ALESSANDRO UBERTI INGEGNERE

CURRICULUM

DELL’

ING. ALESSANDRO UBERTI

1 - PROFILO PROFESSIONALE
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•
•
•
•

nato a Bologna il 15/11/1953
laureato all’Università di Bologna, facoltà di Ingegneria, istituto di Tecnica delle Costruzioni, il
20/07/1978 con la tesi “Particolare sistema costruttivo per la copertura di uno stadio con paraboloide iperbolico”, relatori Prof. Ing. Piero Pozzati e Prof. Ing. Claudio Ceccoli - punteggio conseguito 100/100
abilitato all’esercizio della professione nel 1978
iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n° 3180A dal 26/04/1979
servizio militare prestato al 94° A.U.C. presso la scuola del Genio di Roma ed in seguito come
ufficiale di complemento alla 6° Direzione Genio Militare di Bologna negli anni 1979/1980
membro del consiglio del Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti (oggi A.S.S.O. Ingegneri e
Architetti), Sezione provinciale di Bologna, dal 1989 al 1999
membro della Commissione Consultiva Edilizia del Comune di Ozzano dell’Emilia negli anni 19911994 compresi
assistente volontario presso l’istituto di Tecnica delle Costruzioni alla facoltà di Ingegneria di
Bologna per la revisione dei progetti delle esercitazioni del corso di “Tecnica delle Costruzioni”
dal 1992 al 2009 (proff. Ceccoli e Diotallevi)
membro della commissione tecnica della Camera di Commercio per la tenuta del prezzario delle
opere edili in Bologna dal 09/11/1992 a tutto il 2002
abilitato ai sensi della Legge 626/94 in materia di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro come da
attestato dell’Ordine degli Ingegneri del 01/12/95
membro del consiglio della Associazione Ingegneri e Architetti della Provincia di Bologna dal 1995
al 2000
socio fondatore della associazione ONLUS PRO-ING (ingegneri liberi professionisti per la protezione civile) della Emilia-Romagna, iscritta al registro regionale del volontariato ai sensi della
Legge n. 266/91 e della L.R. n. 37/96 con atto del Direttore generale alla Sanità e Servizi sociali
n. 4783 del 9 Giugno 1997; tutt’ora membro del consiglio direttivo e inoltre ha ricoperto la carica
di Presidente dal 11/12/97 al 13/06/2000
abilitato come coordinatore per la sicurezza nei cantieri mobili come da attestato SNILPI del
24/07/97 e corso di aggiornamento di cui all’attestato ASSO del 21/10/2009 (ex D.Lgs. 494/96
e ss.mm.ii. ora D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii.)
membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna nel quadriennio
2009/2013
presidente della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna nel
quadriennio 2009/2013
membro della Commissione Sismica della Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna nel quadriennio 2009/2013
membro vicario per la Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna all’interno del CReRRS Emilia
Romagna
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abilitato alla compilazione delle schede AeDES e iscritto nell’elenco degli agibilitatori del Dipartimento di Protezione Civile dal 2012
membro del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna da ottobre 2017
presidente della Commissione Strutture dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna da
ottobre 2017
membro della Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna nel quadriennio da ottobre 2017
membro della commissione strutture della Federazione degli Ordini dell’Emilia Romagna nel quadriennio da ottobre 2017

2 - ISCRIZIONE AD ALBI ED ELENCHI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

albo dei Consulenti Tecnici del Giudice come esperto in strutture in ferro ed edilizia dal
29/04/1985
elenco dei collaudatori del Comune di Bologna dal 02/04/1987
albo Progettisti dell’Acer della provincia di Bologna dal 12/04/1989
elenco dei collaudatori delle opere in c.a. e metalliche dal 12/05/1989
elenco dei professionisti di cui alla ex Legge 818/84 (N.O.P.) al codice BO 3180 I 252, dal
21/05/1989
elenco collaudatori dell’Acer della provincia di Bologna dal 15/11/1989
elenco degli arbitri e dei periti della Camera di Commercio di Bologna dal 18/09/1995
Consulente Tecnico della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna dal 1998
elenco dei periti dei fondi comuni di investimento immobiliare di tipo chiuso presso il Ministero
del Tesoro dal 19/01/1996
elenco dei periti della Camera arbitrale presso l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici dal
19/05/2001

3 - SEMINARI, CORSI E CONVEGNI DI AGGIORNAMENTO
•
•
•

•

•

•
•

•

seminario “Incentivi per la riduzione del rischio sismico ” organizzato dalla Regione Emilia Romagna, 12 maggio 2017
corso di aggiornamento (40 ore) “Prevenzione incendi” per rinnovo iscrizione all’albo dei professionisti antincendio organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di Bologna, aprile-maggio 2016
seminario “Il nuovo Codice di Prevenzione Incendi - dalla soluzione conforme alla soluzione alternativa: un nuovo modo di pensare alla sicurezza antincendio ” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e
Architetti Emilia Romagna, 2 dicembre 2015
corso di formazione professionale “ Metodi di analisi dei dissesti degli elementi costruttivi delle
chiese storiche” organizzato da Dies Domini-CENTRO STUDI per l’architettura sacra e la città,
Fondazione Card. G.Lercaro, 2 e 16 ottobre 2015
corso di formazione professionale “Miglioramento antisismico e ripristino post-sisma delle chiese
storiche” organizzato da Dies Domini-CENTRO STUDI per l’architettura sacra e la città, Fondazione Card. G.Lercaro, ottobre 2013-febbraio 2014
seminario “Interventi per la ricostruzione negli edifici aggregati” organizzato da INU EmiliaRomagna, 10 giugno 2013
corso di aggiornamento “Ripristino e miglioramento sismico sul patrimonio architettonico ” organizzato da Dir. Regionale Beni Culturali e Paesaggistici dell’Emilia Romagna e Federazione Ordini
Ingegneri Emilia Romagna, febbraio 2013
corso di formazione “La gestione tecnica dell’emergenza sismica – rilievo del danno e valutazione
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dell’agibilità” organizzato da Dipartimento Protezione Civile e Regione Emilia Romagna, 2012
“Corso specialistico di formazione professionale sulla progettazione geotecnica in condizioni sismiche” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, 30 marzo - 27 aprile

2012
convegno “Recupero del Costruito in Zona Sismica alla luce delle NTC 2008 e degli aspetti assicurativi” organizzato da ISI (Ingegneria Sismica Italiana, il 25 maggio 2012
corso di aggiornamento “Interventi su fabbricati esistenti in Muratura” organizzato da Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Rimini, 4-6 marzo 2010
convegno “Le fondazioni superficiali – Teoria ed applicazioni della luce delle NTC 2008 ” organizzato da Ordine dei Geologi dell’Emilia-Romagna, 22 gennaio 2010
2° Conferenza Regionale “La prevenzione Sismica” organizzata da Regione Emilia Romagna, 6 novembre 2009
seminario “Degrado e consolidamento di costruzioni in calcestruzzo e muratura” organizzato da
CIAS, 28 novembre 2008
corso di aggiornamento “Le nuove norme tecniche per le costruzioni” organizzato da AGI e
ANIDIS, settembre-ottobre 2008
corso di aggiornamento “Il D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico della Sicurezza) – Cosa cambia?” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, giugno 2008
corso di aggiornamento “Progettare gli edifici in c.a. in zona sismica con il metodo degli stati
limite” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, dicembre 2007
convegno “Le strutture in cemento armato alla luce della nuova normativa tecnica ” – Forlì, 22
giugno 2007
corso “Project Management” tenuto da COFIMP nel maggio-giugno 2006
seminario “Progettare e costruire in zona sismica”, organizzato da Università di Bologna, Facoltà
di Ingegneria, Istituto di Tecnica delle Costruzioni, in aprile-luglio 2004
corso di aggiornamento “La qualità nella opere in cemento armato” organizzato dall’AITEC in collaborazione con ISMES - 1988

4 - RELATORE E/O TUTOR
•
•

•
•
•
•

•
•

docente al corso “Il Sismabonus – La determinazione della classe di rischio di un edificio”
organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, 17 maggio 2017
docente al corso di aggiornamento per amministratori di condominio ai sensi del D.M. 140/14 sugli
argomenti “Diagnostica del dissesto” e “La sismica e il Sismabonus” organizzato dal Centro
Studi ANACI Regione Emilia Romagna, 17 febbraio e 19 maggio 2017,
docente al corso di aggiornamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 nella materia “Le opere provvisionali”
organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, 8 febbraio 2017
docente al corso “Analisi della vulnerabilità sismica e progetto statico-sismico degli edifici in
muratura” organizzato dalla Scuola Edile di Reggio Emilia, gennaio 2013
docente al corso “La tutela della pubblica incolumità negli edifici condominiali” organizzato da
Centro Studi ANACI Regione Emilia Romagna, 26 ottobre 2012
docente al corso “Dall’analisi della vulnerabilità sismica alla definizione e attuazione di un
progetto statico-sismico degli edifici in muratura, in c.a., prefabbricati e monumentali”
organizzato da IIPLE di Bologna, settembre 2012
relatore al seminario “Procedure in materia sismica” organizzato da Associazione Professionisti
“Valerio Vivarelli”, 21 giugno 2012
docente al “Corso per consulente tecnico d’ufficio e di parte nei procedimenti civili e penali”
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per la materia “Il dissesto statico” organizzato dall’ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna, 31 marzo 2012
tutor del seminario “Le fondazioni miste: aspetti teorici ed applicativi” organizzato dalla Commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, 18 novembre 2011
tutor del seminario “Il progetto delle fondazioni superficiali con le NTC 2008: dal modello
geotecnico agli aspetti progettuali” organizzato dalla Commissione strutture dell’Ordine degli
Ingegneri di Bologna, 20/21 maggio 2011
relatore al seminario di aggiornamento “Norme Tecniche N.T.C. 08 Interventi su edifici esistenti” organizzato a Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina, 29 aprile - 21 maggio 2011
relatore nei “Seminari sui dissesti statici” all’interno del corso “Diagnosi e Terapia dei dissesti”
tenuto dal Prof. Antonio Borri all’Università di Perugia, 31 marzo 2010 e 11 maggio 2011
tutor del seminario “Il legno come materiale da costruzione alla luce delle NTC 2008: qualificazione, certificazione, controlli, garanzie e responsabilità” organizzato dalla Commissione
strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, 5 maggio 2011
tutor del seminario “L’acciaio per carpenteria metallica nelle nuove NTC” organizzato dalla
Commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, 28 marzo 2011
tutor del seminario “La realizzazione di nuove aperture nelle costruzioni in muratura esistenti”
organizzato dalla Commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, 4/5 marzo 2011
tutor del seminario “Il programma delle indagini per la caratterizzazione e la modellazione
geotecnica in funzione delle NTC 2008” organizzato dalla Commissione strutture dell’Ordine
degli Ingegneri di Bologna, 11/12 febbraio 2011
tutor del seminario “Dalle norme al cantiere: controlli, garanzie e responsabilità nelle forniture di calcestruzzo armato” organizzato dalla Commissione strutture dell’Ordine degli Ingegneri di Bologna, 4 febbraio 2011
docente al “Corso sul recupero di edifici esistenti in muratura” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, 21/1 – 7/4/2011
relatore al Workshop sulle “Murature storiche” sull’argomento “Analisi, studio e consolidamento
– possibili tipologie di intervento” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, 1 aprile 2009
relatore al Workshop sul “Consolidamento con l’utilizzo di materiali compositi” sull’argomento “I
pilastri in muratura e gli FRP” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna,
23 aprile 2008
tutor al corso di aggiornamento “Progettare gli edifici in c.a. in zona sismica con il metodo
degli stati limite” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna, febbraiomarzo 2008
relatore al corso di aggiornamento professionale “Indagini e interventi di consolidamento di
strutture in muratura in zona sismica” sull’argomento “Criteri di intervento sul patrimonio edilizio con tecniche tradizionali” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia Romagna,
14 Aprile 2007
relatore al convegno “Casa quanto mi costi” sull’argomento “Legge antisismica a Bologna quando
occorre attuarla negli immobili esistenti” organizzato a Bologna dalla Rodolfo Natalini s.r.l. il 15
Marzo 2007
relatore al convegno “La nuova normativa sismica: cosa cambia per l’amministratore di condominio” del 20 Maggio 06
relatore al seminario “Criteri di progettazione in zona sismica” sull’argomento “Criteri di intervento sul patrimonio edilizio esistente” organizzato da A.S.S.O. Ingegneri e Architetti Emilia
Romagna, 12 giugno 2003
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5 - PUBBLICAZIONI
Articolo sulla rivista INARCOS n° 505 – Dicembre 1989, inerente il “Consolidamento statico del
Sepolcro Barberini, Parco delle Tombe della via Latina - Roma”
 Progetto e D.L. strutturale: ing. Alessandro Uberti
 Direzione Lavori: arch. Antonello Vodret (Soprintendenza Archeologica di Roma)
 Impresa esecutrice: SO.CO.RE. – Roma
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