto n. 179 (ex 046);  
 
Maggio 2005 - agosto 2005 – Collaborazione tecnica presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Direzione Prevenzione dei Rischi 
Idrogeologici, per attività di supporto operative nella fase di gestione ed implementazione dei 
sistemi di monitoraggio strumentale dei fenomeni franosi sul territorio valdostano; 
 
Aprile 2004 - febbraio 2005 - Collaborazione tecnica, presso la Regione Autonoma Valle d’Aosta, 
Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Direzione Prevenzione dei Rischi 
Idrogeologici, per attività di supporto operative nella fase di gestione ed implementazione dei 
sistemi di monitoraggio strumentale dei fenomeni franosi sul territorio valdostano; 
 
Gennaio 2003 - dicembre 2003 - Collaborazione tecnica presso la Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Assessorato Territorio, Ambiente e Opere Pubbliche, Direzione Prevenzione dei Rischi 
Idrogeologici, per attività di supporto operativo nella fase gestionale di monitoraggio strumentale 
dei fenomeni franosi; esecuzione di indagini geognostiche a corredo delle attività di controllo dei 
fenomeni franosi; raccolta ed organizzazione dei dati strumentali derivanti dai sistemi di 
monitoraggio dei fenomeni franosi; analisi e comparazione dei dati strumentali con le osservazioni 
di terreno di natura geomorfologica e strutturale;   
 

1.3.5. Concorsi 6 
 

1.3.6. Altro  
Software utilizzati: Window 2000 XP, Office 2003, ArcGis GIS 9.1 (redazione cartografie tematiche), Georock 
(simulazioni traiettografie blocchi), Slope (verifiche stabilità dei pendii), Vercam (verifiche stabilità dei muri di 
sostegno), Internet.  

 

Dal 2005 al 2009 Consigliere dell’Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta. 

                                            
6 Specificare: titolo, ambito territoriale di riferimento (regionale – nazionale – europeo – ecc.), ente banditore ed esito. 
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Da giugno 2004 abilitazione allo svolgimento della professione di GUIDA ESCURSIONISTICA-
NATURALISTICA, a seguito di corso di formazione (250 h) organizzato dalla Regione Autonoma Valle 
d’Aosta, Assessorato Turismo, Sport, Commercio, Trasporti e Affari europei. 
 
Dal febbraio 2000 al gennaio 2003, impiegato presso lo Studio Tecnico Geom. CHANOUX Paolo – Hône, Via 
E. Chanoux, 33 come amministrativo. 

 
 

2. ELENCO INCARICHI PIÙ SIGNIFICATIVI 
 

Titolo 7: .......................................................... Realizzazione di indagini geognostiche per 

caratterizzazione terreno di riporto in Via. C. Viola  
Committente: .................................................. Comune di Pont-Saint-Martin 

Tipologia dei lavori8: ................................. Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, 

artistiche e decorative. Arredi, parchi e aree verdi: 
costruzioni rurali, edifici industriali, fabbricati ad uso uffici 
pubblici, scuole, caserme, ospedali, cimiteri, mercati, costruzioni 
di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, 
costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale, 
arredamento di edifici e di ambienti, disegno di mobili, opere 
artistiche in metallo , in vetro, ecc.. Realizzazione e recupero di 
giardini, parchi e aree verdi urbane ed extraurbane (tabella T 
DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori 9: ............................................ non realizzati 
Data affidamento del servizio 10: ..................... Febbraio 2019 

Oggetto del servizio 11: ................................... Redazione di relazione geologico-geotecnica 

Ruolo professionale svolto 12: ......................... Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 
alla professione di geologo 

                                            
7 Il titolo deve esprimere sinteticamente ma esaurientemente: a) il tipo di intervento (costruzione, completamento, ampliamento, recupero, 

adeguamento normativo, ecc.); b) la categoria (scuola, parcheggio, strada, acquedotto, ecc.); c) la localizzazione del l’opera (comune e 

località per le opere puntuali, ovvero comune e località estreme allacciate per le opere a rete).  
 
8 Specificare la tipologia dei lavori con riferimento alla tabella T allegata alla DGR n° 3287 del 04.11.2006:  

Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative. Arredi, parchi e aree verdi: costruzioni rurali, edifici industriali, 
fabbricati ad uso uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, cimiteri, mercati, costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione 
civile e di commercio, costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale, arredamento di edifici e di ambienti, disegno 

di mobili, opere artistiche in metallo , in vetro, ecc.. Realizzazione e recupero di giardini, parchi e aree verdi urbane ed 
extraurbane 

Tipologia B: Impianti: impianti di servizi generali, sia interni che esterni a edifici civili e industriali, compresi gli impianti industriali e gli  

impianti a rete, esclusi gli impianti previsti nelle tipologie D e F 
Tipologia C: Opere e manufatti con componente strutturale prevalente: strutture di edifici, ponti, gallerie, dighe, fondazioni speciali e 

altre opere di tipo speciale richiedenti calcolazioni particolari. 

Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: Infrastrutture per il trasporto stradale, funiviario, ferroviario e aereo. 
Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il recupero del territorio: Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini montani, opere per 

garantire il corretto regime delle acque, opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e ripristino della qualità 

ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento fluidi: sistema idrico integrato: captazione, 

adduzione, stoccaggio, distribuzione, restituzione in fogna delle acque ad uso civile e industriale, trattamento acque reflue, loro 

restituzione e utilizzo, impianti di innevamento artificiale, di irrigazione, gasdotti  
 
9 Specificare se: “non ancora realizzati”, “in corso di realizzazione” o “realizzati”. 

 
10 Specificare: anno inizio (Del. di incarico o Convenzione) e anno ultimazione (Del. di approvazione o certificato di ultimazione dei lavori) o 

dictura “in corso (specificare quale fase del servizio è in corso)”. 

 
11 Specificare l’oggetto del servizio: Studio di fattibilità (SDF); progetto preliminare (PP), progetto definitivo (PD), progetto esecutivo (PE); 

Direzione dei lavori (DL); Direzione operativa dei lavori (DO); Direzione artististica dei lavori (DA); Misura e contabilità (MC); Assistenza (A); 

Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (CSP) e/o esecutiva (CSE); Rilievi (.R); Pratiche esprorpiative (E); Accatastamenti (Ac); 
Relazione geologica preliminare (RGP) o definitiva (RGD); Collaudo strutture in c.a. (CS); Collaudo tecnico amministrativo (CTA) o in corso 
d’opera (CTACO); Studio di impatto ambientale (SIA); Supporto al Coordinatore del Ciclo (SCC); ecc. 

 
12 Specificare il ruolo professionale svolto: incaricato unico (iu); Incaricato congiuntamente con altri professionisti che hanno svolto solidalmente 

il servizio (ics); Incaricato congiuntamente o in raggruppamento temporaneo con funzione di: referente unico nei rapporti con 
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Titolo: ............................................................ Rifunzionalizzazione di parte delle aree coperte ed 
esterne dell'edificio denominato "Sport Haus" a centro 
benessere. Incarico per redazione indagini geologico-
geotecniche del versante a tergo della Sport haus 

Committente: .................................................. Comune di Gressoney-Saint-Jean 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: .............................................. non realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... gennaio 2019 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, studio compatibilità 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Affidamento incarico per la redazione del servizio 

geologico dei lavori di nuova realizzazione di un 
parcheggio in località Riccard 

Committente: .................................................. Comune di Issime 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale (tabella T DGR n° 
3287 del 04.11.2006) 

Stato dei lavori: .............................................. non realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... novembre 2018 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, studio compatibilità,  
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Incarico per redazione perizie interferenza valanghiva e 
relazioni geologiche - studi di compatibilità ai sensi DGR 
2939/2008. CIG ZDE22E82D8 - Lavori di manutenzione 
straordinaria del sentiero denominato “Strada della 
Regina” e realizzazione nuovo impianto IP e 
manutenzione strade zona Eyematten e Strada Castello  

Committente: .................................................. Comune di Gressoney-Saint-Jean 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale (tabella T DGR n° 
3287 del 04.11.2006) 

Stato dei lavori: .............................................. non realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... aprile 2018 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, studio compatibilità, 
PIV 

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 
alla professione di geologo 

 
Titolo: ............................................................ Valutazione del rischio lungo il sentiero in loc. Ronc 

Farcoz, a seguito di crollo del novembre 2017 
Committente: .................................................. Comune di Pontboset 

                                                                                                                                                         
l’Amministrazione affidataria (.r) / referente per Ideazione e Coordinamento (ic) / referente per architettonico (a)/ referente per strutture (s)/ 

referente per impianto idrosanitario (ii)/ referente per impianto termico (it)/ referente per impianto elettrico e speciali (ie)/ direttore dei lavori 
(dl)/ direttore operativo architettonico (doa)/ direttore operativo strutture (dos)/ direttore operativo impianti (doi) 
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Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 

ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... aprile 2018 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, relazione di 
valutazione del rischio 

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Lavori di realizzazione di tratti di marciapiede con 
relative protezioni in centro abitato loc. Capoluogo  

Committente: .................................................. Comune di Lillianes 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale (tabella T DGR n° 

3287 del 04.11.2006) 
Stato dei lavori: .............................................. realizzato parte 
Data affidamento del servizio: ......................... dicembre 2017 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, studio compatibilità 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Incarico per la redazione di relazione geologica, 
classificazione sismica, studio di compatibilità, ai sensi 
della DGR n. 2939/2008, e marciapiede in Loc. 
Woaldiele 

Committente: .................................................. Comune di Gressoney-La-Trinité 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale (tabella T DGR n° 

3287 del 04.11.2006) 
Stato dei lavori: .............................................. realizzato 
Data affidamento del servizio: ......................... 2016 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, studio compatibilità,  
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Nuovo edificio a servizio di attività sportivo-ricreative in 
loc. Ejo 

Committente: .................................................. Comune di Gressoney-La-Trinité 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, 

artistiche e decorative. costruzioni rurali, edifici 
industriali, fabbricati ad uso uffici pubblici (tabella T DGR 

n° 3287 del 04.11.2006). 
Stato dei lavori: .............................................. realizzato 
Data affidamento del servizio: ......................... 2016 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, studio compatibilità, 
PIV (interferenza valanghiva)  

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 
alla professione di geologo 

 

Titolo: ............................................................ Interventi di mitigazione della pericolosità della parete 
rocciosa sita in località Les Villes-dessus 

Committente: .................................................. Comune di Introd 
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Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 

ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: .............................................. realizzato 
Data affidamento del servizio: ......................... 2015 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, studio compatibilità, 
contabilità lavori 

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Messa in sicurezza pista n. 2 – Comprensorio di 
Champorcher  

Committente: .................................................. Monterosa spa 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 

la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: .............................................. realizzato 
Data affidamento del servizio: ......................... 2014 

Oggetto del servizio: ....................................... Redazione di relazione geologica, Perizia Interferenza 
Valanghiva e Studio di compatibilità 

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 
alla professione di geologo 

 

Titolo: ............................................................ Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del 
fenomeno di instabilità sulla strada comunale per 
Garavet 

Committente: .................................................. Comune di Champorcher 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... 2014 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica e studio compatibilità 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Messa in sicurezza del piazzale antistante la centrale 
idroelettrica di Pont-St-Martin 

Committente: .................................................. CVA spa 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 

la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
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ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... 2013-2015 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica  
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 
 

Titolo: ............................................................ Ispezione geologica con verifica della situazione delle 
sponde prospicienti al bacino e del piede di valle della 
Diga del Gabiet 

Committente: .................................................. CVA spa 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: ..............................................  
Data affidamento del servizio: ......................... 2013-2014 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologico-strutturale 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 
Titolo: ............................................................ Progetto delle opere di protezione dalla caduta massi 

della Loc. Vollon  
Committente: .................................................. Comune di Brusson 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. non realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... 2012 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica definitiva e esecutiva (RGD); studio 

di compatibilità  
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 
Titolo: ............................................................ Studio geologico interessante la parete rocciosa 

sovrastante la Centrale Idroelettrica di Hône 1 (AO) 
Committente: .................................................. CVA spa 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

Stato dei lavori: .............................................. lavori realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... 2013 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologico-strutturale 
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Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 
alla professione di geologo 

 
Titolo: ............................................................ Lavori per la messa in sicurezza della parete rocciosa a 

monte della località Pont, in Comune di Fontainemore. 
Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Fontainemore  
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... febbraio 2009 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica definitiva (RGD); Direzione 
operativa dei lavori (DO). 

 
Titolo: ............................................................ Progetto di adeguamento dell’impianto di irrigazione La 

Place-Chataigne - Tratto: Pialemont-Chataigne  
Committente: .................................................. Consorzio di Miglioramento Fondiario Pontboset 

Tipologia dei lavori:................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale; Tipologia F: 
Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto, lo 
stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n° 3287 
del 04.11.2006) 

  
Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... 2009 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica definitiva (RGD);  
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Progettazione preliminare per l’esecuzione dei “Lavori 
di viabilità e parcheggi nelle frazioni Toffoz, Méran, 
Montat e Lorial” nel comune di Montjovet  

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Montjovet 
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale (tabella T DGR n° 
3287 del 04.11.2006) 

 
Stato dei lavori: .............................................. non ancora realizzati 
Periodo svolgimento servizio: ......................... Ottobre 2010 (Progettazione preliminare)  

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica preliminare (RGP)  
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

Titolo: ............................................................ Interventi di viabilità e parcheggi nelle frazioni Bourg, 
Chenal, Ciseran, Estaod, Gaspard, Oley, Petit-Hoel, 
Plout, Provaney, Ross e Vervaz nel comune di Montjovet  

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Montjovet 
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale (tabella T DGR n° 

3287 del 04.11.2006) 
 

Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
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Periodo svolgimento servizio: ......................... Ottobre 2004, ottobre del 2005 (Progettazione preliminare)  
 ...................................................................... Giugno-luglio-agosto-dicembre 2007 (progettazione definitiva e 

esecutiva) 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica preliminare-definitiva-esecutiva 
(RGP/RGD/RGE)  

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 
alla professione di geologo 

 

Titolo: ............................................................ Intervento in somma urgenza di messa in sicurezza della 
strada comunale tratto Chuchal-bivio Clapasson sup. 
(Fontainemore) 

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Fontainemore  
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 
opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... marzo 2009 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica definitiva (RGD); Direzione 
operativa dei lavori (DO). 

 

Titolo: ............................................................ Interventi per i lavori di sistemazione e messa in 

sicurezza della frana in località Theilly, in Comune di 
Fontainemore. 

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Fontainemore  
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini 
montani, opere per garantire il corretto regime delle acque, 

opere per la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e 
ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da sci. 
(tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... dicembre 2007 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica preliminare (RGP) 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato congiuntamente con altri professionisti (icu), 

responsabile unico della fase di progettazione geologica 
 

Titolo: ............................................................ Realizzazione di due capannoni industriali in località 
Closalla nel Comune di Hône 

Committente: .................................................. V.I.C.O. s.r.l.  
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, 

artistiche e decorative. costruzioni rurali, edifici 
industriali, fabbricati ad uso uffici pubblici (tabella T DGR 
n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. realizzati  
Periodo esecuzione del servizio: ..................... maggio-ottobre 2008 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica e geotecnica definitiva (RGD), SIA 

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) responsabile unico della fase di 
progettazione geologica  
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Titolo: ............................................................ Valutazione di compatibilità dell’intervento di 
realizzazione di un locale seminterrato destinato a sala 
polivalente sito in località Vignat nel comune di 
Champorcher  

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Champorcher  
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, 

artistiche e decorative. costruzioni rurali, edifici 
industriali, fabbricati ad uso uffici pubblici (tabella T DGR 
n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... Delibera Giunta Comunale n. 94 del 18.10.2006 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica e geotecnica definitiva (RGD) 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) responsabile unico della fase di 

progettazione geologica  
 

Titolo: ............................................................ Interventi di bonifica in località Molar e Cret, 
Promindoz-Mandes, in Comune di Valtournenche, a 
seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000. 

Committente: .................................................. Ing. Luca Cretier per conto del Consorzio di Miglioramento 
Fondiario “Des Mandes”  

Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 
recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo (tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. lavori realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... 23/07/2004 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica preliminare-definitiva (RGP/RGD) 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) responsabile unico della fase di 

progettazione geologica  
 

Titolo  ............................................................ Progettazione per i lavori di protezione dalla caduta 
massi della strada comunale per la fraz. Vermy nel 
comune di Hône 

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Hône  
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 
la difesa del suolo (tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 

  
Stato dei lavori: .............................................. lavori realizzati 
Data affidamento del servizio: ......................... Delibera Giunta Comunale n. 18 del 17/03/2005 

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica preliminare-definitiva-esecutiva 
(RGP/RGD/RGE) 

Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato congiuntamente con altri professionisti (icu) – 
responsabile unico della fase di progettazione geologica. 

 

Titolo  ............................................................ Progettazione per la redazione di perizia geologica delle 

opere di messa in sicurezza della parete rocciosa in 
località Chateau nel comune di Valtournenche. La 
prestazione ha richiesto una valutazione di interferenza 
valanghiva con le opere in progetto. 

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Valtournenche  
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il 

recupero del territorio: opere per la tutela, il riassetto e 

la difesa del suolo (tabella T DGR n° 3287 del 04.11.2006). 
Importo totale dei lavori: 130.000,00 €  

Stato dei lavori: .............................................. lavori realizzati  
Data affidamento del servizio: ......................... 05/12/2006 
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Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica preliminare e definitiva(RGP-RGD) 
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato congiuntamente con altri professionisti (icu) – 

responsabile unico della fase di progettazione geologica. 
 

Titolo: ............................................................ Progettazione preliminare per l’esecuzione dei “Lavori 

di viabilità e parcheggi nelle frazioni Toffoz, Méran, 
Montat e Lorial” nel comune di Montjovet  

Committente: .................................................. Amministrazione comunale di Montjovet 
Tipologia dei lavori: ........................................ Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: 

Infrastrutture per il trasporto stradale (tabella T DGR n° 
3287 del 04.11.2006) 

 
Stato dei lavori: .............................................. non ancora realizzati 
Periodo svolgimento servizio: ......................... Ottobre 2010 (Progettazione preliminare)  

Oggetto del servizio: ....................................... relazione geologica preliminare (RGP)  
Ruolo professionale svolto: ............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative 

alla professione di geologo 
 

 

 

 (Dott. Geol. Luca Pitet)        

 

 

 

“Presto consenso a trattamento dei dati personali ai sensi del DLgs 196/03 e nel rispetto del Codice della Privacy ai fini del 

procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati esclusivamente per tale scopo”  

 
 
MARZO 2019                                                                 (Dott. Geol. Luca Pitet)      

 

 


