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DATI ANAGRAFICI: 

Nato a Penne (PESCARA ) il 1°Settembre 1951 

Diplomato  Geometra  presso  l' ISTITUTO TECNICO COMMERCIALE  e 

PER GEOMETRI  G. RUFFINI di IMPERIA nel 1972. 

Per oltre due anni (tra il 1972 ,il servizio di Leva  ed il 1975),effettuo 

praticantato  presso lo Studio dell'Ingegnere  EMILIO MAIGA di 

SANREMO  e lo Studio del Geometra PRIORI  AGOSTINO 

Iscritto all'ALBO dei Geometri di IMPERIA  in data 05.03.1976 al N° 774 

e-mail:  giuliano.dimarcoberardino@geopec.it       Tel . 0184-41446 ***  335 8452791  

 

La professione  inizia subito dopo l'iscrizione all'Albo dei Geometri ,con collaborazione 

tecnica con lo Studio di commercialista dott. Lanteri Domenico di Arma di Taggia ,nella 

gestione condominiale di edifici posti nel territorio.  Tale collaborazione matura con 

l'assunzione diretta di  Amministratore pro-tempore di vari edifici  (nel 1976 gli edifici 

amministrati erano in numero di 14) sino a raggiungere  negli anni a seguire, un massimo di 

38 complessi  edilizi a carattere condominiale,tutti posti nei Comuni di Taggia,Sanremo e 

Riva Ligure. 

1977-La professione di geometra di fatto inizia nel 1977 con progettazione di 

ristrutturazioni edilizie di fabbricati in Terzorio; collaborazione tecnica con S.a.s. Cozzi 

Antonio per  progettazione di Cabine Elettriche  in Cipressa ;con Cozzi Gianfranco per 

progettazione di fattibilità di distributori di carburanti ,in Vallecrosia e Imperia.  Pratiche di 

frazionamento Catastale ed ampliamento attività di amministrazione condominiali. 

1978-progetto per ristrutturazione  alloggi,sottotetto in Riva Ligure,progetto di casa su due 

piani in Bussana di Sanremo; 

stesura P.A.R.F. (Piano di Risanamento della rete fognaria di OSPEDALETTI (Legge 

10.05.76 N°319 Reg. Liguria); Relazioni Tecniche di Stima di immobili; 

Sanatorie di serre. 

1979-Progetto e D.L: di ristrutturazione fabbricati, Progetto e D.L: per costruzione di nuovo 

fabbricato di tre piani  in regione  Caneo-Castellaro;Progetto e D.L. per realizzazione di 



Ascensore esterno per complesso Edilizio in Bussana di Sanremo;pratiche varie 

catastali,frazionamenti e amministrazioni condominiali; 

1980-Attività di rilevamenti  e predisposizione elaborati grafici relativi a 

frazionamenti,riconfinamenti e pratiche catastali ;assunzione incarico  gestioni beni  

immobiliari di pluri  proprietario .  

1981- Progetto e D.L.  ristrutturazione palazzina posta in zona vincolata ai  Beni Ambientali 

in Arma di Taggia e di  casa unifamiliare in Arma di Taggia e relativi  accatastamenti. 

1982-Incremento amministrazioni condominiali;pratiche di concessione demaniali 

marittime;ristrutturazione con ampliamento e accatastamento di casa di civile abitazione in 

Taggia via Bastioni; ristrutturazioni varie di edifici o parte di essi. 

1983- Incremento amministrazioni condominiali; gestioni immobili  di pluri  proprietari; 

planimetrie varie e Relazioni di stima sintetica di immobili. Incarico per componente 

Commissione Edilizia in Castellaro. 

1984-Stati di consistenza per Esproprio per Comune di Castellaro e di Taggia; progetto , 

D.L.e accatastamento di fabbricato rurale con abitazione  in Castellaro. 

1985- supporto tecnico per inoltro dichiarazione successione legale; Relazioni di stima 

sintetica di immobili per incarico  Nuovo Banco Ambrosiano-filiale di Arma di Taggia e 

Riva Ligure; progetto di  nuovo fabbricato su due piani in Reg. Prati-Taggia;progetti per 

realizzazione serre in ferro in Comune di Sanremo;varie pratiche di condono Edilizio e 

relativi accatastamenti a' sensi L.47/85;incarico per divisione immobiliare fra 

fratelli;progetto per modifiche Albergo Bellavista-Baiardo;progetto per costruzione di box 

interrato in Arma di Taggia. 

1986-Assistenza tecnica  per inoltro dichiarazione successione testamentaria; varie pratiche 

di condono Edilizio e relativi accatastamenti a' sensi L.47/85; Stesura tabelle millesimali in 

edifici a carattere condominiale.Amministrazioni . 

1987- Attività riguardanti la conservazione edilizia di edifici,Stime,assistenza per  divisioni 

immobiliari derivanti da successioni,rilevamenti  terreni con strumenti topografici. 

1988- Amministrazioni e  attività similari al precedente anno,collegate al campo edilizio e 

aggiornamento del catasto . 

1989- Amministrazioni e  attività similari al precedente anno. 

1990- Amministrazioni e  attività similari al precedente anno,perizie per Istituti di credito 

locali. 

1991- Amministrazioni e  attività similari al precedente anno. 

1992- Amministrazioni e  attività similari al precedente anno. 

1993-Progetto di miglioramento fondiario di azienda floricola specializzata in Riva Ligure; 

Amministrazioni e  attività similari al precedente anno; Incarico per componente 

Commissione Edilizia in Taggia. 

1994-Attività catastali di frazionamento,accatastamenti e amministrazioni e  attività similari 

al precedente anno;cessione di parecchie amministrazioni condominiali. 

1995-Divisioni immobiliari  ,progetti di nuovi fabbricati rurali ad uso residenziale; attività 

similari al precedente anno. 

1996-Ristrutturazioni  ed attività catastali; progetti di nuovi fabbricati rurali ad uso 

residenziale; amministrazioni condominiali;attività correlate al condono edilizio 1995. 



1997-Ristrutturazione edificio di cooperativa agricola; progetti per ristrutturazione di  

fabbricati rurali ad uso residenziale; attività correlate al condono edilizio 1995 

amministrazioni condominiali. 

1998-Attività  tecnica per coordinamento lavori di ristrutturazioni condomini;attività 

catastali attività correlate al condono edilizio 1995 . 

1999-Ristrutturazione edilizia per divisione immobiliare fra fratelli e genitore; attività 

correlate al condono edilizio 1995. 

2000- attività correlate alla conservazione dei fabbricati ;attività dipendenti dal condono 

edilizio 1995. 

2001-attività di consulenza tecnica a supporto dell'acquisto di terreni per realizzazione di 

strutture produttive;attività di collaborazione tecnico con SE.COM.SPA. 

2002- Attività correlate alla conservazione dei fabbricati esistenti e regolarizzazioni  

catastali; attività di consulenza tecnica a supporto dell'acquisto di terreni e progettazioni di 

massima  di strutture produttive; attività di collaborazione tecnico con SE.COM.SPA. 

2003- attività di consulenza tecnica a supporto dell'acquisto di terreni e progettazioni di 

massima  di strutture produttive;organizzazione di S.U.A. in Comune di 

Taggia,comprendente 5 palazzine . 

2004-Progettazione serre in ferro; attività tecnica e progettazioni di massima  di strutture 

produttive. 

2005- attività di assistenza tecnica a supporto della costruzione di strutture 

produttive,pratiche  di conservazione catastali,frazionamenti e rilievi topografici. 

2006- attività di assistenza tecnica a supporto della costruzione di strutture 

produttive,pratiche  di conservazione catastali,frazionamenti e rilievi 

topografici,;ristrutturazioni edifici privati .▪ Progetto per la ristrutturazione di palazzina in 

strada Castellaro, a Castellaro (IM), collaborazione con ing. Di Marcoberardino Simone alla 

progettazione architettonica – opera conclusa – committente privato – importo lavori circa 

500’000€ . 

            2007-Progetto di ristrutturazione e variazione di destinazione d'uso  in alloggi di immobile      

            già produttivo,in Terzorio, ▪ Progetto per la ristrutturazione parziale di palazzina in strada  

            Provinciale a Terzorio (IM), in collaborazione con il Geom. Di Marcoberardino e  

            l’arch.Vercesi Luca alla progettazione architettonica,– opera conclusa – committente privato  

          – importo lavori circa 500’000€ ; attività di assistenza tecnica a supporto della costruzione di  

            strutture produttive,pratiche  di conservazione catastali,frazionamenti e rilievi topografici. 

2008-Recupero patrimonio  edilizio in Castellaro; attività di assistenza tecnica a supporto 

della costruzione di strutture produttive,pratiche  di conservazione catastali,frazionamenti e 

rilievi topografici. 

2009-Assistenza tecnica nella costruzione di due ville in Taggia e rilievi topografici con 

tracciamenti nella realizzazione delle stesse; attività per pratiche  di conservazione 

catastali,frazionamenti . 

2010-Progetto e D.L. di fabbricato rurale in Riva Ligure con  rilievi topografici, 

tracciamenti. 

2011- Partecipazione a bando per realizzazione di attività ricettiva su area 24 in zona Riva 

Ligure;attività professionali in ristrutturazioni e variazioni catastali. 



2012-Assunzione incarico ad evasione  della Richiesta del Comune di Riva Ligure  prot. 

8368 dell'8.08.2011 relativa l rinnovo della CDM del DEPURATORE  CONSORTILE ,   

giusto Vs incarico del 06.03.2012,verbale N°68,punto 3, incarico è stato svolto  in ATP  con 

l'Ing. Di Marcoberardino Simone (anche con l'ausilio di collaboratori  tecnici),ognuno per 

quanto di competenza; attività per pratiche  di conservazione catastali,frazionamenti . 

Similarmente agli anni precedenti si è svolta attività professionale  anche successivamente. 

         Attività  recenti in ATP.: 

          Progetto per la sopraelevazione di sottotetto (L.Reg.Lig. 24/01) con installazione di ascensore  

          esterno (L.13/89), in via Caboto ad Arma di Taggia (IM), collaborazione con ing. Di  

          Marcoberardino Simone,alla progettazione architettonica,  cooperazione alla direzione lavori  

          – opera conclusa – committente privato – importo lavori circa 150’000€  

         ▪ Progetto per la sopraelevazione di sottotetto (L.Reg.Lig. 24/01) in via Levà ad Arma di             

          Taggia (IM), collaborazione con ing. Di Marcoberardino Simone ,alla progettazione  

          architettonica, opera conclusa – committente privato – importo lavori circa 150’000€  

         ▪ Progetto per la ristrutturazione di una villetta e la costruzione di una nuova in Reg.Terrazzi a  

          Castellaro (IM), con ing. Di Marcoberardino Simone alla progettazione architettonica,  

          direzione lavori, - opere in esecuzione - – committente privato – importo lavori circa  

          400’000€ . 

 

     

 

 

                                                        Il sottoscritto 

 Geom. Di Marcoberardino Giuliano 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


