
 

CURRICULUM VITAE 

 

DATI PERSONALI 

Tommaso Grigioni 

Nato a Fidenza (PR) il 24 luglio 1980 

Residente in Via M. D’Azeglio, 15 – Salsomaggiore Terme (PR) 

Cittadinanza italiana 

Telefono: 328/6537671 

Mail: grigioni.bbm@gmail.com 

 

FORMAZIONE 

Laurea in Ingegneria Civile (Previgente Ordinamento) ad indirizzo Geotecnico, conseguita presso 

l’Università degli studi di Parma nel 2009; 

Tesi dal titolo “Analisi e modellazione numerica del moto di filtrazione su argini di ritenuta. Il caso 

delle casse di laminazione del torrente Crostolo”. La stesura della tesi ha comportato esperienze di 

prove geotecniche al Laboratorio Geotecnico AIPO di Boretto (RE), e l’utilizzo del programma di 

calcolo agli elementi finiti “Seep/W”. 

Abilitazione alla professione conseguita a Parma nel 2009; 

Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Parma dal 2010 al n. 2538A. 

Diploma di geometra conseguito presso l’ITCG Luca Paciolo di Fidenza (PR). 

CONOSCENZE INFORMATICHE 

AutoCAD, Seep/W, FLAC, RockLab, Internet, Pacchetto Office, Photoshop. 

 

LINGUE STRANIERE 

Inglese - Discreto 

Francese - Buono 

 

POSIZIONE ATTUALE 

Dipendente dal novembre 2011 di PEGASO INGEGNERIA Srl, società che fornisce servizi di 

ingegneria ed architettura nell’ambito della realizzazione di grandi infrastrutture (Progettazione, 

Direzione Lavori, Coordinamento della Sicurezza). 

Assistente del Vice Direttore Lavori, con incarico di Ispettore di Cantiere:  

- Novembre 2011 – dicembre 2013, presso il cantiere di Urago d’Oglio (BS) nell’ambito della 

commessa per la realizzazione del collegamento Autostradale Bre.Be.Mi.. 

- Gennaio 2014 – presente, presso il cantiere di Cassina de’ Pecchi (MI) nell’ambito della 

commessa per la realizzazione dei lotti esterni “0L – SP103 Cassanese”, “0M - SP14 

Rivoltana” e “0N Var.te di Liscate”,  relativi al collegamento Autostradale Bre.Be.Mi.. 



 

AREE COMPETENZA ED INCARICHI 

Ho ricoperto l’incarico di Ispettore di Cantiere con mansioni di controllo delle lavorazioni come da 

Capitolato su: 

• Calcestruzzi, controlli in fase di qualifica delle miscele ed in fase getto; 

• Armature, verifica della corretta messa in opera come da progetto; 

• Terreni e fondazione stradale, prove di densità e di piastra per la valutazione della portanza 

ed eventuali prelievi di materiale; 

• Pavimentazioni in conglomerato bituminoso, verifiche in fase di qualifica delle miscele ed in 

fase di stesa; 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

� GAA01 – Galleria artificiale svincolo S.P. 19 – Cantierizzazione, scavi, realizzazione 
manufatto e varo travi in cls (Direzione Lavori). 

� GAL01 – Galleria artificiale di Pioltello – Scavi, realizzazione manufatto con il “Metodo 
Milano” e prove di carico (Direzione Lavori). 

� SOA01 – Viadotto svincolo S.P. 19 – Cantierizzazione, realizzazione pile e spalle, varo 
travi in acciaio (Direzione Lavori). 

� VIX01 – Viadotto rotatoria S.P. 16 – Cantierizzazione, realizzazione berlinese e muro di 
controripa, realizzazione pile e spalle, varo travi in acciaio e prove di carico (Direzione 
Lavori). 

 

POSIZIONI PRECEDENTI 

G.T. Engineering S.r.l. 

� Giugno 2010 – Agosto 2011 – Commessa Bre.Be.Mi., assistenza in fase di progettazione 
esecutiva e di cantierizzazione in merito alla risoluzione delle interferenze tecnologiche per il 
Consorzio B.B.M. presso gli uffici di Treviglio (BG); 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE 

 

�  Corso di aggiornamento professionale “Valutazione della sicurezza e verifica sismica di edifici 
in c.a.” tenuto dal Prof. Aurelio Ghersi dell’Università di Catania presso l’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Parma (giugno 2010). 

� Corso di aggiornamento professionale in Ingegneria geotecnica organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della provincia di Parma (aprile-maggio 2011). 

� Corso di aggiornamento professionale in Ingegneria “Materiali delle sovrastrutture e delle 
pavimentazioni stradali e cenni di progettazione” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Parma (maggio 2014). 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.L. 30 giugno 2003,  n° 196 *Codice in materia di protezione dei dati 
personali. 

                                                                                                 Firma 

                                                                                          Tommaso Grigioni 


