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STUDIO TECNICO 
DISTASI  Ing. Carlo 

 
 

Oggetto: Curriculum vitae dell’Ing. Carlo Distasi relativo ai lavori ed alle prestazioni professionali 
eseguite o in corso di esecuzione. 

 
 Il Sottoscritto Dott. Ing. Carlo Distasi, laureato in Ingegneria Civile sezione Idraulica al 
Politecnico di Torino, iscritto all’albo professionale dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta 

, esercitante la professione di Ingegnere Civile Idraulico nello studio 
di Ingegneria omonimo    

 
dichiara di aver frequentato con profitto i seguenti corsi 

- Corso di formazione per Coordinatore per la sicurezza ( ex art.10 D.Lgs. 494/96 ora art. 98 del 
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” ottenendo la qualifica di Responsabile dell’Assicurazione Qualità e delle 
Verifiche Ispettive Interne secondo le norme della serie ISO 9000 e ISO 14000; 

- Corso di Prevenzione Incendi con iscrizione negli elenchi Ministeriali di cui alla Legge 818/84 e 
s.m.i. e conseguente autorizzazione del Ministero dell’Interno ad emettere le certificazioni 
previste dalla legge di cui sopra; 

- Corso di formazione NTC 2008 specialistico sulle strutture in zona sismica; 
- Corsi di aggiornamento professionale per coordinatore della sicurezza (D.Lgs. 81/2008); 
- Corsi di aggiornamento professionale di prevenzione incendi (D.M. 05.08.2011). 

 

dichiara di aver fatto parte delle Commissioni tecniche 

- quale membro esperto in elettrotecnica della Commissione Comunale di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo del Comune di Châtillon negli anni 2001÷2005; 

- quale componente elettivo supplente esperto in materia di tutela del paesaggio della 
Commissione Edilizia Comunale del Comune di Châtillon per gli anni 2005÷2010; 

- quale membro supplente esperto in elettrotecnica della Commissione di vigilanza sui locali 
di pubblico spettacolo della Comunità Montana Monte Cervino per il periodo dal 
01/03/2009 al 29/02/2012 

 
 

dichiara di essere stato incaricato come professionista esperto della docenza congiuntamente 
ai Dirigenti ed agli ispettori del Servizio di Prevenzione e Protezione degli ambienti di lavoro  

dell’Azienda USL della Valle d’Aosta 
 

- Quattro corsi per la Sicurezza del lavoro nei cantieri edili in ottemperanza al D.Lgs. 494/96 
così come modificato dal D.Lgs. 528/98 per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da parte di Ingegneri, 
Architetti, Geometri e Dottori in Agraria. Incarico Centro Servizi Professionali per conto 
degli Ordini e Collegi professionali e con il patrocinio della Regione Autonoma Valle 
d’Aosta Assessorato dei LL.PP. - Dipartimento Opere Pubbliche - Servizio costruzioni 
stradali (data incarico: 14 gennaio 2002).  
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 Tre corsi per la Sicurezza del lavoro nei cantieri edili in ottemperanza al D.Lgs. 494/96 
così come modificato dal D.Lgs. 528/98 per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da parte di Ingegneri, 
Architetti, Geometri e Geologi e Dottori in agraria. Incarico CNOSFAP – DON BOSCO 
(sede di Châtillon) per conto degli Ordini e Collegi professionali e con il patrocinio 
dell’Unione Europea (Fondo Sociale Europeo), del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (Ufficio Centrale OFPL)  e della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato 
Attività produttive e Politiche del lavoro (data incarico: 23 giugno 2005); 

 
 Tre corsi di formazione nell’ambito del progetto “Opere Pubbliche. Competenze 

disciplinari per la gestione tecnico-economica dei lavori pubblici – Prima Edizione- (COD 
42D102088TAP). Incarico Rhiannon S.C.a.r.l. per conto degli Ordini e Collegi 
professionali e con il patrocinio dell’Unione Europea (Fondo Sociale Europeo) (data 
incarico: 4 gennaio 2006) 

 
 Tre corsi per la Sicurezza del lavoro nei cantieri edili in ottemperanza al D.Lgs. 494/96 

così come modificato dal D.Lgs. 528/98 per l’espletamento dell’incarico di Coordinatore 
della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori da parte di Ingegneri, 
Architetti, e Dottori in Agraria. Incarico CNOSFAP – DON BOSCO (sede di Châtillon) 
per conto degli Ordini e Collegi professionali e con il patrocinio dell’Unione Europea 
(Fondo Sociale Europeo), del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Ufficio 
Centrale OFPL)  e della Regione Autonoma Valle d’Aosta - Assessorato Attività 
produttive e Politiche del lavoro (data incarichi: 21 marzo 2006, 14 aprile 2007 e 29 
settembre 2007); 

 
 corso 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 – Seconda Edizione- (COD 42D102141ADL). Incarico I.R.E.COOP. VALLE 
D’AOSTA per conto degli Ordini e Collegi professionali e con il patrocinio dell’Unione 
Europea (Fondo Sociale Europeo) (data incarico: 2 gennaio 2007); 

 
 corso 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 – Terza Edizione- (COD 66D102010ADL). Incarico C.T.I. per conto degli Ordini 
e Collegi professionali e con il patrocinio dell’Unione Europea (Fondo Sociale Europeo) 
(data incarico: 28 gennaio 2008); 

 
 Seminario di formazione per la sicurezza del lavoro nel settore edile in ottemperanza al 

D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009. Incarico Ordine degli 
Ingegneri della Valle d’Aosta (data incarico: novembre 2009) 

 
 Seminario di aggiornamento per Coordinatori della sicurezza nel settore elettrico in 

ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 così come modificato dal D.Lgs. 106/2009. Incarico 
Irecoop-VDA per conto dell’Ordine degli Ingegneri della Valle d’Aosta (data incarico: 
maggio 2016) 

dichiara di essere titolare dello studio omonimo 

• specializzato prevalentemente in progettazione di opere architettoniche, impiantistiche, 
strutturali, stradali e relative alla sicurezza;  
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espone di seguito per raggruppamenti i lavori 

degli incarichi pubblici e privati riguardanti le prestazioni di Coordinatore della sicurezza in fase di 
progettazione ed esecuzione. In particolare i progetti sono riferiti in prevalenza a lavori di ex 
categoria 3: “Infrastrutture per la viabilità ed il trasporto ed in particolare per la viabilità 
extraurbana, la viabilità e la sosta in città ed il trasporto pubblico” (Titolo D ai sensi della tabella T 
allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006), ed alla ex categoria 4: “Strutture per l’ospitalità, per il 
turismo, beni culturali ecc.” (Titolo A e C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 
4/11/2006), così come previsto dall’All. A della L.R. 12/96, e successive modifiche ed integrazioni 
e ai sensi della Deliberazione di Giunta Regionale n. 3287 del 4/11/2006.  
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A) SETTORE  PUBBLICO O ASSIMILABILE A PUBBLICO  
 
 
Ex CAT.4 (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione dei lavori di 
ristrutturazione dei futuri laboratori del Servizio Beni Archeologici siti in reg. Tzamberlet 
nel Comune di  Aosta.  
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta  (2000/2001).                               
(data incarico prog.: 22 agosto 2000/ data incarico esec.: 21 giugno 2001). 
Lavori ultimati e collaudati per il primo lotto, ultimati e collaudati per quelli di 
completamento  
(data fine incarico:30 ottobre 2007). 
 

Ex CAT.4 (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di costruzione  
della nuova sede del 118  sita in Via Pellissier nel Comune di  Châtillon. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta  (data incarico: 23 luglio 2001).     
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: marzo 2002). 
 

Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 20 agosto 2001)  
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 16 ottobre 2001). 
 

Ex CAT.4 (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 03 marzo 2003)     
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 25 ottobre 2004). 
 

Ex CAT.3 (Titolo D ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico A.N.A.S. (data incarico: 13 febbraio 2003)                                           
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 08 agosto 2003). 
 

Ex CAT.3 (Titolo D ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 della strada comunale di Talapé, lungo la S.R. 38 di 
Arpuilles in località Champailler nel Comune di Aosta. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta.(data incarico: 03 febbraio 2003)   
Lavori ultimati e collaudati per il primo e secondo lotto (data fine incarico: 15 dicembre 
2006). 
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Ex CAT. 4 (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione dei lavori di manutenzione 
straordinaria dell’Arena regionale Croix Noire e delle relative autorimesse site nel Comune 
di Aosta.  
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta.(data incarico: 11 agosto 2004)        
Lavori ultimati per il primo, secondo, terzo e quarto lotto(data fine incarico: 1° luglio 2007) 
 

Ex CAT. 5 (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Coordinatore della sicurezza  in fase di progettazione dei lavori di demolizione e messa in 
sicurezza di una parte di fabbricato sito nel complesso industriale “Ex Montedison” in 
Comune di Saint-Marcel. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 31 agosto 2004)    
Progettazione definitiva approvata (data fine incarico:12 dicembre 2008). 
 

Ex CAT.3 (Titolo D ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 nel Comune di Aosta. 
Incarico Comune di Aosta (data incarico: 30 giugno 2005).                                          
Progettazione definitiva approvata in fase di approvazione della progettazione esecutiva  
(data fine incarico:).  
 

Ex CAT. 4 (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 del Comune di Aosta.                                                                              
Incarico Comune di Aosta (data incarico: 14 luglio 2005)   
Progettazione esecutiva approvata (data fine incarico: 19 febbraio 2009 per progettazione). 
 
Ex CAT.3 (Titolo D ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 al km 6+700 nel Comune di Antey-Saint-André. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta.(data incarico: 14 ottobre 2005)   
Lavori ultimati (data fine incarico: dicembre 2014). 

 
Ex CAT.3 e Ex CAT. 4 (Titolo A e D  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 
del 4/11/2006) 
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. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 08 novembre 2005)        
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 7 gennaio 2008). 
 
Ex CAT.5 (Titolo B  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta, Ass. Agricoltura e Risorse naturali 
(data incarico: P.D. n. 2744 del 09/07/2007)         
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 11 luglio 2008). 
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Ex CAT. 4 (Titolo A e B ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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, sito in Via Tollen n° 19,  nel Comune di 
Châtillon.                                                                              
Incarico Comune di Châtillon (data incarico: 14 giugno 2008)     
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 04 maggio 2012). 
 
Ex CAT. 4 (Titolo A  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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, sita in Via Chambery nel Comune di Aosta 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 10 settembre 2008)        
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 1° settembre 2009) 
 
Ex CAT. 4 (Titolo A  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 sito in Piazza Deffeyes ad Aosta. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 1° novembre 2008)        
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 18 dicembre 2010) 

 
Ex CAT. 1 (Titolo F  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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, sito in Corso Battaglione nel Comune di Aosta 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: novembre 2008)        
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: aprile 2009) 
 
Ex CAT. 4 (Titolo A  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 3 novembre 2008)        
Lavori ultimati e collaudati (data fine incarico: 31 ottobre 2009) 
 
Ex CAT. 4 (Titolo A  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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.         
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 11 novembre 2008)        
Lavori in fase di appalto (data fine incarico: 2 agosto 2009) 
 
Ex CAT. 4 (Titolo A  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione preliminare antisismica con tutti gli elaborati amministrativi e di contabilità 
necessari per l’indizione della gara di appalto (capitolati speciali e prestazionali, computi, 
elenchi prezzi, relazioni tecniche ed impiantistiche, capitolati d’oneri e prestazionali, ecc.), 
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.  
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (P.D. n. 2242 del 01/06/2009)        
Progettazione preliminare approvata  e appaltata (data fine incarico: aprile 2011) 
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Ex CAT. 4 (Titolo A  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 in Corso Ivrea nel Comune 
di Aosta. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: 20 agosto 2009)        
Lavori ultimati (data fine incarico: 9 dicembre 2009). 
 
Ex CAT. 4 (Titolo A  ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione preliminare e definitiva con tutti gli elaborati amministrativi e di contabilità 
necessari per l’indizione della gara di appalto, 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 presso l’area denominata 
“Cascina Favre” nel Comune di Aosta. 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (data incarico: novembre 2010)        
Progettazione preliminare approvata (data fine incarico:—) 
 
Ex CAT. 1 (Titolo E ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 
Incarico CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque  
(data incarico: 06 dicembre 2011)        
Lavori ultimati e collaudati per il primo e terzo lotto (data fine incarico: 30 aprile 2013 ) 
 
Ex CAT.3 (Titolo D ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico Comune di Aosta /R.A.V.A. (data incarico: 11 marzo 2012)        
Lavori ultimati (data fine incarico: 20 aprile 2012) 
 
Ex CAT. 3 (Titolo D ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 
Incarico Compagnia Valdostana delle Acque  (data incarico: 20 agosto 2012)     
Lavori ultimati (data fine incarico: giugno 2017 ) 
 
Ex CAT. 1 (Titolo E ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 in prossimità della progressiva 3.000 m nel Comune di Fénis. 
Incarico CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque  
(data incarico: 21 dicembre 2012)                                                                                  
Lavori ultimati (data fine incarico: marzo 2013 ) 
 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 in corso 
Ivrea nel quartiere Dora in Comune di Aosta. 
Incarico Comune di Aosta (data incarico: 4 aprile 2014)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: febbraio 2019) 
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Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 13 maggio  
2014)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: 18 dicembre  2014). 

 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 
Incarico Azienda USL Valle d’Aosta (data incarico: 20 agosto  2012)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: 29 giugno  2015 per U.F.A.). 
 

 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 13 settembre 
2013)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: 5 novembre 2013). 

 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 14 febbraio 
2014)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: 21 luglio 2014). 

 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione esecutiva, e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione delle dei 
lavori di adeguamento dell’impianto idrico antincendio necessari per la conclusione della 
pratica antincendio dell’autorimessa  (Ex Satessa) sita in Loc. Amérique nel Comune di 
Quart  
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (P.D. n. 4580 del 20/11/2014)   

Lavori ultimati  (data fine incarico: dicembre 2014). 
 

 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 in Località 
Belcrest nel Comune di Gaby. 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 23 febbraio 
2015)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: maggio 2016). 
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Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 20 agosto 
2015)                                                                                        
Lavori ultimati  (data fine incarico: giugno 2016). 
 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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. 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: gennaio 2016)                                                                                        
Lavori ultimati  (data fine incarico: ottobre 2016). 
 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 del fabbricato (ex casa 
capo centrale) in loc. Breil Barrel nel Comune di Châtillon (AO) 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data primo incarico: 18 
dicembre 2013)                                                                                        
Lavori ultimati  (data fine incarico: febbraio 2019). 

 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione esecutiva, D.L. e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed 
in fase di esecuzione delle opere di adeguamento antincendio Palazzina A in Via Clavalité 8 
Aosta 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 02 gennaio 
2017)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: giugno 2018). 
 

Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione, 
Responsabile dei lavori di Revamping 2018-2021 dell’Impianto idroelettrico di Signayes 
incarico del 04.10.2017) in Comune di Aosta. 
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico n. 3000007598: 
4 ottobre 2017)                                                                                        
Lavori in fase di esecuzione (data fine incarico:). 
 

Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Incarico di redazione di tutta la documentazione necessaria (escluso accatastamento e 
A.P.E.) per l’ottenimento del certificato di agibilità del fabbricato (ex casa capo Centrale) in 
loc. Breil Barrel nel Comune di Châtillon  
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 14 ottobre 
2018)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: marzo 2019). 
 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Integrazione di incarico in qualità di 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  
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: marzo 2019)                                                                                        
Lavori ultimati (data fine incarico: aprile 2019). 
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Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
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 
Incarico Azienda USL Valle d’Aosta (data incarico: 24 giugno 2019)                                                                                        
Lavori in fase di progettazione (data fine incarico:). 
 
Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione di quattro portoni industriali della Centrale idroelettrica 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  
Incarico C.V.A. S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: settembre 2019)                                                                                        
Lavori aggiudicati (data fine incarico:). 
 
 Ex CAT.4 (Titolo C ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Redazione degli elaborati della SCIA edilizia, D.L, CSP e CSE, redazione degli elaborati di prevenzione 
incendi per l’integrazione delle attività tramite S.C.I.A. VVF a seguito di installazione di n° 8 colonnine di 
ricarica elettrica per il ricovero di n° 7 auto elettriche all’interno dell’autorimessa della Palazzina B sita in 
Via Clavalité n. 8 nel Comune di Aosta Incarico Deval S.p.A. – (data incarico: novembre 2019)                                                                                        
Lavori in fase di esecuzione (data fine incarico:). 
 

B) PROGETTAZIONE E PRATICHE ANTINCENDIO 
 

Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per la costruzione di edificio a destinazione alberghiera 
e commerciale  in Località Tschaval nel Comune di Gressoney-La-Trinité  
Incarico Società immobiliare proprietaria (10 marzo 2005)       
(data fine incarico: ottobre 2008). 
 

Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per la manutenzione straordinaria del complesso 
immobiliare a destinazione poliambulatorio e sale operatorie e delle pertinenze accessorie della sede del 
Day Hospital, sita in regione Borgnalle nel Comune di Aosta. 
Incarico Società proprietaria (febbraio 2012)       
 (data fine incarico: 21 maggio 2012). 
 

Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per il completamento delle opere antincendio richieste 
dal Comando regionale dei Vigili del Fuoco di Aosta nel complesso cinematografico multisala Cinelandia, 
sito in Località Grand Chemin nel Comune di Saint-Christophe. 
Incarico Società proprietaria (marzo 2012)       
 (data fine incarico: luglio 2012). 
Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per la realizzazione di depositi di logistica ed 
autorimesse utilizzati dall’Azienda USL VDA, siti in Località Grand Chemin 33/A nel Comune di Saint-
Christophe. 
Incarico Società proprietaria (gennaio 2013)       
 (data fine incarico: agosto 2013). 
 
Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Pratica di prevenzione incendi per i locali adibiti ad attività commerciale di vendita di prodotti di 
abbigliamento sportivo occupati dalla “Cisalfa Sport S.p.A.”. 
Incarico Società proprietaria (febbraio 2013)       
(data fine incarico: marzo 2013). 



 12 

 

Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Completamento della pratica di prevenzione incendi in relazione al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 e 
successive modifiche ed integrazioni relativa al parcheggio EX-SATESSA sito in loc. Amerique nel 
comune di Quart 
Incarico Regione Autonoma Valle d’Aosta (P.D. n. 2788 del 25/06/2013)    
(data fine incarico: 11 maggio 2018). 

 

Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per l’ottenimento del C.P.I. dell’immobile sito in Via G. 
Rey n. 5 nel Comune di Aosta  
Incarico Azienda USL Valle d’Aosta (14 novembre 2013)       
(data fine incarico: 18 novembre 2015). 
 
 
Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Predisposizione di 28 Pratiche di prevenzione incendi ed assistenza siti con trasformatori da presentare ai 
VVF per gli impianti C.V.A. S.p.A. a s.u. e Valdigne Energie S.r.l.    
Incarico CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 10 luglio 2014)         
(data fine incarico: dicembre 2016). 
 

Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Redazione della documentazione di rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi del gruppo elettrogeno 
della Centrale di Perrères nel Comune di Valtournenche 
Incarico CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 10 luglio 2015)         
(data fine incarico: 31 luglio 2015). 

 
 
Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per l’avvio dell’attività tramite SCIA dell’autorimessa 
della Palazzina B utilizzata dalla Società DEVAL S.p.A. sita in Via Clavalité n. 8 nel comune di Aosta   
Incarico CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: novembre 2015)         
(data fine incarico: 30 gennaio 2016). 
 
 
Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Redazione della documentazione di rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi delle attività soggette 
della sede di CVA in Via stazione n. 31 nel Comune di Châtillon  
Incarico CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 5 ottobre 2017)         
(data fine incarico: 31 ottobre 2017). 
 
Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Progettazione antincendio e relative pratiche VVFF per l’avvio dell’attività tramite SCIA dell’autorimessa 
della Palazzina A di proprietà di CVA S.p.A., sita in Via Clavalité n. 8 nel comune di Aosta   
Incarico CVA S.p.A. – Compagnia Valdostana delle Acque (data incarico: 25 luglio 2018)         
(data fine incarico: 29 ottobre 2018). 
 
 
Ex CAT.4  (Titolo A ai sensi della tabella T allegata alla D.G.R. n. 3287 del 4/11/2006) 
Redazione della documentazione di rinnovo del Certificato di Prevenzione incendi delle attività soggette del 
negozio Cisalfa Sport sita in Loc. Grand Chemin nel Comune di Saint-Christophe (AO) 
Incarico Gruppo Cisalfa Sport (data incarico: 19 dicembre 2018)         
(data fine incarico: 21 gennaio 2019). 




