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ing. Davide MAIETTI
ing. Marco MAGLIANO
ing. François ROSSET

La faber ingegneria è stata impegnata in alcuni studi di bacino,
occupandosi degli aspetti ingegneristici e geotecnici, e lavorando in
raggruppamento con colleghi geologi, dottori forestali ed agronomi.
In ambito ambientale la faber ha fatto parte del gruppo di direzione dei lavori
dei lavori di ampliamento della discarica di Brissogne (IV lotto), incarico
che ha consentito di acquisire esperienze specifiche nel campo del
trattamento dei rifiuti.
La faber si è occupata di sistemazione di versanti franosi e di alvei di aste
torrentizie, con la sistemazione di argini e realizzazione di importanti
fondazioni speciali.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

La faber ha progettato e diretto alcuni interventi su strade e su
infrastrutture stradali. In particolare si è occupata del consolidamento dei
manufatti in calcestruzzo degradati dagli agenti atmosferici e dall’utilizzo
dei sali disgelanti. Spesso gli interventi stradali implicavano anche la
sistemazione delle reti sotterranee.
Gli interventi su infrastrutture hanno comportato l'adeguamento ed il
potenziamento della rete fognaria e acquedottistica in alcune frazioni di
diversi comuni valdostani.

AMBIENTE E TERRITORIO

IMPIANTI IDROELETTRICI

La faber ingegneria si occupa da qualche anno di progettazione e
direzione dei lavori nella realizzazione di impianti idroelettrici su
acquedotti, su canali irrigui e su aste torrentizie. In particolare la faber
segue l’intero l’iter tecnico-autorizzativo delle centrali a partire dalla
domanda di sub-concessione delle acque fino alla richiesta di incentivo
presso il GSE. La faber fornisce l’assistenza al cliente nell’individuazione e
nella scelta dell’azienda costruttrice delle macchine elettriche ed
idrauliche, nonché dell’automazione del controllo, tanto da essere in
grado, con i suoi partners, di fornire impianti “chiavi in mano”.
In seguito alla messa in esercizio dell’impianto la faber si occupa della sua
gestione, sia dal punto di vista amministrativo che della programmazione
delle manutenzioni.

STRUTTURE E ARCHITETTURA

La faber ingegneria si occupa da almeno 20 anni di aspetti strutturali e
sismici di costruzioni, pubbliche e private, in calcestruzzo armato, in
acciaio, in muratura ed in legno. In particolare la faber è intervenuta nella
progettazione e D.L. di consolidamenti di strutture in ambito di beni
tutelati e con la presenza di fondazioni speciali. La faber si è dotata di
softwares specifici per il calcolo strutturale agli elementi finiti, validati
dall’uso quotidiano e dal confronto con i tecnici informatici.
La faber si occupa anche di aspetti architettonici di edifici nuovi ad alta
efficienza energetica e di ristrutturazioni. In particolare ci siamo impegnati
in recuperi funzionali di edifici esistenti anche tutelati. In alcuni interventi
abbiamo curato anche gli aspetti impiantistici termici ed elettrici.
La faber ha svolto incarichi legati alla sicurezza nei cantieri, acquisendo
una esperienza specifica nel coordinamento di cantieri edili con importanti
aspetti strutturali.
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Ing. Lorenzo NELVA STELLIO
Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
ANAGRAFICA

Residenza:
Sede attività professionale:

partita I.V.A.:

Iscrizione Ordine Professionale:
Abilitazione 818/84 (antincendio)

Ia sess. 1993 presso il
Politecnico di Torino
A-367 dal 25 novembre 1993
Ordine degli Ingegneri della R.A.V.A.

TITOLI DI STUDIO

Abilitazione professionale:

16.12.1992 - Ingegneria Aeronautica
Politecnico di Torino

prot. n. AO00367I00097

 Socio fondatore della “faber ingegneria associazione professionale”
dal 10.08.2011,
 Professionista indipendente dal 01/2006 al 07/2011, con sede in
frazione Petit Cré, 28 – 11010 Sarre (AO);
 Socio dello “Studio Cometto e Associati” di Aosta dal 04/2004 al
12/2005;
 Collaboratore in qualità di ingegnere strutturista, dal 01/2003 al
02/2004, presso lo Studio GALVANI Partners di Aosta;
 Collaboratore in qualità di ingegnere strutturista, dal 01/1997 al
12/2002, presso lo Studio 3GV Progetti s.s. di Aosta;
 Dipendente, dal 1994 al 1996, in qualità di coadiutore alla progettazione
strutturale ed impiantistica, presso lo Studio “CO.PA.CO. Architettura
Ingegneria”, di Aosta;

 In regola con gli aggiornamenti per i professionisti che svolgono funzioni
di coordinatore sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);
 In regola con i Crediti Formativi per l’esercizio della professione (D.P.R.
n.137/2012);
 In regola con l’aggiornamento per professionisti antincendio (D.M.
151/2011).
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ATTIVITA’

Laurea Magistrale:

1986 maturità scientifica presso il
Liceo “Edoard Bérard” di Aosta

AGGIORNAMENTO

Diploma Scuole Superiori:

Ing. Davide MAIETTI
Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
ANAGRAFICA

Residenza:
Sede attività professionale:

partita I.V.A.:

Laurea Magistrale:
Abilitazione professionale:
Iscrizione Ordine Professionale:
Abilitazione D.L.vo 08.03.2006 n.
139 e D.M. 05.08.2011
(antincendio)

2000 maturità scientifica presso il
Liceo “Edoard Bérard” di Aosta
20.12.2005 - Ingegneria Civile
Politecnico di Torino
Ia sess. 2006 presso il Politecnico di
Torino
A- 622 dal 18 ottobre 2006
Ordine degli Ingegneri della R.A.V.A.

TITOLI DI STUDIO

Diploma Scuole Superiori:

matricola n. AO00622I00169.

 Socio fondatore della “faber ingegneria associazione professionale”
dal 10.08.2011,

 Collaboratore in qualità di ingegnere strutturista, dal 04/2007 al
07/2011, presso la Società di Ingegneria IPE Progetti srl in Torino;
 Collaboratore in qualità di ingegnere strutturista, dal 01/2006 al
03/2007, presso la società di Ingegneria P. di O. Ingegneria srl in Torino.

ATTIVITA’

 Professionista indipendente dal 04/2007 al 07/2011, con sede in
frazione Le Petit-Cré, 28 – 11010 Sarre (AO);

 In regola con i Crediti Formativi per l’esercizio della professione (D.P.R.
n.137/2012);
 In regola con l’aggiornamento per professionisti antincendio (D.L.vo
08.03.2006 n. 139 e D.M. 05.08.2011).

1/1

AGGIORNAMENTO

 In regola con gli aggiornamenti per i professionisti che svolgono funzioni
di coordinatore sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

Ing. Marco MAGLIANO
Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
ANAGRAFICA

Residenza:
Sede attività professionale:

partita I.V.A.:

1999 maturità scientifica presso il
Liceo “Edoard Bérard” di Aosta

Laurea Magistrale:

25.05.2005 - Ingegneria per
l’Ambiente ed il Territorio Politecnico
di Torino

Abilitazione professionale:

Ia sess. 2005 presso il Politecnico di
Torino

Iscrizione Ordine Professionale:

A- 604 dal 8 marzo 2006
Ordine degli Ingegneri della R.A.V.A.

TITOLI DI STUDIO

Diploma Scuole Superiori:

 Socio fondatore della “faber ingegneria associazione professionale”
dal 10.08.2011,

 Collaboratore in qualità di ingegnere idraulico, dal 2007 al 10.08.2011,
presso lo studio dell’ing. Joel Créton in Sarre;
 Collaboratore in qualità di ingegnere idraulico, dal 2005 al 2006,
presso lo studio dell’ing. Corrado Cometto in Aosta;

ATTIVITA’

 Professionista indipendente dal 2005 ad oggi, con sede in frazione Le
Petit-Cré, 28 – 11010 Sarre (AO);

 In regola con i Crediti Formativi per l’esercizio della professione (D.P.R.
n.137/2012);
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AGGIORNAMENTO

 In regola con gli aggiornamenti per i professionisti che svolgono funzioni
di coordinatore sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

Ing. François ROSSET
Luogo e data di nascita:
Codice Fiscale:
ANAGRAFICA

Residenza:
Sede attività professionale:

Diploma Scuole Superiori:

Laurea Magistrale:
Abilitazione professionale:
Iscrizione Ordine Professionale:

07/2001 maturità presso I.S.I.T.C.G.
Istituzione Scolastica di Istruzione
Tecnica Commerciale e per
Geometri di Aosta
04.12.2007 - Ingegneria Civile
Politecnico di Torino
Ia sess. 2008 presso il Politecnico di
Torino
A- 659 dal 21 gennaio 2009
Ordine degli Ingegneri della R.A.V.A.

TITOLI DI STUDIO

partita I.V.A.:

 Socio fondatore della “faber ingegneria associazione professionale”
dal 10.08.2011,

 Collaboratore professionale, dal 01/2009 al 07/2011, presso lo studio
dell’ing. Lorenzo Nelva Stellio e dell’ing. Joel Créton in Sarre;
 Collaboratore didattico, dal 09/2006 al 02/2007, presso il Politecnico di
Torino;

ATTIVITA’

 Professionista indipendente dal 2009 al 07/2011, con sede in frazione
Le Petit-Cré, 28 – 11010 Sarre (AO);

 Stagista, dal 06/2000 al 07/2000, presso il Comune di Gignod.

 In regola con i Crediti Formativi per l’esercizio della professione (D.P.R.
n.137/2012).
 Altre certificazioni:
o preposto addetto ai lavori con sistemi di accesso e posizionamento
mediante funi.
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AGGIORNAMENTO

 In regola con gli aggiornamenti per i professionisti che svolgono funzioni
di coordinatore sulla sicurezza (D.Lgs. 81/2008);

Faber ingegneria opera prevalentemente nel campo della progettazione e
direzione lavori di opere pubbliche, ed è composta da quattro soci: ing.
Lorenzo Nelva Stellio, ing. Davide Maietti, ing. Marco Magliano e l’ing.
François Rosset).
La struttura della faber ingegneria si completa con la sig.ra Helga Formento
Moletta, che svolge funzione di segretaria amministrativa, dipendente dal
settembre 2011.
A completamento dell’organico la faber ingegneria si avvale della
collaborazione di:
- un disegnatore CAD;
- un architetto.

STRUTTURE E ARCHITETTURA

Hardware - Software

Dotazione hardware

-

IMPIANTI IDROELETTRICI

Negli anni la faber ingegneria ha acquistato la strumentazione tecnica al
fine di implementare e perfezionare l’attività di progettazione.
Nello specifico è dotata di:
n. 7 postazioni con PC, tastiera e mouse;
rete LAN con gruppo di continuità;
n. 1 plotter HP500;
n. 1 fotocopiatore SHARP MX-2314;

Lo studio si è inoltre dotato di stampante 3D in grado di riprodurre in scala
componenti e particolari di dettaglio.

Dotazione strumentale

-

AMBIENTE E TERRITORIO

La faber ingegneria si è dotata, negli anni, di strumentazione per i rilievi
topografici, strutturali ed idraulici, e nello specifico:
n. 1 stazione totale TPS 1200 + Leica;
n. 1 Laserscanner HDS3000 Leica Geosystems;
n. 1 Sclerometro Martello di Schmidt;
n. 1 Centralina di acquisizione per monitoraggio strutturale;
n. 1 Mulinello idrometrico;
n. 1 Misuratori di livello Ecolog 500.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Dotazione software
La faber si è munita negli anni di pacchetti software dedicati per la
progettazione e direzione lavori, ponendo particolare attenzione
all’uniformità delle dotazioni in modo che lo scambio dati risulti ottimizzato.
Nello specifico è dotata di:
-

sistema operativo Windows XP;
pacchetto Office Basic 2003;
software di disegno Autodesk Autocad LT2010;
suite Adobe CS6;
suite Acca software;
pacchetto antivirus Eset Nod32.
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Opera Pubblica
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di ripristino e messa in sicurezza del versante in località
Thersod nel Comune di Nus (AO).
COMMITTENTE:
Comune di Nus (AO)
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:
SERVIZI SVOLTI nel RTP:
Progettazione Preliminare, Definitiva, Esecutiva, Coordinamento Sic. in
Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità, Coordinamento Sic.
in Esecuzione. (BJ06)
INCARICO in RTP:
ing. Joël CRETON (capogruppo)
ing. Marco MAGLIANO
dott. For. Elena PITTANA
geol. Ilaria ROSSETTI
PERIODO:
2007÷2009 opere realizzate

L’intervento ha avuto l’obbiettivo di
stabilizzare
il
versante
sinistro
orografico a monte dell’attraversamento
stradale del T. Chaleby in loc. Thersod.
Il pendio, già oggetto di intervento a
seguito dell’alluvione del 2000, ha
presentato
una
riattivazione
dei
fenomeni franosi a causa dell’erosione
al piede esercitata dal succitato rio e
dalla completa imbibizione del terreno.
L’intervento si è sviluppato su 3 linee di
azione:
 Stabilizzazione del versante;
 Allontanamento acque dalla frana;
 Mitigazione delle pendenze.
1) realizzazione di un muro di sostegno
in c.a. zavorrato, sulla mensola di valle
della fondazione, con massi ciclopici.
2) realizzazione di una fitta rete di
drenaggio, organizzata su due livelli,
coadiuvata, in superficie, da un reticolo
per la captazione delle acque di
ruscellamento, un fosso di guardia,
infine, è stato realizzato in testa alla
frana.
3) realizzazione di un arretramento del
pendio a scapito dell’area pianeggiante
posta alle spalle dello stesso. Il terreno
asportato dalla testa della frana è stato
utilizzato per il riempimento a tergo del
nuovo muro di sostegno in sponda allo
Chaleby, in un’ottica di appesantimento
del piede di frana.
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AMBIENTE E TERRITORIO

ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
D.02 (ex VIIa)
S.03 (ex Ig)

Opera Pubblica
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di completamento della sistemazione idraulica del torrente Marmore in
località Ruvère e consolidamento del versante in sponda dx orografica a
sostegno della S.R. per Torgnon, con allargamento e consolidamento della
S.R. n. 46 tra la progressiva km 7+152 e km 7+312 in Comune di Antey-SaintAndré (AO).
COMMITTENTE:
R.A.V.A. - Assessorato OOPP, difesa del suolo e ed. residenziale pubblica
IMPORTO delle OPERE:

SERVIZI SVOLTI:
Direzione di Lavori delle opere specialistiche e Esecutivo + DL. (BL05)

INCARICO:
ing. Lorenzo Nelva Stellio
PERIODO:
2007÷2009
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
S.01 (ex If)
S.05 (ex IXc)

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI

Le
opere
consistono
nella
realizzazione di arginature, soglie e
briglie a struttura in calcestruzzo
armato rivestito con muratura in
pietrame e malta. Inoltre, le opere
comprendono il consolidamento
della S.R. 46 e la costruzione di un
parcheggio a raso ad ampliamento
della stessa. Nel tratto interessato
si è resa necessaria la costruzione
di nuove opere di fondazione, a
quota inferiore rispetto a quella
d’imposta
della
muratura
di
sostegno esistente. I lavori hanno
previsto
inizialmente
la
realizzazione di una berlinese di
pali tirantata, con cordolo in c.a.o.
sommitale,
per
il
sostegno
provvisorio dei fronti di scavo e
delle fondazioni del succitato
paramento di sostegno della sede
viaria; successivamente è stata
costruita la muratura avente
funzione contestuale di arginatura e
di fondazione sia del suddetto
paramento esistente sia delle
nervature di sostegno del solaio a
lastre alveolari e travi tralicciate
costituenti il già citato parcheggio a
fianco della sede viaria.
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Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di costruzione di nuova centrale idroelettrica in BT,
denominata “Chanodaz”, in località Chanodaz del Comune di
Valpelline (AO).
COMMITTENTE:
C.E.A.B. srl – Compagnia Energetica Alto Buthier srl
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Coord. Sicurezza in
Progettazione, Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in Esecuzione. (BJ04)

INCARICO:
ing. Joël CRETON
ing. Marco MAGLIANO
PERIODO:
2010÷2011 in esercizio
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
E.02 (ex Ic);
S.06 (ex Ig);
IA.03 (ex IIIc)
IB.09 (ex IVb)
IB.08 (ex IVc)
D.05 (ex VIII)

E’ stato realizzato un impianto
idroelettrico fra le frazioni di
Coudrey di Doues e di Chanondaz
di
Valpelline.
L’impianto
è
alimentato dalle acque del torrente
Chenaille che è alimentato dal
proprio bacino imbrifero e dai canali
irrigui del Consorzio di Doues nel
periodo
estivo.
La
testa
dell’impianto è composta dall’
opera di presa esistente, da uno
sghiaiatore, da un dissabbiatore e
da due vasche di carico, la prima a
servizio del Consorzio Irriguo, la
seconda a servizio della centrale.
La condotta di adduzione è di tipo
PEAD DN 250 mm fino a 16 Bar ed
in acciaio di pari diametro per il
tratto successivo. Durante le
operazioni di posa della condotta è
stato posato anche un nuovo tubo
del Consorzio Irriguo al fine di
minimizzare le spese e ottimizzare
le lavorazioni previste. Il locale che
ospita
le
macchine
sarà
completamente interrato fatto salvo
l’accesso. L’energia prodotta di 180
KW sarà portata alla cabina di
trasformazione per mezzo di
cavidotto interrato.
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Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di costruzione di micro e mini centrale idroelettrica su acquedotto,
denominata “Pointier”, in località Pointier del Comune di Doues (AO). (BJ04)
COMMITTENTE:
C.E.A.B. srl – Compagnia Energetica Alto Buthier srl
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
faber ingegneria:
Progett. Preliminare ed Esecutiva, Direzione Operativa, Misura e Contabilità.
ing. Joel CRETON:
Progett. Preliminare ed Esecutiva, Coord. Sic. in Prog.,Direzione Lavori, Misura e
Contabilità, Coord. Sic. in Esecuzione.

INCARICO:
ing. Joël CRETON (48%)
faber ingegneria (52%)
PERIODO:
2011÷2012 in esercizio
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
E.02 (ex Ic) = €54.496,27;
S.03 (ex Ig) = €142.738,89;
IB.08 (ex IVc) = €6.000,00;
IB.09 (ex IVb) = €242.879,24;
IB.12 (/) = €174.181,99;
D.03 (ex VIIb) = €34.232,26;
D.05 (ex VIII) = €338.493,80;
T.02 (/) = €32.938,77;
V.03 (ex VIb) = €11.717,50.

E’ stato realizzato un impianto
idroelettrico in loc. Pointier di
Doues. Esso è costituito da due
gruppi turbine, uno da 240 kW ed
uno da 60 kW. Il primo, di maggiori
dimensioni, sarà alimentato dalle
acque dell’acquedotto comunale di
Doues, dalla vasca sita in località
Arp de Praz. Il secondo gruppo
sarà alimentato dalle acque del
torrente Chenaille, tramite l’opera di
presa in loc. Creusevy. Entrambe le
macchine idrauliche sono state
accolte da un'unica struttura al fine
di limitare impatti sull’ambiente.
Nell’ambito dei lavori è stata estesa
una condotta a pelo libero fra il Ru
de By in loc.Parc e il Torrente
Chenaille in loc. Alp du Praz.
Questo intervento ha la duplice
finalità; la prima consiste nel
migliorare il servizio irriguo fornito
dal Consorzio di Miglioramento
Fondiario di Doues, la seconda di
aumentare il flusso delle acque
nello Chenaille a monte dell’opera
di presa. Va evidenziato che la
centrale sull’acquedotto ha avuto
parere positivo a seguito della
procedura di VIA.
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Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di costruzione di nuova centrale idroelettrica in MT su canale
irriguo, denominata “Du Mont”, in località Dialley del Comune di
Doues (AO).
COMMITTENTE:
C.E.A.B. srl – Compagnia Energetica Alto Buthier srl
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Studio di Imp. Ambientale, Progett. Preliminare, Definitiva ed Esecutiva,
Coord. Sic. in Progettazione, Direzione Lavori e Coord. Sic. in Esecuzione.
(BJ04)

INCARICO:
ing. Joël CRETON
faber ingegneria
PERIODO:
2010÷2014 in esercizio
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
E.02 (ex Ic);
S.06 (ex Ig);
IA.03 (ex IIIc)
IB.09 (ex IVb)
IB.08 (ex IVc)
D.05 (ex VIII)

L’impianto idroelettrico da 400 kW
si sviluppa fra la loc. Bois de Crou
e frazione Dailley di Doues. E’
alimentato dal canale irriguo “Du
Mont” che fa parte del CMF di
Doues. L’impianto ha un salto di
circa 220 m e una condotta lunga
circa 1450 m. L’impianto alimenta
la vasca del CMF posta a 1340 m
s.l.m., nei pressi della località
Champ Mort, con acque limpide
trattate dal dissabbiatore della
centrale e consente di realizzare un
impianto di irrigazione a pioggia a
partire da quota 1350 m s.l.m..
Opera di presa e vasca di carico
della centrale sono interrate e
realizzate sotto il sedime della
strada poderale. La condotta di
adduzione è in PRVF DN 400 mm,
mentre la condotta di carico della
vasca del CMF è in PEAD DN 225
mm. Il locale che ospita la
macchina è interrato fatto salvo
l’accesso. L’energia prodotta è
portata
alla
cabina
di
trasformazione,
esistente,
per
mezzo di cavidotto in MT interrato.

1/1

Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di costruzione di nuova centrale idroelettrica in MT su canale
irriguo, denominata “Moulin”, in località Ruine del Comune di Morgex
(AO).
COMMITTENTE:
C.E.A.B. srl – Compagnia Energetica Alto Buthier srl
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

INCARICO:
ing. Joël CRETON
faber ingegneria
PERIODO:
2011÷2016 in esercizio
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
E.02 (ex Ic);
S.06 (ex Ig);
IA.03 (ex IIIc)
IB.09 (ex IVb)
IB.08 (ex IVc)
D.05 (ex VIII)

E’ stata realizzato un impianto idroelettrico da 380 kW fra le frazioni
Villar–Enson di La Salle e Ruine di Morgex. L’impianto è alimentato
dalle acque del canale “du Moulin” che è parte del CMF dell’omonimo
Ru. Il salto fiscale è di 382.1 m e una condotta lunga circa 1150 m.
Opera di presa e vasca di carico della centrale sono costituite in parte
da quelle esistenti, in parte da nuove strutture affiancate. La condotta
di adduzione è di tipo PEAD DN 350mm fino a 10 Bar ed in acciaio di
diametro 300 mm per il tratto successivo. Il locale che ospiterà la
macchina è completamente interrato fatto salvo l’accesso. Si è
provveduto alla realizzazione, entro l’edificio della centrale di una
nuova cabina di consegna. Questa a fine iter entrerà a far parte del
patrimonio Deval spa che ne prenderà anche la gestione.

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Studio di Imp. Ambientale, Progett. Preliminare, Definitiva ed Esecutiva,
Coord. Sic. in Progettazione, Direzione Lavori e Coord. Sic. in Esecuzione.
(FF25)

Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di costruzione di nuova centrale idroelettrica in MT su
acquedotto, denominata “Arpisson”, in località Praz Villair del
Comune di Valpelline (AO).
COMMITTENTE:
C.E.A.B. srl – Compagnia Energetica Alto Buthier srl
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Studio di Impatto Amb., Progettazione Esecutiva, Coord. Sicurezza in
Progettazione - incarico terminato (ved. centrale di “Fouillou”). (FF37)

INCARICO:
ing. Joël CRETON
faber ingegneria
PERIODO:
2010÷ 2015
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
E.02 (ex Ic);
S.06 (ex Ig);
IA.03 (ex IIIc)
IB.09 (ex IVb)
IB.08 (ex IVc)
D.05 (ex VIII)
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Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di costruzione di nuova centrale idroelettrica in MT su
acquedotto, denominata “Fouillou”, in località Bois de Prailles del
Comune di Valpelline (AO).
COMMITTENTE:
C.E.A.B. srl – Compagnia Energetica Alto Buthier srl
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Progettazione Esecutiva, Coord. Sicurezza in Progettazione,
(incarico di Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in Esecuzione). (FF37)

INCARICO:
ing. Joël CRETON
faber ingegneria
PERIODO:
2015÷ in corso
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
E.02 (ex Ic);
S.06 (ex Ig);
IA.03 (ex IIIc)
IB.09 (ex IVb)
IB.08 (ex IVc)
D.05 (ex VIII)

Il progetto prevede la realizzazione
di un impianto idroelettrico di 850
kW
fra
l’opera
di
presa
dell’acquedotto, sita nella comba
dell’Arpisson, e Bois de Prailles di
Valpelline. La macchina sarà
posizionata poco a monte della
vasca dell’acquedotto esistente, in
loc. Bois de Praille; in questo modo
le acque potranno essere tributate
nell’infrastruttura idrica. La condotta
sarà lunga 4.5 km. La vasca
esistente di carico alle sorgenti
Arpisson sarà affiancata da una
nuova vasca, ipogea, utile al
telecontrollo ed alle regolazioni. La
condotta di adduzione sarà di tipo
PEAD DN 315mm fino a 10 Bar ed
in acciaio di diametro 300 mm per il
tratto
successivo.
Il
locale
macchine sarà completamente
interrato fatto salvo l’accesso.
L’energia prodotta sarà portata alla
cabina di trasformazione in loc.
Fabbrica per mezzo di cavidotto in
MT interrato, in parte con cavidotto
esistente, un tempo utilizzato come
acquedotto dalla Com. Montana. La
cabina, già realizzata, sarà solo da
allestire.
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Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di costruzione di nuova centrale idroelettrica in MT su
acquedotto, denominata “Cretes”, in località Cretes del Comune di
Bionaz (AO).
COMMITTENTE:
Società Idroelettrica Cretes srl
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Coordinamento varie fasi progettuali ed esecutive. (IF10)

INCARICO:
ing. Joël CRETON
Atelier projet
PERIODO:
2011÷ in fase di autorizzazione
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
E.02 (ex Ic);
S.06 (ex Ig);
IA.03 (ex IIIc)
IB.09 (ex IVb)
IB.08 (ex IVc)
D.05 (ex VIII)

La progettazione definisce per la realizzazione di una centrale idroelettrica
sull’acquedotto di Bionaz fra le sorgenti Berrier e la vasca di carico di Cretes.
L’impianto sarà alimentato dalle acque già captate; la restituzione avverrà
entro la vasca di carico dell’acquedotto di Cretes senza modifiche alla rete di
distribuzione a valle. L’impianto prevede una macchina idraulica Pelton di
potenza pari a 200 kW. Le condotte sono in acciaio, già posate ed utilizzate
per l’acquedotto. L’opera di presa è costituita da due bottini in c.a. che
conferiscono le acque ad una vasca di carico. Il locale che ospiterà le
macchine sarà completamente interrato fatto salvo per la facciata che
accoglie il portone di ingresso. L’alimentazione elettrica attraverso linea
dedicata partirà dal locale contatori previsto all’esterno del nuovo edificio di
centrale. L’energia prodotta sarà portata alla linea aerea MT esistente per
mezzo di un passacavo interrato, una cabina di consegna interrata a valle
dell’abitato di Cretes e il collegamento aereo alla linea esistente Deval.
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Opera Privata
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di realizzazione di nuova micro-centrale idroelettrica in BT, in
località Lechère del Comune di Bionaz (AO).
COMMITTENTE:
Pa.Re.Da. di Bionaz Remo e C. s.n.c.
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

INCARICO:
ing. Joël CRETON (50%)
ing. Lorenzo NELVA STELLIO (50%)
PERIODO:
2012÷2015 in esercizio

L’impianto idroelettrico è alimentato
dall’acquedotto che serve l’albergo
e l’alpeggio del richiedente e dalle
acque di scarico di una centralina
esistente.
Non è stata realizzata l’opera di
presa in quanto una vasca di carico
raccoglie le acque provenienti dalla
centrale esistente a monte e dal
troppopieno della vasca di carico
dell’acquedotto dell’alpeggio. Le
condotte sono interrate (tipo PEAD
DN 250 mm da PN10 a PN25). Il
locale che ospita le macchine è
diviso in due porzioni. Una parte è
costituita dalla centrale vera e
propria, l’altra è ad uso Deval spa
(distributore). L’energia prodotta
viene
consegnata
in
bassa
tensione alla cabina Deval.
La potenza di concessione è di:
39kW,
pari
alla
potenza
dell’impianto.
La restituzione delle acque avverrà
per mezzo di un canale a pelo
libero entro l’alveo del T. Buthier
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IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Iter autorizzativo, progett. Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Coord. Sic.
in Progettazione, Direzione Lavori, Misura e Contabilità e Coord. Sic. in
Esecuzione. (GF29)

Opera Pubblica
TITOLO DELL’OPERA:
Realizzazione di impianto idroelettrico sul torrente Buthier di
Ollomont e di centrale idroelettrica da 3,8MW, denominata “Les
Mines”, in località Capoluogo del Comune di Valpelline (AO).
COMMITTENTE:
S.I.V.O. srl – Società Idroelettrica Valpelline Ollomont
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:

IMPIANTI IDROELETTRICI

SERVIZI SVOLTI:
Studio di Impatto Ambientale, Progettazione preliminare, Progetto
Definitivo ed Esecutivo, Direzione Lavori, Misura e Contabilità. (AJ01)

INCARICO:
ing. Marco MAGLIANO
PERIODO: 2007÷2014
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):

Le acque prelevate poco a valle del
Torrente Vesey nel Comune di
Ollomont sono condotte in un
bacino di calma e successivamente
addotte nella vasca di carico. Da
qui parte la condotta di nuova
realizzazione fino al dissabbiatore
del consorzio di Valpelline dove
avviene l'allacciamento con una
condotta
esistente.
La
realizzazione della nuova condotta
ricomincerà in fraz. Frissoniaz e
seguirà il tracciato della strada
poderale fino a Valpelline La
centrale si trova in loc. Capoluogo
di Valpelline vicino al vecchio
impianto idroelettrico della Cogne.
L'opera di presa di Ollomont servirà
anche l'omonimo consorzio irriguo,
mentre, a mezzo di un riduttore di
pressione, sarà realizzata una
derivazione alla condotta principale
in coincidenza all'attraversamento
della
tubazione
irrigua
del
consorzio irriguo di Valpelline, in
modo da approvvigionare con
un'unica opera di presa anche
quest'ultimo. La Centrale ha una
potenza installata di 3,2 MW.
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Opera Pubblica
TITOLO DELL’OPERA:
Lavori di rifacimento, sostituzione, integrazione ed adeguamento
delle reti di acquedotto e fognatura in varie località del comune di
Bionaz (AO).
COMMITTENTE:
Comune di Bionaz – Loc. Capoluogo, 1 – 11010 Bionaz (AO)
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:
SERVIZI SVOLTI:
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva, Coord. Sicurezza in
Progettazione, Direzione Lavori e Coord. Sicurezza in Esecuzione. (FF53)

INCARICO:
ing. Joël CRETON (capogruppo)
ing. Flavio LOVATO
ing. François ROSSET
PERIODO:
2011÷2015
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
D.04 (ex VIII)

L’intervento ha come obiettivo il rifacimento, la sostituzione, l’integrazione e
l’adeguamento delle reti di acquedotto e fognatura in varie località del
Comune di Bionaz.
Più nello specifico si prevede:



il miglioramento delle opere di presa dalle sorgenti di acquedotto;
il rifacimento della rete acquedottistica;
il rifacimento della rete fognaria;
la posa di cavidotti di predisposizione;
il ripristino della sede stradale.

INFRASTRUTTURE E TRASPORTI
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Opera Pubblica
TITOLO DELL’OPERA:
Manutenzione idraulico forestale in vari Comuni della Valle d’Aosta
COMMITTENTE:
R.A.V.A. (Regione Autonoma della Valle d’Aosta)
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:
SERVIZI SVOLTI:
Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (JF04 e KF10)

INCARICO:
faber ingegneria
(ing. François ROSSET)
PERIODO:
maggio 2015 ÷ agosto 2015
giugno 2016 ÷ ottobre 2016
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
D.02 (ex VIIa)

I lavori consistono nella manutenzione idraulico forestale in vari Comuni del
territorio valdostano, raggruppati in lotti di intervento.
Le lavorazioni possono riassumersi in:
Taglio e rimozione di vegetazione;
Movimentazione e rimozione di detriti alluvionali;
Ripristino della funzionalità idraulica di corsi d’acqua;
Ripristino della funzionalità di opere di difesa dalle alluvioni.

AMBIENTE E TERRITORIO
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Opera Pubblica
TITOLO DELL’OPERA:
Interventi di somma urgenza a seguito di evento alluvionale nel
Comune di Ollomont
COMMITTENTE:
R.A.V.A. (Regione Autonoma della Valle d’Aosta)
IMPORTO delle OPERE:
Complessivamente:
SERVIZI SVOLTI:
Coordinamento della Sicurezza in Esecuzione (LF35)

INCARICO:
faber ingegneria
(ing. François ROSSET)
PERIODO:
agosto 2017 ÷ ottobre 2017
ID Opere 143/2013 (ex 143/1949):
D.02 (ex VIIa)

Le operazioni consistono in una serie di interventi diffusi nel Comune di
Ollomont a seguito dell’evento alluvionale del 08 agosto 2017.
Le lavorazioni possono riassumersi in:
Rimozione e movimentazione di materiale alluvionale;
Disalveo dei corsi d’acqua per il ripristino della funzionalità idraulica.

AMBIENTE E TERRITORIO
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