architetto Sabrina NORO

Via Chanoux, n°11
11020 Hône (AO)
C.F. NRO SRN 75T59A326R
P.IVA 01088910078
Telefono: 349 2317227
Posta elettronica: norosabrina@libero.it
Pec: sabrina.noro@archiworldpec.it

CURRICULUM VITAE
Sabrina Noro,
nata ad Aosta il 19 dicembre 1975, residente a Hône, via Chanoux, n. 11, con studio in Hône, via
Chanoux, 79

QUALIFICHE
Formazione squisitamente

tecnica, ulteriormente sviluppata nell’ambito delle attività tecniche

dell’Amministrazione pubblica valdostana, nel settore dei Lavori Pubblici.
Conoscenza teorico e pratica dell’Architettura tradizionale valdostane, del suo recupero e conservazione.

ISTRUZIONE
1993-1994

Diploma di maturità (Geometra), presso l’Istituto tecnico commerciale G.Cena (ex
Istituto tecnico per geometri “A. Capitini”), valutazione 58/60

1999-2000

Laurea in Architettura, presso il Politecnico di Torino, Facoltà di Architettura,
valutazione 110/110.
Tesi di laurea “Costruire in Valle d’Aosta fra tradizione e modernità”, relatori: prof.ssa
Anna Maria Zorgno, prof. Antonio De Rossi, prof.ssa Maria Luisa Barelli discussa
nella sessione di febbraio 2000.
Tesi pubblicata sul sito internet del Politecnico in quanto ritenuta meritevole e
assegnataria di una borsa di studio da parte della Regione Valle d’Aosta.
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APPROFONDIMENTI E SPECIALIZZAZIONI
ABILITAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE:
Abilitazione

2000

all’esercizio della professione di Architetto sostenuta nella prima

sessione di esami dell’anno 2000, presso il Politecnico di Torino, Facoltà di
Architettura
Iscrizione presso l’Albo degli Architetti paesaggisti e pianificatori, sezione A, di Aosta

2001

al n° 300 dal 04.04.2001
SICUREZZA: D.LGS 81/2008
2001-2002

Corso in materia di Sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei e mobili per
l’abilitazione allo svolgimento dell’attività di Coordinatore della sicurezza in fase
progettuale ed esecutiva. (Legge 494/1996 e succ. mod. ed integr.)

2009-2013 Corsi di aggiornamento organizzati dall’Ordine degli architetti VdA per
l’approfondimento delle modifiche normative introdotte
RESTAURO:

Corso sul Restauro dei beni architettonici, nel Borgo di Bard

2002

DISCIPLINA SUI LAVORI PUBBLICI:
2000-2005

Corsi ed incontri tematici di approfondimento sui temi dei Lavori pubblici, della
Sicurezza sui cantieri, in materia di esproprio.

CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI
09/08/2011

Abilitazione al rilascio dell’Attestato di Certficazione energetica art. 10 L.R. n. 21/2008
Cod. Identific. N. 110

2012

Beauclimat II edizione (aggiornamento sul sistema di certificazione energetica V.d.A)
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PUBBLICAZIONI
PUBBLICAZIONI
Partecipazione alla stesura del testo coordinato dalla dott. Margherita Barsimi “La Porta della Valle
d’Aosta”, Musumeci, Aosta, 2001, con particolare riferimento al capitolo 5 La pietra e il legno nella
tradizione delle costruzioni locali di cui ho curato testo, immagini e disegni.

ESPERIENZE LAVORATIVE –

ATTIVITA’ PRESSO PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

2000-2002 Istruttore tecnico direttivo, livello D, Comune di Ayas
Responsabile dell’Ufficio tecnico settore Lavori Pubblici, Coordinatore del ciclo (ai
sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12/1996) di tutti i lavori pubblici previsti nel Bilancio
pluriennale del comune.
Svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori di alcune opere
eseguite dall’Amministrazione comunale:
−

Progettazione e direzione dei lavori dell’intervento di rifacimento della
scala esterna della Villa Rivetti (sede del Municipio, Antagnod)

−

Direzione dei lavori di superamento delle barriere architettoniche ed
adeguamento delle Scuole elementari di Champoluc

2003 Istruttore tecnico, livello C2, Comune di Hône
Svolgimento del ruolo tecnico a tempo pieno determinato per un anno presso l’ufficio
tecnico
Consulenza presso il Comune di Ayas nel corso del 2003
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2003-2008 Istruttore tecnico direttivo, livello D, Comune di Hône
Coordinatore del ciclo (ai sensi dell’art. 3 della L.R. n. 12/1996) di tutti i lavori
pubblici previsti nel Bilancio pluriennale del comune.
Svolgimento di attività di progettazione e direzione dei lavori nell’ambito
dell’attività dell’Ufficio tecnico comunale fra le quali:
- Progettazione e direzione dei lavori dell’intervento di Manutenzione straordinaria e
trasformazione dei locali nel complesso di ambulatori medici comunali;
- Allestimento dell’area verde e del parco giochi in prossimità del Municipio (con la
collaborazione dell’arch. Luana Bordet) premiato nell’ambito del concorso “Città
Verde 2007”

CONSULENZA E SUPPORTO AL RESPONSABILE DEI LAVORI PUBBLICI
2005-2006

Incarico di consulenza presso l’Ufficio tecnico del Comune di Champorcher

2009-2014

Attività di Responsabile unico dei Lavori pubblici per conto dei consorzi di
miglioramento fondiario Hône Bard e Pourcil per le seguenti opere:

CMF Hône-Bard “Lavori di riordino fondiario. Realizzazione viabilità consortile lato Dora nei
territori di Hône e Bard”
Importo opere: € 382.500,00
stato opere: ultimato 2011
CMF Pontboset “Ripristino strada poderale del Crest a seguito dell’evento calamitoso del maggio
2008”
Importo opere: € 67.000,00
stato opere: ultimato 2012
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CMF Pontboset “Lavori di ripristino di impianto di irrigazione La Place-Chataigne, tratto loc.
Salleret in comune di Champorcher, a seguito dell’evento calamitoso maggio 2008.
Importo opere: 53.073,16
stato opere: ultimato 2012
CMF Pontboset “Adeguamento impianto irrigazione La Place – Chataigne (tratto: Pialemont –
Chataigne)” in comune di Pontboset”
Importo opere: € 365.000,00
stato opere: in corso di esecuzione

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMNETO DELLA SICUREZZA
---COMMITTENTI PRIVATI

PROGETTAZIONE E DIREZIONE DEI LAVORI DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO
ESISTENTE:
Committente privato- Risanamento conservativo di due fabbricati siti in frazione Petit Rosier (Comune
di Champorcher); stato opere: ultimato 2009
Committente privato - Risanamento conservativo di una porzione di fabbricato sito in frazione Petit
Mont Blanc (Comune di Champorcher); stato opere: in corso di esecuzione
Committente privato -Lavori di recupero ai fini abitazione principale di fabbricato in frazione Chataigne
a Pontboset; stato opere: in corso di esecuzione
Committente privato – Ristrutturazione di fabbricato rurale da destinare a laboratorio per le erbe
officinali; stato opere: in corso di esecuzione
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PROGETTAZIONE DI INTERVENTI DI NUOVA REALIZZAZIONE:
Committente privato - Realizzazione capannoni industriali in loc. Closalla. Hône (Soc. Vico srl) stato
opere: in corso di esecuzione
Committente privato - Realizzazione ristorante sulle piste a Pessey – Valtournenche (Soc. Sabrina sas)
stato opere: ultimato 2012
Committente privato - Nuova edificazione residenziale in loc. Diana, Hône (Soc. La Pineta): stato opere:
parzialmente ultimato

ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE DEI LAVORI E COORDINAMNETO DELLA SICUREZZA
---COMMITTENTI PUBBLICI

TIPOLOGIA : INTERVENTI RELATIVI AGLI EDIFICI: RECUPERO, RESTAURO, AMPLIAMENTO E NUOVA COSTRUZIONE

COMUNE DI BARD: Collaborazione nel progetto di recupero di fabbricato da destinarsi a sala riunioni e
attività anziani
Attività: progettazione architettonica e direzione lavori per la parte di restauro
importo opere: € 240.000,00
stato opere: in corso di esecuzione

COMUNE DI DONNAS: Collaborazione nel progetto di recupero di fabbricato da destinarsi a sala
riunioni e attività anziani :
Attività: progettazione, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza
Importo opere: € 220.000,00
stato opere: fase definitiva in corso di esecuzione

COMUNE DI CHAMPORCHER: lavori di ricostruzione della copertura della scuola in frazione
Chardonney
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Attività: progettazione, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza
Importo opere: € 44.000,00
stato opere: fasi progettuali completate

TIPOLOGIA : INTERVENTI SU INFRASTRUTTURE ED ARREDO URBANO: RECUPERO E RIPRISTINI
COMUNE DI HÔNE “Progetto di riqualificazione della viabilità interna, delle infrastrutture e dei
percorsi di collegamento tra i villaggi di Pourcil”
Attività: progettazione, direzione lavori, e coordinamento della sicurezza
Importo opere: € 72.000,00
stato opere: fase esecutiva approvata; in corso di affidamento dei lavori

COMUNE DI PONTBOSET Lavori di somma urgenza per il ripristino delle opere di messa in sicurezza
di un tratto di strada comunale per Biel a seguito di crollo lapideo del 1
maggio 2012.
Attività: progettazione strutturale
Importo opere: € 110.000,00
stato opere: esecuzione in corso

Hône, gennaio 2014
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