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Cognome e nome
BOLOGNINI DAVIDE
Istruzione e formazione
Laurea in Scienze Geologiche conseguita il 23 nov 1993 c/o Università degli Studi di Torino
(101/110), indirizzo di studi: applicativo
Abilitazione all’esercizio della professione conseguita con esame di stato sostenuto presso
l’Università degli Studi di Torino nella prima sessione relativa all’anno 1996
Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Regione Autonoma della Valle d’Aosta dal 15 luglio 1996 con
prog. nº 25
Iscrizione EPAP cassa di previdenza pluricategoriale con sede in via Vicenza n°7 – 00185 Roma
con matricola 001844Y
D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e s.m.i. - In possesso dei requisiti richiesti dall’art. 98 “Requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione del coordinatore per l'esecuzione dei lavori” e
dall’art. 116 "Lavori con sistemi di accesso e posizionamento mediante funi in siti naturali o
artificiali"
Aggiornamento professionale continuo: aggiornamento espletato
Esperienza lavorativa
SETTORI DI ATTIVITÁ
• tutela, riassetto, uso e difesa del suolo;
• progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza opere di protezione dalla dinamica
dei versanti;
• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori;
• studi di pianificazione territoriale;
• piani di protezione civile;
• indagini sismiche e di microzonazione sismica del territorio;
• piani di manutenzione ordinaria del territorio;
• geologia e geotecnica applicate alla realizzazione di infrastrutture per l’edilizia residenziale,
produttiva e stradale, pubblica e privata;
• geologia applicata allo sfruttamento delle fonti geotermiche di energia;
• studi idrogeologici finalizzati all’utilizzo ed alla tutela delle risorse idriche;
• studi idraulici di corsi d'acqua;
• progettazione di attività estrattive di materiali lapidei o inerti;
• progettazione di discariche per inerti o r.s.u.;
• studi di impatto ambientale;
• impianti autonomi di depurazione acque reflue;
• verifiche di stabilita' di versanti in roccia o in materiale sciolto;
• indagini e prospezioni geognostiche;
• analisi geotecniche in sito ed in laboratorio
INCARICHI DI PROGETTAZIONE TECNICA e COORDINAMENTO SICUREZZA
• COMUNE DI HONE (AO) - Bonifica, consolidamento del versante a monte del capoluogo nel tratto
compreso tra la prog. Km. 1+530 e la prog. Km. 2+120 della S.R. N°2 di Champorcher - DATA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA,
DIREZIONE LAVORI 02/04/2012 - DATA FINE LAVORI 26/10/2015

• COMUNE DI QUINCINETTO (TO) - Realizzazione opere di difesa dell'abitato dalla caduta massi - DATA INCARICO (al 50% con Ing. Luca Rodolfo) STUDIO DI
FATTIBILITA' 04/06/2009
• COMUNE DI CASTELLAMONTE (TO) - Interventi finalizzati al consolidamento del versante sud di
canton Querio - DATA INCARICO PROGETTAZIONE
PRELIMINARE 12/12/2014, PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, C.S.P. 28/12/2020 DATA FINE LAVORI IN CORSO
• UNIONE MONTANA VALLE GALLENCA (TO) - Piani di Manutenzione Ordinaria del Teritorio Ripristino localizzato della stabilità dei versanti con l'impiego di tecniche di ingegneria
naturalistica - Schede: A1)15 001VI Comune di Valperga, torrente Viana, Strada vicinale della
Costa in località Vigna Nuova - A1)15 005VI Comune di Prascorsano, torrente Viana, Viabilità
sovracomunale di collegamento con la Località Alpe BellonoDATA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI 23/06/2017 –
DATA FINE LAVORI 30/04/2019
• COMUNE DI LOCANA (TO) - Completamento interventi di mitigazione del rischio di caduta massi
dal versante sovrastante la "zona RME" in corrispondenza degli abitati di Castignè e Cussalma- DATA INCARICO STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICA ED
ECONOMICA 29/12/2017 - PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA, D.L., C.S.P., C.S.E.
29/03/2019 - DATA FINE LAVORI IN CORSO
• MONTEROSA s.p.a. (Gressoney La Trinitè, AO) - Comune di Champorcher, Realizzaizone argine
torrente Laris a protezione partenza telecabina KC11 Champorcher - Laris- DATA INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 01/05/2018 - DATA FINE
LAVORI 26/09/2019
• COMUNE DI VALPERGA (TO) - Piani di Manutenzione Ordinaria del Teritorio – Strada comunale
Vigna nuova Consolidamento scarpate stradali e regimazione acque superficiali- DATA INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 10/06/2019 –
DATA FINE LAVORI 15/05/2020
• COMUNE DI HONE (AO) – Lavori di riduzione del rischio di caduta massi nel versante a monte
del cimitero - DATA INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE
LAVORI 22/10/2019 - DATA FINE LAVORI IN CORSO
• CERVINO s.p.a. (Valtournenche, AO) – Comune di Torgnon, Seggiovia Col Fenêtre, stazione di
monte e sostegni 20 e 21, Opere di difesa paramassi- DATA
INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI 10/07/2020 – DATA FINE LAVORI 26/11/2020
• Comune di Locana (TO) – Messa in sicurezza strada Locana - Carello- DATA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA 20/11/2020 – DATA
FINE LAVORI IN CORSO
• Comune di Sparone (TO) – Movimento franoso in loc. Posarolo - mitigazione del rischio di crollo- DATA INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA, ESECUTIVA
24/11/2020 – DATA FINE LAVORI IN CORSO
INCARICHI DI COORDINAMENTO SICUREZZA
• C.V.A. s.p.a. a s.u. - Aosta (AO) - Lavori di Manutenzione straordinaria della galleria "La Rionda"- DATA INCARICO CSP e CSE 28/02/2017 FINE LAVORI
05/09/2017
• C.V.A. s.p.a. a s.u. - Perloz (AO) - Manutenzione strada consortile denominata "pista del canale"
a servizio dell'impianto di Pont Saint Martin - DATA INCARICO
CSP e CSE 18/04/2017 FINE LAVORI 30/07/2018
• Regione Autonoma Valle d'Aosta - Lillianes (AO) - Lavori, in ambito idraulico/forestale, di
manutenzione straordinaria della strada consortile tra le Località Molère Damon e Piateys - DATA INCARICO CSE 14/07/2017 FINE LAVORI 10/08/2018
• C.V.A. s.p.a. a s.u. - Fontainemore e Pont Saint Martin (AO) - Manutenzione impermeabilizzazioni
al canale derivatore, alle opere di presa sussidiarie e alla vasca di carico di Ivery - DATA INCARICO CSP e CSE 16/01/2018 FINE LAVORI 05/04/2018
• C.V.A. s.p.a. a s.u. - Valtournenche (AO) – Realizzazione di disgaggi in galleria e messa in
sicurezza di un tratto di 30 m tra le prog. 0,000 e 878,000 DATA INCARICO CSP e CSE 23/08/2018 FINE LAVORI 12/10/2018
• C.V.A. s.p.a. a s.u. - Issime (AO) – Manutenzione straordinaria alla copertura del fabbricato della
centrale - DATA INCARICO CSP e CSE 20/06/2018 FINE LAVORI
– 15/10/2019
• C.V.A. s.p.a. a s.u. - Verres (AO) – Lavori di ripristino della barriera paramassi a monte della
centrale idroelettrica di Verres - DATA INCARICO CSP e CSE
20/02/2018 FINE LAVORI 06/03/2019

• C.V.A. s.p.a. a s.u. - Fontainemore e Pont Saint Martin (AO) - Manutenzione al canale derivatore
e ai ponti canale Pacoulla, Giassit e Verouy - DATA INCARICO
CSP e CSE 18/01/2019 - FINE LAVORI 14/09/2020
• C.V.A. s.p.a. a s.u. – Gressoney La Trinitè (AO) – Impermeabilizzazione della casa di guardiania
della diga del Gabiet - DATA INCARICO CSP e CSE 10/06/2019
– FINE LAVORI 15/10/2019
• C.V.A. s.p.a. a s.u. – Pont Saint Martin (AO) – Lavori di messa in sicurezza del piazzale antistante
la centrale e del tratto terminale delle condotte forzate - DATA
INCARICO CSP e CSE 04/08/2020 – FINE LAVORI N CORSO
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