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ELENCO SERVIZI TECNICI RELATIVI A STESURE DIAGNOSI ED EFFICIENTAMENTO ENERGETICO
ANNO 2017/ in corso: Comune di Pollein (AO). Committente: Autoporto Valle d’Aosta (Pollein): Redazione della
DIAGNOSI ENERGETICA COMPLETA relativa ai blocchi funzionali “Direzionale” e “Modulo di Raccordo”, in
accordo all’ambito del POR/FESR 2014-2020, della scheda progetto integrato “Efficientamento energetico
edifici pubblici_analisi tecniche” di cui alla d.G.r. 797/2017
ANNO 2017/ in corso: Comune di Valtournenche (AO). Committente: Condominio SCHUSS 1: Analisi energetica
della struttura e dei condomini limitrofi per valutazioni tecnico/ economiche circa la convenienza di impianto di
teleriscaldamento/ impianto a biomassa/ impianto tradizionale. Consumo stimato delle struttura: 350.000
litri/anno di gasolio.
ANNO 2017/ in corso: Comune di AYAS (AO). Committente: Condominio LOMBRICO e PIGNA. Analisi energetica
per la sostituzione della centrale a gasolio con centrale a biomassa e collegamento in rete di teleriscaldamento
delle due strutture.
ANNO 2016/ concluso: Comune di AYAS (AO). Committente: Condominio RAMEY II. Analisi energetica per la
sostituzione della centrale a gasolio con centrale a biomassa.
ANNO 2015/ concluso: Comune di Courmayeur (AO). Committente GEIE traforo Monte Bianco. Redazione
DIAGNOSI ENERGETICA COMPLETA relativa a tutto il complesso edilizio del traforo Monte Bianco.
ANNO 2014/ concluso: Comune di AYAS (AO). Committente: Condominio MOALPE. Analisi energetica per la
sostituzione della centrale a gasolio con centrale a biomassa.
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ANNO 2014/ concluso: Comune di Pollein (AO). Committente: Autoporto Valle d’Aosta (Pollein): Redazione
degli attestati APE (Attestato Prestazione Energetica) di tutti i subalterni facenti parte della struttura
autoportuale di Pollein (AO) (indicativi 80APE)
ANNO 2014/ concluso: Comune di Pont Saint Martin (AO). Committente: ARER Aosta: Redazione degli attestati
APE (Attestato Prestazione Energetica) delle strutture di proprietà site in Pont Saint Martin.
ANNO 2014/ concluso: Comune di AYAS (AO). Committente: Condominio POLLUCE. Analisi energetica per la
sostituzione della centrale a gasolio con centrale a biomassa.

ELENCO SERVIZI TECNICI RELATIVI AD ANALISI ENERGETICHE E REDAZIONE PROGETTAZIONI
ANNO 2013/ concluso: Comune di Carcare (SV). Committente: Tierre Cubo srl. Centrale di teleriscaldamento.
Analisi energetica potenza impianto di centrale, progettazione esecutiva sostituzione caldaia a biomassa e
realizzazione nuova impiantistica di centrale.
Importo indicativo: 400.000,00€
ANNO 2014/ in corso: Comune di Legnano (MI). Committente: Caironi Roberto. Abitazione civile 350mq. Analisi
energetica, Progettazione preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura
residenziale. Impianto a pompa di calore e pavimento radiante riscaldamento/ raffrescamento. Impianto VMC.
Importo indicativo: 80.000,00€
ANNO 2014/ concluso: Comune di Gorla Minore (VA). Committente: GRA srl. Palazzina Uffici 500mq.
Progettazione preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura destinata ad
uffici. Impianto a pompa di calore e soffitto radiante riscaldamento/ raffrescamento. Impianto VMC.
Importo indicativo: 100.000,00€
ANNO 2014/ concluso: Comune di Valtournenche (AO). Committente: Le Ginestre di Gasparini Roberto.
Ristorante sulle piste da sci. Progettazione esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura
destinata a ristorante. Impianto a pompa di calore geotermica e pavimento radiante riscaldamento. Impianto
UTA.
Importo indicativo: 160.000,00€
ANNO 2014/ concluso: Comune di Ivrea (TO). Committente: CDS srl Verifica energetica e progettazione
esecutiva, direzione lavori relativamente alla nuova centrale termica (riscaldamento e raffrescamento) e
impianto termico e di ventilazione 4 tubi a servizio struttura commerciale V163
Importo indicativo: 80.000,00€
ANNO 2014/ concluso: Comune di Ivrea (TO). Committente: CDS srl. Verifica energetica e progettazione
esecutiva, direzione lavori relativamente a nuovo e impianto 2 tubi a servizio struttura commerciale TAS
Importo indicativo: 30.000,00€
ANNO 2014/ concluso: Comune di Courmayeur (AO). Committente GEIE traforo Monte Bianco. Redazione
analisi energetica della struttura e redazione progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la
sicurezza relativamente all’impianto di ventilazione per riduzione gas RADON in magazzino/ ufficio
Importo: 81.353,00€
ANNO 2014/ concluso: Comune di Courmayeur (AO). Committente GEIE traforo Monte Bianco. Redazione
valutazioni energetiche della struttura e redazione progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento per la
sicurezza relativamente all’impianto di raffrescamento sala server
Importo: 51.563,00€
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ANNO 2015/ concluso: Comune di Gignod (AO). Committente: Scarrozza Rosita. Abitazione civile 120mq.
Redazione analisi energetica. Progettazione preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio
della struttura residenziale. Impianto caldaia a pellet, pavimento radiante riscaldamento. Impianto VMC.
Importo indicativo: 65.000,00€
ANNO 2015/ concluso: Comune di Verres (AO). Committente: CVA Compagnia Valdostana delle Acque.
Rifacimento centrale termica palazzina di proprietà. Progettazione preliminare ed esecutiva impianto di
centrale per sostituzione generatore e tipologia combustibile.
Importo indicativo: 50.000,00€
ANNO 2015/ in corso: Comune di Chatillon (AO). Committente: CVA Compagnia Valdostana delle Acque.
Rifacimento centrale termica palazzina di proprietà. Analisi energetica per valutazione tipologia impiantistica di
centrale (caldaia a condensazione/ pompa di calore ed eventuale abbinamento pannelli fotovoltaici).
Progettazione preliminare ed esecutiva impianto di centrale per sostituzione generatore e tipologia
combustibile.
Importo indicativo: 60.000,00€
ANNO 2015/ concluso: Comune di Gressoney St Jean (AO). Committente: David Eugenio. Abitazione civile
80mq. Progettazione preliminare ed esecutiva di impianti idrico termo sanitari a servizio della struttura
residenziale. Impianto a pompa di calore, pavimento radiante riscaldamento. Impianto VMC. Pannelli solare
termico. Impianto fotovoltaico.
Importo indicativo: 60.000,00€
ANNO 2015/ concluso: Comune di Gressoney St Jean (AO). Committente: Hotel Dufour. Progettazione
esecutiva nuova centrale termica.
Importo indicativo: 30.000,00€
ANNO2016/ concluso: Comune di Gressan (AO). Committente: Stefano Viola. Analisi energetica struttura e
progettazione esecutiva relativamente agli impianti idrotermosanitari a servizio della struttura Chambres
d’Hotes sita in Gressan (AO)
Importo indicativo: 87.000,00€
ANNO2016/ in corso: Comune di Gressoney St Jean (AO). Committente: Badery Ornella.. Analisi energetica
struttura e progettazione esecutiva relativamente agli impianti idrotermosanitari a servizio della struttura
residenziale/ recettiva sita in Gressoney St Jean (AO)
Importo indicativo: 149.000,00€
ANNO 2017/ concluso: Comune di Borgofranco (AO). Committente: Flli Gaudina. Verifica energetica e
progettazione esecutiva, relativamente al nuovo impianto di riscaldamento a servizio del capannone industriale
ABCI sito in Borgofranco.
Importo indicativo: 50.000,00€
ANNO 2017/ concluso: Comune di Donnas (AO). Committente: IDROSERVICE srl Verifica energetica e
progettazione esecutiva, relativamente al nuovo impianto di centrale termica a servizio delle scuole comunali.
Importo indicativo: 25.000,00€
ANNO 2017/ concluso: Comune di Donnas (AO). Committente: Condominio LE BETULLE Verifica energetica e
progettazione esecutiva, relativamente al nuovo impianto di centrale termica a servizio della parte
commerciale del condominio LE BETULLE.
Importo indicativo: 28.800,00€
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ANNO 2017/ concluso: Comune di Pont Saint Martin (AO). Committente: Comune di Pont Saint Martin (AO).
Verifica energetica e progettazione esecutiva, relativamente al nuovo impianto di riscaldamento a servizio della
struttura “Tennis Coperto”.
Importo indicativo: 27.210,00€

ANNO 2017/ concluso: Comune di Torino (TO). Committente: CDS srl Verifica energetica e progettazione
esecutiva, direzione lavori relativamente al nuovo impianto tutt’aria (ventilazione per riscaldamento e
raffrescamento mediante UTA) a servizio nuovo ristorante/ pizzeria presso il centro FREIDOUR.
Importo indicativo: 50.000,00€
ANNO 2017/ in corso: Comune di Gressoney St Jean. Committente: BIELER MAURO: Redazione verifiche
energetiche, Legge 10 al fine della progettazione esecutiva degli impianti a servizio nuovo albergo sito in
Gressoney St Jean (AO)
ANNO 2017/ in corso: Comune di Valtournenche. Committente: Sigg. GERMANO: Redazione verifiche
energetiche, progettazione esecutiva degli impianti idrotermosanitari e di ventilazione controllata a servizio
nuovo albergo sito in Cervinia (AO)
Importo indicativo: 370.000,00€
ANNO 2017/ in corso: Comune di Chamois (AO). Committente: Sig. DUCLOS ROBERTO: Redazione verifiche
energetiche, progettazione esecutiva degli impianti idrotermosanitari e di ventilazione controllata a servizio
nuova struttura residenziale sita in Chamois(AO)
Importo indicativo: 60.000,00€

ANNO 2016/ 2017/ in corso. Redazione calcoli energetici di diagnosi a servizio di alloggi in condomini per gli
adempimenti relativi alla UNI10200 sulla contabilizzazione dei condomini: INDICATIVI 60 CONDOMINI acquisiti.

In riferimento al D.Lgs. 196/2003 e “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i. autorizzo l’utilizzo
dei miei dati personali e professionali per esigenze di selezione e comunicazione.
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