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Cognome e nome 

Cheraz Silvano 

Istruzione e formazione 

 Laurea in Ingegneria Elettronica ad indirizzo industriale conseguita presso il Politecnico di 
Torino; 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta al n. 393 dal 02/96; 
 Abilitazioni al coordinamento della sicurezza (Dgls 494 del 1996 con successive 

modificazioni; 
 Iscritto agli elenchi del Ministero dell’Interno al numero AO393I0060 in base alla legge 

7/12/1984 n. 818, prevenzione incendi; 
 Corso di aggiornamento in merito all’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n° 

3274 del 20 marzo 2003 recante “Primi elementi in materia di criteri generali per la 
classificazione sismica del territorio nazionale e di normative tecniche per la costruzione in 
zona sismica”; 

 Membro effettivo commissione edilizia di Donnaz (AO) e Carema (TO). 
 

Esperienza lavorativa 

 Comune di Pont-Saint-Martin: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione 
lavori e coordinamento per la sicurezza, in collaborazione con l’Ing. Pietro Mauro Camos, 
l’ing. Giampiero Matteri, il geom. Francesco D’Amico ed il geologo Davide Bolognini il 
potenziamento e razionalizzazione dell’impianto fognario e dell’impianto idrico comunale. 
Dati affidamento: gennaio 2004, lavori in fase di realizzazione; 

 Comune di Donnas: progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento lavori di potenziamento impianto fognario comunale posa fosse imhoff. Opere 
ultimate nel gennaio 2013; 

 Comune Saint-Vincent: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento in 
fase di esecuzione riqualificazione Via Roma, in collaborazione con l’arch. Renato Herin, ing. 
Giampiero Matteri e ing. Luca Cretier. Data affidamento agosto 1998, opera ultimata e 
collaudata; 

 Comune di Emarese: progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori e 
coordinamento in fase di progettazione, sulla riqualificazione di opere di urbanizzazione ed 
impianti della frazione Chassan. Data di affidamento novembre 1999, opera realizzata e 
collaudata; 

 Consorzio di miglioramento fondiario Verres. Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione lavori e coordinamento per la sicurezza, della riqualificazione opere di derivazione 
irrigua torrente Evançon. Data di affidamento agosto 2002, progetto approvato e finanziato, 
opera realizzata e collaudata; 

 Comunità Montana Mont Rose: manutenzione straordinaria di un tratto di acquedotto in via 
Stazione / Saint Grat nel Comune di Hone. Data di affidamento giugno 2015, opera realizzata 
e collaudata; 

 Manutenzione straordinaria per il rifacimento del tratto fognario di collegamento dalla località 
La Maddalena alla località Sarus nel Comune di Pont-Saint-Martin. Data affidamento giugno 
2015, opera realizzata e collaudata. 

 Collaudi tecnici: 
- Collaudo ascensori esterni ospedale “Beaureguard” Aosta; 
- Collaudo impianti Foyer de ski Comune di Brusson; 
- Collaudo tecnico impianti per centro agricolo portatori di Handicap Comune Quart; 
- Collaudo tecnico impianti dell’ampliamento scuole materne ed elementari Comune di La          

Thuile; 



- Collaudo tecnico impianto termico centro visitatori in località Covarey Comune di          
Champdepraz; 
- Collaudo tecnico impianti piscina Comune di Pré Saint Didier; 
- Collaudo tecnico impianti scuole elementari Comune di fenis; 
- Collaudo tecnicoedificio sede vigili del fuoco volontari Comune di Verres; 
- Collaudo tecnico sede Comune Champorcher. 
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