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ALLEGATO N 
CURRICULUM VITAE 

DATI GENERALI   

PROFESSIONISTA (nome e cognome) ROBERTO BURLANDO  

ISCRIZIONE ORDINE  dei/degli: ARCHITETTI prov. di: GENOVA  

(n. e anno)  numero: 2831 anno: 20.07.2000  

SOCIETA’ / STUDIO DI APPARTENENZA ROBERTO BURLANDO ARCHITETTO  

RUOLO NELLA SOCIETA’ / STUDIO SINGOLO PROFESSIONISTA  

 

INCARICHI, SPECIALIZZAZIONI, ATTIVITA’ SCIENTIFICA, PREMI 

OTTENUTI IN CONCORSI, MENZIONI 

• Dal 2013 Componente del Consiglio dell’Ordine degli Architetti della 
Provincia di Genova. Referente coordinatore Commissione Opere 
Pubbliche,  

• Dal 2014 Componente del Tavolo di Lavoro per i Lavori Pubblici del 
Consiglio Nazionale degli Architetti PPC (referente per il Nord-Ovest). 

• Dal 2015 Segretario dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Genova. 

• Consulente dell’Associazione dei comuni denominata Oltregiogo, 13 comuni 
in provincia di Alessandria, nell’ambito del progetto ISACCo in qualità di 
esperto in Sviluppo e Pianificazione Territoriale, dal 2002, in corso. 

• Docente a contratto dell’ Università di Genova, Facoltà di Architettura,  
titolare del Corso Il Progetto Urbano del corso ufficiale di Progettazione 
Urbanistica, anno accademico 2008-2009 

• Docente a contratto dell’ Università di Genova, Facoltà di Architettura,  
titolare del Corso Ecomusei della città e del territorio del corso ufficiale di 
Pianificazione del Paesaggio, dall’anno accademico dal 2002al 2015 

• Abilitato al coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 
ai sensi del Dlgs. 81/2008. Abilitazione aggiornata nel 2016. 

• Componente della Comitato Scientifico del Parco Naturale delle Capanne di 
Marcarolo della Provincia di Alessandria, in qualità di esperto in Sviluppo e 
Pianificazione Territoriale; Ecomusei dal 2001 al 2003 

• Direttore Responsabile dell’Ecomuseo di Cascina Moglioni al Parco Naturale 
delle Capanne di Marcarolo, provincia di Alessandria dal 2000 al 2003 
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ALTRE NOTIZIE 

• Laureato presso Università di Genova con Tesi di Laurea in pianificazione e 
progettazione urbanistica, , Relatore chiar.mo Prof. Paolo Stringa, 1999; 

PERFEZIONAMENTO 

• Attestato di frequenza per la partecipazione al Corso di Specializzazione in 
materia di Sicurezza (D Lgs 81/2008) 

ISCRIZIONI PROFESSIONALI 

• Iscritto all’Albo Professionale degli Architetti di Genova al n.2831, dal luglio 
2000 

ATTIVITA’ PRINCIPALI 

Lo studio di architettura si è formato nel 2000, da allora l’attività professionale si è 
fondata sulla pianificazione integrata e sullo sviluppo di progetti architettonici a tema 
culturale, musei, spazi polivalenti e luoghi pubblici.  

L'attività di Riqualificazione Urbana e Recupero Architettonico di strutture storiche 
quali borghi storici, chiese e conventi, nonché palazzi vincolati, è stata realizzata 
sempre con la finalità di creare luoghi culturali, con importanti rapporti di referenza 
con le Soprintendenze per i Beni Architettonici italiane.  

Le specifiche competenze, mutuate dal campo urbanistico e dallo studio Storico-
ambientale, hanno permesso di affrontare incarichi di progettazione urbanistica 
integrata, con la realizzazione di strutture Sostenibili e Compatibili a livello 
Territoriale ed Ambientale.  

Tra i molti interventi Urbanistici si segnalano i progetti di pianificazione PUC per i 
comuni di Varazze, Borgio Verezzi, Spotorno, Cogoleto, la VAS per il comune di 
Busalla e il PEC per i comuni di Chiavari e Leivi. E' consulente urbanistico per la 
Candidative List Unesco per l'Oltregiogo genovese, circa 40 comuni nella provincia di 
Alessandria. 

L’attività professionale si è pertanto concentrata su: 

• Incarichi opere pubbliche in Italia e Malta. 

• Incarichi di pianificazione urbanistica (PUC, PEC, PAR-FAS, POR ecc) per 
amministrazioni e privati (SUAP, PPP, Project, SUA, PUO, ecc.) 

• Incarichi di progettazione e pianificazione paesaggistica  

• Incarichi e consulenza privata per progettazione ed esecuzione opere per 
attività ricettive in Italia e all'estero 

• Consulente CTP cause private tribunale di Chiavari e Genova, Terzo Arbitro 
nominato dal Consiglio dell'Ordine degli Architetti per cause private 

PAESAGGIO elenco sommario 

� Progetto preliminare definitivo ed esecutivo, POR 2007/2013, progetto singolo 
comune di Savona per il Parco del Prolungamento del Priamar, progetti di 
riqualificazione urbana e paesaggistica nuovo Waterfront di Savona, Committente 
___comune di Savona__Importo opera ___2.874.000,00__Data inizio __dicembre 
2010___ Data anno conclusione _febbraio 2012__categoria prevalente Id 
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� Progetto preliminare definitivo, documentazione Progetto Integrato per 
finanziamento POR 2007/2013, progetto singolo comune di Bordighera per il 
Palmeto del Winter e progetti di riqualificazione urbana e paesaggistica (2008-
2010) , Committente ___comune di Bordighera__Importo opera 
___220.000,00__Data inizio __2009___ Data anno conclusione _2010__categoria 
prevalente Id 

� Progetto preliminare definitivo, documentazione Progetto Integrato per 
finanziamento POR 2007/2013, progetto comune di Bordighera per il Beodo del 
Winter e progetti di riqualificazione urbana e paesaggistica (2011-in corso) , 
Committente ___comune di Bordighera__Importo opera ___780.000,00__Data 
inizio __2011___ Data anno conclusione progettazione _2014__categoria 
prevalente Id 

� Incarico per la progettazione urbanistica e paesistica, per la realizzazione del 
Progetto di riqualificazione Urbana, commerciale ed artigianale di Gozo, Malta 
opere ed interventi di riqualificazione urbana, piazze, landscape, (2009, in corso). 
Committente Ministero Ambiente di Malta 

PIANIFICAZIONE URBANISTICA elenco sommario  

� Incarico progetto preliminare e definitivo per il PUC comune di Varazze (2012 in 
corso)  

� Incarico progetto preliminare e definitivo per il PUC comune di Borgio Verezzi 
(2011 in corso)  

� Incarico progetto preliminare e definitivo per il PUC comune di Spotorno (2009 
in corso)  

� Incarico progetto preliminare e definitivo per il PUC comune di Cogoleto (2009 
in corso)  

� Progetto PAR-FAS, settore pianificazione e sviluppo urbanistico e 
riqualificazione territoriale, per il recupero del centro di Varazze, del lungomare e 
realizzazione dell’Aurelia bis. 

 
PROGETTI DI ARCHITETTURA OPERE SPORTIVE elenco sommario  

� Incarico per progettazione definitiva ed esecutiva per la realizzazione del campo 
di calcio Signorini , Pio XII a Genova Pegli (2014). importo lavori totale euro 
130.000 cat. Prevalente Id. Committente Genoa C.F.C.  

� Incarico per progettazione esecutiva per la realizzazione di strutture e attività 
annesse al campo di calcio Signorini, Pio XII a Genova Pegli (2012-2013). importo 
lavori totale euro 250.000 cat. Prevalente Id. Committente Cosmo Costruzioni. 

� Incarico per la progettazione preliminare per il restauro e riqualificazione del 
centro sportivo del comune di Spotorno (2014). Importo lavoro totale euro 300.000 
cat. Prevalente Id. quote 70% Arch. Burlando. Committente Comune di Spotorno. 

� Incarico per la progettazione preliminare per la ristrutturazione campo sportivo 
dell’Entella Calcio a Chiavari (2015). Importo lavoro totale euro 22.000.000 cat. 
Prevalente Id. quote 40% Buzzi Associati e 35% Arch. Nicola Chiari e 25% Arch. 
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Roberto Burlando. Committente: Entella. 
 
PROGETTI DI ARCHITETTURA OPERE PUBBLICHE elenco sommario  

� Incarico per progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori 
per la realizzazione delle opere di riqualificazione e ampliamento del complesso 
Scolastico Comunale, miglioramento sismico e riqualificazione Scuola 
Solimano, comune di Sori (GE), (2012, 2015). importo lavori totale euro 1.100.000 
cat. Prevalente Id 

� Incarico per studio di progettazione preliminare e definitiva, per la realizzazione 
del nuovo complesso Scolastico della Torretta, comune di Varese Ligure (SP), 
opera composta da scuola materna, elementare e medie, con annessa palestra e 
parco didattico, (2009-2010)., committente comune di Varese Ligure, importo 
lavori I lotto 1.637.000,00 euro, cat. Prevalente Ib 

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Progetto Integrato per 
finanziamento POR 2007/2013, progetto singolo comune di Bardineto (SV) per 
Riqualificazione Urbana, Auditorium Castello del Carretto, e recupero centro 
storico, comune di Bardineto, Importo opera ___286.000,00___Data inizio __ 
2009___ Data anno conclusione _ 2010__categoria prevalente Id  

� Incarico per la progettazione preliminare definitiva, esecutiva e direzione lavori 
per la creazione Parco Tematico della Pace, Parco della Benedicta, realizzazione 
del centro di sosta e di informazioni, sala museale ed Ostello, al Mulino Vecchio, 
nell’ambito del progetto finanziato dalla Regione Piemonte, dalla Provincia di 
Alessandria, dall’Istituto Storico della Resistenza di Alessandria, comune di Bosio, 
provincia di Alessandria, (2006, 2009). committente comunità Montana Alta Val 
Lemme ed Alto Ovadese, importo lavori I lotto 449.998,00 euro, cat. Prevalente Id 

� Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva per la realizzazione del 
Museo Archeologico didattico del Castello Medievale e del Museo Etnografico 

nella ex scuola Cav. Mazza per il comune di Bardineto, provincia di Savona, 
nell’ambito dei progetti finanziati dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale 
Obiettivo 2 (2005, 2009). Committente ___comune di Bardineto (SV)___Importo 
opera ___319.552,00__Data inizio __ 2005___ Data anno conclusione _ 
2007__categoria prevalente Id  

� Incarico per la progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione 
lavori, per la valorizzazione e la riqualificazione funzionale a fini museali e 
culturali, Il Museo dell’Oltregiogo, a Palazzo Gazzolo, comune di Voltaggio, 
provincia di Alessandria, (2004, 2009). I lotto Committente ___Parco Naturale 
Capanne di Marcarolo (AL)__Importo opera ___169.720,00____Data inizio __ 
2004___ Data anno conclusione _ 2005__categoria prevalente Id - _ II lotto 
Committente ___Parco Naturale Capanne di Marcarolo (AL)__Importo opera 
172.912,00 , Data inizio __ 2006___ Data anno conclusione _ 2007_ categoria 
prevalente Id _ 

� Incarico per la progettazione preliminare definitiva, per la creazione di un Polo 
Culturale e la valorizzazione e la riqualificazione funzionale a fini museali, 
didattici e culturali, Il Centro Studi dell’Oltregiogo, presso il complesso 
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conventuale di San Remigio, comune di Parodi Ligure, provincia di Alessandria. 
Committente ___comune di Parodi Ligure (AL)___Importo opera 
___1.430.000,00___Data inizio __ 2004___ Data anno conclusione _ 2006__ 
categoria prevalente Id _ 

� Incarico di Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori del 
complesso architettonico di Palazzo Fieschi, finalizzato alla realizzazione del 
Museo dei  Papi Fieschi, a San Salvatore dei Fieschi, per il comune di Cogorno, 
provincia di Genova, nell’ambito di finanziamento fondazione CARIGE. 
Committente ___comune di Cogorno (GE)___Importo opera ____188.386,00 
euro__Data inizio _settembre 2003__ Data anno conclusione _2004 categoria 
prevalente Id 

� Incarico e consulenza di Progettazione Urbanistica Integrata nonché 
progettazione Preliminare definitiva esecutiva e direzione lavori, intervento di 
Riqualificazione di Piazza De Ferrari e P.zza L. Basso, e del Polo Sportivo 
all’Aperto a Ferrada, comune di Moconesi, provincia di Genova, nell’ambito dei 
progetti finanziati dal Fondo europeo di Sviluppo Regionale Obiettivo 2, misura 
3.5 (2002- 2009). 

Altri Incarichi  

� Consulente CTP cause private tribunale di Chiavari e Genova, Terzo Arbitro 
nominato dal Consiglio dell'Ordine delgi Architetti per cause private 

 
 
INDICAZIONI CIRCA LA DOTAZIONE INFORMATICA (HARDWARE,SOFTWARE) 
UTILIZZATI.  
 
I vari processi progettuali sono supportati da elaboratori elettronici, e lo studio 
professionale è dotato delle attrezzature e del software necessarie all’informatizzazione di 
quanto concerne la progettazione urbanistica ed architettonica. 
Si dispone delle seguenti attrezzature Hardware (i computers sono collegati in rete): 

� N. 5 stazione grafica, di calcolo e testo su elaboratore multimediale Pentium IV 2.4 
Ghz, completa di masterizzatore e modem digitale. 

� N. 3 stazioni grafiche, di calcolo e testo su elaboratori portatili 1; 

� N.1 stazione grafica, di calcolo e testo su elaboratore multimediale con modem digitale; 

� N.1 Plotter a getto d’inchiostro policromatico Hewlett-Packard HP-1050 caricamento a 
rullo (formati fino a 15,50 m. di lunghezza per 94 cm. 

� di altezza); 

� N.1 Stampante laser a colori, formato A3 A4; 

� N. 1 Scanner multifunzione laser, formato A3 A4; 

� software Revit (BIM) e Autocad – SirioCAD – Office Pro – piattaforma Windows 

 

Genova, 10 aprile 2017     Roberto Burlando 


