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Ingegnere Civile Infrastrutture Viarie e Strutture 
 
ESPERIENZA  
PROFESSIONALE 
 

                                 (2017 ad oggi) 

 

 

 

 

 

 

 

                                     (2014-2016) 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                     (2011-2014) 

Senior Professional Engineer  

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA, MOZZATE (CO) (Gestione operativa esercizio, 

autostrada A36, tangenziale di Como A59 e tangenziale di Varese A60) 

▪ Pianificazione e programmazione delle gare d’appalto relative alla manutenzione delle opere del 

corpo autostradale ed impianti tecnologici a servizio dell’autostrada in esercizio  

▪ Predisposizione di capitolati tecnici d’appalto, computi metrici estimativi, quadri economici 

▪ Assistenza alla Direzione Lavori 

 

Senior Project Control, Head of Quality Management System 

AUTOSTRADA PEDEMONTANA LOMBARDA SPA, ASSAGO (MI) (Lavori di costruzione dell’ 

Autostrada A36 – tratta B1, Lomazzo - Lentate sul Seveso) 

▪ Supervisione dei lavori, controllo e sviluppo della Programmazione 

▪ Project Control 

▪ Responsabile del sistema di gestione della qualità e sviluppo dei processi legati all’attività di  

costruzione ed esercizio dell’autostrada. Coordinamento implementazione sistema di gestione 

ambientale e sistema di gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori 

 

Product  Manager 

CERTIQUALITY SRL,  MILANO 

▪ Sviluppo e gestione di nuovi progetti per il settore dell’ Ingegneria Civile e controllo della qualità.  

▪ Controlli  di produzione in fabbrica per  i prodotti da costruzione ai sensi del Reg. (Ue) 305/2011 e 

NTC (DM 14/01/2008), controllo sui processi di saldatura ai sensi della  UNI EN ISO 3834 

▪ Verifica e validazione e dei progetti, controlli tecnici in cantiere ai sensi del Codice degli Appalti 

 

                                              (2010) Senior Project Specialist 

PLANTEC SRL,  MILANO (c/o Saipem-EniSPA, San Donato Milanese) 

▪ Progettazione e verifica di strutture in acciaio per la supportazione di tubazioni industriali metalliche 

▪ Revisione standard di progetto 

▪ Implementazione di algoritmi numerici per il progetto e la verifica di resistenza di unioni saldate e 

bullonate, Stress Analysis 
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                                     (2009-2010) 

 
Senior Project Engineer 

Cmb, Cooperativa muratori e braccianti di Carpi (c/o Cantiere di Bologna, lavori di costruzione 

della Torre Unipol). 

▪ Responsabile programmazione lavori e servizi di Project Control 

▪ Assistenza al Project Manager e Direttore di Cantiere 

▪ Analisi della progettazione 

 

                                     (2008-2009) Senior Project Engineer 

JPV Consulting & Projects, Methodes  et  Pilotage, MILANO (c/o Pirelli RE, Milano Bicocca, lavori 

di costruzione di edifici per il settore terziario) 

▪ Responsabile programmazione lavori e servizi di Project Control 

▪ Assistenza al Project Manager di commessa 

▪ Analisi della progettazione 

 

                                     (2005-2008) Project Engineer 

BCV Progetti SRL,  MILANO (c/o Spea Ingegneria Europea SPA, Cantiere di Trezzo sull’Adda, 

Milano, lavori di costruzione dell’ampliamento a 4 corsie dell’Autostrada “A4 Milano-Bergamo-

Brescia”). 

▪ Ispettore di Cantiere, assistenza alla Direzione Lavori 

▪ Programmazione lavori e contabilità 

▪ Progettazione stradale, strutturale ed idraulica 

 

                                              (2005) Project Engineer 

PLANTEC SRL,  MILANO (c/o Snamprogetti-Eni SPA, San Donato Milanese, Progetto 

“Khursaniyah", impianto petrolchimico,  Arabia Saudita). 

▪ Progettazione piping 

▪ Stress analysis 

 

                                              (2004) Engineer (Collaborazione) 

ANAS SPA, CAGLIARI ( Progettazione, assistenza alla direzione lavori per interventi sulle S.S. del 

compartimento della viabilità per la Sardegna) 

▪ Analisi e verifica di progetti di grandi infrastrutture stradali 

▪ Progettazione e dimensionamento di opere infrastrutturali 

▪ Assistenza alla Direzione Lavori 

 

                             (2002-2004) Collaborazioni, Engineer 

STUDI TECNICI DI INGEGNERIA, CAGLIARI 

▪ Progettazione e ristrutturazione di edifici destinati a civile abitazione 

▪ Pratiche comunali e catastali 
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ISTRUZIONE E  
FORMAZIONE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
CORSI DI 
FORMAZIONE                                             
 

 

Master universistario di 2° livello in “Progettazione delle strutture in calcestruzzo armato” 

SCUOLA MASTER F.LLI PESENTI, POLITECNICO DI MILANO 

� Tesi di master: Analisi sismica del Ponte sul fiume Lambro. Confronto tra soluzioni di tipo “isolato” ed a 

“base fissa”. Votazione 110/110 

 

Laurea quinquennale in Ingegneria Civile Trasporti (vecchio ordinamento), orientamento 
Infrastrutture Viarie 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CAGLIARI,  FACOLTÀ DI INGEGNERIA 

� Tesi di laurea in Sovrastrutture di Strade Ferrovie ed Aeroporti, titolo: Affidabilità dei criteri di 

dimensionamento delle sovrastrutture stradali ed aeroportuali. Implicazioni tecniche ed economiche di 

un caso applicativo. Votazione 102/110  

 
 
 
 
 

� Codice dei Contratti Pubblici  D.Lgs 50/2016 (Autostrada Pedemontana Lombarda Milano) 

� SAP B&O - Business Object (Aspitech Milano) 

� Direzione Lavori (Ordine degli Ingegneri di Milano) 

� Direzione Lavori (Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza) 

� Mini master “Primavera P6” (Construction Business School Roma) 

� Primavera P6 Project Planning (24 ore Software Milano) 

� Excel avanzato - Sviluppo macro (Autostrada Pedemontana Lombarda Milano) 

� Gestione dei pogetti e formazione manageriale (Fortia Milano) 

� Sistemi di gestione della qualità UNI EN ISO 9001:2008 (corso 40 h Certiquality Milano) 

� Corso di perfezionamento “Sicurezza stradale e ricostruzione degli incidenti stradali” (Università degli 

Studi di Firenze, Dipartimento di Ingegneria Meccanica) 

 

  

ORDINI 
PORFESSIONALI E  
ABILITAZIONI 
 

 

 

� Abilitazione alla professione di Ingegnere ed iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di 

Cagliari (n. 5672, settore: civile ambientale, industriale, dell’informazione) 

� Iscrizione all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Ordinario di Cagliari 

� Coordinatore per la progettazione e per l’esecuzione della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 

(D.Lgs. 494/96) 

 

COMPETENZE  
PERSONALI 

                              Lingue 
straniere    

                          Comunicative 

 

 

 

� Inglese livello Intermedio 

� Ottime competenze comunicative acquisite durante l’esperienza di Construction Management 

Organizzative e gestionali � Coordinamento di  team di progettazione, gestione commesse e organizzazione del cantiere 

Professionali � Ottima conoscenza del controllo e direzione di cantieri sia in ambito  infrastrutturale stradale 

(Strade, Ponti e Viadotti) che civile edile. Progettazione e verifica di strutture in c.a., in acciaio, 

modellazione FEM (Finite Element Method) e analisi sismiche. Analisi a fatica di sovrastrutture 

stradali. NTC 2008. Ottima conoscenza delle tecniche di programmazione dei lavori (Gantt, Pert, 

CPM), Project Control e Project Management. Capacità di analisi numerica  

Informatiche � Ottima padronanza degli strumenti Microsoft Office, di Autocad e Microstation. Programmi di 

simulazione FEM: Buona conoscenza di  Midas Civil e Sap 2000. Programmi di progettazione 

stradale: Conoscenza di Civil Design e Leonardo. Ottima padronanza di Microsoft Project e 

Primavera P6 Project Planning. Conoscenza di SAP B&O 

                                                                                                                        Dott. Ing. Manuel Sarritzu 


