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Cognome e nome 

DISTASI CARLO 

Istruzione e formazione 

 Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica al Politecnico di Torino. 
 Iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta al n° 426 – Sez. A, Sett. a,b,c  
 Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 
 Corso di formazione per datori di lavoro addetti al servizio di prevenzione e protezione dei rischi. 
 Corso di formazione “Sistema di Gestione Integrato (Qualità Ambiente e Sicurezza) e Verifiche Ispettive 

Interne” 
 Corso di formazione NTC 2008 specialistico sulle strutture in zona sismica. 
 Corso di Prevenzione Incendi con iscrizione negli elenchi Ministeriali di cui alla ex Legge 818/84 e s.m.i. 
 Corso VVF –CA-02 Comportamento al fuoco dei materiali: resistenza delle strutture - prestazioni e 

dimensionamenti 
 Corso VVF –CA-03 Tecnologia dei materiali da costruzione: resistenza al fuoco delle strutture. 
 Corso VVF –CA-04 Impianti di spegnimento ad acqua, reti idranti e naspi e impianti sprinkler. 
 Corso VVF –CA-08 Impiantistica antincendio e aggiornamenti regole tecniche verticali di prevenzione 

incendi. 
 Corso VVF –CA-09 Corso di specializzazione in materia di nuovo codice di prevenzione incendi. 
 Corsi di aggiornamento professionale per coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 
 Docente esperto di 15 corsi per la Sicurezza del lavoro nei cantieri edili. 
 Docente esperto di 2 corsi di formazione nell’ambito del progetto “Opere Pubbliche. Competenze 

disciplinari per la gestione tecnico-economica dei lavori pubblici e per la gestione della sicurezza dei 
cantieri. 

 Corsi di aggiornamento professionale di prevenzione incendi (D.M. 05.08.2011). 

Esperienza lavorativa in progettazione antincendio 

 

- Società proprietaria - Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per la manutenzione straordinaria 
del complesso immobiliare a destinazione poliambulatorio e sale operatorie e delle pertinenze accessorie della 
sede del Day Hospital, sita in regione Borgnalle nel Comune di Aosta. 

- Società proprietaria - Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per il completamento delle opere 
antincendio richieste dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco di Aosta nel complesso cinematografico 
multisala Cinelandia, sito in Località Grand Chemin nel Comune di Saint-Christophe. 

- Società proprietaria - Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per la realizzazione di depositi di 
logistica ed autorimesse utilizzati dall’Azienda USL VDA, siti in Località Grand Chemin 33/A nel Comune 
di Saint-Christophe. 

- R.A.V.A. - Progettazione definitiva ed esecutiva antisismica e Coordinatore della sicurezza  in fase di 
progettazione dei lavori di realizzazione di una struttura prefabbricata da destinare ad autorimessa e camerate 
presso la caserma dei Vigili del Fuoco in Corso Ivrea nel Comune di Aosta. 

- Azienda USL Valle d’Aosta - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. opere strutturali e 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per gli interventi di 
riqualificazione del Day Hospital di Oncologia e del laboratorio U.F.A. in Comune di Aosta. 

- R.A.V.A. - Progettazione esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, Completamento 
della pratica di prevenzione incendi dei lavori di adeguamento dell’impianto idrico antincendio relativa al 
parcheggio sito in loc. Amerique nel comune di Quart. 



- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione esecutiva, D.L., Coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione ed in fase di esecuzione, Progettazione di adeguamento antincendio e Redazione delle pratiche 
di prevenzione incendi per l’avvio dell’attività tramite SCIA VVFF dell’autorimessa della Palazzina B in Via 
Clavalité nel Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione esecutiva antincendio del Fabbricato adibito ad uffici, 
SCIA edilizia, D.L., Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 
Progettazione antincendio e Redazione delle pratiche di prevenzione incendi per l’avvio dell’attività tramite 
SCIA VVFF dell’autorimessa della Palazzina A in Via Clavalité nel Comune di Aosta.  

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., Responsabile dei 
lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di 
ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ex casa capo centrale) in loc. 
Breil Barrel nel Comune di Châtillon (AO). 

- Azienda USL Valle d’Aosta - Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di sistemi di 
diffusione sonora per evacuazione ai fini antincendio (EVAC) presso i presidi ospedalieri Parini e Beauregard. 
in Comune di Aosta.  

 
Châtillon, 14 ottobre 2020 
  
 
 
 Firma 

 Dott. Ing. Carlo Distasi  


