CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Maurizio

Cognome

La Macchia
14.07.1959
Via Cagni n°9
0522/518397
0522/512086
la_macchia@libero.it

Data di nascita
Indirizzo
Telefono
Fax
E-mail

ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date (da – a)
• Azienda
• Tipo di impiego e mansioni

da 01.11.2000
ad oggi
Provincia di Reggio Emilia
Servizio infrastrutture mobilità sostenibile ed edilizia
Funzionario tecnico
Dal 01.01.2008 titolare di posizione organizzativa della U.O.
Mobilità sostenibile ed Edilizia, responsabile dell'Ufficio
Trasporti Eccezionali
Qualifica: Categoria Stipendiale DG5
Categoria: DG3
Pricipali lavori svolti:
 PROGETTO ESECUTIVO "Variante di San Polo D'enza
- 2° Lotto - Tratto Nord" (Importo €_5.409.000,00)
 PROGETTO ESECUTIVO "Interventi per la messa in
sicurezza della S.P.63R" (Importo €_1.700.000,00)
 PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI degli
"Interventi per la messa in sicurezza della S.P.467R"
1° lotto (Importo €_335.000,00)
 PROGETTO DEFINITIVO degli "Interventi per la
messa in sicurezza della S.P.467R" 2° e 3° lotto
(Importo €_1.000.000,00)
 PROGETTO DEFINITIVO degli "Interventi per la
messa
in
sicurezza
della
S.P.63R"(Importo
€_1.700.000,00)
 DIREZIONE LAVORI "Lavori di posa di barriere
fonoassorbenti sulla s.p. 37 Albinea-Pratissolo"
(Importo €_480.000,00)
 REFERENTE dell'Ente Capofila per gli enti delle
Regioni Emilia Romagna e Marche del Progetto

“G.i.M - Gestione Informata della Mobilità”
relativo al “Fondo per il sostegno agli investimenti























per l’innovazione negli enti locali” del D.A.R.
REFERENTE dell'Ente Capofila per il "Piano di
interventi per la segnaletica verticale finalizzato al
miglioramento della sicurezza stradale" all'interno del
PIANO NAZIONALE DELLA SICUREZZA STRADALE terzo programma annuale
REFERENTE del progetto della Regione Emilia
Romagna per la “Messa in sicurezza delle reti ciclabili
extraurbane
attraverso
la
qualificazione
dell’integrazione modale treno-bicicletta”
REFERENTE con funzioni di Mobility Manager per
l'attuazione del Piano degli spostamenti casa-lavoro
dei dipendenti dell'Ente
PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI
Adeguamento funzionale del polo scolastico di
Correggio (Importo €_2.800.000,00);
PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO
ALLA
SICUREZZA
degli
“Interventi di consolidamento statico e riparazione
dei danni causati dal sisma del 18.06.2000 presso il
Palazzo"Salvador Allende"
(Importo €_444.119,82);
PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA dei “Lavori di
consolidamento statico e riparazione dei danni
causati dal sisma del 18.02.2000” (Importo
€_613.000,00);
PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO
ALLA
SICUREZZA
dell’”Adeguamento funzionale area scolastica I.T.C.
"Einaudi" di Correggio – Ampliamento” (Importo
€_1.859.244,84);
PROGETTO
DEFINITIVO
dell’”Adeguamento
funzionale area I.T.A. "Zanelli" di Reggio Emilia - 3°
lotto - Palestra (Importo €_1.350.000,00);
PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA del "Progetto
di consolidamento statico da eseguirsi presso
Palazzo Allende" (Importo L_450.000.000);
PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO
ALLA
SICUREZZA
di
“Consolidamento statico da eseguirsi presso la
Caserma Carabinieri di Reggio Emilia”
(Importo L_250.000.000);
PROGETTO
DEFINITIVO
dell’”Adeguamento
funzionale dei locali al servizio dell'impianto sportivo
all'aperto del polo scolastico di via Makalle' (Importo
L_600.000.000);















• Date

DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA
SICUREZZA dell’”Adeguamento funzionale area
ISTITUTO "Zanelli" di Reggio Emilia - 1° lotto”
(Importo L_1.200.000.000);
PROGETTO ESECUTIVO, DIREZIONE LAVORI E
COORDINAMENTO ALLA SICUREZZA dei “Lavori di
consolidamento e riparazione dei danni causati dal
sisma del 18/06/2000 nell'edificio scolastico Liceo
"Ariosto" di Reggio E. (Importo L_120.000.000);
DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO ALLA
SICUREZZA degli I Interventi per la messa in
sicurezza della viabilita' della strada provinciale s.p.
15 nel tratto interessato dalla frana di Cecciola
(Importo L_1.568.000.000);
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO dei “Lavori
di Realizzazione della Variante alla via Val d’Enza
(S.P. 12), ad Est dell’abitato di S. Ilario d’Enza, dalla
località Gazzaro fino all’innesto sulla SS 9” (Importo
€ 3.098.741,39);
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO lavori di
realizzazione del secondo lotto della variante nord
all’abitato di Quattro Castella
(Importo €_3.715.000,00);
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO della
“Variante est di Montecchio Emilia (2° lotto)
(Importo €_5.319.506,00);
COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO della
“Variante nord di Fabbrico primo lotto
(Importo €._2.669.000,00).

da 01 settembre 1995

• Azienda
• Tipo di impiego e mansioni

• Date (da – a)

ad 31 ottobre 2000
Comune di Carpi
Settore: Qualificazione Urbana, Mobilità e Trasporti
Funzionario coordinatore ingegnere
(D3 ex 8a qualifica funzionale)
Principali lavori svolti:
 PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI per la
realizzazione di rotatoria all’incrocio tra la
tangenziale Losi e via Cattani;
 PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di
rotatoria all’incrocio tra via Dell’Industria e via Nuova
Ponente;
 PROGETTO DEFINITIVO per la realizzazione di
rotatoria all’incrocio tra la S.S. 468 e traversa S.
Lorenzo;
 PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COLLABORAZIONE
ALLA DIREZIONE LAVORI per la realizzazione di
Parcheggio Scambiatore per 160 posti auto ed
interventi
di
riorganizzazione
dei
percorsi
ciclopedonali nell'area della Stazione di Carpi;
 RIORGANIZZAZIONE, in collaborazione con l'Azienda
Trasporti di Modena, delle linee di Trasporto
Pubblico Urbano, con l’esecuzione di analisi per la
valutazione dei bacini di utenza eseguite mediante il
SIT (Sistema Informativo Territoriale) e l'utilizzo del
software Arcview;
 PROGETTO
ESECUTIVO,
REALIZZAZIONE
INTERVENTI ED ATTUAZIONE del piano del
trasporto pubblico urbano del capoluogo, in
collaborazione con l’Ing. Willi Hüsler di Zurigo ;
 ANALISI E MONITORAGGIO della mobilità urbana
mediante calibrazione del modello di simulazione e
simulazione di progetti viabilistici eseguite mediante
l’uso del software Vector;
 PROGETTO ESECUTIVO del Piano Urbano del
Traffico del capoluogo in collaborazione con l'Arch.
Francesco Magro di Udine;
 PROGETTO ESECUTIVO E DIREZIONE LAVORI per la
realizzazione opere di urbanizzazione primaria e
costruzione pista ciclabile in via Roosevelt a Carpi
 COLLABORAZIONE ALLA DIREZIONE LAVORI per la
realizzazione di due aree verdi attrezzate, nella
frazione di San Marino di Carpi;
 PROGETTO ESECUTIVO per la realizzazione di aree
di sosta a pagamento nel centro storico del
capoluogo;
dal febbraio 1992

• Azienda
• Tipo di impiego e mansioni

ad Agosto 1995
Attività professionale autonoma
Principali lavori svolti:
 PROGETTO e DIREZIONE LAVORI delle strutture in
c.a. di palazzina residenziale di 3 piani e 6 alloggi,
nel comune di Albinea;
 PROGETTO ARCHITETTONICO e STRUTTURALE, con
relativa
DIREZIONE LAVORI e pratiche di
accatastamento di palazzina residenziale di 8 alloggi
nel Comune di Reggio Emilia;
 PROGETTO delle strutture in c.a. di villa bifamiliare,
in località Borzano nel comune di Albinea;
 PROGETTO e DIREZIONE LAVORI di palazzina per
uffici nel Comune di Reggio Emilia;
 PROGETTO di varianti alla distribuzione interna e
prospettiche di villa unifamiliare sull'isola di Albarella,
nel comune di Rosolina (RO);
 PROGETTO e DIREZIONE LAVORI di ristrutturazione
con ampliamento di abitazione rurale nella frazione
di Gavassa, nel comune di Reggio Emilia;
 PROGETTO ARCHITETTONICO e STRUTTURALE, con
relativa DIREZIONE LAVORI, di villa unifamiliare in
località Borzano, comune di Albinea;
 PROGETTO ARCHITETTONICO e variante alla
distribuzione interna di appartamento nel comune di
Reggio Emilia;
 PROGETTO di RISTRUTTURAZIONE di studio
dentistico nel comune di Reggio Emilia;
 PROGETTO di RISTRUTTURAZIONE di abitazione
bifamiliare, con relativa DIREZIONE LAVORI nel
comune di Reggio Emilia (in collaborazione);
 RILIEVO PLANOALTIMETRICO e riconfinamento di
area cortiliva nella frazione di Rivalta, comune di
Reggio Emilia;
 RILIEVO PLANOALTIMETRICO e riconfinamento
fondiario di terreno agricolo nella frazione di Quara,
comune di Toano;
 PERIZIA di STIMA di parte per il calcolo
dell'indennità di esproprio legata alla realizzazione
del nuovo stadio di Reggio Emilia;

ISTRUZIONE
• Titolo di studio

Laurea in ingegneria civile sez. edile

• Altri titoli se pertinenti

Diploma di geometra

FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO

• Solo inerente il settore richiesto

















CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI,



RELAZIONALI, TECNICHE, ORGANIZZATIVE

Acquisite nel corso della vita e della carriera
ma non necessariamente riconosciute da
certificati e diplomi ufficiali.



Corso
di
100
ore
per
ABILITAZIONE
PROFESSIONALE
ALLA
PROGETTAZIONE
ANTINCENDIO ai sensi dell’art.1 della Legge 818
del 1984 e del DM 25/03/1985;
Corso di 60 ore di aggiornamento professionale per
la PROGETTAZIONE STRUTTURALE in zona sismica
organizzato dall'ordine degli ingegneri di Reggio
Emilia e dall’Università di Modena e Reggio;
Corso di 120 ore sulla sicurezza e tutela dei
lavoratori sul luogo di lavoro, destinato al
PERSONALE TECNICO OPERANTE SUI CANTIERI
autorizzato a norma dei D.Lgs. 494/96 e 626/94;
Seminario di formazione tecnica riguardante la
PROGETTAZIONE DI ROTATORIE tenuto dai Prof.ri
T.Esposito ed R. Mauro dell'università di Napoli;
Corso di "ELEMENTI DI FORMAZIONE E
AGGIORNAMENTO PER L’ATTUAZIONE DEGLI
INTERVENTI
DI
RIPARAZIONE
E
CONSOLIDAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI
ESISTENTI" organizzato dalla Regione Emilia
Romagna e coordinato dal Prof. Claudio Ceccoli;
Corso "NUOVA NORMATIVA DEL CODICE DELLA
STRADA. Sanzioni che riguardano la gestione dei
cantieri, la segnaletica, le concessioni e la
pubblicità";
Corso "PROCEDURE ESPROPRIATIVE con particolare
riguardo ai rapporti con la pianificazione urbanistica
e la progettazione di opere pubbliche";
Seminario di formazione tecnica riguardante le
modalità d’uso dello sportello unico previdenziale, ai
fini DELL'OTTENIMENTO PER VIA TELEMATICA DEL
DOCUMENTO
UNICO
DI
REGOLARITÀ
CONTRIBUTIVA (DURC);
Seminario
di
formazione
tecnica
per
COORDINATORI DELLA SICUREZZA NEI CANTIERI
riguardante il regolamento sui contenuti minimi dei
piani della sicurezza.

Membro della Commissione Provinciale di vigilanza
sui locali di pubblico spettacolo dall'anno 2000;
Utilizzo di programmi in ambiente Windows quali
Office, Explorer, Outlook, Autocad e Archicad per il
disegno tecnico, STR per il computo metrico

contabilità lavori, Archview per consultazione
Sistemi
Informativi
Territoriali,
Vector
per
simulazioni
viabilistiche,
Trafman
per
la
programmazione dei classificatori di traffico
veicolare, CF4 Office per impegni e liquidazioni
contabili, CMP per il calcolo strutturale, Photoshop
per restituzioni fotorealistiche, Power Point per la
realizzazione presentazioni informatizzate;

