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NOTE INTRODUTTIVE SINTETICHE 1

Lo studio di geologia del Dott. Geol. LEVERA Elena opera prevalentemente nel campo della geologia, della
geotecnica e degli studi di interferenza valanghiva, sia nell’ambito di Appalti Pubblici, sia per conto di Privati.
Durante l’esperienza lavorativa si è operato anche in seno all’Amministrazione Regionale, quale consulente ai
sensi della L.R. 18/98, con incarichi di collaborazione tecnica per l’analisi delle condizioni di pericolosità
valanghiva riferite al territorio valdostano, a supporto delle procedure valutative previste dalla Legge Regionale
11/98. Lo studio dispone del software di simulazione di dinamica valanghiva Aval_1D dell’SLF.

1. DATI PERSONALI
1.1. DATI ANAGRAFICI
Nome e Cognome: .................................. ELENA LEVERA
Luogo e data di nascita: ...........................
Residenza:................................................
Codice fiscale: ..........................................
Ruolo professionale: ................................. titolare
Domicilio professionale: ...........................
Telefono:...................................................
Fax:........................................................... ____
E-mail: ......................................................
P.E.C.: ……………………………………..
Partita I.V.A.: ............................................
Cassa di previdenza……………………….

1.2. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI
Diploma di scuola media superiore: .... Maturità Scientifica
Conseguito a: ........................................... Aosta, c/o Liceo Scientifico “Edouard Berard”
anno di conseguimento: ........................... 1998
Diploma universitario: ............................ Scienze geologiche
Conseguito a: ........................................... Pavia
anno di conseguimento: ........................... 2003
Abilitazione professionale di:................ GEOLOGO
conseguita a: ............................................ Pavia
anno di conseguimento: ........................... 2004
2

Altri titoli ............................................... Osservatore nivologico 2A AINEVA
………………………………………………..Assistente del distacco artificiale di valanghe 2B AINEVA
……………………………………………….Responsabile della sicurezza 2D AINEVA
Ordine/Collegio: ...................................... Aosta
data iscrizione: ......................................... 23 agosto 2004
n° di matricola: .......................................... 50

1

Sintetica presentazione dello studio (ad es.: campo d’attività, nel caso di studi associati, società di professionisti o d’ingegneria l’elenco dei
componenti, ecc.)

2

Ad es.: Coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori in base agli artt. 10 e 19 del D.Lgs 494/96 e s.m.i., Prevenzione
incendi, Acustica, ecc.
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1.3. ALTRO
1.3.1. Corsi di specializzazione e/o aggiornamento professionale, conferenze, convegni

3

CORSI DOCENZE
Corso AINEVA Livello III – Perizia di Interferenza Valanghiva (P.I.V.) – Courmayeur (AO) – 25-2627 ottobre 2017: docenza per un totale di 13 ore.
Corso AINEVA Livello III – Perizia di Interferenza Valanghiva (P.I.V.) – Courmayeur (AO) – 16-1718 settembre 2015: docenza per un totale di 13 ore.
Corso AINEVA Livello III – Perizia di Interferenza Valanghiva (P.I.V.) – Courmayeur (AO) – 13-1415 ottobre 2014: docenza per un totale di 13 ore.
Corso AINEVA Livello III – Perizia di Interferenza Valanghiva (P.I.V.) – Quart (AO) – 26-27-28
maggio 2014: docenza per un totale di 12 ore.
CORSI
Fondazione Montagna Sicura: Il Permafrost e i rischio in alta montagna – Courmayeur 14 giugno
2017.
Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta – Politecnico di Torino – Fondazione Montagna Sicura:
Caduta massi – Aosta 3-9-24 febbraio 2017.
Worksho on the Application of Numerical Models in Avalnche Engineering – 4-7 October 2015,
Chamonix, France.
Corso di formazione di primo livello di Protezione Civile con superamento prova di apprendimento
finale organizzato dall’Ordine dei Geologi della valle d’Aosta in collaborazione con il Consiglio
Nazionale Geologi CNG e con il Dipartimento di Protezione Civile DPC Nazionale e Regionale –
Sint-Christophe (AO) 28 novembre 2014
Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta: Approfondimenti di geomeccanica: il contributo del geologo
– Quart (AO) 11 aprile 2014
Ordine dei Geologi della Valle d’Aosta: Nuova normativa regionale in materia di Sismica: D.G.R. n.
163/2013 – 018/VDA/13 – Aosta 12 novembre 2013
Workshop Progetto STRADA: Strategie di mitigazione del rischio valanghe frequenti lungo vie di
comunicazione e nei comprensori sciistici in Italia e Svizzera. Breuil-Cervinia – 6 e 7 marzo 2013.
Valutazione del rischio caduta massi e realizzazione delle opere di difesa attive e passive: aspetti
metodologici e gestionali. Aosta 26.11.2012
Risknat – Azione valanghe: il nuovo catasto regionale valanghe, i manuali per la gestione del
rischio valanghe. Aosta – 28.05.2012
Project DynAval: Dynamique des avalanches: départ et interactions écoulement/obstacle –
Giornata di presentazione dei risultati di progetto – Gressoney-La-Trinité – 2 dicembre 2011

3

Specificare: ente organizzatore, luogo e periodo di svolgimento, modalità di partecipazione.
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Project DynAval: Dynamique des avalanches: départ et interactions écoulement/obstacle –
Workshop – Interazione flusso valanghivo - infrastrutture – Gressoney-La-Trinité – 1 dicembre
2011
Gestione del primo intervento e Pronto soccorso in azienda – Courmayeur – Villa Cameron – 15-16
novembre 2011
Corso sulla formazione rivolta ai bambini – Courmayeur – Villa Cameron – 8 novembre 2011
Corso “Microzonizzazione sismica - teoria e applicazioni” nell’ambito del progetto strategico
"Gestione in sicurezza dei territori di montagna transfrontalieri - RiskNat" del Programma Operativo
(Alcotra) – Quart (AO) – 18-19 ottobre 2011
Corso ESRI Italia Geodatabase Design Concept – Aosta – 21-22 settembre 2011
Corso ESRI Italia Costruire i Geodatabase – Aosta – 18-19-20 luglio 2011
Project DynAval: Dynamique des avalanches: départ et interactions écoulement/obstacle –
Workshop Artificial avalanche release – nell’ambito del Programme Italie-France (Alpes)
2007/2013 - Objectif coopération territoriale européenne -. Quart, 11 novembre 2010.
Université Européenne d’Eté sur les risques naturels, 13-17 septembre 2010, Les Deux-Alpes
(Isère, France) : « Avalanches : di risque à la gestion de crise »
Corso ESRI Italia Lavorare con ArcGIS 3D Analyst – Aosta – 26 agosto 2010
Corso ESRI Italia Lavorare con ArcGIS Spatial Analyst – Aosta – 23-24-25 agosto 2010
Corso ESRI Italia ArcGIS Desktop 3 – Iniziare con i GIS – Aosta – 5-6 agosto 2010
Corso ESRI Italia ArcGIS Desktop 2 – Iniziare con i GIS – Aosta – 3-4 agosto 2010
Corso ESRI Italia ArcGIS Desktop 1 – Iniziare con i GIS – Aosta – 13-14 luglio 2010
Valutazione del pericolo valanghe tramite l’utilizzo del modello di dinamica AVAL-1D – Quart 1920-26-27 maggio 2010
Abilitazione sbarco-imbarco da elicottero con verricello - aggiornato luglio 2010
Corso di progettazione delle terre rinforzate – Aosta – 12 novembre 2008.
Incontro organizzato dall'Ordine dei Geologi della Valle d'Aosta in collaborazione con la Direzione
tutela del territorio della Regione Valle d’Aosta - Art. 37 della LR 11/1998 – VALANGHE.
23 maggio 2008
L’incontro si è svolto per un totale di 3 ore
Corso di aggiornamento – Opere di protezione contro la caduta massi – Aspetti progettuali ee
normativi – organizzato dalla GEAM Associazione georisorse e ambiente.
21-22 febbraio 2008
Il corso si è svolto per un totale di 13 ore
Corso del GIS – programma ArcGIS 9.1– e gestione dei dati cartografici
Organizzato dalla CNOS/FAP REGIONE VALLE D’AOSTA - c/o Istituto Don Bosco di Chatillon
Febbraio-marzo-aprile 2007
Il corso si svolgeva per un totale di 60 ore.
Corso di abilitazione per operazioni di sbarco e imbarco con verricello da elicottero
Organizzato dalla Regione Autonoma Valle d’Aosta – Direzione Protezione Civile - c/o la sede
della Protezione Civile della Valle d’Aosta
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Addestramento svoltosi nel mese di giugno 2006
Il corso consisteva in una breve lezione teorica e in una prova pratica, tutto in 1 giornata
Corso sulla pianificazione e gestione delle emergenze nei comuni per la redazione dei Piani di
Emergenza di Protezione Civile
Organizzato dalla Cooperativa Rhiannon con finanziamento del Fondo Sociale Europeo, del
Ministero del Lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta
21/04/2006-17/06/2006
Il corso si svolgeva per un totale di 60 ore.
Université Européenne d’Eté, 13-18 septembre 2004, Villa Cameron Courmayeur (AO) : « Neige et
avalanches : risque, zonage et protection »
CONVEGNI e CONFERENZE
Geodiversità e patrimonio geologico: valutazione ed interpretazione – Bard (AO) 9 settembre 2014.
La prevenzione del rischio geologico: l’esempio della frana del Mont de la Saxe – Courmayeur
(AO) 27 giugno 2014.
Dalla cartografia geologica (Progetto CARG) in Valle d’Aosta alle attività per la realizzazione e
pubblicazione del catasto dei dissesti. Applicazioni negli studi di pericolosità idrogeologica – Aosta
13 maggio 2014.
Incontro sulla Deliberazione di Giunta regionale n. 821 – 009/VDA/13 – Pollein 20 maggio 2013.
MUW2013 – Mountains Under Watch Observing climate change effects in the Alps. Forte di Bard –
20 e 21 febbraio 2013.
Seminario sulla Normativa in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e valutazione di
impatto ambientale (VIA) – 005/VDA/10 – Pollein 26 gennaio 2010.
Seminario: “Art. 37 della L.R. 11/98 – VALANGHE” – Aosta 23 maggio 2008.
Giornata di studio: “ Neve e Valanghe in Italia: aspetti innovativi in campo tecnico, scientifico e
normativo” – Aosta 28 marzo 2008.
Incontro di approfondimento sulle tematiche delle costruzioni soggette a rischio sismico in ambito
alpino – esperienze e problematiche – “ nell’ambito del progetto Interreg III B – Alpinespace –
Progetto Sismovalp “Seismic hazard and alpine valley response analysis”- Quart 06/12/2006.
Le sistemazioni idraulico – forestali per la difesa del territorio – Saint-Vincent 27/10/2006 .
Conferenza internazionale di chiusura del progetto n°179 Interreg III A – ALCOTRA “Risques
hydro-géologiques en montagne : parades et surveillance” RISKYDROGÉO – Saint-Vincent 2426/10/2006.
SYMPOSIUM DAL TITOLO “La prise en compte du risque sismique dans l’arc alpin” – Martigny
ottobre 2006
Atelier transfrontalier sur les avalanches : « Gestion communale du risque d’avalanche – Partage
transfrontalier d’expériences ». Chamonix 24-25 novembre 2005.
Relatrice al convegno “Difesa del suolo – Rischio idrogeologico con particolare riferimento alle
valanghe” - La Thuile 21/01/2005
Journée de formation “La neige et les avalnches” – 19 novembre - Martigny
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Progetto Interreg IIIA – Alcotra n.046, Riskydrogeo, II atelier 13-15 ottobre 2004 – La Mure
(Grenoble - Fr) – “Glissements de terrain”. “Risques hydrogéologiques en montagne: parade set
surveillances”
Attività estrattiva: impatto sul territorio, aspetti geogiacimentologici, tecniche di coltivazione, metodi
di trattamento. Maggio 2002 Pavia.
Prevenzione dei fenomeni di instabilità delle pareti rocciose (confronto dei metodi di studio dei crolli
nell’arco alpino) Rapporto conclusivo. 29 maggio 2002 Aosta.
Introduction to petroleum geology. 24-31 maggio 2001 Pavia. Dott. Giuseppe Longaretti ENI
divisione AGIP.
4

1.3.2. Pubblicazioni, studi e ricerche
Vagliasindi M, Théodule A., Levera E., Maggioni M., Gestione del pericolo valanghe sulle strade:
esempio del PIDAV del Colle della Maddalena – Neve e Valanghe – aprile 2013.
Vagliasindi M, Théodule A., Levera E., Maggioni M., Artificial avalanche release as a protection
measure for major roads: the case study of road S.S. 21 “Colle della Maddalena” (CN, Western
Italian Alps). Proceeding International Snow Science Workshop Grenoble – Chamonix Mont-Blanc
– 2013 (875 – 882)
5

1.3.3. Commissioni tecniche
Non faccio parte di commissioni tecniche attinenti l’attività professionale
1.3.4. Consulenze
Febbraio 2012 – dicembre 2014 – dipendente presso Fondazione Montagna Sicura – Montagne
Sûre – Attività in materia di rischio valanghivo
Luglio 2011 – dicembre 2011 – Attività di consulenza in materia di rischio valanghivo presso
Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre
Gennaio 2010 – dicembre 2010 – Incarico di consulenza per attività di supporto tecnico alla
redazione del bollettino regionale valanghe, di aggiornamento del Catasto regionale valanghe e
alla formulazione di pareri ed all’analisi della cartografia tematica in materia di rischio valanghivo
presso Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre
Agosto 2009 – dicembre 2009 – Incarico di consulenza per attività di supporto tecnico alla
formulazione di pareri ed all’analisi della cartografia tematica in materia di rischio valanghivo
presso Fondazione Montagna Sicura – Montagne Sûre
Novembre 2008 – gennaio 2009 – Servizio di analisi delle pratiche inerenti la richiesta di pareri
nonché relative alla validazione delle cartografie di pericolosità ai sensi dell’art. 37 della L.R. 11/98
(novembre 2008/gennaio 2009) presso la Direzione assetto idrogeologico dei bacini montani.
Dicembre 2007 – novembre 2008 – Incarico di collaborazione tecnica per l’analisi delle condizioni
di pericolosità valanghiva riferite al territorio valdostano, a supporto delle procedure valutative
previste dalla Legge Regionale n. 11/1998 presso la Direzione Tutela del Territorio

4

Pubblicazioni, studi e ricerche svolti nell’ambito dell’attività professionale ed attinenti al servizio oggetto di domanda di affidamento che siano
stati pubblicati su libri o riviste specializzate.

5

Ad es.: commissioni di concorsi, commissioni edilizie ed altre purché attinenti l’attività professionale.
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Novembre 2006 – ottobre 2007 – Incarico di collaborazione tecnica per l’analisi delle condizioni di
pericolosità valanghiva riferite al territorio valdostano, a supporto delle procedure valutative
previste dalla Legge Regionale n. 11/1998 presso la Direzione Tutela del Territorio
Ottobre 2005 – agosto 2006 – Incarico di collaborazione tecnica per l’analisi delle condizioni di
pericolosità valanghiva riferite al territorio valdostano, a supporto delle procedure valutative
previste dalla Legge Regionale n. 11/1998 presso la Direzione Tutela del Territorio
Agosto 2004 – giugno 2005 – Incarico di collaborazione tecnica per l’analisi di approfondimento
delle condizioni di pericolosità idrogeologica riferite al territorio valdostano, a supporto delle
procedure valutative previste dall’art. 37 della L.R. n. 11/98, con specifico riferimento al rischio
valanghivo, comprendendo l’analisi comparativa tra le dinamiche valanghive ed opere localizzate in
aree a rischio presso la Direzione Prevenzione dei Rischi Idrogeologici
1.3.5. Concorsi

6

1.3.6. Altro
Conoscenze informatiche: Software: Office, Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Photostudio 2000,
Arcview Gis, ArcMap GIS; software per la verifica di stabilità dei muri di sostegno: Vercam;
software per la simulazione di traiettografie: Georock; software per la stabilità dei versanti: slope
2009; software di simulazione di dinamica delle valanghe AVAL 1_D

2. ELENCO INCARICHI PIÙ SIGNIFICATIVI
Titolo: .............................................................. Redazione di una perizia di interferenza valanghiva
comprensiva di simulazioni di dinamica valanghiva
relativamente a valanghe radenti e valanghe nubiformi
relativamente a tralicci
................................................................. - Postazione di Courthod – RSG001 (Comune di
Rhemes-Saint-Georges)
................................................................. - Postazione di Chaudannaz – RND002 e RND003
(Comune Rhemes –Notre-Dame)
................................................................. - Postazione di Rovenaud – VAS002 (interessata da 2
valanghe) (Comune di Valsavarenche)
Committente: .................................................... Presidenza della regione – Dipartimento innovazione e agenda
digitale
Data di affidamento del servizio: ..................... aprile 2018
Oggetto del servizio: ........................................ Redazione di perizia di interferenza valanghiva
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
agli studi di interferenza valanghiva
Titolo: .............................................................. Servizio di coordinamento delle azioni di comunicazione
innovative sulla neve e sulle valanghe e servizio di
realizzazione di un progetto di piano di informazione sui
comportamenti da adottare in caso di rischio neve e
valanghe nell’ambito del WP 2.6 del progetto
“PREVRISKHAUTEMONTAGNE”
nell’ambito
del
programma Interreg V-A Italia Francia Alcotra 20142020

6

Specificare: titolo, ambito territoriale di riferimento (regionale – nazionale – europeo – ecc.), ente banditore ed esito.
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Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Valtournenche
Data di affidamento del servizio: ..................... marzo 2017
Oggetto del servizio: ........................................ Coordinamento delle azioni di comunicazione innovative sulla
neve e sulle valanghe e servizio di realizzazione di un progetto
di piano di informazione sui comportamenti da adottare in caso
di rischio neve e valanghe
Titolo: .............................................................. Interventi di mitigazione della pericolosità di parete
rocciosa sita in località Chez Chenoux, in comune di
Bionaz
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Bionaz
Data di affidamento del servizio: ..................... agosto 2015
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica e tecnica di sopralluogo
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Incarico a tecnico per studi di interferenza valanghiva e
definizione delle fasce di pericolosità - Studio della

valanga censita al CRV con il numero 87, comprensorio
1 - Piano urbanistico di dettaglio della Zona Ca3* del
PRG, della località Sendre (Tschemenoal) per edilizia
convenzionata – Studio di approfondimento della
situazione di pericolo valanghe relativo alla valanga
censita con il n. 334 e denominata Jatza nella
cartografia degli ambiti inedificabili per i terreni
soggetti al rischio di valanghe e slavine del comune di
Gressoney-Saint-Jean

Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Gressoney-Saint-Jean
Data di affidamento del servizio: ..................... 05 maggio 2015
Oggetto del servizio: ........................................ Studi di interferenza valanghiva
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
agli studi di interferenza valanghiva

Titolo: .............................................................. Redazione delle cartografia comunali relativa agli
ambiti inedificabili per frana art. 35, aree interessate
dai fenomeni di trasporto in massa art. 35 comma 2 e
inondazioni art. 36 del comune di Rhêmes-Notre-Dame
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Rhêmes-Notre-Dame
Data di affidamento del servizio: ..................... 26 febbraio 2015
Oggetto del servizio: ........................................ Redazione delle cartografie degli ambiti inedificabili
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica

Titolo: .............................................................. Definizione delle aree di salvaguardia della sorgente
Berio in comune di Ollomont
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Ollomont
Data di affidamento del servizio: ..................... giugno 2014
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione idrogeologica
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
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Titolo: .............................................................. Lavori di rifacimento ed ottimizzazione di parte
dell’acquedotto comunale di Ollomont
Committente: .................................................... Studio Tecnico GACHET-LUCIANAZ Associati di Aosta per
conto dell’Amministrazione comunale di Ollomont
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto,
lo stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n°
3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ …………………
Data di affidamento del servizio: ..................... dicembre 2011
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica (RGD) e Studio di compatibilità ai sensi
della DGR 2939/2008
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Lavori di sistemazione piazzale in località Bondon –
comune di Donnas
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Donnas
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto (tabella T DGR
n° 3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori:…………………….. ……………………………
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... aprile 2012 – dicembre 2013
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD) e
Studio di compatibilità ai sensi della DGR 2939/2008 –
approfondimenti di carattere geologico – Studi traiettografici
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Interventi di adeguamento, messa in sicurezza e
ampliamento scuola dell’infanzia del comune di Oyace
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Oyace
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili,
artistiche e decorative (tabella T DGR n° 3287 del
04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ ……………………
Data di affidamento del servizio: ..................... luglio 2011
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD),
Studio di compatibilità ai sensi della DGR 2939/2008 e Perizia di
interferenza valanghiva ai sensi dell’art. 37 della L.R. 11/98.
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Lavori di eliminazione del restringimento della
carreggiata ed il raccordo dei percorsi pedonali al Km
17+500 della SR 44 della Valle del Lys in località Palatz
– comune di Gaby
Committente: .................................................... Regione Autonoma Valle d’Aosta – Assessorato Opere
pubbliche, difesa del suolo e edilizia residenziale pubblica –
Direzione opere stradali
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto (tabella T DGR
n° 3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ................................... ………………………….
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Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... gennaio 2012
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD) e
Studio di compatibilità ai sensi della DGR 2939/2008
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Rifacimento e potenziamento della fognatura e di tratti
di acquedotto nelle frazioni Loré e Verana – comune di
Champorcher
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Champorcher
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto,
lo stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n°
3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ................................... ………………………….
Stato dei lavori: ................................................ realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... dicembre 2011
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD) e
Studio di compatibilità ai sensi della DGR 2939/2008
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Rifacimento,
sostituzione,
integrazione
ed
adeguamento delle reti di acquedotto e fognatura in
varie località del comune di Bionaz
Committente: .................................................... Ing. Joël Créton per conto dell’Amministrazione comunale di
Bionaz
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto,
lo stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n°
3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ................................... ………………………….
Stato dei lavori: ................................................ ………………………….
Data di affidamento del servizio: ..................... ottobre 2011
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD) e
Studio di compatibilità ai sensi della DGR 2939/2008
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Lavori di ampliamento della vasca di Vieyes e relativa
tubazione di collegamento – comune di Aymavilles
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Aymavilles
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto,
lo stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n°
3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ ……………………………
Data di affidamento del servizio: ..................... ottobre 2011
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD) e
Studio di compatibilità ai sensi della DGR 2939/2008
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
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Titolo: .............................................................. Intervento di razionalizzazione, ristrutturazione e
adeguamento della rete di distribuzione sotterranea di
acqua e di colletta mento dei reflui sull’arteria
principale del borgo – comune di Etroubles
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Etroubles
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto,
lo stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n°
3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ................................... ………………………………..
Stato dei lavori: ................................................ ……………………………………
Data di affidamento del servizio: ..................... luglio 2011
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Interventi di sostituzione e potenziamento della rete
idrica in alcune vie cittadine e collinari (zona ovest e
Reg. Pallin) – comune di Aosta
Committente: .................................................... Amministrazione comunale di Aosta
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto,
lo stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n°
3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... maggio 2010
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica-geotecnica preliminare (RGP) e definitiva
(RGD) e Studio di compatibilità
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica

Titolo: .............................................................. Progettazione di sistemazione di tratti di strada in
località Barliard, Voueces, Bas e Vesey
Committente: .................................................... Comune di Ollomont
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto (tabella T DGR
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... Febbraio 2010
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica (RGP)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Realizzazione di un edificio ad attività di postincubazione (edificio N), nell’area Espace Aosta, nel
Comune di Aosta
Committente: .................................................... VALLE D’AOSTE STRUTCTURE S. a R.L.
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili,
artistiche e decorative (tabella T DGR n° 3287 del
04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... 3 febbraio 2010
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica (RGP)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
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Titolo: .............................................................. Realizzazione di interventi atti a superare l’emergenza
idrica dell’acquedotto intercomunale ValsavarencheIntrod-Villeneuve in località Pont
Committente: .................................................... Ing. Franco Lunghi per conto dell’Amministrazione comunale di
Valsavarenche
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto,
lo stoccaggio ed il trattamento fluidi (tabella T DGR n°
3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... maggio 2007
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica-geotecnica preliminare (RGP) e definitiva
(RGD)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Lavori di bonifica terreni Alpeggio Alpetta, in Comune di
Gressan
Committente: .................................................... Comune di Gressan, affido incarico con G.C. 156 del
22.10.2007
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il
recupero del territorio (tabella T DGR n° 3287 del
04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... 22 ottobre 2007
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica-geotecnica preliminare (RGP) e definitiva
(RGD)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Movimento franoso avvenuto in località Champeret tra il
18 ed il 19 settembre 2007
Committente: .................................................... Comune di Gressan
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il
recupero del territorio (tabella T DGR n° 3287 del
04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... 25 settembre 2007
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Incarico per la progettazione preliminare per la
realizzazione di parcheggi comunali
Committente: .................................................... Comune di Gignod
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto (tabella T DGR
n° 3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... 09 luglio 2008
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Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica-geotecnica preliminare (RGP)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Progetto lavori di sistemazione strada comunale della
Leysettaz, in Comune di Gressan
Committente: .................................................... Comune di Gressan
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto (tabella T DGR
n° 3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... 27 settembre 2007
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica-geotecnica preliminare (RGP) e definitiva
(RGD)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica
Titolo: .............................................................. Lavori di sistemazione delle strade Bovet e Taxel –
Incarico per redazione perizia geologica, in Comune di
Gressan
Committente: .................................................... Comune di Gressan
Tipologia dei lavori: .......................................... Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto (tabella T DGR
n° 3287 del 04.11.2006)
Importo totale dei lavori: ...................................
Stato dei lavori: ................................................ realizzati
Data di affidamento del servizio: ..................... 8 maggio 2006
Oggetto del servizio: ........................................ Relazione geologica preliminare (RGP) e definitiva (RGD)
Ruolo professionale svolto: .............................. Incaricato unico (iu) per lo svolgimento delle prestazioni relative
alla progettazione geologica

•

Redazione di perizie geologiche e geotecniche per privati e per pubbliche amministrazioni (ad esempio per
sistemazioni di dissesti, lavori di bonifiche agrarie, sistemazioni strade, opera di captazione e acquedotti,
microzonazione sismica per adeguamento fabbricati strategici).

•

Redazione di Studi di Compatibilità ai sensi della DGR 2939 del 10 ottobre 2008.

•

Redazione di perizie tecniche di interferenza valanghiva ai sensi della L.R. 11/98 – art. 37.

•

Indagini idrogeologiche relative alla captazione di sorgenti ed alla realizzazione di pozzi.

•

Progettazione campagne di indagini geognostiche, per la caratterizzazione geotecnica dei terreni e la
caratterizzazione sismica dei siti, e direzione lavori delle campagne stesse.

•

Redazione di perizie ed indagini geologiche e geomorfologiche nell’ambito della redazione di studi di
impatto ambientale ai sensi della Legge regionale n. 14 del 18 giugno 1999 e s.m.i..

(Dott. Geol. Elena Levera)
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“Presto consenso a trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679 del 2016 e nel rispetto del Codice della Privacy ai
fini del procedimento per il quale sono richiesti e utilizzati esclusivamente per tale scopo”

LUGLIO 2018
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