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Cognome e nome
Ing. Mascotto Roberto
Istruzione e formazione
-

-

Laurea in ingegneria elettrotecnica c/o il Politecnico di Torino nell’anno 1990.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta dal giorno 23/04/1991 al n° 331.
Abilitazione in qualità di tecnico della sicurezza sul lavoro nei cantieri ai sensi del D.Lgs. n. 81/08.
Collaudatore impianti iscritto negli elenchi regionali della Valle d’Aosta ai sensi della Legge 46/90.
Abilitazione a Tecnico antincendio iscritto al Ministero degli Interni in conformità alla Legge 818/84 posizione
AO 331 I 0087 dal giugno 1998.
Abilitazione a Tecnico competente in acustica ambientale iscritto negli elenchi Regionali della Valle d’Aosta
secondo la Legge 447/96.
Iscrizione nell'Elenco Regionale dei tecnici abilitati alle verifiche ai sensi della Legge 46/90 in materia di
sicurezza degli impianti
Abilitazione a Certificatore Energetico iscritto negli elenchi regionali dei Certificatori della Valle d’Aosta al n.
29 ai sensi della L.R. 21/2008 e s.m.i.
Abilitazione a Responsabile per la conservazione e l’uso razionale dell’Energia (Energy Manager – EM) e
Esperto in Gestione Energia (EGE – UNI CEI 11339:2009) Certificati RINA n. 16MI00028PV1 civile e n.
16MI00028PV2 industriale a maggio 2016

Esperienza lavorativa
Realizzazione di impianti autonomi di riscaldamento negli alloggi che ne sono sprovvisti degli edifici di proprietà
comunale denominati Giacchetti, Gazzera, Fresia Alte e Fresia Basse siti nel Quartiere Cogne nel comune di
Aosta
Comune di Aosta – 2008
Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione centrali termiche e generatore per la
climatizzazione invernale nelle stazioni forestali di Aosta, Arvier e Gaby
Regione Autonoma Valle d’Aosta - 2017-2018
Opere di efficientamento energetico dell’edificio Modulo di Raccordo
Autoporto Valle d’Aosta S.p.A. - 2018
Realizzazione nuovo impianto di cogenerazione a gassificazione di biomassa legnosa potenza termica 250 kW
potenza elettrica 50 kW
Società Hotel Notre Maison S.n.c. - 2014-2015
Efficientamento energetico mediante realizzazione di una centrale di generazione di calore alimentata a
biomassa con relativa rete di teleriscaldamento a servizio di più fabbricati
Hotel Bellevue - 2015-2017
Efficientamento energetico di edifici di proprietà comunale
Comuni vari - 2019-2020
Impianto di trigenerazione a gassificazione, con alimentazione a biomassa e motori Stirling, a servizio del
complesso della Comunità Montana Grand Combin in comune di Gignod (AO)
Grand Combin Energie S.r.l. - 2008
Impianto di trigenerazione con turbo gas a recupero totale nell’intervento di ottimizzazione energetica del polo
sportivo Comunale in regione Tzamberlet di Aosta (Stadio del Ghiaccio, piscina scoperta, bocciodromo, campo
da rugby)
Comune di Aosta - 2008
Impianto di cogenerazione, con motori a ciclo otto alimentati a gas metano, del polo sportivo Comunale in
regione Tzamberlet di Aosta
Comune di Aosta - 2013

Servizio di consulenza tecnica per l’efficientamento energetico del sistema impiantistico del Forte di Bard con
l’obiettivo di individuare gli elementi utili allo sviluppo dei successivi iter di progettazione e di esecuzione dei
lavori
Associazione Forte di Bard - 2018
Servizio di implementazione della consulenza tecnica e di progettazione preliminare per l’efficientamento
energetico del sistema impiantistico del Forte di Bard
Associazione Forte di Bard - 2019
Servizio di consulenza tecnica a supporto del COA energia per lo sviluppo, nell’ambito del PO/FESR 2014-2020,
della scheda progetto integrato “Efficientamento energetico edifici pubblici_analisi tecniche” - Lotto 1
Finaosta S.p.A. - 2017-2018
Redazione Diagnosi Energetica Grandi Imprese ai sensi del D.Lgs. 102/2014
Cervino S.p.A., Funivie Monte Bianco S.p.A., Associazione Forte di Bard
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