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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

Nazionalità
Data di nascita

DAMI Alessandro
403, Viale Giusti, 55100, Lucca, Italia
Fisso 0583 051027 Cellulare 328 4624575
0583 051027
alessandrodami@alice.it
info@dpingegneria.com
italiana
21-07-1979

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Da gennaio 2011 ad oggi
Libero Professionista

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno accademico 2010/2011 – 2011/2012
Università di Pisa

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Anno 2011
Università di Pisa – Borsh

• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Gennaio 2010 – settembre 2010
Vega s.r.l.
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Studio associato di Ingegneria Civile
Socio fondatore
Progettazione strutturale e direzione dei lavori di opere in c.a., acciaio, muratura semplice ed
armata, legno; progettazione geotecnica ed idraulica.

Dottorato di Ricerca
Dottorato di ricerca in Scienze e tecniche dell'Ingegneria Civile. Scuola di dottorato “Leonardo
Da Vinci”

Contratto di collaborazione alla ricerca
Studio della risposta meccanica di tergicristalli per autovetture in regime di grandi spostamenti e
piccole deformazioni

Società di Ingegneria
Collaboratore
Progettazione strutturale di opere in c.a., acciaio, muratura semplice ed armata, legno;
progettazione geotecnica ed idraulica. Assistenza ai collaudi ed alla Direzione dei Lavori
Per ulteriori informazioni:
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• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e
responsabilità
• Date
• Nome e indirizzo del datore di
lavoro
• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego
• Principali mansioni e responsabilità

Aprile 2009
Consiglio Nazionale degli Ingegneri – Protezione Civile
Volontario
Partecipazione in forma volontaria alle attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici a
seguito dell’evento sismico del 06/04/2009 che ha interessato la Provincia dell’Aquila ed altri
comuni dell’Abruzzo
Gennaio 2008 – settembre 2010
Studio Tecnico Ing. Antonio Ricci, Viale Giacomo Puccini 1780
Studio tecnico di Ingegneria Civile
Collaboratore
Progettazione strutturale di opere in c.a., acciaio, muratura semplice ed armata, legno;
progettazione geotecnica ed idraulica. Assistenza ai collaudi ed alla Direzione dei Lavori

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Qualifica conseguita

Aprile 2009
Esame di stato per l’abilitazione alla professione di Ingegnere

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio

09/06/2008
Laurea in Ingegneria Civile vecchio ordinamento conseguita con la votazione di 101/110

• Qualifica conseguita
• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione
o formazione
• Principali materie / abilità
professionali oggetto dello studio
• Qualifica conseguita
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Ingegnere

Topografia, Idraulica, Scienza delle costruzioni, Calcolo anelastico e a rottura delle costruzioni,
Fondamenti di infrastrutture viarie, Teoria delle strutture, Geotecnica, Costruzioni idrauliche,
Tecnica delle costruzioni, Progetto di strutture, Costruzioni in zona sismica, Sperimentazione
controllo e collaudo delle costruzioni, Teoria e progetto di ponti
Laurea magistrale in Ingegneria Civile

Istituto tecnico per Geometri “Lorenzo Nottolini”
Topografia, Costruzioni, Tecnologia delle costruzioni, Disegno,Economia ed Estimo Civile
Diploma di maturità
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CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUA
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE
Con computer, attrezzature specifiche,
macchinari, ecc.

PATENTE O PATENTI
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Inglese
Sufficiente
Sufficiente
Sufficiente
OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE OPERATIVI IN AMBIENTE WINDOWS (EXCEL, WORD, POWER
POINT,OUTLOOK)
OTTIMA CONOSCENZA DEL SOFTWARE DI DISEGNO AUTOCAD
OTTIMA CONOSCENZA DEI PROGRAMMI DI CALCOLO SCIENTIFICO MATLAB E MATHCAD
OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE DI CALCOLO STRUTTURALE SAP2000, STRAUS7, EDILUS MU AC
CA, MODEST E PROSAP.
OTTIMA CONOSCENZA DEI SOFTWARE PER IL CALCOLO GEOTECNICO MDC, SPW DELLA GEOSTRU ,E
DEL PACCHETTO SOFTWARE DELLA AZTEC INFORMATICA

Patente A, B
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ELENCO DEI PRINCIPALI LAVORI ESEGUITI COME LIBERO PROFESSIONISTA
Anni 2010 - 2011
- Collaborazione con il dipartimento di Ingegneria strutturale dell’Università di Pisa per lo studio della risposta sismica e dei
meccanismi locali di collasso del Mercato coperto di Livorno
Committente : Università di Pisa / Comune di Livorno
- Progettazione strutturale e Direzione dei lavori di un capannone artigiale in acciaio sito in località Nozzano San Pietro (LU)
Committente : Sig. Piero Marlia
- Lavori di ristrutturazione anche con parziali demolizioni e ricostruzioni, con accorpamento, di due fabbricati al fine di ricavare
una civile abitazione monofamiliare - Comune di Lucca, frazione di Palmata, prop. Cortopassi Mario (Interventi di miglioramento
sismico)
Committente : Sig. Mario Cortopassi
Anno 2011 – 2012 - LAVORI ESEGUITI COME DP INGEGNERIA
-Realizzazione di impianto di sollevamento all’interno di un capannone industriale sito in località Mugnano
Committente : “Intermec srl”
- Realizzazione di micropali per fondazione di una gabbionata necessaria per gli interventi di recupero a seguito degli eventi
alluvionali del 23 dicembre 2010 a Lerici.
Impresa : Co.Ge.Mar.
- Realizzazione di una cerchiatura in acciaio
Committente : Sig.ra Annarosa Guarducci
- Verifica strutturale di una gru da cantiere
Committente : Intermec
- Vittoria della gara per la realizzazione dei “Lavori di sistemazione del Canale Priscilla – 2° Lotto”
Committente : Del Debbio spa
- Ristrutturazione e direzione lavori di civile abitazione
Committente : Sig. Cortopassi Mario
- Redazione di CTP per un sinistro avvenuto a Pisa
Committente : Avv. Daniele Saviozzi
- Concorso di idee per la riqualificazione dell'area storico-naturalistica della Piaggetta
Committente : Comune di Massarosa
- Consulenza esterna per “Appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori di completamento della variante
della S.R.T. 429 nel tratto Poggibonsi - Certaldo per il collegamento con la vecchia S.R.T. 429 in località Zambra nei comuni di
San Gimignano e Barberino Val d'Elsa. 2° stralcio”
Committente : Varia Costruzioni srl
- Realizzazione di un impianto idroelettrico detto “Camporanda”
Committente : Lucca Energia srl
- Procedura aperta per l’affidamento dei lavori di realizzazione di un parco con valenza di area di laminazione delle acque
meteoriche dell’insediamento universitario del Polo Scientifico Universitario di Sesto Fiorentino.
Committente : Del Debbio spa
- Ristrutturazione di un fabbricato composto da tre unità abitative destinate a civile abitazione
Committente : Sig. Bertini
- Progettazione strutturale di un fabbricato per civile abitazione.
Committente : Sig. Mario Cortopassi
- Assistenza gara per la parte strutturale,architettonica e relativa alle migliorie dei Lavori di completamento, consolidamento
statico e geometrico degli argini del fiume Serchio in destra e sinistra idraulica - tratto compreso tra S. Anna e confine Provincia
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di Pisa - 2° Lotto - Compresa la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro dell'immissione del rio Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
- Progettazione strutturale della idrovora facente parte dei Lavori di completamento, consolidamento statico e geometrico degli
argini del fiume Serchio in destra e sinistra idraulica - tratto compreso tra S. Anna e confine Provincia di Pisa - 2° Lotto Compresa la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro dell'immissione del rio Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
- Progettazione strutturale delle palancole necessarie per la costruzione della idrovora facente parte dei Lavori di
completamento, consolidamento statico e geometrico degli argini del fiume Serchio in destra e sinistra idraulica - tratto
compreso tra S. Anna e confine Provincia di Pisa - 2° Lotto - Compresa la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro
dell'immissione del rio Freddanella.
Committente : A.T.I. Del Debbio spa - Cipriano Costruzioni spa
- Realizzazione di opere di sistemazione del versante in località Strinato, frazione Strettoia nel comune di Pietrasanta,in
provincia di Lucca.
Committente : Co.Ge.Mar. srl (PI)
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