
DATI PERSONALI RELATIVI AL CURRICULUM PROFESSIONALE  

Dott. Ing. Mauro TIRELLI  nato a Torino il 08.08.1947 

Residenza: via Fausto Beretta 5/20 – 16146 - Genova 
Studio:  via Fausto Beretta, 5/20 – 16146 – Genova 
Laureato in Ingegneria Civile al Politecnico di Torino nel 1972 
Iscritto all’Ordine degli ingegneri della provincia di Torino al n. 3261 dal 26.02.1975 

CORSI DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE: 

• Politecnico di Milano: Moderni criteri per sistemazione alvei fluviali 

• Politecnico di Milano: Difesa idraulica territori fortemente antropizzati 

• Regione Liguria: Corso di aggiornamento in Ingegneria Naturalistica e recupero ambientale. 

• Aggiornamenti periodici: Partecipazione ai corsi di aggiornamento tecnico periodico predisposti dai 
vari Ordini Professionali (Ingegneri ed Architetti) in materia di  Normativa Tecnica e Software per 
costruzioni multipiano in zona sismica (Logical –Travilog; Harpaceas; CDM Dolmen) 

 
 
REFERENZE: 

• Già iscritto nell’elenco dei Periti del TRIBUNALE di TORINO e da maggio 2011 del TIBUNALE DI 
GENOVA 

• Iscritto nell’elenco dei Collaudatori della Regione Liguria 
 
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI 

• 1975/82 Dipendente ENEL c/o Centro Progettazione Idraulica di Torino con funzione di 
coordinamento e controllo di lavori in galleria e in sotterraneo in genere in campo 
idraulico, idroelettrico e stradale (impianti del Gesso, di Piedilago-Agaro, Avise, ecc.) 

• 1982/87 Dirigente Tecnico c/o Impresa di Costruzioni Generali IBIS S.p.A  Genova 
con funzione di direzione tecnica di cantieri stradali ed opere d’arte di particolare importanza 

 in Liguria, Campania ed in Molise (gallerie e viadotti in Genova, Levanto, Colli a Volturno (IS),  
Agnone (IS), Caserta). 

• 1987 Inizio Libera Professione  - Attività prevalente: progettazione e direzione lavori  
  nei settari: strutturale (civile ed industriale), stradale, idraulico, geotecnico, naturalistico. 
 
 
ATTREZZATURA D’UFFICIO 

 Computers, tutti in rete ad 8-16 GHz di Ram: 

 HP p6300it  2.5 GHz Intel Core 2 Quad 

 Mac mini:  2.4 GHz Intel Core 2 Duo 

 Mac mini:  2.4 GHz Intel Core I5 

 Mac book air: 1.4 GHz Intel Core I5 

 Mac book pro: 2.4 GHz Intel Core 2 Duo 

  Stampanti: 

   Plotter HP DJ 500 in rete 

   Stampante A3 Kyocera KM C4350E in rete 

   Stampante A3 Kyocera TASK alfa 2551 in rete 

 

COLLABORATORI 

Dott. Arch. Marco Tirelli 

Dott. Ing. Paola Tirelli 

Dott. Arch. Anna Revelli 

Dott. Ing. Lorena Ghiglione 
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ESPERIENZE SIGNIFICATIVE IN CAMPO EDILE/STRUTTURALE 

 

• Per conto di Segesta Costruzioni S.r.l., in Comune di Sestri Levante (piazzale della stazione RFI):  
 Progettazione definitiva ed esecutiva e Direzione Lavori di Parcheggio multipiano semi-
interrato con soprastante edificio di civile abitazione, delle seguenti caratteristiche: 

o parcheggio multipiano su due piani interrati di 6 m sotto scalo ferroviario e sotto falda per 1,50 
m, oltre piano di copertura carrabile, di 7800 mq coperti, completo di piste di transito, rampe 
d’accesso ai piani (elicoidali e lineari), edificato in ambito urbano con strutture semi-
prefabbricate, confinato con paratie di jet-groutings armati ed intirantati, tappo di fondo per 
impermeabilizzazione  e contenimento dello scavo sotto falda; 

o edificio di civile abitazione soprastante alla struttura del parcheggio interrato, ivi adibita a 
cantine, realizzata interamente in tradizionale, a 4 piani fuori terra, con pianta ad L di 653 mq 
coperti; 

o strutture per impianti e servizi, smaltimento acque con allaccio a diversi rami della fognatura 
urbana, previe vasche di accumulo e decantazione acque di pioggia ed interne (sversamenti 
accidentali). 

o Calcoli strutturali per zona sismica effettuati con programma ad elementi finiti Travilog-
Titanium 3; calcoli delle paratie di confinamento con programma Harpaceas;  

o Controlli operativi in corso d’opera con soluzione istantanea problematiche connesse (bulbo 
tiranti paratia lato RFI immersi sotto falda), senza alcuna variazione strutturale né rifacimenti 
in opera. 

o Collaudi positivi. 
 

Inizio attività (progettazione definitiva):       febbraio 2005; 
Fine attività di progettazione (progetto esecutivo), previa approvazione progetto definitivo in 
Conferenza dei Servizi e sottoposto a Valutazione d’Impatto Ambientale, gestita dal sottoscritto:  
          luglio 2011. 
Ultimazione dei Lavori strutturali, compreso edificio di civile abitazione (data collaudo statico): 
           luglio 2014.  
Importo delle opere strutturali: € 8.300.000/00. 
 
Fotografie più significative dell’andamento dei lavori: 
 
Foto 1: scavo corpo B, in presenza di paratie intirantate e ”tappo” di fondo in jet-groutins; inizio getti 
platea estremità nord-ovest 
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Foto 2: vista edificio di civile abitazione, a lavori in corso all’estremità sud-est. 
 
 

 
 
 
 
Foto 3: vista dal tetto dell’edificio di c.a. del parcheggio sul piano di copertura del parcheggio interrato 
(due piani sottostanti) – rampe lineari d’accesso ai piani e, sullo sfondo, rampa elicoidale. 
 

 
 
Foto 4 e 5: particolare della rampa elicoidale di accesso ai due piani interrati: armature ed opera finita 
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Foto 6 e 7: particolare della mesh di calcolo delle strutture: corpo A (con rampa elicoidale) e corpo B 
(con edificio) – Software: Logical Travilog-titanium 3. 

 

 
 
 

- * - 
 

• Per conto di ENEL Distribuzione S.p.A. - Unità Territoriale Rete Piemonte-Liguria, in Comune di 
Genova loc. Pontedecimo: 

 
 Progettazione definitiva ed esecutiva di cabina di trasformazione Alta Tensione-Media 
Tensione, con annesso edificio servizi. 
Progettazione delle opere di fondazione e delle infrastrutture edili della nuova cabina di trasformazione 
ENEL a Pontedecimo (GE), sistemazione di area prospicente t. Riccò, con realizzazione di accesso da 
via N. Gallino, piazzali, edificio servizi. 
Inizio attività:  2012 
Fine attività:  2015. 
Importo dei lavori: € 940.000/00. 

- * - 
 

• Per conto di ENEL Distribuzione S.p.A. - Unità Territoriale Rete Piemonte-Liguria, in Comune di 
Beverino (SP): 

 
 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, nonché Direzione Lavori, di cabina di 
trasformazione Alta Tensione-Media Tensione, con annesso edificio servizi. 
Progettazione delle opere di accesso, di spianamento e risanamento area (a mezza costa), di 
fondazione e delle infrastrutture edili della nuova cabina di trasformazione ENEL. 
Inizio attività (progettazione preliminare e definitiva):   2006; 
Fine attività di progettazione, con adeguamento normativo:  2012; 
Fine lavori:      30 settembre  2014. 
Importo dei lavori: € 1.050.000/00. 

- * - 
 

• Per conto di GHT – Genova High Tech S.p.A. in Genova loc. Erzelli 
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 Progettazione definitiva ed esecutiva, del prolungamento di via dell’Acciaio fino alla rotatoria 1, 
con tracciato stradale a mezza costa di tipo E agli effetti del DM 5.11.2001 prot. 6792, dello sviluppo 
complessivo di ml 961,94, per superare un dislivello di m 64,41, di sezione ad una corsia per ogni 
senso di marcia, da m 3,50 oltre banchine laterali da 0,50 m e marciapiedi rialzati da m 1,50, su 
percorso curvilineo di tipo collinare reso percorribile da parte di autosnodati mediante allargamenti in 
curva e raccordi spiralizzati. Opere caratteristiche: ponte a solettone in c.a.p. continuo su due campate 
da 26,40 m ciascuna per lo scavalcamento della valletta di rio Negrone, opere speciali a paratia per 
superare singolarità di tracciato tra due tralicci di A.T.; strutture murarie di sostegno lungo il ciglio di 
valle di gran parte del tracciato. 
Inizio attività (progettazione definitiva):   luglio 2007; 
Fine attività di progettazione:    agosto 2010. 
Importo dei lavori: € 3.746.700,62. 
 
 
Fotografia a lavori ultimati: 
 
 
 

  
 
 
 
 
 


