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Cognome e nome 

Cristina BELLONE 

Istruzione e formazione 
1984 Diploma scuola media superiore Liceo Scientifico conseguito presso Istituto Berard di Aosta (AO) 

1990 Laurea di Dottore in Architettura conseguita presso il Politecnico di Torino  votazione 110/110 

1994 Specializzazione post  lauream,  presso Politecnico di Torino votazione 110L 

1991 Abilitazione alla libera professione di Architetto presso Università di Torino, seconda sessione 1990 - adempimento 
formazione continua in regola 

1997 Abilitazione alla Sicurezza del lavoro sui cantieri ai sensi del D.Lgs.81/2008 (ex D.Lgs 494/96) - adempimento formazione 
continua in regola 

2011 Abilitazione Professionale quale Certificatore Energetico 

 

Esperienza lavorativa 

Tipologia delle opere ai sensi della tabella T allegata alla DGR 4/11/2006, n. 3287: 
- lettera D, classe VI, lettera a): 
Infrastrutture per il trasporto: Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, 
escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte. 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori di realizzazione di un parcheggio 
cimiteriale in Aosta e sistemazione dell'area circostante; 

- progettazione preliminare per la realizzazione di opere di “ripristino della viabilità interna e delle 
reti di servizi tecnologici del villaggio di Marseiller in comune di Verrayes; 

- progettazione preliminare ed esecutiva per recupero dell'edicola di Montfleury e relativa viabilità 
in comune di Aosta;  

- progettazione preliminare, definitiva e esecutiva dell’intervento di realizzazione di un parcheggio 
interrato in zona F1 del comune di Pré-Saint-Didier (zona Termale);  

- Lavori di Razionalizzazione della viabilità comunale a valere sul Fondo per Speciali programmi 
di investimento (FoSpi) programma triennale 2009/2011 
 

- lettera A, classe I, lettera d): 
Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative: Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, 
giardini, palazzi pubblici importanti,teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed 
architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. 
Restauri artistici e piani regolatori parziali. Giardini di palazzi e case signorili, ville e villini signorili, 
palazzi pubblici importanti …. 

- predisposizione dei materiali e dei progetti per la realizzazione e l’allestimento dei musei 
parrocchiali della Valdigne, in particolare quelli di Morgex, Pré-Saint-Didier e La Thuile; 

- rilievo e studio di fattibilità della ristrutturazione e restauro del "Ricovero Creux-Porté", da 
destinarsi a residenza per anziani; 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva direzione lavori e prestazioni di cui al D.lgs n. 
494/96 dei lavori di recupero del rudere del castello detto "di Pilato" in comune di Nus; 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di sistemazione straordinaria del 
forno di Molline su incarico del Comune di Gressan; 

- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva della protezione ed impermeabilizzazione dei 



locali sottostanti la terrazza sud della Piscina regionale di Pré-Saint-Didier; 
- progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dei lavori relativi all’adeguamento e 

potenziamento degli impianti tecnologici, strutturali e adeguamento alle normative di sicurezza 
e antincendio sui luoghi di lavoro inerenti al “Castel Savoia” in comune di Gressoney-Saint-Jean; 

- Collaborazione in qualità di Direttore operativo, con l’ufficio di Direzione dei Lavori di restauro 
del fabbricato denominato Tour de l’Archet in comune di Morgex; 

- Progettazione, sicurezza, direzione lavori e contabilità dei lavori di restauro di un rascard e 
edificio storico annesso per la realizzazione di un Dortoir e trattoria ubicati in comune di Gaby, 
loc. Gruba; 

- Progettazione, sicurezza, direzione lavori e contabilità dei lavori di restauro di un rascard ubicato 
in comune di Gaby, loc. Niel; 

- Redazione dello studio di fattibilità per la realizzazione di uno spazio polivalente e commerciale 
ubicato nella sottozona F1 (zona termale) di Pre-Saint-Didier;  

- Redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica per i lavori di riconversione delle 
casermette di proprietà comunale (Pré-Saint-Didier); 

- lettera A, classe I, lettera d): 
Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative: Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, 
giardini, palazzi pubblici importanti,teatri, cinema, chiese, banche, alberghi, edifici provvisori di 
carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed 
architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. 
Restauri artistici e piani regolatori parziali. Giardini di palazzi e case signorili, ville e villini signorili, 
palazzi pubblici importanti …. 

- redazione di un PUD e relativo SIA per la zona industriale-artigianale in Località Mottes 
denominata D1 del comune di Saint-Rhémy-en-Bosses; 

- redazione di un PUD e relativo SIA della zona ZTD2 del comune di Aosta; 
- redazione di un PUD e relativo SIA della zona D2 del comune di Saint-Christophe; 
- redazione del SIA della zona E1Xa in comune di Rhemes-Notre-Dames, frazione Chanavey; 
- comune di Etroubles redazione della Variante Generale per l’adeguamento del Piano Regolatore 

Generale al Piano Paesistico e alla Legge Regionale 6 novembre 1998 n. 11 e al PTP; 
- Comune di Saint-Rhémy-en-Bosses redazione della Variante Generale per l’adeguamento del 

Piano Regolatore Generale al Piano Paesistico e alla Legge Regionale 6 novembre 1998 n. 11 
e al PTP; 

- Comune di Villeneuve redazione della Variante Generale per l’adeguamento del Piano 
Regolatore Generale al Piano Paesistico e alla Legge Regionale 6 novembre 1998 n. 11 e al 
PTP; 

-  Comune di Donnas redazione della Variante Generale per l’adeguamento del Piano Regolatore 
Generale al Piano Paesistico e alla Legge Regionale 6 novembre 1998 n. 11 e al PTP; 

- Comune di Valsavarenche redazione della Variante Generale per l’adeguamento del Piano 
Regolatore Generale al Piano Paesistico e alla Legge Regionale 6 novembre 1998 n. 11 e al 
PTP; 

- Comune di Arvier redazione della Variante Generale per l’adeguamento del Piano Regolatore 
Generale al Piano Paesistico e alla Legge Regionale 6 novembre 1998 n. 11 e al PTP; 

- Redazione di un Piano Particolareggiato della zona F1 e F2 del capoluogo e l’area di 
collegamento della zona F1 con la sorgente dell’acqua termale (Pré-Saint-Didier); 

- redazione di Piano Urbanistico di Dettaglio con relativo SIA nella zona Avn del comune di 
Chatillon, loc. Chameran, per la ristrutturazione del tessuto edilizio storico e la costruzione di 
autorimesse interrate; 

- redazione di Piano Urbanistico di Dettaglio con relativo SIA nella zona F1B del comune di Cogne, 
loc. Capoluogo, per il completamento dell’area sportiva; 

- redazione della NA della zona A14 Echevennoz di Etroubles; 
- redazione della NA della zona A11 Le Creton di Etroubles; 
- piano di riordino catastale per la redazione delle norme tecniche di attuazione e per lo 

svolgimento di azioni di orientamento e studi degli scenari possibili e inventario delle opportunità 
nell’ambito del progetto per la valorizzazione dei villaggi dell’area del Grand-Combin, finanziato 
nell’ambito del P.I.C. Leader Plus Valle d’Aosta 2000/2006; 

- redazione della NA della zona Ae13 Chez-Les-Millet di Etroubles; 
- redazione della variante n. 4 al PUD della sottozona Ab1-Borgo e verifica di assoggettabilità alla 

VAS; 
- Redazione di un Piano Urbanistico di Dettaglio della zona Ca01 del comune di Etroubles; 



- Riclassificazione e Classificazione ex novo degli edifici del comune di Courmayeur ai sensi della 
l.r. 11/98 e della deliberazione 418/99; 

- Redazione della cartografia prescrittiva denominata “P4-zonizzazione, servizi e viabilità del 
PRG” del comune di Courmayeur; 

- Piano Urbanistico di Dettaglio sottozona Eh01* del comune di Valsavarenche; 
- analisi degli strumenti di pianificazione urbanistica nell’ambito della azione WP4.2 “Strumenti 

utili alla pianificazione territoriale e all’adattamento ai cambiamenti climatici” del progetto “Adapt 
Mont-Blanc” - adattamento della pianificazione territoriale ai cambiamenti climatici nell’Espace 
Mont-Blanc - del Programma di Cooperazione transfrontaliera Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 
14/20; 

- Redazione di variante non sostanziale al PRGC del comune di Fenis e relativa verifica di 
assoggettabilità a VAS; 

- Redazione di variante non sostanziale al PRGC del comune di Villeneuve e relativa verifica di 
assoggettabilità a VAS;  

- Piano Urbanistico di Dettaglio sottozona Ae9 Fenillettaz di Montjovet; 
 

 
INCARICHI DI SUPPORTO TECNICO PER L’ATTIVITA’ DI ISTRUTTORIA DEI PROGETTI A BANDO NELL’AMBITO 
DEL PSL DEL GAL MEDIA VALLE D’AOSTA E ALTRO 

- Supporto tecnico per l’attivita’ di istruttoria dei progetti a bando nell’ambito del PSL del Gal 
- STUDIO DI FATTIBILITÀ PER I LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI CAMPI E E DELLE STRUTTURE ANNESSE 

AL CAMPO DA GOLF DI PILA – REDAZIONE DEL DOCUMENTO INTEGRATIVO E CAPITOLATO 
PRESTAZIONALE DESCRITTIVO 

- NOMINA, AI SENSI DELL’ART. 77 DEL D.LGS. 50/2016, DELLA COMMISSIONE GIUDICATRICE PER LA 

VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE RELATIVE ALLA PROCEDURA DI 

AGGIUDICAZIONE DEI SERVIZI ATTINENTI ALL’INGEGNERIA E ALL’ARCHITETTURA DI REDAZIONE DELLA 

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA, PROGETTO DEFINITIVO, PROGETTO 

ESECUTIVO E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE, DIREZIONE DEI LAVORI E 

COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVA AI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE 

DELL’ALPEGGIO, DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI FONTAINEMORE, DENOMINATO ALPE PRIAL IN COMUNE 

DI LILLIANES. 

- NOMINA, A MEMBRO ESPERTO DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE PER LE PROVE DI ESAME DELLA 

PROCEDURA SELETTIVA UNICA, PER ESAMI, PER L’ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO DI 10 

FUNZIONARI (CAT./POS. D), NEL PROFILO DI ISTRUTTORE TECNICO, NELL’AMBITO DEGLI ORGANICI DI 

ALCUNI COMUNI VALDOSTANI. 
 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: ___7/04/2022__ CRISTINA BELLONE 


