
 

CURRICULUM VITAE 
 

arch. ALESSANDRO ROSA  
 
1991 Laurea in architettura - Istituto Universitario di Architettura di Venezia – 110/110  
1992 Abilitazione professionale, iscrizione all'Ordine degli Architetti Provincia BZ al n. 532  
1996 Iscrizione nell’elenco della PAB “Esperti della sicurezza” di I grado al n. 97 
2008 Iscrizione nell’Elenco Collaudatori della PAB (L.P. 24.11.73 n. 81 e s. m.) 
2011 Corso di aggiornamento: Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza 
2011 Corso di aggiornamento: Nuovo regolamento del codice dei contratti  
2011 Corso e conseguimento dell’abilitazione alla “Mediazione civile e commerciale” 
2012 Corso di aggiornamento: Corso di aggiornamento per Coordinatori della Sicurezza 
2013-2016 Corsi di aggiornamento professionale con conseguimento complessivo di n. 125 crediti  
 
OPERE PIU’ SIGNIFICATIVE ESEGUITE DAL 2004 
- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, progetto di prevenzione incendi, assistenza giornaliera alla D.L. 

edificio residenziale 39 alloggi - Merano (Bz) - Committente AIG Associati per IPES/Vigilio Srl – Ultimazione 
2004 – cub. f.t.: 10600 mc – cub. int.: 6800 mc 

- Prog. preliminare, definitivo, esecutivo, D.L. e contabilità, nuova mensa Scuola media V. Alfieri, BZ – COMUNE 
DI BOLZANO – Ultimazione 2004 - Importo: € 1.002.883,90 

- Progetto definitivo, esecutivo, progetto di prevenzione incendi, assistenza giornaliera alla D.L. per 
l’ampliamento dell’edificio esistente in Zona Prod. BZ Sud – Committente AIG Associati per Holzmarkt Dalvai, 
Bz – Ultimazione 2005 - Importo lavori: € 3.650.000,00 - cub. f.t.: 17000 mc – cub. int.: 3800 mc 

- Progetto di variante, progetto esecutivo, D.L., contabilità, predisposizione bando di gara, gara di appalto per la 
realizzazione di edificio con 6 appartamenti ed autorimessa interrata ad Appiano (BZ) – Comm. Unicom Srl, Bz 
– Ultimazione 2007 - importo: € 799.199,67 - cubatura f.t.: 1182 mc - int.: 1040 mc 

- Progetto preliminare, definitivo, esecutivo, D.L., contabilità, progetto di p.i. ed arredi per la ristrutturazione delle 
palestre, nuova aula magna della Scuola media V. Alfieri a BZ - Committente COMUNE DI BOLZANO – 
Ultimazione 2006 - Importo: € 1.263.273,45 

- Progetto definitivo, progetto esecutivo, progetto di prevenzione incendi, assistenza giornaliera alla D.L. edificio 
residenziale con 55 alloggi - Merano (Bz) – Committente AIG Associati per IPES/BauMaia Srl, Bolzano – 
Ultimazione 2007 - cubatura f.t.: 19260 mc - int.: 6200 mc 

- Progetto definitivo, assistenza giornaliera alla D.L. per la ristrutturazione e l’ampliamento di edificio 
commerciate - Merano (Bz) – Committente AIG Associati per Aspiag Service Srl - Ultimazione 2008 - Importo 
lavori edili: € 7.820.000,00 

- Progetti di variante, progetto esecutivo, progetto di prevenzione incendi, D.L., contabilità, predisposizione 
bando di gara, gara di appalto per la realizzazione di complesso residenziale ad Appiano (BZ) – Comm. 
Unicom Srl, Bz – Ultimazione 2009 - importo: 3.254.777,05 - cubatura f.t.: 2.912 mc - int.: 4.450 mc 

- T.U. per la realizzazione dei lavori edili di finitura, impianti, serramenti e facciate, arredamento Scuola Pascoli, 
BZ – Committente: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. Ultimazione 2009 - Importo lavori ed arredi: € 
15.650.000,00 

- Progetto di massima, progetto esecutivo, D.L., contabilità, predisposizione bando di gara, gara di appalto per la 
realizzazione di villa monofamiliare ad Appiano (BZ) – Comm. Universal Srl, Bz – Ultimazione 2010 - importo: € 
1.061.619,81 - cubatura f.t.: 1.312 mc - int.: 2.477 mc 

- T.U. per la realizzazione dei lavori edili, impianti ed arredi dell’ampliamento dell’Istituito Tecnico per Geometri 
P. Anich BZ – Committente: PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO. Ultimazione 2010 - Importo lavori ed 
arredi: € 8.300.000,00 

- Progetto definitivo, progetto esecutivo, D.L. e contabilità, predisposizione bando di gara, gara di appalto 
ristrutturazione e risanamento copertura “Uffici magazzino A” e del relativo ambito uffici ad Egna (BZ) – 
Committente WÜRTH Srl, Egna (BZ) – Ultimazione 2011 - Importo: € 780.000,00 

- Progetti di variante, progettazione esecutiva, predisposizione bando di gara, gara di appalto per lavori di demo-
ricostruzione di edifici residenziali Cornaiano (BZ) – Committente Unicom Srl, Bolzano – Ultimazione 2011 - 
Importo lavori: € 9.658.528,04; D.L. e contabilità su € 5.755.097,78 

- Assistenza giornaliera alla D.L., contabilità lavori per la realizzazione di edificio commerciate a Bolzano Sud – 
Committente AIG Associati per Podini Holding Spa – 2008/2011 – Cubatura fuori terra: 129.627; cubatura 
interrata circa: 84.660. 

- Progetto esecutivo ed assistenza alla D.L. opere di ristrutturazione interna Scuola media V. Alfieri, BZ - 
COMUNE DI BOLZANO – Ultimazione 2012 - Importo: € 345.731,34. 

- T.U. per la realizzazione dei lavori edili, impianti per la realizzazione del polo scolastico, Resia 1, lotto A3 - 
BOLZANO – Committente: COMUNE DI BOLZANO. Ultimazione 2014 -  

- Aggiornamento progetto di prevenzione incendi, aggiornamento progetto esecutivo, D.L. e contabilità per le 
opere di adeguamento alle norme di p.i. presso la scuola media A. Egger Lienz, BZ - COMUNE DI BOLZANO 
– Ultimazione 2015 - Importo: € 657.358,80. 

- Assistenza giornaliera alla D.L. ed attività di pilotage per le maggiori insegne, in relazione all’ampliamento del 
“Centro Commerciale di rilievo provinciale” (DGP. 238/13) a Bolzano Sud – Committente AIG Associati per 
Podini Holding Spa – 2012/2016 - Cubatura fuori terra: 191.649; cubatura interrata circa: 116.120. 

 
In fede, arch. Alessandro Rosa 


