
Roberto Terziani
perito edile

CURRICULUM PROFESSIONALE
di

Terziani Roberto,  nato a Siena il 24 marzo 1976, residente in Monteroni d’Arbia (SI) via
di  Tassinaia  n°211/A,   C.A.P  53014,  cell.  347  3560886,  e_mail
robertoterziani@gmail.com,  C.F. TRZ RRT 76C24 I726X, P.I. 01014580524, 

TITOLI DI STUDIO

- Diploma di maturità di Perito Tecnico Industriale specializzazione Edilizia anno
1996

ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Abilitazione all’esercizio della libera professione conseguita nell’anno 1999
- Abilitazione all’esercizio di coordinatore per la sicurezza ai sensi del D.Lgs 494/96

e s.m.i.

ATTIVITA’ PROFESSIONALE

- 1996 – 1999 – Periodo di tirocinio presso lo Studio Tecnico del Per. Ed. Moreno
FATTOI in  Buonconvento  (fino  al  1998)  e presso  lo  Studio  Tecnico  del  Geom.
Claudio PARISI in Montalcino. In entrambi I periodi ha collaborato a lavori di:
- Progettazione e direzione lavori edilizia privata;
- Pratiche catastali;
- Stime;
- Redazione di piani di miglioramento agricolo ambientale;
- Realizzazione di fabbricati rurali;
- Ristrutturazioni di fabbricati civili ed industriali;

- Nel  dicembre  del  1999  si  iscrive  al  Collegio  Provinciale  dei  Periti  Ind.li,
Specializzazione Edilizia, al n°749;

- Dal  2000  inizia  una  attività  di  collaborazione  con il  geom.  Alberto  BRUNO di
Siena, con il quale, nel 2001, costituisce uno Studio Associato;

- Nell’ambito dello  Studio associato  con il  geom. BRUNO, si  occupa di   tutte le
attività  di  progettazione,  direzione  dei  lavori,  nonché  delle  attività  di
progettazione e coordinamento in fase di esecuzione ai fini della sicurezza;

- Nel  2003  elabora  l’adeguamento  ai  fini  antincendio  di  un  laboratorio  di
falegnameria esistente in Località Ponte d’Arbia (in collaborazione con l’ing. S.
Barbagli);
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- Nel 2003 collabora prima alla stima del valore immobiliare e poi al progetto per il
recupero  di  porzione  del  complesso  di  S.  Agostino  in  Monticiano  (con  l’Arch.
Nicola Valente);

- Nel 2004 collabora al progetto per la manutenzione straordinaria della copertura
di edificio scolastico in Monticiano;

- Ha  collaborato  a  tutti  I  lavori  dello  Studio  associato,  a  partire  dai  rilievi
architettonici e fino alla liquidazione delle Imprese esecutrici.

- Durante il corso della propria attività professionale si occupa di ogni genere di
pratiche edilizia,  direzione lavori,  ristrutturazioni,  pratiche catastali,  topografia,
estimo.

- Nel  corso  dell'anno  2007  termina  l'attività  di  studio  associato  con  il  
Geom. Alberto Bruno e prosegue l'esercizio di libera professione indipendente.

- Nel 2008 viene inserito come tecnico di fiducia per la redazione di valutazioni
presso la Banca di Credito Cooperativo di Sovicille.

- Nel  corso  dell'anno  2010  progetta  ed  dirige  le  opere  di  demolizione  e
ricostruzione del tetto di un fabbricato per uso pubblico nel Comune di Monteroni
d'Arbia per la realizzazione di una copertura con struttura in legno lamellare.

- Nel corso delle varie attività di Perito Edile partecipa per la parte di competenza
alla realizzazione di impianti fotovoltaici.

 

          In Fede 
        Terziani Roberto
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