
CURRICULUM VITÆ  
CV redatto ai fini della pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 

33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, previa visione 
dell’informativa privacy pubblicata sul sito: http://www.cvaspa.it/privacy/contenuti/  

  

  

Cognome e nome  

Giancarlo Casella  

Istruzione e formazione  

  

  
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1996 presso il Liceo Scientifico Edouard Bérard di Aosta con 
la votazione di 41/60.   

  Diploma Universitario in Ingegneria delle Infrastrutture conseguito nel marzo 2001 presso il Politecnico di 
Torino con la votazione 103/110, indirizzo "Vie e Trasporti" ("laurea breve" del corso di ingegneria civile, 
corso triennale, vecchio ordinamento). Tesi di diploma dal titolo: "Progetto di un impianto funiviario 
monofune ad ammorsamento automatico - Il caso studio della telecabina Dolonne-Plan Checrouit”, 
relatore Prof. Ardissone.   

  Laurea in Ingegneria Civile presso il Politecnico di Torino conseguita nel maggio 2005 con la votazione di 
109/110 (vecchio ordinamento, corso quinquennale), indirizzo trasporti (con predominanza di esami di 
strutture). Tesi di laurea dal titolo: “Progetto di una passerella pedonale strallata in legno lamellare” 
eseguito secondo Eurocodici 2 e 5, Ordinanza n°3274 per costruzioni in zona simica con modellazione 
agli elementi finiti, relatore Prof. Roberto Rossetti.   

Esperienza lavorativa  

    

 



Da gennaio 2000 a ottobre 2001: collaborazione a tempo pieno presso studio di progettazione e impresa edile 
“F.lli Risso” in Courmayeur. Esperienze per la progettazione e costruzione di strutture in cemento armato per 
edilizia residenziale privata. Esperienza di cantiere.  

• Da novembre 2001 a giugno 2004: collaborazione sporadica con lo studio di progettazione e impresa edile 

“F.lli Risso” in Courmayeur.   

• Attività di collaborazione con gli Arch. Domenico Mazza e Fabrizio Gandolfo per progettazione e direzione 

lavori di strutture cemento armato, legno e acciaio di edilizia residenziale privata.  

• 2004 ad oggi: attività di progettazione e direzione lavori di strutture in cemento armato, legno ed acciaio, 

muratura, consulenze, perizie statiche, coordinamento per la sicurezza, verifiche di sicurezza, verifiche 

sismiche, adeguamento e miglioramento antisismico, calcolo di opere soggette ad azioni valanghive e 

redazione di perizie di interferenza valanghiva per opere edili e civili, opere di sistemazione del territorio.  

• Da luglio 2004 a marzo 2010: collaborazione a tempo pieno con lo Studio INART di Courmayeur per 

progettazione e direzioni lavori di strutture in cemento armato, legno e acciaio per strutture civili ed edili 

pubbliche e private in zona sismica e in zona soggetta a pericolo valanghe.  

• Da aprile 2010 ad oggi: attività per conto proprio per progettazione e direzioni lavori di strutture in cemento 

armato, legno e acciaio per strutture civili ed edili pubbliche e private in zona sismica e in zona soggetta a 

pericolo valanghe, progettazione di ponteggi provvisori. Coordinamento per la sicurezza in esecuzione e 

progettazione per la costruzione di opere edili e civili.  

• Da gennaio 2011 ad oggi: costituzione studio associato Area9 con Arch. Roberto Maino, Arch. Adriana 

Sorrentino, attività di progettazione e direzione lavori di strutture in cemento armato, legno ed acciaio, 

muratura, consulenze, perizie statiche, coordinamento per la sicurezza, verifiche di sicurezza, verifiche 

sismiche, adeguamento e miglioramento antisismico, calcolo di opere soggette ad azioni valanghive e 

redazione di perizie di interferenza valanghiva per opere edili e civili, opere di sistemazione del territorio.  

   
   
  

AMBITI PROFESSIONALI:  

• Strutture civili ed edili in cemento armato ordinario e precompresso, acciaio, muratura e legno per opere 

pubbliche e private.   

• Strutture antisismiche e verifica sismica di strutture.  

• Opere geotecniche e sostegno terreno.  

• Opere di ingegneria civile e naturalistica in generale. Interesse per esperienze in campi legati a fenomeni 

naturali, in particolare legati alla montagna e alla nivologia, alla geologia e alla meteorologia.  

• Opere di protezione del territorio.  

• Infrastrutture ed opere viarie.  

• Sicurezza sul lavoro per cantieri temporanei per opere edili e civili.  

COMMISSIONI TECNICHE:  

• Attività di rilievo del danno e valutazione di pronto intervento e agibilità nell’emergenza post-sismica per la 

Protezione Civile Nazionale e il Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Sisma l’Aquila giugno 2009,  

• Membro effettivo C.O.C. Centro Operativo Comunale di Protezione Civile del Comune di Courmayeur – 
Emergenza Frana Monte della Saxe Entreves La Palud - anno 2009 - 2019.  



• Membro della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingengeri della Valle d’Aosta dal 02/2014 ad oggi.  

• Consigliere Aeroclub Valle d’Aosta dal 2008 al 2011.  

• Vice presidente Aeroclub Valle d'Aosta dal 2011 al 2019.  

CORSI E CONVEGNI PIÙ SIGNIFICATIVI:  

• Corso avanzato software strutturale Dolmen: Modellazione agli Elementi Finiti con attenzione al calcolo 

sismico e al dimensionamento di elementi bidimensionali con elementi tipo “Shell” – CDM Dolmen Torino 

2005.  

• Seminario di progettazione strutturale “Modellazione strutturale agli Elementi Finiti” aspetti applicativi del 

metodo per il calcolo strutturale tramite software FEM, applicazioni per analisi di strutture tridimensionali 

con elementi shell e analisi sismiche – Modena Ordine degli Ingeneri 2005.  

• Attestato di partecipazione alla giornata studio “I sistemi drenanti nei dissesti del territorio” Università degli 

studi di Torino – Facoltà di Agraria – Torino 2006.  

• Attestato di frequenza al corso teorico pratico in materia di Protezione Civile Ordine degli Ingegneri Valle 

d’Aosta – Protezione Civile Valle d’Aosta – Saint Christophe 2007.  

• Partecipazione all’aggiornamento “Calcolo sismico secondo le nuove Norme Tecniche per le Costruzioni 

2008 di strutture in c.a., acciaio, muratura” – Ordine degli Ingegneri Valle d’Aosta – Aosta 2008.  

• Attestato di partecipazione al convegno “Valutazione e riduzione della vulnerabilità sismica di edifici esistenti 

in cemento armato” Dipartimento Protezione Civile Nazionale – RELUIS – Roma 2008  

• Attestato di frequenta corso di aggiornamento “Opere di Protezione contro la caduta massi – Aspetti 

progettuali e normativi” Fondazione Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino – Torino 2008.  

• Attestato di partecipazione al corso “Metodi numerici nell’Ingegneria Sismica” CISM International Centre for 

Mechanical Sciences – Udine 2009.  

• Corso di aggiornamento “Degrado e consolidamento di costruzioni in calcestruzzo e muratura” CIAS Centro 

Internazionale di Aggiornamento Sperimentale Scientifico – Torino 2009.  

• Convegno "Resistenza al fuoco delle costruzioni" - Gli Eurocodici strutturali di progettazione. Fondazione 

Ordine Ingegneri Provincia di Torino - Torino 21 ottobre 2010.  

• Corso di formazione "Diagnosi delle Strutture, Protocollo Sicurezza Casa" Ordine degli Ingegneri Valle 

d'Aosta - Aosta 20 ottobre 2010.  

• Corso avanzato software strutturale Dolmen: Analisi sismica semplificata e analisi modale secondo NTC 

08, verifica elementi principali e secondari, casi di carico, dimensionamento CA agli stati limite, 

esemplificazioni su tipologie strutturali ricorrenti – CDM Dolmen Torino febbraio 2011.  

• Corso di formazione ed aggiornamento in Ingegneria Sismica novembre-dicembre 2011 Regione Autonoma 

Valle d’Aosta – Politecnico di Torino  

• Corso di specializzazione in Prevenzione Incendi finalizzato  all’iscrizione negli elenchi del Ministero degli 

Interni secondo DM 05/08/2011 (Ex 818) 120 ore – Irecoop 2013-2014  

• Seminario “Archi e volte” CIAS Torino Novembre 2014  

• Corso di formazione specialistica rivolta ad ingegneri e architetti operanti in Valle d’Aosta nell’ambito della 

progettazione con criteri sismici secondo le disposizioni previste dalle NTC 2008, con particolare riguardo 

agli interventi di miglioramento e/o adeguamento strutturale di edifici in muratura e dei beni culturali. – 2014-

2015 Regione Autonoma Valle d’Aosta - 55 ore.  

• Progettazione edifici legno: statica, sismica – RothoBlaas Cotaccia (BZ) 17-18 / 11 / 2015.  

• Analisi e verifica di strutture esistenti in C.A. e muratura secondo NTC2008 – Concrete – 3 ore – Agosto  



 2016.  

   Analisi e verifica di strutture in legno secondo NTC2008 – Concrete – 3 ore – Agosto 2016.  

  Miglioramento sismico e consolidamento del costrutito storico e monumentale – Euroconference Torino 
2016 – Prof. Borri.  

  Elementi di Ingegneria Forense in campo Strutturale – Centro Internazionale delle Scienze Meccaniche  

– Udine – 15-15 febbraio 2017  

  Miglioramento sismico e consolidamento del costruito storico e monumentale – Torino 28/10/2016  

  Analisi, Modellazione, Verifica ed Adeguamento di Ponti – Eucenter (Centro Europeo di Formazione e  

Ricerca in Ingegneria Sismica) Pavia 23/02/2018  

  Modellazione di edifici legno– RothoBlaas Cotaccia (BZ) 2018.  

  Progettazione di connessioni di edifici legno– RothoBlaas Cotaccia (BZ) 2018.  

  Utilizzo dei mezzi aerei (elicottero, droni) per lavori edili (alpeggi, rifugi, centri abitati) – Ordine degli  

Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Regione Autonoma Valle d’Aosta – maggio 2018  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Utilizzo consapevole della modellazione ad elementi finiti nel calcolo strutturale – Eucenter Pavia – ottobre 
2018  

  

  

  

  Nome e Cognome  

Data: 01/12/2020  Giancarlo Casella  
  


