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INFORMAZIONI PERSONALI

Emanuele Soncini

Emanuele Soncini
Via Borgo Tombe, 28. Lagosanto (Ferrara)
053394758

3926512095

sonclele@libero.it

Sesso M | Data di nascita 18/04/1983 | Nazionalità Italiana
DATI
PROFESSIONALI



Emanuele Soncini, nato a CODOGORO il 18/04/1983, residente a LAGOSANTO (FE) in via BORGO
TOMBE N 28



Cittadinanza: italiana



Studio professionale in San Giuseppe di Comacchio (FE) via Imperiali n.16



Studio professionale in Ferrara (FE) via Armari n.9



cell.392-6512095 e-mail emanuele.soncini@lucianiengineering.com; Pec: emanuele.luciani@ingpec.eu



Professione: Ingegnere, libero professionista;



C.F. LCN MNL 83D18 C814X Partita. Iva 02023390384



Iscritto dal 26/02013 all’Albo professionale degli Ingegneri della Provincia di Ferrara al n.2118



Abilitato ai sensi del DLgs 81/08 smi CSE E CSP (Sicurezza sui luoghi di lavoro e cantieri)



Abilitato ai sensi del DLgs 81/08 smi RSPP (Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione)

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Febbraio 2018

Costituzione studio Associato d’ingegneria
LUCIANI ENGINEERING & PARTNERS.
Via Imperiali 16, San Giuseppe (FE)
via in Ferrara (FE) via Armari n.9
▪ Progettazione strutturale ed architettonica, relazione con clientela e pubblico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dicembre 2012 – Febbraio 2018

Collaboratore presso studio d’ingegneria
LUCIANI ING. EMANUELE. Via Imperiali 16, San Giuseppe (FE)
▪ Progettazione strutturale ed architettonica, relazione con clientela e pubblico.

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dalla stagione estiva 1999 alla
stagione estiva 2003.

Assistente bagnanti.

Dalla stagione estiva 2004 alla
stagione estiva 2010.

Assistente bagnanti e Responsabile del Lido di Pomposa

Società Cooperativa La Costa del Delta

Società Cooperativa La Costa del Delta
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Dalla stagione estiva 2011 alla
stagione estiva 2013

Emanuele Soncini

Assistente bagnanti e Responsabile del Lido di Pomposa
C.U.S salvataggio

ESPERIENZA
PROFESSIONALE
Dalla stagione invernale 2001 alla
stagione invernale 2011

Istruttore di Nuoto ed assistente bagnanti
Piscina Comunale di Codigoro.
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Giugno 2018

Abilitazione RSPP E CSE CSP

giugno 2013

Abilitazione professionale
Università degli Studi di Bologna

26 Marzo 2013

Laurea specialistica in Ingegneria Civile Edile
Università degli Studi di Ferrara

14 Ottobre 2009

Laurea di primo livello in Ingegneria Civile
Università degli Studi di Ferrara

Luglio 2002

Diploma da Geometra
Istituto tecnico Guido Monaco di Pomposa. Codigoro (FE)

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

COMPRENSIONE

Francese

PARLATO

PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto

Lettura

Interazione

Produzione orale

A1

A1

A1

A1

A1

Competenze comunicative possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza lavorativa
Competenze organizzative e
gestionali

leadership (responsabile di un team di 12 assistenti bagnanti presso Lido di Pomposa)

Competenze informatiche - Buona conoscenza degli applicativi Microsoft e del pacchetto Office.
- Programmi di disegno tecnico: Autocad, Artlantis.
- Programmi di strutture: Pro-sap, Strauss
Patente di guida

B

ATTIVITA’ PROFESSIONALI REALLIZATE IN COLLABORAZIONE CON STUDIO LUCIANI DI SAN GIUSEPPE


2013 – Redazione di pratiche con invio telematico al SUAP, relazioni acustiche, relazioni di corretto montaggio e collaudi per le
manifestazioni di pubblico spettacolo nel Comune di Comacchio - committenti diversi



2013 - Inserimento telematico pratiche MUDE e SFINGE per le richieste di contributi regionali a seguito dei sismi del 20 e 29
maggio 2012 e progettazione degli interventi di consolidamento/adeguamento sismico – committenti privati.



2013 - Redazione di Pratiche Edilizie, D.L. per lavori di manutenzione straordinaria per Condomini vari siti nel
Comune di Comacchio



2013 – Redazione di perizia Tecnica sulla staticità di n.15 ponti nel Comune di Alfonsine



2013 – Ripristino del livello di sicurezza in capannoni artigianali dopo il terremoto – committenti privati vari.
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2013 – Redazione di PIMUS e POS – committenti privati.



2013 – Progettazione di impianti termici (L.10 e AQE) ed elettrici contestuali alla progettazione di ristrutturazioni edilizie –
committenti privati.



2013 – Progettazione strutturale, architettonica, impiantistica, D.L.,relativa alla realizzazione di una unità
unifamigliare in legno nel Comune di Migliaro – committente privato



2013 – Redazione di Pratiche edilizie per installazione di pannelli fotovoltaici – committenti privati



2013 - Progettazione strutturale in legno di un Centro di educazione Ambientale e di una Palestra a Ravenna – Coop.Impronte



2013 - Redazioni di pratiche edilizie, SCIA e Permessi di Costruire con D.L. per interventi vari – committenti vari



2013 - Progettazione degli allestimenti tecnologici, multimediali e arredi della sala civica del Comune di Mesola – committente
pubblico



2013 – Relazione di verifica carichi sospesi MUR A-1, D-1 e relazione di corretto montaggio per manifestazione “Direzione
Comacchio”



2013 - Progettazione strutturale degli interventi di ripristino con F.R.P. di pilastri in Condominio ad Alfonsine.



2013 - Progettazione strutturale, D.L. e relativa alla costruzione di una nuova sezione della scuola elementare di
Codigoro – committente pubblico



2014 – Verifiche tecniche dei livelli di sicurezza strutturale, mediante rilievi, definizione e coordinamento della campagna di
indagini diagnostiche, modellazioni numeriche ed analisi strutturali, delle costruzioni, da effettuare in conformità alle vigenti
norme tecniche statali e regionali per le scuole del Comune di Comacchio – lavoro in corso committente Comune di
Comacchio



2014 – Osservazioni al Piano dell’Arenile - committente privato.



2014 – Redazione pratiche di pubblico spettacolo ai sensi del DM96 per committenti privati e per il Comune di
Comacchio



2014 – Progetto preliminare per il Piano di Sviluppo per ampliamento del Camping Tahiti e del Centro Thermae Oasis.
Committente privato



2014 – Redazione di POS, PiMUS e PSC per committenti privati ed aziende.



2014 - Progetto per intervento di ripristino dei danni conseguenti gli eventi sismici del maggio 2012 per il Teatro di Luzzara
(RE). Committente Comune di Luzzara



2014 – Progetto per la sistemazione architettonica, urbanistica, impiantistica ed antincendio del Ristorante I Camini.
Committente privato



2014 – Progettazione degli interventi, computo metrico per offerte, Direzione dei Lavori e per intervento di
manutenzione straordinaria del Condominio Trinidad. Committente privato



2014 - Progettazione esecutiva di fondazione in c.a. e struttura in elevazione in acciaio Corten per “Cella Ticchioni”.
Committente ArcLab sudio di architettura, lavoro pubblico per il Comune di Codigoro



2014 – Progettazione gruppo servizi igienici in c.a. e blocco ristorante/bazar/uffici in legno per International Camping.
Committente privato



2014 – Progetto antincendio ed illuminotecnica per struttura ricettiva all’aria aperta. Committente Camping Tahiti.



2014 – Pratica SFINGE per ricostruzione di capannone agricolo, comprensiva di progettazione strutturale,
impiantistica. Committente privato.



2014 – Richiesta di autorizzazione allo scarico in corpo recettore superficiale al Consorzio di Bonifica di Ferrara. Committente
Camping Tahiti



2015 – Pratica edilizia, Responsabile dei lavori per apertura di nuovo punto vendita Terranova c/o Centro Commerciale
Le Valli. Committente Teddy spa.



2015-2017 – Progettazione antincendio ed illuminotecnica per struttura ricettiva turistica all’aria aperta. Committente Camping
Spina.



2015 - 2017 – Progettazione antincendio ed illuminotecnica per struttura ricettiva turistica all’aria aperta. Committente Camping
Vigna sul Mar.



2015 – Progettazione antincendio per edificio residenziale di altezza superiore a 24 mt. Committente Condominio
Cortina© Unione europea, 2002-2013 | http://europass.cedefop.europa.eu
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2015 – Progettazione antincendio per edificio residenziale di altezza superiore a 24 mt. Committente Condominio Cortina 1



2015 – Progettazione antincendio per edificio residenziale di altezza superiore a 24 mt. Committente Condominio La
Scacchiera 1



2015 – Redazione di Osservazioni al Piano dell’Arenile 2014 per Committenti privati



2015 – Pratiche ed organizzazione della sicurezza per pubblici spettacoli per conto del Comune di Comacchio e per
Committenti Privati.



2015 – Redazione POS e PiMUS per Imprese – Committente Edilpitture



2015 - Consulenza Tecnica di Parte – Committente Tecnotubi sas



2015 – Rilievo del danno e redazione computo metrico estimativo per danni da incendio in villetta trifamiliare in San Giovanni di
Ostellato – Committenti Billo e Buonafede



2015 – Pratica edilizia, Commerciale,DL per apertura di Pubblico Esercizio in Portogaribaldi – Committente Orange
Bar



2015 – Pratica per manutenzione straordinaria di abitazione privata in Ferrara. Committente Biondi Simone



2015 – Pratica SUAP, compresa Edilizia, Agenzia delle Dogane, Ausl, CADF, Autorizzazione Paesaggistica, progettazione
delle strutture metalliche ed in legno per realizzazione di nuovo blocco servizi/docce e cabine presso lo stabilimento Balneare
BAIA TAHITI. Committente Tahiti srl



2015 - Progettazione degli interventi di manutenzione straordinaria, Computo metrico per richiesta offerte,DL.
Committente Condominio Villa Patrizia.



2015 – Progettazione di platea su pali e Direzione dei lavori strutturali per realizzazione di Torretta di avvistamento presso il
Casone Foce. Committente Novelli Antonio



2015 – Progettazione della sicurezza per spettacoli “Comacchio by night”. Committente ASCOM



2015 – Collaudo strutturale di fabbricato in cemento armato. Committente Condominio LE TERRAZZE. Committente
Condominio LE TERRAZZE



2015-2017 – Pratica architettonica e strutturale, Direzione dei lavori per manutenzione straordinaria di abitazioni
private ed uffici in Ferrara Via Armari n.9. Committente Prampolini-Pacchioli.



2015 – Calcolo strutturale per cerchiature metalliche. Committente Progetto Casa.



2015 – Progettazione geotecnica e strutturale per garage in calcestruzzo armato su platea. Committente Pappi Anna



2015 – Progettazione della sicurezza della manifestazione denominata Carnevale sull’acqua. Committente Cooperativa
Girogirotondo



2015 – Progettazione antincendio per installazione di pannelli fotovoltaici sulla copertura del Ristorante Ottocento DA DAIO.
Committente Ristorante DA DAIO



2015 – Progettazione della sicurezza per lo spettacolo denominato “Natal è Comacchio”. Committente Associazione Al Batal



2015 – Pratica per regolarizzazione veranda in abitazione privata. Committente Stefani Silvio.



2016 – Progettazione antincendio per cucina presso il Ristorante del Camping Vigna Sul Mar. Committente Vigna Sul Mar srl



2016 – Progettazione architettonica e strutturale (cerchiature in acciaio), Direzione dei Lavori, Coordinamento della sicurezza
per ristrutturazione edilizia di n.1 appartamento e n.2 negozi in Centro Storico di Comacchio. Committente Felletti Francesco



2016 – Progettazione strutturale per garage con struttura intelaiata in calcestruzzo su platea. Committente Gardenghi Claudia



2016 – Pratica per realizzazione manifestazione fieristica - mostra mercato denominata “Festa dei pesci marinati”. Committente
Work and Services



2016 – Pratica di pubblico spettacolo per concerto di Aleandro Baldi in Lido delle Nazioni.



2016 – Progetto di ponteggio in telai prefabbricati e tubi/giunti per manutenzione straordinaria Condominio Etrusca in Lido delle
Nazioni . Committente EdilCoco



2016 – Richiesta di Licenza per Pubblico Spettacolo per il Bagno Kursaal in Lido di Spina. Committente Bagno Kursaal



2016 – Progettazione Esecutiva dell’ampliamento dei Parcheggi P2, PExpress, PExpress Premium e P4 per la Società
Aeroporto di Bologna. Importo lavori globale Euro 986.000,00



2016 – Progettazione della sicurezza, richiesta delle licenze per pubblico spettacolo per manifestazioni estive. Committenti Vari



2016 – Progettazione di adeguamento strutturale per ringhiere parapetto. Committente Montoldi Giuseppe.



2016 – Progettazione della Sicurezza e richiesta di Licenza per pubblico spettacolo per la manifestazione denominata
Comacchio Beach Festival in Portogaribaldi. Committente Po Delta Tourism srl



2016 – Progettazione delle strutture di appoggio di ponte in acciaio temporaneo per lavori di allestimento del Museo del Delta
Antico in Comacchio. Committente Janson Bridging
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2016 – Progettazione architettonica, Direzione dei lavori, Pratica CADF e Agenzia delle Dogane per realizzazione di
piscina presso lo stabilimento balneare all’insegna Baia Tahiti. Committente Tahito srl



2016 – Collaudo di struttura metallica ad uso ricovero auto/tettoia in Tresigallo . Committente Privato



2016 –Esecuzione per ristrutturazione edilizia di civile abitazione in Comacchio. Committente Mezzogori Martina.



2016 – Progetto DEFINITIVO per Accordo di programma in Variante alla Pianificazione territoriale e urbanistica ai sensi dell’art.
34 del DLgs 267/2000 e dell’art. 40 della LR 20/2000 in attuazione dell’accordo territoriale “Progetto Speciale partnership
pubblico-privato per la rigenerazione turistica e ambientale della costa. Importo dei lavori 18M Euro. Committente TAHITI srl



2016 – Progettazione strutturale e computo metrico esecutivo per opere di manutenzione del Teatro Comunale di Luzzara
(RE). Importo dei lavori Euro 108.379,43. Committente Comune di Luzzara.



2016 - Consulenza tecnica aziendale. Committente Spiaggia Romea SRL



2016 – Progettazione antincendio per albergo sup. a 25 camere per struttura c/o Camping Vigna Sul Mar. Committente Vigna
Gest. srl



2016-2017 – Progettazione strutturale e geotecnica di capannone metallico su platea in c.a. ad uso agricolo. Committente
Privato.



2016 – 2017 – Progettazione architettonica/doganale/antincendio/asl e per pubblico spettacolo per opere da realizzare c/o
Bagno Malua in Lido di Spina. Committente Privato



2016-2017 – Progettazione strutturale ed antincendio per opere di adeguamento sismico dell’Asilo IL GIGLIO. Committente
COMUNE DI COMACCHIO



2016-2017 – Progettazione della ristrutturazione con ampliamento con strutture in legno dello stabilimento balneare all’insegna
BAIA TAHITI in Lido delle Nazioni. Committente TAHITI SRL



2016-2017 – Proposta progettuale ai sensi dell’art.40 della LR15 per utilizzazione di spazio a parco giochi in Portogaribaldi.
Committente Soc. Degli Inn



2016-2017 – Progettazione architettonica/strutturale/DL e coordinamento per ristrutturazione di attività commerciale
denominata “ex-bar Commercio”. Committente Dott. Spada Enea.



2016-2017 – Progettazione esecutiva strutturale per adeguamento sismico di opificio in muratura in Cento, nuove strutture
murarie, rinforzi in acciaio, calcestruzzo ed FRP, presentazione di progetti e pratiche edilizie con procedura SFINGE a
seguito dei sismi di maggio 2012, Direzione dei lavori architettonici/strutturali ed impiantistici, . Importo dei lavori Euro
506.434,27 . Committente Imm.re XXV Aprile



2016-2017 – Progettazione esecutiva strutturale per adeguamento sismico di opificio in CAP in Cento, betoncini strutturali e
rinforzi in acciaio, presentazione di progetti e pratiche edilizie con procedura SFINGE a seguito dei sismi di maggio
2012, Direzione dei lavori architettonici/strutturali ed impiantistici. Importo dei lavori Euro 55.102,00. Committente
Imm.re XXV Aprile



2017 – Renderizzazione 3d per realizzazione di modifiche in opificio artigianale. Committente Privato



2017 – Richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale per struttura ricettiva all’aria aperta all’insegna Camping Tahiti.
Committente TAHITI srl



2017 – Progettazione della sicurezza ed organizzazione dei lavori di allestimento della manifestazione di
inaugurazione del Museo del Delta Antico in Comacchio. Committente MADE srl.



2017 – Progettazione dei lavori di manutenzione straordinaria, computo metrico per stralci funzionali, Direzione dei
Lavori per lavori in Condominio MariaSole. Committente Condominio Mariasole



2017 – Progetto di consolidamento strutturale di Capanno da Pesca in Casalborsetti (RA). Committente Privato.

Aggiornato a Aprile 2017
Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196
"Codice in materia di protezione dei dati personali”.
In fede
Dott.Ing. Emanuele Soncini
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