curriculum professionale

roberto beraldo architetto

Venezia, 23 novembre 2012
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roberto beraldo architetto
curriculum professionale
art. 47, D.P.R. 445/2000

Il sottoscritto Roberto Beraldo, ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000, contitolare dello studio
“beraldo & marras architetti”, dichiara che i dati riportati nel seguente curriculum corrispondono
al vero.
Le attività di cui ai paragrafi 2.1 e 2.2 che seguono sono svolte in forma autonoma da parte dello
scrivente, avvalendosi comunque della struttura organizzativa dello studio associato.

Venezia-Marghera, 23 novembre 2012
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1.

Roberto Beraldo
nato a Frosinone il 20 settembre 1963
domicilio fiscale individuale:
Codice Fiscale BRLRRT63P20D810J,
Iscritto all’Ordine degli Architetti della Provincia di Udine, posizione n. 888, dal 7 febbraio 1991
Trasferito all'Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia, pos. n. 2912, dal 26 giugno 2001.
lingue conosciute: inglese e spagnolo.

1982

CURRICULUM VITAE
Diploma di perito industriale ad indirizzo specialistico per l'edilizia, conseguito con il
punteggio di 49/60, presso l'istituto Tecnico Industriale "A. Malignani" di Udine.

1983

Servizio Militare nel corpo dei Vigili del Fuoco, Comando dei VV.FF. di Udine.

1988

Borse di studio del Ministero degli Affari Esteri e della CEE Progetto "Erasmus",
presso la Escuela Tecnica Superior de Arquitectura di Barcellona.

1989

Diploma di laurea in architettura, conseguito presso lo IUAV con il massimo dei voti e
la lode, con una tesi di Composizione Architettonica. Relatore prof. Luciano Semerani.
“I luoghi d'incontro, l'architettura del piacere. Riuso alberghiero di un edificio mercantile
prospiciente il Moll de la Fusta a Barcellona”.

1990

Abilitazione all'esercizio della libera professione di architetto conseguita nella
seconda sessione presso lo IUAV.

1990

Stage presso gli studi di progettazione esecutiva Robert Emil Marino Architects e
Deiss & Corelli Architects Associeted, New York City.

1991

Iscrizione all’Ordine degli Architetti della provincia di Udine, pos. n. 888 (07/02/1991).

1991/92

Attività di progettazione architettonica e urbanistica, direzione lavori in collaborazione
con studi professionali diversi in Italia e all'estero.

1993

Associazione con l'arch. Giovanni Marras per attività di progettazione architettonica e
urbanistica, direzione lavori su incarico di enti pubblici e ditte private.

1996

La cultura della prevenzione nel progetto, nei prodotti e nella gestione
dell'ambiente di vita e del lavoro, Seminari di studio organizzati dallo IUAV, Istituto Superiore
per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro, Dipartimento di Prevenzione 'U.L.S.S. 11.

1996/00

Membro della Commissione Cultura istituita dall'Assessorato alla Cultura del
Comune di Tavagnacco (Udine), segretario e responsabile Ufficio Stampa.

1997

Abilitazione all’esercizio dei compiti di Coordinatore per la sicurezza nella
progettazione ai sensi dell’art. 10 D.Lgs. 494/96 (ora D.lgs. 81/2008).

1999

Corso di qualificazione per la gestione dello studio professionale e del processo di
progettazione secondo le norme UNI EN ISO 9000.

2001

Trasferimento all’Ordine degli Architetti della Provincia di Venezia (29/06/2001).

2008

Aggiornamento obbligatorio sul Nuovo testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008.
Testo Unico Sicurezza (D. Lgs. 81/2008): il nuovo ruolo dei Comuni, progettisti e direttori dei
lavori, i nuivi obblghi per imprese e committenti, l’obbligo di aggiornamento dei coordinatori,
Convegno Essetiesse, Venezia-Mestre, 16 giugno (durata 16 ore).

2009

Iscrizione all’elenco del Ministero degli Interni al n. VE02912A00297 ai sensi dell’art. 5 del
D.M. 23 marzo 1985 per le verifiche e progettazione antincendio Legge 818/1984 autorizzato
con nota n. P1278/4101 sott. 137 del 29 ottobre 2008.
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2009

Aggiornamento di prevenzione incendi presso Comando dei VV.FF. di Venezia sulla
“protezione antincendio passiva” degli edifici,Venezia, 16 febbraio.
Climatizzazione passiva, Seminario tecnico di aggiornamento “Casa clima”, Pordenone, 13
maggio.

2010

iscrizione all’albo dei Consulenti Tecnici d’Ufficio del Tribunale Ordinario di Venezia al n. 792
dal 24 giugno, alla categoria INDUSTRIALE
Soluzioni innovative per l’efficienza energetica, Seminario di tecnico di aggiornamento
organizzato da Edicom Edizioni, 9 novembre, Venezia.

2012

Aggiornamento obbligatorio sul Nuovo testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008
“Vademecum per coordinatore in fase di esecuzione: attività da svolgere, organizzazione
cantiere e verifica documentale”, Essetiesse Padova, Venezia-Mestre, 4 maggio (durata 8 ore).
Aggiornamento obbligatorio sul Nuovo testo Unico della Sicurezza, D. Lgs. 81/2008
“Le ispezioni, i reati, le sentenze in tema di sicurezza nei cantieri, Essetiesse Padova, VeneziaMestre, 1° giugno (durata 8 ore).
Certificazione energetica edifici residenziali esistenti, Essetiesse Padova, Venezia-Mestre,
17 ottobre.
Norme tecniche per le costruzioni e figure professionali: obblighi e competenze in applicazione
del DM 14.01.2008, Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paeaggisti e Conservatori della provincia
di Venezia, Fondazione Architetti, Pianificatori, Paeaggisti e Conservatori della provincia di
Venezia, 7 novembre
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2.

esperienze professionali

2.1. attività amministrative
2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Opere di consolidamento dei versanti lungo la SS131 nel tratto
compreso tra il pianoro di Campeda e il bivio di Bonorva” – FONDI CIPE.
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 1.250.000 .Classi tariffarie L. 143/1949: IXB

2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“POR SARDEGNA 2000-2006, progetti integrati territoriali, SS2 " dalla
costa del corallo al Logudoro Mejlogu". Miglioramento viabilità rurale e
realizzazione acquedotto rurale nella tenuta “Mariani” in Bonorva, recupero
dei locali ex casa dello studente a Bonorva.
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 1.597.330.Classi tariffarie L. 143/1949: ID, VIA, VIB, VIII

2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bolotana (NU)
“Completamento casa alloggio" a Bolotana (NU).
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative.
Opere ultimate nel 2007.
Importo complessivo del finanziamento € 166.000.Classi tariffarie L. 143/1949: ID

2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Lavori urgenti idrico fognari per pare fronte al dissesto idrogeologico in
relazione agli interventi verificatisi in data 28 ottobre 2004” a Bonorva (SS).
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 7.500.000.Classi tariffarie L. 143/1949: ID, IF, VIII

2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Lavori di straordinaria manutenzione con adeguamento alle norme di
sicurezza del palazzetto dello sport di Bonorva” (SS).
Supervisione e verifica della progettazione, supervisione alla direzione lavori
e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2007.
Importo complessivo del finanziamento € 417.162,61.Classi tariffarie L. 143/1949: IC, IIIC
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2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“PIA SS11 MEJLOGU VALLE DEI NURAGHI - IV ATTO AGGIUNTIVO
DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA - Riqualificazione ambientale e
viabilità turistica del vulcano di Monte Cujaru in territorio di Bonorva”.
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2007.
Importo complessivo del finanziamento € 700.000.Classi tariffarie L. 143/1949: VIB, VII

2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Messa a norma , recupero funzionale e abbattimento barriere
architettoniche del teatro all’aperto Giardino Fontana” a Onora (SS).
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2007.
Importo complessivo del finanziamento € 123.114,22 .Classi tariffarie L. 143/1949: ID

2005
Attività di supporto al R.I.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Onora (SS).
“Recupero delle strutture megalitiche in località “San Simeone” a Onora
(SS).
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2007.
Importo complessivo del finanziamento € 213.000 .Classi tariffarie L. 143/1949: ID

2005
Attività di supporto al R.I.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Tortiglia (NU).
“Recupero strutturale del complesso “Sette Padeddas” e restauro
ambientale dei Giardini del Complesso Parrocchiale” a Bortigali (NU).
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2009.
Importo complessivo del finanziamento € 296.624,52.Classi tariffarie L. 143/1949: classe ID

2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bortigali (NU)
“Lavori di sistemazioni stradali e fognarie varie” a Bortigali (NU).
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2009.
Importo complessivo del finanziamento € 150.000.Classi tariffarie L. 143/1949: classe VIII
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2005
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bortigali (NU).
“Ristrutturazione e adeguamento beni a destinazione turistico culturale”
in territorio di Bortigali (NU).
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 152.592,12 .Classi tariffarie L. 143/1949: ID

2004
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“POR SARDEGNA 2000-2006, Asse II, Misura 2.1 – BONORVA. La
tradizione casearia. Percorsi storici e culturali per lo sviluppo. Restauro
conservativo della chiesa di San Giuseppe e sistemazioni esterne nel Parco
Mariani” in territorio di Bonorva (SS).
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 785.255,93.Classi tariffarie L. 143/1949: ID

2004
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Rete idrica. POR 1.1” nell’abitato di Bonorva (SS).
Supervisione alla direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e
validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2007.
Importo complessivo del finanziamento € 666.670,00.Classi tariffarie L. 143/1949: VIII

2004
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Realizzazione area per camper e roulotte e area per
manifestazioni ippiche”nella tenuta “Mariani” in territorio di Bonorva (SS).
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2007.
Importo complessivo del finanziamento € 154.937,07.Classi tariffarie L. 143/1949: VIA

2004
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Piano Integrato d’Area SS11 – Mejlogu Valle dei Nuraghi –
Valorizzazione e sistemazione area archeologica” a Bonorva (SS).
Valorizzazione e sistemazione area archeologica Fonte su Lumarzu,
Necropoli Sant’Andrea Priu, prigioni Romane – 3° stralcio funzionale.
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative e validazione dei progetti.
Opere non eseguite, seppur appaltate.
Importo complessivo del finanziamento € 675.009,16.Classi tariffarie L. 143/1949: VIA
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2004
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Piani Insediamenti Produttivi (P.I.P.) – Programma 2003”. Opere di
completamento dell’impianto di depurazione a Bonorva (SS).
Supervisione alla progettazione, direzione lavori e sicurezza, attività
amministrative e validazione dei progetti.
Opere completate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 800.000,00.Classi tariffarie L. 143/1949: IF, VIII

2004
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“POR Sardegna 2000-2006, Misura 2.2 – Archeologia
Industriale – Bonorva: La tradizione casearia, percorsi storici e culturali
per lo sviluppo locale”. Valorizzazione caseificio, magazzini, casa padronale
e sistemazioni esterne in località Mariani a Bonorva.
Supervisione alla direzione lavori e sicurezza, attività amministrative.
Opere ultimate nel 2009.
Importo complessivo del finanziamento € 3.013.435,28.Classi tariffarie L. 143/1949: ID, IF, IIIA, IIIB, IIIC

2003
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Salvaguardia e valorizzazione della Tenuta Parco-Mariani” in territorio di
Bonorva. Interventi selvicoltura, opere di prevenzione incendi e sistemazioni
della viabilità interna alla tenuta.
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 1.000.000.Classi tariffarie L. 143/1949: VIB, VII

2003
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Piano Integrato d’Area SS11 – Mejlogu, Valle dei Nuraghi –
ATTO AGGIUNTIVO.” Recupero e valorizzazione delle piazze Santa Maria,
Paolo Mossa e Sant’Antonio, area Bardini ed edificio municipale di Bonorva, scavi
archeologici in località Mariani, sistemazione svincolo PIP e restauro conservativo
del convento francescano in Piazza Sant’Antonio a Bonorva (SS).
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere ultimate nel 2008.
Importo complessivo del finanziamento € 3.615.200.Classi tariffarie L. 143/1949: ID, IF, IVC, VIA.

2001
Attività di supporto al R.U.P. (art. 8 DPR 554/1996).
Committente: Comune di Bonorva (SS).
“Piano Integrato d’Area SS11 – Mejlogu, Valle dei Nuraghi, Recupero e
valorizzazione del Villaggio di Rebeccu” in territorio di Bonorva (SS).
Realizzazione OO. UU.PP e SS. e ristrutturazione manufatti edilizi e restauro
di conservativo di beni culturali, progettazione urbanistica.
Documento preliminare alla progettazione, supervisione alla progettazione,
direzione lavori e sicurezza, attività amministrative e validazione dei progetti.
Opere completate nel 2009.
Importo complessivo del finanziamento € 5.448.620.Classi tariffarie L. 143/1949: IC, ID, IF, IIIC, IVC, VIA, VIB, VIII.
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1997
Attività di coordinamento della progettazione opere afferente al
“Piano Integrato di Riqualificazione Urbana “Via Vittorio Emanuele III e a
aree limitrofe” a Bortigali (NU).
Committente: Comune di Bortigali (NU).
Progettazione urbanistica, progettazione preliminare, definitiva, esecutiva,
direzione, contabilità, misura, liquidazione dei lavori di realizzazione opere di
urbanizzazione primaria, secondaria e ristrutturazione manufatti edilizi.
Opere completate nel 2000.
Importo complessivo del finanziamento € 1.377.400.Classi tariffarie L. 143/1949: IC, ID, IIIC, IVC, VIII.
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2.2

attività di consulenza tecnica d’ufficio (CTU) e di parte (CTP)
2012
CTU_Esecuzioni Immobiliari nn. 302/2012 e 561/2012.
Tribunale Ordinario di Venezia per conto di Consorzio Artigiano Gommisti e
Fintyre srl.
Consulenza in fase di redazione.
Importo di stima € ________ .Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002.
2012
CTU_Accertamento Tecnico Preventivo n. 4705/2012, Boretto (RE).
Tribunale Ordinario di Venezia per conto di società general contractor per
realizzazione immobili commerciali per media distribuzione
Accertamento delle condizioni e vizi esecutivi sistemi serramentistici,
possibilità di ripristino e costi relativi.
Consulenza conclusa.
Importo di stima € 45.000,00.Classi tariffarie art. 11 DMG 30.05.2002.
2012
CTU_Accertamento Tecnico Preventivo n. 3628/2012, Venezia (VE).
Tribunale Ordinario di Venezia per conto di società privata gestione attività
ricettiva in Venezia.
Accertamento delle cause di allagamento locali contigui e verifica entità opere
di eliminazione delle cause.
Consulenza conclusa.
Importo di stima € 159.000,00.Classi tariffarie art. 11 DMG 30.05.2002.
2012
CTU_Esecuzione Immobiliare, Marghera (VE).
Tribunale Ordinario di Venezia per conto di CA.RI.GE., Genova.
Stima di unità immobiliare in stabile condominiale con scoperto di pertinenza.
Consulenza conclusa.
Importo finale di stima € 94.563,00.Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002.
2012
CTU_Esecuzione Immobiliare n. 824/2011.
Tribunale Ordinario di Venezia per conto di ITALFONDIARO spa.
Consulenza sospesa per saldo debito.
Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002.
2011
CTU_Esecuzione Immobiliare, Marghera – Venezia.
Tribunale Ordinario di Venezia per conto di CA.RI.GE., Genova.
Stima di fabbricato ad uso residenziale con scoperto di pertinenza.
Consulenza conclusa.
Importo finale di stima € 158.153,27.Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002.
2011
CTU_Esecuzione Immobiliare, Vigonovo (VE).
Tribunale Ordinario di Venezia per conto di VOLKSBANK, Banca Popolare
dell’Alto Adige, Bolzano.
Stima di fabbricato ad uso residenziale con scoperto di pertinenza.
Consulenza conclusa.
Importo finale di stima € 210.000.Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002.
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2011
CTP_causa civile n. 1188/2010 R.G., Tribunale di Venezia (VE).
Committente: ditta artigiana vetraria per opere edilizie eseguite.
In corso.
2011
CTP_ATP R.G. n. 99-1/2011 R.G., Tribunale di Venezia, sezione Chioggia
(VE).
Committente: privato cittadino nel contenzioso con impresa di esecuzione
opere condominali non contabilizzate in modo corretto.
Consulenza conclusa.
Valore della controversia € 260.000.2011
CTP_causa civile n. 1188/2010 R.G., Tribunale di Venezia (VE).
Committente: privato cittadino nel contenzioso con impresa di esecuzione
arredi.
Consulenza conclusa.
Valore della controversia € 450.000.2011
CTU_Esecuzione Immobiliare, Cavallino Treporti (VE).
Committente: Tribunale Ordinario di Venezia per conto di privato cittadino.
Stima di n. 3 immobili residenziali, n. 2 immobili commerciali, e n. 1 posto
auto.
Consulenza conclusa.
Importo finale di stima € 546.000.Classi tariffarie art. 13 DMG 30.05.2002.

