Francesco TOMASSONI

INGEGNERE EDILE
Esperienze lavorative
Fornitore diretto BNL Gruppo BNP Paribas
C.M.B. Società Cooperativa Revalo S.p.a.
Dal 2007 ad oggi Collaborazione professionale con PSGI Srl, società di manutenzione e progettazione
impianti meccanici.
Perizie, progettazione, direzione lavori e collaudi di opere edili e di impianti di adduzione del gas,
antincendio, idrico sanitari e di condizionamento (uffici, ristoranti, alberghi, ospedali,
cliniche odontoiatriche, ambienti sanitari, edifici civili e commerciali in genere), pratiche
antincendio (impianti termici, officine meccaniche, uffici, attività commerciali, ecc.),
pratiche ISPESL / INAIL, Diagnosi e Certificazioni Energetiche.
Dal 2005 ad oggi Collaborazione professionale con Eletecno-ST Spa come Capo Commessa / Capo
Cantiere / Progettista / Collaudatore.
Analisi e revisione della progettazione, gestione ordini, conduzione cantiere, produzione
SAL e consuntivi, progettazione esecutiva, con particolare riguardo agli impianti
meccanici: idrico-sanitari, adduzione gas metano, antincendio, aeraulici,
condizionamento, riscaldamento, irrigazione.
Clienti di maggiore interesse: Finiper, Autogrill, IKEA, ENI Ricerche, RAI, Unicredit Banca,
BPM, BNL, Banca Carige, Thales Italia, Italgas, Poste Italiane, Larry Smith.
10/04/05
Direzione tecnica della Nidyon costruzioni S.p.a. (www.nidyon.com metodo costruttivo
antisismico, isotermoacustico): preparazione di abaci di produzione, esecutivi di cantiere,
calcolo c.a., intrattenimento di rapporti con l'estero (Algeria, Spagna, Francia, Romania:
ottenimento delle certificazioni necessarie per costruire in Spagna: DIT n.463/05; in
Romania: AVIZ TEHNIC n.010-01/086-2004; in Italia: Certificato di Idoneità
n.632/05) per la commercializzazione del prodotto e degli impianti di produzione, ricerca
ed aggiornamento normativo dei prodotti.
Al 10/06/02

Collaborazione professionale con lo Studio Tecnico Ing. Giuliano Perazzini di Rimini, in
qualità di

Dal 12/09/98

responsabile dei settori:
Sicurezza nei Cantieri edili (responsabile dei lavori, coordinatore per la progettazione e
per l’esecuzione),
Prevenzione Incendi (alberghi, locali di pubblico spettacolo, impianti termici, officine
meccaniche, distributori di carburante, attività commerciali);
Impianti idro-termico-sanitari (civile abitazione).
Calcoli in cemento armato (civile abitazione)
Collaborazione con la Nidyon Costruzioni s.p.a. per lo sviluppo di preventivi e
l'elaborazione di calcoli delle strutture in cemento armato, certificazione del prodotto
presso il Ministero dei Lavori Pubblici.
Progettazione: piani di sicurezza per i cantieri, esami progetto per i VV.F. contenimento
dei consumi energetici (L.10/91, DPR 412/93 e 551/99), impianti del gas, idrico-sanitari e
di riscaldamento, progettazione di capannoni industriali, ristrutturazione di alberghi,
pratiche di autorizzazioni sanitarie.
Direzione Lavori.
“Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96”

07/1997
03/1997

Sottotenente del Genio Militare presso la Sezione Lavori della 6^ Direzione Genio Militare
di Bologna, con mansioni operative nell’ambito della Direzione Lavori.
Assistente Tecnico di Laboratorio presso La Calcestruzzi S.p.a. di Ravenna, per la
redazione della tesi di laurea.

Formazione
2009

Iscrizione all’elenco dei Certificatori Energetici della Regione Lombardia.

2007

Passaggio all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano (n. A 26728).

1998

Iscrizione all’Elenco di cui alla Legge 818/84 per il rilascio delle Certificazioni
Antincendio.

1997

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere ed iscrizione all’albo degli
Ingegneri della Provincia di Rimini (n. 545).

1991/97

Laurea in Ingegneria Edile – Indirizzo Tecnologico (Impianti tecnici civili e
Organizzazione del cantiere), Università degli studi di Bologna, votazione 97/100.
Tesi di laurea a carattere sperimentale: Durabilità e Rck di calcestruzzi preconfezionati.
Relatore Prof. Ing. Franco Sandrolini, cattedra in Tecnologia dei Materiali e Chimica
Applicata presso la facoltà di Ingegneria all'Università degli studi di Bologna.
1987/91
Maturità scientifica conseguita presso il Liceo Scientifico “A. Einstein” di
Rimini, votazione 53/60.

Corsi di specializzazione
1999 Corso di specializzazione di Prevenzione Incendi per i professionisti ingegneri ai
sensi del D.M.I. 25 Marzo 1985 – (art.5 – 100 ore) svolto a Rimini ed organizzato
dall’Ordine degli Ingegneri di Rimini in collaborazione con il Corpo Nazionale dei V.V.F.
1997

Corso Professionale per l’organizzazione e la gestione della sicurezza nei cantieri edili ai
sensi del D.Lgs. 494/96 (art. 10 – Allegato V – 120 ore) svolto presso lo S.N.I.L.P.I. a
Bologna.

1997

Scuola del Genio (Cecchignola – Roma) per Allievi Ufficiali di Complemento, con
specializzazione nell’ambito della Direzione Lavori.

Conoscenze Informatiche
Sistemi operativi:
Programmazione:
Applicativi:
Calcolo Strutturale;
Progettazione impianti

Windows - Macintosh.
Access Basic.
CAD Microstation, AUTOCAD 2D - 3D, Microsoft
Office, Motori di ricerca internet, Programmi di grafica.
WIN STRAND (EN.EX.SYS), PRO_SAP (2S.I.).
Edilclima EC700 – EC740 – EC 710, CENED2+

Lingue Conosciute
Spagnolo:

Letto, scritto e parlato correttamente.

Francese:

Letto, scritto e parlato correttamente.

Inglese:

Letto e scritto discretamente.

“Presto il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 675/96”

