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Tecnico Esperto di prove in sito 
 

LUOGO E DATA DI NASCITA Genova - 18/01/1984 

TITOLO DI STUDIO 

 2013 - Master Universitario di II livello in 

Geomatica Marina presso l’Università degli Studi di 

Genova 

 2013 – Laurea Magistrale in Scienze Geologiche 

presso l’Università degli Studi di Genova 

 2011 – Laurea Triennale in Scienze Geologiche 

presso l’Università degli Studi di Genova 

 2003 – Diploma di Maturità Scientifica 

ANNI DI ESPERIENZA 9 ANNI 

RAPPORTO CON L’AZIENDA Dipendente della SOCOTEC Italia Srl 

 
 

ATTIVITÀ PROFESSIONALE - ESPERIENZE SPECIFICHE ANALOGHE 

O ASSIMILABILI ALL’OGGETTO DELL’APPALTO 

N° COMMESSA ENTE 
RUOLO 

RIVESTITO 
PERIODO 

1 

DAC4.2015.0037 Accordo Quadro per 

affidamento dell'attività di indagini in situ, in 

laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale 

finalizzate all'individuazione dei parametri del 

sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e 

meccaniche occorrenti per l'esecuzione delle 

verifiche di vulnerabilità sismica su opere d'arti 

e fabbricati ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 

s.m.i del 03/03/2016 

Lotto n°13 MI CIG 65038191A 

RFI SpA 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

Giugno 2017 

In corso 

2 

DAC4.2015.0037 Accordo Quadro per 

affidamento dell'attività di indagini in situ, in 

laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale 

finalizzate all'individuazione dei parametri del 

sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e 

meccaniche occorrenti per l'esecuzione delle 

verifiche di vulnerabilità sismica su opere d'arti 

e fabbricati ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 

s.m.i del 03/03/2016 

Lotto n°22 RC CIG 65038499F9 

RFI SpA 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

Maggio 2017 

In corso 

3 
Linea ferroviaria AV/AC Milano Genova 

Terzo Valico dei Giovi 

Infrastrutture Ferroviarie Strategiche definite 

ETS  

EcoTecnolog

ie Stradali 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

15/07/2018 

In corso 

DOTT. FABIO TUBOLINO  
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dalla Legge Obiettivo 443/01. Linea Ferroviaria 

A. V./A.C. - "Terzo Valico dei Giovi". Lavori 

per il completamento delle opere di  

deguamento della S.P. 161 "della Crenna", 

compreso le finiture della galleria naturale e 

delle opere di imbocco e dell'adeguamento della 

viabilità "Salita Crenna". 

Srl 

4 

Tecnico esperto prove in sito per la regione 

Regione Calabria in ambito DGACQ 15-14 - 

“Accordo Quadro con un unico operatore per 

lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto 

dei servizi di prove di laboratorio e controllo 

qualità dei materiali, delle lavorazioni e indagini 

geognostiche per lavori su opere stradali di 

competenza di ANAS S.p.A.” LOTTO n.1 

(Area Calabria). Codice CIG: 6023225A80 - 

riguarda gli interventi ricadenti nella 

competenza della Viabilità ANAS S.p.A. per la 

regione Calabria 

ANAS SpA 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

6 luglio 2016 

15 luglio 

2019 

5 

Tecnico esperto prove in sito per la regione 

Campania nell’ambito del DGACQ 15-14 - 

“Accordo Quadro con un unico operatore per 

lotto, ai sensi dell’art. 59, comma 4, del D. Lgs. 

163/2006 e s.m.i., per l’affidamento dell’appalto 

dei servizi di prove di laboratorio e controllo 

qualità dei materiali, delle lavorazioni e indagini 

geognostiche per lavori su opere stradali di 

competenza di ANAS S.p.A.” LOTTO n.3 

(Area Centro). Codice CIG: 6023245B01 - 

riguarda gli interventi ricadenti nella 

competenza della Viabilità ANAS S.p.A. per le 

regioni Abruzzo, Toscana, Lazio, Marche, 

Umbria, Campania e Molise 

ANAS SpA 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

6 luglio 2016 

15 luglio 

2019 

6 

DAC4.2015.0037 Accordo Quadro per 

affidamento dell'attività di indagini in situ, in 

laboratorio e di rilievo geometrico-strutturale 

finalizzate all'individuazione dei parametri del 

sottosuolo, delle caratteristiche geometriche e 

meccaniche occorrenti per l'esecuzione delle 

verifiche di vulnerabilità sismica su opere d'arti 

e fabbricati ai sensi dell'OPCM 3274/2003 e 

s.m.i del 03/03/2016 

Lotto n°29 VR CIG 6503870B4D 

RFI SpA 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

Giugno 2017 

In corso 

7 

Attività di prelievi e analisi di laboratorio di 

cantiere per i lavori di realizzazione del lotto di 

costruzione MULES 2-3, Asse Ferroviario 

Monaco/Verona 

Brennero 

Tunnel 

Construction 

Scarl 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

Maggio 2017 

In corso 

8 DGACQ 27-17 Servizi tecnici per l’esecuzione QUADRILA Tecnico Marzo 2018 
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di prove, esami ed analisi in situ e di laboratorio 

sui materiali da impiegare ed impiegati 

nell’esecuzione dei lavori del “Maxilotto 2” – 

S.S. 318 “di Valfabbrica” e S.S. 76 “Val 

d’Esino e Pedemontana delle Marche” - CIG: 

7101568F4A 

TERO 

MARCHE - 

UMBRIA 

SpA 

esperto prove 

in sito 

In corso 

9 

Esecuzione di prelievi e prove di laboratorio su 

acciai, calcestruzzi, centine, guaina, miscele 

varie, spritz beton e tnt da eseguirsi presso il 

cantiere di Cravasco nell’ambito della 

costruzione della linea ferroviaria Terzo Valico 

dei Giovi 

CONSORZI

O TUNNEL 

GIOVI 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

Febbraio 

2018 

In corso 

10 

Servizio di laboratorio prove ufficiali e di 

cantiere nell'ambito dell'affidamento dei lavori 

di realizzazione delle opere civili di linea e 

relative opere connesse da pk 16+275,50 a pk 

19+700,00 nell'ambito dei lavori di 

realizzazione della Tratta AV/AC "Terzo Valico 

dei Giovi"-Lotto Val Lemme" 

SELI 

OVERSEIS 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

Gennaio 

2018 

In corso 

11 

DGACQ 21-11 – Servizi finalizzati 

all’esecuzione di prove, esami, analisi in situ e 

di laboratorio sui materiali - Codice CIG 

3060378FCD. 

QUADRILA

TERO 

MARCHE - 

UMBRIA 

SpA 

Tecnico 

esperto prove 

in sito 

Maggio 2017 

Marzo 2018 

 
 
 

SPECIFICA FORMAZIONE CONSEGUITA ATTRAVERSO 

CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO 

FORMAZIONE IN 

MATERIA DI 
OGGETTO DATA 

ATTESTAZIONE 

RILASCIATA 

Monitoraggio 

Strutture 

Prove Non 

Distruttive/Semi 

Distruttive al Livello2 – 

Visual Examination Of 

Structural Members (VT) 

07/08/2019 

qualificati di 2° livello per 

esami ispettivi su strutture 

civili 

BUREAU VERITAS 

Monitoraggio 

Strutture 

Prove Non 

Distruttive/Semi 

Distruttive al Livello2 – 

Visual Examination Of 

Structural Members/ 

INFRASTRUCTURES : 

Bridges, viaducts, 

overpass, footbridges 

(VT/INF) 

07/08/2019 

qualificati di 2° livello per 

esami ispettivi su ponti, 

viadotti e passarelle 

BUREAU VERITAS 

 


