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CURRICULUM 

 
del Geom. Roberto Gonnelli nato a Bibbiena (AR) il 09/11/1964 ed ivi residente in via 
la Verna n° 8/bis.  

 
ESPERIENZE FORMATIVE  

• diplomato Geometra nell’anno scolastico 1982/’83 presso l’Istituto Tecnico per 
Geometri V. Fossombroni di Arezzo, 

• tirocinio di legge presso lo studio tecnico associato Geom. Cavigli Giorgio e Geom. 
Niccolini Luigi in Soci di Bibbiena. 

• diplomato per l’abilitazione all’esercizio della libera professione di Geometra nell’anno 
1988 ed iscritto all’Albo Geometri della Provincia di Arezzo con il n.891. 

• Abilitazione per le cariche di Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per 
l’esecuzione dei lavori in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 494/’96) 
 
CARICHE SOSTENUTE 

• ex membro della Commissione Edilizia del Comune di Subbiano (AR), 

• Consulente d’Ufficio del Giudice del Tribunale di Arezzo (C.T.U.) dall’ anno 2000. 

• ex membro della Commissione Edilizia di Capolona (AR) 

• Membro del Consiglio di Amministrazione della società L.F.I. s..p.a. 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• progettazione di nuovi fabbricati per civile abitazione e fabbricati produttivi, 

• ristrutturazione di edifici esistenti,  

• rilevamenti topografici, con strumentazione aggiornata, di qualsiasi tipo (catastali, 
plano-altimetrici, livellazioni, sezioni e profili di fiumi e torrenti), 

• esperienza di cantiere per stacco sul terreno di fabbricati, di strade, di fognature, e 
quanto altro, 

• esperienza di contabilità di cantiere per le opere sopra descritte, 

• pratiche catastali per accatastamento di nuovi fabbricati e variazioni di fabbricati già 
censiti,  

• perito beneviso della Banca Toscana fil. Bibbiena (gruppo Monte Paschi), 

• esperienza decennale nel campo delle compravendite di immobili con assistenza ai 
rogiti Notarili, 

• frazionamenti per espropri per pubblica utilità, 

• Perito incaricato dalla FIN-ECO Leasing S.p.A – Agenzia di Arezzo, Perugia, Siena, 
Firenze, Prato dal giugno 2001. 

• Perito incaricato dal Monte Dei Paschi Leasing & Factoring dal luglio 2009 
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PRINCIPALI PROGETTI REALIZZATI DAL GEOM. ROBERTO GONNELLI 

NELL’ESCLUSIVO AMBITO DELLA COMPETENZA PROFESSIONALE 

 
 

INCARICO: Progetto e direzione lavori per la lottizzazione del comparto C 18 in Comune 
di Bibbiena in loc. Marciano e successivo progetto e direzione lavori per la realizzazione 
di fabbricato per civile abitazione composto da villetta unifamiliare. 
INCARICO: Progetto e direzione lavori per la realizzazione di fabbricato per civile 
abitazione composto da due unità abitative in Comune di Bibbiena, Fraz. Soci, via 
Vecchia. 
INCARICO: Progetto e direzione lavori per la realizzazione di fabbricato artigianale e di 
civile abitazione composto da due unità produttive e due unità abitative in Comune di 
Bibbiena, Fraz. Soci, via Emma Perodi. 
INCARICO: Progetto e direzione lavori per la lottizzazione del comparto C 25 in Comune 
di Poppi in loc. Avena e successivo progetto e direzione lavori per la realizzazione di 
fabbricato per civile abitazione composto da n. 6 unità abitative. 
INCARICO: Progetto architettonico e direzione lavori per la realizzazione del secondo 
stralcio di fabbricato per civile abitazione composto da n. 4 unità abitative a Bibbiena in 
località la nave via Vecchia Dogana. 
INCARICO: Progetto architettonico e strutturale e Direzione lavori per la realizzazione di 
fabbricato per civile abitazione composto da n. 8 unità abitative a Bibbiena in località la 
nave via Vecchia Dogana. 
INCARICO: Progetto architettonico e direzione lavori per la realizzazione di fabbricato 
per civile abitazione composto da n.2 unità abitative a Bibbiena in località Guazzi. 
INCARICO: Progetto e direzione lavori per la lottizzazione del comparto C 37 in Comune 
di Bibbiena via Bosco di Casina. 
INCARICO: Progetto architettonico e direzione lavori per la realizzazione di villa 
unifamiliare in Comune di Bibbiena via Bosco di Casina. 
INCARICO: Progetto e direzione lavori per il restauro conservativo di edificio vincolato ai 
sensi del D.Lgs. 490/’99: Canonica di San Biagio in Partina in Comune di Bibbiena. 
in collaborazione con: Arch. Vannini Lidia 
INCARICO: Progetto architettonico e strutturale e direzione lavori per la ristrutturazione e 
recupero edilizio di edificio bifamiliare ubicato in centro storico in località Poggiolo – 
Comune di Bibbiena. 
INCARICO: Progetto architettonico e strutturale e Direzione dei lavori per la 
realizzazione di villetta bifamiliare in Comune di Capolona - località Caliano comparto A. 
INCARICO: Progetto architettonico e Direzione lavori per la realizzazione di due 
fabbricati per civile abitazione composti da n.6 unità abitative a Bibbiena (AR) in località 
Coccaia. 
INCARICO: Progetto e Direzione lavori per la realizzazione di edificio per civile 
abitazione condominiale composto da n.18 unità abitative a Bibbiena Stazione in via 
Timossi. 
INCARICO: Progetto architettonico e Direzione dei lavori per la realizzazione di villetta 
unifamiliare in Comune di Bibbiena loc. Poggio Mendico. 
INCARICO: progetto di lottizzazione area comparto PA27C in Comune di Bibbiena vol. 
mc. 11.000 residenziali loc. Castellare Alto, 
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INCARICO: Direzione dei Lavori n. 33 unità abitative area comparto PA27C in Comune 
di Bibbiena vol. mc. 11.000 loc. Castellare Alto, 
INCARICO: Progetto e direzione lavori architettonica per n. 3 unità abitative LOTTO 3 
area comparto PA27C in Comune di Bibbiena loc. Castellare Alto. 
INCARICO: Progettazione capannone ad uso produttivo in Comune di Bibbiena, loc. 
Ferrantina, sup. coperta mq. 1500,00 
INCARICO: Progettazione edificio ad uso commerciale in Comune di Bibbiena, loc. 
candolesi e relativo strumento urbanistico di attuazione Piano di Recupero PR6A, sup.  
INCARICO: Progetto per la realizzazione di due villette unifamiliari in via della Vigna a 
Ponte a Poppi 
INCARICO: Progettazione n. 4 villette singole in Comune di Poppi, loc. Lierna  
INCARICO: Progettazione edificio produttivo in Comune di Bibbiena Loc. Le Capanne 
Ferrantina  
INCARICO: Progettazione edificio scolastico di secondo grado in Comune di Bibbiena 
fraz. Soci (PROJECT FINANCING) 
INCARICO: Progetto di lottizzazione del comparto D area “EX STIMET” in località 
Fontechiara in Comune di Chiusi della Verna. 
INCARICO: Progetto e direzione lavori per la realizzazione di garages e ristrutturazione 
immobili in Comune di Poppi in via Roma. Zona con vincolo paesaggistico notevole 
interesse pubblico art. 136 D.Lgs. 42/’04 dichiarato con D.M. 16/05/1960. 
 

STRUMENTAZIONE IN POSSESSO DELLO STUDIO 

• Teodolite elettronico con registratore dati di campagna, 

• GPS LEICA GNSS 

• Personal computer con software di topografia, catasto PREGEO e DOCFA, Autocad,  
Office, plotter, stampante laser con scanner, programma Termus (verifiche ai sensi del 
D. Lgs. 311/’06 e progetto impianti di riscaldamento). 

 
Bibbiena; lì 15/10/2020 
 

         In fede 
        Geom. Roberto Gonnelli 
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