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Sesso M | Data di nascita 7 Dicembre 1990 | Nazionalità Italiana

TITOLO Ingegnere Civile

BREVE PRESENTAZIONE

Ho conseguito la Laurea Magistrale in Ingegneria Civile nel 2019. Il lavoro di tesi finale mi ha
consentito di maturare l’esperienza nell’utilizzo del software Matlab, durante il quale ho svilup-
pato dei modelli agli elementi finiti dei provini, Double Cantilever Beam (DCB) e Asymmettric
Double Cantilever Beam (ADCB), comunemente impiegati nella valutazione della resistenza
alla delaminazione (meccanica della frattura) dei laminati compositi. Al fine di valutare il tasso
di rilascio dell’energia e, in particolare, di individuare i contributi di Modo I e II, ho utilizzato
la Virtual Crack Closure Technique (VCCT), confrontando i risultati previsti dalla formulazione
standard, implementata nei codici di calcolo commerciali, con quelli previsti dalla formulazione
energeticamente ortogonale sviluppata dal Prof. Paolo Sebastiano Valvo tra il 2012 e il 2016.
Nell’ottobre 2020 ho acquisito l’abilitazione alla professione d’Ingegnere. Da Febbraio 2021
a Maggio 2021 ho avuto un’esperienza di collaborazione con una società d’ingegneria, Steel
project Engineering s.r.l., che mi ha portato a formarmi nella progettazione dei ponti in acciaio-
calcestruzzo. Da luglio 2021 sto collaborando con un’altra società d’ingegneria, EP&S Group
s.c.a.r.l., che mi ha portato a formarmi nella progettazione di varie opere strutturali (strutture
in acciaio, in cemento armato). In questo anno passato in queste due società ingegneristiche
ho acquisito una manualità nei software strutturali (Straus7, SAP2000, DOLMEN) e nei vari
fogli di calcolo EXCEL per un confronto diretto con i software. Ho acquisito una manualità con
MATLAB nel creare un software che permette di calcolare strutture 2D agli elementi finiti e
calcolarle.

ISTRUZIONE ED FORMAZIONE

Giugno 2021 Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di La Spezia

13/10/2020 Abilitazione alla Professione d’Ingegnere
Università di Pisa, Pisa (PI), Italia

17/06/2020 24 CFU in ambito antropo-psico-pedagogico e delle metodologie e tec-
nologie didattiche
e-Campus Università

07/10/2019 Laurea Magistrale in Ingegneria delle Costruzioni Civili
Università di Pisa, Pisa (PI), Italia

Titolo della Tesi: "La Virtual Crack Closure Technique (VCCT) nello
studio della delaminazione nei materiali compositi” Relatore: Prof. Ing. Paolo

Sebastiano Valvo

Voto: 87/110
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Esami sostenuti:

√
Tecnologie delle costruzioni civili;

√
Teoria delle strutture;

√
Strutture di fondazione e Fondazioni;

√
Affidabilità strutturale;

√
Dinamica delle strutture;

√
Scavi, Rilevati ed Opere di Sostegno ;

√
Costruzioni idrauliche;

√
Tecnica delle Costruzioni;

√
Costruzione in zona sismica;

√
Teoria e Progetto di Ponti;

√
Consolidazione delle costruzioni;

30/09/2014 Laurea Triennale in Ingegneria Civile ed Ambientale
Università di Pisa, Pisa (PI), Italia

Titolo della Tesi: "Erosione localizzata alla base delle pile dei ponti”
Relatore: Prof. Ing. Stefano Pagliara

Voto: 89/110

Esami sostenuti:

√
Algebra Lineare;

√
Analisi Matematica I;

√
Geometria;

√
Chimica applicata all’ambiente e Tecnologia dei materiali;

√
Fisica Generale I;

√
Topografia;

√
Analisi Matematica II;

√
Elettrotecnica;

√
Fisica Tecnica Ambientale;
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√
Elementi di economia, estimo e Legislazione;

√
Sistemi di Trasporto;

√
Meccanica Razionale;

√
Fisica Generale II;

√
Disegno e Laboratorio CAD;

√
Architettura Tecnica;

√
Fondamenti d’Ingegneria Stradale;

√
Idraulica;

√
Scienza delle Costruzioni;

√
Geotecnica.

2009/2010 Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale T. Parentucelli, Sarzana (SP), Italia

ESPERIENZA LAVORATIVA

Anni di esperienza:2

Settori d’esperienza:Infrastrutture/Edilizia/Antisismica/Software strutturali

01/07/2021 - 31/12/2021 Collaboratore presso EP&S Group s.c.a.r.l
Torino (TO), Gruppo Engineering Project and Service, EP&sS, leader nella progettazione in-
tegrata, nasce nel 2013 dall’unione di SI.ME.TE., Prodim e EL srl Engineering Service tre
grandi società all’avanguardia nel settore ingegneristico, impiantisco e architettonico. EP$S
si impegna ogni giorno nella realizzazione di opere, edifici e strutture altamente performanti
nel rispetto della sostenibiliità ambientale, sociale ed economica: salde linee guida di tutte le
attività ed i progetti portati a termine.

01/06/2021 - 31/06/2021 Collaboratore presso IBS Progetti s.r.l.
Chianciano Terme (FI), Società di Ingegneria. IBS Progetti è un punto di riferimento nella
progettazione e realizzazione di opere di ingegneria: il consolidamento dei risultati ottenuti,
unito al miglioramento ed all’ampliamento dei nostri servizi, attraverso la continua esplorazione
di nuove tecniche e mercati.

22/02/2021 - 31/05/2021 Collaboratore presso Steel Project Engineering s.r.l
Livorno, Società di consulenza alle imprese nel campo della progettazione strutturale per strut-
ture metalliche. Attività di consulenza e sviluppo all’ottimizzazione di un esecutivo. Uso pro-
grammi di analisi e di verifica strutturale, come SAP2000, e redigo relazioni di calcolo.

01/02/2021 - 30/04/2021 Titolare di borsa di ricerca
Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale.

Attività di ricerca sullo sviluppo di un codice Matlab per l’implementazione della Virtual Crack
Closure Technique (VCCT). Attività svolta sotto la direzione del Prof. Paolo Sebastiano Valvo.

01/11/2020 - 31/01/2021 Titolare di borsa di ricerca
Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Industriale.
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Attività di ricerca sullo sviluppo di un codice Matlab per l’implementazione della Virtual Crack
Closure Technique (VCCT). Attività svolta sotto la direzione del Prof. Paolo Sebastiano Valvo.

11/2018 - 02/2019 Collaboratore a contratto
Attività professionale, in regime di collaborazione coordinata e continuativa, di supporto alle
attività di assistenza didattica ed amministrativa agli studenti, finalizzata al superamento degli
esami universitari, nonché attività di assistenza all’istruzione scolastica, informatica e linguis-
tica, avvalendosi, tra l’altro, dei marchi CEPU e Grandi Scuole, CEPU Web, CEPU Glo.

11/09/2013 Corso di Formazione per la Sicurezza del Lavoro nel settore Civile
Università di Pisa, Dipartimento di Ingegneria Civile e Industriale

PROGETTI SEGUITI

Verifiche Preventive e Parziali della Sicurezza dei ponti esistenti
(VPPS)

Progetto Svincolo Autostradale Chiavari

Luogo Chiavari (GE)

Descrizione Il ponte è costituito da due impalcati costituenti le due corsie di marcia in cemento armato,
di larghezza 12,50 m e 13,50 m. Lo schema è quello di una trave appoggiata. L’impalcato è
composto da due solettoni in c.a. alleggerito affiancati, semplicemente appoggiati sulle spalle
piene di calcestruzzo. Su ambedue le spalle l’appoggio è diretto, previa spalmatura di gesso
sulla superficie dei pulvini per impedire l’aderenza del calcestruzzo.

Periodo Marzo 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Ponticello MARCOVA VECCHIA

Luogo Genova - Tronco 1

Descrizione Il ponte è costituito da due impalcati costituenti le due corsie di marcia in cemento armato, di
larghezza 18 m e 16,40 m. Lo schema è uno scatolare chiuso. L’impalcato è composto da due
solettoni in c.a., incastrati sulle spalle piene di calcestruzzo.

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Fornice a Telaio Chiuso

Luogo Genova - Tronco 1 - Prog. Km. 63+086

Descrizione Il ponte è costituito da due impalcati costituenti le due corsie di marcia in cemento armato, di
larghezza 18 m e 16,40 m. Lo schema è quello di una trave appoggiata.

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Fornice a telaio chiuso

Luogo Genova - Tronco 1 - Prog. Km. 63+347

Descrizione Il ponte è costituito da due impalcati costituenti le due corsie di marcia in cemento armato, di
larghezza 16.40 m e 16,40 m. Lo schema è quello di una trave appoggiata.

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Fornice a telaio chiuso

Luogo Genova - Tronco 1 - Prog. Km. 63+510
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Descrizione Il ponte è costituito da due impalcati costituenti le due corsie di marcia in cemento armato, di
larghezza 16.39 m e 18.67 m. Lo schema è quello di una trave appoggiata.

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Fornice a telaio chiuso

Luogo Genova - Tronco 1 - Prog. Km. 63+750

Descrizione Il ponte è costituito da due impalcati costituenti le due corsie di marcia in cemento armato, di
larghezza 20.80 m e 19.68 m. Lo schema è quello di una trave appoggiata.

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Cavalcaferrovia Ovada

Luogo Genova - Tronco 1 - Prog. Km. 42+545

Descrizione Il ponte è costituito da un impalcato in cemento armato precompresso, su singola campata in
semplice appoggio di luce 12.80 m (asse appoggi). La larghezza totale è di 69.35 m ed il piano
viabile prevede n. 3 carreggiate indipendenti:

- n. 2 carreggiate di larghezza 14,75 m;

- n. 1 carreggiata secondaria (locale) di larghezza 6.75 m

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Ponticello sui fossi irrigui

Luogo Genova - Tronco 1 - Prog. Km. 96+274

Descrizione Il ponte è costituito da due impalcati in cemento armato precompresso, entrambi su singola
campata in semplice appoggio di luce 12.50 m (asse appoggi). La larghezza totale di ogni im-
palcato è di 16.05 m ed il piano viabile di ogni impalcato prevede n. 2 carreggiate indipendenti
di lunghezza 14.75 m.

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Ponte sulla Roggia Morta

Luogo Genova - Tronco 1 - Prog. Km. 114+813

Descrizione Ciascuna delle due carreggiate presenta strutture analoghe tra loro ma indipendenti. Nello
specifico, l’impalcato è realizzato con travi a "omega" in cemento armato precompresso, su sin-
gola campata in semplice appoggio di luce in obliquo 12.89 m (asse appoggi). La larghezza to-
tale dell’impalcato di ciascuna carreggiata è di 16.13 m in obliquo (15.89 in retto). La larghezza
della fascia carrabile, per ciascuna carreggiata, è di 14.75 m.

Periodo Aprile 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Ponte Torrente Liliaz - via destra e sinistra

Luogo Autostrada Monte Bianco - Sarre A5 - Prog. Km. 113+336

Descrizione Il ponte in oggetto è realizzato in sistema misto acciaio-calcestruzo con schema statico di
trave semplicemente appoggiata su 85 m di luce. La travata metallica è costituita da tre travi
affiancate in composizione saldata, tra loro collegate trasversalmente mediante controventi e
diaframmi in angolari accoppiati bullonati in opera. La collaborazione con la soprastante soletta
viene realizzata mediante pioli NELSON, saldati all’estradosso delle piattabande superiori. Le
testate del ponte sono oblique e formano con l’asse del ponte stesso un angolo di 60◦.
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Periodo Maggio 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Ponte Torrente ValGrisenche - via destra e sinistra

Luogo Autostrada Monte Bianco - Sarre A5 - Prog. Km. 120+168

Descrizione Il ponte sul torrente Valgrisenche, a campata unica avente luce pari a 30.5 m, è costituito da
travi saldate in acciaio collaboranti con una soletta in c.a., la quale costituisce l’oggetto della
presente relazione. La soletta, avente lo spessore di 30 cm, è gettata in opera.

Periodo Maggio 2021

Cliente Proger SpA

Progetto Ponte Torrente Savara - via destra e sinistra

Luogo Autostrada Monte Bianco - Sarre A5 - Prog. Km. 116+896

Descrizione Il ponte in oggetto a campata unica, di luce 40 m e superante il torrente Savaram è costituito
da un impalcato in acciaio-calcestruzzo, con soletta gettata su predalles prefabbricate e pog-
giante su 4 travi metalliche, in sezione a doppio T composta per saldatura di piatti. La larghezza
complessiva della sede stradale è di 9,75 m, comprensiva di barriera sicurvia New Jersey get-
tato in opera. Il ponte si appoggia, tramite dispositivi in neoprene armato su spalle tradizionali
in calcestruzzo armato, fondate su formazioni detritiche. L’erosione delle rive è prevenuta da
un diaframma di contenimento su cui poggia la spalla lato Traforo. I rilevati sono costituiti da
materiale proveniente dall’escavazione delle gallerie.

Periodo Maggio 2021

Cliente Proger SpA

Strutture metalliche
Progetto Progetto del CERN Science Gateway

Luogo Svizzera

Descrizione The Science Gateway sorgerà vicino ad un altro degli edifici più famosi del Cern, il Globe of
Science and Innovation, e sarà composto da cinque diversi padiglioni. Completano il progetto
un grande auditorium, un negozio e un ristorante. Tutti gli elementi saranno incorporati in una
foresta verde di 400 alberi e interconnessi da un ponte che attraversa la strada principale che
porta a Ginevra. Dal punto di vista architettonico, vale la pena sottolineare la presenza di tre
enormi tetti solari, chiamati “collettori fotovoltaici”, presenti su tre dei cinque padiglioni previsti.
Dal punto di vista struttura, è una struttura metallica.

Periodo Marzo 2021

Cliente Cimolai SpA

Progetto Progetto delle strutture metalliche degli stalli per impilaggio fasci armature

Luogo Stabilimento Ferroberica - Montirone

Descrizione Oggetto del progetto è la verifica degli stalli per l’impilaggio dei fasci di armatura in fase di
stoccaggio in stabilimento. Gli stalli saranno posizionati nella fossa dello stabilimento in modo
da ospitare fasci di lunghezza variabile. In particolare saranno analizzate le seguenti tipologie:

• stalli esistenti da riadattare e riutilizzare;

• stalli di nuova produzione;

• stalli speciali

Periodo Aprile 2021

Cliente Ferroberica
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Progetto Progetto impianti e carpenterie della nuova banchina di allestimento - Calcolo Distanziali

Luogo Sestri Levante (GE)

Descrizione Oggetto del progetto è la progettazione di un sistema di distanziatori per parabordi nella
banchina di allestimento dello Stabilimento Fincantieri di Sestri Levante (GE). Si andranno
a trattare le verifiche strutturali che hanno portato al dimensionamento degli elementi per la
composizione dei distanziatori suddetti. Per l’analisi e la schematizzazione della struttura si è
utilizzato il programma agli elementi finiti Straus7 versione 2.4.6.

Periodo Maggio 2021

Cliente Fincantieri SpA

Progetto Tettoia

Luogo Mathi Canavese (TO)

Descrizione Oggetto del progetto è la progettazione di una tettoia metallica. Modellazione dell’opera in
DOLMEN, e verifiche strutturali.

Periodo Settembre - Ottobre 2021

Cliente Ahlstrom-Munksjo SpA

Strutture in cemento armato
Progetto Vulnerabilità sismica di un capannone prefabbricato

Luogo Mathi Canavese (TO)

Descrizione Il capannone prefabbricato è costituito da colonne in cemento su cui poggia una capriata di
sezione variabile sulla quale poggiano i tegoli binervati del tipo a pigreco.

Periodo Ottobre-Novembre 2021

Cliente Ahlstrom-Munksjo SpA

Gare di progetto
Progetto Ponti Rouen

Luogo Rouen, Francia

Descrizione Il ponte in oggetto è un ponte in misto acciaio-calcestruzzo. Oggetto del progetto è il varo per
spinta di tale ponte con avambecco.

Periodo Maggio 2021

Cliente Service d’Ingéniere Routière de Rouen

Progettazioni di stazione radio mobili e di reti fisse
Progetto Fibra Ottica

Luogo Sardegna,Toscana,Liguria

Descrizione Progettazione architettonica ed esecutiva di stazione radio mobili, di reti fisse sia in rame che
in fibra ottica, di impianti speciali e di sicurezza con supporti informatici (Autocad, Revit BIM,
Pacchetto Office, Pacchetto PNI)

Periodo Giugno 2021

Cliente Open Fiber SpA

ABILITÀ PERSONALI

Lingua madre Italiano
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Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale

Inglese B1 B1 B1 B1 B1

Livelli: A1/A2: Livello base – B1/B2: Livello intermedio – C1/C2: Livello avanzato
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Abilità informatiche – buona competenza di utilizzo dei programmi Office
– buona competenza con HTML
– buona competenza con Matlab
– buona competenza con Phyton
– buona competenza con LaTex
– buona competenza con MathCad
– buona competenza con AutoCad

Utilizzo di programmi per la simulazione numerica: Straus7, SAP2000, CSIBridge e DOLMEN.

Patente B

AUTORIZZAZIONI

Trattamento dei dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del GDPR 679/16 - "Regolamento eu-
ropeo sulla protezione dei dati personali". Ai sensi del D. Lgs 30 giugno 2003 n. 196, "Codice in
materia di protezione dei dati personali", si autorizza il trattamento dei dati personali contenuti
nel presente curriculum vitae.

Dichiarazione di autenticità Il sottoscritto è consapevole di essere soggetto alle sanzioni previste dal codice penale e dalle
leggi speciali in materia qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi o faccia uso di atti falsi od
esibisca atti contenenti dati non più rispondenti a verità (art. 76 del D.P.R. 445/2000).

Aggiornato al 23/11/2021

Edoardo Castagna
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