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Dr. Arch. Roberto

Perciabosco

Via Resia 80 / N / 4
0471 BOLZANO / Italia
Cell. : 3403645597
Tel. : 0471912763
e-mail: perciabosco@ gmail.com

Dati personali
Luogo di nascita : BOLZANO
Data di nascita: 28 Aprile 1960
Residenza: Via Resia 80 / N / 4 0471 BOLZANO
Stato Civile: coniugato
Servizio di leva: anno1984 nel Corpo degli Alpini, Battaglione Alpini “Val Brenta” – Brunico (Bz)

Formazione e studi
Diploma: Maturità Scientifica conseguita nell’anno scolastico1978/79 presso il Liceo Scientifico Statale
“Evangelista Torricelli” di Bolzano

Laurea in ARCHITETTURA conseguita presso lSTITUTO UNIVERSITARIO di ARCHITETTURA
VENEZIA nell'Anno Accademico 1995 / 96 con votazione 107/110.
La tesi di laurea, dal titolo “Temi progettuali per il sistema insediativo della Val di Fassa”, ha per oggetto la
progettazione della riqualificazione urbanistica del fondovalle dei comuni tra Vigo di Fassa e Canazei nell’Alta Val
di Fassa tramite un parco fluviale lungo l’Avisio, un sistema di trasporto pubblico in sede propria e una serie di
interventi puntuali. Obbiettivo della tesi progettuale è dare una risposta sul piano formale alle esigenze che una
prospettiva di sviluppo socio-economico “compatibile” impone, nell’ottica di una pianificazione a scala
sovracomunale intermedia volta alla valorizzazione di aree omogenee quali quella in oggetto.
Diploma: Consulente energetico esperto Casa Clima - maggio 2010

Conoscenze Linguistiche
TEDESCO, INGLESE E SPAGNOLO

Esperienze Professionali
Dal 1991 al 1993 collabora come membro dell’Ufficio del Piano del Comune di Canazei (Tn) alla stesura del Piano
Regolatore Generale Comunale sotto la direzione del Prof. Arch. Cesare Macchi Cassia e dell’Arch. Ugo Ischia
Dal 1995 al 2000 collabora con vari studi di architettura e ingegneria: Arch. C. Borin – Bolzano, Arch. S. Donà –
Bolzano, Ing. G. Rienzner – Bolzano, Ing. F. Fietta – Merano (Bz), Ing. A. Fragiacomo – Bolzano.
Dal 2000 al 2001 direttore dei lavori e responsabile tecnico della commessa per l’estensione dello stabilimento ALI
Ceramic Co. Ltd a Tangshan (Hebei – China) per la ditta THUN Spa – Bolzano; mq 14200, mc 63000, importo
lavori 2.647.606 €
Dal 2001 al 2002 collabora con lo studio associati Ing. Bizzo - Ing. Tonnellotto –Arch. Saltuari, - Bolzano per la
realizzazione degli esecutivi della ristrutturazione dell’ex hotel Ritz-Cremona di Merano e dei nuovi uffici della
motorizzazione a Bolzano.
Dal 2002 al 2004 lavora presso la ditta Planquadrat Srl in qualità di architetto.
2002:
nuovo laboratorio di pasticceria e abitazione a Predoi – Valle Aurina – Progettista insieme all’arch. Monteduro
Manutenzione straordinaria della sede della Südtiroler Volksbank di Bolzano, Progettista e Direttore
lavori
2003:

Sistemazione della biglietteria Atesina ed uffici a Cavalese e Predazzo – Progettista e Direttore lavori
Ristrutturazione della filiale di Arquà Polesine della Banca di Credito Cooperativo Padana OrientaleProgettista e Direttore lavori
Ristrutturazione della filiale Südtiroler Volksbank di Milland – Direttore lavori
Ristrutturazione della sede della Cassa Raiffeisen di Nova Levante – Direttore lavori e Coordinatore della
sicurezza
Ristrutturazione della sede della Cassa Raiffeisen di Laion – Direttore lavori e Coordinatore della sicurezza
Nuovo sportello bancario Südtiroler Volksbank a Rovereto – Progettista e Direttore lavori
2004:
Nuovo ingresso e manutenzione straordinaria dell’edificio Südtiroler Volksbank a Bolzano via L. da Vinci –
Progettista e Direttore lavori
Nuova sede di Jugendinfogiovani a Bolzano, via Cappuccini – Progettista
Ristrutturazione della sede Südtiroler Volksbank di Merano p.za del Grano – Progettista
Convegno “uno sportello per il futuro” – Padova 20 maggio 2004 – Relatore (l’evoluzione dell’arredo in
funzione delle nuove esigenze del marketing)
-

Da agosto a novembre 2004 collabora con lo Studio Marastoni & figli Architetti di Bolzano alla stesura del
progetto definitivo della sistemazione esterna della Campana dei Caduti di Rovereto e alla preparazione
dell’appalto concorso per il Centro Provinciale di Guida Sicura di Vadena (Bz)
Da dicembre 2004 al marzo 2013 collabora stabilmente con lo Studio di architettura Alberghini & Partners di
Bolzano:
Progetti definitivi
Edificio polifunzionale via Macello – Bolzano , committente privato (2005)
Adeguamento funzionale Lido Lago piccolo di Monticolo (Bz) – committente Comune di Appiano (Bz) (2006)
Ristrutturazione parziale Albergo Casagrande – Laives (Bz) – committente privato (2007)
Ristrutturazione appartamento famiglia Ghizzi – Bolzano (2009)
Ristrutturazione appartamento famiglia Bologna – Bolzano (2010)
Sistemazione sottotetto e scala appartamento Stefani – Bolzano (2011)
Progetti esecutivi e assistenza alla D.L.
Edificio produttivo condominiale in via Lise Meitner – Bolzano – committenti privati (2006-2007)
Ristrutturazione parziale Scuola d’infanzia Bambi – Bolzano – Comune di Bolzano (2009-2011)
Ristrutturazione primo e terzo piano Ostello Provinciale ex Hotel Derby – Merano – Provincia di Bolzano –
Ufficio Manutenzione
Nuovi servizi e spogliatoi per la sezione estetiste della scuola professionale “Einaudi” Bolzano (2011)
Sistemazioni esterne Casa di Riposo “Villa Serena” - Bolzano
Varie
Progetto per 55 alloggi nella zona di espansione “De Franceschi” a Laives (Bz) – committente Istituto
Provinciale Edilizia Sociale della Provincia di Bolzano – Piano Sicurezza e Coordinamento in fase progettuale
(2007)
Computi estimativi e contabilità
Piani sicurezza e coordinamento
Attestati di qualificazione energetica per vendita appartamenti
2014 - Certificazione energetica palazzo Cassa di Risparmio di via Orazio – Bolzano
Certificazione energetica delle sedi di filiali della Cassa di Risparmio di Bolzano
2015 - In collaborazione con il Geom. Stefano Bravo di Bolzano - Attuazione piano del rischio aeroportuale Rilievo delle superfici con destinazione urbanistiche diverse delle aree insistenti in zona produttiva di Bolzano
2016 – In collaborazione con il Geom. Stefano Toccoli – Progetto Sinfonia riqualificazione energetica e
sopraelevazione degli edifici dei complessi di edilizia abitativa di proprietà del Comune di Bolzano, ubicati in via
Aslago – Rilievo dell’esistente.

Dr. Roberto Perciabosco
N.B In riferimento alla legge 675/96 autorizzo al trattamento dei dati personali e professionali riportati nel
curriculum per le esigenze di selezione e di comunicazione.

