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INFORMAZIONI PERSONALI Pilati ing. Andrea 
 

  

 Strada del Pasubio, 12/h – 36030 Costabissara (VI) - Italy  

 +39 0444 557208     +39 340 6822754        

 info@geopilati.it       PEC: andrea.pilati@ingpec.eu  

C.F.:  PLT NDR 75C10 A703 O      P.IVA: 03721090243 

Messenger  

Sesso M | Data di nascita 10/03/1975 | Nazionalità ITALIANA  

Iscritto al MEPA - Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

 

POSIZIONE PER LA QUALE SI 
CONCORRE 

 
Progettista di Ingegneria Civile Geotecnica e Strutturale 

Dal 2001 ad oggi Esercito la professione di ingegnere civile geotecnico e strutturale 
 

  
Ho maturato molte esperienze nella progettazione, nella direzione lavori e in qualità del 
coordinatore della sicurezza dei lavori tra le quali: 
▪ Gennaio 2020  
Dimensionamento e Verifica delle opere di sostegno provvisorie previste nel progetto di demolizione e 
ricostruzione con ampliamento di un edificio residenziale in via Berengario nel Comune di Bardolino (VR). 
Committente: Pergeo S.r.l. di Remedello (BS) 

▪ Dicembre 2019  
Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo “Eccezionali eventi atmosferici del 31/07/2019. Lavori di 
consolidamento e ripristino di un tratto del muro di sostegno di via del Monte” nel Comune di Piovene 
Rocchette (VI). 
Committente: Comune di Piovene Rocchette (VI) 

▪ Novembre 2019  
Dimensionamento e Verifica della capacità portante dei micropali di fondazione previsti nella costruzione di 
un capannone in via Rovieri nel Comune di Arsiero (VI). 
Committente: Officine Dalla Via Florindo & C. S.n.c. di Arsiero (VI) 

▪ Settembre 2019  
Dimensionamento e Verifica dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in Località Spinechile – 
Tretto nel Comune di Schio (VI). 
Committente: Dal Maistro Alberto di Monte di Malo (VI) 

▪ Giugno 2019  
Collaborazione alla redazione del Progetto esecutivo e PSC degli interventi di “Messa in sicurezza dei 
movimenti franosi in contrada Soldà e Cereo” nel Comune di Valdagno (VI). 
Committente: Comune di Valdagno (VI) 

▪ Maggio 2019  
Dimensionamento e Verifica delle opere di sostegno provvisorie previste negli scavi per la ristrutturazione 
edilizia di un fabbricato rurale in località Casavecchia nel Comune di Castagneto Carducci (LI) 
Committente: Dal Maistro Alberto di Monte di Malo (VI). 

▪ Maggio 2019  
Progetto esecutivo, Direzione dei Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione 
per  “Primo stralcio sistemazione del ponte di via Chenderle - Messa in sicurezza comprese le indagini 
diagnostiche” nel Comune di Malo (VI).  
Committente: Comune di Malo (VI) 

▪ Aprile 2019  
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato 
residenziale in via San Gaetano nel Comune di San Vito di Leguzzano (VI)   
Committenti: Kabore Camillo e Palezza Giada  

▪ Febbraio 2019  
Progetto esecutivo e PSC degli “Interventi di manutenzione nel territorio comunale di Calvene ai fini della 
riduzione del rischio idrogeologico” - località Soster. 
Committente: Comune di Calvene (VI) 

▪ Gennaio 2019  
Dimensionamento e Verifica delle opere di sostegno provvisorie previste nello smaltimento dei serbatoi da 
rimuovere presso l’area di servizio lungo l’autostrada “A9” nel comune di Cadorago (CO) 
Committente: Pergeo S.r.l. di Remedello (BS) 
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▪ Dicembre 2018 
Progetto esecutivo e PSC degli “Interventi di manutenzione nel territorio comunale di Calvene ai fini della 
riduzione del rischio idrogeologico” - località Grumale. 
Committente: Comune di Calvene (VI) 

▪ Novembre 2018  
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione delle opere di sostegno e di consolidamento previste 
nella messa in sicurezza del blocco Loculi presso il Cimitero di Covolo nel Comune di Lusiana (VI). 

    Committente: Comune di Lusiana (VI) – Arch. Costantino Toniolo 

▪ Ottobre 2018 
Progetto esecutivo e assistenza alla DLL delle opere di sostegno provvisorie previste nella realizzazione di 
una piscina, di un’autorimessa interrata a servizio di Villa Paradiso in strada delle Tezze nel Comune di 
Bardolino (VR). 
Committente: sigg. Josef Leonhard Kraenzle e Andrea Brigitte Edeltraud Stoelzle di Bardolino (VR) 

▪ Ottobre 2018 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella costruzione di un edificio unifamiliare in via Schiavo 
nel Comune di Costabissara (VI). 
Committente: sig. Maganza Ettore di Isola Vicentina (VI) 

▪ Aprile-Settembre 2018 
Progetto esecutivo e Direzione Lavori delle strutture in acciaio e in calcestruzzo armato del nuovo Ponte 
Tibetano e della Ferrata Anelli delle Anguane nel Comune di Valdastico (VI). 
Committente: Vertical Astico Onlus 

▪ Agosto 2018 
Consulenza tecnica di parte CTP per conto del Comune di Calvene riguardante una frana in loc. Molinetto a 
Calvene (VI) 
Committente: Comune di Calvene (VI) 

▪ Agosto 2018 
Progetto esecutivo delle opere di fondazione (micropali) previsti nella realizzazione di un nuovo ponte 
ciclopedonale adiacente al Ponte Ferri nel Comune di Gonzaga (MN). 
Committente: Pergeo Srl di Remedello (BS) 

▪ Giugno 2018 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno previste nella costruzione di una nuova abitazione unifamiliare in 
via Valtenesi nel Comune di Desenzano del Garda (BS). 
Committente: sig.Saleev Ayrat - Russia 

▪ Maggio 2018 
Collaborazione alla redazione del progetto definitivo-esecutivo e PSC delle opere di sostegno e di 
consolidamento previste nella messa in sicurezza del blocco Loculi presso il Cimitero di Covolo nel Comune di 
Lusiana (VI). 

    Committente: Comune di Lusiana (VI) 

▪ Maggio 2018 
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la realizzazione di una passerella pedonale sul 
torrente Alpone nel comune di Montecchia di Crosara (VR).   

    Committente: Comune di Montecchia di Crosara (VR) 

▪ Marzo 2018 
Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella ricostruzione della 
copertura in legno in corrispondenza del Cinerario presso il Cimitero Maggiore di Vicenza. 
Committente: Amministrazione Comunale di  Vicenza 

▪ Febbraio e in corso 2018 
Progetto esecutivo e Direzione Lavori delle opere previste nella riprofilatura di una scarpata a lato 
dell’edificio di proprietà sito in via Lago in loc. Enna nel Comune di Torrebelvicino (VI). 
Committente: sig. Pozzan Gimmi residente in via Lago -  loc. Enna a Torrebelvicino (VI) 

▪ Febbraio 2018 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella costruzione di un edificio residenziale in località Monte 
Giaretta nel Comune di Sarego (VI). 

 

Committente: Azienda Agricola Sig. Doro Roberto di Sarego 

▪ Gennaio e Febbraio 2018 
Collaudi statici delle opere strutturali previste nei lavori di costruzione del Nuovo Centro Comunale di 
Raccolta dei rifiuti urbani sito in via Piave nel Comune di Isola Vicentina (VI) e dell’ampliamento del Centro 
Comunale di Raccolta dei rifiuti urbani sito via Leopardi nel Comune di Caldogno (VI) 
Committente : Soraris SpA di Sandrigo (VI) 

▪ Gennaio 2018 
Progetto esecutivo delle opere di consolidamento delle fondazioni (micropali) di una parte dell’edificio di 
proprietà del sig. Massimo Baglioni in via Colzano nel comune di Adro (BS).  
Committente: Pergeo Srl di Remedello (BS) 

▪ Dicembre 2017 
Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo delle opere di sostegno (micropali, terre rinforzate, 
chiodature) previste nei lavori di manutenzione della strada di via Serenissima in località Castello nel Comune 
di Arzignano (VI). 
Committente: Amministrazione Comunale di Arzignano 

▪ Dicembre 2017 
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione CSE dei lavori di manutenzione della strada di via 
Serenissima in località Castello nel Comune di Arzignano (VI). 
Committente: Amministrazione Comunale di Arzignano 
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▪ Dicembre 2017 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno provvisorie (paratia di micropali) previste nell’intervento di 
demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale in via Verdi nel comune di Cernusco sul Naviglio (MI). 
Committente: Pergeo Srl di Remedello (BS) 

▪ Novembre 2017 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nell’ampliamento di un edificio residenziale per realizzare 
una nuova autorimessa in via Cappellari nel Comune di Conco (VI).  
Committente: sigg.  Busa Michele e Pilati Gloria di Conco (VI) 

▪ Novembre 2017 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno provvisorie (paratie multiancorate di altezza fino a 9 m circa) 
previste nella costruzione del nuovo edificio Zona Stoccaggio e zona agricolo presso la sede in via Zanella nel 
Comune di Erbusco (BS). 

Committente: Società Agricola Cà del Bosco S.r.l. di Erbusco (BS) 
▪ Novembre 2017 

Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nell’ampliamento di un fabbricato residenziale sito in via 
Combattenti alleati nel Comune di Montecchio Maggiore (VI). 
Committente: sigg. Tinazzo Fabio, Iloveri Federica e Renato, Roverato Maria Elisa di Montecchio Maggiore  

▪ Ottobre 2017 
Progetto preliminare e progetto definitivo relativi alla manutenzione di alcuni sentieri ricadenti nei territori 
comunali di Pedemonte e Valdastico. 
Committente: Comune di Valdastico (VI) 

▪ Ottobre 2017 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato 
residenziale in via Progresso nel Comune di Schio (VI). 
Committente: Sig. Bonato Massimiliano di Schio (VI). 

▪ Settembre 2017 
Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in fase di progetto e in fase di 
esecuzione delle opere speciali previste negli “Interventi di manutenzione nel territorio comunale di Calvene ai 
fini della riduzione del rischio idrogeologico” - località Murari. 
Committente: Comune di Calvene (VI) 

▪ Settembre 2017 
Collaudo statico delle opera strutturali previste nei lavori di ristrutturazione ed ampliamento di un edificio 
residenziale in via Biron n° 83/2 a Monteviale (VI) 
Committente: Sig. Preto Giulio residente in Via Biron a  Monteviale (VI) 

▪ Settembre 2017 
Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo delle opere di sostegno provvisorie (paratia 
multitirantata e spritz-beton chiodati) previste nella ristrutturazione ed ampliamento di una villa residenziale in 
via Navelli di Sotto nel Comune di Salò (BS). 
Committente: ditta Grangehoover Overseas Ltd di Tortola (British Virgin Island) 

▪ Settembre ottobre 2017 
Progetto esecutivo, Direzione Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione  delle opere di consolidamento (micropali di fondazione) di una parte dell’edificio in via Lampertico 

nella loc. San Vito di Brendola (VI).  

Committente: sig. Ziggiotto Ampelio di Brendola (VI) 

▪ Luglio 2017 
Progetto esecutivo delle opere di fondazione profonde (pali di medio diametro 60 cm) previste 
nell’ampliamento di un fabbricato industriale con inserimento di un magazzino automatico in via Veneto nel 
Comune di Schio (VI) 
Committente:ditta Ecor S.p.A. di Schio (VI) 

▪ Maggio 2017 
Progetto esecutivo del palancolato provvisorio previsto nella realizzazione di un tratto del metanodotto nella 
località Bottedo nel Comune di Lodi. 
Committente: Impresa Cattaneo S.r.l. di Codogno (LO) 

▪ Maggio 2017 
Progetto esecutivo delle opere di ristrutturazione ed ampliamento di un fabbricato residenziale in via 
Esperanto nel Comune di Tregnago (VR).  
Committente: sig.re Rizzatti Maria, Vesentini Francesca e Vesentini Paola di Tregnago 

▪ Aprile 2017 
Progetto esecutivo delle opere di consolidamento (chiodi e spritz-beton) previste in un tratto di muro 
esistente a valle di un piazzale antistante ad edifici in contrada Pozzacchi nel comune di Valli del Pasubio (VI). 
Committente: sig. Cecchellero Benito di Valli del Pasubio (VI) 

▪ Marzo, Aprile, Agosto 2017 
Collaudi statici relativi a una nuova scala in struttura metallica per l’accesso alla terrazza del primo piano dalla 
corte interna del Palazzo Negrisolo; all’ampliamento di una passerella pedonale prevista nei lavori di restauro, 
recupero, valorizzazione dell’area archeologica e realizzazione sala polifunzionale nella basilica Palladiana; a 
Lavori di ripristino e consolidamento  degli edifici a servizio dell’impianto sportivo di Maddalene nel comune di 
Vicenza.   

    Committente : Comune di Vicenza 
▪ Marzo 2017. 

Collaborazione alla redazione del Piano di Sicurezza e di Coordinamento per la realizzazione di una 
passerella pedonale sul torrente Alpone nel comune di Montecchia di Crosara (VR).   

    Committente : Comune di Montecchia di Crosara (VR) 
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▪ Febbraio e Marzo 2017. 
Collaborazione alla redazione dei progetti esecutivi delle opere previste nella messa in sicurezza di una 
parete rocciosa a monte della strada che collega le contrade Pianura di Sopra e Colombari a seguito di un 

evento franoso del 7 febbraio 2017 e delle opere di consolidamento previste lungo un tratto di strada in località 
Zanchi nel Comune di Torrebelvicino (VI). 
Committente: Comune di Torrebelvicino (VI)  

▪ Febbraio 2017. 
Progetto esecutivo delle fondazioni profonde (micropali) previste nella demolizione e ricostruzione di un 
edificio in Piazzetta Cremona nel Comune di Brescia. 

    Committente: ditta Intervento Uno S.r.l. di Brescia 

▪ Febbraio 2017 
Progetto esecutivo delle opere di consolidamento (chiodi e paramento in cls)  eseguite in un tratto di muro   

esistente a monte del campetto da calcio nel comune di Crespadoro(VI).   
    Committente : Impresa Edile Furgoni Cav. Eugenio S.r.l. di Crespadoro (VI) 

▪ Gennaio 2017 
Collaborazione al Progetto preliminare esecutivo delle opere di consolidamento (chiodi e/o diaframmi) nel 
“Progetto di fattibilità tecnico-economica per la messa in sicurezza ed il ripristino funzionale della banchina 
prospiciente l'Idroscalo” presso il centro logistico e sportivo di presidio dell’Aeronautica Militare di Segrate (MI). 

    Committente : Aeronautica MIlitare Italiana 

▪ Gennaio 2017 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella ricostruzione di un edificio ad uso produttivo nel 
comune di San Felice sul Panaro (MO) in via dell’Industria a San Felice sul Panaro (MO) a seguito degli eventi 
sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia 
e Rovigo il 20 e il 29 maggio 2012. 

    Committente : Project Holding S.p.A. 
▪ Dicembre 2016 

Progetto esecutivo delle terre rinforzate (h12 m circa) previste in via Ponte Croce a valle dell’autofficina 
Pianegoda nel comune di Valli del Pasubio (VI). 
Committente : Pianegonda Dario di Valli del Pasubio (VI),  

▪ Novembre e dicembre 2016 
Progetto esecutivo delle opere di delle opere di sostegno provvisorie (paratia multitirantata), delle opere di 
consolidamento permanenti con chiodatura a verde (soil nailing e spritz-beton) e delle opere di fondazioni 
profonde (mediopali) presso la Società Agricola Pieropan di Leonildo Pieropan & C. S.S. in via Matteotti nel 
Comune di Soave (VR). 
 Committente : Pergeo S.r.l. di Remedello  

▪ Ottobre 2016 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella ristrutturazione nella ristrutturazione edilizia di un 
edificio ad uso residenziale in via Monte Crocetta, località Maddalene, nel Comune di Vicenza. 

    Committente : Arco Immobiliare Sas di Vicenza 

▪ Settembre 2016 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno provvisorie (micropali e tiranti) previste nella demolizione e 
ricostruzione di una palazzina residenziale in via Cimabue nel Comune di Garda (VR). 
Committente : Pergeo S.r.l. di Remedello  

▪ Luglio 2016 e succ 
Progetto esecutivo, direzione Lavori, Coordinatore della sicurezza in fase di progetto e di esecuzione 
delle opere opere di consolidamento di un tratto di strada in via dei Carri a Castelgomberto (VI)  che ha subito 
un vistoso cedimento che ha interessato trasversalmente la sede stradale a seguito delle intense precipitazioni 
di inizi febbraio del 2014.  

    Committente :  Comune di Castelgomberto (VI) 

▪ Giugno 2016 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno provvisorie (micropali e tiranti) previste nella ristrutturazione di un 
fabbricato residenziale in località Massina Alta nel Comune di Salò (BS). 

    Committente : Pergeo S.r.l. di Remedello e sig. Lorandi Carlo 

▪ Maggio 2016 e succ 
Collaborazione al Progetto definitivo ed esecutivo delle opere di di riduzione della pericolosità da caduta massi 
lungo la strada provinciale 76 “Valgadena” nel tratto compreso tra il km 36 e il km 39+600 nel comune di 
Enego (VI). 
Committente: geol. Bertolin Andrea di Schio (VI) ed arch. Costantino Toniolo di Costabissara (VI) 

▪ Maggio  2016 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella ristrutturazione ed ampliamento di un edificio 
residenziale in via Valsugana n°15 nel comune di Creazzo (VI). 
Committente : Sigg. Zanella Adriano e Zanella Stefano 

▪ Aprile  2016 
Progetto esecutivo delle opere di consolidamento (chiodi e c.a.) del ciglio stradale di valle previste in due tratti 

di strada di via Montepulgo. 
Committente : Comune di Malo (VI) 

▪ Febbraio 2016 e succ 
Collaborazione al Progetto definitivo ed esecutivo delle opere di consolidamento lungo alcuni tratti di strade in 
località Pason ed Offiche nel Comune di Valli del Pasubio (VI). 
Committente: geol. Bertolin Andrea di Schio (VI) ed arch. Costantino Toniolo di Costabissara (VI) 
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▪ Febbraio  2016 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno (chiodi e muro) previste nella costruzione di un edificio residenziale 
e nelle opere di urbanizzazione in via M. Ortigara nel comune di Lugo di Vicenza  
Committente : Sig. Luigi Ghirardello di Schio (VI) 

▪ Dicembre  2015 
Progetto esecutivo delle opere di consolidamento previste nella riprofilatura di una scarpata presso la Società 
Agricola Cà del Bosco nel comune di Erbusco (BS). 
Committente : Pergeo S.r.l. di Remedello 

▪ Ottobre  2015 
Progetto esecutivo delle opere di fondazione profonde (micropali) previste nei lavori di “Riqualificazione del 
Parco dell’Emigrante – Parco dell’Emigrazione Vicentina” nel comune di Valdastico (VI). 
Committente: Comune di Valdastico (VI) 

▪ Agosto  2015 
Progetto esecutivo, direzione Lavori, e CSE delle opere strutturali in c.a. previste nella costruzione del 
basamento di una fresatrice da installare in via Maglio n° 32  a pieve di Torrebelvicino (VI). 
Committente: Comend S.N.C. di Pieve di Torrebelvicino. 

▪ Luglio  2015 
Progetto esecutivo delle opere di fondazione profonde (micropali e jet-grouting) previste nella realizzazione  
di un capannone in loc. Pol a Pastrengo (VR). 
Committente: La Margherita S.R.L. – Antolini Marmi S.p.A. di Cavaion Veronese (VR) 

▪ Luglio  2015 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella ristrutturazione edilizia di un edificio residenziale in 
contra’  Nogara nel comune di Conco (VI). 
Committente : Sigg. Dalle Nogare Angelo e Cadò Elisa 

▪ Luglio  2015 
Dimensionamento e verifica delle opere di consolidamento di un tratto di sponda destra della roggia in via Villa 
Marini a Poleo di Schio (VI) con verifiche idrauliche per il Genio Civile di Vicenza. 
Committente: Sig. Scapellato Umberto 

▪ Luglio  2015 
Piano di sicurezza e di coordinamento per i lavori di “Manutenzione Straordinaria della strada di accesso 
all’impianto Settebocche nel Comune di Gallio”. 
Committente: ETRA S.p.A. di Bassano del Grappa (VI). 

▪ Aprile  2015 
Progetto definitivo-esecutivo per gli interventi di manutenzione nel territorio comunale di Calvene ai fini della 
riduzione del rischio idrogeologico a Calvene (VI). 
Committente: Comune di Calvene (VI). 

▪ Aprile  2015 
Progetto esecutivo per il consolidamento e la sistemazione di una pista di accesso ad un vano tecnico in 
localita’  
Fonti Centrali a Recoaro Terme (VI). 
Committente: San Pellegrino S.p. A. Stabilimento di Recoaro Terme. 

▪ Marzo  2015 
Progetto esecutivo delle terre rinforzate, pareti chiodate e muri di sostegno in via Grotte nel comune di Sarego 
(VI). 
Committente: Sig. Ghiotto Sergio. 

▪ Novembre  2014 
Progetto esecutivo e DLL dei lavori di messa in sicurezza di un tratto di strada in via Grotte a Monteviale (VI) - 
Lavori di somma urgenza. 
Committente: Comune di Monteviale (VI) 

▪ Agosto  2014 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno permanenti (berlinese con micropali φ 300 mm e tiranti di 
ancoraggio) previste nella ristrutturazione di un fabbricato ad uso commerciale in via Predore nel comune di 
Sarnico (BG). 
Committente:  Intergeo S.r.l. di Remedello (BS).   

 ▪ Luglio  2014 
Progetto esecutivo delle opere di consolidamento (chiodi e micropali) del muro di sostegno della Sacrestia 
della Parrocchia di San Giorgio Martire a Casalbuttano (CR). 
Committente:  Intergeo S.r.l. di Remedello (BS).  

▪ Giugno  2014 
Progetto esecutivo, DLL e C.S.E. dei lavori di messa in sicurezza (rifacimento parziale di un tratto di strada) di 
un movimento franoso in località Albaromatto a Vestenanova (VR) avvenuto a febbraio 2014. 

   Committente:  Ditta Calcestruzzi S.p.A. di Bergamo 

▪ Giugno  2014 
Progetto esecutivo delle opere strutturali previste nella demolizione e ricostruzione di un edificio residenziale 
con ampliamento in località Cenzi a Santa Caterina di Lusiana (VI). 
Committente:  Sigg.  Pozza Nillo Augusto e Pozza Pellegrina 

▪ Giugno-Agosto 2014 
Progetto esecutivo e Direzione Lavori delle opere di sostegno permanenti (berlinese e tiranti di ancoraggio 
realizzati da Intergeo S.r.l. di Remedello) previste nella costruzione di un edificio bifamiliare (sigg.  Econimo 
Nicola e Mattia Econimo) in via Ruchena nel comune di Sulzano (BS). 

▪ Febbraio-Giugno 2014 
Progetto Esecutivo e Direzione Lavori per la messa in sicurezza di un tratto di strada in via dei Carri a 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

COMPETENZE PERSONALI 
 

 

 

Castelgomberto (VI) mediante cordolo e chiodi di fondazione. 
Committente:  Comune di Castelgomberto (VI) 

▪ Novembre  2013 
Progetto esecutivo delle opere di sostegno (berlinese) e di fondazione (micropali φ 250 mm) previste 
nell’ampliamento di un fabbricato ad uso agricolo in località Camporal nel Comune di Marano di Valpolicella 
(VR) di proprietà dell’Azienda Agricola Armani Albino. 
Committente:  Intergeo S.r.l. di Remedello (BS).  

▪ Novembre 2012 
Progetto esecutivo delle opere di consolidamento (cordoli su chiodi, reti paramassi, spritz-beton chiodato) di 
tratti di strada nelle località Grumi, Facchini e Berti a Castelgomberto (VI). 
Committente:  Comune di Castelgomberto (VI). 

▪ Novembre 2012 
Collaborazione alla progettazione delle opere di consolidamento previste nei lavori di ripristino e di messa in 
sicurezza dei dissesti lungo la strada comunale Priabona-Montepulgo, in località Bergozza di Sopra e lungo la 
strada dei Giacobele nel comune di Monte di Malo (VI). 
Committente:  Geol. Laura Nicolini di Monte di Malo (VI) 
 

Giugno 2005  

e successivi aggiornamenti 
Coordinatore per la progettazione e l’esecuzione di cantieri 
temporanei e mobili. 

 

 

Giugno 2001  

 
Esame di Stato con abilitazione alla professione di ingegnere 
conseguito nella prima sessione dell’anno 2001 presso 
l’Università degli Studi di Padova. 

 

 

Aprile 2001  

 
Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Geotecnica  
conseguita l’11 aprile 2001 presso l’Università degli Studi di 
Padova.  
Argomento della Tesi: “Pali di piccolo diametro: Tecnologie 
esecutive e aspetti progettuali”. 

 

 

Luglio 1994 Maturità scientifica conseguita il 29 luglio 1994 presso  
il Liceo Scientifico “Giambattista Pertile” di Asiago. 

 

 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Inglese  B2 B2 B1 B1 B1 

Spagnolo   A2 A2 A1 A1 A1 

Francese A1 A1 A1 A1 / 
 Livelli tipo: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato  

 

Competenze comunicative Buone capacità comunicative sia di persona che con mezzi informatici. 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Buone capacità organizzative, in grado di lavorare a ritmi intensi e di gestire progettazioni complesse 
che richiedono il coordinamento di molti professionisti.  
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ULTERIORI INFORMAZIONI 
 

ALLEGATI 
 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".  

Competenze professionali L’attività professionale riguarda principalmente il settore geotecnico e strutturale ed in particolare: 
- Fondazioni profonde e superficiali in tutti i tipi di intervento; 
- Paratie di pali e/o palancole e/o diaframmi anche multiancorati; 
- Consolidamento di terreni e di strade soggetti a frane; 
- Chiodatura di terreni (soil-nailing) anche con spritz-beton; 
- Consolidamento di muri di sostegno in calcestruzzo armato e/o in sasso; 
- Terre rinforzate; 
- Costruzioni in calcestruzzo armato, in muratura armata e non e in acciaio; 
- Consolidamento statico e sismico di edifici anche antichi; 
- Perizie statiche; 
- Collaudi statici. 

Inoltre, si eseguono anche perizie statiche e sismiche di edifici e più in generale studi sull’interazione 
terreno-struttura.  

Competenze informatiche ▪ Ottima conoscenza dei programmi di Microsoft Office, di Autocad, di Internet; 

▪ Ottima conoscenza dei programmi specialistici di progettazione geotecnica e strutturale e di 
contabilità dell’Aztec Informatica, Acca Software, Dc Nail, Cemar della Tecnobit, Diaf della SigmaC.  

Altre competenze Con oltre 15 anni di esperienza in campo teorico e pratico con l’utilizzo di programmi geotecnici e 
strutturali applicati ad un’estesa gamma di interventi, sono in grado di fornire risposte e consulenze nel 
campo geotecnico e strutturale in tempi brevi. 
 

Patente di guida B - automunito 

         Albo Ingegneri provincia di VI 

 

Inarcassa 

 

Altro 

 

Iscrizione al n° 2196 dall’ 11 ottobre 2001.  

 

N° matricola  684939   - Contributi versati regolarmente. 
 

Disponibilità di trasferte lavorative per risolvere problematiche geotecniche in paesi europei ed 
extraeuropei 

 

Praticante Karate stile Shotokan: cintura nera II Dan 

 ▪ Copia Carta d’Identità n° AV 2936767  


