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L O B - C u r r i c u l u m v i t a e

CURRICULUM VITAE

(Allegato N del D.P.R. 207110 e s.m.i.)

INCARICHI, SPECIALIZZAZION I, ATTIVITA SCIENIIFICA, PREMI OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI

OI) - EDILIZIA -
o P ROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'per COMUNE Dl VTLLAFRANCA L. (in collaborazione):

ampliamento del Palazzo Comunale - vari lotti - 1988/96 -. In panicolare: Io lotto Importo dei lavori !. 101.091.430,
lI' lotto Importo dei lavori !. 156.884.300, III' lotto lmpofio dei lavori f. 77.306.000, IVo lotto Importo dei lavori !.
'78.422.018. L'interuento ha compoftato l'esecuzione di un fabbricato in ampliamento completo di tutte le finiture,
l'ascensore, il collegamento con il fabbricato esistente, ecc. ed è stato completato e collaudato.

C PROGETTO, DIREZ]ONE LAVOR], CONTABILITA' peÎ COMUNE DI VILLAFRANCA L. (in colÌaboraziONc):
adeguamento dell'edificio utilizzato dall'lstituto "Einaudi", ecc. - 1991. Importo dei lavori î.. 128.202.716.
L'intervento ha comportato il rifacimento o la risistemazione di varie opere fta cui: copeftura del fabbricato, una
scala intema, intonaci con relativa tinteggiatura, ecc. ed è stato completato e collaudato.

o PROGETTO, DIREZIONE LAVO,RI (in collaborazione) per COMUNE Dl FMZZANO: lavori di dfacimento tetto
palestra e manutenzione straordinaria pluviali nelle Scuole Elementari e Medie di Monzone - 1998. Importo dei
lavori f. 121.305.230. Le opere sono state completate e collaudate.

C PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'peT COMUNE DI LICCIANA NARDI: IavoTi adCguAMCNtO
sicurezza e recupero funzionale Scuola elementare del Capoluogo - 2004. I lavori sono stati ultimati e ì'intervento è
stato coflaudato. Importo dei lavori. €.760.325,12.

. PROCETTO per COMUNE Dl LICCIANA NARDI: variante miglioramento sismico palestra della Scuola
elementare del Capoluogo - 2009. Importo dei lavori €. 288.200. Nel 2013 è stato finanziato per l'impot1o di
350.000 €; I'affidamento dei lavori all'impresa seguiÈ la gara di appalto che è in corso. Nel 2014 il sottoscritto
assumerà la dd.1l. e f incarico di coordinatore della sicurezza in 1àse di esecuzione.

02) - STRUTTURE PORTANTT -
c PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILIru' per COMUNE DI LICCIANA NARDI: adeguamento e

miglioramento sismico strutture portanti Scuola elementare del Capoluogo - 1997. I lavori sono stati ultimati e
I'interyento è stato collaudato. lmpofio dei lavori €. 248.000.

. PROGETTO, DIREZIONE LAVOKI STRUTUR' per COMUNE DI LICCIANA NARDI: opele di sistemaziONc
della Scuola Elementare del Capoluogo - 2004. Il progetto ha previsto l'esecuzione del completamento strutturale
degli inteNenti iniziati nel 2000 ed i rifacimenti della sistemazjone architettonica, con modifiche alla funzionalità, il
rifacimento degli impianti, etc. Importo dei lavori €. 465.000.

ll curriculum deve essere compilato e sottoscritto:
dal professionista singolo;
da tutti iprofessionisti costituenti lo Studio associato;
da tutti i  componenti del raggruppamento temporaneo tra professionisti i

dal legale rappresentante della Società di professionisti/Società di ingegneria/Consorzio

DATI GEN ERALI

PROFESSIONISIA (nome e  cognome) ' ROBERTO GIULIANI

ISCRIZIONE ORDINE ( t ipo  e  p rov inc ia ) deg l i :  INGEGNERI prov. di: MASSA CARRARA

{n.  e  anno, numeror  364 annor  1987

STU DIO DIAPPARTENENZA STTJDIO INGEGNERIA CIVILE

RUOLO NELLO SIUDIO PROFESSIONISTA SINGOLO



-OB-Cur r icu lumv i tae

P ROGETTO per COMUNE Dl BAGNONE: progetto preliminare deì "lo lotto/l lo lotto/l l l" lotto Ad€guamento
sismico Edifici B € C della palestra in loc. Grottò" - 2007. I l progetto prevede l 'adeguamento sismico delle
strutture portanti delle palestre jn oggetlo. Importo dei lavori €. 749.000.

PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA'per COMUNE Dl LICCIANA NARDI: ripristino spalle e
muri del ponte in loc. Costamala - 2001. L'intervento è stato realizzato e collaudato. Importo dei lavori €. 48.000.

PROGETTO struttu,'e fabbricati soggetti a vincolo della Soprintendenza ai Beni Ambientali, Architettonici ed
Artistici. Interyenti sulle strutture portanti del Castello deìl'Aquila di Gragnola (in collaborazione) 2004.
Miglioramento sismico della sfuttura pofiante della Chiesa di San Giovanni in Villaiianca L. (in collaborazione)
2004. Riparazione locale della sîruttura portante della Chiesa di Malgrate in Villaffanca L. (in collaborazione)
2013.

PROGETTO, DIREZIONE LAVORI, CONTABILITA' STRUTTURE per COMUNE DMLLAFRANCA IN
LUNIGIANA del P ALAZZETTO dello SPORT: 2011. L'intervento è in fase di realizzaztone.Importo dei lavori
€. l. 399.92 5, 59 (complessivo).

03) - COLLAUDI STRUTTURE PORTANTI -
o Collaudo Scuola Materna ed elementare frazione Terrctrossa per COMUNE Dl LICCIANA NARDI: 2013.
t Vari qltri collaudi che, per brevítà, sí omette I'elenco.

ALTRE NOTIZIE

Il sottoscritto dichiara di essere risultato vincítorc di concorso, per esami. a ottanladue posti di ingegnere nel
ruolo della carriera direttiva delltAmminislrszione pefifefics del Catasto (D.M. 25.9.85). E' insegnante di scuola
secondaria superiore ed ha superato tre volte l'esame di abilitazione all'insegnamento di Fisica conseguendo la relativa
abilitazione in tutte le occasioni. Lingue conosciute: inglese livello medio.

Dal 1996 è isctiÍto ullu sezione civile dell'Albo dei Consulenli îecnici del Tribun e di Massa Carrara ed ha
svolto varie prestazioni in qualità di CTU su incarjco di alcuni Giudici del Tribunale di Massa e della Sezione distaccata
di Pontremoli.

Il sottoscritto, dal 30.07 .199'7 , è in possesso dei requisìti di cui all'aft.10 del D.Lgs. 494196 relativamenre alle
figure di Coordinatore per la sicurezza nei cantied avendo liequentato un corso di formazione di 120 ore, organizzato
dall'Ordine degli lngegneri di Massa e Carrara ed avendo effettuato un corso dì 40 h di aggiomamento, come risulta
dall 'aîtestato ri lasciatoeli in data 8.5.2013.

AUTOCERTIFICAZIONE DEL PRESTATORE DEL 5E

Nome e cognome Data

ROBERTO GIULIANI È n.:'[.t"ì L8/1.2/201.3

iì'ìK$s
IsrRuzroNt pER LA coMprLAzroNE 

"""'""1'/

ll modello deve essere compiloto, in ogni sua pdrte, con le seguentì moddlità:
. lncdrichi: desc zione degli incorichi svoltí D9l!!!!iU9g!i!g!9!Li9 (ptecedente lo pubblicozione dell'owiso), ottinenti le

tipoloqie di prestazioni pet Ie quali si chiede I'inserimento nell'elenco. evidenziando ilcommittente, I'oggetto e lo tipologia
della prestqzione/inca co, il ruolo assunto, il periodo di svolgimento, I'eventuole importo delle opete cui dette prestozioni si
tiferiscono

. Specíolîzzdzîoni: elencore le specializzozioni inerenti le tipologie di prestozioni per Ie quali si chiede I'insetimento nell'elenco

. Attivitù scientîÍîco, premiottenutiin concorsì, menzioni: descrivere eventuoli ticerche svolte, premi ottenuti e menzioni

. Convegnie conlerenze: elencore Ie eventuoli pottecipozioni in qualità di rclotore o convegni e conferenze

. Altrc notizíe: Eventuolí ulte ori notizie utili per identificdre la prcpria professionolito ed esperienzo (ad es., descizione
della strutturu tecnico e oryonizzotivo posseduto dal soggetto, contenente indicazioni circo lo dotqzione di personole e
l'ottrezzoturd d disposizione, con specificozione dello dotozione informatico e dei softwqre utilizzoti in rifetimento olle
specifiche tipologie d'incotico per cui viene richiesta l'iscrizione, le qualifiche professionoli dei dipendenti e dei colloborotori
che compongono lo staff tecnico del soqqetto, specificondo lo monsìone svolto, il titolo posseduto, le eventuoli
soecidlizzozioni)


