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INFORMAZIONI PERSONALI 

 

Nome  RICCARDO DEL COL 

Indirizzo    

    

   

   

   

   

   

   

 

   
 

   

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 

• Date  MAGGIO 2011 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI CERTIFICATORE 
ENERGETICO 

 

• Date  NOVEMBRE 1997 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA, ORDINE DEGLI INGEGNERI E ORDINE DEGLI 
ARCHITETTI DELLA REGIONE AUTONOMA VALLE D’AOSTA 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELL’ATTIVITA’ DI COORDINATORE 
PER LA SICUREZZA 

 

• Date  MAGGIO 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 

• Qualifica conseguita  ABILITAZIONE PROFESSIONALE ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE DI INGEGNERE 

 

• Date  FEBBRAIO 1992 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 POLITECNICO DI TORINO 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 Scienza delle costruzioni e tecnica delle costruzioni, Geologia applicata e geotecnica, Fisica del 
suolo e stabilità dei pendii, Costruzione di strade, ferrovie e aeroporti, Meccanica razionale e 
meccanica applicata alle macchine e macchine, Tecnologia dei materiali e chimica applicata, 
Idraulica, Impianti tecnici, Elettrotecnica, Acustica applicata, Estimo, Architettura tecnica, 
Disegno edile e disegno meccanico 

• Qualifica conseguita  LAUREA MAGISTRALE IN INGEGNERIA CIVILE – SEZIONE EDILE 
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• Date  LUGLIO 1980 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

 LICEO SCENTIFICO AOSTA 

• Qualifica conseguita  DIPLOMA DI MATURITA’ SCIENTIFICA 

 
 

PRIMA LINGUA  ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  SUFFICIENTE 

• Capacità di espressione orale  SUFFICIENTE 

 
 

CAPACITA’ E COMPETENZE 

TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

 buone conoscenze informatiche di base, buona conoscenza dei pacchetti office windows e open 
source, ottima conoscenza di autocad, ottima conoscenza di dolmen (calcolo strutturale), ottima 
conoscenza di altri software applicativi (idraulica, termotecnica, contabilità lavori, ecc.) – tutte le 
conoscenze sono state acquisite durante l’attivita’ lavorativa anche con il supporto di specifici 
corsi 

 
 

CORSI E SPECIALIZZAZIONI  Nel seguito sono indicati i principali corsi di formazione frequentati. Non sono indicati i corsi di 
aggiornamento frequentati e obbligatori per il mantenimento dell’abilitazione in specifiche attività, 
in particolare coordinamento della sicurezza e certificazione energetica 

 

• Date e luogo  Agosto 2018 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Riqualificare gli edifice in muratura con il sismabponus 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Giugno 2018 – Gressan (AO) 

• Corso, convegno seminario  Legge Regionale 29 marzo 2018, N. 5. Disposizioni in material di urbanistica e pianificazione 
territoriale 

• soggetto formatore  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Marzo 2018 – On line 

• Corso, convegno seminario  Adempimenti imprese e gestione delle interferenze 

• soggetto formatore  Fondazione ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a Inarcassa 

 

• Date e luogo  Febbraio 2018 – On line 

• Corso, convegno seminario  Sicurezza nella realizzazione delle case in legno 

• soggetto formatore  Fondazione ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a Inarcassa  

 

• Date e luogo  Gennaio 2018 – Gressan (AO) 

• Corso, convegno seminario  Terre e rocce da scavo 

• soggetto formatore  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Settembre 2017 – On line 

• Corso, convegno seminario  Dall’amianto alle fibre artificiali vetrose. Rischi e prevenzione 

• soggetto formatore  Fondazione ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a Inarcassa  

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 



Pagina 3 - Curriculum vitae di 
Ing. DEL COL Riccardo 

  

  

 

 

• Date e luogo  Settembre 2017 – Cogne (AO) 

• Corso, convegno seminario  Progettazione linee vita sulle coperture 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Febbraio 2017 – On line 

• Corso, convegno seminario  I fondi europei 2014-2020. Opportunità nazionali e internazionali 

• soggetto formatore  Fondazione ingegneri e architetti liberi professionisti iscritti a Inarcassa  

 

• Date e luogo  Febbraio 2016 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con materiali compositi 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Dicembre 2015 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Progettazione antisismica dei sistemi di ancoraggio, installazione e progettazione 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Novembre 2015 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Ripristino e rinforzo delle strutture in calcestruzzo 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Novembre 2014 - Febbraio 2015 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Corso di formazione specialistica rivolta ad ingegneri e architetti operanti in Valle d’Aosta 
nell’ambito della progettazione con criteri sismici secondo le disposizioni previste dalle NTC 
2008, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento e/o adeguamento strutturale di 
edifici in muratura e dei beni culturali 

• soggetto formatore  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Dicembre 2014 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Gestione dei rifiuti 

• soggetto formatore  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Ottobre 2014 – Saint Christophe (AO) 

• Corso, convegno seminario  Corso di formazione in acustica edilizia  

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Aprile 2014 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Calcolo strutturale in zona sismica: Valle d’Aosta, cosa cambia con la nuova zonazione 

• soggetto formatore  CDM Dolmen S.r.l. 

 

• Date e luogo  Marzo 2014 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Strutture esistenti: diagnosi, prognosi e interventi 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Marzo 2014 – Saint Christophe (AO) 

• Corso, convegno seminario  Corso di aggiornamento in prevenzione incendi “Tecnologia dei materiali da costruzione: 
resistenza al fuoco delle strutture, sistemi industrializzati, facciate continue, sistemi di protezione 
delle strutture, impiantistica e ripristino delle compartimentazioni 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Febbraio 2014 – Saint Christophe (AO) 

• Corso, convegno seminario  Corso di aggiornamento in prevenzione incendi “Tecnologia dei materiali da costruzione: 
resistenza al fuoco delle strutture, prestazioni e dimensionamenti 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Gennaio 2014 – Saint Christophe (AO) 

• Corso, convegno seminario  Corso di aggiornamento in prevenzione incendi “Tecnologia dei materiali da costruzione: 
comportamento rispetto al fuoco, resistenza al fuoco delle strutture e reazione al fuoco dei 
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materiali 

• soggetto formatore  Ordine degli ingegneri della Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Novembre 2013 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Attività di vigilanza sismica 

• soggetto formatore  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Novembre 2013 – Pollein (AO) 

• Corso, convegno seminario  Recupero energetico di edifici tradizionali 

• soggetto formatore  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  Novembre 2011 – Dicembre 20011 – Verrès (AO) 

• Corso, convegno seminario  Corso di formazione in Ingegneria sismica 

• soggetto formatore  Politecnico di Torino 

 

• Date e luogo  Dicembre 2005 – Torino 

• Corso, convegno seminario  Holz: corso di aggiornamento sull’uso strutturale del legno 

• soggetto formatore  Promolegno 

 

• Date e luogo  Giugno 2004 - Novembre 2004 – Pollein (AO) 

• Corso, convegno seminario  Corso di aggiornamento sulla normativa sismica di cui all’O.P.C.M n. 3274 del 20.03.2003 

• soggetto formatore  F.I.O.P.A- 

 

• Date e luogo  Giugno 2004 - Novembre 2004 – Pollein (AO) 

• Corso, convegno seminario  Corso di aggiornamento sulla metodologia di calcolo strutturale agli stati limite 

• soggetto formatore  F.I.O.P.A- 

 

• Date e luogo  Marzo 2000 – Giugno 2000 – Basiano (MI) 

• Corso, convegno seminario  Corso di formazione “Casseforme ed Impalcature” 

• soggetto formatore   Laboratorio di Tecnologia Peri 

 

• Date e luogo  Maggio 1988 – Milano 

• Corso, convegno seminario  Corso di aggiornamento del programma di istruzione permanente S.I.L.V.I.A. 88: Software 
Interattivo per la Valutazione di Impatto Ambientale 

• soggetto formatore  Politecnico di Milano 

 

 

ATTIVITA’ CULTURALI E CONCORSI 

DI IDEE 

• Date e luogo  2004 – Sarre (AO) 

• Corso, convegno seminario  Stazione FFSS – concorso di idee per il recupero a funzione pubblica del fabbricato viaggiatori e 
sistemazione delle aree di pertinenza 

• ente promotore  Comune di Sarre 

 

• Date e luogo  1988 – Verrès (AO) 

• Corso, convegno seminario  Concorso di idee per il recupero dell’ex opificio Brambilla 

• ente promotore  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

 

• Date e luogo  1986 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Progetto Aosta – mostra urbanistica sull’assetto della città di Aosta 

• ente promotore  Comune di Aosta 

 

• Date e luogo  1984 – Aosta 

• Corso, convegno seminario  Mostra fotografica “Architettura rurale in Valle d’Aosta” 

• ente promotore  Associazione culturale 
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ESPERIENZA LAVORATIVA  Fino alla fine del 1992 gli incarichi sono stati svolti dallo scrivente nel corso di rapporti di lavoro 
subordinato con i progettisti incaricati; negli anni successivi la progettazione o direzione delle 
opere indicate è stata eseguita su incarico affidato direttamente al professionista o allo studio, o 
in collaborazione con il progettista incaricato o ancora in A.T.I. con altri professionisti o altre 
società. 

In allegato sono riportati i principali lavori eseguiti nell’ambito della propria attività professionale 
classificati secondo le categorie di opere di cui alla tavola Z-1 allegata al D. M. 17 giugno 2016. 

Qualora nell’ambito della stessa opera siano state svolte prestazioni che attengono a più 
categorie, l’opera è classificata nella categoria prevalente (quella di importo maggiore) e 
contestualmente vengono segnalate le altre categorie in cui ricadono le ulteriori prestazioni 
svolte. Tutti I lavori realizzati comprendono anche le opera strutturali di cui alla categoria 
STRUTTURE (destinazione funzionale da S01 a S06). 

Gli importi indicati delle opere progettate e/o dirette, arrotondati e non attualizzati, sono stati 
rilevati nei relativi computi metrici estimativi, posti a base d’asta dal Committente, o sullo stato 
finale dei lavori. Alcune opere sono state eseguite a seguito di affidamento di incarico che non 
comportava la redazione di elaborati amministrativi nell’ambito della progettazione ovvero della 
contabilità durante la direzione dei lavori: l’importo è stato pertanto, stimato sulla base di costi 
parametrici specifici per le singole opere. Tutti gli importi si intendono al netto dell’IVA. 

 
 

  CATEGORIA: EDILIZIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Insediamenti produttivi, Agricoltura, Industria, Artigianato (E.02) 

 

• Date e luogo  2012 - 2016 – Valtournenche (AO) 

• Committente  Privati 

• Lavoro  Ristrutturazione e ampliamento di fabbricato d’alpe 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

 

• Date e luogo  2011 - 2012 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Struttura Valle d’Aosta 

• Lavoro  Riconversione stabilimento industriale “PSM07” 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

 

• Date e luogo  2010 - 2012 – Saint Pierre (AO) 

• Committente  Impresa di costruzione 

• Lavoro  Realizzazione di fabbricato ad uso artigianale in Saint Pierre 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione municipale AIT Studio 

 

• Date e luogo  2010 - 2012 – Quart (AO) 

• Committente  Privati 

• Lavoro  Rifacimento della copertura di complesso uffici in Quart 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione esecutiva e direzione lavori 

 

• Date e luogo  2004 - 2005 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Azienda industriale 

• Lavoro  Riconversione di un edificio industriale da destinare a uffici e centro stampa 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazionei AIT Studio 

 

• Date e luogo  2003 – Aosta 

• Committente  Finaosta S.p.A. 

• Lavoro  Soppalchi in acciaio e bussola di ingresso in edificio industriale da destinare a incubatore per 
nuove aziende (Pepinière des Entreprises) 

• Importo delle opere   
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• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2002 - 2003 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Finaosta S.p.A 

• Lavoro  Ripristino e ristrutturazione stabilimento ex Akerlund & Rausing in Pont Saint Martin 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio e Studio Prodim 

 

• Date e luogo  2001 - 2003 – Arnad (AO) 

• Committente  Finaosta S.p.A 

• Lavoro  Protezione antiallagamento dello stabilimento Olivetti I-Jet 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2001 - 2002 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Lavoro  1° lotto dei lavori di ripristino e messa in sicurezza dello stabilimento ex Akerlund & Rausing 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Direzione lavori 

 

• Date e luogo  1999 - 2003 – Aosta 

• Committente  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Lavoro  Institut Agricole Regional: nuova cantina di vinificazione 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1999 - 2001 – Nus (AO) 

• Committente  Impresa artigiana 

• Lavoro  Realizzazione di un fabbricato destinato all’insediamento di attività artigianali 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1999 - 2001 – Aosta 

• Committente  Struttura Valle d’Aosta 

• Lavoro  Edificio industriale da destinare ad incubatore di nuove aziende (Pepinière des Entreprises) 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1998 – Arnad (AO) 

• Committente  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Lavoro  Completamento dei lavori di riconversione di un edificio industriale per la produzione di testine  
getto d’inchiostro (Stabilimento Balteadisk) 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1996 - 1997 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Azienda industriale 

• Lavoro  Riconversione di stabilimento industriale (ex Conner) 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori AIT Studio 

 

• Date e luogo  1995 - 1997 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Lavoro  Insediamento dell'attività produttiva Orel nello stabilimento Zincocelere 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori AIT Studio 
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• Date e luogo  1994 - 1997 – Arnad (AO) 

• Committente  Azienda industriale 

• Lavoro  Riconversione di un edificio industriale per la produzione di testine a getto d’inchiostro in Arnad  

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori AIT Studio e Studio Prodim 

 

• Date e luogo  1994 - 1996 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Regione Autonoma Valle d’Aosta 

• Lavoro  Edificio industriale per la produzione di imballaggi flessibili (Stabilimento Converter) 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Direzione lavori 

 

• Date e luogo  1993 - 1995 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Consorzio insediamenti produttivi Valle d’Aosta 

• Lavoro  Realizzazione di un edificio industriale in Pont Saint Martin da adibire a sede delle attività dei 
membri del Consorzio 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione AIT Studio 

 

• Date e luogo  1993 - 1995 – Morgex (AO) 

• Committente  Società Consortile Acque Minerali 

• Lavoro  Edificio industriale per l'imbottigliamento di acque minerali e delle relative opere di captazione e 
adduzione dalla sorgente in loc. Dolonne di Courmayeur allo stabilimento in Morgex 
(Stabilimento Sorgenti Monte Bianco) 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione esecutiva AIT Studio 

 

• Date e luogo  1993 - 1995 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Consorzio insediamenti produttivi Valle d’Aosta 

• Lavoro  Realizzazione di un edificio industriale in Pont Saint Martin da adibire a sede delle attività dei 
membri del Consorzio 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione AIT Studio 

 
 

  CATEGORIA: EDILIZIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Industria Alberghiera, Turismo e Commercio e Servizi per la 
Mobilità (E.03) 

 

• Date e luogo  2009 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Lavori di costruzione di un’autorimessa interrata, tunnel di collegamento e opere strutturali parte 
comunale ex Hotel Ange 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Collaudo tecnico strutture e impianti 

 

• Date e luogo  2006 – 2009 – Aosta 

• Committente  Azienda Pubblici Servizi Aosta S.p.A. 

• Lavoro  Sistemazione del piazzale del complesso Filippini – Stura nel Quartiere Cogne 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2003 – 2006 – Sarre (AO) 

• Committente  Comune di Sarre 

• Lavoro  Ristrutturazione e riconversione vecchie scuole ed ex latteria di Chesallet in ostello della 
gioventù 
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• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione preliminare e definitiva AIT Studio 

 

• Date e luogo  1997 – 2005 – Saint Pierre (AO) 

• Committente  Comune di Saint Pierre 

• Lavoro  Parcheggio pluripiano in località Bussan Dessus – Bussan du Milieu 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 
 

  CATEGORIA: EDILIZIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Residenza (E.06) 

 

• Date e luogo  2007 - 2019 – Doues (AO) 

• Committente  Impresa di costruzione 

• Lavoro  Complesso residenziale (3 fabbricati, 10 alloggi) in Loc. Prabas 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

 

• Date e luogo  2008 - 2011 – Aosta 

• Committente  Comune di Aosta 

• Lavoro  Appalto dei lavori relativi al programma di recupero urbano denominato "Contratto per il 
Quartiere Cogne" 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Membro della commissione tecnica e della commissione giudicatrice 

 

• Date e luogo  2007 - 2011 – Saint Pierre (AO) 

• Committente  Società immobiliare 

• Lavoro  Fabbricato di civile abitazione (4 alloggi) in Loc. Etavel 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2004 – 2010 – Aosta 

• Committente  Privati. 

• Lavoro  Realizzazione di villa bifamiliare in Aosta 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2004 – 2006 – Saint Pierre (AO) 

• Committente  Società immobiliare 

• Lavoro  Realizzazione di edificio a tipologia plurifamiliare (6 alloggi) in fraz. Preille 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1999 – 2002 – Sarre (AO) 

• Committente  Privati 

• Lavoro  Realizzazione di due villette unifamiliari in Sarre 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1996 – 1998 – Aosta 

• Committente  Impresa costruttrice 

• Lavoro  Realizzazione di due edifici condominiali (22 alloggi) 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione esecutiva AIT Studio 
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  CATEGORIA: EDILIZIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Sanità, Istruzione, Ricerca (E.08) 

 

• Date e luogo  2016 – Borgomanero (NO) 

• Committente  ASL Novara 

• Lavoro  Lavori di ammodernamento e messa in sicurezza aree sanitarie – Lotto D 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 

 

• Date e luogo  2012- 2014 – Sarre (AO) 

• Committente  Comune di Sarre 

• Lavoro  Lavori di Adeguamento a norma e messa in sicurezza dell'edificio delle scuole primarie e 
dell'infanzia “Cirillo Blanc” 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2011- 2012 – Introd (AO) 

• Committente  Comune di Introd 

• Lavoro  Ampliamento edificio scolastico per scuola dell’infanzia e primaria 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con Arch. Accordi e Ing. 
Ubertalle 

 

• Date e luogo  2007- 2010 – Gaby (AO) 

• Committente  Comune di Gaby 

• Lavoro  Ristrutturazione e ampliamento microcomunità per anziani 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con Arch. Accordi e Ing. 
Ubertalle 

 

• Date e luogo  2001- 2002 – Donnas (AO) 

• Committente  Impresa di costruzione 

• Lavoro  Ristrutturazione e ampliamento poliambulatorio 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Revisione e completamento opere edili e strutturali AIT Studio 

 

• Date e luogo  2000- 2003 – Sarre (AO) 

• Committente  Comune di Sarre 

• Lavoro  Edificio scolastico per scuola materna 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 
 

  CATEGORIA: EDILIZIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Cultura, Vita sociale, Sport, Culto (E.11) 

 

• Date e luogo  2013 - 2014 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Ristrutturazione “fattore 10 e annullamento emissioni di CO2 scuola elementare” 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera 

 

• Date e luogo  2011 - 2014 – Aosta 

• Committente  Comune di Aosta 

• Lavoro  Lavori di adeguamento normativo e ampliamento della scuola elementare Ramires 
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• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Collaudo tecnico strutture in corso d’opera 

 

• Date e luogo  2008 - 2009 – Sarre (AO) 

• Committente  Comune di Sarre 

• Lavoro  Lavori di sistemazione dell’area sportiva comunale 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione preliminare con Ing. Ubertalle e Dott. Geol. De Leo 

 

• Date e luogo  1995 - 1996 – Sarre (AO) 

• Committente  Comune di Sarre 

• Lavoro  Realizzazione di nuovi spogliatoi, depositi, impiantistica, fohnature e manutenzione straordinaria 
area sportiva comunale 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori AIT Studio 

 
 

  CATEGORIA: EDILIZIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Sedi Amministrative, Giudiziarie, Delle forze dell’ordine (E.16) 

 

• Date e luogo  2017-2019 – Sarre (AO) 

• Committente  Comune di Sarre 

• Lavoro  Manutenzione straordinaria impianti e adeguamento alle norme di prevenzione incendi di locali 
al piano interrato del Municipio 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

 

• Date e luogo  2003 - 2004 – Aosta 

• Committente  Regione Autonoma Valle ‘Aosta 

• Lavoro  Collegamento della nuova sede degli uffici del Consiglio Regionale sita in Via Piave e il Palazzo 
Regionale di Piazza Deffeyes 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione preliminare con Arch. Accordi 

 
 

  CATEGORIA: EDILIZIA 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Edifici e manufatti eistenti (E.20 – E22) 

 

• Date e luogo  2013 - 2017 – Aosta 

• Committente  Privati 

• Lavoro  Recupero e ampliamento di parte degli edifici del complesso documento denominato Casa  
Frassy 

• Importo delle opere  1.100.000 € 

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza 

 

• Date e luogo  2012 - 2015 – Nus (AO) 

• Committente  Privati 

• Lavoro  Ristrutturazione e ampliamento di un fabbricato ad uso residenziale 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2008 – 2011 – Arvier (AO) 

• Committente  Privati. 

• Lavoro  Restauro e risanamento conservativo di fabbricato documento 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 
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• Date e luogo  1997 – 2001 – Nus (AO) 

• Committente  Impresa di costruzione 

• Lavoro  Ristrutturazione di fabbricato ad uso residenziale e commerciale 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Direzione lavori 

 
 

  CATEGORIA: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Viabilità ordinaria (V.02) 

 

• Date e luogo  2017-2019 – Pont Saint Martin (AO) 

• Committente  Comune di Pont Saint Martin 

• Lavoro  Lavori di realizzazione di nuovi marciapiedi in Via Nazionale per Carema e in Via Caduti del 
lavoro 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con Arch. Accordi e Dott. Gel. 
Castello 

 

• Date e luogo  2017– Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Lavori di sostituzione sicurvia lungo la strada per Dolonne 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Validazione progetto esecutivo 

 
 

  CATEGORIA: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA’ 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Viabilità speciale (V.03) 

 

• Date e luogo  1998 - 2012 – Aosta 

• Committente  Comune di ‘Aosta 

• Lavoro  Lavori di rifacimento della pavimentazione e dell’illuminazione pubblica e contestuale 
sistemazione delle reti tecnologiche di Via S. Anselmo 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con Arch. Accordi e Ing. 
Ubertalle 

 

• Date e luogo  2002 – Aosta 

• Committente  Comune di ‘Aosta 

• Lavoro  Lavori di rifacimento della pavimentazione e dell’illuminazione pubblica e contestuale 
sistemazione delle reti tecnologiche di Via S. Anselmo: intervento preliminare di asfaltatura e 
contestuale realizzazione della pavimentazione delle vie J Charrey e Anfiteatro 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con Arch. Accordi e Ing. 
Ubertalle 

 

• Date e luogo  1992 – Introd (AO) 

• Committente  Comune di Introd 

• Lavoro  Recupero dell’antico ponte di Tache 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione esecutiva e direzione lavori con Ing. Louvin 

 
 

  CATEGORIA: IDRAULICA’ 
DESTINAZIONE FUNZIONALE: Acquedotti e fognature (D.05) 

 

• Date e luogo  Giugno 2018 – Verres (AO) 

• Committente  Unité des Communes Valdotaines Evancon 

• Lavoro  Affidamento del servizio di gestione tecnica e operativa degli impianti di depurazione delle acque 
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reflue urbane al servizio del sub-ato “Evancon” 

• Importo del servizio   

• Prestazioni svolte  Membro della commissione giudicatrice 

 

• Date e luogo  Febbraio 2018 - Aprile 2018 – Verres (AO) 

• Committente  Unité des Communes Valdotaines Evancon 

• Lavoro  Affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria nei settori ordinari relativi ai lavori 
di completamento ed adeguamento dell’acquedotto intercomunale della valle d’Ayas, tratto 
Brusson, frazione Vollon – Montjovet, frazione Grand Hoel 

• Importo del servizio   

• Prestazioni svolte  Presidente della commissione giudicatrice 

 

• Date e luogo  2006-2012 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Sdoppiamento della rete fognaria comunale: 2° stralcio 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1998 - 2012 – Aosta 

• Committente  Comune di ‘Aosta 

• Lavoro  Lavori di rifacimento della pavimentazione e dell’illuminazione pubblica e contestuale 
sistemazione delle reti tecnologiche di Via S. Anselmo 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza con Arch. Accordi e Ing. 
Ubertalle 

 

• Date e luogo  2005-2006 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Rete fognaria Plan Chécrouit 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione preliminare e definitiva AIT Studio 

 

• Date e luogo  2003-2006 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Rete fognaria in zona Margherita, Villair ed Ermitage 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2002 – Arnad (AO) 

• Committente  Finaosta S.p.A. 

• Lavoro  Rifacimento della rete fognaria interna al comprensorio dello stabilimento Olivetti I-Jet 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  2000-2003 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Sdoppiamento della rete fognaria comunale: 1° stralcio 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza AIT Studio 

 

• Date e luogo  1996 - 1997 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Rete fognaria Plan Checrouit, Golette, Dolonne 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori AIT Studio 
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• Date e luogo  1996 - 1997 – Courmayeur (AO) 

• Committente  Comune di Courmayeur 

• Lavoro  Rete fognaria della Val Ferret 

• Importo delle opere   

• Prestazioni svolte  Progettazione e direzione lavori AIT Studio 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Dal 1994 al 2016, assieme all’Ing. Prospero Bergamini, opera con lo studio professionale AIT 
Studio 

Dal settembre 1992 svolge l’attività di libero professionista 

Nel 1991 e 1992 svolge, con propria partita iva, attività di supporto per professionisti e studi 
tecnici 

Dal 1987 al 1990 è dipendente dello studio tecnico AIT Associati di Aosta 

Durante il periodo universitario svolge attività saltuarie nel campo dell’edilizia 

 
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giug
 

 

Data______________________                                                                 

 
gennaio 2020


