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NOTE INTRODUTTIVE SINTETICHE 1 
 

L’architetto Daria Cini si è laureata in architettura presso l’Università degli studi di Firenze il 6 luglio 1981 
(110/110) con una tesi, discussa presso l’istituto di urbanistica, sul sistema insediativo dell’interland fiorentino. 

Lavora in qualità di libero professionista ed opera prevalentemente nel campo del restauro di edifici storici e 
dell’urbanistica. 

 
 

1. DATI PERSONALI  
 
1.1. DATI ANAGRAFICI 
 
Nome e Cognome:.......................................... DARIA CINI 
Luogo e data di nascita: ................................... Subbiano (Arezzo) 25/10/1955 
Residenza: ....................................................... Aosta 
Codice fiscale: .................................................. CNIDRA55R65I991B 
Ruolo professionale: ........................................ titolare dello studio “Daria Cini architetto” 
Domicilio professionale: ................................... Aosta, via de  Tillier 61 
Telefono: .......................................................... 0165 - 42395 
Fax: .................................................................. 0165 - 42395 
E-mail: .............................................................. dariacini@libero.it 
Partita I.V.A.: .................................................... 00365700076 
 
 
1.2. TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 
 
Diploma di scuola media superiore:  ........... diploma di maturità scientifica 
Conseguito a: ................................................... Arezzo 
anno di conseguimento: ................................... 1974 
 
Diploma universitario: ................................... Laurea in architettura  
Conseguito a: ................................................... Firenze – Facoltà di architettura 
anno di conseguimento: ................................... 1981 
 
Abilitazione professionale di: ....................... architetto 
conseguita a: .................................................... Firenze 
anno di conseguimento: ................................... 1982 
 
Ordine: ............................................................. Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori 

della Valle d’Aosta 
data iscrizione: ................................................. 23/3/1983 
n° di matricola: ................................................. 94 
 
 
1.3. ALTRO 

 
1.3.1. Commissioni tecniche 2 

Membro della CE di Rhemes-Saint-George  2001-2005 

Membro supplente CE di Charvensod 2001-2005 

Membro Consiglio direttivo dell’Ordine nel biennio 1999-2001 

Membro Consiglio direttivo dell’Ordine nel quadriennio 2005-2009 

 
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.: commissioni di concorsi, commissioni edilizie ed altre purché attinenti l’attività professionale. 
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Presidente dell’Ordine Architetti PPC della Valle d’Aosta dal 2010 al 2012 

Membro Commissione deontologica dell’Ordine Architetti PPC della Valle d’Aosta dal 2012 al 2017 
 

1.3.2. Consulenze 
Committente: Regione Valle d’Aosta -Ufficio di Urbanistica 
Esame per approvazione dei PRGC 
Incarico concluso; 

 
Committente: Regione Valle d’Aosta-Soprintendenza ai BB.CC. 
Esame pratiche condoni edilizi 
Incarico concluso; 

 
1.3.3. Concorsi 3 

Concorso di idee per il Recupero dei bassi fabbricati e la contestuale riqualificazione di  
Piazza San Francesco. 
Concorso nazionale 
Ente banditore: Comune di Aosta 
Anno: 1998 
Esito: Primo classificato 
 
Concorso di idee Percorsi turistici a valenza urbanistica 
Ente banditore: Comune di Aosta 
Anno: 2001 
Esito: Secondo classificato 
 
Concorso di progettazione  Piazza fratelli Bandiera a Verbania 
Ente banditore: Comune di Verbania 
Anno: 2015 
Esito: Primo classificato 
 
Concorso di progettazione  Riqualificazione area ex CPN 
Ente banditore: Comune di Nus 
Anno: 2018 
Esito: Primo classificato 
 

 
 

 

 
3 Specificare: titolo, ambito territoriale di riferimento (regionale – nazionale – europeo – ecc.), ente banditore ed esito. 
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2. ELENCO INCARICHI PIÙ SIGNIFICATIVI 
 (svolti nell’intera vita professionale, ed in numero massimo di 10 compreso/i il/i servizio/i concorrente/i alla verifica dei requisiti minimi di 
accesso  per richieste di affidamento di servizi) 

 
Titolo 4: ............................................................ NORMATIVA SPECIFICA DI ATTUAZIONE DELLE 

ZONE A DI VILLA E NABIAN 
Committente: .................................................... Comune di Challand-Saint-Victor 
 

Tipologia dei lavori5:  ........................................ PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
Importo totale dei lavori: ...................................  
Stato dei lavori 6: .............................................. PIANO VIGENTE 
 
Periodo svolgimento servizio 7: 
Anno di inizio (del. di incarico) ......................... 1997 (del. ) 
Anno di ultimazione (del. di approvazione) ...... 2000 (del. c/c n° 4 del 11/1/200) 
Oggetto del servizio 8: ......................................  
Ruolo professionale svolto 9:............................ ics 
 
 
 
 
 
 
 

 
4 Il titolo deve esprimere sinteticamente ma esaurientemente: a) il tipo di intervento (costruzione, completamento, ampliamento, recupero, 

adeguamento normativo, ecc.); b) la categoria (scuola, parcheggio, strada, acquedotto, ecc.); c) la localizzazione dell’opera (comune e 
località per le opere puntuali, ovvero comune e località estreme allacciate per le opere a rete). 

 
5 Specificare la tipologia dei lavori con riferimento alla tabella T allegata alla DGR n° 3287 del 04.11.2006: 

Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative. Arredi, parchi e aree verdi: costruzioni rurali, edifici industriali, 
fabbricati ad uso uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, cimiteri, mercati, costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione 
civile e di commercio, costruzioni 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 

Tipologia B: Impianti: 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 

Tipologia C: Opere e manufatti con componente strutturale prevalente: strutture di edifici, ponti, gallerie, dighe, fondazioni speciali e 
altre opere di tipo speciale richiedenti calcolazioni particolari. 

Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: Infrastrutture per il trasporto stradale, funiviario, ferroviario e aereo. 
Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il recupero del territorio: Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini montani, 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. 

Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento fluidi: sistema idrico integrato: captazione, 
adduzione, stoccaggio, distribuzione, restituzione in fogna delle acque ad uso civile e industriale, trattamento acque reflue, loro 
restituzione e utilizzo, impianti di innevamento artificiale, di irrigazione, gasdotti 

 
6 Specificare se: “non ancora realizzati”, “in corso di realizzazione” o “realizzati”. 
 
7 Specificare: anno inizio (Del. di incarico o Convenzione) e anno ultimazione (Del. di approvazione o certificato di ultimazione dei lavori) o 

dictura “in corso (specificare quale fase del servizio è in corso)”. 
 
8 Specificare l’oggetto del servizio: Studio di fattibilità (SDF); progetto preliminare (PP), progetto definitivo (PD), progetto esecutivo (PE); 

Direzione dei lavori (DL); Direzione operativa dei lavori (DO); Direzione artististica dei lavori (DA); Misura e contabilità (MC); Assistenza (A); 
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (CSP) e/o esecutiva (CSE); Rilievi (.R); Pratiche esprorpiative (E); Accatastamenti (Ac); 
Relazione geologica preliminare (RGP) o definitiva (RGD); Collaudo strutture in c.a. (CS); Collaudo tecnico amministrativo (CTA) o in corso 
d’opera (CTACO); Studio di impatto ambientale (SIA); Supporto al Coordinatore del Ciclo (SCC); ecc. 

 
9 Specificare il ruolo professionale svolto: incaricato unico (iu); Incaricato congiuntamente con altri professionisti che hanno svolto solidalmente 

il servizio (ics); Incaricato congiuntamente o in raggruppamento temporaneo con funzione di: referente unico nei rapporti con 
l’Amministrazione affidataria (.r) / referente per Ideazione e Coordinamento (ic) / referente per architettonico (a)/ referente per strutture (s)/ 
referente per impianto idrosanitario (ii)/ referente per impianto termico (it)/ referente per impianto elettrico e speciali (ie)/ direttore dei lavori 
(dl)/ direttore operativo architettonico (doa)/ direttore operativo strutture (dos)/ direttore operativo impianti (doi) 
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Titolo: .............................................................. NORMATIVA SPECIFICA DI ATTUAZIONE DELLE 
ZONE A DI ABBAZ, CHAMPEILLE, CHATAIGNERE, 
ISOLLAZ, SIZAN, TARGNOD, VERVAZ, VIRAN 

Committente: .................................................... Comune di Challand-Saint-Victor 
 

Tipologia dei lavori10:  ...................................... PIANIFICAZIONE URBANISTICA E TERRITORIALE 
Importo totale dei lavori: ...................................  
Stato dei lavori 11: ............................................ PIANO VIGENTE 
 
Periodo svolgimento servizio 12: 
Anno di inizio (del. di incarico) ......................... 1999 (del. ) 
Anno di ultimazione (del. di approvazione) ...... 2000 (del. c/c n° 4 del 15/11/2000) 
Oggetto del servizio 13:.....................................  
Ruolo professionale svolto 14: .......................... ics 
 
 
 
Titolo: .............................................................. RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO 

DELL’HOTEL DES ETATS 
Committente: .................................................... Comune di Aosta 

Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo totale dei lavori: ................................... 1.596.285,18 
Stato dei lavori: ................................................ realizzati 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2001 ÷ 2004 
Oggetto del servizio: ........................................ PP, PD, PE, DL 
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, r, dl 
 
 

 
10 Specificare la tipologia dei lavori con riferimento alla tabella T allegata alla DGR n° 3287 del 04.11.2006: 

Tipologia A: Costruzioni rurali, industriali, civili, artistiche e decorative. Arredi, parchi e aree verdi: costruzioni rurali, edifici industriali, 
fabbricati ad uso uffici pubblici, scuole, caserme, ospedali, cimiteri, mercati, costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione 
civile e di commercio, costruzioni 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 

Tipologia B: Impianti: 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 

Tipologia C: Opere e manufatti con componente strutturale prevalente: strutture di edifici, ponti, gallerie, dighe, fondazioni speciali e 
altre opere di tipo speciale richiedenti calcolazioni particolari. 

Tipologia D: Infrastrutture per il trasporto: Infrastrutture per il trasporto stradale, funiviario, ferroviario e aereo. 
Tipologia E: Opere per la tutela, la salvaguardia e il recupero del territorio: Sistemazioni di corsi d’acqua e bacini montani, 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. 

Tipologia F: Infrastrutture per l’adduzione, il trasporto, lo stoccaggio ed il trattamento fluidi: sistema idrico integrato: captazione, 
adduzione, stoccaggio, distribuzione, restituzione in fogna delle acque ad uso civile e industriale, trattamento acque reflue, loro 
restituzione e utilizzo, impianti di innevamento artificiale, di irrigazione, gasdotti 

 
11 Specificare se: “non ancora realizzati”, “in corso di realizzazione” o “realizzati”. 
 
12 Specificare: anno inizio (Del. di incarico o Convenzione) e anno ultimazione (Del. di approvazione o certificato di ultimazione dei lavori) o 

dictura “in corso (specificare quale fase del servizio è in corso)”. 
 
13 Specificare l’oggetto del servizio: Studio di fattibilità (SDF); progetto preliminare (PP), progetto definitivo (PD), progetto esecutivo (PE); 

Direzione dei lavori (DL); Direzione operativa dei lavori (DO); Direzione artististica dei lavori (DA); Misura e contabilità (MC); Assistenza (A); 
Coordinamento della sicurezza in fase progettuale (CSP) e/o esecutiva (CSE); Rilievi (.R); Pratiche esprorpiative (E); Accatastamenti (Ac); 
Relazione geologica preliminare (RGP) o definitiva (RGD); Collaudo strutture in c.a. (CS); Collaudo tecnico amministrativo (CTA) o in corso 
d’opera (CTACO); Studio di impatto ambientale (SIA); Supporto al Coordinatore del Ciclo (SCC); ecc. 

 
14 Specificare il ruolo professionale svolto: incaricato unico (iu); Incaricato congiuntamente con altri professionisti che hanno svolto solidalmente 

il servizio (ics); Incaricato congiuntamente o in raggruppamento temporaneo con funzione di: referente unico nei rapporti con 
l’Amministrazione affidataria (.r) / referente per Ideazione e Coordinamento (ic) / referente per architettonico (a)/ referente per strutture (s)/ 
referente per impianto idrosanitario (ii)/ referente per impianto termico (it)/ referente per impianto elettrico e speciali (ie)/ direttore dei lavori 
(dl)/ direttore operativo architettonico (doa)/ direttore operativo strutture (dos)/ direttore operativo impianti (doi) 
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Titolo: .............................................................. RECUPERO ALPEGGIO BONZE, DA TRASFORMARE 

IN RIFUGIO ALPINO 
Committente: .................................................... Comune di Donnas 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo totale dei lavori: ................................... 784.200,00 
Stato dei lavori: ................................................ non ancora realizzati 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 1999-2007 
Oggetto del servizio: ........................................ SDF, VIA, PP, PD, PE 
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, a  
 
 
 
 
Titolo : .............................................................. VARIANTE GENERALE PER ADEGUAMENTO AL PTP 

DEL PRGC  
Committente: .................................................... Comune di Challand-Saint-Victor 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... Pianificazione urbanistica e territoriale - 
Stato dei lavori: ................................................ incarico concluso 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 1999-2009 
Oggetto del servizio: ........................................ redazione della variante 
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, r 
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Titolo: .............................................................. RECUPERO EX AREA INDUSTRIALE DA ADIBIRE A 

RESIDENZA, COMMERCIO E SERVIZI  
  
Committente: .................................................... AEC Illuminazione srl 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... A 
Importo totale dei lavori: ...................................  
Stato dei lavori: ................................................ concessionati/non ancora realizzati 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2001 ÷ 2006 
Oggetto del servizio: ........................................ SDF, Piano di recupero; PP, PD, PE 
Ruolo professionale svolto: .............................. iu 
 

 
 
 
 
Titolo: .............................................................. RISTRUTTURAZIONE DELLE CAMERE AL 2° E 3° 

PIANO DEL CONVITTO REGIONALE F.CHABOD 
  
Committente: .................................................... Regione Valle d’Aosta 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo totale dei lavori: ................................... 713.731,00  
Stato dei lavori: ................................................ in fase di appalto 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2006-2008 
Oggetto del servizio: ........................................ PP, PD, PE 
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, r 
 
 
 
 
Titolo: .............................................................. RESTAURO DEL MULINO MOYES 
  
Committente: .................................................... Comune di La Salle 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo totale dei lavori: ................................... 77.037,16  
Stato dei lavori: ................................................ realizzati - collaudati 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2006-2007 
Oggetto del servizio: ........................................ PD, PE, DL, CSP, CSE 
Ruolo professionale svolto: .............................. iu 
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Titolo: .............................................................. REALIZZAZIONE DI PARCHEGGIO E AREA VERDE 

ATTREZZATA IN LOC. CAPOLUOGO 
  
Committente: .................................................... Comune di Nus 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo presunto dei lavori: ............................. 200.000,00  
Stato dei lavori: ................................................ incarico concluso -opere collaudate  
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2008/09 
Oggetto del servizio: ........................................ PP, PD, PE, DL, CSP, CSE 
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, r 
 
 
Titolo: .............................................................. RIQUALIFICAZIONE URBANA DEL CAPOLUOGO DI 

NUS ( Progetto per finanziamento Fo.SPI) 
  
Committente: .................................................... Comune di Nus 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo presunto dei lavori: ............................. 2.697.743,80  
Stato dei lavori: ................................................ opere collaudate  
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2009/2015 
Oggetto del servizio: ........................................ PP, PD, PE, DL 
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, r, dl 
 
 
Titolo: .............................................................. PIAZZA FRATELLI BANDIERA E PARCHEGGIO 

SOTTERRANEO A VERBANIA 
  
Committente: .................................................... Comune di Verbania 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo totale dei lavori: ................................... 4.850.000  
Stato dei lavori: ................................................ in fase di appalto 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2016 
Oggetto del servizio: ........................................ PP,  
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, a 
 
 
Titolo: .............................................................. RIQUALIFICAZIONE AREA EX CPN 
  
Committente: .................................................... Comune di Nus 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo totale dei lavori: ................................... 150.000  
Stato dei lavori: ................................................ in fase di realizzazione 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2018-2020 
Oggetto del servizio: ........................................ PP, PD,PE,DL 
Ruolo professionale svolto: .............................. ics, r, dl 
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3. ELENCO COLLABORAZIONI PIÙ SIGNIFICATIVE 
(svolte nell’intera vita professionale, ed in numero massimo di 5)  

 
Titolo: ............................................................... STUDIO DI VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 

ELETTRODOTTO CHATILLON - VERRES 
Committente: .................................................... enel 
 
Categoria prevalente dei lavori: .......................  
 
Periodo di svolgimento della collaborazione15: 1995-1996 
Oggetto della collaborazione: .......................... verifica impatti paesaggistici, verifica norme urbanistico-edilizie 
 
Titolo: ............................................................... STUDIO DI VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE 

PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE VALLEILLE 
Committente: .................................................... Comune di Cogne 
 
Categoria prevalente dei lavori  
Stato dei lavori 
 
Periodo di svolgimento della collaborazione16: 2000-2001 
Oggetto della collaborazione: .......................... verifica impatti paesaggistici, verifica norme urbanistico-edilizie 
 

 
Titolo: .............................................................. REALIZZAZIONE DI AREA VERDE CON 

COLLEGAMENTO PEDONALE AL CENTRO STORICO 
DI AOSTA 

  
Committente: .................................................... Comune di Aosta 
 
Tipologia dei lavori: .......................................... tipologia A 
Importo presunto dei lavori: ............................. 800.000,00  
Stato dei lavori: ................................................ progettazione preliminare conclusa 
 
Periodo svolgimento servizio: .......................... 2008 
Oggetto del servizio: ........................................ PP, PD, PE, DL 
 

 
 

         Aosta, 2704/2016 

 
15 Specificare: anno inizio e anno ultimazione o dicitura “in corso” 
16 Specificare: anno inizio e anno ultimazione o dicitura “in corso” 
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