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Capacità e competenze Dal 1990 al 1992 frequentato il 172° Corso presso l’Accademia Militare di Modena
personali quindi dal 1992 al 1994 i Corsi per Ufficiali in servizio permanente dell’Esercito presso la

Scuola di Applicazione di Torino nell’Arma del Genio. Dal 1995 al 1998 impiego quale
Ufficiale presso il 2° Reggimento Genio Guastatori di Trento. Nel 1999 impiegato nei
territori della Ex-Jugoslavia (Mostar-Sarajevo) quale Ufficiale di un cellula CIMIC
(cooperazione civile-militare) nella Divisione militare a Comando Francese della SFOR.
Dalla fine del 1999 al 2001 Comandante di Compagnia guastatori presso il 2°
Reggimento Genio Guastatori di Trento. Dal 2001 al 2003 ha collaborato con la SITEC
nell’ambito del contratto con la SITMB per i lavori di ammodernamento del Traforo del
Monte Bianco a seguito dell’incendio del marzo 1999.

Madrelingua
Altre lingue

Italiana
Francese, Inglese
Comprensione
Ascolto

Lettura

Parlato
Interazione orale

Scritto

Produzione orale

Produzione scritta

Francese

C1

Livello
Avanzato

C1

Livello
Avanzato

C1

Livello
Avanzato

C1

Livello
Avanzato

C1 Livello Avanzato

Lingua

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

B1

Livello
intermedio

A2

Livello
elementare

Capacità e competenze sociali

In qualità di Ufficiale del Genio ho maturato una esperienza nella fase di reclutamento,
addestramento e preparazione sia di militari in leva obbligatoria sia di volontari in ferma
breve provenienti da tutta Italia e di ogni estrazione sociale. Nel 1999, nell’ambito della
missione SFOR, nei territorio della Ex-Jugoslavia mi sono occupato della ricostruzione
delle zone della Bosnia a seguito della guerra collaborando direttamente con ONG e
Governative. Dopo il congedo, entrato nella ANA di Saint-Christophe, ad oggi membro
del Direttivo, mi occupo delle attività di sostegno sociale della Sezione.

Capacità e competenze
organizzative

In qualità di Comandante di Plotone prima e di Compagnia poi ho gestito personale in
servizio permanente e volontario da un minimo
minimo di 30 ad un massimo di 300 persone sia
presso installazioni stabili oppure provvisori come campi mobili (tende o baraccamenti)
ma anche impegnativi spostamenti logistici come i trasferimenti di interi reparti in Sicilia
per i “Vespri siciliani” o in Sardegna per esercitazioni interforze. Dal 2001, diventato
libero professionista e rientrato in Valle d’Aosta, ho fondato lo studio tecnico omonimo di
cui sono titolare.

Capacità e competenze tecniche

Fino al 1997 ho maturato competenze sostanzialmente in campo militare e di gestione
del personale. Dal 1997 al 2001 alle primo ho affiancato attività di cooperazione civile e
militare e di ingegneria applicata all’emergenza. Dal 2001, diventato libero
professionista, ho approfondito le tematiche relativa all’ingegneria civile soprattutto
legata alle infrastrutture (strade, ponti, ecc.) ed alla tutela del territorio (protezione di
versanti, sistemazioni d’argini, ecc.). Nel contempo non ho rinunciato alla prima
vocazione seguendo corsi relativi alla protezione civile ed alla gestione dell’emergenza.

Capacità e competenze
informatiche

In grado di utilizzare i principali software e sistemi operativi su base Microsoft (windows
da 95’ a W10, word, excel) ma anche programmi di grafica come autocad e di calcolo,
contabilità, sicurezza di diverse case produttrici.

Patente

A, B e C rilasciate da Motorizzazione di Aosta

Allegati DICHIARAZIONE TITOLI di STUDIO e DIRITTI
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno
2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Firma
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Ingegnere Bruno CERISE n° 420 Ordine Ingegneri R.A.V.A.
Località La Croix Noire – rue Croix Noire, 66
11020 SAINT-CHRISTOPHE (AO)
tel. +39 0165060371 fax +39 0165060290 e-mail b.cerise@studiocerise.it
sito: www.studiocerise.it

CURRICULUM PROFESSIONALE
Percorso Professionale

1990
1995

Diploma di Geometra conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri “Jules Brocherel” di Aosta.
Promosso Tenente del genio al termine dei corsi regolari presso l’Accademia Militare di Modena e la Scuola di Applicazione
di Torino e assegnato al 1° Reggimento genio pionieri in Trento.

1996

Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso il Politecnico di Torino. Tesi di laurea: collegamento tramite telecabina ad
ammorsamento automatico tra la località di Pila (AO) e Cogne (AO).

1997

Esame di abilitazione alla libera professione presso il Politecnico di Torino e successiva iscrizione all’Ordine degli Ingegneri
della Valle d’Aosta con il n° 420.

1999

Ufficiale del Genio addetto alla Cooperazione Civile-Militare nella ricostruzione degli abitati nei territori della Ex-Yugoslavia.

2001

Posto in congedato a domanda con il Grado di Capitano del ruolo normale unico dal 2° Reggimento Genio Guastatori di
Trento.
• Committente Società Italiana per il Traforo del Monte Bianco p.a., incarico di consulenza all’interno della SITEC engineering
per i lavori di adeguamento del Traforo del Monte Bianco per quanto attiene alle opere di genio civile, della segnaletica e
della ristrutturazione dei fabbricati sul piazzale lato Italia, lavori finiti. Nello stesso ambito ho collaborato alla redazione del
progetto sugli impianti di regolazione del traffico e della segnaletica dell’area di regolazione di Aosta i cui lavori sono in
esecuzione;
• Consulente esterno nell’ambito del gruppo di lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta per il ripristino della tratta
ferroviaria Aosta - Ivrea a seguito degli eventi alluvionali dell’ottobre 2000.

2002

Consulente esterno nell’ambito del gruppo di lavoro della Regione Autonoma Valle d’Aosta per i lavori di manutenzione
programmata della tratta ferroviaria Aosta – Pré-Saint-Didier.

2003

Al completamento delle consulenze l’attività professionale è stata incentrata sulla progettazione e realizzazione di opere
soprattutto nell’ambito degli appalti pubblici.

2010

Membro effettivo commissione edilizia del Comune di Saint-Christophe (AO)
Iscritto albo dei C.T.U. presso il Tribunale di Aosta

3

Formazione e Corsi

1996
•

Corso per addetti al servizio di prevenzione e protezione 40 ore.

1997
•
•

Corso di abilitazione alla prevenzione incendi Legge n° 818 / 84.
Iscrizione elenco Ministero degli interni AO00420I00085 dal 1999

2000
• Corso sulla sicurezza nei cantieri Decreto Legislativo n° 494 del 14 Agosto 1996 e s.m.i.

2002
• Corso di III Livello – Trasporto solido e colate detritiche (Aspetti teorici e applicativi)

2003
• Corso di Formazione - Progettazione ed applicazione di sistemi fotovoltaici

2004
• Corso di aggiornamento FIOPA su metodologia di calcolo strutturale agli stati limite
• Corso di aggiornamento FIOPA sulla normativa sismica (Ord. P.C.M. n° 3274 )

2006
• Corso su Piani di Emergenza

2007
• Seminari tecnico su Certificazione Energetica degli Edifici
• Corso Teorico pratico in materia di Protezione Civile
• Iscrizione nell’elenco degli ingegneri abilitati per i collaudi delle opere in conglomerato cementizio armato normale e precompresso di cui
all’art. 7 Legge 05.11.1971 n° 1086.

2008
• Corso di formazione Fire Safety Engineering (FSE) e calcolo della Resistenza al Fuoco delle Strutture

2009
• Corso sull’uso strutturale del legno
• Corso avanzato di progettazione e installazione di sistemi solari fotovoltaici

2011
• Iscrizione Albo certificatori energetici della Regione Autonoma Valle d’Aosta

2014
•
•
•

Corso VVF –CA-02 Comportamento al fuoco dei materiali resistenza delle strutture prestazioni e dimensionamenti
Corso VVF –CA-04 Impianti di spegnimento ad acqua, reti idranti e naspi e impianti sprinkler
Corso in acustica edilizia
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2014
•
•
•

Corso VVF –CA-02 Comportamento al fuoco dei materiali resistenza delle strutture prestazioni e dimensionamenti
Corso VVF –CA-04 Impianti di spegnimento ad acqua, reti idranti e naspi e impianti sprinkler
Corso in acustica edilizia

2014-15
•

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 NTC2008, con particolare riguardo agli interventi di miglioramento e/o adeguamento strutturale di
edifici in muratura e dei beni culturali

2016
•
•

Corso VVF –CA-08 Impiantistica antincendio nelle attività soggette a controlli di prevenzione incendi e aggiornamenti recenti alle regole
tecniche verticali di prevenzione incendi
Corso di aggiornamento per coordinatori della sicurezza (Cod. Corso CS CA-01 )

2017-2018
•
•

Corsi di aggiornamento professionale per coordinatore della sicurezza (d.lgs.81/08)
Corsi di aggiornamento professionale di prevenzione incendi (D.M. 05.08.2011)
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Incarichi Professionali
( principali )
TITOLO “A”

Costruzioni rurali, edifici industriali, fabbricati ad uso uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, mercati,
costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, costruzione di carattere prettamente
artistico e monumentale, arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in
vetro, ecc. Realizzazione e recupero di giardini, parchi e aree verdi urbane ed extraurbane.

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Signori Arturo e Oreste Squinobal
Progetto/Esecuzione centralina idroelettrica a servizio del rifugio ed impianti correlati
Costruzione nuovo rifugio alpino “Vincent Hutte-Capanna Vincent”
2003

Committente:
Oggetto:

Comune di Villeneuve
Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione nonché Direzione dei Lavori.
Lavori di recupero del fabbricato sito in Via San Biagio – attuazione D.M. 27.12.2001, L. 457/1978 e del D.M.
5.08.1994
2004

Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc
Opere ultimate

Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc
Opere Collaudate
Società Idroelettrica VARGNO
Progetto di massima, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Derivazione di acque pubbliche del Torrente Pacola per la produzione di energia elettrica.
2001
Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc, IVb, IVc,
Opere Ultimate
AVDA S.p.a.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione e contabilità dei lavori nonché coordinamento della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
Lavori presso il “distaccamento aeroportuale VV.F.”.
2007
Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc
Lavori in appalto
DEVAL S.p.a.
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione e contabilità lavori
Ampliamento della cabina AT nel comune di Pré Saint Didier.
2007-2010
VIa, VIIa, IXa, IXc
Opere collaudate
Condominio Autorimessa ”Garage Chambery”
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Recupero e adeguamento alla normativa sismica ed antincendio del fabbricato adibito ad autorimessa in Via
Chambery ad Aosta.
2013
Ic, Ig, IIIa, IIIb, IIIc
In fase di esecuzione
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Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Società Eaux Valdôtaines – Società Idroelettrica Brusson
Progetto di massima, S.I.A., definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Realizzazione di impianto idroelettrico sul Torrente Graine nel Comune di Brusson.
2008
Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc, IVb, IVc,
Opere Ultimate
Società Eaux Valdôtaines S.r.l.
Progetto di massima, S.I.A., definitivo, esecutivo, Direzione Lavori, coord. sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione
Realizzazione di impianto idroelettrico sul Torrente Mont-Fourtchat nel Comune di Valgrisenche.
2011
Ic, If, IIIa, IIIb, IIIc, IVb, IVc,
Valutazione impatto ambientale approvata
Condominio « Autorimesse Chaligne »
Progetto esecutivo e Direzione Lavori
Adeguamento alla normativa antincendio delle “autorimesse Chaligne” in Via Chaligne 26 nel Comune di
Aosta.
2013
Ic, If
Opere completate
COUP srl
Progetto, Direzione Lavori e coordinamento della sicurezza
Lavori di indagine archeologica propedeutici alla realizzazione del presidio ospedaliero unico regionale per
acuti in Aosta.
2011
Ic
Opere completate
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TITOLO “B”

Impianti di servizi generali, sia interni che esterni a edifici civili e industriali, compresi gli impianti industriali e
gli impianti a rete, esclusi gli impianti previsti nelle tipologie D e F.

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

ARER – Azienda Regionale Edilizia Residenziale
Progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali ed impiantistiche
Intervento di recupero edilizio in comune di Valpelline – Fraz. Fabbrica
2007

Committente:
Oggetto:

INVA S.p.A.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione dei lavori ed attività connesse
Costruzione di siti attrezzati per radiotelecomunicazioni (PS 2008)
2009

Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

IIIb, IIIc
In fase di esecuzione

Ic, If, IIIc
Opere ultimate
INVA S.p.A.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione dei lavori ed attività connesse
Costruzione di siti attrezzati per radiotelecomunicazioni (PS 2009)
2011
Ic, If, IIIc
In fase di esecuzione
TELCHA S.r.l.
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione, direzione dei lavori ed attività connesse
Realizzazione della rete di teleriscaldamento a servizio della Città di Aosta
2015
If, VIII
In fase di esecuzione
TELCHA S.r.l.
Progetto, redazione P&I, assistenza lavori e coordinamento della sicurezza
Realizzazione di n. 50 sottostazioni per la rete di teleriscaldamento di Aosta
2017
IIIb
In fase di esecuzione
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TITOLO “C”

Strutture di edifici, ponti gallerie, dighe, fondazioni speciali e altre opere di tipo speciale richiedenti calcolazioni
particolari.

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

ARER – Azienda Regionale Edilizia Residenziale
Progettazione definitiva ed esecutiva opere strutturali ed impiantistiche
Intervento di recupero edilizio in comune di Valpelline – Fraz. Fabbrica
2007
If
In fase di esecuzione

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Palazzo S.I.A.
Adeguamento strutturale e consolidamento dell’edificio
Manutenzione straordinaria e consolidamento delle strutture portanti dell’Edificio PALAIS SIA”.
2009

Committente:
Oggetto:

Condominio Autorimessa ”Garage Chambery”
Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione
Recupero e adeguamento alla normativa sismica ed antincendio del fabbricato adibito ad autorimessa in Via
Chambery ad Aosta.
2013

Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Ig
In fase di esecuzione

Ig
In fase di esecuzione
RAVA
Verifica sismica e controllo del Ponte di Introd
Servizio relativo alla verifica sismica ed al controllo delle opere d’arte del ponte di Introd posto al km 3+162
della S.R. n. 23 di Valsavarenche.
2011
Ig
Verifica ultimata
Amministrazione Comunale di Valpelline
Progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
ed esecuzione.
Lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul Buthier in Località Bovet in Comune di Valpelline.
2011
If
Opere collaudate
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TITOLO “D”

Infrastrutture per il trasporto stradale, funiviario, ferroviario e aereo.

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Comune di Aosta
Prog. Preliminare, definitiva ed esecutiva, Direzione, Misure e contabilità lavori, coord. della sicurezza in fase
di progettazione e di esecuzione e piano di manutenzione.
Realizzazione del collegamento tra via A. Berthet e la nuova strada di attraversamento dello stabilimento
Cogne in Aosta.
2002
VIb
Opere ultimate
R.A.V.A. – Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche
Prog. preliminare, definitiva ed esecutiva e piano di manutenzione.
Realizzazione delle opere di collegamento alla pubblica strada delle nuove fermate ferroviarie presso l’I.T.G. e
il cimitero di Aosta.
2003
VIb
Opere ultimate
Comune di Sarre
Progettazione esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione e piano di
manutenzione.
Lavori di costruzione di parcheggio e impianto di illuminazione pubblica in frazione Pléod di Sarre.
2002
If
Opere ultimate
R.A.V.A. – Assessorato territorio, ambiente e opere pubbliche
Progettazione definitiva ed esecutiva, Coord. sicurezza in fase di esecuzione nonché Direzione e contabilità
lavori
Lavori connessi all’eliminazione di alcuni passaggi a livello ferroviari sulla tratta ferroviaria Aosta/Pont Saint
Martin.
2004
VIa, Ig
Opere Ultimate

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Comune di Aosta
Progettazione preliminare
Lavori di riqualificazione di Corso Battaglione Aosta.
2004

Committente:
Oggetto:

Comune di Gaby
Progetto preliminare ed elaborati per la richiesta di finanziamento Fo.S.P.I., definito ed esecutivo, Direzione
Lavori nonché coord. della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Lavori di costruzione di tratti di marciapiede lungo la S.R. 44 della Valle del Lys nel Comune di Gaby.
2004

Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:

VIb; If; Ic
Progetto preliminare approvato

VIb
Opere ultimate
Comune di Saint Rhémy-en-Bosses
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva; coord. della sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione; contabilità e direzione dei lavori.
Lavori di straordinaria manutenzione della strada Ronc-Arp du Jeu di accesso alla parte alta degli impianti di
10

Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Crevacol.
2004
VIb
Opere ultimate
Comune di Rhêmes Saint Georges
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva nonché coord. della sicurezza in fase di progettazione.
Realizzazione di un marciapiede sulla strada regionale n° 24 di collegamento tra il centro abitato e “l’Espace
Loisir”
2004
VIb
Opere Ultimate
Comune di Saint-Christophe
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori.
Lavori di allargamento della strada comunale in Località Loups e realizzazione dell’impianto di illuminazione
pubblica.
2005
VIb, If, IIIa
In fase di approvazione progetto definitivo
Comune di Quart
Progettazione preliminare definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori nonché coord. della
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione.
Realizzazione di una rotonda sulla strada statale in corrispondenza dell’incrocio con la S. R. per Brissogne in
Loc. Villefranche.
2006
VIb, If, IIIa
In fase di approvazione progetto definitivo
Comune di Emarèse
Progetto preliminare ed elaborati per la richiesta di finanziamento Fo.S.P.I con studio di fattibilità tecnicoeconomica.
Lavori di allargamento della strada intercomunale Saint-Vincent - Emarèse.
2011
VIb
Progetto preliminare approvato
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TITOLO “E”

Sistemazione di corsi d’acqua e bacini montanti, opere per garantire il corretto regime delle acque, opere per
la tutela, il riassetto e la difesa del suolo, recupero e ripristino della qualità ambientale e paesaggistica, piste da
sci.

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Stato delle opere:

Comune di Nus
Progetto preliminare ed esecutivo, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione, misure e contabilità lavori
Sistemazione e messa in sicurezza della frana e degli smottamenti in Località Thersod.
2001
VIb, VIIa; If
Opere ultimate

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

R.A.V.A. – Ass. Ambiente e Territorio – Difesa del suolo
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione dei lavori.
Opere di protezione della S.R. n. 47 di Cogne in località Bois du Ronc in Comune di Aymavilles.
2002

Committente:
Oggetto:

R.A.V.A. – Ass. Ambiente e Territorio – Difesa del suolo
Progetto preliminare ed esecutivo, coord. della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione nonché
Direzione dei Lavori.
Sistemazione idraulico-forestale del Bacino del Torrente Valnontey sottobacino del Torrente Vigeusaz.
2002

Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

VIb,VIIa; IXc
Opere ultimate

VIIa, If-IXa
Opere ultimate
Comune di Courmayeur
Progetto preliminare, definitiva ed esecutiva nonché lo studio di impatto ambientale, coord. sicurezza in fase di
progettazione ed esecuzione, direzione, misure e contabilità lavori.
Realizzazione di un vallo paramassi in Località Peuterey (Val Veny).
2002
VIIa
Opere Ultimate

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Comune di Gaby
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, coord. della sicurezza in fase di progettazione.
Realizzazione di una serie di valli paramassi a protezione dell’abitato.
2004

Committente:
Oggetto:
Titolo:

Comune di Gaby
Progetto preliminare ed eventuale definitivo ed esecutivo, coord. della sicurezza in fase di progettazione.
Lavori di riqualificazione della fascia golenale sinistra del torrente Lys in località Renouvagl in Comune di
Gaby.
2007

Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Incarico svolto:
Titolo:
Data:
Importo opere:

VIIa, IXa
I° Lotto ( € 2.700.000,00) opere ultimate

VIIa, IXa
Opere ultimate
R.A.V.A. – Ass. Ambiente e Territorio – Difesa del suolo
Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione.
Assistente al coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Lavori di sistemazione del torrente Ayasse fra il centro abitato di Hône e la confluenza della Dora Baltea (III
Lotto).
2007
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Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

If
In fase di completamento

Committente:
Oggetto:

Comune di Bionaz
Progetto preliminare, definitiva ed esecutiva, coord. sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione,
direzione, misure e contabilità lavori.
Lavori di riqualificazione paesaggistica, ambientale e urbanistica della zona d’accesso in destro orografica al
bacino di Place Moulin e alla valorizzazione del vecchio percorso posto all’interno della forra del Torrente
Buthier di Valpelline e dell’area delle vecchie miniere di rame, dalla diga ai reliquari, in Comune di Bionaz.
2008

Titolo:

Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Ic,Ig,IIIa
Opere Ultimate
R.A.V.A. – Ass. Ambiente e Territorio – Difesa del suolo
Studio del Bacino montano e progetto preliminare delle opere
Studio del Bacino Grand-Eyvia1
2008
If, VIIa
Studio validato
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TITOLO “F”

Sistema idrico integrato: captazione, adduzione, stoccaggio, distribuzione, restituzione in fogna delle acque ad
uso civile ed industriale, trattamento delle acque reflue, loro restituzione e riutilizzo, impianti di innevamento
artificiale, di irrigazione, gasdotti.

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

Comune di Introd
Studio di Fattibilità e progetto preliminare ed eventuale definitivo ed esecutivo.
Opere di miglioramento e manutenzione straordinaria dell’acquedotto di alcune frazione del Comune.
2004

Committente:
Oggetto:

Associazione dei Comuni “LEVE”
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione Lavori nonché coordinamento della sicurezza in
fase di progettazione ed esecuzione.
Lavori di ripristino della funzionalità idraulica del collettore fognario in località Villefranche.
2006

Titolo:
Data:
Importo opere:
Cl. e Cat. L. 143/49
Stato delle opere:

VIII, VIb, Ic
Progetto preliminare approvato

VIII
Opere Ultimate
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•

STUDI DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE



Studi su progetti di opere

Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Stato delle opere:
Committente:
Oggetto:
Titolo:
Data:
Importo opere:
Stato delle opere:

Comune di Courmayeur
Studio di impatto ambientale.
Realizzazione di un vallo paramassi in Località Peuterey (Val Veny).
2002
Approvato
Comune di Gaby
Studio di impatto ambientale.
Sistemazione del versante franoso di Rovinati nel Comune di Gaby
2005
Approvato
R.A.V.A. – Ass. Territorio Ambiente e Opere Pubbliche
Studio di impatto ambientale.
Eliminazione del passaggio a livello al km. 50+046 in Località Perroz nel Comune di Donnas – STRADA
ORDINARIA 2005
Approvato
Società Eaux Valdôtaines S.r.l.
Studio Impatto Ambientale
Realizzazione di impianto idroelettrico sul Torrente Graine nel Comune di Brusson.
2009
Approvato
Società Eaux Valdôtaines S.r.l.
Studio Impatto Ambientale
Realizzazione di impianto idroelettrico sul Torrente Mont-Fourtchat nel Comune di Valgrisenche.
2011
Approvato
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•

PRATICHE PREVENZIONE INCENDI (Alcune tra le più significative)


Pratiche prevenzione incendi per le centrali termiche in collaborazione con la SEA ENERGIA e successivamente con la NUOVA
ENERGIA tra cui:
- Centrale Termica a gasolio e cippato del plesso scolastico Comune di Torre Pellice (TO)
- Centrale Termica Stadio Perucca di Saint-Vincent (AO)
- Centrale Termica a cippato e autorimessa Hotel St-Hubert di Cervinia – Valtournenche (AO)
- Centrale Termica a cippato del plesso scolastico di Piazza Zara in Torino
- Centrale Termica scuola di Borgaretto (TO)
- Centrale Termica scuola di Beinasco (TO)
- Centrale Termica Microcomunità “Domus Pacis” di Donnas (AO)



Pratiche rinnovi CPI per privati e Amministrazioni pubbliche
- Centrale di cogenerazione a biomassa liquida nel Comune di Morgex (AO)
- Centrale Termica Stadio Perucca di Saint-Vincent (AO)
- Sale polifunzionali Municipio di Saint-Vincent (AO)
- Edificio scolastico Sarre (AO)

 Pratica CPI Microcomunità di Gaglianico (TO)
 Pratica CPI Centrale teleriscaldamento di La Thuile (AO)
 Pratica CPI Centrale teleriscaldamento di Morgex (AO)
 Pratica CPI Centrale teleriscaldamento di Pré-Saint-Didier (AO)
 Pratica CPI Centrale teleriscaldamento di Aosta
 Pratica CPI Autorimessa Condominio Sci d’Oro ad Ayas (AO)
 Pratica CPI Casa di Riposo J.B. Festaz di Aosta
 Pratica CPI Scuola dell’Infanzia di Châtillon (AO)
 Pratica CPI Parco acquatico di Venosa (PZ)





Pratica CPI Autosilo “Challand” di via Challand ad Aosta
Pratica CPI Autorimessa “Garage Chambery” (116 posti) ad Aosta
Pratica CPI Struttura ricettiva (fino a 2.000 posti) denominata “Palais” in S.-Vincent (AO)
Pratica CPI Fabbricati Hangar Aeroporto regionale C. Gex di Saint-Christophe (AO)

 Pratica CPI Istituto Clinico Valdostano a seguito ampliamento in Saint-Pierre (AO)
 Adeguamento alla norma antincendio di autorimessa “Condominio Pivalpi” di Aosta
 Adeguamento alla norma antincendio di autorimessa “Condominio Chaligne”di Aosta
 Adeguamento alla norma antincendio di autorimessa “Condominio Mont Blanc” di Aosta
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•

PERIZIE VALUTAZIONE IMMOBILI

 Perito per conto della BCC Valdostana per la stima del valore di immobili residenziali
 Perizie private per la stima del valore di immobili residenziali
•

CONSULENZE TECNICHE (C.T. - C.T.U. – PERITO)



C.T.U. per conto del Tribunale Ordinario di Aosta

 C.T.P. per vertenze su immobili
 C.T. per impianti idroelettrici
•

PIANI DI PROTEZIONE CIVILE

 Sviluppo della base cartografica per il piano di protezione civile della C.M. Mont Emilius
 Piano di protezione civile del Comune di Arvier
 Piano di protezione civile del Comune di Pont-Saint-Martin e successivo aggiornamento
•

ATTESTAZIONE ENERGETICA FABBRICATI

 Attestazione della prestazione energetica di unità immobiliari residenziali
 Attestazione della prestazione energetica di unità immobiliari per il commercio
•

COLLAUDI STATICI E TECNICO AMMINISTRATIVI

 Redazione idoneità statica (oggi C.I.S.) fabbricati privati e pubblici
 Collaudi statici per Amministrazioni pubbliche nell’ambito di strade e piste
 Collaudi statici per fabbricati residenziali privati
 Collaudo tecnico amministrativo realizzazione centrale idroelettrica Comune di Pollein
•

VULNENERABILITA’ SISMICA EDIFICI

 Redazione scheda per Ex Palazzo del Governo di Aosta oggi sede Agenzia Entrate
 Redazione schede fabbricati e torre faro Aeroporto Regionale C. Gex in St.-Christophe (AO)
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ORGANIZZAZIONE TECNICO PROFESSIONALE DELLO STUDIO

•

PERSONALE

Nello stesso ufficio:

3
1
1
1

Ingegneri Liberi Professionisti
Architetto Libero Professionista
Ingegnere neo abilitato
Geometra praticante

Collaboratori esterni:

1 Geometra iscritto ordine ( Rilievi e restituzione territorio)

•
STRUMENTAZIONE DELLO STUDIO
Attrezzature
1 Fotocopiatore multifunzione Infotec MP C2008
1 Fascicolatore
(rilievi)
1 Telemetro laser portatile
(collaudi)
1 Sclerometro per cls
(collaudi)
3 Flessimetri 30 mm
(collaudi)
1 Sclerometro digitale per Cls
(collaudi)
1 Pacometro per individuazione armature
(collaudi)
1 App. Ultrasuoni per verifica non distruttiva cls

Hardware:

Software:

1
2
1
1
1
1
1

PC ( PIII - 1,0 GHz) stazione per Grafica
PC portatili - stazioni mobili
PC ( PIV – 2,4 GHz) stazione grafica
PC ( PIV – 2,4 GHz) stazione elaborazione dati
Fotocamera digitale Nikon D70
Stampante HP Deskjet 1125C
Stampante HP LaserJet 1200
Windows Seven, Microsoft Office PRO-SBE
AutocadFull 2009, AutocadLT2014,
MASTER SAP TOP 2018 per calcolo strutturale
MAX, PAC e STAP della Aztec per Muri e Pendii
BM Sistemi CPI Win per verifiche antincendio
Certus – Redazione Piani di Sicurezza
Primus – Computi, contabilità lavori
Mantus – Piani di manutenzione
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