
 

 

……………………………………………………………………………………… Ing. AMERIGO BERTO 

 

 Curriculum vitae: 
 

 nato a Bologna  il 17 marzo 1956; 

 c.f.      BRT MRG 56 C 17 A 944 D       

 Laurea in ingegneria civile conseguita nel 1983 presso l’Università degli Studi di Bologna. 

 Abilitato alla libera professione dal 29/05/1984. 

 Iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n° 638; 

 Abilitato ai ruoli di coordinatore per la progettazione e di coordinatore per l’esecuzione dei lavori 

acquisita nel 1997, secondo il D.lgs 494/1996, con riferimento alle prescrizioni di sicurezza e salute 

nei cantieri. 

 In possesso dei requisiti richiesti dall’art.7 della legge 1086/71 per l’esecuzione di collaudi statici; 

 Iscritto all’Albo Regionale dei collaudatori; 

 Iscritto all’Albo dei collaudatori della Provincia di Mantova; 

 Iscritto all’Albo dei C.T.U. del Giudice del Tribunale; 

 Iscritto all’Albo degli Arbitri presso la Camera di Commercio di Mantova; 

 Iscritto nell’elenco dei Conciliatori della Camera di Commercio di Mantova; 

 In possesso dei requisiti richiesti ai fini del rilascio delle certificazioni L. 7/12/84 n. 818 per i VV.FF; 

 Tecnico “esperto” in acustica. 

 

Struttura tecnico - organizzativa dello studio 

 

Studio con sede a Mantova in Via Solferino e San Martino, 21; partita IVA 01374960202 

e-mail: amerigoberto@virgilio.it - pec: amerigo.berto@ingpec.it 

 

Lo studio è costituito da: 

 il sottoscritto ingegnere titolare dello studio; 

 l’Ing. Marco Bernabeni libero professionista iscritto all’Albo Professionale degli Ingegneri della 

Provincia di Mantova al n° 1115 dal 2001; 

 l'Arch. Anna Maria Rossi contitolare dello studio iscritta all' Albo Professionale degli Architetti della 

Provincia di Mantova al n° 256 dal 1991; 

 n°3 geometra praticanti; 

 n°2 geometra con contratto di collaborazione continuativa. 

Lo studio dispone di: 

 6 stazioni CAD in rete con sistema operativo Windows 2000 prof., plotter A0 a getto 

d’inchiostro/colori, stampante laser A4, stampante a colori A3, fotocopiatrice, fax modem e scanner; i 

software utilizzati riguardano:  

 disegno assistito al calcolatore (CAD); 

 contabilità dei lavori;  

 dimensionamento strutturale di nuove membrature (travi, pilastri, solai, fondazioni); 

 recupero strutturale di strutture lignee;  

 elaborazione automatica dei piani di sicurezza e archivi schede di rischio. 
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