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C U R R I C U L U M 

  PROGETTAZIONI  DI STRADE PUBBLICHE E      OPERE   
STRADALI 

 

 

 1. Progettazione preliminare definitiva esecutiva di una strada  pubblica  
nell’ambito della realizzazione dell’area PEEP del comune di Capraia Isola -
LI   comprendente la progettazione di opere idrauliche di salvaguardia 
ambientale   

 
2. Progettazione preliminare di strade pubbliche nell’ambito della progettazione 

per la revisione generale del Piano Regolatore Generale del Comune di 
Montescudaio -PI comprendente lo sviluppo di nuove strade   e la 
progettazione di opere idrauliche di salvaguardia ambientale   

  
3. Progettazione preliminare di strade pubbliche nell’ambito della progettazione 

per la revisione generale del Piano Regolatore Generale del Comune di 
Lorenzana –PI comprendente lo sviluppo di nuove strade    e la progettazione 
di opere idrauliche di salvaguardia ambientale   

  
4. Progettazione preliminare di strade pubbliche nell’ambito della progettazione 

per la revisione generale del Piano Regolatore Generale del Comune di PISA  
comprendente lo sviluppo di nuove strade  nell’ambito dello studio sulle aree 
industriali,   e la progettazione di opere idrauliche di salvaguardia ambientale   

   

5. Progettazione preliminare  e definitive di strade pubbliche nell’ambito della  
Progettazione e  il restauro e la ridistribuzione funzionale di una ex caserma  
adibita a casa-albergo in Cecina (LI)   di proprietà del 7°Distretto Genio  
Militare Firenze comprendente lo sviluppo di nuove strade  pubbliche ed  
opere idrauliche di salvaguardia ambientale .   

   
6. Progettazione preliminare  e definitiva di strade pubbliche e parcheggi nell’ 

ambito della progettazione per la lottizzazione C6/  in Fiorino – 
Montescudaio LI  comprendente la progettazione di opere idrauliche di  
salvaguardia ambientale   

 

 7. Progettazione preliminare  e definitiva di strade    per il  Comune di Pisa  

Nome  BARGELLINI  ROBERTO 

Indirizzo  VIA DELLA PIETRA 37  56021 CASCINA-PI 

Telefono  CELL. 3203533332 

E-mail 

                       
                     
                      c.f. 
                     p.IVA 

  Mail :   robertobargellini@gmail.com     

PEC:roberto.bargellini@archiworldpec.it 
 

BRG RRT 54H25 I728P 

00701430506 

Data di nascita   25-06-1954 
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uff. Urbanizzazione-     Progettazione  nell’ambito del  coordinamento  
della sicurezza per lavori di urbanizzazione in Pisa via Grandi via  
Brodoloni   e la progettazione di opere idrauliche di salvaguardia ambientale   

 
8. Progettazione preliminare  e definitiva di strade    per il  Comune di  

Pisa uff. Urbanizzazione-     Progettazione  nell’ambito del  coordinamento della 
 sicurezza per lavori di urbanizzazione in Pisa località Tirrenia  e la progettazione  
di opere idrauliche di salvaguardia ambientale   
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

Titolo di studio  Diploma scuola media superiore di geometra (anno 1974) 
Laurea in Architettura  conseguita il 12/luglio 1979 votazione 
108/110  
abilitazione all'esercizio della professione nell'anno 1981 

• Nome e tipo di 
istituto di istruzione o 
formazione 

 Facoltà di Architettura dell’Università degli Studi di Firenze 

• Principali materie / 
abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Abilitazione all’esercizio della Professione conseguita nel 1980 

•Qualifica conseguita  Architetto  
  Albo Professionale   Iscritto dal 23/06/1981 all’albo degli Architetti della Provincia di 

Pisa al N°175 

 
 
 

    

 CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANO 

ALTRE LINGUA  

  INGLESE-FRANCESE  

• Capacità di lettura      Buono  

• Capacità di 
scrittura 

   Buono  

• Capacità di 
espressione orale 

   Buono  

   

PUBBLICAZIONI  

 

 La rivista finanza e tributi della casa editrice Maggioli Editori nel 
Febbraio 2006 ha pubblicato un’articolo del sottoscritto inerente 
:“Novità e assurdità  interpretativa del comma 540 della legge 31-12-
n.311 (Legge Finanziaria 2005 )sui fabbricati   e le  e costruzioni anche 
in via transitoria, costruiti per le speciali esigenze di un’attività 
industriale o commerciale anche se fisicamente non incorporati al 
suolo. “ 
N.B.successivamente la pubblicazione del presente articolo il comma 
540 è stato abrogato 
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CONVEGNI            :                       - Relatore Convegno del giugno 2003  San Vincenzo LI    
                                                        “  ICI  ed aree edificabili “  
                                                          
                                                         Relatore Convegno del 27 settembre 2013       
                                                          Savignano sul Panaro (MO)               
                                                           “Applicabilità dell’ICI relativamente alle aree edificabili      
                                                          Sulle aree destinate a cave ed ad attività estrattive” 

CAPACITÀ E 

COMPETENZE 

TECNICHE 

DOTAZIONE 

STRUMENTALE 

 

 

 
 
PERFETTA CONOSCENZA DEI SISTEMA OPERATIVO WINDOWS  E 

DOTAZIONE  DEI SEGUENTI PROGRAMMI PER P.C. : 
GRAFICA:FOTOSCHOP-AUTOCAD  -PAINT-SISTEMI DI CONVERSIONE 

DISEGNI DA PUNTIFORMI A VETTORIALI 
SCRITTURA :WORLD (OFFICE)-ADOBE READER   
CALCOLO:EXCEL (OFFICE) 
PRESENTAZIONE :POWER POINT (OFFICE) 
COMUNICAZIONE :OUTLOOK 

GEOGRAFIA : GOOGLE EARTH  

COMPUTI E PREZZI :PRIMUS-DCF –ACCA PROGRAMMI 

COPIA :NERO 7 

ANTIVIRUS E PULIZIA REGISTRO :NORTON-CCLEANER 
STAMPANTI:EPSON-HP LASER –PLOTTER HP 

SCANNER :HP-EPSON 

  Sicurezza : 494 Sicurezza dei Cantieri Programma per la verifica della 
sicurezza dei cantieri edili. 
 

                                                                                       dott.arch.Roberto Bargellini 

  
CASCINA, 01/08/17 
 

    
     

 


