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Dott. Ing. Roberto Maria Brioli
Profilo tecnico-scientifico e culturale
Laureato in ingegneria civile - trasporti presso l'Università di Bologna nell'anno accademico 1969/70,
ha conseguito nel 1977 il diploma di specialista in “tecnologie biomediche” con lode. Dopo la laurea,
ha collaborato con il prof Dequal del Politecnico di Torino alla realizzazione di cartografia numerica e
nel 1972 è risultato vincitore di borse di studio post laurea in Infrastrutture Aeronautiche presso l'Università di Napoli ed in Trasporti presso la Cassa del Mezzogiorno.
Professore a contratto di “valutazione economica del progetto” nel corso di Laurea Magistrale in Architettura, presso l’università IUAV di Venezia dal 2009 al 2016, e Professore a contratto di “metodologie di rilievo e catasto” presso il Dipartimento di ingegneria Civile, Ambientale dei Materiali (DICAM) della Scuola di ingegneria e architettura dell’Università di Bologna dal 1982 al 2016.
Ha tenuto corsi e seminari in materia di Catasto, di Estimo e di Lavori pubblici presso diversi istituti ed
Università, ed ha tenuto numerosi corsi e seminari per la formazione del personale di enti locali e di
aziende pubbliche e dello Stato.
Esperienze professionali / Attività professionale
Dopo l’attività al Politecnico di Torino nel 1971 e di strutturista presso la Snam Progetti nel 1973, dal
1974 ha seguito la carriera dirigenziale di “ingegnere erariale” proseguita come ingegnere capo UTE
dal 1981 al 1995 e ultimata come Direttore Compartimentale del Territorio per le Regioni EmiliaRomagna e Marche” sino a tutto febbraio 1997.
È stato membro del “comitato tecnico amministrativo” presso i Provveditorati alle OO.PP. della Toscana e dell’Emilia-Romagna e componente della commissione regionale dell’Emilia-Romagna per
l’”albo nazionale costruttori”, ed ha svolto l’incarico di “ingegnere capo” in numerosi lavori pubblici,
anche di notevole entità e complessità.
Dal marzo 1997, opera come libero professionista in quattro settori principali:
• stima del valore di beni immobili e di aziende
• valutazioni economico-finanziarie connesse alla fattibilità di piani, progetti e programmi urbanistici nell’ambito del partenariato pubblico-privato, valorizzazioni
• consulenze giudiziarie, conciliazioni ed arbitrati
• collaudi di opere pubbliche
Ha svolto consulenze, oltre che in tredici tribunali, tre corti d’appello, la corte dei Conti, due Tar, il
Consiglio di Stato, per Confedilizia, per la Regione Emilia-Romagna ,per numerose provincie, numerosi comuni tra cui e Roma, Milano, Bologna, Bergamo, fondazioni bancarie, enti di ricerca tra cui
Cresme e Nomisma. Attualmente è consulente di AEFI (associazione delle Fiere italiane) e di Assomarinas (associazione dei Porti turistici italiani)
È autore o coautore di circa centotrenta pubblicazioni tecniche (tra cui “il tecnico dell’Ente Locale”,
giunto alla tredicesima edizione luglio 2017) in materia di opere pubbliche, catasto, cartografia numerica ed estimo.
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