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Abilitazione al rilascio dell’ACE Attestato di Certificazione Energetica ai sensi dell’art 18 della
LR 26/2012 – Luglio 2013
Attestato di RSPP Responsabile del servizio di prevenzione e protezione - Giugno 2012
Abilitazione al ruolo di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
dei lavori nei cantieri temporanei o mobili ai sensi del D.Lgs. n° 81 del 09 Aprile 2008 –
Giugno 2006 e aggiornamenti successivi.
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta – Gennaio 2005
Abilitazione professionale allo svolgimento della professione di ingegnere – Ottobre 2003
Laurea in Ingegneria Meccanica presso Politecnico di Torino (indirizzo Impianti industriali)
Voto: 110 Lode/110 – Ottobre 2001
Diploma di scuola secondaria superiore Perito Industriale Capotecnico presso l’Istituto
Tecnico Industriale di Verres Voto 60/60– Luglio 1995

Esperienza lavorativa















ANNO 2013: Comune di Carcare (SV). Committente: Tierre Cubo srl. Centrale di teleriscaldamento. Progettazione
esecutiva sostituzione caldaia a biomassa e realizzazione nuova impiantistica di centrale.
ANNO 2014: Comune di Legnano (MI). Committente: Caironi Roberto. Abitazione civile 350mq. Progettazione
preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura residenziale. Impianto a pompa
di calore e pavimento radiante riscaldamento/ raffrescamento. Impianto VMC.
ANNO 2014: Comune di Gorla Minore (VA). Committente: GRA srl. Palazzina Uffici 500mq. Progettazione
preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura destinata ad uffici. Impianto a
pompa di calore e soffitto radiante riscaldamento/ raffrescamento. Impianto VMC.
ANNO 2014: Comune di Valtournenche (VA). Committente: Le Ginestre di Gasparini Roberto. Ristorante sulle
piste da sci. Progettazione esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura destinata a
ristorante. Impianto a pompa di calore geotermica e pavimento radiante riscaldamento. Impianto UTA.
ANNO 2015: Comune di Gignod (AO). Committente: Scarrozza Rosita. Abitazione civile 120mq. Progettazione
preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura residenziale. Impianto caldaia a
pellet, pavimento radiante riscaldamento. Impianto VMC.
ANNO 2015: Comune di Gressoney St Jean (AO). Committente: David Eugenio. Abitazione civile 80mq.
Progettazione preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura residenziale.
Impianto a pompa di calore, pavimento radiante riscaldamento. Impianto VMC.
ANNO 2017: Comune di Gressoney Saint Jean (AO). Committente: Soc. RUDOLF di Bieler. Realizzazione nuova
struttura alberghiera. Realizzazione impianto di climatizzazione invernale mediante impianto a biomassa (caldaia
a legna/ pellet), puffer idronici, solare termico. Realizzazione impianti di distribuzione e di termoregolazione.
Impianto VMC ventilazione meccanica controllata.
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Operativa Lavori
ANNO 2017: Comune di Valtournenche / Cervinia (AO). Committente: Soc. RED FOX. Realizzazione nuova
struttura alberghiera. Realizzazione impianto di climatizzazione invernale (collegamento a rete di
teleriscaldamento e predisposizione a nuova centrale a biomassa). Realizzazione impianti di distribuzione e di
termoregolazione. Impianto VMC ventilazione meccanica controllata.
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Operativa Lavori
ANNO 2017: Comune di Chamois (AO). Committente: Soc. DUCLOS srl. Ristrutturazione rascard da adibire ad
abitazione con centro wellness. Realizzazione impianto di climatizzazione invernale mediante impianto a
biomassa (caldaia a pellet), puffer idronici. Realizzazione impianti di distribuzione e di termoregolazione.
Impianto VMC ventilazione meccanica controllata.



























Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Operativa Lavori
ANNO 2017: Comune di Gressoney Saint Jean (AO). Committente: Sigg. Merlo/ impresa RIAL IMPIANTI srl.
Ristrutturazione abitazione con predisposizione centro wellness. Realizzazione impianto di climatizzazione
invernale mediante impianto a biomassa (caldaia a pellet), puffer idronici. Realizzazione impianti di distribuzione
e di termoregolazione.
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Operativa Lavori
ANNO 2017: Comune di Gressoney La Trinité (AO). Committente: Sigg. Bergamasco/ impresa RIAL IMPIANTI srl.
Ristrutturazione abitazione. Realizzazione impianto di climatizzazione invernale mediante impianto a pompa di
calore geotermica, puffer idronici. Realizzazione impianti di distribuzione e di termoregolazione. Impianto VMC
ventilazione meccanica controllata
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Operativa Lavori
ANNO 2017: Comune di Pont Saint Martin (AO). Committente: Comune di Pont Saint Martin. Ristrutturazione
impianti termici relativi alla struttura tennis coperto. Impianti costituiti da n.4 caldaie dirette ad aria. Impianto
termoregolazione ed impianto elettrico di collegamento.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2017: Comune di Borgofranco (TO). Committente: F.lli Gaudina srl. Ristrutturazione impianti termici relativi
alla struttura industriale/ capannone. Impianti costituiti da caldaie e termostrisce per il riscaldamento a
irragiamento. Impianto termoregolazione.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2017: Comune di Donnas (AO). Committente Condominio LE BETULLE. Progettazione esecutiva, di nuova
centrale termica con caldaia a gas metano a condensazione a servizio di fabbricato condominiale civile abitazione.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2017: Comune di Champorcher (AO). Committente Sigg BRUN. Progettazione esecutiva, di nuova centrale
termica con caldaia a gasolio a condensazione a servizio di fabbricato civile abitazione.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2017: Comune di Ayas/ Champoluc (AO). Committente Condominio CIARLATZE. Progettazione esecutiva, di
nuova centrale termica con caldaia a gasolio a condensazione a servizio di fabbricato condominiale civile
abitazione.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2017: Comune di Montalto Dora (TO). Committente: F.lli Gaudina srl. Ristrutturazione impianti termici
relativi alla struttura recettiva BAR/ PASTICCERIA. Impianti costituiti da caldaia a metano, ventilconvettori.
Impianto termoregolazione.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2017: Comune di Pollein (AO). Committente: Autoporto SpA. Consulenza per la redazione di DIAGNOSI
ENERGETICA a servizio delle strutture autoportuali.
Consulenza Diagnosi Energetica
ANNO 2017: Comune di Donnas (AO). Committente: Comune di Donnas (AO). Rifacimento centrale termica scuole
elementari Frazione Vert. Progettazione esecutiva impianto di centrale per sostituzione generatore.
Progettazione esecutiva
ANNO 2018: Comune di Gressoney La Trinité. Committente OSLAVIA SRL (VIA FRATELLI GABBA, 9 20121 MILANO
(MI)). Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione di n.2 centrali termiche di 2 fabbricati
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Lavori, Sicurezza CSP CSE
ANNO 2018: Comune di Gressoney St Jean. Committente OSLAVIA SRL (VIA FRATELLI GABBA, 9 20121 MILANO
(MI)). Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e
esecuzione di centrale termica a servizio di fabbricato civile abitazione
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Lavori, Sicurezza CSP CSE
ANNO 2018: Comune di Gressoney St Jean. Committente Comune di Gressoney St Jean. Progettazione esecutiva,
Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione e esecuzione di centrale termica a
servizio del comune
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Lavori
ANNO 2018: Comune di Verres (AO). Committente: Comune di Verres (AO). Rifacimento centrale termica
palazzina centro medico. Progettazione preliminare ed esecutiva impianto di centrale per sostituzione generatore
e tipologia combustibile. Coordinamento per la sicurezza.
Progettazione preliminare ed esecutiva






























Direzione Lavori, Sicurezza CSP CSE
ANNO 2018: Comune di Ayas - Champoluc (AO). Committente: Soc. Breithorn srl. Rifacimento centrale termica
albergo Breithorn.. Progettazione preliminare ed esecutiva impianto di centrale per sostituzione generatore e
tipologia combustibile. Direzione Lavori e Coordinamento per la sicurezza.
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Lavori, Sicurezza CSP CSE
ANNO 2018: Comune di Aosta (AO). Committente: Comune di Aosta. Manutenzione Ordinaria impianti elettrici di
tutti i complessi comunali (indicative 40 strutture)
Consulenza
ANNO 2018: Comune di Issime. Committente Comune di Issime. Realizzazione nuova centrale termica a servizio
del comune costituita da caldaia a condensazione a gasolio.
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Lavori
ANNO 2019: Comune di Bologna (BO). Committente: Siemens SPA: Consulenza relativa a unità di abbattimento
catalitico delle emissioni di NOx e CO di n.3 motori c/o stabilimento industriale.
Consulenza tecnica
ANNO 2019: Comune di Ayas - Champoluc (AO). Committente: Soc. Mascognaz. Rifacimento centrale termica
Hotellerie de Mascognaz. Progettazione preliminare ed esecutiva impianto di centrale per sostituzione centrale
termica, nuova rete di teleriscaldamento e collegamento sottostazioni albergo diffuso.
Progettazione preliminare ed esecutiva, Direzione Lavori
ANNO 2019: Comune di Biella (BI). Committente: Sigg. Ghelfi. Rifacimento centrale termica abitazione con
inserimento fotovoltaico, pompa di calore aria/ aria, puffer idronici e scambiatore riscaldamento piscina.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2019: Comune di Torgnon (AO). Committente: Immobiliare MASCAGNI srl. Ripristino centrale termica a
servizio dell’albergo OGLI GO.
Consulenza e pratica INAIL
ANNO 2019: Comune di Ayas - Champoluc (AO). Committente: Immogest2 srl. Verifica statica solaio autorimessa
condominio Joly Hameau. Progettazione preliminare ed esecutiva rifacimento solaio con inserimento torrini
aerazione e impermeabilizzazione intero solaio calpestabile.
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Lavori, Coordinamento per la sicurezza (CSP, CSE)
ANNO 2019: Comune di Legnano (MI). Committente: Pieraldo Immobiliare. Rifacimento impiantistico palazzina
8/10 alloggi. Rifacimento completo impianti di riscaldamento, raffrescamento, termoregolazione, idrico sanitari,
elettrici. Illuminazione esterna palazzina.
Progettazione preliminare ed esecutiva
Direzione Operativa
ANNO 2019: Comune di Villa Cortese (MI). Committente: Sigg. De Vito. Rifacimento centrale termica abitazione
con inserimento fotovoltaico, caldaia a gas metano a condensazione, pompa di calore aria/ aria, puffer idronici.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2019: Comune di Gressoney La Trinité (AO). Committente: Sigg. Welf. Realizzazione nuova abitazione.
Realizzazione impianto di climatizzazione e ricambio aria. Tecnologia: pompa di calore aria/ aria, puffer idronici e
VMC ventilazione meccanica controllata.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2019: Comune di Gaby (AO). Committente: Sigg. Cherubin/ La Gruba. Ristrutturazione edificio da adibire a
struttura recettiva. Realizzazione impianto di climatizzazione invernale. Tecnologia: caldaia a pellet collegata in
teleriscaldamento a struttura principale. Rifacimento centrale termica e puffer idronici.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2019: Comune di Donnas (AO). Committente: Sigg. Gelmini. Ristrutturazione edificio da adibire a struttura
recettiva. Realizzazione impianto di climatizzazione invernale, impianto termoregolazione. Realizzazione impianto
elettrico completo: illuminazione, forza motrice. Realizzazione zona wellness.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2019: Comune di Chatillon (AO). Committente: IDROSERVICE srl. Rifacimento centrale termica
condominiale – rif condominio Europa.
Progettazione esecutiva e Direzione Lavori
ANNO 2019: Comune di San Bernardo (TO). Committente: Flli Gaudina srl. Rifacimento impianti struttura
commerciale/ uffici (ASTEL). Inserimento nuova pompa di calore 80kW aria/ aria.
Progettazione preliminare ed esecutiva
ANNO 2019: Comune di Chamois (AO). Committente: Albergo Bellevue. Consulenza per pratiche presso sportello
unico/ comando VVF Aosta per riapertura struttura. Verifica requisiti sicurezza.
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