INFORMAZIONI
PERSONALI

Nome
Data e luogo di
nascita
Qualifica
Amministrazione

Roberta BURRONI
24 maggio 1963 - Rapolano Terme (Siena)

Responsabile ufficio con posizione organizzativa
Città Metropolitana di Genova

Incarico attuale

Responsabile Ufficio Tecnico – Servizio Edilizia Direzione Sviluppo Economico e Sociale

Telefono ufficio

Cell. 3357475761 fisso 0105499763

Fax dell’ufficio
E-mail istituzionale

0105499669
roberta.burroni@cittametropolitana.genova.it

TITOLI DI STUDIO E
PROFESSIONALI ED
ESPERIENZE
LAVORATIVE

Titolo di studio

Altri titoli di studio e
professionali

LAUREA IN ARCHITETTURA conseguita con lode nel novembre 1989 presso l’Università degli Studi
di Genova:
“Agenti e modelli della trasformazione delle aree dismesse: il caso del centro direzionale di San
Benigno a Genova”
ABILITAZIONE PROFESSIONALE conseguita nel novembre 1990
Iscrizione all’ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E
CONSERVATORI DELLA PROVINCIA DI GENOVA n. 1874 dal 1992
Abilitazione all’attività di COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI SALUTE NEI
CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI (ai sensi del D. Lgs. 494/96) conseguita nel gennaio 1998
Abilitazione in materia di prevenzione incendi ed ISCRIZIONE NEGLI ELENCHI DEL
MINISTERO DELL’INTERNO (ai sensi della L. 818/84) n. GE1874A472 dal 2007
Regolarità raggiunta per crediti formativi professionali per il triennio 2014-2016 (60 crediti
formativi di cui 12 in materie deontologiche) e per l’anno 2017 (26 crediti formativi di cui 8 in
materie deontologiche)
Regolarità dell’aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM
5/08/2011 (40 ore nel quinquennio 2012-2016 e 4 ore nel quinquennio 2017-2022 in corso)
Anno

Profilo

Sede di lavoro

Qualifiche ricoperte

Esperienze
professionali:
Qualifiche
ricoperte

Città Metropolitana di Genova
Direzione Sviluppo Economico
e Sociale
Servizio Edilizia

dal 1/07/2015
ad oggi

Responsabile con posizione organizzativa

dal 2/05/2002
al 30/06/2015

Responsabile con posizione organizzativa
Ufficio Progettazione e Direzione Lavori

Provincia/Città Metropolitana di
Genova
Direzione LL.PP e Manutenzioni
Area Edilizia

dal 5/5/1998
al
1/05/2002

Funzionario Quadro Direttivo
(VIII qualifica funzionale)

Provincia di Genova
Area Edilizia

dal 1989 al
5/05/1998

Libera professione
(in collaborazione e individuale)

Genova – Siena

Ufficio Tecnico Edilizia
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Incarichi specifici ricoperti

Esperienze
professionali:
incarichi ricoperti

2014 ad oggi

Co-Progettista del Progetto nuovo appalto di global service /
facility management per l’affidamento della gestione
integrata di servizi e processi per il patrimonio immobiliare
dell’ente – 2017÷2023 (in particolare Capitolato d’oneri e
Capitolato Tecnico n.1 – S1 Servizi di governo con relativi
Allegati tecnici)

Città
Metropolitana di
Genova

Anni dal
2008/ad oggi

Referente Servizio “n.1 – Gestione Tecnica” e co-Referente
Servizio “n.3 – Manutenzione impianti” nell’ambito del
contratto di GLOBAL SERVICE (2008÷2018)
“Servizi integrati per la manutenzione degli edifici di
proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione Provinciale
di Genova”
Premio Best Practice Patrimoni Pubblici 2010” – sezione
“Gestione patrimoni urbani” nell’ambito del 4° Forum
Nazionale Patrimoni Immobiliari Urbani Territoriali Pubblici

Provincia/Città
Metropolitana
di Genova
Servizio Edilizia

Anni dal
2010/ad oggi

Referente Provincia/Città Metropolitana di Genova per la
gestione dell’anagrafica edilizia scolastica del SISTEMA
INFORMATIVO ARES - ANAGRAFE REGIONALE
EDILIZIA SCOLASTICA REGIONE LIGURIA

Provincia/Città
Metropolitana
di Genova
Servizio Edilizia

Anno 2010

Consulente per la redazione dei capitolati per l’affidamento
del SERVIZIO INTEGRATO PER LA MANUTENZIONE
DEGLI EDIFICI DEL PATRIMONIO DELL’UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI DI MILANO (periodo 1.10.2010 - 30.09.2015)

Università degli
Studi di Milano

Anni
2006/ad oggi

Referente tecnico Provincia/Città Metropolitana di Genova
per il sistema informatizzato del Ministero dei Beni culturali
per il PROCEDIMENTO DI VERIFICA DELL'INTERESSE
CULTURALE DEL PATRIMONIO PUBBLICO

Provincia/Città
Metropolitana
di Genova
Servizio Edilizia

Anni
2006/2008

Co-Progettista Capitolato Tecnico n.1 – Gestione Tecnica
Coordinatore Elaborazione dei DUVRI -Documenti Unici di
Valutazione dei Rischi relativi ai Servizi di Manutenzione
Edile, Manutenzione Impianti, Climatizzazione ambientale,
Riqualificazione e manutenzione straordinaria, Pulizia e
igiene ambientale, Portierato e Vigilanza
nell’ambito del Progetto Global Service per “l’affidamento ad
un unico soggetto, mediante un contratto di Global Service,
dei servizi integrati per la manutenzione degli edifici di
proprietà e/o in disponibilità dell’Amministrazione Provinciale
di Genova.
Menzione speciale “Premio Best Practice Patrimoni 2008”
nell’ambito del Forum PA 2008
L’esperienza è stata inserita dal Ministero per la Pubblica
Amministrazione e l’innovazione nelle “100 STORIE DI
BUONA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE”

Provincia di
Genova
Area Edilizia

Anni
2004/2005

Co-Responsabile, con il Dott. Francesco Scriva, del Progetto
“S.I.G.E. - Sistema Informativo di Gestione Edilizia”
(Anagrafe Edilizia - Gestione Commesse - I.G.S. (internet
Global Service)
Il progetto è stato presentato al Forum P.A 2005 tenutosi a
Roma e a Euro P.A. 2005 tenutosi a Rimini

Provincia di
Genova
Area Edilizia

Anni
2002/2003

Referente per i processi di Progettazione e Direzione
Lavori Tecnica per il Progetto “SISTEMA DI QUALITÀ:
CERTIFICAZIONE ISO 9001 - Area Edilizia e
Manutenzione Edile”

Provincia di
Genova
Area Edilizia
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Principali attività tecniche e di progettazione, direzione lavori, coordinamento
sicurezza - Servizio Edilizia della Provincia/Città Metropolitana di Genova
1. Programmazione, Progettazione e Direzione lavori
Lavori di restauro e risanamento conservativo edificio nella Darsena del
Porto Antico di Genova per l'inserimento del nuovo Istituto Nautico San
Giorgio Istituto Nautico “San Giorgio.” importo € 10.000.000,00.
Lavori di restauro e risanamento Villa Sauli Podestà a Genova Voltri Via
Prà 70 (GE) per inserimento uffici Centro per l'impiego e Centro servizi
parco del basilico. Importo € 4.500.000,00

Dal 1998 ad
oggi

Progetto di Ristrutturazione urbanistica del Complesso Suore Maestre Pie
per l'inserimento Scuola superiore specializzazione crocieristicoalberghiera, Via Speroni 37, Recco (GE) importo € 5.000.000,00.
2. Interventi di Riqualificazione urbana e sicurezza delle periferie della Città
Metropolitana di Genova per la “Rete dei Civic Center Scolastici” di cui al
“Programma straordinario d’intervento per la riqualificazione urbana e la
sicurezza delle periferie delle città metropolitane e dei comuni capoluogo”
normato dal Decreto Presidenza del Consiglio dei Ministri del 25/05/2016.
Importo totale progetto:40 ml di euro di cui circa 15 ml di euro per i 10 Civic
Center Scolastici della Città Metropolitana di Genova
3. Attività di monitoraggio dell’adeguamento e gestione pratiche per
ottenimento e mantenimento CPI/SCIA per le attività soggette ai controlli di
prevenzione incendi per gli immobili della Provincia /Città Metropolitana di
Genova (scuole, uffici, archivi, officine, ecc.).
4. Attività di informazione e consulenza sulla gestione della sicurezza per le
attività scolastiche e per le attività di competenza dell’ente;
1989. Consulente e ricercatrice per la redazione e la pubblicazione dello studio
FILSE-STER Servizio Tecnologico Edilizia Residenziale: “Indagine per orientare
le diagnosi e gli interventi nel recupero dei nuclei e centri storici”.
Responsabili scientifici: Prof.Arch. Giovanni Spalla e Dott.Ing. Pietro
Ugolini, della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Genova.
1990. Collaboratrice a Siena presso lo studio di Architettura e Urbanistica
dell’Arch. Claudio Starnini, nella redazione e direzione lavori di interventi di
ristrutturazione edilizia e nuova edificazione tra i quali:
Ristrutturazione della ex scuola elementare di Arbia a Siena;
Preliminari per la ristrutturazione e l’allestimento del Museo della Contrada
del Leocorno a Siena;
Costruzione di un edificio per appartamenti a Serre (Siena).

Esperienze libero
professionali:
collaborazioni e
incarichi ricoperti

Dal1989 ad
oggi

1991-1997. Collaboratrice a Genova presso lo Studio di Architettura,
Urbanistica e Riassetto Ambientale dell’Arch. Giampiero Buffoni per il quale,
tra gli altri, ha curato i progetti di:
Ristrutturazione urbanistica e paesistico ambientale della Piazza Gaggini a
Ruta di Camogli (Genova), nell’ambito del recupero del Parco del Portofino
Kulmv, su committenza della Società Fondaria;
Progettazione esecutiva ed assistenza alla direzione lavori per il progetto di
recupero ambientale e paesistico dell’area SNAM nella Baia di Panigaglia a
La Spezia, su committenza della Società SNAM e responsabilità scientifica
dell’Istituto di Urbanistica della Facoltà di Architettura di Genova;
Studi di impatto ambientale per la realizzazione del Centro Commerciale “Il
Melograno” a Cremeno (Genova) ed il nuovo Complesso Parrocchiale di
via del Commercio a Genova- Nervi;
Redazione dei Piani di Valutazione rischi e Sicurezza ai sensi del DL
626/94 per le strutture dei Centri di recupero del Centro di Solidarietà di
Genova:
Centro e Comunità alloggio di Via Asilo Garbarino 9B-Genova;
Centro e Comunità alloggio di Via Imperiale, 45-Genova;
Centro e Comunità alloggio di Salita Cà dei Trenta, 28-Genova (Progetto
R.A.M.A. Rete di Assistenza Malati AIDS
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1991-1997. Incarichi per progetti di massima, esecutivi e direzione lavori per
la ristrutturazione di interni, per opere di restauro e di risanamento
conservativo
1996-1997. Incarico di progettazione e direzione lavori dell’intervento di
Ristrutturazione ed adeguamento tecnico-impiantistico dell’ex capannone
CAMPARI di via G. Adamoli 513 a Genova-Molassana, su committenza della
Società ELETTRACQUA s.r.l. di Genova-Fontanegli, e in aderenza alla
normativa di sicurezza ai sensi del DL 626/94.
1996-1997. Incarico di progettazione e direzione lavori dell’intervento di
recupero e consolidamento dell’immobile storico di via Daste 36 e via della
Cella 20 a Genova -Sampierdarena.
1997. Progettazione opere e strutture in Cemento Armato per la
realizzazione di un edificio di civile abitazione in Località Liquara-Comune di
Serra Riccò a Genova.
2010. Collaudo tecnico amministrativo lavori di copertura del torrente
Fravega per il Comune di Lavagna
2011. Progetto di prevenzione incendi per lo spazio polivalente in frazione
Castagna per il Comune di Serra Riccò
2013. Collaudo tecnico amministrativo lavori di Recupero del giardino storico
di Villa Spinola per il Comune di Lavagna
Dal 2016. Componente in qualità di iscritta all’albo professionale, della
Commissione Urbanistica dell’Ordine degli architetti pianificatori, paesaggisti
e conservatori della Provincia di Genova

Capacità linguistiche

Lingua

Livello Parlato

Livello Scritto

francese

buono

buono

Buona. In particolare:
Capacità nell’uso
delle tecnologie

Conoscenza e uso corrente dei seguenti programmi: word, excel, powerpoint, access, acrobat,
autocad.
Utilizzo di specifici software utilizzati nell’ambito delle competenze lavorative. In particolare:
Sicurezza cantieri; ClaRaf (prevenzione incendi);Therm (calcolo e verifica ponti termici)

Attività di relatore e
docente

Membro esperto in materia edilizia scolastica nella giuria ligure del Concorso di idee
“Macroscuola” per l’anno scolastico 2017/2018, organizzato da ANCE giovani e ANCI liguria
Relatrice in interventi formativi e informativi in ambito scolastico e istituzionale su aspetti
gestionali e manutentivi nell’ambito della sicurezza e della prevenzione incendi nelle scuole e
nei luoghi di lavoro
Docenza per l’e-seminar “La manutenzione degli immobili pubblici: come distinguere tra appalto
di servizi o di lavori: la progettazione e la gara di affidamento delle attività manutentive alla luce
delle nuove indicazioni ANAC” su incarico della Professional Academy settembre-ottobre 2015
Co-Relatrice con Dott. Francesco Scriva alla Conferenza Regionale sul sistema educativo sul
tema “La manutenzione della scuola si-cura”- Genova 8 ottobre 2014 – Regione Liguria
Relatrice al Convegno “Facility Management: La gestione integrata dei patrimoni pubblici” sul
tema “I sistemi informativi “esperti” per i processi di programmazione e controllo dei servizi di
manutenzione” Genova 9 luglio 2010 – Università degli Studi di Genova – Facoltà di Architettura
Correlatrice per l’anno accademico 2007/2008 per la tesi di laurea in Tecniche per la
progettazione architettonica e per la costruzione edilizia: “Progetto di recupero secondo norme
energetiche e disabili : EX ISTITUTO NAUTICO SAN GIORGIO DI PIAZZA PALERMO A
GENOVA” - Laureanda: Laura Finamore Relatore: Prof. Arch. Giancarlo Pinto
Relatrice al “VIII Corso di qualificazione professionale per architetti, ingegneri, geometri e tecnici
del settore” svoltosi in data 28 novembre-2 dicembre 2003 e tenuto da ASS.I.R.C.CO –
Associazione Italiana Recupero e Consolidamento Costruzioni in qualità di Progettista e
Direttore Lavori dell’intervento di “Restauro e risanamento conservativo di un edificio nella
Darsena del Porto Antico di Genova per l'inserimento del nuovo Istituto Nautico San Giorgio
Istituto Nautico “San Giorgio.” Calata Darsena (GE)”
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Partecipazione a
convegni e seminari

Convegno LE CITTA’ DEL FUTURO. Valorizzare e rigenerare il paesaggio Liguria: un laboratorio
di idee verso il Congresso Nazionale degli Architetti Italiani. Genova, Palazzo Ducale-Sala
Maggior Consiglio – 8 febbraio 2018
PRIMA EDIZIONE DELLA GIORNATA NAZIONALE DEL PAESAGGIO “I MONTI SONO
VECCHI” Archeologia e paesaggio in Liguria verso il Piano Paesaggistico Regionale Evento
organizzato in collaborazione con Regione Liguria, Università degli Studi di Genova e con Ordine
degli Architetti, Albo dei Geometri, Associazione dei Paesaggisti e De Ferrari Editore.
Corso di “Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM
5/08/2011” svoltosi a Cuneo tra ottobre e novembre 2016 presso l’Ordine degli Architetti di
Cuneo
Modulo su “la protezione passiva antincendio. Dalla certificazione alla realtà di cantiere” per l’
“Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento dell’iscrizione
negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM 5/08/2011” svoltosi
a Genova il 25 ottobre presso il Collegio dei Geometri di Genova
Corso di “Aggiornamento in materia di prevenzione incendi finalizzato al mantenimento
dell’iscrizione negli elenchi del Ministero dell’Interno dei professionisti di cui all’art. 7 del DM
5/08/2011” svoltosi a Genova tra dicembre 2014 e gennaio 2015 presso l’Ordine degli Architetti
di Genova.
Corso di “Progettisti di sistemi solari termici, fotovoltaici e risparmio energetico” svoltosi a
Genova tra febbraio e marzo 2007 tenuto da Themis – Scuola per la pubblica amministrazione
Corso di “Formazione gestionale di area economica e finanziaria” svoltosi a Genova tra ottobre e
dicembre 2006 tenuto da Themis – Scuola per la pubblica amministrazione
Corso di “Specializzazione in materia di prevenzione incendi” ex art 5 DM 25/03/1985 svoltosi a
Genova dal 20/11/2006 al 5/03/2007 presso l’Ordine degli Architetti di Genova
Corso di “Aggiornamento professionale sull’Ingegneria sismica” svoltosi a Genova da ottobre
2004 a febbraio 2005 promosso da Provincia di Genova e DISEG Dipartimento di Ingegneria
Strutturale e Geotecnica dell’Università di Genova
Seminario “Qualità del costruire con tecniche e materiali ecocompatibili” svoltosi a Genova in
data 20-27 ottobre e 3 novembre 2005, promosso dal Edicom Edizioni.
Seminario “Aggiornamento sui costi della sicurezza in edilizia (Art. 7 Dpr 222/2003” svoltosi a
Genova in data 12 luglio 2005, promosso dal CPTA - Comitato Paritetico Territoriale
Antinfortunistico della Provincia di Genova.
Corso “Valutazione dei progetti complessi di trasformazione urbana – project financing” svoltosi a
Genova in data 8-9-22-23 ottobre 2004 da Themis – Scuola per la pubblica amministrazione
Corso “Formazione e aggiornamento sulla Normativa Lavori Pubblici” svoltosi a Genova in data
9-10-16-17 febbraio 2004, promosso dalla Provincia di Genova presso l’Area Edilizia
Corso “Formazione manageriale” svoltosi a Genova in data 16-17-18-25-26 giugno 2003
promosso dalla Provincia di Genova e tenuto da Themis – scuola per la pubblica
amministrazione.
Corso “La gestione tecnica dei lavori pubblici” svoltosi a Roma in data 13-14-15-16 novembre
2002, promosso da CEIDA presso la Scuola Superiore di Amministrazione Pubblica e degli Enti
Locali
Corso “La disciplina in materia di edilizia alla luce delle novità del testo unico e della legge
obiettivo” - Milano 5-6 giugno 2002, presso il Centro di Formazione Il Sole 24 ORE
Corso di aggiornamento per “Coordinatore per la progettazione e coordinatore per l’esecuzione
di opere edili e di genio civile (Art. 10 D.Lgs. 494/1996)” svoltosi a Genova in data 28 giugno
2000, promosso dall’Associazione Costruttori Edili della Provincia di Genova.

GENOVA, 18/04/2018

Arch. Roberta Burroni
(firmato digitalmente)
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