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Cognome e nome 

ARVAT STEFANO 

Istruzione e formazione 

 
- diplomato presso l'Istituto Tecnico per Geometri di Châtillon nel luglio 1988; 
- tirocinio presso lo studio  del geometra Grosso di Pont-Saint-Martin dall'ottobre 1988 

all'ottobre 1992 (con sospensione di anni uno per l'espletamento del servizio 
militare); 

- abilitazione all'esercizio della libera professione conseguita nell'ottobre 1992 ad 
Aosta; 

- iscrizione presso il Collegio della Valle d'Aosta ed inizio dell'attività professionale 
nell'aprile 1993; 

- abilitazione per il coordinamento in fase progettuale ed esecutiva ai sensi del D. Lgs. 
494/96 conseguita nel novembre 1997 (previo corso formativo di 120 ore organizzato 
dal Collegio dei Geometri e dei Periti della Valle d'Aosta). (aggiornamento art. 98 
Dlgs 81/2008 in data 7 novembre 2009 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esperienza lavorativa 

 
- Progettazione esecutiva, direzione lavori, contabilità finale,  certificati di regolare 

esecuzione per  lavori  di  Rifacimento  asfalti di strade comunali. 
- Progettazione, direzione lavori, contabilità finale, certificati di regolare 

esecuzione per ristrutturazione di lavatoio pubblico. 
- Progettazione di strada interpoderale -  . 
- Collaborazione per la progettazione di rifacimento di tratti di fognatura . 
- Pratiche di accatastamento al Catsto Fabbricati.  
- Redazione di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, direzione lavori, 

piano di sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per migliorie strada comunale. 
- Frazionamenti e accatastamento della strada comunale in vari Comuni 
- Frazionamenti terreni per la costruzione di parcheggio in vari Comuni 



- Riordino fondiario su parte del territorio del consorzio di miglioramento 
fondiario. Manutenzione straordinaria, sostituzione tubazione esistente tratto di 
irrigazione a pioggia. 

- Progetto preliminare e definitivo per la demolizione e la ricostruzione ponte su 
torrente a seguito dell'alluvione del 14-15 ottobre 2000  

- Progetto preliminare di messa in sicurezza strada interpoderale per conto di CMF 
- Progetto esecutivo e piano di sicurezza per la demolizione e la ricostruzione ponte 

su torrente a seguito dell'alluvione del 14-15 ottobre 2000  
- Progetto definitivo ed esecutivo di messa in sicurezza strada interpoderale per 

conto di CMF 
- Progetto definitivo ed esecutivo per la costruzione di un ponte carraio, una 

passerella e un tratto di strada poderale.  Per conto di CMF. 
- Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo costruzione tratto di marciapiede su 

strada comunale 
- Progetto preliminare spietramento di terreni agricoli per conto di CMF 
- Progetto definitivo, esecutivo e direzione lavori spietramento di terreni agricoli 

per conto di CMF  
- Accatastamento del parcheggio comunale coperto per conto di amministrazione 

comunale 
- Accatastamento di fabbricati di proprietà comunali. 
- Progetto preliminare definitivo, esecutivo per i lavori di costruzione di percorso 

ciclabile  per conto di amministrazione comunale. 
- Frazionamenti di tratti di strada statale 26 interessati dai lavori di sistemazione 

viabilità in prossimità dell’arco romano, delle scuole elementari. Per conto di 
amministrazione comunale. 

- Accatastamento parcheggio interrato interno per conto di amministrazione 
comunale. 

- Progetto definitivo ed esecutivo di costruzione di pista forestale camionabile per 
conto di CMF 

- Progettazione , direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per la 
realizzazione di interventi da eseguirsi sull’acquedotto comunale. 

- Rilievo e accatastamento postazioni radiotelevisive per conto di comunità 
montana 

- Progettazione, direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per i 
per lavori di rifacimento manti di copertura dei magazzini comunali. 

- Progettazione , direzione lavori e sicurezza in fase progettuale ed esecutiva per la 
realizzazione di lavori di sistemazione strada pedonale per conto di 
amministrazione comunale. 

- Accatastamento fabbricato denominato “CUBIBOX” per conto di 
amministrazione comunale. 

- Stima dei danni evento alluvionale ottobre 2020 per conto di amministrazione 
comunale.  

- Stima dei danni evento alluvionale ottobre 2020. Per conto di CMF 
 

  
Incarichi svolti per privati. 

 



- Progettazione e direzione lavori di nuovi fabbricati di civile abitazione. 
- Progettazione e direzione lavori per ristrutturazioni e restauri conservativi di 

fabbricati esistenti. 
- Rilevamento con relativa restituzione della consistenza dei beni e delle opere su 

impianti di distribuzione di carburante (Shell - Q8 - Tamoil). 
- Rilievi topografici con strumentazione tacheometro TC500 e relativa restituzione 

cartografica a piano quotato. 
- Pratiche di accatastamento al Catasto Fabbricati. 
- Frazionamenti di terreni e di fabbricati. 
- Pratiche di successione e predisposizione documentazione per atti notarili. 
- Redazione di perizie danni causati dall'alluvione del 14-15 ottobre 2000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 04/05/2021 STEFANO ARVAT 


