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Cognome e nome 

Curighetti Marco 

Istruzione e formazione 

 
 

 diploma di scuola superiore di Geometra, conseguito ad Aosta nel 1993,  

 diploma universitario di Architettura, conseguito presso il Politecnico di Torino nel 2001, 

 abilitazione professionale di Architetto, conseguita presso il Politecnico di Torino nel 2002, 

 iscritto all’Ordine degli Architetti, Paesaggisti, Pianificatori e Conservatori della Valle 

d‘Aosta dal 19 maggio 2002, posizione 323, 

 coordinatore della sicurezza ai sensi del Dlgs 81/2008. 

 tecnico antincendio posizione AO00323A00091 

 certificatore energetico, posizione 76 

 

Esperienza lavorativa 

 
Competenze professionali specifiche 
 
Lavori pubblici 

 Alla luce dei numerosi incarichi pubblici svolti negli anni ed inerenti la progettazione, la direzione 

Lavori e il coordinamento della sicurezza, sono state acquisite specifiche competenze inerenti le 
complesse tematiche dei lavori pubblici e dei correlati incarichi tecnici, con specifici approfondimenti 
in merito al codice degli appalti D.lgs 50-2016 ed ai decreti attuativi e le linee guida ANAC.  

 
Edilizia residenziale 

 Nel corso degli anni sono stati svolti numerosi incarichi inerenti progetti di fabbricati di civile 
abitazione, sia per quanto concerne nuove realizzazioni, sia interventi di recupero e di restauro, 

compresa la progettazione strutturale e antisismica, che le fasi di direzioni lavori, sino all’avvenuto 
collaudo delle opere. Si riportano di seguito i principali incarichi svolti 

 
COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOC. SAINT-SIXE IN COMUNE DI QUART 

 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2004-2009 
 caratteristiche: complesso composto da due palazzine con rispettivamente n. 4 e n. 2 alloggi, 

completa di autorimesse e aree verdi pertinenziali 

 oggetto del servizio: progetto municipale ed esecutivo (architettonico e strutture), direzione lavori, 
CSP, CSE 

 
COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOC. LEXERT IN COMUNE DI GIGNOD 

 stato dei lavori: realizzato 1°lotto 

 periodo di svolgimento: 2005-2010 
 caratteristiche: complesso composto da 6 fabbricati per un totale di  n. 9 unità abitative, completi di 

autorimesse e aree verdi pertinenziali; il primo lotto, unico realizzato, comprende 2 fabbricati per n.3 
unità abitative. 

 oggetto del servizio: progetto municipale ed esecutivo (architettonico e strutture), direzione lavori, 
CSP, CSE 

  

COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOC. CRETAZ IN COMUNE DI GRESSAN (Collaborazione) 
 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2005-2010 
 caratteristiche: complesso composto da due palazzine con rispettivamente n. 5 e 

 alloggi, completa di autorimesse e aree verdi pertinenziali 
 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo architettonico e strutture  

 

http://www.cvaspa.it/privacy/contenuti/


 
PALAZZINA RESIDENZIALE IN LOC. GORET IN COMUNE DI GRESSAN (Collaborazione) 

 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2010 - 2013 
 caratteristiche: palazzina composta da un locale commerciale e n., 5 unità abitative, completa di 

 autorimesse e aree verdi pertinenziali 

 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo architettonico e strutture 
 
COMPLESSO RESIDENZIALE IN LOC. LA CRETE IN COMUNE DI VILLENEUVE 

 stato dei lavori: in corso 
 periodo di svolgimento: 2012 – 2015 
 caratteristiche: complesso costituito da due palazzine composte rispettivamente da 2 e 4 unità 
 immobiliari comprese autorimesse e aree verdi di pertinenza 

 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 
lavori, CSP, CSE  
 

NUOVI EDIFICI RESIDENZIALI IN LOC. EPRAZ IN COMUNE DI QUART 
 stato dei lavori: in corso 
 periodo di svolgimento: 2019 – in corso 

 caratteristiche: palazzina bifamigliare per civile abitazione comprese autorimesse e aree verdi di 
 pertinenza 

 oggetto del servizio: realizzato - progetto municipale, da realizzare - progetto esecutivo 
(architettonico e strutture), direzione lavori, CSP, CSE  

 
DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN C.SO SAINT-MARTIN DE 
CORLEANS AD AOSTA 

 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2008-2013 
 caratteristiche: edificio residenziale composto da n, 9 alloggi, con autorimessa e area verde 
 pertinenziale 
 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 

lavori, CSP, CSE 
      note: la demolizione del fabbricato originario è stata realizzata tramite esplosione controllata. 

 
 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO DISMESSO SITO IN LO. PORTERON IN 
COMUNE DI FENIS  

 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2012- 2014 

 caratteristiche: recupero edificio ex rurale ai fini residenziali 
 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 

lavori, CSP, CSE 
 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI EDIFICIO RESIDENZIALE IN LOC. GIMILLAN IN COMUNE 
DI COGNE 

 stato dei lavori: realizzati 

 periodo di svolgimento: 2010 - 2014 
 caratteristiche: ristrutturazione e ampliamento di edificio ai fini residenziali 
 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 

lavori, CSP, CSE 
 
RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO DI DUE EDIFICI DISMESSI IN LOC. CAPOLUOGO IN 
COMUNE DI VILLENEUVE 

 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2014-2017 
 caratteristiche: demolizione e ricostruzione di edificio ex rurale ai fini residenziali 
 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 

lavori, CSP, CSE 
 

RESTAURO DI EDIFICIO IN LOC. LA RAVOIRE IN COMUNE DI ARVIER 
 stato dei lavori: in corso di realizzazione 
 periodo di svolgimento: 2014 – in corso 
 caratteristiche: restauro di edificio monumento ai fini residenziali 
 oggetto del servizio:progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 

lavori, CSP, CSE 
 

RISANAMENTO DI EDICIO SITO IN PIAZZA CHANOUX IN COMUNE DI AOSTA 
 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2014 – 2018 

 caratteristiche: risanamento conservativo di edificio di pregio ai fini residenziali 
 oggetto del servizio:progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 

lavori, CSP, CSE 



 
RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO A CLAPEY IN COMUNE DI GRESSAN 

 stato dei lavori: realizzati 
 periodo di svolgimento: 2015 – 2019 
 caratteristiche: ristrutturazione integrale di edificio con ampliamento ai sensi della l.r. 24/2009 

 oggetto del servizio: progetto municipale, progetto esecutivo (architettonico e strutture), direzione 

lavori, CSP, CSE 
 
RESTAURO DI MAISON LAGNA FIETTA IN CORSO IVREA AD AOSTA  

 stato dei lavori: in corso di realizzazione 
 periodo di svolgimento: 2017 – in corso 
 caratteristiche: restauro di edificio classificato documento ai fini residenziali 
 oggetto del servizio: ultimati - progetto municipale; da realizzare - progetto esecutivo (architettonico 

e strutture), direzione lavori, CSP, CSE 
 
 
Impiantistica sportiva 

 Nel corso dell’esperienza professionale sono state acquisite specifiche competenze inerenti la 
progettazione dell’impiantistica sportiva, ai sensi della Deliberazione Consiglio Nazionale del CONI n. 

1379 del 25 giugno 2008.  
 

 
Commissioni tecniche 

 Presidente della Commissione Edilizia Urbanistica di Aosta dal 2015 – 2020 
 
 

Principali consulenze tecniche 
 Supporto per competenze richieste nell’ambito della redazione delle istruttorie dei piani 

regolatori per l’adeguamento degli stessi al Piano Territoriale Paesistico della Valle d’Aosta (PTP) ai 
sensi della l.r. 11/1998, presso l’Assessorato Opere Pubbliche, Territorio ed Edilizia residenziale 
pubblica – Dipartimento programmazione, risorse idriche e territorio, dal 16 maggio 2017 al 31 
dicembre 2017 – dal 14 settembre 2018 al 31 dicembre 2018 

 Supporto al RUP nell’ambito dei lavori, servizi e forniture eseguiti dall’Amministrazione di 

Sarre ai sensi dell’art. 31, commi 7 e 8 del Dlgs 50/2016; periodo incarico dal 22 luglio 2019 al 31 
dicembre 2019 e dal 11 maggio 2020 al 31 dicembre 2020. 
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 arch. Marco Curighetti 

 (documento firmato digitalmente) 


