CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

LUCIANO BONETTI

Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail
PEC
Sito Web
Nazionalità
Data di nascita
Codice fiscale
Partita IVA

ESPERIENZA LAVORATIVA
Esperienze professionali di docenza
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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1989-2003
Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri Chatillon
Scuola superiore, Istituto Tecnico
Docente assunto a tempo indeterminato della disciplina di Costruzioni
Docente nel triennio finale con preparazione all’esame di Stato
2011
Progetto Formazione – Località Autoporto n° 14/U 11020 Pollein – AO Privata
Docenza al corso per “Mediatori immobiliari”
Docenza disciplina urbanistica
2012
CNOSFAP di Chatillon – Via Tornafol n° 1 11024 Chatillon – AO Privata
Docenza al corso “Tecnici geometri gestione Ufficio Tecnico”
Docenza su tema del superamento delle barriere architettoniche
2011/2012
Progetto e Formazione – Località Autoporto n° 14/U 11020 Pollein – AO Privata
Docenza al corso per “Mediatori immobiliari”
Docenza disciplina urbanistica
2012
Comune di Châtillon

Membro di giuria di concorso di progettazione presso il Comune di Châtillon
2013/14
CNOSFAP di Chatillon – Via Tornafol n° 1 11024 Chatillon – AO Privata
Docenza al corso “Tecnici geometri gestione Ufficio Tecnico”
Docenza su tema del superamento delle barriere architettoniche 6 ore
Docenza sul tema dell’energia negli edifici 32 ore

Principali opere di architettura: architettura di interni ed allestimento opere pubbliche e private
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

2009
Consiglio Regionale della Valle d’Aosta – Piazza Deffeyes n°1 11100 Aosta – AO Pubblico
Architettura di interni e allestimento opere pubbliche
Studio di fattibilità per la riqualificazione della sala consigliare-Importo delle opere €
– Tipologia A – Opere studio approvato dall’ ufficio di Presidenza del Consiglio
Regionale della Valle d’Aosta – Categoria Id
2008
Parrocchia di Signayes San Bernardo di Aosta, Don Ugo Busso – Frazione Signayes 11100
Aosta – AO Ente ecclesiastico
Architettura di interni e allestimento opere private
Progetto dell’adeguamento liturgico della Chiesa Parrocchiale, importo lavori: €.
tipologia A, opere collaudate; 2008 Categoria Id
2005
Banca della Valle d’Aosta – Banca di Credito Cooperativo Valdostana,
BâtimentsValdôtains – Frazione Taxel n°26 11020 Gressan – AO Privato
Architettura di interni e allestimento opere private
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori architettonica ed impiantistica,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interni, partizioni ed
arredamento, dei locali al secondo piano dello stabile in Piazza Arco d’Augusto, sede della
banca (lato ovest); importo delle opere: €.
tipologia A, opere collaudate. 2005.
Categoria Id
2004
Banca della Valle d’Aosta – Banca di Credito Cooperativo Valdostana, BâtimentsValdôtains Frazione Taxel n°26 11020 Gressan – AO Privata
Architettura di interni e allestimento opere private
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori architettonica ed impiantistica,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione degli interni, partizioni ed
arredamento, dei locali al secondo piano dello stabile in Piazza Arco d’Augusto, sede della
banca (lato est); importo delle opere: €.
tipologia A, opere collaudate. 2004. Categoria
Id
2003
Amministrazione Regionale, Assessorato al Turismo Sport Commercio e trasporti – Piazza
Narbonne n° 3 11100 Aosta – AO Pubblico
Architettura di interni e allestimento opere pubbliche
Studio per gli arredi interni al “Palaindoor” (Struttura coperta per l’atletica leggera, gli sport di
palestra, centro per il tennis), importo delle opere: €.
tipologia A, opere collaudate
2003.
2000
Seminario Vescovile di Aosta – Via Xavier de Maistre n° 17 – 11100 Aosta – Ao Ente ecclesiastico
Architettura di interni e allestimento opere private
Progettazione definitiva ed esecutiva architettonica e strutturale, progettazione degli arredi,
direzione di lavori architettonici, impiantistici e strutturali, misura e contabilità, nell’ambito
dell’adeguamento funzionale e normativo dell’ex Cinema Corso di Aosta (oggi CinémaThéâtre
de la Ville),importo lavori: €.
, tipologia A, lavori collaudati; 2000. Categoria Id

Principali Opere architettoniche pubbliche
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2015
Finaosta S.p.A. - COA Energia
Finanziaria pubblica regionale a supporto dell'Assessorato Regionale
Fornitura pubblica
Redazione della documentazione propedeutica all’indizione di una gara di fornitura e posa di
una rete di ricarica di veicoli elettrici sul territorio regionale”.
. Importo delle
opere: €.
, opere progettate 2015/gennaio 2016.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Date (da – a)
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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Comune di Gressoney Saint Jean – Villa Margherita n° 1, 11025 Gressoney Saint Jean– AO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Progettazione del PUD di iniziativa pubblica per la realizzazione di edifici in edilizia
convenzionata in Località Tschemenoal. importo delle opere: €.
, tipologia A, opere
progettate 2015. Categoria Ic, Id.
2014
C.V.A. Sp.A.
Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Revisione del progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
relativo ai:“Lavori di manutenzione e di adeguamento dei fabbricati ex sede della Società Deval,
da adibire a sede degli uffici della Presidenza del Consiglio Regionale” Aosta, Via Festaz, Via
Piave, Via del Collegio
2012
Comune di Donnas – Via Selve n° 1 11020 Donnas – AO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Progettazione preliminare della “Riqualificazione centro storico Frazione Rovarey”, importo delle
opere: €.
, tipologia A, opere progettate 2012. Categorie Ic, Id (assieme Geometra
Jury Corradin).
2009-2010
Amministrazione Comunale di Aosta – Opere pubbliche – Piazza Chanoux n° 1 11100 Aosta –
AO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione dei lavori, coordinamento della
sicurezza per la sostituzione delle pareti-serramento costituenti tamponamento delle aule
scolastiche presso la scuola primaria e secondaria di 1° grado “Luigi Einaudi” di Aosta, importo
delle opere: €.
, tipologia A, opere ultimate. 2009-2010. Categoria Ic.
2009-2010
Amministrazione Regionale, Assessorato del Territorio, Ambiente e opere pubbliche – Località
Grand Chemin n° 34 11020 Saint Christophe – AO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i 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, importo delle opere: €.
tipologia A, opere collaudate. 2009-2010. Categoria Id
2007
Amministrazione Regionale, Assessorato del Territorio, Ambiente e opere pubbliche– Località
Grand Chemin n° 34 11020 Saint Christophe – AO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Studio di fattibilità del nuovo IAR (Institut Agricole Régional), importo delle opere presunto: €.
tipologia A, studio consegnato dicembre 2007, approvato. Incarico congiunto con
VPT Progetti
2005-2010
Comune di Gignod - Località Capoluogo n° 1 – 11010 Gignod – AOPubblico
Opere architettoniche pubbliche
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per la ristrutturazione della scuola Materna del Capoluogo e
delle refezioni della Scuola Materna ed Elementare con il collegamento tra i due edifici;
compilazione delle schede FOSPI per lo studio di fattibilità e convenienza economica, importo
delle opere: €.
tipologia A, opere collaudate. 2005-2010

2004-2007
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Amministrazione Regionale, Assessorato del Territorio, Ambiente e opere pubbliche– Località
Grand Chemin n° 34 11020 Saint Christophe – AO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per i lavori di manutenzione straordinaria e di
adeguamento alle normative di sicurezza all’interno dell’I.S.I.T.C.G. (ex Manzetti e De Tillier),
importo delle opere presunto: €.
, nuovo importo ammesso €.
, tipologia A,
opere progettate, progetto preliminare approvato. Progetto definitivo ed esecutivo di due lotti per
la parte di adeguamento per complessivi €. 600.000,00. Opere collaudate. 2004-2007
2008
Comune di Vignola - Via Bellocci n° 1 41058 Vignola – MO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Concorso di progettazione preliminare di un complesso scolastico scuola dell’infanzia, scuola
primaria, scuola secondaria inferiore, palestra, palazzina uffici, parcheggi e sistemazioni esterne
e della centrale di cogenerazione, importo delle opere: €.
tipologia A, opere
progettate (collaborazioni diverse: principale BFC Architettura).

Principali opere di architettura edifici privati
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
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2012-2015
Società Ferrère Srl – Frazione Ferrère, 11010 Saint Nicolas – AO Privata
Opere di architettura privata
Progettazione architettonica, strutturale, per la ristrutturazione, riqualificazione energetica e
ampliamento dell’Hotel Saint Nicolas in Comune di Saint Nicolas, importo delle opere: €.
, tipologia A, opere in corso di progettazione.
2011
Impresa BienFaireSrl – Via Kaolack n° 13 11100 Aosta – AO Privata
Opere di architettura privata
Progettazione architettonica, strutturale, sicurezza e direzione lavori per la costruzione di
fabbricati di civile abitazione unifamiliari e plurifamiliari e autorimesse interrate a servizio delle
residenze di in Comune di Sarre, Frazione Fachet, importo delle opere: €.
,
tipologia A, opere collaudate.
Signor Paolo Cuoghi – Via Bruno Manni n° 8 - 41057 Spilamberto – MO Privata
Opere di architettura privata
Progettazione architettonica e strutturale di fabbricato per civile abitazione plurifamiliare in
Comune di Spilamberto (provincia di Modena), importo lavori €.
, tipologia A, opere
collaudate; 2008
2007
BâtimentsValdôtains (Banca di Credito Cooperativo Valdostana) Frazione Taxel n° 26 11020
Gressan – AO Privata
Opere di architettura privata
Progettazione architettonica preliminare e definitiva per la ristrutturazione del fabbricato di
proprietà della Società BâtimentsValdôtains (facciate, parcheggi nuova costruzione del corpo su
via Garibaldi - ex tettoia macchine agricole), dello stabile in Piazza Arco d’Augusto, sede della
Banca di Credito Cooperativo Valdostana; importo delle opere: €.
, tipologia A,
opere progettate. 2007. Categoria Id
2007
Società Alangest Sas – Località Bret n° 27 11020 Saint Christophe – AO Privata
Opere di architettura privata
Progettazione architettonica, strutturale, sicurezza e direzione lavori per la ristrutturazione di un
fabbricato residenziale per tredici unità residenziali, un fabbricato per un ufficio e per la
costruzione di due fabbricati per residenza, unifamiliare e per cinque famiglie in Corso Ivrea (Via

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Mochet) ad Aosta, autorimesse interrate, importo lavori: €.
, tipologia A, opere
collaudate. 2007
2007
Società Alangest Sas – Località Bret n° 27 11020 Saint Christophe – AO Privata
Opere di architettura privata
Progettazione architettonica, strutturale, sicurezza e direzione lavori per la costruzione di un
fabbricato condominiale per cinque unità abitative in Regione Chabloz di Aosta, importo lavori:
€. 8
, tipologia A, opere collaudate. 2007
2004-2013
Società S.I.A. Corso Battaglione Aosta n° 109 11100 Aosta – AO Privata
Opere di architettura privata
Progetto esecutivo, Direzione Lavori Coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione del
“Palazzo FIAT”, ad Aosta, con struttura prevalente ad uffici e autorimessa e ricovero autoveicoli.
Importo lavori €.
, tipologia A, opere progettate (approvate dal Comune di Aosta nel
mese di gennaio 2004 e variante del mese di ottobre 2005); opere in corso.
2004
Seminario Vescovile di Aosta – Via Xavier de Maistre n° 17 11100 Aosta – AO Ente ecclesiastico
Opere di architettura privata
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione per la ristrutturazione e
riqualificazione ad uffici e sede del CSV, centro di servizio per il volontariato in via Xavier de
Maistre n° 17; importo lavori: €.
, tipologia A, lavori collaudati; 2004. Categoria
2003
Società Alangest Sas – Località Bret n° 27 11020 Saint Christophe – AO Privata
Opere di architettura privata
Progettazione architettonica, strutturale, Direzione lavori, di nuovo fabbricato per uffici e
residenza in Via Kaolack ad Aosta, importo lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate;
2003
2001
Impresa Edile Andrea di Aosta
Privata
Opere di architettura privata
Progetto architettonico di variante, direzione dei lavori architettonica, coordinamento della
sicurezza, per il risanamento conservativo di fabbricati per civile abitazione in Frazione Cognon
ad Aosta, importo lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate; 2001

Opere di restauro monumentale e di edifici "Documento"
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
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2017
Parrocchia di Perloz Don Claudio Perruchon– Località Capoluogo n° 4 – 11020 Perloz –AO- Regione Auto
della Valle d'Aosta, Assessorato Istruzione e Cultura, Soprintendenza per i Beni e le Attività Culturali
Ente ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione
dei lavori di realizzazione del museo parrocchiale della Chiesa Parrocchiale Saint Sauveur di Perloz,
in Comune di Perloz; importo lavori: €.
, tipologia A, opere in corso di gara; Categoria Id
2015
Parrocchia di Sant’Ilario in Gignod, Don Ugo BUSSO – Località Capoluogo n° 3 11010 Gignod – AOEnte ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il rifacimento delle
tinteggiature della facciata, restauro degli interni, impianto illuminotecnico della Cappella dedicata a
Notre Dame de la Potection in Frazione Chez Henri importo lavori: €.
, tipologia A, opere
collaudate; Categoria Id
2014
Woaldhaus Srl– Via Nazionale per Carema n° 38, 11026 Pont Saint Martin (AO)
Società immobiliare privata

• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
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Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione dei lavori, misura e contabilità, coordinamento della
sicurezza, del restauro di un fabbricato residenziale in Frazione Woald di Gressoney Saint Jean
importo lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate; Categoria Id
2014
Parrocchia di Perloz Don Claudio Perruchon – Località Capoluogo n° 4 – 11020 Perloz –AOEnte Ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Progettazione preliminare definitiva esecutiva direzione lavori coordinamento della sicurezza del
restauro conservativo della Cappella di Perloz dedicata a San Rocco, in Comune di Perloz, importo
lavori: €.
tipologia A, opere collaudate 2014; Categoria Id
2011
Parrocchia di San Bernardo in Signayes Don Ugo Busso – Frazione Signayes 11100 –AO Ente ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per la ristrutturazione con
cambio di destinazione d’uso della casa parrocchiale di Signayes (ex latteria consortile), importo
lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate; Categoria Id
2010
Capitolo della Cattedrale di Aosta Canonico Don Fabio Bredy - Via Conte Tommaso n° 4 11100
Aosta – AO Ente ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Progettazione delle opere di restauro conservativo dell’Archivio Capitolare della Cattedrale di Aosta,
della Sacrestia Monumentale, della Sacrestia dei Canonici in Comune di Aosta, importo lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate 1° lotto 2008; collaudate 2° lotto 2010. Categoria Id
2010
Signora Grazia Belli – Corso Italia n° 43 20121 Milano – MI Privato
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Progettazione definitiva, esecutiva, direzione lavori coordinamento della sicurezza progettazione ed
esecuzione del restauro conservativo di un fabbricato documento nel centro storico di Aosta, importo
lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate 2010; Categoria Id.
2007
Parrocchia di Perloz Don Claudio Perruchon – Località Capoluogo n° 4 – 11020 Perloz –AOEnte Ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Incarico di progettazione esecutiva direzione lavori coordinamento della sicurezza del restauro
conservativo della Cappella di Remondin dedicata a San François De Sales, in Comune di Perloz,
importo lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate 2010; Categoria Id
2007
Parrocchia di Perloz Don Claudio Perruchon– Località Capoluogo n° 4 – 11020 Perloz –AOEnte ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Incarico di progettazione esecutiva direzione lavori coordinamento della sicurezza del restauro
conservativo della Cappella di San Rocco, in Comune di Perloz, importo lavori: €.
, tipologia
A, opere in corso 2009, completata la copertura; Categoria Id
2007
Comune di Donnas – Via Selve n° 2 11020 Donnas –AOPubblico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, direzione lavori, contabilità e misura dei lavori
di restauro conservativo della ex Latteria di Treby (Confrerie), importo delle opere: €.
,
tipologia A, opere progettate a nuovo e collaudate 2008. Categoria Id (assieme a Geometra Jury
Corradin)
2007
Capitolo di Sant’Orso Priore Don Franco Lovignana – Via San Orso n° 14 11100 Aosta –Ao Ente Ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento

• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Incarico di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza e
direzione dei lavori delle opere di restauro conservativo della Sacrestia Monumentale del Complesso
Monumentale di Sant’Orso, in Comune di Aosta, importo lavori: €.
; tipologia A, opere
collaudate; 2007 Categoria Id
2008
Parrocchia di Sant’Ilario in Gignod, Don Ugo BUSSO – Località Capoluogo n° 3 11010 Gignod – AOEnte ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Incarico di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicurezza per il rifacimento delle
tinteggiature della facciata, restauro degli interni, impianto illuminotecnico della Chiesa parrocchiale
di Sant’Ilario, progettazione del corpo espositivo dell’antico rosone (€.
) importo lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate; Categoria Id
2009
Parrocchia di San Nicola in Excenex Don Ugo Busso – Frazione Excenex 11100 Aosta – AO Ente Ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva direzione dei lavori, misura e contabilità,
coordinamento della sicurezza, del rifacimento della copertura, delle tinteggiature della facciata, del
restauro della torre campanaria della Chiesa parrocchiale di San Nicola importo lavori: €.
, tipologia A, opere collaudate; Categoria Id
2005-2011
Parrocchia di Perloz Don Claudio Perruchon– Località Capoluogo n° 4 – 11020 Perloz –AOEnte ecclesiastico
Opere di restauro monumentale e di edifici documento
Incarico di progettazione preliminare, definitiva, esecutiva, coordinamento della sicurezza, direzione
dei lavori del restauro conservativo della Chiesa Parrocchiale Saint Sauveur di Perloz, in Comune di
Perloz (di questa opera mi sono occupato anche della progettazione degli spazi museali, al
momento non eseguiti), importo lavori: €.
tipologia A, opere collaudate; Categoria Id

Opere infrastrutturali
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
Principali mansioni e responsabilità

2007
Amministrazione Comunale di Montjovet
Pubblico
Ricostruzione del ponte pedonale sulla Dora Baltea in località Bourg
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva
ICCSEA, Società Cogne, CVA e altri:
Privato
Progettazione preliminare della centrale di teleriscaldamento di Aosta
Progettazione architettonica preliminare e definitiva per la realizzazione della centrale di
teleriscaldamento di Aosta: €.
, tipologia A, opere progettate.2007
ICCSEA, Fratelli Ronc e altri
Privato
Progettazione architettonica preliminare e definitiva
Progettazione architettonica preliminare e definitiva per la realizzazione della centrale di
teleriscaldamento di La Thuile: €.
, tipologia A, opere progettate e approvate dalle
Amministrazioni coinvolte. Opera in funzione.
2011-2013
Comunità Montana Mont Emilius – Località Champeille n° 8 11020 Quart – AO Pubblico
Opere architettoniche pubbliche
Progettazione preliminare definitiva per la realizzazione di postazioni attrezzate con contenitori
seminterrati per la raccolta dei rifiuti per la Comunità Montana Monte Emilius.Importo delle opere:
€.
, tipologia A, Progettazione definitiva ed esecutiva in corso. 2011-2013. Categoria
Ic. Incarico congiunto con TecnoservicesVdA, Inart, T&D Ingegneri Associati, Ing. De Biagi,
Geologo Andrea Giorgi, Studio Ingegneri Cavallero e Passerini.

2015-2016
Nome e indirizzo del datore di lavoro
Tipo di azienda o settore
Tipo di impiego
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Finaosta S.p.A. - COA Energia
Finanziaria pubblica regionale a supporto dell'Assessorato Regionale
Fornitura pubblica
Redazione della documentazione propedeutica all’indizione di una gara di fornitura e posa di una
rete di ricarica di veicoli elettrici sul territorio regionale”.
. Importo delle opere: €.

Principali mansioni e responsabilità

, opere progettate 2015/gennaio 2016.

Sicurezza
Ho condotto la sicurezza di tutti i cantieri per privati che mi sono stati affidati e di alcune opere
pubbliche. Nel corso del 2013 e del 2014 ho effettuato due coordinamenti della sicurezza in fase di
progettazione e in fase di esecuzione per conto dell’USL della Valle d’Aosta: il primo relativo alla
riqualificazione degli spazi della ex maternità convertiti a uffici dell’USL per, il secondo per opere di
manutenzione straordinaria presso i presidi ospedalieri di Aosta Umberto Parini e Beauregard.. Nel
2014 ho redatto il Piano di Sicurezza e Coordinamento in fase di progettazione per laRevisione del
progetto esecutivo e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per conto di C.V.A.
S.p.A. relativo ai: “Lavori di manutenzione e di adeguamento dei fabbricati ex sede della Società
Deval, da adibire a sede degli uffici della Presidenza del Consiglio Regionale” Aosta, Via Festaz, Via
Piave, Via del Collegio.

Consulenza peritale
Dall’anno 1997 sono consulente peritale di BCC Valdostana (prima BVA) e dall’anno 2005 di
ICCREA BancaImpresa (ex Agrileasing) per leasing immobiliare per la quale ho redatto perizie di
immobili da costruire, costruiti e in particolare centrali idroelettriche da costruire (parte edile). Ad
oggi ho redatto un elevato numero di perizie bancarie e per privati e per enti pubblici di cui alcune
molto complesse articolate e con stati di avanzamento. In particolare ho periziato numerosi alberghi
della Valle d’Aosta sia in costruzione che esistenti (Hotel Gran Baita - Courmayeur, Hotel Miage Charvensod - Aosta, Hotel Grivola - Breuil Cervinia, Hotel Carrel - Breuil Cervinia, Hotel Chateau
des Neiges- La Thuile, Hotel Residence Mont Blanc - La Salle, Clubhouse del Golf club Courmayeur
Grandes Jorasses, Bar ristorante La Vieille - Plan Maison Breuil Cervinia, Bar ristorante La Motta Vlatournenche).
Per il fondo di investimento Alisia (Società Ersel) ho periziato il complesso immobiliare turistico
École des neiges a La Thuile per un valore di €.
(ex case operaie delle miniere
Cogne di La Thuile).
Ho redatto sei perizie estimative di Beni Monumentali per la Regione Valle d'Aosta, beni in corso di
vendita; una settima perizia riguarda un fabbricato industriale (ex centrale del latte).
Sono consulente tecnico del Tribunale di Aosta dall'anno 2003 per il quale normalmente redigo
perizie per esecuzioni immobiliari e pignoramenti.
FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
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2014/15
Regione Valle d’Aosta – Fondazione Montagna Sicura

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.
Corso di aggiornamento
Corso di aggiornamento di 80 ore
2012
Agenzia Casaclima-klimahaus Bolzano
Conseguimento del titolo di Consulente Energetico Casaclima (Klimahaus) Provincia autonoma di
Bolzano dopo corso base di 40 ore, corso avanzato di 40 ore e corso finale di 120 ore con esame
scritto, orale ed esercitazioni.
Consulente energetico Casaclima
Consulente energetico
2011
Regione Autonoma Valle d’Aosta

Analisi energetica di edifici.
Certificatore energetico BeauclimatValle d’Aosta n° 177.
Certificatore energetico
2011 - 2015
Comune di Gignod

Presidente Commissione edilizia

• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Livello nella classificazione nazionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
•Livello nella classificazione nazionale
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Presidente della Commissione Edilizia con nomina di membro esperto in tema di beni culturali e
ambientali
Membro esperto e presidente di commissione edilizia.
2007
Agenzia Casaclima-Klimahaus Bolzano
Corso di progettazione dell’energia Casaclima avanzato a Bolzano
Consulente energetico Casaclima junior
2006
Agenzia Casaclima
Corso di progettazione dell’energia Casaclima base ad Aosta

2005
Corso attivato dall’Ordine degli architetti della Valle d’Aosta
Corso di progettazione strutturale sismica per DPR 3274
Aggiornamento
1997
Organizzazione dell’ordine degli Architetti della Valle d’Aosta di concerto con Ingegneri
Corso di sicurezza sul lavoro nei cantieri Decreto Legislativo n° 494 del 14 Agosto 1996
Coordinatore della sicurezza.
1991
Regione Autonoma della Valle d’Aosta
Abilitazione all’insegnamento delle discipline di disegno tecnico, tecnologia delle costruzioni e
costruzioni presso gli istituti tecnici per geometri.
Abilitazione all’insegnamento delle discipline di disegno tecnico, tecnologia delle costruzioni e
costruzioni presso gli istituti tecnici per geometri
Docente delle discipline sopra menzionate
1987
Politecnico di Torino
Architettura, Esame di abilitazione professionale di Architetto
Abilitazione professionale
Titolo professionale di Architetto
1987
Laurea magistrale in Architettura, Politecnico di Torino, 110 e lode (tesi di laurea: progettazione di un
ospedale generale per acuti ad Aosta).
Architettura
Laurea di Dottore in Architettura
1981
Liceo Scientifico di Aosta (Oggi E. Bérard)
Maturità scientifica
Diploma di maturità (40/60)

CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

MADRELINGUA
ALTRE LINGUE

ITALIANO

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

FRANCESE
Eccellente
Buono
Buono

• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

INGLESE
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

Il mio studio professionale composto da tre persone, la necessaria collaborazione con
competenze extra ufficio (progettisti di impianti, geologi, progettisti strutturali, restauratori) mi
costringono quotidianamente a sforzi organizzativi importanti per rispettare tempi, budget
imposti, competenze.
Sono libero professionista da sempre, ho appreso sul campo la metodologia organizzativa per
rispettare i tempi imposti dalle Amministrazioni pubbliche e private.
Mi dedico ad azioni di volontariato presso la parrocchia di Gignod, comune nel quale risiedo.
Sono membro effettivo della Commissione Diocesana dei Beni Culturali Ecclesiastici (BCE) con
nomina Vescovile.
Sono consigliere dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta eletto per il quadriennio 20172021, lo sono stato anche nel quadriennio 2005 -2009 e nel quadriennio 2013-2017.
Sono attualmente presidente della Federazione degli Architetti del Piemonte e della Valle
d'Aosta
Sono stato presidente della Commissione parcelle dell’Ordine degli Architetti della Valle d’Aosta
dal 2005 al 2009 e sono stato membro della commissione per i precedenti 7 anni.
Sono stato presidente della commissione edilizia del Comune di Gignod per il quinquennio
2011/2015.
Sono stato eletto consigliere comunale presso il Comune di Gignod per la legislatura 2015-2020.
Ho fatto scoutismo per 25 anni ed ho avuto responsabilità a livello regionale.
Utilizzo quotidiano del PC con livello buono: utilizzo quotidianamente programmi di elaborazione
grafica, sia tecnica che artistica, fogli elettronici di calcolo, programma di video scrittura,
programma di computazione e valutazione economica di progetti, programmi di presentazione
sia per docenza che per presentazione di progetti alle Amministrazioni oppure ai clienti.
Per il Tribunale di Aosta utilizzo sistematicamente il programma "Genius" per l'elaborazione
delle perizie estimative di esecuzioni immobiliari.
Utilizzo in modo discreto il programma Power Point per presentazioni.
Sono consulente peritale di BCC Valdostana dall’anno 1997 e di ICCREA BancaImpresa
dall’anno 2005. Sono consulente del Tribunale di Aosta.

CAPACITÀ E COMPETENZE
ARTISTICHE.

Architetto Luciano BONETTI
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