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CURRICULUM    VITAE 
 
 
 

Nome e cognome: Rota Romeo 
Indirizzo: Via Repubblica n°10, Almenno San Salvatore 
Telefono: 035/64 19 84  -  347/42 02 096 
Luogo e data di nascita: Almenno San Salvatore, 22/07/1961 
Servizio militare: Assolto,  anno 82/83 
Stato civile: coniugato 
Nazionalità: Italiana 
Cod.Fisc.: RTO RMO 61L22 A217H 
P.IVA: 01656550165 
 
Studio professionale: Via Repubblica n°10, Almenno San Salvatore 
 
Diploma conseguito: Maturità geometra presso I.T.G. Quarenghi di 

Bergamo conseguito nell’anno 1981; 
 
Laurea triennale: Esami conseguiti: Geotecnica, Scienza delle 

Costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Geologia 
Applicata, Geografia fisica e geomorfologia, 
Fisica Tecnica Ambientale , Ingegneria 
ambientale, Economia ed estimo, Architettura 
Tecnica, Sistemi di elaborazione delle 
informazioni, Sicurezza cantieri, Urbanistica, 
Inglese, Informatica, Analisi Matematica e 
Disegno. 
 Laureando in Ingegneria Civile L-7 (novembre 
2015) tesi :Verifica al fuoco di elementi 
strutturali in Legno 

 
Lingua: Inglese livello B” (esame universitario) 
 
 
FORMAZIONE 
 
Anno 1981/1982: Pratica  professionale  svolta  presso  lo studio del 

Dott. Ing. Cremonesi Franco. 
 Nel  corso del  quale  effettuava esperienza nel 

campo della progettazione di  edifici  pubblici, 
privati e industriali, con relativa  contabilità  e 
assistenza sui cantieri. 
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Anno 1982/1983/1984: Pratica  professionale  svolta  presso  lo studio del 
Dott. Ing. Valoti Attilio Nel  corso del  quale  
effettuava esperienza nel campo della 
progettazione di  edifici  pubblici, privati e 
industriali, con relativa  contabilità  e assistenza sui 
cantieri. 

 
Anno 1984/1985: Collaborazione presso lo studio  del Geometra 
 Perrucchini Giuseppe, collaborando: 

- alla progettazione di edifici pubblici, privati e 
industriali, con relativa contabilità assistenza sui 
cantieri. 

- pratiche catastali 
- rilievi topografici 
- frazionamenti 
- successioni e divisioni 
- consulenze per il Tribunale 
- perizie di stima 

 
Anno 1985: Iscrizione Albo Professionale dei Geometri della 

Provincia di Bergamo ed  inizio  della libera 
professione. 

 
Anno 1986/1988/1989:  Tecnico di  fiducia  per  la  Banca  CREDITO 

BERGAMASCO  sede  centrale  di  Bergamo per la 
stesura di consulenze tecniche e perizie  estimative 
di terreni,  fabbricati  civili,  industriali.    

 
Anno 1992/2015 Eletto Consigliere del Collegio dei Geometri della 

Provincia di Bergamo e tuttora in carica in qualità 
di responsabile commissione parcelle dal 1996 e 
Segretario dal 2006. 

 
Anno 1995/2002 Eletto membro della Commissione  camerale  per 

la rilevazione dei prezzi delle opere edili, presso la 
Camera Commercio di Bergamo. 

 
Anno 1997 Abilitazione alla normativa sulla Sicurezza cantieri. 
 
Anno 1997/2015: Nominato tecnico comunale incaricato per il 

Comune di Capizzone in qualità di responsabile 
del procedimento. 

 
Anno 2004 Abilitazione normativa sulla prevenzione incendi 
 
Anno 2006/2015: Nominato tecnico comunale incaricato per il 

Comune di Strozza in qualità di responsabile del 
procedimento. 

 
Anno 2006/2015: Nominato tecnico comunale incaricato per il 

Comune di Oltre il Colle. 
 



Anno 2013/2015: Nominato tecnico comunale incaricato per il 
Comune di Cornalba. 

 
INCARICHI  ESPLETATI DURANTE LA LIBERA PROFESSIONE 
 
1. Progettazione di massima ed esecutiva con relativa contabilità ed 

assistenza sui cantieri: 
 per la realizzazione e/o ristrutturazione, di edifici pubblici, privati, 

industriali; 
 per la realizzazione di strade, acquedotti, fognature; 
 

2. Tecnico di fiducia del Consorzio di Bonifica della Media Pianura 
Bergamasca per espropri, stime, frazionamenti, pratiche catastali e notarili, 
dal 1986 ad oggi. 

 
3. Pratiche catastali; 
 
4. Successioni e divisioni; 
 
5. Consulenze tecniche ed urbanistiche; 
 
 
6. Consulenze tecniche di parte in cause civili, per conto di privati ed enti 

pubblici; 
 
 
7. Rilievi topografici per la Regione Lombardia, alveo torrente “GARZA” in 

provincia di Brescia e  del Fontanile di Tradate in provincia di Varese); 
 
8. Rilievi topografici di strade per la Provincia di Bergamo; 
 
 
9. Frazionamenti e piani parcellari per la Provincia di Bergamo e il Parco dei 

Colli di Bergamo; 
 
10. Collaborazione professionale con il Geom. Perrucchini Giuseppe per la 

realizzazione del canale irriguo ADDA/CHERIO e suoi derivati, in qualità di 
consulente tecnico del Consorzio di Bonifica della Media pianura 
Bergamasca. 

 
 
11. Rilevazioni topografiche, picchettamento confini, tracciamento di strade 

ed edifici, frazionamento, pratica catastale, del nuovo insediamento 
“HEWLETT  PAKARD” di Stezzano. 

 
12. Redazione Piani di Sicurezza e Coordinamento L.494/96 per la 

ristrutturazione/costruzione di opere pubbliche e private.  
 

13. Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza, di 

vari interventi di ripristino, bonifica e messa in sicurezza di movimenti franosi 

a causa eventi metereologici nei comuni di Capizzone, Strozza e Oltre il 

Colle. 



 
14. Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza di 

ADEGUAMENTO CENTRI RACCOLTA RIFIUTI MUNICIPALi (D.M. 8.4.2008 e s.m. 

per i  Comuni di Oltre il Colle, Capizzone e Strozza. 

 
15. Progettazione, direzione lavori, contabilità, coordinamento: D.g.r. 20 

marzo14 n.1533 – PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE LAVORI DI “OPERE DI 

DIFESA VALANGHE IN LOCALITA’ PLASSA” nel Comune di Oltre il Colle. 

       
 
 
          In fede 
 
 
 
 
 
Almenno San Salvatore, lì  07/09/2015 


