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arch. Marco Berti - curriculum vitae

“Felsinae Thesaurus” - Programma di restauri per il 350° anniversario 

del completamento della Basilica di San Petronio 

Bologna

Restauro della parte superiore della facciata

Restauro della parte inferiore della facciata e dei tre portali scolpiti

Illuminazione della facciata

Restauro della Cappella Ferrer

Restauro dei fianchi

Restauro del coperto della navata centrale

progettazione, direzione lavori e coordinamento del team scientifico

2009/in corso
Bologna

Restauro e riorganizzazione dei percorsi di accesso e visita del

Santuario della Beata Vergine di San Luca 

Bologna

progettazione e direzione lavori

2009/in corso
Bologna

Ristrutturazione di un appartamento in via Bidone, Bologna

progettazione e direzione lavori

2014
Bologna

Restauro e riqualificazione di parte di un ex convento sito in centro storico a 
Cesena

progettazione preliminare

2014
Cesena

Concorso per l’adeguamento liturgico Duomo di Monselice
progetto vincitore

progettazione

2013
Monselice (PD)
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ampliamento del complesso cimiteriale e realizzazione di un nuovo

complesso liturgico
progettazione

2007
Cento (FE)

Restauro dei coperti e della facciate del Santuario di

Santa Maria della Vita, via Clavature 8, Bologna per 

conto del Museo della Città di Bologna
progettazione e direzione lavori

2008/2009
Bologna

Ristrutturazione di un appartamento in via Giotto, Bologna

progettazione e direzione lavori

2008
Bologna

Restauro e riqualificazione di Palazzo Albergati
palazzo senatorio in via Saragozza 28, Bologna

a seguito dell’incendio che ne ha distrutto gli ultimi due piani

progettazione e direzione lavori

2008/2012
Bologna

Restauro e riqualificazione di una porzione della Barchessa Est del complesso 

storico Casino Cospi a Bagnarola di Budrio (BO)

progettazione

2013/in corso
Budrio (BO)

Restauro e riqualificazione della corte rurale Montanari sita in via Imperiale, 

Ferrara

progettazione e direzione lavori

2008/2011
Ferrara
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restauro e recupero dell’Ex Convento Sant’Anna, Ferrara

redazione elaborati di variante

2005
Ferrara

ampliamento di immobile situato in Corso Ercole I d’Este, Ferrara, all’interno 
della fascia di vincolo rispetto 
architettonico-paesaggistico 

progettazione

2005
Ferrara

restauro e nuova progettazione ai fini del riuso 
dei ruderi dell’antica chiesa dei SS. Pietro e Paolo Apostoli

progettazione

2004-2005
Mesola (FE)

collaborazione all’allestimento dell’esposizione D.I.A.P.RE.M. 
all’interno della Fiera del Restauro

2003 2004 2005
Ferrara

allestimento dello spazio espositivo dell’Università degli Studi di Ferrara
Dipartimento di Architettura presso la fiera Denkmal (restauro e valorizzazione dei 
monumenti)

2004
Leipzig

Restauro e Risanamento Conservativo di

Palazzo Vignoli, via Indipendenza, via Ugo Bassi

e progettazione della nuova Direzione Generale di NEOS BANCA S.p.a.

progettazione e direzione lavori

2005/2009
Bologna
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collaborazione dal 2004 al 2005

D.I.A.P.RE.M.
 (Centre of Development of Integrated Automatic Procedures for Restoration of monuments) 
centro dipartimentale della Facoltà di Architettura di Ferrara che effettua ricerche  e sviluppo 
di procedure automatiche intgrate per l’analisi dei monumenti

Principali realizzazioni:

rilievo 3D-scanner e analisi strutturale attraverso software FEM del 
campanile del Duomo di Ferrara

rilievo 3D-scanner e analisi strutturale del 
palazzo Renata di Francia a Ferrara

rilievo 3D-scanner e analisi delle chiuse fluviali di San Marco e Castiglione (Ra)
 e delle frane di Montesasso e Brisighella (FC)

rilievo 3D-scanner e analisi strutturale attraverso software FEM della Sala Estense
 e dei locali Ex Bazzi presso il palazzo ducale a Ferrara

rilievo 3D-scanner, analisi e prototipazione di un relitto di barca quattrocentesca 
ritrovato presso Porta Paola a Ferrara

rilievo 3D-scanner e analisi del “Palazzo della Zecca” a Ferrara 

rilievo 3D-scanner, analisi e prototipazione delle iscrizioni 

su di una parete del lupanare a Pompei

dal 2003 al 2005

assistente al corso di Disegno Automatico 
(opzionale del quinto anno della Facoltà di Architettura di Ferrara), anni accademici 
2003-2004, 2004-2005

nell’ambito dell’analisi strutturale degli edifici storici

ammissione alla sovvenzione SPINTA 
(Servizi per la Promozione di Imprese Nuove a Tecnologia Avanzata promosso dal Consorzio IMPAT 
per il sostegno di nuove imprese basate su risultati di ricerca nelle tecnologie dell’informatica e delle 
telecomunicazioni) 
progetto INFO SURVEY, analisi integrata dei rischi naturali con tecniche innovative, con parti-
colare riferimento alle problematiche sismiche e di erosione costiera
partners: ENEA, Dipartimento di Architettura di Ferrara

2005
Bologna

membro del gruppo vincitore del progetto Manejo de Riesgos en
Valparaiso, Chile per la valutazione di vulnerabilità sismica della città;
durata: 15 mesi, finanziamento banca internazionale: 175.000 US $

da settembre 2006 

Propuesta técnica - Formulario estándar 

FORMULARIO TEC-1 FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE PROPUESTA TÉCNICA 
 

Bologna, 1 de Septiembre de 2006 
 

A:  
Sra. Kenia Mendoza 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), División de Programas Sociales 1  
(RE1/SO1, Stop-E1013), 1300 New York Ave., N.W., Washington DC, 20577 USA 

 
 
Señoras / señores: 
 

Los abajo firmantes ofrecemos proveer los servicios de consultoría para “Manejo de Riesgos en 
Valparaiso - ATN/II-9816-CH, Servicios Técnicos” de conformidad con su solicitud de propuestas de 
fecha 7 de Agosto de 2006 y con nuestra propuesta. Presentamos por medio de la presente nuestra 
propuesta, que consta de esta propuesta técnica y una propuesta de Precio, que se presenta en sobre 
separado sellado.  

 
Los suscritos, incluyendo todos los subcontratistas requeridos para ejecutar cualquier parte del 

contrato, tenemos nacionalidad de países miembros del Banco. En caso que el contrato de prestación de 
servicios de consultoría incluya el suministro de bienes y servicios conexos, nos comprometemos a que 
estos bienes y servicios conexos sean originarios de países miembros del Banco.  

 
Estamos presentando nuestra propuesta en asociación con:  
 
 

Italia Chile 
ENEA, Ente per le Nuove tecnologie, l’Energia e l’Ambiente,  

Via Martiri di Monte Sole 4, 40129 Bologna, Italy 
USM, Universidad Tecnica Federico Santa Maria, Departamento de Obras Civiles, 

Avenida España 1680, Casilla 110-V, Valparaíso, Chile 
UNIFE, Università di Ferrara, Dipartimento di Architettura, 

Via Quartieri 8, 44100 Ferrara, Italy 
UC, Universidad de Chile, División Estructuras Construcción Geotecnia, 

Departamento de Ingeniería Civil, Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, 
Av. Blanco Encalada 2002, Santiago, Chile 

ICTP, Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics, 
Strada Costiera 11, 34014 Trieste, Italy 

SHOA, Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada de Chile, 
Errázuriz 254 Playa Ancha, Valparaíso, Chile 

UNIPD, Dipartimento di  Costruzioni e Trasporti, Facoltà di 
Ingegneria, Università di Padova, Via Marzolo 9, 35131, Padova, Italy

  
  

 
Los suscritos declaramos que toda la información y afirmaciones realizadas en esta propuesta 

son verdaderas y que cualquier mal interpretación contenida en ella puede conducir a nuestra 
descalificación.  

 
Si las negociaciones se llevan a cabo durante el período de validez de la propuesta, es decir, 

antes de la fecha indicada en párrafo referencial 1.12 de la Hoja de Datos, nos comprometemos a 
negociar sobre la base del personal propuesto. Esta propuesta es de carácter obligatorio para nosotros y 
está sujeta a las modificaciones que resulten de las negociaciones del contrato.  

 
Nosotros aseguramos que si nuestra propuesta es aceptada, iniciaremos los servicios de 

consultoría relacionados con esta propuesta, amas tardar en el día indicado en el 7.2 de la Hoja de 
Datos.  

 
Entendemos que ustedes no están obligados a aceptar ninguna de las propuestas que reciban. 

 
Atentamente, 
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partecipazione al workshop internazionale 2003 I.W.R.E.M.
incentrato sulle tematiche del restauro dei monumenti

2003
Ferrara

stage a Pompei all’interno del corso di Degrado e Diagnostica dei materiali 
nell’edilizia storica

2002
Pompei

partecipazione al workcamp di restauro presso il castello di Sant Ferran

2000
Figueres, Spagna

collaborazione dal 2003 al 2005

Nub.Lab.
laboratorio che effettua ricerche  e sviluppo di procedure automatiche integrate per l’analisi dei 
monumenti, presso la Facoltà di Architettura di Ferrara rilievo 3D-scanner, analisi e prototipazi-

one solida di elementi lapidei 
presso la Chiesa di San Giorgio a Ferrara

rilievo 3D-scanner e analisi dei fori e della basilica di Pompei

Praticantato di dieci mesi presso la Soprintendenza per i Beni Architettonici e 
per il Paesaggio di Ravenna - centro Operativo di Ferrara

dal 2004 al 2005
Ferrara

vincitore borsa Socrates/Erasmus
presso la FachhochSchule fur Technik, dove sono stati superati con il massimo dei voti 
gli esami Konstruktives Entwerfen (laboratorio di costruzione), Frei und Grunanlagen 
(architettura del paesaggio), Entwerfen (laboratorio di progettazione)

2002
Stuttgart

vincitore Borsa di Studio della durata di cinque mesi
“Modellazione FEM di problemi tridimensionali: integrazione con acquisizioni dati da 
laser scanner 3D Dipartimento di Architettura dei Ferrara”

2004
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iscritto all’Ordine Degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Bologna
al n. 4052

abilitazione alla professione di Architetto
conseguita con esame di stato presso la Facoltà di Architettura di Ferrara, 1a 
sessione 2004
 

laurea in Architettura conseguita il 18/3/2004 presso l’Università 

di Ferrara con la votazione di 110/110 e lode
con tesi dal titolo 
Il restauro del palazzo della Zecca nel progetto di un nuovo polo teatrale a 
Ferrara 
relatori  arch. Mario Lolli Ghetti, arch. Andrea Alberti 

correlatori arch. Marcello Balzani, ing. Giuliano Mezzadri

maturità scientifica con il punteggio di 52/60, conseguita nell’anno 
scolastico 1997/98 presso il liceo scientifico A. Righi, Cesena

stato civile: sposato

nazionalità: italiana

data di nascita: 19 luglio 1979

luogo di nascita: Cesena (FC)

residenza: via Ponte Abbadesse 152, 47521 Cesena (FC)

studio:  via Carlo Alberto Pizzardi 9, 40138 Bologna

via Ponte Abbadesse, 152, 47521 Cesena, FC

via Valle Fattibello, 120, 44124 Ferrara

Codice Fiscale: BRTMRC79L19C573E

Partita IVA: 0348 88 20 402

Bologna, 10/01/2015


