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ESPERIENZA
PROFESSIONALE

09/12/1998 – 20/02/2001 (da - a)

30/05/2000 – 10/05/2001 (da - a)

Lavori di innalzamento del ponte sul fiume Uso

Importo lavori 1.850.806.590 Lire

ANAS SpACompartimento della viabilità di Campobasso – SS 647 esecuzione dei lavori urgenti e indifferibili per la 
manutenzione delle pile, dei pulvini e degli impalcati.
Importo dei lavori 2.193.789.775 Lire

  
03/02/2000 – 06/04/2001 (da - a)

13/05/2002 – 05/02/2012 (da - a)

Comune di Cesena – Lavori di sistemazione idraulica e ripristino pavimentazione

Importo lavori 594.475,21 €

Corso Nord SRL – Costruzione complesso commerciale per complessivi 7000mq 

Importo lavori 2.498.021,80€

Studio tecnico Raviaoli – Fabbricato residenziale composto da 10 appartementi

Importo lavori 1.550.828,13 €

ANAS Compartimento della viabilità per il Molise – SS 650 Lavori urgenti per il rifacimento dei giunti 
pericolosi per la circolazione su impalcati di viadotti

Importo lavori 850.033.82€

Comune di Bellaria Igea Marina – Riqualificazione e arredo di spazi urbani

Importo lavori 1.394.433,63€

Comune di Rimini – Recupero conservativo del cavalcavia di via G. Verenin

Importo lavori 748.862,49€
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15/02/2001 – 31/12/2002 (da - a)

31/05/2001 – 30/04/2002 (da - a)

Comune di Cesena – Lavori di sistemazione idraulica e ripristino pavimentazione

Importo lavori 594.475,21 €

Corso Nord SRL – Costruzione complesso commerciale per complessivi 7000mq 

Importo lavori 2.498.021,80€

19/11/2001 – 31/01/2003 (da - a)

15/05/2002 – 19/11/2003 (da - a)

Comune di Cesena – Lavori di sistemazione idraulica e ripristino pavimentazione

Importo lavori 594.475,21 €

Corso Nord SRL – Costruzione complesso commerciale per complessivi 7000mq 

Importo lavori 2.498.021,80€
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10/03/2003 – 17/06/2003 (da - a)

08/07/2003 – 06/09/2004 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20  Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€

ANAS S.p.A. Compartimento della viabilità della Basilica – lavori di  manutenzione straordinaria per il 
ripristino strutturale di un viadotto.

Importo lavori 511.484,03€

Rete Ferroviaria Italiana Spa –Bari – consolidamento del rilevato mediante colonne di terreno 
consolidato , lina Bologna – Lecce 

Importo dei lavori 386.105,92€ 

Comune di Santarcangelo di Romagna – lavori di manutenzione e ricostruzione di alcune strade del 
territorio comunale

Importo dei lavori 675.417,25€

Comune di Cesena – Opere di urbanizzazione e varie per il miglioramento della sicuerezza.

Importo lavori 659.735,15€

Provincia di Forlì Cesena – Lavori di adeguamento del ponte sul fiume Ronco

Importo lavori 460.049,64€

Anas SpA direzione Regionale per la Sicilia -  Lavori di manutenzione per la  messa in sicurezza di 
viadoti
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Provincia di Forlì Cesena – Lavori di adeguamento del ponte sul fiume Ronco

Importo lavori 460.049,64€

Anas SpA direzione Regionale per la Sicilia -  Lavori di manutenzione per la  messa in sicurezza di 
viadotti

Importo lavori 17.314.114,18€

Autostrada del Brennero Spa – Lavori per l’esecuzione di una barriera antirumore , localita Chizzola 
(TN)

Importo lavori 955.575,16€

Amministrazione provinciale di Forlì Cesena – P.zza Morgagni – lavori di consolidamento movimenti 
franosi 

Importo lavori 440.000,00€

Comune di Forlì servizio grandi infrastruttre – Lavori di adeguamento del ponte nuovo sul fiume Rabbi

Importo lavori 925.460,21€

Anas SpA – SS 3 bis “Tiberina” – Lavori di miglioramento delle condizioni di sicurezza tramite la messa
a norma delle barriere del viadotto sul fiume Savio 

Importo lavori 8.901.031,48€

Anas SpA compartimento viabilità per la Puglia – S.S. 16 Lavori consistenti nel ripristino corticale delle 
opere in c.a. ed esecuzione di giunti di dilatazione 

Importo lavori 790.171,32€

Hotel Tosco Romagnolo di Casetti Giordana e C snc – lavori di ristrutturazione e riqualificazione per il 
ristorante e per la cucina dell’Hotel Tosco Romagnolo

Importo lavori 745.833,33€

Amministrazione provinciale di Sondrio – Adeguamento della strada provinciale del Della Valmasino

Importo lavori 1.966.721,38€
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25/06/2003 – 30/06/2004 (da - a)

19/06/2003 – 30/09/2004 (da - a)
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21/07/2003 – 15/04/2005 (da - a)

19/04/2004 – 14/01/2005 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

04/05/2004 – 25/07/2005 (da - a)

23/08/2004 – 31/03/2006 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20  Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€

05/07/2004 – 09/03/2005 (da - a)

26/07/2004 – 28/11/2007 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

04/10/2004 – 22/04/2005 (da - a)

25/10/2004 – 24/05/2005 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20  Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€

15/03/2006 – 20/11/2006 (da - a)

31/03/2005 – 12/10/2007 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

14/09/2005 – 16/01/2006 (da - a)

21/09/2005 – 28/09/2010 (da - a)

01/01/2006 – 18/07/2006 (da - a)

31/03/2005 – 12/10/2007 (da - a)

15/03/2006 – 20/11/2006 (da - a)

31/03/2005 – 12/10/2007 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20  Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€
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05/07/2004 – 09/03/2005 (da - a)

26/07/2004 – 28/11/2007 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

04/10/2004 – 22/04/2005 (da - a)

25/10/2004 – 24/05/2005 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20 Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€

15/03/2006 – 20/11/2006 (da - a)

31/03/2005 – 12/10/2007 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

14/09/2005 – 16/01/2006 (da - a)

21/09/2005 – 28/09/2010 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20 Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€
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21/07/2003 – 15/04/2005 (da - a)

19/04/2004 – 14/01/2005 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

04/05/2004 – 25/07/2005 (da - a)

23/08/2004 – 31/03/2006 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20  Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€

05/07/2004 – 09/03/2005 (da - a)

26/07/2004 – 28/11/2007 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

04/10/2004 – 22/04/2005 (da - a)

25/10/2004 – 24/05/2005 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20  Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€

15/03/2006 – 20/11/2006 (da - a)

31/03/2005 – 12/10/2007 (da - a)

Società delle autostrade di Venezia e Padova – Lavori di manutenzione ordinaria periodica dei 
manufatti con sostituzione dei giunti di dilatazione longitudinali e trasversali

Importo lavori 893.288.,52€

ANAS S.p.A. compartimento della viabilità per la Toscana – Lavori di costruzione di un ponte mobile 
per il collegamento Darsena Est – Darsena Ovest in ordine ai lavori di costruzione del tratto di 
penetrazione al porto di Livorno

Importo dei lavori 983.579,86€

14/09/2005 – 16/01/2006 (da - a)

21/09/2005 – 28/09/2010 (da - a)

01/01/2006 – 18/07/2006 (da - a)

31/03/2005 – 12/10/2007 (da - a)

15/03/2006 – 20/11/2006 (da - a)

31/03/2005 – 12/10/2007 (da - a)

Provincia di Forlì-Cesena – S.P. n.20  Ammodernamento stradale

Importo lavori 983.574,65€

Rimini Fiera SPA – Ampliamento di n.4 padiglioni espositivi della nuova fiera di Rimini

Importo lavori 6.561.601,10€
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17/01/2007 – 21/11/2009 (da - a)

23/05/2006 – 03/09/2009 (da - a)

23/01/2008 – 21/05/2009 (da - a)

 19/11/2007 – 19/06/2008 (da - a)

13/03/2009 – 10/09/2010 (da - a)

25/06/2012 – 05/12/2014 (da - a)

    

Comune di Sorano – Lavori di completamento del consolidamento del centro storico

Importo 1.311.526,23€

Autostrada Torino Alessandria Piacenza SPA -  Viadotto Asti – Interventi di ripristino strutturale ed 
adeguamento del viadotto

Importo lavori 18.315.259,50€

Comune di Forlì – Contratti di quartiere – intervento di riassetto viario

Importo 601.840,88€

Comune di Sarsina – Realizzazione copertura mobile Arena Plautina

Importo 1.056.781,60€ 

Autostrade per L’Italia SPA – Ripristino e sostituzione giunti di dilatazione 

Importo lavori 471.323,84€

Amministrazione provinciale di Ravenna – lavori di completamento di razionalizzazione e messa in 
sicurezza con eliminazione punti critici lungo la ex SS 302 Brisighellese

Importo lavori 1.299.018,29€

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Laurea in ingegneria civile conseguita presso l’Università degli studi 
di Bologna nell’anno 1987 con votazione 92/110. Iscrizione nel 1988
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena al n. 
1259A.

Sostituire con il livello
QEQ o altro, se

conosciuto

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale 

Sostituire con la lingua A1 A1 A1 A1 A1

Inglese

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue  

Competenze ▪ Dalla data di laurea al 31/12/2014 ho sempre e unicamente lavorato presso la EDILTURCI S.R.L. 
(costruzioni di infrastrutture in specie quelle stradali – Fatturato medio/annuo: circa 8 milioni di euro) 
di cui sono stato direttore tecnico e amministratore con le responsabilità tecniche, organizzative, 
gestionali ed economiche di tutte le commesse. (Vedasi, a questo proposito, elenco dei lavori più 
significativi svolti dall’impresa). Dal 01/01/2015 mi occupo di progettazioni varie anche strutturali e di 
consulenze per la gestione dei cantieri di altre imprese  Il 16 dicembre 2019 sono stato assunto a 
tempo indeterminato dalla società Sogliano ambiente spa come direttore degli impianti.
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Esperienze professionali Durante l’espletamento dei miei incarichi, ho gestito la parte esecutiva delle lavorazioni, in particolare 
l’organizzazione del cantiere partendo dalla scelta delle attrezzature, macchinari e della selezione del 
personale. Nel corso degli anni mi sono specializzato nello studio e nell’esecuzione di opere d’arte 
particolari come ponti di tutti i tipi, frane, sottopassi ferroviari a spinta di grande luce, palificate, paratie 
e diaframmi e tiranti. Ho curato inoltre con particolare attenzione anche il recupero ed il ripristino di 
manufatti in cemento armato sia con l’utilizzo di malte speciali che con l’applicazione di tessuti e 
lamine in fibra di carbonio. 
Ho notevole esperienza anche nel campo di giunti e appoggi, e di sollevamento degli impalcati anche 
in presenza di traffico. Sulla base di tali esperienze, da circa quattro anni mi dedico alla progettazione 
ed alla consulenza tecnica rivolta ad imprese ed Amministrazioni pubbliche.

Progettazione Progettazione strutturale di tutte le opere d’arte dell’allargamento dell’autostrada A14 a cavallo del 
casello di Forlì;
Contenimento di frane con piastre tirantate e/o muri su micropali;
Realizzazione di impianto idroelettrico sul fiume Savio;
Certificazione sui manufatti della provincia di Forli-Cesena;
Valutazione della vulnerabilità sismica dell’istituto agrario (ITAS) di Cesena;
Certificazioni sullo stato di danno di molti edifici nella zona sismica di Macerata. 
Progettazione di muri per contenimento frane per la Provincia di Forli-cesena

Patente di guida B

ULTERIORI
INFORMAZIONI

Dati personali 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”.
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