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ing. Flavio TEPPEX 
    

• data e luogo di nascita :  
 

• c.f. :  
 

• residenza :  
 

• laurea : ingegneria civile, conseguita presso il Politecnico di Torino nel 1992 
 

• iscrizione all’Albo degli Ingegneri della V.d.A. :  
 

• INARCASSA :  
 

• e-mail:  
 

• PEC:  
 

 

Dal 1993 ad oggi: 
Titolare dello Studio Tecnico ing. Flavio Teppex. 
 

Dal 2005 ad oggi: 
Socio fondatore dello studio associato VPT PROGETTI. 
 
 

L’attività professionale si è svolta principalmente nei seguenti settori: 

• progettazione architettonica (residenziale, commerciale, artigianale, alberghiera, 

pubblica) 

• progettazione strutturale di edifici (cemento armato, acciaio, legno, muratura) 

• interventi di consolidamento strutturale e adeguamento sismico 

• progettazione strutturale in campo stradale (ponti, gallerie artificiali) 

• progettazione geotecnica (palificate, paratie tirantate, opere di sostegno) 

• messa in sicurezza dei versanti (barriere paramassi, ombrelli, reti armate, pannelli di 

funi) 

• direzione dei lavori sia pubblica che privata 

• misura, assistenza e contabilità dei lavori 

• coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione 

• collaudi strutturali di opere pubbliche e private 

• attività di assistenza al RUP 

 

Di seguito si riportano un estratto degli incarichi professionali svolti sia come singolo 
professionista che in forma associata. 
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INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A OPERE STRADALI 
E/O ALLA LORO MESSA IN SICUREZZA 

 

 

1  
COMMITTENTE R.A.V.A. Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche 

OGGETTO 

Progetto preliminare, esecutivo e direzione lavori per la costruzione 
di un ponte e dei relativi raccordi stradali lungo la strada regionale 
n. 17 nel Comune di Roisan 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 11/04/1995 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 

DESCRIZIONE 

Si tratta della realizzazione di un ponte ad unica campata di luce 12 
m con spalle in c.a. e impalcato a travi prefabbricate accostate e 
getto di soletta in opera, per la rettifica della S.R. 17 in un tratto 
particolarmente tortuoso lungo un pendio fortemente acclive. Il 
lavoro, che comprende anche la captazione di una sorgente, la 
realizzazione di diverse murature di sostegno e la posa in opera di 
barriere di protezione paramassi, si è reso necessario a seguito 
dell’alluvione del 1993. 

 

 

2  
COMMITTENTE Comune di Gignod 

OGGETTO 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione dei lavori, 
coordinazione in fase di progettazione e di realizzazione della 
sicurezza dei lavori per la sistemazione di zona sottoposta a dissesto 
in località Var di Buthier nel Comune di Gignod 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 28/11/1997 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 

 

3  
COMMITTENTE R.A.V.A. Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche 

OGGETTO 

Progetto, D.L. e Coordinamento della sicurezza delle opere di 
costruzione della strada di collegamento della frazione Ferrière in 
Comune di Aymavilles con l’innesto sulla S.R. n.47 per Cogne 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 2/03/1998 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 

 

4  
COMMITTENTE Comune di Aymavilles 

OGGETTO 

Progetto, D.L. e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di ripristino 
della viabilità lungo la strada di collegamento della fraz. Ozein alla 
S.R. n. 47 per Cogne 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 22/08/2002 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 

 

5  
COMMITTENTE R.A.V.A. Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche 

OGGETTO 
Progettazione preliminare, esecutiva e definitiva, studio dell’impatto 
ambientale, coordinamento per la sicurezza dei lavori di rifacimento 
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del ponte sul torrente Lys in loc. Capoluogo del Comune di 
Gressoney-La-Trinité 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 04/06/1998 - 30/03/1999 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 
 

6  
COMMITTENTE Città di Aosta 

OGGETTO 

Incarico per la progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, 
direzione, assistenza e contabilità, coordinamento della sicurezza dei 
lavori relativi alla realizzazione di circuiti ciclabili nella città di Aosta 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 26/07/1999 
STATO DELLE OPERE Conclusa fase esecutiva 
DESCRIZIONE  

 
 

7  
COMMITTENTE Comune di Pré-Saint-Didier 

OGGETTO 

Incarico per la progettazione preliminare definitiva ed esecutiva per 
l’intervento relativo alle barriere di sicurezza laterali su alcuni tratti 
della strada denominata ex Regionale tra i Comuni di Pré-Saint-Didier 
e Courmayeur 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 7/10/1999 
STATO DELLE OPERE Concluse 

DESCRIZIONE 

L’intervento consisteva nella sostituzione delle barriere stradali di 
sicurezza lungo la SR. ex regionale, ricorrendo all’utilizzo di barriere 
in legno acciaio per mitigarne l’inserimento in un contesto a forte 
connotazione paesaggistica. 

 
 

8  
COMMITTENTE Comune di Morgex 

OGGETTO 
Progettazione definitiva ed esecutiva della sistemazione della strada 
del castello in località La Ruine nel Comune di Morgex 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 02/2001 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 

DESCRIZIONE 

Il progetto riguardava la sistemazione della strada, di collegamento 
tra La Ruine bassa e La Ruine alta, trasformandola da viottololo 
poderale con pendenza media del 15% ad asse di collegamento 
principale tra le due frazioni. I lavori comprendevano la realizzazione 
di murature in pietrame e malta di notevole altezza, il rifacimento di 
tutte le reti impiantistiche (acque bianche, nere, acquedotto, 
TELECOM, DEVAL) e il rifacimento dell’impianto di illuminazione 
pubblica.  

 
 

9  
COMMITTENTE R.A.V.A. Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche 

OGGETTO 

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e coordinamento 
della sicurezza per la progettazione delle opere di rifacimento della 
galleria paramassi e paravalanghe in località Miravalle nel Comune di 
Gressoney-Saint-Jean 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 14/03/2001 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 

DESCRIZIONE 
I lavori comprendevano la demolizione della galleria esistente con 
frantumazione e recupero del materiale, e la realizzazione della nuova 
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struttura di lunghezza 115 m, realizzata in c.a. gettato in opera con 
fondazioni su micropali e tiranti di ancoraggio lato monte. Le opere 
accessorie riguardavano l’impianto di illuminazione interno, la 
sistemazione dell’alveo del torrente, il rifacimento di un tratto del 
collettore fognario della valle del Lys e l’interamento di una linea 
DEVAL a media tensione 

 
 

10  
COMMITTENTE R.A.V.A. Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche 

OGGETTO 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva delle opere relative 
alla costruzione di una rotonda alla “francese” in prossimità del bivio 
tra la S.R. 43 di Staffal e la S.R. 44 della Valle del Lys, in Comune di 
Gressoney-La-Trinité 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 18/06/2001 
STATO DELLE OPERE Conclusa fase definitiva 
DESCRIZIONE  

 
 

11  
COMMITTENTE Città di Aosta 

OGGETTO 

Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva e coordinamento in 
fase di progettazione dei lavori di costruzione di un nuovo tracciato 
stradale in zona Mont-Fleury, nel Comune di Aosta 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 11/12/2001 
STATO DELLE OPERE Conclusa fase definitiva 

DESCRIZIONE 

Il progetto rientra nel quadro della riqualificazione delle aree sportive 
presenti nella zona ed in particolare nella creazione di ampi 
parcheggi e della relativa viabilità di accesso a servizio dei campi 
sportivi e del cimitero di Aosta.  

 
 

12  
COMMITTENTE R.A.V.A. Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche 

OGGETTO 

Incarico per la progettazione, lo studio di impatto ambientale, la D.L. 
ed il coordinamento della Sicurezza delle opere di ricostruzione del 
ponte in località Loup in Comune di Valsavarenche 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 17/03/2003 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 
 

13  
COMMITTENTE A.N.A.S. Compartimento viabilità della Valle d’Aosta 

OGGETTO 

Incarico per l’assistenza alla progettazione esecutiva e 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della variante 
tra le progressive chilometriche 81+300 e 83+200 nei Comuni di 
Chambave e Pontey 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 11/08/2003 
STATO DELLE OPERE Approvato VIA ultimata fase preliminare 

DESCRIZIONE 

Il progetto prevede la sistemazione di un tratto di circa 2 km della 
S.S. 26 della Valle d’Aosta, nella zona di Chambave. Le opere 
progettate riguardano la realizzazione di una galleria artificiale 
ferroviaria di circa 110 m (necessaria per eliminare i passaggi a 
livello), la creazione di due rotatorie ad anello di ampie dimensioni 
lungo la SS 26, una presso l’abitato di Chambave l’altra presso la 
frazione Parleaz, la realizzazione delle nuove strade di accesso al 
Capoluogo e alla zona industriale, i marciapiedi di servizio, un 
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sottopasso pedonale, nonchè l’allargamento di tutto il tratto di SS 26 
allargando la piattaforma stradale dagli attuali 8,5 m a 11,5 m, 
mantenendo gli accessi privati esistenti. 

 

 

14  
COMMITTENTE Comune di Aymavilles 

OGGETTO 
Progetto, D.L. e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di 
costruzione di un parcheggio alle frazioni La Cleyvaz – Urbains 

IMPORTO OPERE  
DATA ULTIMAZIONE 22/09/2004 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 
 

15  
COMMITTENTE Comune di Courmayeur 

OGGETTO 
Incarico per lo studio di fattibilità per la sistemazione delle barriere di 
sicurezza delle strade comunali 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 23/09/2004 
STATO DELLE OPERE Concluse 

DESCRIZIONE 

Si tratta di uno studio per la messa a norma delle barriere di 
sicurezza laterali nel tratto di strada nel Comune di Courmayeur, tra 
le frazioni di La Saxe e Planpincieux. Sono stati individuati i tratti da 
proteggere la classe ed il tipo di barriera da adottare, ricorrendo al 
tipo in legno acciaio data la notevole importanza paesaggistica dei 
luoghi. 

 
 

16  
COMMITTENTE Comune di Quart 

OGGETTO 
Allargamento della strada e costruzione di un parcheggio in località 
Eclou 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 04/2006 
STATO DELLE OPERE Progettazione conclusa. DL e coordinamento sicurezza in corso 
NOTE Incarico in RTP con altro professionista 

 
 

17  
COMMITTENTE Comune di Aymavilles 

OGGETTO 

Progettazione, DL e sicurezza dei lavori di mitigazione del rischio 
lungo la strada comunale di Ozein in Comune di Aymavilles - lotto 1 e 
lotto 2 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 12/2010 

STATO DELLE OPERE 
Lotto 1: opere collaudate - lotto 2: completata progettazione 
definitiva 

NOTE Incarico in RTP con geologo 

DESCRIZIONE 

l'intervento prevedeva la mitigazione del rischio per la strada 
comunale con la messa in opera di barriere paramassi da 3000 kJ e 
da 1000 kJ  

 
 

18  

COMMITTENTE 
R.A.V.A.  Direzione Viabilità  dell’Assessorato Opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica 

OGGETTO 

Incarico relativo alla verifica sismica ed al controllo delle opere d'arte 
degli sbalzi posti tra il km 1+400 e 1+850 della S.R. n. 2 di 
Champorcher 
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IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 07/2011 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 
 

19  

COMMITTENTE 
R.A.V.A.  Direzione Opere Stradali dell’Assessorato Opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica  

OGGETTO 
Incarico per l'allargamento del ponte al km 6+300 della S.R. n. 44 in 
Comune di Lillianes 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 08/2011 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 

DESCRIZIONE 

Si tratta dell'allargamento di un ponte esistente attraverso la 
realizzazione di una nuova struttura ad arco di circa 20 m di luce. 
L'intervento prevede la realizzazione di paratie tirantate in sponda dx 
e sx necessarie alla realizzazione delle nuove spalle. L'opera prevede 
la sistemazione di un ampio tratto del torrente Giassit oltre che 
l'allargamento della strada a monte e a valle del ponte con 
realizzazione di nuovi marciapiedi e consolidamento del ponte 
attuale. 

 
 

20  

COMMITTENTE 
R.A.V.A.  Direzione Opere Stradali dell’Assessorato Opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica  

OGGETTO 

Progettazione e coordinamento sicurezza in progettazione delle 
opere relative ai lavori di realizzazione della variante e del ponte 
definitivi in destra orografica all S.R. 28 di Bionaz 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 07/2012 
STATO DELLE OPERE Progettazione conclusa. 

DESCRIZIONE 

Si tratta della realizzazione di un nuovo ponte di circa 28 m di luce e 
della sistemazione dei tratti stradali di monte e di valle per una 
lunghezza complessiva di circa 900 m, al fine di eliminare la variante 
provvisoria. Sono comprese le opere di sistemazione idraulica del 
Buthier in corrispondenza dell'intervento. 

 
 

21  
COMMITTENTE Comune di Valtournenche 

OGGETTO 

Esecuzione opere di protezione della S.R. n. 46 tra i km. 21+800 e 
22+250 in Comune di Valtournenche  - collaudo barriere paramassi e 
ombrelli fermaneve 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 12/2013 
STATO DELLE OPERE Collaudo concluso 

DESCRIZIONE 

Si tratta dell'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali 
costituite da barriere paramassi da 2000 e 3000 kJ e ombrelli 
fermaneve con relative prove di carico su tiranti e micropali 

 
 

22  
COMMITTENTE Comune di Gressan 

OGGETTO 

Lavori di messa in sicurezza del versante ovest della morena di 
Gressan, a protezione della strada Comunale di Benaz-Clapey - 
collaudo barriere paramassi 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 06/2015 
STATO DELLE OPERE Collaudo concluso 
DESCRIZIONE Si tratta dell'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali 
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costituite da barriere paramassi da 3000 e 5000 kJ con relative prove 
di carico su tiranti e micropali 

 
 

23  
COMMITTENTE Comune di Valsavarenche 

OGGETTO 

Progettazione, coordinamento della sicurezza e direzione dei lavori 
relativi all'intervento di sistemazione legato al rischio di caduta massi 
dalla falesia rocciosa incombente sull'abitato di Eaux-Rousses in 
Comune di Valsavarenche 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 06/2015 
STATO DELLE OPERE Progettazione conclusa. 

DESCRIZIONE 

Si tratta della progettazione dell'intervento di difesa dell'abitato con 
la posa in opera di barriere paramassi da 3000 kJ, di pannelli di funi e 
di placcaggi armati della falesia rocciosa. 

 
 

24  
COMMITTENTE Comune di Aymavilles 

OGGETTO 

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione della 
strada interna alle frazioni Caouz-La Poyaz con relativi parcheggi - 
LOTTO 1 

IMPORTO OPERE  
DATA ULTIMAZIONE anno 2015 
STATO DELLE OPERE ultimate 
DESCRIZIONE  

 
 

25  
COMMITTENTE Comune di Donnas 

OGGETTO 
Interventi di riduzione del rischio da caduta massi per l'abitato di 
Pramotton in Comune di Donnas - collaudo barriere paramassi  

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 02/2016 
STATO DELLE OPERE Collaudo concluso 

DESCRIZIONE 

Si tratta dell'incarico per il collaudo statico delle opere strutturali 
costituite da barriere paramassi da 2000, 3000 e 5000 kJ con relative 
prove di carico su tiranti e micropali 

 
 

26  

COMMITTENTE 
R.A.V.A.  Direzione Opere Stradali dell’Assessorato Opere pubbliche, 
difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica  

OGGETTO 

Progettazione e coordinamento sicurezza in progettazione delle 
opere relative ai lavori di rifacimento del ponte sul torrente Saint-
Marcel in loc. Troille del Comune di Saint-Marcel (AO) 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 05/2016 
STATO DELLE OPERE Progettazione esecutiva in corso. 

DESCRIZIONE 

Si tratta del rifacimento del ponte esistente in loc. Troille di Saint 
Marcel e della sua ricostruzione in posizione tale da garantire il 
corretto deflusso delle acque in caso di alluvione, compreso 
l'adeguamento dei raccordi stradali e delle opere idrauliche in alveo 

 
 

27  
COMMITTENTE Comune di Aymavilles 

OGGETTO 

Progetto Preliminare, Definitivo, Esecutivo e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di progettazione dei lavori di sistemazione della 
strada interna alle frazioni Caouz-La Poyaz con relativi parcheggi - 
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LOTTO 2 
IMPORTO OPERE  
DATA APPROVAZIONE gennaio 2018 
STATO DELLE OPERE progetto in appalto 
DESCRIZIONE  

 
 
 
 

PRINCIPALI INCARICHI PROFESSIONALI RELATIVI A OPERE ARCHITETTONICHE, 
STRUTTURALI ED IMPIANTISTICHE NEL SETTORE EDILE 

 
 

1  
COMMITTENTE Comune di Villeneuve 

OGGETTO 
Progetto preliminare per la costruzione della nuova scuola materna 
comunale 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 06/02/1998 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  

 
 

2  
COMMITTENTE Comunità Montana MONT EMILIUS 

OGGETTO 

Progetto, D.L. e Coordinamento della Sicurezza dei lavori per il 
recupero di un edificio da destinare a sede della C.M. Mont-Emilius e 
sistemazione della relativa viabilità di accesso 

IMPORTO PROGETTO  
IMPORTO D.L.  
DATA AFFIDAMENTO 25/08/1997 
DATA INIZIO LAVORI 2001 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 

DESCRIZIONE 
Si tratta essenzialmente della realizzazione della nuova sede della 
Comunità Montana MONT EMILIUS 

 
 

3  
COMMITTENTE MONTEFAROMA S.a.s. Loc. Lillaz – Quart (privato) 

OGGETTO 

Progettazione (architettonica, strutturale ed impiantistica) e direzione 
dei lavori per la ristrutturazione di edificio commerciale da destinare 
a concessionaria d’auto, e realizzazione di nuova autorimessa con 
officina interrata, in località Lillaz di Quart 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 1993/1997 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  

 
 

4  
COMMITTENTE Hotel Etoile du Nord di Ghiorzi & C. Loc Arensod – Sarre (privato) 

OGGETTO 

Progettazione per la realizzazione di una piscina pubblica coperta, 
con relativi spogliatoi e servizi, autorimessa interrata, parcheggi e 
sistemazioni a verde esterno presso l’Hotel Etoile du Nord di Sarre 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 10/1998 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  
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5  
COMMITTENTE VALCAR S.r.l. Reg. Amérique – Quart (privato) 

OGGETTO 

Progettazione (architettonica ed impiantistica) e direzione lavori delle 
opere di risanamento conservativo di un complesso commerciale ed 
artigianale in via Piccolo San Bernardo ad Aosta 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 07/1999 - 2002 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  

 

 

6  

COMMITTENTE 
NUOVA IDEA S.n.c. di ROMANO & C. Loc Verrand – Pré-Saint-Didier 
(privato) 

OGGETTO 

Progettazione (architettonica, strutturale ed impiantistica), direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un 
edificio commerciale artigianale in località Chenoz di Pré-Saint-Didier 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 07/2000 -2004 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  

 

 

7  
COMMITTENTE LAMA 200 di DELUCA & C. – Sarre (privato) 

OGGETTO 
Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori del 
complesso residenziale con 11 appartamenti La Jonquille a Sarre 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 10/2001 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  

 
 

8  
COMMITTENTE CHACOM S.r.l. QUART (privato) 

OGGETTO 

Progetto (architettonico, strutturale ed impiantistico), direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione del centro 
commerciale e direzionale La Rotonda in località Amérique di Quart 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 01/2000 - 2005 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  

 
 

9  
COMMITTENTE Comune di RHEMES NOTRE DAME 

OGGETTO 
Realizzazione di una autorimessa interrata a servizio degli impianti di 
risalita in località CHANAVEY 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 11/04/2005 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 
 

10  
COMMITTENTE CHALET EDEN Srl (privato) - La Thuile 

OGGETTO 

Progettazione della ristrutturazione, dell'ampliamento e della 
realizzazione di un centro benessere con piscina presso l'Hotel 
Chalet Eden di La Thuile 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 04/2005 



 

STATO DELLE OPERE Progettazione conclusa 
DESCRIZIONE  

 
 

11  
COMMITTENTE LAMA 200 di DELUCA & C. – Sarre (privato) 

OGGETTO 
Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori di un 
fabbricato residenziale con 9 unità in loc. Saint Maurice di Sarre 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 03/2005 
STATO DELLE OPERE Opere ultimate 
DESCRIZIONE  

 
 

12  
COMMITTENTE Parrocchia di Cristo Re 

OGGETTO 

Progetto, D.L. e Coordinamento della Sicurezza dei lavori di 
sistemazione della casa canonica in località Cretaz-Saint Martin del 
Comune di Aymavilles 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 01/02/2004 
STATO DELLE OPERE Opere collaudate 
DESCRIZIONE  

 
 

13  
COMMITTENTE LAMA 200 di DELUCA & C. – Sarre (privato) 

OGGETTO 
Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori di un 
complesso di tre villette a Sarre in loc. Petit- Cre 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 05/2007 
STATO DELLE OPERE Opere ultimate 
DESCRIZIONE  

 
 

14  
COMMITTENTE DEA Snc (privato) - Villeneuve 

OGGETTO 

Progetto (architettonico, strutturale ed impiantistico), direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un 
complesso artigianale in loc. Champagne di Villeneuve 

IMPORTO OPERE  
CATEGORIA LAVORO CAT 5 
DATA AFFIDAMENTO 08/2008  
STATO DELLE OPERE In completamento 
DESCRIZIONE  

 

 

15  
COMMITTENTE LE CHATEAU COSTRUZIONI Srl (privato) - Pre-Saint-Didier 

OGGETTO 

Progetto (architettonico, strutturale ed impiantistico), direzione dei 
lavori e coordinamento della sicurezza per la realizzazione di un 
edificio a destinazione artigianale e alberghiera. 

IMPORTO OPERE   
DATA AFFIDAMENTO 2009 
STATO DELLE OPERE In ultimazione 
DESCRIZIONE  

 

 

16  
COMMITTENTE IDEALCAR Srl (privato) 
OGGETTO Progetto (architettonico, strutturale ed impiantistico), valutazione 



 

12

impatto ambientale, direzione dei lavori e coordinamento della 
sicurezza per l’ampliamento di un fabbricato commerciale a Quart. 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 2007 - 2009 
STATO DELLE OPERE Concluse 
DESCRIZIONE  

 

 

17  
COMMITTENTE Maria Cristina  DELUCA – Sarre (privato) 

OGGETTO 
Progettazione architettonica, strutturale e direzione dei lavori di un 
complesso con 7 unità alloggi 

IMPORTO OPERE  
CATEGORIA LAVORO CAT 4 
DATA AFFIDAMENTO 05/2010 
STATO DELLE OPERE Opere ultimate 
DESCRIZIONE  

 
 

18  
COMMITTENTE Comune di Morgex 

OGGETTO 
Trasformazione dell'edificio ex bar ristorante "La Maisonette" in polo 
funzionale per il soccorso volontario 115 e 118. 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 2012 
STATO DELLE OPERE Conclusa progettazione esecutiva 

DESCRIZIONE 
Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la 
parte architettonica, strutturale, impiantistica. 

NOTE  Incarico in RTP con altro studio associato 

 
 

19  
COMMITTENTE Comune di Morgex 

OGGETTO 

Ristrutturazione con ampliamento del fabbricato adibito a Bar 
all'interno del parco La Pineta - Progettazione preliminare, definitiva, 
direzione lavori e coordinamento sicureazza. 

IMPORTO OPERE  
DATA AFFIDAMENTO 2014 
STATO DELLE OPERE In corso 
NOTE   

 
 


