
CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

INFORMAZIONI PERSONALI

nome: Giovanni BattistaBernasconi

indirizzo:

te lefo no:

fax:

mail:

nazionalità: italiana

data di nascita:

ISTRUZIONE

data: 1991-1996

istituto: Liceo classico “A. di Savoia” in Tivoli(RM)

materie professionali: materie umanistiche

qualifica conseguita: diploma di scuola media superiore

voto: 60/60

data: 2003-2007

istituto: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

materie professionali: ingegneria Civile

qualifica conseguita: laurea quinquennale (vecchio ordinamento)

specializzazione: ingegneria geotecnica, sistemazioni idraulico forestali e del sottosuolo

tesi di laurea: fisica tecnica: impianti sperimentali antincendio nelle gallerieferroviarie

voto: 101/110

data: 2007

istituto: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

materie professionali: ingegneria Civile

qualifica conseguita: esame di Stato - abilitazione all’esercizio della libera professione

presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma con numero A28828

FORMAZIONE

data: 2002-2003

istituto: Ecole Nationale des Travaux Publiques de I’Etat (ENTPE) - Lion (FRANCE)

materie professionali: fisica tecnica: ter,notecnica, illumino tecnica, acustica

qualifica conseguita: attestato di superamento esami

data: 2004

istituto: Ecole Nationale des Travaux Publiques de l’Etat (ENTPE) - Lion (FRANCE)

materie professionali: messa in sicurezza dei dissesti idrogeologici - opere di sostegno

qualifica conseguita: attestato di superamento esami

data: 2006

istituto: Università degli Studi di Roma “La Sapienza”

materie professionali: Corso diformazione in materia di sicurezza sui cantieri e luoghi di lavoro

qualifica conseguita: abilitazione alla legge 626/494

data: 2008

istituto: Istituto Informa -Roma

materie professionali: Masterin “Approccio ingegneristico nella Progettazione Antincendio”

qualifica conseguita: attestato di superamento esami

data: 2008

istituto: Istituto Informa -Roma

materie professionali: Master in “Principles of Fire Safety Engineering”

qualifica conseguita: attestato di superamento esami
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data: 2009

istituto: Istituto Informa -Roma

materie professionali: Master in Rischio di esplosioni in ambienti civili ed industriali

qualifica conseguita: attestato di superamento esami

data: 2009

istituto: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

materie professionali: Corso diformazione in materia di impianti del gas - norma UNI CIG 7129/08

qualifica conseguita: attestato di superamento esami

data: 2010

istituto: Bticino SPA

materie professionali: Corso diformazione in materia di quadri elettrici civili ed industriali

qualifica conseguita: attestato

data: 2010

istituto: SchukoSPA

materie professionali: Corso di aggiornamento in materia di impiantifotovoltaici

qualifica conseguita: attestato

data: 2010

istituto: ArchlnGeo - Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

materie professionali: Corso di aggiornamento in materia Coordinamento perla Sicurezza nei cantieri

qualifica conseguita: attestato e abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/08

data: 2014

istituto: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

materie professionali: Corsa di aggiornamento in materia Coordinamento perla Sicurezza nei cantieri

qualifica conseguita: attestato e abilitazione ai sensi del D. Lgs 81/08

data: 2014

istituto: Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma

materie professionali: Corso di Responsabile per il Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)

qualifica conseguita: attestato e abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/08

data: 2015

istituto: Ordine degliArchitettidella Provincia di Roma

materie professionali: Corsa di Aggiornamento per Caordinatore in materia di sicurezza

qualifica conseguita: attestata e abilitazione ai sensi del D.Lgs 81/08

data: 2016

istituto: Ordine degliArchitettidella Provincia di Roma

materie professionali: Corso di Aggiornamento per Responsabile del Ses’vizio di Prevenzione e Protezione

qualifica conseguita: attestato e abilitazione ai sensi del D. Lgs 81/08

CAPACITA & COMPETENZE PERSONALI

prima lingua: Lingua Italiana

grado: madrelingua

seconda lingua: Lingua Francese

grado: fluente

com petenze relaziona li: gestione e direzione dei cantieri e coordinamento delle maestranze

competenze orga nizzative: coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione di offerte, gestione delle

commesse, gestione deimateriali
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competenze tecniche: _utilizzo quotidiana di codici di calcolo specifici nella progettazione degli

impianti, nella gestione delle commesse, nella redazione dei computi metrici

_gestiane della sicurezza nei cantieri edili ed impiantistici ai vari livelli

— gestione della sicurezza negli ambienti cinematografici

3 di 22



CURRICULUM VITAE PROFESSIONALE

altre competenze: da12006 volontario di protezione Civile:

— partecipazione e direzione delle operazioni di soccorso durante il recente sisma del 6/4/2010 in Abruzzo

— corso diformazione antincendio svolto presso il comando VVF di Cerveteri (RM)

— corso diform azione come istruttore antincendio “Formare i Formatori” svolto presso il comando VVF

di Roma “MonteMario”

— corso diform azione come operatore radio svolto presso il comando VVF svolto presso il comando LIVF

di Roma “MonteMario”

_corso diform azione in materia di elisoccorso e coordinamento aereo svolto presso il Corpo Forestale dello

Stato presso l’aereop orto di Rieti

_brevetta da soccorritore elitrasportato in ambienti terremotati/alluvionati

_brevetto da soccorritore elirasportato in ambiente acquatico

patenti/brevetti: _patente di guida tipo “A”

_patente di guida tipo “B”

_patente di guida tipo “C” comprensiva di “Certificato di Qualità del Conducente”

_brevetto disommozzatore con specializzazione nel collaudo delle opere edili subaquee

strumenti tecnici: _n°5 postazioni PC complete di scanner e stampante laser/colori

_n1 plotter di stampa tipo “Hewlett-Packard HP-500” a colori

_n2 strumenti di misurazione telemetrica tipo laser

_n1 anemametro “a filo caldo” per la taratura ed il collaudo degli impianti aeraulici

_n1 termometro digitale per la scansione termica dei quadri elettrici

_n°1 termocamera

_n°1 certificatore di reti LAN in CAT 7 e fibra ottica

_n°2 multimetri digitali per la gestione degli impianti elettrici

_n°3 automobili aziendali

_n2 motocicli aziendali

servizio di leva militare: svolto presso l’Esercito Italiano con rilascio del certificato di congedo
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PRINCIPALI ESPERIENZE LAVORATIVE

data: 1995-2005

società: Cemetelsrl- Frascati(RM)

committente: Ericsson, Wind, Omnitel

settore: telefonia

tipo di lavoro: progettazione esecutiva dei tralicci metallici a sostegno degli apparati radio

ma nsione: responsabile capo dei disegni meccanici esecutivi

data: 2006

società: l&C International Consulting - Roma

committente: Ministero della Difesa

settore: elettronica militare ad elevato standard di sicurezza

tipo di lavoro: _progettazione esecutiva dei cavidotti interrati a servizio di basi militari

_progettazione esecutiva delle reti “lan” a servizio di basi militari

mansione: progettistaesecutivo

data: 2007-2008

società: Futura Technologies-Roma

committente: vari

settore: impianti meccanici

tipo d lavoro: _progettazione esecutiva di centrali termiche

_progettazione esecutiva degli impianti aeraulici

mansione: progettista esecutivo

data: 2008-2009

società: Futura Technologies-Roma

com mittente: Azienda Ospedaliera di Napoli “Cardarelli”

settore: impianti elettrici e meccanici

tipo di lavoro: analisi dei consumi

mansione: Energy Manager

data: 2007-2011

società: Idrotermica Ranaldi - Arpino(FR)

com mittente: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Roma, via XX Settembre

settore: termoidraulica

tipo di lavoro: _gestione dell’impianto idrotermico

_mappatura ed organizzazione dell’impianto di rivelazione degli incendi

mappatura ed organizzazione del sistema di distribuzione dell’acqua calda sanitaria

_redazione del certificato di Qualificazione Energetica della sede Ministeriale

mansione: terzo responsabile della gestione e della conduzione, direttore dei lavori

data: 2009

società: Del Broccolo srI - Manterotondo Scalo (RM)

com mittente: consorzio Metropolitane di Roma “B-Bl-C”

settore: carpenteria metallicapesante

tipo di lavoro: progettazione esecutiva del cassone e relativo bilancino di sollevamento per la rimozione del terreno di risulta

dagli scavi in galleria

mansione: progettistaesecutivo

data: 2009-2010

società: Recon Appalti -Roma

committente: Ministero degli Affarilnterni

settore: edilizia edimpianti

tipo di lavoro: direzione, gestione ed organizzazione dei lavori di ristrutturazione edile ed impiantistica degli uffici presso la

sede del Viminale

mansione: direttore dei lavori, direttore di cantiere
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data: 2009-2010

società: Recon Appalti -Roma

com mittente: Croce Rossa Italiana

settore: impianti dicondizionamento

tipo di lavoro: direzione, gestione ed orgonizzazione dei lavori di costruzione dell’impianto di

condizio_ namento presso la sala “Palasciano” nello sede di via Sicilia in Roma

mansione: direttore di cantiere, gestione della commessa

data:2010

società: Recon Appalti -Roma

com mittente: Ambasciata deiGhana

settore: impiantitermoidraulici

tipo di lavoro: lavori di rifacimento degli impianti

mansione: progettazione, direzione dei lavori, gestione della commessa

data: 2009-2010

società: SEIS immobiliare

committente: SEIS immobiliare

setto re: edilizia civile

tipo di lavoro: progettazione e riqualificazione di tutti gli impianti a servizio di nuovo

insediamento residenziale in Roma, via di Selva Nera

mansione: progettista, direttore dei lavori, gestione della commessa

data:2010

società: Elettroservice SPA - Monterotondo Scalo (RM)

com mittente: _Galleria Nuova Tangenziale EST- complesso nuova Stazione Tiburtina in Roma

_Ospedale San Camillo in Roma - padiglione Lancisi

_Marina Militare Italiana - centro sportivo presso Sabaudia (LT)

_Organizzazione “Balletto di Roma” in Roma

_MercatoneUno sedi di Fiano Romano (RM) e Roma-tor tre teste

_varie di minore importanza

settore: impianti elettrici, solari efotovoltaici

tipo di lavoro: lavori di costruzione degli impianti

mansione: direttore dei lavori, direttore di cantiere, capocommessa

data: 2010-2012

società: Minerva Elettronica

Tribunale Minorile di Roma

settore: termoidraulica

tipo di lavoro: _gestione dell’impiantoidrotermico

_mappatura ed organizzazione dell’impianto di rivelazione degli incendi

_mappatura ed organizzazione del sistema di distribuzione dell’acqua calda sanitaria

_redazione del certificato di Qualificazione Energetica della sede Ministeriale

mansione: terzo responsabile della gestione e della conduzione, direttore dei lavori

data: 2010

società: “La Parrocchietta”in via del Casaletto - Roma

com mittente: PC - Progettazione e Costruzione di impianti elettrici

settore: Impianti elettrici e meccanici

tipo di lavoro: adeguamento dei quadri elettrici, degli impianti di sicurezza ed illuminazione a

servizio dell’auditorium/Teatro interno alla parrocchia.

mansione: progettistaesecutivo

data: 2011

società: Rai - RadioTelevisione italiana

committente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici presso i

palazzi di giustizia, corte dei conti, corte costituzionale, corte di cassazione.

ma nsione: direttore dei lavori, organizzazione del cantiere, coordinatore e responsabile perla sicurezza,

progettista impianti elettrici per alimentazione luci, progettista impianto di ripresa TV e audio
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data: 2011

società Rai - RadioTelevisione italiana

committente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici presso Io

studio di ripresa di “Amapola”in Roma

mansione: responsabile per la sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico

data: 2011

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio presso il teatro di ripresa n°15 di “Cinecittà” in Roma

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico ed antincendio

data: 2011

società: Recon Appalti - Roma

com mittente: Polizia diStato

settore: impiantitermoidraulici

tipo di lavoro: lavori di riqualificazione della centrale termica presso il Viminale

mansione: progettista, direttore dei lavori, gestione della commessa

data: 2011

società: Recon Appalti -Roma

committente: Polizia diStato

settore: impiantielettrici, elettronici

tipo di lavoro: lavori di riqualificazione termica presso gli uffici della CriminalPol

mansione: progettazione e costruzione degli impianti elettrici, telefonici, lan

data: 2011

società: Minerva Elettronica -Roma

committente: Ministero dell’Economia e delle Finanze - Roma, via XX Settembre

settore: termoidraulica

mansione: terzo responsabile della gestione e della conduzione, direttore dei lavori

data : 2011

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

committente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per il Congresso Eucaristico di Ancona per la Messa del Santo Padre

mansione: responsabile per la sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico ed antincendio

data :2011

società: Rai - RadioTelevisione italiana

committente: Rai - Radiorelevisione italiano

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per la Marcia della Pace diAssisi

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico

data:2011

società: Rai - RadioTelevisione italiana

committente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per la Festa del Cinema di Roma presso l’Auditorium Parco della Musica di Roma

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico
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data:2011

società: Rai - RadioTelevisione italiana

committente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio perla Festa della Polizia di Stato presso il Teatro comunale di Ferrara

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico

data: 2011

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio perla spettacolo “Dalla Cantina al Sistina” di Maurizio Battista presso il Teatro Sistina

mansione: responsabile per la sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico ed antincendio

data:2011

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio perla spettacolo “Canto di Natale “presso il Senato di Roma

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico

data:2012 -2013

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

committente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per tutti i concerti presso l’Auditorium-Parco della Musica di Roma

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico

data: 2012

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

committente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per tutti gli eventi presso il Quirinale di Roma

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico

data :2012

società: Rai - Radio Televisione italiana

com mittente: Rai - RodioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per la produzione “un medico in famiglia 8” presso lo studio 20 di Cinecittò di Roma

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico

data:2012

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

committente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: progettazione impianti elettrici

tipo di lavoro: progettazione impianto elettrico e scenoluminoso nei seguenti luoghi:

_Piazza San Pietro (Roma), Loreto (AN) per visite pastorali del Santo Padre;

_Salone dei corazzieri e giardini del Quirinale per eventi del Presidente della Repubblica;

_Auditorium Parco della Musica di Roma per eventi musicali vari.
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clata:2012

società: Minerva Elettronica -Roma

com mittente: Confindustria - sede diRoma

settore: termoidraulica

mansione: terzo responsabile della gestione e della conduzione, direttore dei lavori, progetto per la

riqualificazione della centrale termica

data:2012

società: varie -Roma

committente: elencati diseguito

settore: impianti elettrici e meccanici per i seguenti ambiti applicativi:

“Immobiliare ARGO 2008”- costruzione unità immobiliari presso cantiere loc. Infernetto; “Recon Appalti” -

costruzione unità immobiliari pressa cantiere Ioc. Tor Vergata;

“Mogli costruzioni” - costruzione unità immobiliari presso cantiere loc. Valle Aurelia; “cliente privato” -

riqualificaziane asilo nido presso cantiere loc. Cinecittà;

“cliente privato” - costruzione clinica veterinaria presso cantiere loc. Eur; “cliente privato” -

costruzione ristorante pressa cantiere loc. Palombaro Sabina;

data:2013

società: Rai - RadioTelevisione italiana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per il Conclave e le Sante messe “Palme e Pasqua”.

mansione: responsabile per la sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico ed antincendio

data :2013

società: varie -Roma

committente: elencati diseguita

settore: impianti elettrici e meccanici per i seguenti ambiti applicativi: “Veterinaria VIII

colle sri” - costruzione di una clinica veterinaria in Roma;

data:2013

società: varie - Roma, per importi superiori ai 300’OOO,OO euro ciascuno

committente: elencati diseguito

settore: computo metrico estimativo e DDL, nonché coordinamento della sicurezza:

“condominio via Cormons n°7” - lavori di manutenzione straordinaria immobile pari ad euro 800’OOO,OO “condominio via Genovesi

- lavori di manutenzione straordinaria immobile ed installazione nuovo ascensore

per importo lavori superiore ai 150’OOO,OO euro

“condominio via Mlcheli - lavori di manutenzione straordinaria immobile per importo pari a 350’OOO,OO euro “condominio via dei

Colli/Palombaro Sabina - lavori di manutenzione straordinaria immobile e rifacimento tetto per importo lavori superiore ai

150,000,00 euro

data: 2013

società: Rai - RadioTelevisione italiana

com mittente: Rai - Radiarelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per gli eventi presso il Quirinale di Roma, Corte dei Conti/Cassazione/Castituz. le;

mansione: responsabile perla sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico ed antincendio per le

riprese tele visive.

data: 2013

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

co mm itte nte: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed

antincendio per le riprese tele visive della serie “Un medica in famiglia “.

mansione: responsabile per la sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico ed antincendio per le

riprese tele visive.
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data: 2013

società: /
committente: Sacro Convento diAssisi

settore: impiantielettrici

tipo di lavoro: progettazione degli impianti scenoluminosi a servizio della manifestazione

denominata Concerto del Cuore 2013- in nome di San Francesco”

mansione: progettazione e collaudo impianto elettrico.

data: 2013

società: varie

com mittente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: impianti elettrici ed antincendio finalizzati alle riprese televisive.

tipo di lavoro: progettazione dell’adeguamento aifini dello sicurezza antincendio dei

teatri: Quirino, Eliseo, Auditorium della Conciliazione, Sala Nervi in Vaticano.

mansione: progettazione e collaudo impianto elettrico.

data: 2013

società: varie - Roma, per importi superiori ai 400’OOO,OO euro

committente: elencati di seguito

settore: progetto esecutivo e computo metrico estimativo per la riqualificazione di unità

abitativa plurifamigliare, presso Tor Carbone, Roma.

mansione: progettazione esecutiva degli impianti.

data: 2013

società: varie -Roma

committente: elencati diseguito

settore: progetto esecutivo di impianti elettrici e meccanici

— “E.Co. appalti” - progettazione di adeguamento di centrali termiche, Ostia (RM);

— “Futura Costruzioni” - progettazione degli impianti a servizio di mensa scolastica;

— “Futura Costruzioni” - adeguamento degli impianti a servizio di uffici aventi superficie

— pari a 1,500 (mq) a servizio del Comune di Roma;

— “condominio via Cervino 1-Roma”: progetto, costruzione e pratica CPI per centrale termica;

— “condominio via Cervino 1-Roma”: progetto, costruzione e pratica CPI per autorimessa;

— “condominio via Cormons-Roma”: progetto, costruzione e pratica CPI per autorimessa;

— “condominio via Cormons-Roma”: progetto e costruzione della canna fumano;

— “soc. La Tartallegra”: pratica CPI per scuola materna con più di 200 bambini;

— “Hotel Elite, Accademia”: progetto di adeguamento degli impianti elettrici

mansione: progettazione esecutiva degli impianti.

data :2013

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: gestione delle produzioni TV presso gli studi televisivi denominati Teulada 5,1 0,11,12

mansione: progetto della scenografia e del relativo impianto elettrico, adeguamento antincendio, coordinatore

per la sicurezza ai vari livelli, responsabile dei lavori per le seguenti produzioni:

— Porta a Porta

— Maracanà

— Crash

_S’è fatta notte

— Cinematografo

— Community

— Per un pugno di libri

data :2013

società: Rai - RadioTelevisione italiana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: organizzazione del cantiere in materia di sicurezza ed impianti elettrici ed antincendio

mansione: responsabile per la sicurezza, progettazione e collaudo impianto elettrico ed antincendio per gli

eventi di seguito elencati:

— Roma Fiction Festival

— Roma film festival
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— Santa Messa di Natale

— Concerto di Natale presso Auditorium della Conciliazione

— Telepromozione Skoda

— Spettacoli teatrali presso l’Eliseo/Quirino/teatro Valle

data:2014

società: varie -Roma

committente: elencati diseguito

settore: progetto esecutivo di impianti elettricie meccanici

— “Futuro Costruzioni” - progettazione degli impianti a servizio di centro polifunzionale;

— Confindustria - progetto finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione degli Incendi (CPI)

— progettazione esecutiva degli impianti installati presso esercizi commerciali per un ammontare lordo degli stessi

superiore ad euro 800’OOO,OO

— Comune di Roma: progetto finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione degli Incendi (CPI) per tre scuole site

nel territorio comunale;

— Vitrociset: progetto finalizzato al rilascio del Certificato di Prevenzione degli Incendi (CPI) per lavori di importo

superiore ad euro 650’OOO,OO

— GS elettronica: progetto impianto elettrico a servizio di studio Radio televisivo Rai-via Asiago

ma nsione: progettazione esecutiva degli impianti.

data :2014

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: consulenza in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro

ma nsione: verifica dei parametri di sicurezza di tutti gli ambienti del CPTV di Roma nei seguenti luoghi:

_CPTVvia Teuladain Roma

— CPTV Saxa Rubra in Roma

— CPTVNomentano - exDEAR

— Salario i e 2

— Polo via Gomenizza

data: 2014

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

com mittente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: gestione delle produzioni TV presso gli studi televisivi denominati Teulada 1,2,3,4,5

mansione: progetto della scenografia e del relativo impianto elettrico, adeguamento antincendio, coordinatore

perla sicurezza ai vari livelli, responsabile dei lavori per le seguenti produzioni:

— Porta a Porta

— Ballarò

— Domenica In

_S’è fatta notte

— La Vita in Diretta

— Questioni di Famiglia

- Report

— Chi l’ha visto

— In Mezzora

— Millennium

— I Fatti Fostri

— Uno Mattina in Famiglia

— Mezzogiorno in Famiglia

— Presa Diretta

Ulisse
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data: 2014

società: Rai - RadioTelevisione italiana

committente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: gestione delle produzioni TV presso vari siti

mansione: progetto degli impianti elettrici e di ripresa audio e TV, adeguamento antincendio, coordinatore per

la sicurezza ai vari livelli, responsabile dei lavori per le seguenti produzioni:

— Inaugurazione Anno Giudiziario presso Suprema Corte di Cassazione Inaugurazione _Anno Giudiziaria presso

_Corte dei Conti Inaugurazione Anno Giudiziario presso Corte Costituzionale

_Concerti Accademia Santa Cecilia presso Auditorium Parco della Musica Via Crucis presso il

Colosseo

_Maggia Musicale Fiorentino - Inaugurazione Auditorium Firenze Concerto _Laura

Pausini presso Antico Teatro Greco di Taormina Centenario del Coni

_Relazione Governatore Banca d’Italia Festival dei due

_Mondi di Spoleto Finale Tim Cup Coppa Italia

_Finale campionato italiano pallanuoto

_Finale campionato italiano BOXE pesi massimi

data: 2014

società: varie

committente: elencati diseguito

settore: coordinatore per la sicurezza ai vari livelli per cantieri edili ed impiantistici

— Condominio viale dei Romanisti 100 in Roma, per lavori di importo superiore al 1,000,000,00 di euro

— Edificio via P0’ in Roma, per lavori di importo superiore ai 1 ‘700’000,00 euro

— Edificio clericale presso CosteI Gandolfo, per lavori di smaltimento amianto di importo superiore ai 500’OOO,OO euro

— Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, per lavori di adeguamento impianti termici di importo pari a 1 ‘SOO’OOO,OO euro

— “Tor di Valle costruzioni” - nuovi edifici, per importo lavori superiore ai 5’OOO’OOO,OO di euro;

— Istituto Poligrafico e Zecca di Stato, per lavori di adeguamento impianti termici di importo pari a I ‘500’000,00 euro

— altri committenti di minore importanza per complessivi 26 relazioni “ex legge 10” e 138 “Attestati di prestazione Energetica (APE)”

_progetto impianti elettrico e speciali a servizio dell’hotel Elite in Roma, via Crispi

_progetto impianti elettrico e speciali a servizio dell’hotel Accedemia in Roma, piazza dell’Accademia di San Luca

— progetto impianti elettrico e speciali a servizio delle scuole materne di Ferentino, Fumone, Nerola, Montano Romano, Scandriglia

data: 2015

società: Rai - RadioTelevisione italiana

committente: Rai - RadioTelevisioneitaliana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: gestione delle produzioni TV presso vari siti

mansione: progetto degli impianti elettrici e di ripresa audio e TV, adeguamento antincendio, coordinatore per

la sicurezza ai vari livelli, responsabile dei lavori per le seguenti produzioni:

— Inaugurazione Anno Giudiziario presso Suprema Corte di Cassazione Inaugurazione _Anno Giudiziario presso

_Corte dei Conti Inaugurazione Anno Giudiziario presso Corte Costituzionale

_Concerti Accademia Santa Cecilia presso Auditorium Parco della Musica

— Via Crucis presso il Colosseo

_Partite della Nazionale Italiana di Calcio per tutta l’Italia

data: 2015

società: varie

committente: elencati diseguito

settore: coordinatore per la sicurezza ai vari livelli per cantieri edili ed impiantistici

— Progetto impianto di rilevazione fumi da incendio per il North American College di Roma

— Rinnovi pratiche ISPESL e CPI perla centrale termica della Confindustria di Roma

— Progetto impianto elettrico, speciali e foto voltaico per la scuola media Statale di Palombaro Sabina (RM)
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data: 2016

società: Rai - RadioTelevisioneitaliana

committente: Rai - RadioTelevisione italiana

settore: sicurezza sui cantieri/luoghi di lavoro

tipo di lavoro: gestione delle produzioni TV presso vari siti

mansione: progetto degli impianti elettricie di ripresa audio e TV, adeguamento antincendio, coordinatore per

la sicurezza ai vari livelli, responsabile dei lavori per le seguenti produzioni:

— Inaugurazione Anno Giudiziario presso la Corte dei Conti

— Via Crucis presso il Colosseo di Roma

_Responsabile delle strutture e degli impianti degli studi televisivi denominati “Teulada i e 2”

— Partite della Nazionale Italiana di Calcio per tutta l’italia

_Campionati europei di calcio Francia 2016

data: 2016

società: varie

committente: elencati diseguito

settore: coordinatore perla sicurezza ai vari livelli per cantieri edili ed impiantistici

— Progetto impianto di rilevazione fumi da incendio a servizio di Ferramenta di circa 6’OOO (mq)

_Progetto impianto di rilevazione fumi da incendio a servizio di capannone industriale di circa 8’700 (mq)

_Rinnovo CPI per le due scuole materne dei Comuni di Palombara Sabina e Cretone

_Certificazione degli impianti LAN e rilevazione fumi da incendio per un ufficio di 8 piani e 12’OOO (mq) in Roma

_Progefto impianti elettrici e speciali, nonché progetto finalizzato all’ottenimento del CPI (Certificato Prevenzion Incendi) per:

- scuola media Statale Carducci presso Gaeta;
- scuola media Statale presso Roccasecca;
- scuola media Statale presso Casteinuovo Parano;
- liceo Ginnasio Certamen presso Arpino;
- clinica odontoiatrica Dental Sinergy presso Ostia;
- palestra a servizio del North American College;
- autorimessa di categoria Ca servizio di immobili presso Ostia — Borghetto dei Pescatori;

- autorimessa di categoria B a servizio di immobili in Roma

Palombara Sabina, 25 marzo 2016

ing. G.B.Bernasconi
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