
  

NECCHI GREGORIO               Borgo Val di Taro, 30/10/2014 

Dati personali      stato civile:             coniugato 
  nazionalità:   italiana 
  data di nascita:   9.11.1971 
  luogo di nascita:   San Secondo Parmense 
  residenza:   via Santa Donna, 9 43043  Borgo Val di Taro PR 
  telefono:   0525-97181      Cell. 331-9804552   348-7511503 
 
Esperienza lavorativa  Esperienza lavorativa dal 2000 post-stage formativo presso impresa di costruzioni con 

incarico di gestione complessiva delle commesse in cost control tempo reale, 
direzione lavori interna all’impresa, redazione delle tavole e dei documenti contabili per 
i committenti pubblici, gestione diretta delle squadre in cantiere per i lavori eseguiti, 
mansioni di qualità e sicurezza con particolare riferimento alla redazione di piani 
operativi e sostitutivi di sicurezza, rapporti con la DL, revisione computi e progetti da 
eseguire, operazioni di rilievo e tracciamento topografico con l'ausilio di software di 
restituzione, redazione di relazioni di calcolo per la committenza di strutture in 
cemento armato, acciaio, legno, progettazione strutture in CA a telai piani per edilizia 
civile e relativa denuncia CA, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione, progettazione lottizzazione residenziale mediante Piano Particolareggiato 
di Iniziativa Privata (esecutivi di cantiere), osservazioni agli strumenti urbanistici 
comunali in fase di pubblicazione, calcolo strutturale di fondazioni profonde per edilizia 
civile e industriale. 

  
 Titolare dal gennaio 2005 di studio professionale in proprio  
 

     di Necchi Ing. Gregorio 
 
INGEGNERIA - GEOLOGIA 
CONSULENZA ALLE IMPRESE - TOPOGRAFIA 
Via Marconi, 1/b 
43040 Solignano (PR) 
Tel.- Fax 0525-54869 
Cell. 331-9804552  
e-mail: info@studioproing.it 
PEC: gregorio.necchi@ingpec.eu 

 
 competente nei principali settori attinenti l’ingegneria e in particolare: 
 

- CALCOLO STRUTTURALE di strutture in CA, legno, acciaio ai fini di deposito o 
autorizzazione sismica presso gli organi competenti (LR 19/2008) sia in ambito 
civile che industriale comprese analisi di sicurezza (vulnerabilità sismica); 

 
- CONSULENZA ALLE IMPRESE che spazia dalla gestione operativa in toto del 

cantiere, al rilievo e tracciamento delle opere, alla contabilità, alla preparazione 
della gara anche in appalto concorso; 

 
- PROGETTAZIONE CIVILE, INDUSTRIALE E STRADALE; 

 
- TOPOGRAFIA in ogni ambito applicativo mediante l’utilizzo di stazione totale 

motorizzata Geotronics e satellitare GPS Top-Con HiPer-SR con restituzione 
digitale; 

 
- CATASTO ogni genere di pratiche; 

 
- PRATICHE AMMINISTRATIVE di ogni genere; 

 
- SICUREZZA CANTIERI in merito all’assolvimento degli incarichi di Coordinatore in 

Fase di Progettazione ed Esecuzione e nel ruolo delle Imprese la nomina a 
Direttore Tecnico di Cantiere e Preposto; 
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Servizio militare           Assolto.           
 
Istruzione     -    Abilitazione alla professione di ingegnere. 
 

- Laurea in Ingegneria Civile conseguita presso l’Università degli Studi di Parma in 
data 28.10.99 con la votazione di 100/110.  

 
- Tesi sulla caratterizzazione geometrica della microstruttura dei conglomerati naturali 

(marmi apuani), di cui è stato pubblicato un estratto. 
 

- Tra gli esami sostenuti: Teoria delle strutture, Calcolo automatico delle strutture e 
Geotecnica. 

 
- Attestato di frequenza al corso di Coordinatore in fase di Progettazione ed 

Esecuzione D. L.vo 81/2008 e successive modificazioni organizzato dall’Ente 
Scuola Edile di Parma. 

 
- Maturità tecnica di geometra conseguita presso l’I.T.C. “Paolo Belmesseri” di  

Pontremoli  (Massa) con la votazione di 54/60. 
 
 
Lingua straniera           Inglese.        
 
Computer  -  Buona conoscenza dei programmi del gruppo Office, di elaborazione grafica, di 

disegno tecnico assistito, di restituzione topografica, di analisi strutturale a elementi 
finiti. 

 
- Analisi numerica e programmazione di Matlab. 

 
Disponibilità      Disponibilità a viaggiare. 
 
Titoli di guida      Patente A e B. 
  
Hobby   Motoalpinismo, mountain bike. 


