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CURRICULUM VITAE 
Filippo Avesani 

 
DATI ANAGRAFICI E CONTATTI 

 
Filippo Avesani 
nato il 22 aprile 1980 a Verona 
residente in corte Trento 2, San Martino B.A. 37036 - Verona - 
Stato civile libero 
Telefono: +39 3498456725 
E-mail: filippo.avesani@tiscali.it 
Nazionalità: Italiana 
Patente: in possesso di patente B, auto propria 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
Dal 13/12/2010 ad oggi impegnato presso AK Ingegneria geotecnica S.r.l. di Torino come referente in 
sito e coordinatore per la progettazione costruttiva e di dettaglio di gallerie autostradali e ferroviarie in 
terreni complessi con scavo tradizionale (ADECO-RS, NATM) e meccanizzato tipo TBM di grande 
diametro. Consulente geotecnico per le imprese e supporto al processo decisionale e strategico 
finalizzato al raggiungimento degli obiettivi. 
Dopo le esperienze in cantiere dal 2/02/2016 impegnato in ufficio su vari progetti di tunnelling e gare 
di appalto, anche con ruolo di coordinamento. Di seguito le principali esperienze di cantiere.  
 
� Consulenza per l’adeguamento progettuale in corso d’opera durante lo scavo di n°3 gallerie 

stradali con TBM da roccia diam. 13.42m. Scavo in materiale gneissico molto fratturato. Strada 
statale Aurelia bis (Savona, Italia), valore delle opere 150.000.000 euro (cliente CMC, 
committente ANAS). 

 
� Progettazione di dettaglio e adeguamento in corso d’opera di 4 gallerie naturali a doppio fornice 

nell’ambito dell’allargamento S.S.640 Agrigento-Caltanissetta con scavo in tradizionale e 
meccanizzato in argille scagliose mediante TBM di tipo EPB diam. 15.08m sotto la città di 
Caltanissetta. (Contraente Generale CMC soc. coop., Committenza ANAS S.p.A.). Referente 
per la progettazione di tutte le gallerie naturali e per 3 gallerie artificiali, con diverse metodologie 
costruttive (valore opere 350.000.000 euro ca.). Unico referente in sito per la progettazione di 
dettaglio, con responsabilità sulle scelte delle modalità di avanzamento e gestione di 
collaboratori. 

 
� Galleria naturale Novilara canna sud -nuova galleria in variante nell’ambito dell’ampliamento 

dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, lotto 2, tratto Cattolica-Fano (Cesi soc. coop., 
Committente generale Autostrade per l’Italia S.p.A.). Referente in sito per la progettazione di 
dettaglio e le scelte in avanzamento. Consulente geotecnico. 
 

� Galleria naturale Novilara canna nord-allargamento in artificiale di una galleria naturale 
nell’ambito dell’ampliamento dell’autostrada A14 Bologna-Taranto, lotto 2, tratto Cattolica-Fano 
(Cesi soc. coop., Committente generale Autostrade per l’Italia S.p.A.). Referente in sito per la 
progettazione di dettaglio, con soluzione innovativa. 
 

� Galleria naturale Poggi, nuova galleria nell’ambito del raddoppio ferroviario Genova-Ventimiglia 
(Rete Ferroviaria Italiana S.p.A.). Referente in sito per la progettazione di dettaglio e consulente 
geotecnico. 
 

� Dal 1/08/2007 al 10/12/2010 impegnato come geologo dipendente di SGS Società Geoservizi 
s.r.l. di Verona con attività sia di ufficio che di assistenza tecnica e direzione lavori in cantiere. 
 

� Da Febbraio 2010 al 10/12/2010 consulenza geomeccanica presso un lotto della Variante di 
Valico (Consorzio Maltauro S.p.A.-Impresa S.p.A.-Tecnimont S.p.A.) nell’ambito dello scavo di 
una galleria naturale nel tratto di attraversamento appenninico Bologna-Firenze della nuova 
autostrada A1. Attività di supporto al progettista costruttivo Rocksoil S.p.A. 
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� Da Marzo 2009 a Febbraio 2010 attività di assistenza geomeccanica continuativa come  

membro del gruppo Direzione Lavori durante lo scavo di una galleria naturale di adeguamento 
del tracciato S.S. 508 della Val Sarentino (BZ), con responsabilità nella scelta/approvazione 
delle sezioni tipo di avanzamento. 
 

� Da Agosto 2007 a Gennaio 2008 consulente geotecnico per la Direzione Lavori SINA S.p.A. 
nell’ambito dei lavori del nuovo collegamento autostradale presso Fiera Milano Rho-Pero. 
Consulente durante l’esecuzione di numerose opere in sotterraneo con utilizzo intensivo di 
diaframmi e tecnologia jet-grouting. 
Nell’ambito delle attività di ufficio mi sono occupato di  modellazioni geotecniche e supporto 
geologico-tecnico alla progettazione di varie opere di ingegneria di piccole e medie dimensioni 
(gallerie di piccole dimensioni, capannoni, parcheggi sotterranei, rilevati stradali). In particolare 
ho svolto attività di: 

� pianificazione indagini geognostiche e di laboratorio 
� interpretazione prove geotecniche e parametrizzazione terreni/ammassi rocciosi 
� verifiche geotecniche 
� redazione di relazioni geologiche e geotecniche 

Durante le attività in sede ho seguito inoltre il progetto di una galleria naturale sulla sponda 
destra idrografica del bacino artificiale di Ravedis (PN), seguendo il progetto dalla 
pianificazione delle indagini alle modellazioni ad elementi finiti e successive verifiche in 
collaborazione con il progettista strutturale. 

� Dal 1/03/2006 al 31/03/2007 esperienza come geologo Responsabile di laboratorio con la 
società Servizi Geotecnici S.r.l. nell’esecuzione/interpretazione di prove geotecniche in sito e 
di laboratorio per il controllo delle opere in corso di realizzazione presso il cantiere del 
Passante autostradale di Mestre. 
 

ISTRUZIONE, FORMAZIONE, INTERVENTI PUBBLICI 

 
� Abilitato alla professione di geologo (sez. A) in data 19/07/2010, iscritto all’albo professionale 

dei geologi del Veneto dal 22/07/2016. 
� Laurea quinquennale in Scienze Geologiche indirizzo applicativo conseguita il 17/10/2005 

presso l’Università degli Studi di Padova con il punteggio di 101/110 con tesi dal titolo 
“Controllo in sito del miglioramento di terreni di fondazione trattati con resine espandenti” 
(Relatore Prof. Geol. Paolo Previatello; Correlatori Prof. Ing. Marco Favaretti, Ing. Gianluca 
Vinco). 

� Autore di un articolo al World Tunneling Congress 2016, San Francisco. “The Caltanissetta 
twin tunnel: Segmental lining design and EPBS TBM performance during the construction of 
the 4km-long ø15.08m tunnel”. 

� Relatore alla giornata di studio Società Italiana Gallerie “Gallerie Caltanissetta e Papazzo” con 
il Prof. S. Pelizza in data 27/03/2015 

� Relatore alla giornata di studio per l’Ordine regionale dei Geologi Sicilia e per l’Ordine degli 
Ingegneri di Caltanissetta in data 12/06/2015 “Galleria Caltanissetta-modello geologico 
geotecnico e scavo” 

� Autore di un articolo sulla rivista “strade e autostrade” dal titolo “Le nuove gallerie di Novilara 
sulla A14: progettazione in corso d’opera e realizzazione” 

� Relatore al convegno internazionale BASF di Hagerbach2012 in data 27/06/2012, con 
intervento “Preconsolidamento e presostegno del cavo in terreni limoso sabbiosi” 
 

� Membro SIG Società Italiana Gallerie 
 

OBIETTIVO PROFESSIONALE 

 
Fortemente motivato ad implementare le mie conoscenze e le mie capacità di coordinamento in 
ambito tecnico in società di progettazione o imprese anche all’estero, con il fine di perseguire gli 
obiettivi aziendali nel rispetto delle risorse disponibili e nell’ambito del lavoro in team. 
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CAPACITA’ RELAZIONALI ED INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Capacità relazionali maturate nell’ambito della consulenza per imprese e nel rapporto con il 
management di imprese, direzioni lavori e committenze. Abitudine al lavoro in team. 
Ex-istruttore di alpinismo, pratico arrampicata e kitesurf. 
 
CONOSCENZE LINGUISTICHE 

 
� Buona conoscenza della lingua inglese (C1 scrittura, B2 comprensione, B2 parlato) 
� Buona conoscenza del francese scritto 

 
CONOSCENZE INFORMATICHE 

 
� Buona conoscenza del software ad elementi finiti PLAXIS 7.2 per modellazioni geotecniche 

(limitatamente a condizioni statiche). 
� Buona conoscenza del programma UNWEDGE (Rocscience Inc.) per il calcolo dei cunei di 

roccia instabili in galleria, con successiva modellazione degli interventi di sostegno 
� Buona conoscenza del programma LOADCAP di Geostru software s.r.l. per l’analisi della 

resistenza ultima del complesso terreno-fondazione e l’analisi di cedimenti di fondazioni 
superficiali 

� Buona conoscenza di FLAC/SLOPE per analisi di stabilità agli elementi finiti su versanti 
� Buona conoscenza di Autocad 2004-2008 e 2011LT 
� Buona conoscenza del software “Paratie” con modellazione di tipo SSI 
� Buona conoscenza del sistema operativo Windows (98-XP-W7) e di alcuni programmi dei 

pacchetti Office 2003/2007 (Word, Excel, PowerPoint) 
 
COMPETENZE TECNICHE 

 
Attualmente mi occupo, come consulente di impresa e referente in sito per la progettazione, del 
recepimento di tutti gli input progettuali di adeguamento provenienti sia dalle evidenze tecniche che 
dagli accorgimenti definiti in sinergia con il cliente nel rispetto delle problematiche geotecniche e 
tecnico-economiche. In particolare i miei compiti comprendono: 

 
� Referente in cantiere per la progettazione costruttiva relativa a gallerie ed opere di imbocco, 

con coordinamento continuo con il management di impresa. 
� Verifica dell’adeguatezza delle sezioni tipo in avanzamento ed adeguamento delle stesse  
� Elaborazione e firma di note tecniche e di calcolo e verifiche di stabilità del fronte di scavo 
� Coordinamento progettuale secondo le esigenze del cliente e nel rispetto delle esigenze 

tecniche e contabili, supporto allo staff dirigenziale di impresa nella scelta delle strategie di 
orientamento volte al raggiungimento degli obiettivi. 

� Follow-up decisionale per una macchina TBM-EPB diam. 15.08m in terreni complessi con 
presenza di edifici ed in contesto idrogeologico particolarmente sfavorevole. 

� Progettazione e verifica di un sistema di abbattimento della falda atto a permettere il 
passaggio di una macchina TBM-EPB diam. 15.08 

� Elaborazione di proposte di modifica progettuale, coordinamento continuo la Direzione tecnica 
di cantiere ed inquadramento delle stesse nello sviluppo delle strategie contrattuali del cliente. 

� Supervisione generale delle attività in corso di svolgimento in galleria 
� Analisi ed interpretazione in continuo dei dati tenso-deformativi di monitoraggio, con 

rielaborazione in tempo reale ed immediato adeguamento delle scelte in avanzamento 
� Esecuzione di rilievi geomeccanici dell’ammasso e successiva caratterizzazione, anche con 

metodologia Shapemetrix 3D. 
� Confronto delle condizioni riscontrate rispetto alle previsioni di progetto e supporto concettuale 

al processo di elaborazione delle riserve 
� Prescrizione di eventuali indagini integrative e relative specifiche tecniche e verifica della 

necessità di implementazione del sistema di monitoraggio 
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Nell’ambito delle precedenti esperienze professionali ho svolto sia attività di consulenza e direzione 
lavori in galleria, sia attività di ufficio. In particolare mi sono occupato della redazione di relazioni 
geologiche e geotecniche e di progettazione geotecnica limitatamente a calcoli dei parametri del 
terreno, calcoli di cedimenti di fondazioni superficiali e calcoli di capacità portante. 

 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. n° 196/2003 
San Martino B.A. -Verona-   
 
05/12/2016                                                                                                            Filippo Avesani 

 


