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DATI ANAGRAFICI  

Luogo e Data di nascita: Rovigo - 23/01/1983 
 

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI 

 LAUREA SPECIALISTICA IN INGEGNERIA CIVILE - SPECIALIZZAZIONE EDILE conseguita nel 2009 presso Università 
degli Studi di Ferrara – Facoltà di Ingegneria 

 LAUREA TRIENNALE IN INGEGNERIA CIVILE conseguita nel 2006 presso l’Università degli Studi di Ferrara – Facoltà 
di Ingegneria 

 ISCRITTO ALL’ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI ROVIGO AL N° 1220 dal Febbraio 2010 
 

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 ATTIVITA’ IN LIBERA PROFESSIONE 
Da aprile 2010 ad oggi:  
- progettazione strutturale di edifici di dimensioni piccole e medie, ad uso civile privato, produttivo e pubblico in 

c.a., acciaio e legno; 
- ristrutturazione e riabilitazione sismica di edifici esistenti; 
- calcolo ponteggi e sistemi di protezione dalle cadute dall’alto. 
Nell’ambito di tali attività evidenziano in particolare le seguenti esperienze: 
- ristrutturazione di edificio ad uso scolastico 
- demolizione – ricostruzione di edificio ad uso teatro 
- sopraelevazione e ampliamento di palazzina 
- costruzione edifici ad uso civile 
- costruzione fondazioni di silos ad uso industriale 
- dimensionamento sistemi di protezione dalle cadute dall’alto 
- calcolo capannoni in acciaio 
- adeguamento sismico capannoni prefabbricati 
- calcolo e verifica di ponteggi 
- calcolo e verifica di pali strallati per la diffusione del segnale wi-fi su larga scala 
- consulenza tecnica di parte per causa civile di Accertamento Tecnico Preventivo 

 IQT CONSULTING S.P.A. (ROVIGO) 
Da novembre 2016 ad oggi: specialista in strutture, nel campo della telefonia dell’edilizia e delle infrastrutture, 

specializzato nella redazione di verifiche statiche, progettazione esecutiva e direzione lavori. 

Principali esperienze: 

- referente e assistente al collaudatore per il collaudo in corso d’opera per la ristrutturazione sede Italgas Torino; 

- progettazione dei carrelli rimorchio in acciaio, destinati al trasporto di combustibile solido all’interno della base 

spaziale ESA nella Guyana Francese; 

- progettazione di interventi strutturali per clienti Poste Italiane, Snam, Italgas; 

 progettazione e direzione lavori di rinforzi strutturali di Stazioni Radio Base di tipo Raw Land, Roof Top e Tralicci 

 ONE WORKS S.P.A - MARGHERA (VE) 
Da gennaio ad ottobre 2016: consulente tecnico, per la progettazione e calcolo di strutture a destinazione 
commerciale, sportivo e aeroportuale. 

 HYDROSTUDIO CONSULTING ENGINEERS, GRUPPO ING. E. MANTOVANI (ROVIGO) 
Da aprile 2010 a dicembre 2015: dipendente, con mansione di progettista, coordinatore e calcolatore nell’ambito 
di costruzioni edilizie, infrastrutturali, stradali e marittime, prevalentemente sotto l’aspetto strutturale, assistenza 
diretta al cantiere durante la fase costruttiva, redazione di elaborati tecnici quali relazioni di calcolo, disegni 
esecutivi e costruttivi. Si evidenziano in particolare incarichi nell’ambito della progettazione e costruzione del MoSE, 
dell’Arsenale di Venezia e del Terminal Autostrade del Mare – Porto Logistico di Fusina. 
 


