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Informazioni personali

Simone Martinelli
Via de Pretis, n° 30, 21052, Busto Arsizio, Varese
Mobile - 3485121421
simon.martis@libero.it
simone.martinelli91libero.it
simone.martinelli3892@ingpec.eu
Italiana
Busto A. (VA), 23 Giugno 1991
M

Settore professionale

Ambito di prevalente interesse 
professionale:

Titolo di studio attuale:

Abilitazione:
Data iscrizione Albo:

- Progettazione Strutturale/Edile.

- Master di 2° livello in “Progettazione sismica delle strutture per costruzioni so-
stenibili”; Scuola Master F.lli Pesenti, Politecnico di Milano.

- Ingegnere Civile - Ambientale
- 16 Luglio 2019

Competenze personali

Competenze informatiche: - Autocad
- Revit
- Archicad
- Straus 7
- Pro sap
- Cds Win
- Iperspace BIM
- Software Gelfi
- Software Hilti
- Software Wurth
- Software G&B

Competenze professionali: - Progetto e dimensionamento delle strutture in legno, acciaio e calcestruzzo 
   armato, in linea con i dettami delle NTC 2018 (e C. 2019) e degli Eurocodici; 
- Disegni definitivi ed esecutivi strutturali/architettonici, computerizzati tramite   
   l’ausilio di strumenti quali Cad e/o software Bim; 
- Progettazione architettonico-edilizia degli edifici;
- Sviluppo pratiche edilizie; 
- Sviluppo pratiche di deposito sismico;
- Realizzazione di computi metrici estimativi;
- Altre competetenze: disegno a mano; disegno computerizzato 2D e 3D; 

Nome e Cognome:
Indirizzo:
Telefoni:                                                
E-Mail:

PEC:
Cittadinanza:

Luogo e data di nascita:
Sesso:

Siti Web: 
         Youtube - https://www.youtube.com/channel/UCb7RX1fa4ZHELbig4b6k1YA                  

- Strian
- Excel
- Word
- Power Point
- Twinmotion
- Lumion
- Photoshop
- Indesign
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Competenze organizzative: - In grado di organizzare il lavoro in modo tale da rispettare le consegne imposte,  
   pervenendo ad un risultato di qualità;
- Organizzazione lavorativa anche nell’ottica di lavoro in team.

Esperienze professionali

01/02/2021 - 01/05/2021
Progettista e DL architettonica
Progettazione di interni
Lavoro svolto in libera professione

Ristrutturazione di un appartamento presso comune di Gallarate

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

01/03/2021 - 01/08/2021
Progettista e DL strutturale
Progettazione struttura locale lavanderia
Lavoro svolto in proprio

Aggregato edilizio realizzato in aderenza a fabbricato esistente presso comune di 
Canegrate, con tecnica in calcestruzzo armato per fondazioni, pilastri piano terra 
e soletta piano primo, muratura portante per pareti perimetrali a piano primo e 
struttura in legno LL per la copertura. 

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

01/09/2021 - 01/03/2022
Progettista e DL strutturale
Progettazione interventi locali
Lavoro svolto in proprio

Apertura foro in solaio esistente in putrelle e tavelloni con realizzazione di apposito 
bilancino. Rinforzo dello stesso per mezzo di cappa piolata.
Apertura varco in muratura portante con cerchiatura eseguita in carpenteria me-
tallica.

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

01/03/2022 - 01/04/2022
Freelance
Sviluppo relazione di calcolo per ponteggi con H>20 m
Lavoro svolto in proprio

Sviluppo di n.3 relazioni di calcolo per ponteggi da realizzarsi presso cantieri di 
Corsico, Milano e Cesano Boscone, aventi altezza > 20 m

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:
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Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

19/02/2018 - 05/04/2019
Collaboratore-stagista
Progettazione ediliza
Studio di Progettazione Ni-ma e Gruppo Alfano S.p.a., Arch. Nicola Marinello, Via 
della Repubblica A55, Busto Arsizio, VA.
- Progettazione strutturale di una copertura in legno, facente parte di un progetto 
preliminare di riuso di un edificio storico;
- Dimensionamento dei solai a piastra in c.a. per un progetto preliminare di un 
edificio residenziale, e relativo dimensionamento dei ferri di armatura;
- Progetto e predimensionamento della struttura portante in carpenteria metallica 
di un edificio ibrido (residenziale, commerciale) con fabbricato residenziale par-
zialmente a sbalzo;
- Progetto di architettonico e strutturale, con relativo predimensionamento, di un 
parcheggio a 1 piano in c.a.p.;

15/05/2019 - 30/10/2019
Collaborazione / P.IVA 
Progettazione edilizia
Bottega Architettonica / Re Built, via Lecco 15, Arch. Marra e Arch. Azzolini
-Progettazione esecutiva dell’ampliamento di un immobile ad uso residenziale a 
Lecco, eseguito interamente a revit (con disegno strutture e componenti edilizie).
-Preparazione pratiche edilizie (CILA, SCIA), computi metrici estimativi di ristrut-
turazioni di spazi interni.
-Progetto Architettonico e Strutturale e disegni esecutivi di una scala interna in 
carpenteria metallica.

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

01/11/2019 - 30/04/2020
Collaborazione / P.IVA
Progettazione strutturale e edile
8&Partners, Corso XX Settembre n°29, Busto Arsizio (VA), Ing. Salvatore Ottanà
- Elaborazione di relazioni tecniche e di calcolo nell’ambito dello sviluppo di 
Commesse;
- Redazione di disegni architettonici e strutturali nell’ambito dello sviluppo delle 
commesse;
- Stesura di computi metrici nell’ambito dello sviluppo delle commesse.

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

01/05/2020 - fino ad oggi
Collaborazione / P.IVA
Progettazione strutturale e edile
Studio di Progettazione Ni-ma e Gruppo Alfano S.p.a., Via della Repubblica A55, 
Busto Arsizio, VA.
- Elaborazione di relazioni tecniche e di calcolo nell’ambito dello sviluppo di 
Commesse, sia tramite calcoli manuali che tramite software di calcolo;
- Sviluppo pratiche di deposito sismico e di chiusura dei lavori;
- Progettazione strutturale;
- Sviluppo disegni esecutivi di cantiere strutturali/edili;
- Rapporto con fornituri e clienti;
- Computi metrici;
- Assistenza alla direzione lavori per le opere strutturali.

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:
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17/03/2014 - 30/07/2014
Stage accademico, collaborazione
Progettazione edilizia
Studiobardi/Cad 38, Ing. Tiziana Bardi, via Piero della Francesca 38, Milano
Progettazione esecutivo di ristrutturazione di una villa dell’ottocento a Malnate.
Durante il periodo di stage e collaborazione ho eseguito rilievi in cantiere, computi 
metrici, elaborati grafici 2D/3D e rendering, sviluppo pratiche edilizie, traccia-
mento impianti elettrici e di riscaldamento.

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

01/2015 - 06/2015
Consulente e grafico freelance
Progettazione d’interni e grafica
Agenzia immobiliare Mameli, via Goffredo Mameli, Busto Arsizio
Disegni computerizzati 2D, rendering e progettazione degli ambienti interni

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Committenza:

Descrizione:

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Committenza:

Descrizione:

11/2014 - 07/2015
Progettista e grafico freelance 
Progettazione d’interni e grafica
Mamo Ice-cream, sede di Budapest
Proposta progettuale preliminare ed esecutiva di uno spazio vendita per gelateria.
Il lavoro è consistito nella progettazione di un ambiente interno, esecuzione di di-
segni computerizzati 2D, rendering e progetto tecnico della controparete a secco, 
a scopo funzionale e pubblicitario.

03/2015 - 04/2015
Progettista e grafico freelance
Progettazione d’interni
Master’s cream, Angelo del Gelato, Pavia
Proposta progettuale preliminare ed esecutiva di uno spazio vendita per gelateria. 
Il lavoro ha previsto la stesura di un progetto d’interni che rinnovasse l’ambiente 
vendita, disegni 2D, rendering e computo metrico estimativo dei lavori.

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Committenza:

Descrizione:

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Committenza:

Descrizione:

07/2015 - 09/2015
Progettista e grafico
Ristrutturazione edilizia
Privato
Progetto preliminare di conversione di un capannone ad uso officina, sito in via 
Novara, Gallarate (VA), in una serie di appartamenti da utilizzare come attività 
“Bed&Breakfast”. Il lavoro è consistito nella stesura delle tavole di presentazione  
al privato della proposta elaborata. Il progetto è stato indagato a livello strutturale, 
impiantistico e tecnologico.

Date:
Lavoro e posizione ricoperta:

Tipo di attività e settore:
Studio:

Descrizione:

13/04/2017 - 25/05/2017
Stage accademico
Progettazione edilizia
Studio LabArc, via Vittorio Veneto 19, Castellanza, Arch. Marco Cagelli
Collaborazione nella ristrutturazione di due abitazioni monofamiliari e il progetto di 
sistemazione di un pubblica via.
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Competenze linguistiche:

madrelingua

altre lingue
Italiano

Inglese (scritto)

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”

Altre competenze:

Settembre 2005 - Luglio 2010
Diploma di liceo artistico
Liceo Artistico Paolo Candiani, via Luciano Manara, Busto Arsizio (VA).
95
Progettazione Architettonica di un edificio espositivo direttamente connesso con il 
Liceo Artistico Paolo Candiani.

Date:
Livello:
Istutito:

Votazione:
Argomento Tesi :

Ottobre 2010 - Febbraio 2015
Laurea triennale in Architettura delle Costruzioni
Facoltà di Architettura Civile, Politecnico di Milano, Bovisa, via Durando
104 / 110
“Forma e Funzione in Architettura”, un escursus dei progetti dei Laboratori con 
approfondimento sulla questione strutturale e tecnologica e la loro stretta relazione 
con l’architettura.

Date:
Livello:
Istutito:

Votazione:
Argomento Tesi :

Istruzione e formazione

Date:
Livello:
Istutito:

Votazione:
Argomento Tesi :

Ottobre 2015 - Dicembre 2017
Laurea Magistrale in Architettura - Architettura delle Costruzioni
Scuola di Architettura, Urbanistica e Ingegneria delle costruzioni, Politecnico di 
Milano, Piola.
110 e L / 110
“Progetto di un nuovo Palasport a Sesto S. Giovanni, proposta di nuovi assi ur-
bani”; edificio complesso in cui la struttura portante, non è concepita solo come 
ossatura portante dell’edificio, ma anche come tema fondamentale su cui regge 
l’architettura del fabbricato.

Date:
Abilitazione da:

31 Gennaio 2019
Ingegnere Civile - Ambientale

Date:
Iscrizione Albo:

16 Luglio 2019
Sezione A, Ingegnere Civile - Ambientale, Ordine degli Ingegneri di Varese

Marzo 2020 - Novembre 2021
Master di secondo livello 
Scuola Master F.lli Pesenti - Politecnico di Milano
104 / 110
“Progettazione sismica delle strutture per costruzioni sostenibili”.

Date:
Livello:
Istutito:

Votazione:
Argomento Tesi :


