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INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Lorenzo Artaz 
 

 

 

         

Sesso M | Data di nascita  Nazionalità Italiana  

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 

  
Nato ad  il , è in possesso di diploma 
conseguito presso il Liceo Classico di Aosta e di laurea in Ingegneria 
Elettrotecnica (vecchio ordinamento) conseguita presso il Politecnico 
di Torino nel 1992, discutendo una tesi sperimentale dal titolo 
“Affidabilità degli interruttori differenziali” 

A seguito del superamento del relativo esame, è iscritto all’Albo degli 
Ingegneri dal 1993. 
 
 

 

Gestore di grandi impianti 
Idroelettrici 

 

 

 

Progettista di grandi impianti 
idroelettrici 

 

 

Coordinatore di grandi commesse 
per lavori in ambito idroelettrico 

 

 

Progettista e Direttore lavori di 
interventi di manutenzione e di 
miglioria su impianti idroelettrici 

 

 

Membro del consiglio di 
presidenza del Comitato 

Nazionale Italiano per le Grandi 
Dighe che rappresenta l’Italia 

nell’International Commission on 
Large Dams  

 

 

55 impianti per circa complessivi 1400 MW e producibilità di circa complessivi 4700 GWh/a 

nonchè 18 dighe con oltre 300 Milioni di mc di acqua invasabile (dal 2004 al 2007 in Valle d’Aosta e 
dal 1999 al 2001 nel  Verbano Cusio Ossola) 

 

 

6 impianti per circa complessivi 170 MW di potenza 37 km di gallerie idrauliche e 8600 m di condotte 
forzate   

 

 

Demolizione parziale di una grande diga in regolare esercizio, lavori civili di costruzione di due nuovi 
impianti idroelettrici per complessivi 25 MW, posa di 2700 m di nuova condotta forzata con portata di 5 
mc/s in alta montagna 

 

Circa 900 interventi   

 

 

 

 

Eletto nel mese di settembre 2016 

  



   Curriculum Vitae  Lorenzo Artaz  
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INCARICHI RICOPERTI 

  

 

Da luglio 2017 

 

 

 

dicembre 2015 – giugno 2017 

 

Direttore operativo 
C.V.A. S.p.A. a s.u. 

 

Responsabile Area Ingegneria 

 C.V.A. S.p.A. a s.u. 

(con responsabilità su progetti e lavori civili, elettrici e meccanici sugli impianti di CVA)  

Da giugno 2012 Ingegnere Responsabile per l’Esercizio e la Manutenzione delle dighe di Place 
Moulin, Beauregard, Cignana, Goillet, Gabiet e Perreres 

 C.V.A. S.p.A. a s.u. 

(con le responsabilità di cui alla Legge 584/94) 

2008-2015 Responsabile Funzione Ingegneria Civile e Patrimonio 
 C.V.A. S.p.A. a s.u. 

(con responsabilità su progetti e lavori civili sugli impianti di CVA e sulla gestione del patrimonio 
immobiliare)  

2004-2007 Responsabile Funzione Esercizio Impianti 
 C.V.A. S.p.A. a s.u. 

(con responsabilità su esercizio e manutenzione degli impianti idroelettrici di CVA) 

2002-2003 Responsabile Funzione Pianificazione delle manutenzioni e ad interim della 
Funzione Ingegneria Civile 

 C.V.A. S.p.A. a s.u. 

(con responsabilità nell’individuazione degli interventi di manutenzione degli impianti idroelettrici di 
CVA e sulla definizione delle relative priorità – l’interim ha comportato le responsabilità su 
progettazione ed esecuzione dei lavori civili sugli impianti di CVA) 

2000-2001 Responsabile Area Idroelettrica di Domodossola 
Enel Produzione S.p.A. 

(con responsabilità su esercizio e manutenzione degli impianti idroelettrici di Enel Produzione nella 
provincia del VCO) 

 

1999 Vice Capo Nucleo Idroelettrico di Domodossola 
Enel Produzione S.p.A. 

(vicario del responsabile di esercizio e manutenzione degli impianti idroelettrici di Enel Produzione 
nella provincia del VCO )  

1997-1998 Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione 
Responsabile Sezione Ambiente, Sicurezza e Programmazione della Produzione 
Responsabile Teleconduzione Impianti Idroelettrici 
Enel Produzione S.p.A.  

(sugli impianti idroelettrici  di Enel Produzione presenti sul  Ticino e nelle province di Novara e del 
Verbano Cusio Ossola) 

 

1994-1996 Ingegnere assistente di Direzione presso Unità Produzione Idroelettrica 
Compartimento di Torino 
Enel S.p.A. 

 
   1993 Comandante di Plotone 
 Scuola Militare Alpina – Esercito Italiano 

 

   1992      Borsista presso le  Cattedre di Misure Elettriche e di Tecnica della Sicurezza 
Elettrica 

 Politecnico di Torino - Facoltà di Ingegneria 


