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CURRICULUM VITÆ 
CV redatto ai fini della pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 

33/2013 rubricato “Obblighi di pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, previa visione 
dell’informativa privacy pubblicata sul sito: http://www.cvaspa.it/privacy/contenuti/ 

Cognome e nome 

DISTASI CARLO 

Istruzione e formazione 

• Laurea in Ingegneria Civile sezione Idraulica al Politecnico di Torino. 

• Iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta al n° 426 – Sez. A, Sett. a,b,c  

• Fatto parte delle seguenti Commissioni tecniche: in qualità di membro esperto in elettrotecnica della 

Commissione Comunale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo del Comune di Châtillon; in qualità di 

componente elettivo supplente esperto in materia di tutela del paesaggio della Commissione Edilizia Comunale 

del Comune di Châtillon; in qualità di membro supplente esperto in elettrotecnica della Commissione di 

vigilanza sui locali di pubblico spettacolo della Comunità Montana Monte Cervino. 

• Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 

• Corso di formazione per datori di lavoro addetti al servizio di prevenzione e protezione dei rischi. 

• Corso di formazione “Sistema di Gestione Integrato (Qualità Ambiente e Sicurezza) e Verifiche Ispettive 

Interne” 

• Corso di formazione NTC 2008 specialistico sulle strutture in zona sismica. 

• Corso di Prevenzione Incendi con iscrizione negli elenchi Ministeriali di cui alla ex Legge 818/84 e s.m.i. 

• Corso VVF –CA-02 Comportamento al fuoco dei materiali: resistenza delle strutture - prestazioni e 

dimensionamenti 

• Corso VVF –CA-03 Tecnologia dei materiali da costruzione: resistenza al fuoco delle strutture. 

• Corso VVF –CA-04 Impianti di spegnimento ad acqua, reti idranti e naspi e impianti sprinkler. 

• Corso VVF –CA-08 Impiantistica antincendio e aggiornamenti regole tecniche verticali di prevenzione 

incendi. 

• Corso VVF –CA-09 Corso di specializzazione in materia di nuovo codice di prevenzione incendi. 

• Corsi di aggiornamento professionale per coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 81/2008). 

• Docente esperto di 15 corsi per la Sicurezza del lavoro nei cantieri edili. 

• Docente esperto di 2 corsi di formazione nell’ambito del progetto “Opere Pubbliche. Competenze disciplinari 

per la gestione tecnico-economica dei lavori pubblici e per la gestione della sicurezza dei cantieri. 

• Corsi di aggiornamento professionale di prevenzione incendi (D.M. 05.08.2011)  

Esperienze professionali in progettazione di opere architettoniche, impiantistiche, 

strutturali, stradali, D.L., C.S.P. e C.S.E. 

 

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 

ristrutturazione dei futuri laboratori del Servizio Beni Archeologici siti nel Comune di Aosta 

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione della nuova sede del 

118 sita nel Comune di Châtillon 

- R.A.V.A. - Progettazione definitiva ed esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione 

dei lavori di realizzazione di un intervento di aumento di rigidità dei sostegni di linea della Funivia regionale 

Buisson-Chamois 

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di completamento, di 

miglioramento funzionale ed integrative della sicurezza del campo sportivo nel Comune di Châtillon  

- A.N.A.S. - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di allargamento del ponte sul torrente 

Cretaz e dell’attraversamento della Strada Statale n. 26 sul torrente Oley in località Champagne nel Comune 

di Verrayes. 

- R.A.V.A. - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione per i due lotti, Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per il 

primo lotto dei lavori di ripristino dei muri pericolanti, con allargamento della strada regionale e dell’imbocco 
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della strada comunale di Talapé, lungo la S.R. 38 di Arpuilles nel Comune di Aosta 

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria 

dell’Arena regionale e delle relative autorimesse site nel Comune di Aosta.  

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di demolizione e messa in sicurezza 

di una parte di fabbricato sito nel complesso industriale in Comune di Saint-Marcel. 

- Comune di Aosta - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinatore 

della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di costruzione di nuovo tratto stradale a sud 

della palestra del Quartiere Dora. 

- Comune di Aosta - Progettazione definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori e Coordinatore della sicurezza 

in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione delle autorimesse interrate pertinenziali e 

installazione di barriere antirumore nel Quartiere Dora. 

- R.A.V.A.  - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinamento della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di sistemazione e messa in sicurezza del muro di monte della strada regionale n. 46 

della Valtournenche nel Comune di Antey-Saint-André. 

- R.A.V.A.  - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di allungamento della pista ed 

estensione dell’impianto luci dell’aeroporto Corrado Gex in Comune di Saint-Christophe. 

- R.A.V.A. - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di rifacimento degli impianti elettrici dei locali lavorazione latte e dei magazzini di 

conservazione formaggi presso il caseificio, di proprietà regionale, nel Comune di Villeneuve. 

- Comune di Châtillon - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di adeguamento alle nuove norme di sicurezza, di 

miglioramento funzionale ed energetico, degli impianti elettrici, dei servizi igienici e dei serramenti dell’asilo 

Rigollet, nel Comune di Châtillon. 

- R.A.V.A.- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di 

realizzazione di una struttura scolastica da adibire a sede provvisoria dell’Istituzione scolastica di Istruzione 

professionale nel Comune di Aosta. 

- R.A.V.A.- Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di 

manutenzione straordinaria della copertura dell’aula del Consiglio e relativi interventi di miglioramento 

energetico presso il Palazzo Regionale ad Aosta. 

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione dei lavori di nuovo 

allacciamento all’acquedotto comunale presso lo stabile di proprietà regionale denominato Palazzo Cogne nel 

Comune di Aosta. 

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione delle camerette del 

secondo e terzo piano del Convitto F. Chabod nel Comune di Aosta. 

- R.A.V.A. - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di Lavori di manutenzione 

programmata delle strutture scolastiche dell'Istituzione Scolastica di Istruzione Tecnica, Commerciale e per 

Geometri e del Liceo Scientifico Bérard. 

- R.A.V.A. - Progettazione preliminare antisismica con tutti gli elaborati amministrativi e di contabilità 

necessari per l’indizione della gara di appalto, verifica di assoggettabilità di procedura di valutazione di 

impatto ambientale, indicazioni preliminari sulla sicurezza, relazione geotecnica, verifiche sul contenimento 

dei consumi energetici, relazione di previsione di impatto acustico e valutazione del clima acustico relativo ai 

lavori di realizzazione di una scuola polmone prefabbricata in Reg. Tzamberlet, nel Comune di Aosta. 

- R.A.V.A. - Progettazione definitiva ed esecutiva antisismica e Coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione dei lavori di realizzazione di una struttura prefabbricata da destinare ad autorimessa e camerate 

presso la caserma dei Vigili del Fuoco nel Comune di Aosta. 

- R.A.V.A. Progettazione preliminare e definitiva, prime indicazioni sulla sicurezza e coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, relazione preliminare e definitiva geotecnica, per i lavori di realizzazione 

del nuovo maneggio nel Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione per le attività tutte attinenti le opere necessarie per i lavori di manutenzione ordinaria al canale 

Saint-Clair nei Comuni di Châtillon, Pontey, Chambave, Fénis e Saint-Marcel. 
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- R.A.V.A. - Progettazione definitiva ed esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per 

i lavori di costruzione piazzale di sosta e sistemazione strada a servizio del collettore fognario nell’area del 

costruendo maneggio comunale nel Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di 

completamento della pista di accesso alla vasca di carico dell’impianto di Hone II. 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione dei lavori riguardanti le opere di manutenzione straordinaria alla recinzione di due attraversamenti 

sul canale derivatore nel Comune di Fénis. 

- Comune di Aosta - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza 

in fase di progettazione per i lavori di Lavori di installazione di barriere antirumore nel Quartiere Dora. 

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione esecutiva e strutturale, D.L. opere strutturali, 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per i lavori di realizzazione di 

muri della nuova vasca all’interno del bacino di Sorressamont in Comune di Introd. 

- Azienda USL VDA - Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L. opere strutturali e 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione per gli interventi di 

riqualificazione del Day Hospital di Oncologia e del laboratorio U.F.A. in Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di pulizia 

delle opere di presa e del canale derivatore dell’impianto idroelettrico di Faubourg in Comune di La Thuile. 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione delle opere di manutenzione ordinaria all’impermeabilizzazione del tetto e alle vasche dei gruppi 

della Centrale idroelettrica in Comune di Valpelline. 

- R.A.V.A. - Progettazione esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di 

adeguamento dell’impianto idrico antincendio necessari per la conclusione della pratica antincendio 

dell’autorimessa sita nel Comune di Quart.  

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione esecutiva opere strutturali, D.L. Opere strutturali e 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di parziale 

demolizione dell’ex casa di guardania dell’impianto idroelettrico di Zuino nel Comune di Gaby. 

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione esecutiva, D.L. Opere strutturali e Coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di adeguamento delle vie di corsa dei 

sei trasformatori della Sottostazione di trasformazione della Centrale idroelettrica in Comune di Valpelline. 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione delle opere di sostituzione dei sei trasformatori della Sottostazione di trasformazione della Centrale 

idroelettrica in Comune di Valpelline. 

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, D.L., Responsabile dei 

lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione delle opere di 

ristrutturazione, ampliamento e cambio di destinazione d’uso di fabbricato nel Comune di Châtillon. 

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione esecutiva, progettazione esecutiva impianti di ventilazione 

meccanica autorimessa ed archivi, D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione delle opere di adeguamento antincendio Palazzina A ad Aosta 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione, Responsabile dei lavori di Revamping dell’Impianto idroelettrico di Signayes. 

- Società a partecipazione Pubblica - Incarico di redazione di tutta la documentazione progettuale ed 

amministrativa necessaria per l’ottenimento del certificato di agibilità di fabbricato nel Comune di Châtillon. 

- Società a partecipazione Pubblica - Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed in fase di 

Esecuzione delle nuove opere civili per la riqualificazione dell’impianto idroelettrico della Centrale di 

Signayes. 

- Azienda USL VDA - Progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione di sistemi di diffusione sonora 

per evacuazione ai fini antincendio (EVAC) presso i presidi ospedalieri Parini e Beauregard. in Comune di 

Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Progettazione di quattro portoni industriali della Centrale idroelettrica 
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di Perrères e Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed in fase di Esecuzione delle opere civili 

di adeguamento antincendio del fabbricato della Centrale di Perrères  

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione degli elaborati della SCIA edilizia, D.L, CSP e CSE, a seguito 

di installazione di colonnine di ricarica elettrica per il ricovero di auto elettriche all’interno dell’autorimessa 

della Palazzina B nel Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione degli elaborati della SCIA edilizia, D.L, CSP e CSE, a seguito 

di installazione di colonnine di ricarica elettrica per il ricovero di auto elettriche all’interno dell’autorimessa 

della propria sede nel Comune di Châtillon. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione degli elaborati della SCIA edilizia, D.L, CSP e CSE, a seguito 

di installazione di colonnine di ricarica elettrica per il ricovero di auto elettriche all’interno dell’autorimessa 

della Palazzina A nel Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo quinquennale del Certificato 

di Prevenzione incendi del gruppo elettrogeno della Centrale di Perrères nel Comune di Valtournenche. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo della SCIA dei trasformatori 

della Centrale di Valpelline.  

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo quinquennale della SCIA 

del deposito di materiale elettrico nel Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo quinquennale della SCIA 

dell’autorimessa della Palazzina B nel Comune di Aosta. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di nuova approvazione progetto dei 

trasformatori della Centrale di Verrès.  

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo della SCIA dei trasformatori 

della Centrale di Perrères nel Comune di Valtournenche.  

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo della SCIA del 

trasformatore della Centrale di Gressoney-La-Trinité. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo della SCIA dei trasformatori 

della Centrale di Pont-Saint-Martin. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo della SCIA dei trasformatori 

della Centrale di Isollaz nel Comune di Challand-Saint-Victor. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di rinnovo quinquennale della SCIA 

dei trasformatori delle Centrali di Issime, Hone I, Avise e Covalou. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di prevenzione incendi presso sedi 

della Società site nei Comuni di Aosta, Verrès e Pré-Saint-Didier. 

- Società a partecipazione Pubblica - Redazione della documentazione di nuova approvazione progetto dei 

trasformatori della Centrale di Issime. 

- Comune di Aosta - Progettazione preliminare dei lavori di realizzazione del nuovo maneggio nell’area 

sportiva comunale sita in Regione Tzamberlet. 

 

 

Châtillon, 14 giugno 2022 
  

 

 Firma 

 Dott. Ing. Carlo Distasi  


