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C U R R I C U L U M  V I T A E  

R I C C A R D O  

G I O V A N E L L I  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

• Nome  RICCARDO 

• Cognome  GIOVANELLI 

• Indirizzo di residenza  Via del Dossol, 65 – 38122 Trento 

• Indirizzo studio professionale  Via Trento, 92 – 38089 Storo (TN) 

• Telefono GSM  340.2882456 

• E-mail  ricgiova77@gmail.com 

• Posta Elettronica Certificata  riccardo.giovanelli@ingpec.eu 

• Codice Fiscale/Partita Iva  GVN RCR 77P21 L174V / 01911920229 

• Nazionalità  Italiana 

• Data di nascita  21 settembre 1977 

 
 

POSIZIONE LAVORATIVA 
  Ingegnere civile. 

 
ISTRUZIONE  

 

• Laurea  Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, presso l'Università degli Studi di Brescia 
conseguita il 19.03.2003.  
 

• Diploma  Maturità scientifica presso il Liceo “Leonardo da Vinci” di Tione di Trento conseguita 
nel luglio 1996. 

 
 

ABILITAZIONI E FORMAZIONE 
 

• Iscrizione Ordine  Iscrizione all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento al n. 2545, con 
decorrenza  degli effetti dell’iscrizione dal giorno 07.10.2003 – Vecchio ordinamento, 
sezione civile ed ambientale, industriale e dell’informazione.  
 

• Coordinatore sicurezza  Abilitazione alla figura di coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione dei 
lavori con corso per la sicurezza del lavoro 494/96 (120 ore), frequentato a Trento nel 
giugno 2004 e successivi aggiornamenti. 
 

• Corsi  Attestato di partecipazione al corso “L’approccio prestazionale negli Eurocodici 
strutturali e nelle Norme Tecniche” organizzato dall’Università degli Studi di Trento e 
con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento e Bolzano (64 
ore), frequentato a Trento e Bolzano nell’ottobre e novembre 2007. 
 
Attestato di partecipazione al corso “Progettare e costruire solai e tetti in legno” 
organizzato da PMT Legno&Edilizia (16 ore), frequentato a Verona nel febbraio 2005. 
 
Attestato di partecipazione al corso “La progettazione sismica delle strutture alla luce 
dei nuovi documenti normativi” organizzato dall’Università degli Studi di Trento e con 
il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento (32 ore), frequentato 
a Trento nel marzo 2004. 



Pagina 2 – CV di RICCARDO GIOVANELLI   
  
 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

 
• Data   da agosto 2016  

• Nome e indirizzo società  Studio di Ingegneria Riccardo Giovanelli 
• Settore  Studio di Ingegneria. 

• Tipo di impiego  Responsabile tecnico. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività Project Manager: organizzazione, gestione e conduzione delle commesse. 

Attività di progettazione, direzione lavori, collaudi, sicurezza, frazionamenti. 
 

 

  

• Data   luglio 2011 – luglio 2016 
• Nome e indirizzo società  Iure Srl, Trento. 

• Settore  Società di Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Gestione della commessa quartiere “Le Albere” a Trento. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di Assistente al Project Manager nella gestione, nella verifica e nel rispetto dei 
tempi, dei costi, della qualità della commessa. Attività di coordinamento e 
programmazione tra committente, progettisti e impresa.  
Attività di Direttore operativo delle strutture della Biblioteca di Ateneo e dell’Albergo 
del quartiere “Le Albere” a Trento. 

 
• Data   gennaio 2009 - giugno 2011 

• Nome e indirizzo società  Sce Project Srl, Milano. 
• Settore  Società di Ingegneria. 

• Tipo di impiego  Progettazione strutturale del quartiere “Le Albere” a Trento. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di progettazione di cantierizzazione strutturale e attività di controllo per 

l’impresa delle opere strutturali quali il cemento con armatura lenta e post-tesa, la 
carpenteria metallica e lignea, il vetro. 

 
• Data   giugno 2008 - dicembre 2008 

• Nome e indirizzo società  Colombo Costruzioni Spa, Lecco. 
• Settore  Società di Costruzioni. 

• Tipo di impiego  Gestione del cantiere “Area ex Michelin Trento” (ora quartiere “Le Albere”). 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di progettazione di cantierizzazione strutturale e attività di controllo cantiere 

per l’impresa. 
 

• Data   maggio 2006 - maggio 2008 
• Nome e indirizzo società  Favero&Milan Ingegneria Srl, sede di Mirano (VE). 

• Settore  Società di Ingegneria. 
• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, strutturale, infrastrutturale e direzione lavori. 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Attività di progettazione architettonica e strutturale, attività di rilievo e 
accatastamento, predisposizione e gestione delle pratiche edilizie, attività di direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza. Responsabile di commessa progetto “Area ex 
Michelin Trento”. 

 
• Date   maggio 2003 - aprile 2006 

• Nome e indirizzo società  Ced Ingegneria Srl, sedi di Bergamo e Salorno (BZ). 
• Settore  Società di Ingegneria. 

• Tipo di impiego  Progettazione architettonica, strutturale, infrastrutturale e direzione lavori. 
• Principali mansioni e 

responsabilità 
 Attività di progettazione architettonica e strutturale, attività di rilievo e 

accatastamento, predisposizione e gestione pratiche edilizie, attività di direzione 
lavori e coordinamento della sicurezza. Responsabile di commessa. 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

Madrelingua  Italiano. 
 

Altre lingue  Tedesco ed Inglese. 
 

 
 Sufficiente capacità di lettura, scrittura ed espressione orale. 

Capacità e competenze 
relazionali 

 

 Buona capacità di lavorare in gruppo, nata negli anni in cui ho praticato sport di 
squadra e maturata nel corso degli anni lavorativi. 

Capacità e competenze 
organizzative 

 

 Buona capacità di organizzare il mio lavoro e quello in team di altre figure 
professionali. 

Capacità e competenze tecniche 
 

 Buona conoscenza dei sistemi operativi (Windows, Mac), dei Browser (Explorer, 
Firefox e Safari), dei programmi del pacchetto Office, dei programmi di disegno Cad, 
dei programmi di calcolo strutturale ad elementi finiti (Straus 7, 3Muri) dei programmi 
di verifica strutturale (Concrete, Gelfi), dei programmi di computo (Primus). 

 
Patente  Patente di guida Cat.B 

 
 

Data  01 marzo 2018 
 

 
 
 

Firma 

  
 
 

 
 
 
 

Nota  Si autorizza la pubblicazione del presente Curriculum Vitae 
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ALLEGATO PROGETTI 
PRINCIPALI 

CATEGORIE -  IMPORTI - ANNO   
 
 

-        Collaudo statico nuova sede dell’associazione A.P.P.M. a 

Trento – imp. dei lavori in cat. S.03-S.04: 653'541,00 euro. Anno 

2018. 

-        Collaudo statico serbatoio acquedotto Tione di Trento (TN) 

– imp. dei lavori in cat. S.05: 60'886,85 euro. Anno 2018. 

-        Coordinamento della sicurezza in progettazione ed 

esecuzione di un collettore fognario a Trento – imp. dei lavori in 

cat. D.04: 165'000,00 euro. Anno 2018. 

-       Casa della salute – Baselga di Pinè (TN) – importo dei lavori 

in cat. S.03: 270'000,00 euro (importo complessivo 750'000,00 

euro); progettazione strutturale. Anno 2017-2018.  

-       Nuova sede Effe Effe Restauri a Borgo Chiese (TN). – 

importo dei lavori in cat. S.03: 450'000,00 euro. Trattasi del 

progetto strutturale di un capannone e della palazzina uffici 

dell’impresa EffeEffe Restauri. Anno 2017. 

-        Collaudo statico edificio centralina idroelettrica a Ledro (TN) 

– imp. dei lavori in cat. S.03: 33'000,00 euro. Anno 2017. 

-       Casa Canonica – Borgo Chiese (TN) – importo dei lavori in 

cat. S.03: 240'000,00 euro (importo complessivo 1'050’000,00 

euro); progettazione strutturale. Anno 2017.  

-       Chiesa e locali del centro pastorale – Balconi di Pescantina 

(VR) – importo dei lavori in cat. S.03: 1’080'000,00 euro (importo 

complessivo 2'950’000,00 euro); progettazione strutturale. Anno 

2016-2017.  

-       Copertura silos – importo dei lavori in cat. S.03: 202'500,00 

euro; progettazione strutturale di una copertura in carpenteria 

metallica di 750 mq di superficie e altezza 13,5m. Anno 2017. 

-       Palestra scuola elementare e media – Tione di Trento – 

importo dei lavori in cat. S.03: 440'000,00 euro (importo 

complessivo 1'300'000,00 euro); progettazione strutturale. Anno 

2016-2017. 

-       Biblioteca Universitaria – quartiere Le Albere a Trento – 

importo dei lavori in cat. S.03: 11'224'584,36 euro; direttore 

operativo delle strutture della nuova biblioteca d’Ateneo. Anno 

2013-2016. 
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-       Hotel NH – quartiere Le Albere a Trento – importo dei lavori 

in cat. S.03: 2'570'359,36 euro; direttore operativo delle strutture 

di un nuovo albergo da 90 camere. Anno 2012-2014. 

-       Parcheggio interrato – quartiere Le Albere a Trento – 

importo dei lavori in cat. S.03: 5'955'890,96 euro; direttore 

operativo delle strutture di un parcheggio di due livelli interrati e 

superficio di circa 9'000 mq complessivi. Anno 2011-2015. 

-       Centro Commerciale e residenziale – Trento – importo dei 

lavori in cat. S.03: 2'474'893,85 euro; progettazione strutturale e 

direttore operativo delle strutture di un edificio con destinazione 

parcheggio al piano interrato, commerciale (Mc Donald’s e 

negozio di abbigliamento) a piano terra e residenziale ai 3 piani 

superiori realizzato all’incrocio tra via Solteri e via Brennero a 

Trento. Anno 2015-2017. 

-       Edificio residenziale – Pieve di Bono (TN) – importo dei 

lavori in cat. E.07: 721'549,33 euro; progettazione e direzione 

lavori di un edificio residenziale costituito da tre unità abitative. 

Anno 2015-2016. 

- Progetto statico allestimenti vari al Museo delle scienze – 

MUSE. Anni 2013-2017. 

- Collaudo statico sottopasso pedonale SS del Caffaro a Storo 

(TN) – imp. dei lavori in cat. S.03: 145'830,04 euro. Anno 2016. 

- Riqualificazione acquedotto di montagna a Nader di Storo (TN) 

– importo dei lavori in cat. D.04: 380'058,37 euro; progettazione 

e direzione lavori di un acquedotto a servizio degli edifici di 

montagna. Anno 2013-2015. 

- Nuovo innesto in rotatoria a Storo (TN) – importo dei lavori in 

cat. V.02: 209'101,19 euro; progettazione e direzione lavori di 

un nuovo innesto in rotatoria esistente. Anno 2013-2015. 

-       Centro Pastorale e Casa Canonica - Madonna di Campiglio, 

Pinzolo (TN) - importo lavori in cat. S.03 (ex Ig): 444’168,28 

euro; progettazione strutturale e direttore operativo delle 

strutture di un edificio a destinazione residenziale da adibire a 

casa pastorale e canonica. Realizzazione di solai in c.a post-

tesi. Anno 2012-2013. 

-       Vallesinella Resort - Madonna di Campiglio, Pinzolo (TN) - 

importo lavori in cat. S.04 (ex Ig): 473’401,92 euro; 

progettazione strutturale e direttore operativo delle strutture di 

un albergo nel Parco Adamello Brenta. Anno 2013. 

-       Passerella sul Chiese – Storo (TN) - importo lavori in cat. 

S.04 (ex Ig): 482’652,20 euro; progettazione definitiva ed 
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esecutiva strutturale di una passerella ciclopedonale di tre 

campate da 25m ciascuna. Anno 2011. 

-       Cooperativa Ca’ Rossa - Storo (TN) - importo lavori in cat. 

S.03 (ex Ig): 1'596’221,90 euro; progettazione strutturale e 

direttore operativo delle strutture di un nuovo supermercato. 

Anno 2009-2010. 

-       Mulino Agri 90 -  Storo (TN) – importo lavori in cat. S.03 (ex 

Ig): 807’817,98 euro; progettazione strutturale e direttore 

operativo delle strutture della nuova sede di una cooperativa 

agricola, compresi uffici e area produttiva. Anno 2008-2009. 

-       Centro Servizi Socio Sanitari per A.P.S.S. - Borgo Chiese 

(TN) - importo lavori in cat. S.03 (ex Ig): 245’693,06 euro; 

progettazione strutturale e direttore operativo delle strutture di 

un edificio con destinazione sanitaria. Anno 2007-2008. 

-       Ristrutturazione palazzo Cortella al Dos - Storo (TN) - 

importo lavori in cat. S.03 (ex Ig): 158’826,55 euro; 

progettazione strutturale e direttore operativo delle strutture di 

ristrutturazione di un edificio sede di una cooperativa sociale. 

Anno 2008-2012. 


