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Cognome e nome
Alex Chabod
Istruzione e formazione
Laureato in Scienze Geologiche presso la facoltà di S.M.F.N. dell’Università
di Torino.
Diploma di Guida Alpina presso il Collegio Regionale UVGAM e
internazionale UIAGM.
Conseguita l’abilitazione per lo svolgimento dell’attività professionale di
Geologo presso la facoltà di S.M.F.N. dell’Università di Torino.
Iscrizione all’Albo dei Geologi, Sezione A, della Valle d’Aosta al n.53.
Rilevatore nivologico AINEVA (modulo 2A).
Rilevatore glaciologico R.AV.A.
Tecnico di elisoccorso professionista impiegato presso l’elisoccorso di
Aosta.
Abilitazione lavori in fune e in quota in validità.
Brevetti per soccorso sanitario: BLS-BLSD-BPLS-BPLSD in validità.
Istruttore regionale tecnici di elisoccorso e Operatori del soccorso Alpino.

25-03-2003
10-10-2004
02-10-2005
16-01-2006
20-01-2006
20-01-2006
01-01-2007
01-01-2007
01-01-2007
01-01-2015
Esperienza lavorativa
Deliberazione di Giunta n. 163
del 30.12.2011 del comune di la
Salle.
Incarico in somma urgenza 15
Aprile 2012 - Dipartimento difesa
del suolo e risorse idriche –
Assessorato opere pubbliche,
difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica.
Incarico in somma urgenza 6
ottobre
2012Dipartimento
difesa del suolo e risorse idriche
– Assessorato opere pubbliche,
difesa del suolo e edilizia
residenziale pubblica.

Verifica Progetto esecutivo dell’intervento di consolidamento della parete
rocciosa di Moras.

Deliberazione di Giunta n. 130
del 30.12.2014 del comune di
Pré-Saint-Didier.

Affido dell'incarico redazione di perizia geologica geotecnica per rifacimento
e messa in sicurezza della viabilità del Verrand.

Deliberazione di Giunta n. 230
del 06.06.2014 del comune di
Pré-Saint-Didier.

Verifica della fattibilità degli interventi di miglioramento delle condizioni di
sicurezza della strada comunale di Prevoz soggetta a caduta massi.

Incarico
3000007155
28.11.2016-C.V.A. s.p.a.

Studio di prefattibilità geologica della nuova strada comunale posta in destra
idrografica della diga di Beauregard in Valgrisenche.

del

Deliberazione di Giunta n. 50
del 14.12.2016 del comune di
Pollein

Analisi degli elementi instabili mediante rilievi in parete nel comune di
Roisan, lungo la strada regionale n.28.

Analisi degli elementi instabili medianti rilievi in parete e supervisione del
disgaggio del versante ovest del Mont de la Saxe aggettante su strada S.S.
26).

Affido dell'incarico redazione di perizia geologica geotecnica, studio di
compatibilità per esecuzione di un nuovo piazzale scoperto

Deliberazione del responsabile
del ufficio tecnico del comune di
Saint-Vincent n. 132 del
15.06.2017

Affido dell'incarico redazione di perizia geologica geotecnica, studio di
compatibilità, e indagine sismica, inerente la progettazione preliminare della
scuola di Moron.

Deliberazione del responsabile
del ufficio tecnico del comune di
Arnad n. 160 del 15.07.2018
Deliberazione del responsabile
del ufficio tecnico del comune di
Courmayeur n. 193 del
03.07.2018
Deliberazione del responsabile
del ufficio tecnico del comune di
Courmayeur n° 266 del
16/08/2018
Incarico
3000006146
del
12.11.2018-C.V.A. s.p.a.
Determinazione
del
Responsabile dell'Area Tecnica
Gestionale n. 378 del 6/11/2018
dall'Amministrazione Comunale
di Courmayeur, di eseguire le
opportune indagini geologiche
Determinazione
del
Responsabile dell'Area Tecnica
Gestionale n.292 del 12.09.2018
dall'Amministrazione Comunale
di Courmayeur
Determinazione
del
Responsabile dell'Area Tecnica
Gestionale n.293 del 12.09.2018
dall'Amministrazione Comunale
di Courmayeur
Determinazione
del
responsabile dell’ufficio unico
associato per il servizio tecnico
dei comuni di Introd, RhemesSaint Georges e di RhemesNotre-Dame,
n°
32
del
23/07/2018
Incarico Comune di La-Salle –
CIG Z5524364B1
Determinazione
del
Responsabile dell'Area Tecnica
Gestionale n.510 del 27.12.2018
dall'Amministrazione Comunale
di Courmayeur
Determinazione
n.14
del
Responsabile
del
Servizio
Segreteria ed Amministrazione
del comune di Charvensod
(12/02/2019)
Determinazione
140
del
Responsabile
del
Servizio
tecnico del comune di Gressan
del 13/05/2019
Determinazione
n.67
dell’
Amministrazione comunale di
Champdepraz del 24/05/2019
Determinazione
n.128
dell’
Amministrazione comunale di
Charvensod del 9/07/2019

Affido dell'incarico redazione di perizia geologica geotecnica, studio di
compatibilità per esecuzione di un nuovo piazzale scoperto
Sistemazione scarpata di valle della strada comunale della Val Ferret
località Montitaz.

Sistemazione in somma urgenza viabilità interna e dei sotto-servizi in
località Mayen.

Progettazione opere di protezione passive in corrispondenza dello
sbarramento di Cignana.
Interventi sulla rete acquedottistica del comune di Courmayeur

Realizzazione di Bagni Pubblici presso il parco Bollino.

Realizzazione di Bagni Pubblici presso il il campo sportivo di Entreves.

Manutenzione straordinaria della ferrata denominata Casimiro

Progettazione definitiva-esecutiva di un bivacco in legno in loc. Promoud in
Comune di La-Salle – CIG Z5524364B1
Relazione geologica e studio di compatibilità inerente la Manutenzione
straordinaria e un consolidamento statico del muro di sostegno in pietra sito
in Strada la Montoux

Valutazione di pericolosità del T Combouè nel tratto Ponteilles-Monrion.

Relazione Geologica e studio di compatibilità per la costruzione di un
capannone nel comune di Gressan

Valutazione pericolosità della parete rocciosa posta a tergo della discarica
comunale di inerti.
Relazione Geologica Geotecnica e studio di compatibilità per il rinnovo
dell’autorizzazione della discarica comunale di inerti comunale

Determinazione
n.112
dell’
Amministrazione comunale di
Issime del 28/11/2019
Determinazione
n.57
dell’
Amministrazione comunale di
Champdepraz del 06/04/2020
Incarico del 26.06.2020-C.V.A.
s.p.a
Incarico somma urgenza del
01.07.2020 (prot. n. 7724/RN del
02.07.2020
Provvedimento dirigenziale n.
3092 in data 25/06/ 2020 RAVA
Incarico
Prot.
10131
del
5/08/2020 Unité des Communes
Valdotaines Mont Emilius
Determinazione del comune di
Gressoney La Trinité N.197 DEL
02/09/2020
Determinazione
n.137
dell’
Amministrazione comunale di
Charvensod del 29/10/2020
Incarico del 11.11.2020-C.V.A.
s.p.a
Determinazione
n.154
dell’
Amministrazione comunale di
Issogne del 15/12/2020
Determinazione n. 57 dell’
Amministrazione comunale di
Valsavarenche del 24/11/2020
Incarico Prot. 65 del 5/03/2021
Unité
des
Communes
Valdotaines Mont Emilius

Data: 17-04-2021

Realizzazione di percorso panoramico e parete di arrampicata

Valutazione pericolosità della parete rocciosa posta a tergo della discarica
comunale di inerti di Pessoula; rinnovo autorizzazione
Impianto di Hone 1. Ispezione Geologica-Geotecnica nel settore roccioso e
boscato aggettante sulla centrale
Relazione Geologica del fenomeno di crollo che ha interrotto il sentiero n. 8
“Perreres – Promoron” nel Comune di Valtournenche.
Relazione geologico-geotecnica e studio di compatibilità con lo stato di
dissesto dei lavori di realizzazione di una nuova struttura limitrofa al Centro
zootecnico di Gressan.
Relazione Geologica tecnica presso l'intero tracciato della Via Ferrata Mont
Emilius
Relazione Geologica relativi ai lavori di mantenimento e adeguamento della
pista di cantiere con trasformazione in pista agricola in Loc. Netscho
Relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori di rispristino della
strada comunale che conduce alla località Lanvy.
Relazione geologica e studio di compatibilità per i lavori relativi al ripristino
di canaletta esistente e alla realizzazione di nuova opera muraria nei pressi
dell’opera di presa dell’Impianto di Saint Clair.
Analisi Geologica Tecnica della parete rocciosa aggettante sulla cascata di
Revoun
Progettazione preliminare e definitiva di una via ferrata in località Grand
Clapey
Relazione Geologica e Studio di compatibilità per i lavori di ripristino della
Via Ferrata Mont Emilius

Geol. Alex Chabod

