Spettabile
Ordine degli Architetti/PPC della Valle d'Aosta
Curriculum Vitae Architetto Luciano BONETTI
Luciano BONETTI nasce ad Aosta il 25 luglio 1962, ha conseguito il diploma di maturità
scientifica nell'anno 1981 presso il Liceo Scientifico di Aosta (oggi Liceo E. Berard), si laurea in
Architettura il 27 ottobre 1987 con 110 e lode con una tesi di progettazione architettonica per un
ospedale generale per acuti ad Aosta. Ha conseguito l'abilitazione professionale all'esercizio
della professione di Architetto nella II sessione degli esami di stato del 1987, si è iscritto
all'Ordine degli Architetti della Valle d'Aosta il 4 marzo 1988 con il numero di matricola 130. Inizia
la libera professione individuale il 1 febbraio 1990 dopo il servizio militare svolto durante l'anno
1989.
Nell'anno 1991 ha conseguito l'abilitazione all'insegnamento di costruzioni, disegno tecnico e
Tecnologia delle Costruzioni per gli istituti tecnici superiori ed ha insegnato la disciplina di
costruzioni presso l'istituto tecnico per geometri di Châtillon fino al 31 agosto 2003, a fare data
dal 1 settembre 2003 esercita esclusivamente la libera professione di Architetto. É stato docente
presso corsi di formazione e specializzazione post diploma presso il CNOSFAP di Châtillon e per
due volte docente di urbanistica al corso di mediatori immobiliari.
Ha frequentato con successo i tre livelli di formazione dell'Agenzia CasaClima di Bolzano
ottenendo il titolo di "Consulente Energetico CasaClima" nel mese di giugno 2012. È certificatore
energetico per la Valle d'Aosta con n° 177.
È consulente peritale del Tribunale di Aosta
È consulente peritale della Banca di Credito Cooperativo Valdostana
È consulente peritale di ICCREA BancaImpresa.
Ha eseguito diverse progettazioni complete e direzione dei lavori in ambito pubblico e privato
occupandosi anche di coordinamento della sicurezza per la quale è abilitato.
Si è specializzato in progettazione del restauro monumentale, in particolare per edifici religiosi sul
territorio della Valle d'Aosta dove l'Architetto opera in prevalenza, pur avendo eseguito alcune
progettazioni in Emilia Romagna, Piemonte, Toscana.
È membro della Commissione Diocesana dei Beni Culturali Ecclesiastici della Diocesi di Aosta
dall'anno 2000. Ha frequentato diversi corsi della Conferenza Episcopale Italiana su Arte e
Architettura per la Liturgia, ha partecipato ad alcuni convegni della Comunità di Bose.
E’ membro di varie commissioni igienico edilizie e di settore.
È attualmente consigliere comunale del comune di Gignod dove risiede.
Ha rivestito varie cariche nel corso degli anni presso l’Ordine degli Architetti/PPC della Valle
d‘Aosta e attualmente è consigliere dal 2013.
Il sottoscritto Luciano BONETTI, nato ad Aosta il 25 luglio 1962 e residente in Frazione La Ressaz n°
14/002, 11010 Gignod (Aosta)
AUTORIZZA
ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 23 del D.Lgs. n. 196/2003, con la sottoscrizione del
presente curriculum, il proprio consenso al trattamento dei dati personali forniti per i compiti e gli scopi
istituzionali dell’Ordine.
Aosta, 19 gennaio 2016
In fede
Architetto Luciano BONETTI

