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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  

C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome    SALVATERRA ROBERTO 

Indirizzo    VIA FRATTA 30 , SARZANA 

Telefono    +39 3392133030 

web    http://www.robertosalvaterra.com 

E‐mail    architetto@robertosalvaterra.com 

e‐mail certificata    architetto@pec.robertosalvaterra.com 

Nazionalità    italiana 

Data di nascita    22/09/1964 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a)  Dal 1998  

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Architetto iscritto all’Ordine degli Architetti P.P.C della Spezia al n°300 

 
 

   

          ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
• Date (da – a)  2016 – Tecnico Competente in Acustica Ambientale – 144 ore c/o Beta Formazione

2015 – Corso di “Tecniche di  comunicazione efficace orientato alla  formazione  sulla 
sicurezza” c/o CPT Lucca – 16 ore 
2015 – Energy manager – Beta Formazione 42 ore 
2015 ‐ RSPP macrosettore 4 – C/o CISITA La Spezia 48 ore 
2014 – corso Responsabili gestione problema amianto in edifici ed impianti – Regione 
Liguria 160ore Accreditato c/o Regione Liguria albo n°345 
2011  ‐  corso aggiornamento  professionale  in materia  di  sicurezza  36  ore  c/o  Scuola 
Edile Spezzina 
2011 ‐ Corso Perfezionamento in Illuminotecnica e acustica C/o Scuola edile Spezzina 
2010 ‐ Corso Certificatore energetico 80 ore c/o Scuola Edile Spezzina 
2010 ‐ Corso aggiornamento professionale  in materia di sicurezza 8 ore c/o Comitato 
Paritetico Territoriale di Lucca 
2009 ‐ Corso di formazione per costruzione in zone sismiche c/o scuola Edile Spezzina 
2008 ‐ Corso di formazione per Formatori 28 ore c/o Scuola Edile Spezzina 
2000 – Corso di aggiornamento professionale ai sensi della legge 494/96 – 528/99 c/o 
Ordine degli Architetti della Provincia della Spezia 
1998 ‐ Iscrizione al n° 300 dell’ordine degli Architetti della Provincia della Spezia 
1998 ‐ Esame di abilitazione alla professione c/o Università degli studi di Genova 
1998 ‐ Laurea in Architettura presso Università Degli studi di Genova 
1983 ‐ Diploma scuole medie superiori presso liceo scientifico A.Pacinotti ‐ La Spezia 
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PRIMA LINGUA  ITALIANO 
 

ALTRE LINGUE  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  BUONO 

• Capacità di espressione orale  BUONO 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 
in cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Attività di docenza presso vari istituti di formazione come elencato in calce, in particolare: 
sicurezza nel lavoro,  materie tecnologiche e CAD tridimensionale (Cinema 4d), 
Programmi Grafica (Photoshop e Illustrator) post produzione video (Adobe Premiere) 
Corso di specializzazione di “formazione per formatori” specifico per lo sviluppo delle capacità 
relazionali, tecniche di comunicazione gestione delle aule e dei gruppi. Conseguito presso la 
Scuola Edile Spezzina 
Docente accreditato presso la Regione Liguria per formazione in materia di sicurezza sul lavoro 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
 Direttore tecnico Dell’impresa Samar Costruzioni S.r.l – Carrara ‐ dal 2002 al 2016 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Cad bi e tridimensionale – conoscenza hardware e software elevata, 

Microsoft  OFFICE con moduli di sviluppo per EXCEL ed ACCESS, strumenti grafici 
avanzati Adobe (photoshop, Illustrator, Premiere) 

Rilievo architettonico strumentale e fotogrammetrico (Archis Siscam), 

Termografia edile ed impiantistica,  

Utilizzo macchine movimento terra, fork lift 

Riprese fotografiche, fotoriproduzione opere d’arte, fotografia di interni ed esterni 
architettonici, fotografie per cataloghi e brochure. Esperienza di sviluppo e stampa 
bianco e nero in camera oscura su materiale analogico. 

Rilievi fonometrici dlgs 81/08 e acustica ambientale 

Correzioni acustiche di interni – sale ascolto, auditorium, locali pubblici ecc. 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno tecnico, Fotografia , Fotoritocco, Fotocomposizione 

Modellazione tridimensionale e Render,  

Impaginazione grafica e composizione orientata alla stampa tipografica 

Postproduzione Video 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 Albo dei certificatori energetici della Liguria (corso 80 ore ‐esame finale) n°3821 

Albo dei responsabili della gestione del problema amianto Regione Liguria n°345 

Tecnico Competente in Acustica Ambientale (TCAA) Decreto n°7/2016 Regione 
Autonoma della Valle D’aosta 

Abilitazione montaggio, smontaggio e trasformazione ponteggi (Scuola Edile Spezzina) 

Abilitazione utilizzo dpi 3° categoria anticaduta (Idrolab la Spezia) 

Addetto antincendio rischio Medio – Seprin La Spezia 

Abilitato RSPP 

Abilitato gru su autocarro, piattaforma aerea, autogru, carrelli elevatori 
 

PATENTE O PATENTI  PATENTE C

 

ULTERIORI INFORMAZIONI    CF SLVRRT64P22E463C   P.IVA 01068740115 

ALLEGATI  ELENCO INCARICHI PROFESSIONALI ACQUISITI 

   

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della carriera ma non necessariamente riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
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 Principali incarichi acquisiti, ad esclusione di prestazioni tecniche di base per manutenzioni ordinarie e straordinarie 

 2018 coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione nuova costruzione in loc Riccò del Golfo, 
committenza privata – importo lavori €150.000 in corso di esecuzione 

 2018 – coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione nuova costruzione edificio civile 
abitazione loc Buggi alla Spezia – Comm Privata – importo lavori € 200.000,00 

 2018 coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione realizzazione parcheggi e locali 
commerciali in fondi terranei a Sarzana importo dei lavori € 700.000,00 committenza privata 

 2017 – coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione Nuova realizzazione parcheggio 
interrato in loc Sarzana – euro 700.000 – Committenza privata 

 2015 Nuova realizzazione locali deposito in struttura metallica in comprensorio industriale – 
committenza priva importo €120.000,00 

 2014 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per manutenzione 
straordinaria capannone industriale in Loc Arcola in presenza di amianto, committenza privata importo 
lavori euro 70.000,00 

 2014 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ristrutturazione edificio di 
civile abitazione loc Sarzana – committenza privata importo Lavori  euro 500.000,00 

 2014 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione realizzazione nuova 
costruzione in loc Santo stefano committenza privata, importo lavori  euro 1.000.000,00  

 2014 coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione vari interventi privati di 
minore importanza. 

 Anno 2012 coordinamento per la sicurezza ristrutturazione fabbricato in area urbana in, loc Sarzana 
importo lavori € 600.000,00 committenza privata 

 Anno 2012  coordinamento in fase di esecuzione per la realizzazione di impalcato provvisorio “Ponte 
Della Colombiera” comm. Commissario Delegato, per il superamento dell’emergenza alluvionale, il 
Presidente della Regione Liguria – incarico impartito dal Comune di Ameglia. Importo Lavori  € 
2.000.000,00 

 Anno 2012/13  coordinamento in fase di esecuzione per la realizzazione di impalcato definitivo “Ponte 
Della Colombiera” comm. Commissario Delegato, per il superamento dell’emergenza alluvionale, il 
Presidente della Regione Liguria – incarico impartito dal Comune di Ameglia. Importo Lavori  € 
2.650.000,00 

 Anno 2010 coordinamento per la sicurezza ristrutturazione fabbricato rurale in, loc Sarzana importo 
lavori € 350.000,00 committenza privata 

 Anno 2010 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per la posa di impianto fotovoltaico 
811kw – importo lavori € 1.000.000,00  

 Anno 2010 coordinamento per la sicurezza ristrutturazione fabbricato in area urbana in, loc Sarzana 
importo lavori € 800.000,00 committenza privata 

 Anno 2010 coordinamento per la sicurezza nuova costruzione fabbricato civile in area urbana in, loc 
Sarzana importo lavori € 950.000,00 committenza privata 

 Anno 2009 – coordinamento in fase di esecuzione – realizzazione di due palazzine a civile abitazione in 
loc Cadimare (sp) comm. Privata, importo dei lavori € 1.000.000,00  

 Anno 2009 - Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione realizzazione edificio multipiano in 
muratura portante in loc Ortonovo della Spezia. Committente ARTE la Spezia, importo lavori € 
861.000,00  

 Anno 2008 – coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione – opere di ristrutturazione edilizia di 
due edifici rurali a Sarzana. Comm Privato – Importo lavori € 300.000,00 

 Anno 2008 coordinamento in fase di esecuzione per la realizzazione di edificio con destinazione 
civile/didattica c/o parrocchia del Carmine a Sarzana – Comm Parrocchia di NS Signora del Carmine - 
€ 1.000.000,00 

 Anno 2007 – coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione edificio ad uso residenziale e 
commerciale in loc Riccò del Golfo – SP  committente coop, importo Lavori €600.000,00  

 Anno 2006 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  per lavori di “deumidificazione dei 
locali seminterrati e ripristino delle canalizzazioni per lo smaltimento delle acque piovane” nella 
Fortezza di Sarzanello. Committente: Ministero per i beni e le attività Culturali – Soprintendenza per i 
beni architettonici e per il paesaggio della Liguria. Importo lavori € 309.940,00 
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  Anno 2006 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione  per lavori di “Restauro e risanamento 
conservativo della chiesa titolata a NS signora dell’assunta in loc. Piazza di Deiva Marina” 
Committente: Ministero per i beni e le attività Culturali – Soprintendenza per i beni architettonici e per il 
paesaggio della Liguria. Importo Lavori € 154.937,00 

 Anno 2006 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per lavori di ristrutturazione della Casa di 
Riposo “San Vincenzo” ubicata in viale san Bartolomeo alla Spezia. Importo lavori €1.760.000,00 – 
Committente Fondazione San Venerio per le opere di religione e di culto .  

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di nuovo fabbricato ad uso civile 
in via E. de Nicola in loc Prati di Vezzano - Committenza Privata  importo lavori  €350.000,00 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione in occasione di lavori di 
adeguamento igienico sanitario e ricomposizione dell’edificio denominato “Villa Carani” in La Spezia – 
Comm. Istituto Regionale Santi  importo lavori €150.000,00 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per l’edificazione di tre palazzine ad uso 
residenziale in via Variante Aureilia a Sarzana – Comm privato Importo lavori € 650.000,00 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere di manutenzione 
straordinaria fronti e coperture  di edificio in via Gramsci in Loc Vezzano Ligure (committenza Privata) – 
Importo Lavori €115.000,00 

 Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione per i lavori di restauro e 
risanamento conservativo dell’oratorio della Confraternita “Mortis et Orationis” in loc Monterosso (sp), 
importo lavori €110.000,00 

 anno 2000 Coordinamento per la sicurezza in occasione di opere di manutenzione straordinaria ai fronti 
del condominio sito in via Gozzano 49/50 in loc San Terenzo di Lerici – importo Lavori Lit 244.000.000 

 anno 2001 Coordinamento per la sicurezza per opere di manutenzione straordinaria dell’edificio 
denominato “ Villa Pratola in loc S. Stefano Magra, (emergenza Architettonica individuata sul PTCP al 
cod. 1480) Importo Lavori Lit 70.000.000 

 Coordinamento per la sicurezza per opere di manutenzione straordinaria del condominio sito in via della 
Pianta 231 alla Spezia (immobile individuato come emergenza nel PUC) Importo Lavori € 150.000,00 

Progetti 2003-2016  principali interventi con committenza privata 

 Progetto e direzione lavori per manutenzione straordinaria ed adeguamento alle normative vigenti di 
Comunità Educativa Assistenziale  al la Spezia -  importo lavori €105.000,00 

 Progetto e direzione lavori per il restauro e risanamento conservativo dell’oratorio della Confraternita 
“Mortis et Orationis” in loc Monterosso (sp) (coincaricato) edificio vincolato, importo € 110.000,00  

 Progetto di ampliamento dell’ambulatorio chirurgico importo lavori  € 240.000,00 
 Progetto di allestimento e correzione acustica sala multimediale annessa ai locali di Teleliguriasud - 

comm. Curia Vescovile della Spezia Importo Lavori €70.000,00 
 Progetto e direzione lavori  manutenzione straordinaria per adeguamento tecnologico e restyling di 

capannone industriale di  committenza privata srl in Loc Arcola. € 140.000.00  
 Progetto e direzione lavori per la realizzazione di micronido – Centro per l’infanzia - in loc Brugnato, 

Comm. Coop. Arl. Importo lavori € 20.000,00 
 Coordinamento operazioni di sterro a sorveglianza archelogica nella cripta della cappella titolata a S. 

Anastasia all’interno del Castello di Lerici – opere in economia e con supporto di volontariato gestito 
dal Consorzio del Castello di Lerici 

 Incarico di collaborazione per operazioni di ricerca storica, indagini sul territorio, grafica digitale afferenti 
“PROGETTO CASTRUM” Finanziato sul programma comunitario interreg 3B Medocc, coordinato per la 
regione Liguria dalla Dott. Pia Spagiari, collaborazione 

 Progetto di restauro e risanamento conservativo della pavimentazione della cappella castrense titolata 
a S.Anastasia nel Castello di Lerici, Comm Consorzio del Castello di Lerici. 

 Manutenzione straordinaria coperture capannone industriale con rimozione amianto committenza 
privata importo lavori euro 70.000,00 

 

INCARICHI PUBBLICI 
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 Restauro e risanamento conservativo dell’oratorio detto dei Giustiniani in loc. Ceparana di Bolano (SP); 
Committente: Comune di Bolano (coincaricato) 

 Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori Progetto di “Ampliamento spazi museali 
polivalenti nella città di Lerici” Castello di Lerici, Immobile vincolato Importo Lavori 550.000  

 2004 arbitro unico presso CCIAA della Spezia per contenzioso commerciale 

Lavori eseguiti in qualità di direttore tecnico della ditta SAMAR COSTRUZIONI s.r.l. corrente in via Carriona 274 a 
Carrara 

 Autorità Portuale della Spezia – Riqualificazione degli immobili di Proprietà dell’Autorità Portuale della 
Spezia, siti in prossimità della sede della A.P. nell’Area prospiciente(lato monte) il cavalcavia stradale 
in Viale san Bartolomeo a la Spezia. Importo lavori 1 € 1.545.323,43 

INCARICHI IN QUALITÀ DI FORMATORE 

 2018 docenza 28 ore corso coordinatori per la sicurezza 120 ore 
 2017 docenza e coordinamento corso per “EFFICIENZA ENERGETICA DEGLI EDIFICI cod. ARSP15-

869/14/2 “ complessive 120 ore di docenza 
 

 2016/2017/2018 per conto CNA la Spezia vari moduli formazione in azienda e presso sede relative a 

formazione preposti, aggiornamento RSPP, antincendio rischio basso, formazione base lavoratori, PLE 

ecc. per un totale di oltre 300 ore 

 10 moduli per differenti squadre di soccorso autostradale sul tema Respiratori di emergenza- dispositivi 

di fuga. Totale 40 ore presso Autocisa 

 2015/16 formazione lavoratori relativa a “luoghi confinati” moduli inerenti i dpi anticaduta e 

autorespiratori o dispositivi di fuga complessive 20 ore presso aziende 

 2015/16/17/18 Docenze in vari corsi per conto CNA La Spezia sia in sede che presso le aziende per 

formazione lavoratori base, utilizzo macchine movimento terra, Piattaforme di Lavoro Elevabili, Carrelli 

elevatori, Autogru, Gru su autocarro tutte nell’ambito dell’Accordo Stato Regioni 21/12/2011 ; totale di 

180 ore 

 2015 docenza 8 ore corso apprendistato professionalizzante e di mestiere – Strumenti informatici 

 2015 Docenza 28 ore nel corso di formazione abilitante per coordinatori per la sicurezza c/o Scuola 

Edile Spezzina  

 2015 Docenza aggiornamento coordinatori per la sicurezza – Lavori in Quota – 8 ore 

 2014 Docenza 28 ore nel corso di formazione abilitante per coordinatori per la sicurezza c/o Scuola 

Edile Spezzina  

 2012 Docenza 24 ore nel corso “Operatore  CAD tridimensionale” corso finanziato nel progetto 

Regionale  “Competitività regionale ed occupazione” C/o Aesseffe La Spezia 

 2012 Docenza 24 ore Modulo sicurezza nel lavoro nel corso “Redazione del Documento valutazione dei 

Rischi” corso finanziato nel progetto Regionale  “Competitività regionale ed occupazione” C/o 

Aesseffe La Spezia 

 2012 Docenza 24 ore nel corso per coordinatori per la sicurezza c/o collegio dei geometri la Spezia 

 Anno 2012 Progettazione e coordinamento oltre a 28 ore di docenza corso per coordinatori per la 

sicurezza nel settore edile 120 ore -  comm Scuola Edile Spezzina 

 Anno 2011 docenza 20 ore corso coordinatori per la sicurezza c/o Formimpresa Liguria 

 Anno 2010 Progettazione e coordinamento oltre a 28 ore di docenza corso per coordinatori per la 

sicurezza nel settore edile 120 ore -  comm Scuola Edile Spezzina 
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 2009 corso per muratori polivalenti extracomunitari c/o Scuola Edile Spezzina – modulo Contenuti 

scientifici e tecnologia dei materiali (murature malte ed intonaci) 

 2009 . corso di formazione per mediatori culturali nell’ambito dell’edilizia – docenze per 26 ore 

complessive nel modulo sicurezza -  comm Scuola Edile Spezzina 

 Anno 2009 Progettazione e coordinamento oltre a 24 ore di docenza corso per coordinatori per la 

sicurezza nel settore edile 120 ore -  comm Scuola Edile Spezzina 

 Dal 2006 al 2016 incarichi docenza nei corsi di formazione per addetti montaggio e smontaggio 

ponteggi moduli teorici e pratico per  ore 18 a corso, totali 48 edizioni totale 864 ore -  comm Scuola 

Edile Spezzina 

 Anno 2005 Incarico di docenza per 2 h c/o Scuola Edile Spezzina – corso “addetto al Restauro”, 

modulo “sicurezza nei cantieri di restauro” 

 Anno 2005 incarico di docenza per 12 h c/o IAL Toscana – corso per “Editor Multimediale” 

 Anno 2005 - Incarico di docenza per 52 h c/o Scuola Edile Spezzina – corso per “tecnico grafico Cad” 

modulo tecniche tridimensionali e rendering 

 Anno 2004 Incarico di docenza c/o Istituto Superiore “ Vincenzo Cardarelli” per – Tecnico della 

gestione edilizia del territorio- modulo didattico “La sicurezza in Cantiere” 

 Anno 2004 Incarico di docenza c/o Scuola Edile Spezzina –per  “tecnico del recupero e del restauro 

edile” – modulo gestione informatizzata dei dati 

 Anno 2004 - Incarico di docenza c/o Scuola Edile Spezzina in occasione del corso di aggiornamento 

professionale 494/96 e 528/2000 1° edizione  – lezione : “ opere provvisionali” 

 Anno 2004 - Incarico di docenza c/o Scuola Edile Spezzina in occasione del corso di aggiornamento 

professionale 494/96 e 528/2000 2° edizione  – lezione : “ opere provvisionali” 

 Anno 2002 - Incarico di docenza c/o Scuola Edile Spezzina in occasione del corso di aggiornamento 

professionale 494/96 e 528/2000 – lezione : “ opere provvisionali” 

 Anno 2002 Incarico di docenza c/o Scuola Edile Spezzina – “Rilievo dei manufatti storici”  

 Anno 2002 Incarico di docenza c/o Collegio Prov.le dei Geometri della Spezia in occasione del corso 

di aggiornamento professionale 494/96 e 528/2000 – lezione : “ opere provvisionali”  

 Anno 2001 - Incarico di docenza c/o Scuola Edile Spezzina in occasione del corso di aggiornamento 

professionale 494/96 e 528/2000 – lezione : “ opere provvisionali” 

OPERE PROVVISIONALI (PONTEGGI) 

Progetto e verifica statica di varie opere provvisionali a servizio di facciate e manutenzioni, edili e navali con 
verifica di coperture termoretraibili  

 

PUBBLICAZIONI 

 “CASTRUM nuovi luoghi antichi, itinerari per la valorizzazione dei castelli nelle regioni del mediterraneo 

occidentale” in qualità di collaboratore della curatrice Pia Spagiari 

 “La Ricostruzione della fortezza di Sarzanello tra Firenze, Genova e l’attività lucchese di Matteo Civitali: 

Carlo Promis e l’orizzonte progettuale Martiniano” in Bollettino della società di studi fiorentini, studi per il 

V centenario della morte di Francesco di Giorgio Martini – Alinea Firenze 2005 

Opere Pubblicate 
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 “Ampliamento spazi museali polivalenti nella città di Lerici” rivista Nordzinc recensione tecnica 

sull’utilizzo ed il trattamento dell’acciaio nell’intervento di restauro 

REALIZZAZIONI MULTIMEDIALI 

Realizzazione modelli architettonici virtuali – modellazione, render e postproduzione video: 

 Modellazione tridimensionale e rendering Nuovo mercato coperto in Piazza Cavour - Comm. Comune 
della Spezia 

 Modellazione tridimensionale e rendering Nuova Fontana di Piazza Garibaldi- Comm. Comune della 
Spezia 

 Modellazione tridimensionale e rendering Parcheggio interrato e nuova viabilità nell’area della 
stazione FS della Spezia,  

 Modellazione tridimensionale e rendering Intervento di riqualificazione complesso abitativo delle 
Pianazze - Coincaricato– Comm. A.R.T.E – La Spezia 

 Modellazione tridimensionale e rendering Intervento di nuova edificazione in Loc. Favaro, complesso 
“le Torri” - Coincaricato– Comm. A.R.T.E – La Spezia 

 Realizzazione di multimediale illustrativo del “piano strategico” del comune della Spezia Comm. 
Comune della Spezia. 

 Realizzazione di modello tridimensionale del fronte mare della città della Spezia da allegare al 
concorso di progettazione relativo allo stesso. Comm Autorità Portuale della Spezia 

 Realizzazione di documentario multimediale illustrativo del nuovo impianto CDR da realizzarsi in loc 
vezzano Ligure, comm. ACAM Spa. Coincaricato  

 Realizzazione di Sigla televisiva in grafica 3d per il format “Ondanomala” – committente Vivere 
Insieme – La Spezia 

 Realizzazione multimediale con tecniche rendering aree retro portuali comune di santo stefano 
magra comm. SCAMM. Coincaricato  

 Realizzazione documentario multimediale per il “Centenario della camera del lavoro” con 
ricostruzione tridimensionale e rendering al 1861 dell’Arsenale Militare Marittimo della Spezia ATP  

RILIEVO ARCHITETTONICO 

Oltre al rilievo degli edifici di culto oggetto di progettazione indicati alle precedenti voci: 

 rilievo architettonico del ponte sul fiume Vara lungo la Via Aurelia in Loc Brugnato (emergenze 
architettoniche PTCP cod.1270) incarico in occasione del restauro, – La Spezia 

 Rilevo fotogrammetrico e restituzione grafica dei fronti del condominio ubicato in via dei Colli 7 alla 
Spezia, in occasione della procedura di vincolo c/o Soprintendenza ai beni architettonici e del 
paesaggio della Liguria  

 

 

 

 

 Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente in materia 
  

 La  Spezia, 11/12/18 

 

  Arch. Roberto Salvaterra 

rober
timbro tondo


