CURRICULUM

VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ilaria Succi

Indirizzo

via Carnevali, 9 – 40026 Imola (Bo)

Telefono

+39 3332302821

E-mail

Ilaria.succi@ingpec.eu

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

20/10/1966

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Conseguimento del Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per
Geometri “G Monaco di Pomposa” di Codigoro (FE) nel 1985.
Conseguimento della Laurea in Ingegneria Civile-Trasporti presso la
Facoltà di Ingegneria dell’ Università di Bologna il 17/07/1996.
Tesi di Laurea: “Collegamento viario fra la SS. 253 (S. Vitale) in
corrispondenza di Sesto Imolese e l’autostrada A14-dir in corrispondenza
del casello di Lugo”.
Relatore: Prof. Ing. Alberto Bucchi docente del corso di Strade,
Ferrovie ed Aeroporti.
Correlatore: Prof. Ing. Maurizio Merli docente del corso di
Costruzione di Ponti.

ESPERIENZA LAVORATIVA

2013 - Consulenza per la progettazione stradale presso l’Ufficio
tecnico della STS s.p.a. di Bologna;
2005 - Collaborazione con lo Studio FIUMI di Imola nel campo della
progettazione e il calcolo di strutture in acciaio e cemento armato;
2003 - Consulenza per la progettazione stradale presso lo Studio
CHINNI ING. MARIO di Bologna;
2001 - Consulenza per la progettazione stradale presso l’Ufficio
tecnico della COOPCOSTRUTTORI srl di Argenta;
1998 - Consulenza per la progettazione di interventi sulla viabilità
conseguenti all’adozione del P.U.T. presso l’Ufficio di Viabilità e
Traffico del COMUNE di FERRARA.

CAPACITÀ E COMPETENZE

Software di progettazione stradale, idraulica e ferroviaria ProSt della

INFORMATICHE

SierraSoft;
Software per la topografia, il catasto e la modellazione tridimensionale
Topko della Sierra Soft;
Software di disegno “AutoCad”;

Ing. Ilaria Succi

Software di analisi, verifica e disegno di sistemi strutturali 3D in
acciaio e cemento armato WinStart di ENEXSYS.

MADRELINGUA

Italiana

ALTRE LINGUE

Francese; scolastica/buona
Inglese; scolastica

INCARICHI PROFESSIONALI

2019- Ampliamento fabbricato uso produttivo con struttura in acciaio di 6.000 mq, per conto
di SURGITALspa Lavezzola (Ra);
2017- Ampliamento fabbricato uso produttivo con struttura in acciaio di 15.000 mq, per
conto di EMILCERAMICA Fiorano Modenese (Mo);
2015- Struttura in acciaio per copertura tramogge di 430 mq, per conto di MARAZZI
GROUP Sassuolo (Mo);
2015- Realizzazione centro direzionale con struttura in acciaio sopraelevata di 1.000 mq,
per conto di SURGITALspa Lavezzola (Ra);
2014-Ampliamento fabbricato uso produttivo con struttura in acciaio di 5.900 mq, per conto
di MARAZZI GROUP Finale Emilia (Mo);
2013-Ampliamento capannone industriale in acciaio di 10.370 mq, per conto di MARAZZI
GROUP Fiorano (Mo);
2013-Adeguamento sismico di capannoni industriali in acciaio e c.a. danneggiati dal
terremoto, per conto di MARAZZI GROUP Finale Emilia (Mo)
2013-Ricostruzione di capannone industriale in acciaio distrutto dal terremoto, per conto di
ACETIFICIO PONTIROLI San Felice sul Panaro (Mo);
2013-Progettazione capannoni industriali in acciaio a corredo di magazzino
automatizzato per conto di SURGITAL spa;
2012-Progettazione opere di fondazione in c.a. per realizzazione magazzino
automatizzato e fabbricati in acciaio annessi per conto di SURGITAL spa Lavezzola (Ra);;
2011-Progettazione per sopraelevazione di una porzione di capannone
industriale in acciaio ml. 32x18 h=17 m per conto di MARAZZI GROUP
Fiorano (Mo);
2011-Realizzazione strutture portanti in acciaio ml 31x16 h=6 per conto di IRCE spa
Brasile;
2010-Calcolo strutturale di n. 2 fabbricati di civile abitazione a Imola per conto di EDIL
COSTRUZIONI SANTERNO srl;
2010-Realizzazione capannone ml 32x12 h=7,5 per conto di L’APPENNINO PSC arl
Piancaldoli – Firenzuola;
2009-Realizzazione

struttura

portante

in

acciao

per

impianto

di

cogenerazione

interconnesso con centrale termica esistente dello stabilimento SURGITAL spa Lavezzola
(Ra);
2009-Realizzazione di n. 2 capannoni in acciaio ml 63x132 h=21 e 35x62 h=7,5 per conto
di MARAZZI GROUP spa Casiglie (Mo);
2008-Realizzazione struttura metallica ml 23x18 h=8,2 per copertura cassoni per conto di
WIENERBERGER-BRUNORI srl;
2008-Realizzazione struttura metallica ml 16x16 h=5 per conto di COOP LEGNO
Castelvetro (Mo);
2007-Ampliamento capannoni ml 110x49 h=22 per deposito e lavorazione inerti per conto
di RAVENNA MILL srl a Ravenna;
2006- Calcolo struttura in acciaio ml 32x11 h=6,5 per conto Dell’azienda agricola
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GASPARRI – Imola

2003-Rilievo rete viaria ed opere di urbanizzazione in Pontelagoscuro per conto
della SEFIM srl di Ferrara
2003-Rilievo per la progettazione esecutiva del raddoppio del tratto
Pontelagoscuro-Occhiobello della linea ferroviaria Bologna-Padova
per conto della CIR COSTRUZIONI srl di Argenta
2002-Rilievo per la progettazione esecutiva e successivo tracciamento della rete
viaria del nuovo “Polo Ospedaliero del Delta Ferrarese” per conto della RUZZA
COSTRUZIONI srl di Megliadino S.F. (PD)
2002-Rilievo per piano quotato e frazionamenti in area di ha 18 in Lido degli
Scacchi (FE) per conto dello STUDIO DA ROS arch. OTTAVIO di Comacchio
2001-Rilievo per piano quotato e tracciamento opere di urbanizzazione primaria
in Fossanova di Ferrara per conto SEFIM srl di Ferrara
2001-Rilievo per la progettazione esecutiva e successivo tracciamento della
Tangenziale Est della città di Ferrara per conto della CIR COSTRUZIONI srl di
Argenta
2013 - Consulenza per la progettazione dell’adeguamento della S.S. n. 275 dal km 0+000
al km 37+000 lungo l’itinerario Maglie – S.Maria di Leuca
per conto di STS s.p.a. di Bologna
2003 - Consulenza per la progettazione della nuova strada interquartiere dalla
rotatoria di via Gagarin alla rotatoria di via Solforino in Pesaro
per conto dello STUDIO CHINNI ING. MARIO di Bologna
2003 - Studio di fattibilità del progetto relativo al raddoppio del tratto
Pontelagoscuro- Occhiobello della linea ferroviaria Bologna-Padova;
elaborazione dei dati, comparazione, elaborati grafici per conto della CIR
COSTRUZIONI srl di Argenta
2003 - Consulenza per la progettazione della rotatoria in variante allo svincolo
ANAS per il casello Ferrara-sud della A13 Ferrara-Padova per conto della
COOPCOSTRUTTORI srl di Argenta
1999 - Progetto variante viabilità esterna ed interna nel Centro Commerciale
“le Mura” in Ferrara via Copparo per conto NORDICONAD srl di Modena

PATENTE
ULTERIORI INFORMAZIONI

Patente B
Autorizzo il trattamento dei datipersonali contenuti nel mio curriculum vitae in
base all’art.13 del D.Lgs. 196/2003e all’art.13 GDPR 679/16.
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