MARIO BUCHER
INGEGNERE

CURRICULUM POROFESSIONALE
Dati personali
-

Mario Bucher, nato a Milano il 23.06.1962
Ordine Ingegneri della Provincia di Trieste n. 1689A
Codice fiscale BCH MRA 62H23 F205B
Cittadinanza Italiana
Residente: San Dorligo della Valle (TS),
Loc. Prebenico 101

Qualifiche professionali
- Laurea in Ingegneria Civile presso l'Università degli
Studi di Trieste, punteggio 110/100. Titolo tesi di laurea "La trasformabilità
nel recupero dei magazzini del Punto Franco Vecchio a Trieste" - relatore
prof. ing. Roberto Costa;
- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trieste n. 1689A dal
1990;
- Sede studio: Trieste, piazza S.Antonio Nuovo 2, tel. 040 2605520
E-mail mario.bucher@studioingbucher.it;
- P. IVA 00798910329;
- Dal 2000 abilitazione all’esercizio del ruolo di coordinatore per la sicurezza
nei cantieri ai sensi di legge.
Cariche istituzionalii
- Dal 2004, presidente del Laboratorio dell’Immaginario Scientifico di Trieste, la
società cooperativa che detiene, gestisce e promuove le attività del Science
Centre Immaginario Scientifico;
- Dal 2009, responsabile della sezione provinciale di Trieste del Centro
Nazionale di Studi Urbanistici;
- Dal 2011, membro effettivo della Commissione per il Paesaggio e la Qualità
Urbana del Comune di Trieste;
Attività professionali
Dal 1990, ingegnere libero professionista che, attraverso il suo studio e le società
ad esso connesse, opera sia in Italia che all’estero nel campo delle costruzioni di
opere civili, commerciali, industriali ed infrastrutturali, svolgendo servizi di
pianificazione territoriale e urbanistica, progettazione architettonica, strutturale
ed impiantistica, coordinamento della sicurezza, servizi di direzione lavori, servizi
consulenza di carattere amministrativo, nel campo dell'architettura,
dell’ingegneria a tutto campo, del recupero edilizio, dell’architettura del
paesaggio e della geotecnica. I committenti principali sono enti pubblici o di
diritto pubblico, società di investimento, ditte commerciali, studi di
progettazione, aziende di produzione, privati.
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