
    

  Principali progetti: 
 

  -  Realizzazione di Azienda Agricola a Morbello (AL) 
  -  Restauro conservativo della Villa La Motte a Sarzana (SP) 
  -  Recupero ad uso abitativo di struttura alberghiera a 
      Lavagna (GE) 
  -  Recupero di edificio rurale a Lumarzo (GE) 
  -  Recupero di edificio residenziale e realizzazione di  
      autorimessa interrata a Genova Borzoli 
  -   Realizzazione di due nuovi edifici unifamiliari a Genova 
  -   Restauro conservativo del campanile della chiesa   
       parrocchiale di Gramizzola di Ottone (PC) 
  -   Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale con  
       ampliamento a Genova Borzoli 
  -   Demolizione e ricostruzione di edificio residenziale con 
       ampliamento a Genova San Gottardo 
  -   Rifunzionalizzazione e adeguamento normativo di struttura 
       turistico ricettiva in loc. Cimaferle di Ponzone (AL) 
  -   Ristrutturazione di edificio rurale con rifunzionalissazione 
      ad uso abitativo a Ponzone (AL) 
  -   Opere interne e manutenzioni straordinarie di abitazioni  
       private 
   
  Consulente dello studio di progettazione AR.AS Architetti 
   Associati di Genova dal 1997 al 2008 
   Progettazione, documentazione amministrativa, grafica, assistenza alla      
    Direzione dei Lavori e coordinamento della sicurezza  

 
          Principali progetti: 
             - Recupero ad uso abitativo del Grand Hotel Miramare di Genova 
             - Nuovi edifici e magazzini retroportuali— Voltri Terminl Europa—Genova 
             - Restauro e risanamento conservativo di complesso immobiliare a Vercelli 
             - Piano di Recupero di complesso immobiliare nel centro storico di Alessandria 
             - Nuovo Reparto di Pediatria 3^ dell’Istituto G. Gaslini di Genova 
             - Restauro conservativo del Teatro Internazionale di Volgograd (Russia) 
             - Restauro del complesso della Villa Podestà Lucciardi a Sarzana (SP) 
             - Progetto per la realizzazione di nuovo impianto ippico all’interno del forte                              
               Begato di Genova 
             - Restauro e risanamento conservativo del Palazzo Centurione Durazzo Pallavicini 
                In Via Lomellini a Genova 
             - Nuova agenzia “Banca Passadore & C.” a Firenze 
             - Progetto per la realizzazione di edificio polifunzionale interrato e struttura 
                Alberghiera nell’area adiacente la Stazione Ferroviaria di Genova Quarto 

 
                  Consulente tecnico e Direttore tecnico OG2 Imprese ed enti                               
                   pubblici per appalti Pubblici e privati dal 2002 ad oggi 
                  Assistenza ai cantieri, preventivi, contabilità, gestione della sicurezza 
 

                          Membro della commissione edilizia di Rovegno (GE) 

 

      nato a Genova il 3 aprile 1966 
 
      Via Roma 25/1—  16012 BUSALLA (GE) 
      Tel. 347.6870549 
      mail: arch.roberto.ivaldi@gmail.com 
      pec: roberto.ivaldi@archiworldpec.it 
      C.F. VLDRRT66D03D969C 
      P. IVA 03646010102 
 
      Studi 
      Diploma maturità artistica 
      Liceo Artistico “N. Barabino” - Genova 
 
      Università degli studi di Genova 
      Facoltà di Architettura 
      Laurea in Architettura 
      Abilitazione alla professione 
 
      Iscritto all’Ordine degli Architetti, 
      Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori 
      della Provincia di Genova al n° 2342 
      dal 1997 
 
      Abilitazione  D.L. 09 aprile 2008 n° 81 
      e s.m.i. Per il coordinamento della  
      Sicurezza nei cantieri mobili dal 2006 
 
      Madrelingua: Italiano 
 
      Altra lingua: Inglese (scolastico) 
 
      

Progettazione 
Perizie e Stime 
Direzione dei Lavori 
Rilievi 
Grafica 
Design d’interni 
Collaudi Statici 
Coordinamento della 
sicurezza 
  

 

         Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office,       
          Autocad, Suite, Corel Draw, Adobe Photoshop, Euclide Sicurezza, ecc. 
         Patente auto tipo B 
         Capacità e competenze: disegno, illustrazione e fotografia 

                            Autorizzo l’utilizzo dei dati personali nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Legge 675/96 e D. Lgs. 196/03 
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