
CURRICULUM VITAE 

 

 

 

Nome e cognome   Roberto Venturi  

C.F. VNTRRT65H09E256M 

 

Luogo e data di nascita  Gubbio – 9 Giugno 1965 

 

Residenza    Gubbio – Via Piave, 1  06024 (Pg) 

     Tel. Cell. 333/7199756 

 

Studio Tecnico    Gubbio – Via Piave, 19  06024 (Pg) 

     Tel. 075/9271136 

 

Email     robertoventur@libero.it 

     roberto.venturi1@geopec.it 

 

Titolo di studio Diploma di Geometra, conseguito nell’Anno 1984, presso l’Istituto 

Tecnico per Geometri di Gualdo Tadino.  

 Iscritto dal 1985 all’Albo dei Geometri n. 3347 della Provincia di Perugia. 

 

Precedenti esperienze di 

lavoro  Titolare dal 1989 a Dicembre 1995 dell’omonima impresa edile. Tale 

impresa ha eseguito lavori edili di ristrutturazione e ripristino di fabbricati 

post-terremoto nel comune di Gubbio, costruzione di villette bifamiliari e 

dal 1989 al 1993, lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione presso 

lo stabilimento delle Cementerie Barbetti S.p.a. 

  

 Anno 1995 dipendente presso Soc. Operai Muratori di Cesena come 

assistente di cantiere capannone industriale per conto  FIAT Engineering 

SpA a Campi Bisenzio (FI). 

 

Dal 01/12/1995 al 09/03/1997 dipendente con l’incarico di responsabile di 

cantiere presso Impresa Becchetti Lanfranco S.A.S. di Perugia, operante 

nel settore di consolidamento e restauro monumentale e di edifici 

sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e 

ambientali. 

 

  Dal 10/03/1997 al 18/02/2000 dipendente presso ITALCOSTRUZIONI 

S.p.a. di Perugia, con mansioni di responsabile di cantiere settore 

esecutivo, su area destinata ad uso abitativo residenziale (complessive 

36 unità), denominata “Programma Casa” ad Ospedalicchio di Bastia 

Umbra. 

 

 Dal 21/02/2000  al 23/11/2013 dipendente, con l’incarico di 

responsabile di cantiere, presso Impresa edile Edilfaramelli Snc di Gubbio 

con attestazione di qualificazione SOA categorie OG1 E OG2, 

specializzata nel settore del restauro, di beni immobili sottoposti a tutela 

ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali. 

Costruzione di nuovi edifici civili. 

 

 

Profilo professionale  Svolge la propria attività di libero professionista presso proprio Studio 

Tecnico sito in Gubbio Via Piave n.19. 
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 Progettazione, elaborazione di pratiche edilizie (C.I.L., S.C.I.A., 

Autorizzazione Ambientale e Paesaggistica), attività catastali, 

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

RSPP moduli A, B, C, (RLST) Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza Territoriale. 

Esperienza trentennale nella Direzione dei Lavori e responsabile nei 

cantieri per la costruzione di edifici abitativi, ristrutturazioni, 

consolidamento e restauro conservativo di immobili storici. 

Organizzazione e gestione del processo edilizio nei tempi e metodi  

rispettando il cronoprogramma delle lavorazioni. Definizione delle 

attrezzature e macchinari ottimizzando le risorse a disposizione, verifica 

delle conformità dei materiali. 

 Stesura  di Computi Metrici  e Contabilità lavori a mezzo software STR  

linea 32 bit, STR Vision, Acca Primus. Uso di  Autocad e pacchetto Office. 

 Iscritto all’Albo dei CTU del Tribunale di Perugia in ambito civile e 

fallimentare. 

 

 

Responsabile ultimi cantieri importanti 

 Lavori di ristrutturazione interna del Museo Capitolo Cattedrale  

S. Lorenzo – Perugia; 

 Ristrutturazione della struttura muraria esterna della Chiesa dei 

SS. Domenico e Francesco (sec. XIII) – Spoleto; 

 Consolidamento loggiato dei Tiratori P.zza 40 Martiri, Gubbio; 

 Lavori di ristrutturazione Abbazia Sant’Emiliano in Congiuntoli, 

Comune di Scheggia e Pascelupo; 

 Ristrutturazione Convento San Girolamo, Gubbio; 

 Ristrutturazione Chiesa San Giuseppe, Gubbio; 

 Ristrutturazione e miglioramento sismico casa Generalizia Monaci 

di Betlemme Eremo di Montecorona, Umbertide; 

 Riparazione e miglioramento sismico Chiesa San Martino in Colle, 

Gubbio; 

 Lavori di ristrutturazione circuito pedonale condotto Medievale 

S.Ubaldo, Gubbio; 

 Ripristino e consolidamento Muro della Roccaccia, Costacciaro; 

 Consolidamento Torre Campanaria Civica Medievale, 

Costacciaro; 

 Restauro e consolidamento Casa Parrocchiale di San Marco 

Evangelista, Costacciaro; 

 Consolidamento e riparazione dei danni provocati dalle crisi 

sismiche del 1997 Chiesa San Francesco, Costacciaro; 

 Riparazione, restauro e miglioramento sismico del fabbricato 

storico denominato “Casa della Misericordia”, Gubbio; 

 Riparazione, restauro e miglioramento sismico Oratorio della 

Misericordia, Gubbio; 

 Demolizione e ricostruzione di n.15 unità abitative del complesso 

adibite a Country House - Coldimolino, Gubbio; 

 Ristrutturazione di edificio storico denominato “Villa Astuti” 

complesso Country House Coldimolino, Gubbio; 

 Ristrutturazione Chiesa adiacente a “Villa Astuti” complesso 

Country House Coldimolino, Gubbio; 

 Ristrutturazione e miglioramento sismico “Palazzo Beni” secolo 

XII, Gubbio; 



 Riparazione e restauro Torre Campanaria San Paterniano, 

Scheggia; 

 Costruzione di palazzina comprendente 3 unità abitativa, Fossato 

di Vico; 

 Riparazione e miglioramento sismico Monastero delle Clarisse SS 

Trinità C.so Garibaldi, Gubbio; 

 Lavori di ripristino, restauro e miglioramento sismico “Castello di 

Magrano” fraz. Carbonesca, Gubbio; 

 Ristrutturazione e adeguamento sismico edificio medievale 

“Palazzo Accoromboni” C.so Garibaldi, Gubbio; 

 Lavori di consolidamento per aggravamenti e interventi di 

completamento Chiesa di San Giovanni Battista, Gubbio; 

 Costruzione di palazzine a schiera comprendenti 10 unità 

abitativa, complesso denominato “La Diga” fraz. Padule, Gubbio; 

 Lavori di restauro e risanamento conservativo dell’Eremo di 

Montecorona, Umbertide; 

 Costruzione di palazzine a schiera comprendenti 19 unità abitativa 

complesso denominato “La Selce” fraz. Branca, Gubbio; 

 Adeguamento sismico complesso monumentale Sant’Anna Viale 

Roma – Perugia. 

 Riqualificazione di complesso immobiliare cantiere IDEA Fimit sgr 

– Via Dell’Arte, Roma. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

          Geom. Roberto Venturi 

 

                                

                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003 Art.13 


