Ing. Guido Fila
Via Vittorio Veneto, 47
46035 Ostiglia (MN)
Tel.: 0386/803437
E-mail: guido.fila@filaguido.191.it

Spett.le Amm.ne
del Comune di Ostiglia
Ufficio Tecnico

c.a.

Arch. Alessandro Cabrini

Oggetto: Curriculum per iscrizione elenco di professionisti
Il sottoscritto Ing. Guido Fila nato ad Ostiglia il 05/11/1953, C.F.: FLI GDU 53S05
G186Q e P.IVA: 01331710200 con Studio in Via Vittorio Veneto, 47 nel Comune di
Ostiglia (MN)
Laureato presso l’Università degli studi di Bologna presso la facoltà di Ingegneria Civile
Sez. Idraulica in data 15/12/1982. Tesi di Laurea: “Conca di Navigazione sul Canal
Bianco, località Travenzuolo Comune di Ostiglia”.
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Mantova al n.° 612 dal 4 luglio 1983.
Iscritto all’Albo regionale collaudatori al n.° 2403 per le seguenti categorie: Acquedotti,
fognature ed altre opere igieniche, Opere idrauliche.
Chiede di poter entrare nell’elenco dei professionisti dei questo Comune per eventuali
incarichi.
Distinti saluti.

Ostiglia, 13/06/2013
Ing. Guido Fila
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Capacità tecnica dello studio professionale
1) Software utilizzati in ambiente Windows:
–

ACCA Software: EdiLus-MU Progettazione e calcolo strutture in muratura

–

ACCA Software: EdiLus-CA Progettazione e calcolo strutture in cemento
armato

–

ACCA Software: EdiLus-AC Progettazione e calcolo strutture in acciaio

–

ACCA Software: GeoMurus Progettazione e calcolo muri di sostegno

–

ACCA Software: Fotus rilievo metrico tramite immagini fotografiche

–

Suite Microsoft Office 2010 comprensiva di Word, Excel e Powerpoint

–

Restauro Strutturale 1 e 2 (calcolo di elementi costruttivi nelle pratiche di
restauro e ristrutturazione edilizia)

–

Tecnobit BricsCad v. 7.0.0011

–

Meridiana 2013 con pacchetto strade

–

Docfa v. 4.001

–

Pregeo v. 9.0.6

–

Pacchetto Italsoft: Computi e Contabilità, Legge 10, Piani di Manutenzione

–

Perizie Professionali (ed. Dario Flaccovio) per stime di immobili.

Curriculum professionale “ EDILIZIA E RISTRUTTURAZIONE-RESTAURO”
1) Progetto per conto della Provincia di Mantova per la realizzazione di un
nuovo

capannone

(40x60)

da

adibire

a

deposito

granaglie,

con

predisposizione delle attrezzature necessarie alla movimentazione interna dei
prodotti agricoli, situato nel lotto 1 del recinto portuale di Valdaro;
2) Progetto e direzione lavori per un intervento di ristrutturazione statica di un
fabbricato rurale sito in Via Bardelle n.° 104, presso il Comune di San
Benedetto Po (MN) in loc. Bardelle;
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3) Progetto e direzione lavori per la ristrutturazione del fabbricato sito in Via
Bernardo Tasso n.° 17 presso il Comune di Ostiglia per la realizzazione di n.° 5
unità immobiliari ad uso abitazione;
4) Progetto e direzione dei lavori per il:
1. Consolidamento statico e restauro conservativo della copertura e
muratura perimetrale
2. Restauro e recupero degli affreschi
della chiesa di “San Biagio” in località Zello nel Comune di Revere;
5) Progetto di restauro e di consolidamento statico della Chiesa “Annunciazione
Beata Vergine Maria “ e del campanile della Parrocchia di Revere;
6) Progetto per il recupero statico e di restauro della Chiesa sussidiaria della
Beata Vergine Maria di Lourdes della Cardinala nel Comune di Serravalle a Po;
7) Progetto di consolidamento e restauro del soffitto in legno a cassettoni
ottagonali della Chiesa del Santuario della Beata Vergine della Comuna nel
Comune di Ostiglia.

Curriculum professionale “STRUTTURE COMPLESSE IN C.A. E ACCIAIO”

1) Direzione dei lavori di costruzione del Porto di Ostiglia sul Canal Bianco;
2) Progettazione e direzione lavori per la realizzazione di una banchina
commerciale in sponda destra del Canale Fissero Tartaro – Canal Bianco, nel
Comune di Roncoferraro (MN);
3) Progetto per la realizzazione di una nuova palazzina per la creazione di negozi
ed uffici in località Curtatone (MN) ;
4) Progetto e direzione lavori della struttura in acciaio dei magazzini della ditta
Sogemi, all’interno del Porto di Mantova;
5) Calcolo e direzione lavori dei diaframmi in c.a. della banchina del Porto di
Mantova;
6) Recupero e rinforzo statico dei capannoni della ditta Amadori nel Comune di
Roncoferraro (MN).
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Curriculum professionale “OPERE STRADALI E PORTUALI”

1) Progetto definitivo: Realizzazione di una rotatoria sulla S.S. n° 12 nei pressi
dell’area industriale di Ostiglia e di una nuova strada di collegamento al Porto di
Ostiglia sul Canal Bianco (approvato dalla Regione Lombardia per l’ottenimento
di finanziamenti dell’obbiettivo 2 e approvato dall’ANAS di Milano);
2) Progetto definitivo ed esecutivo I° stralcio per la realizzazione di una pista
ciclabile di collegamento tra la frazione di Moglia e Sermide;
3) Progettazione definitiva e direzione lavori per le opere di urbanizzazione per la
logistica nel recinto portuale di Valdaro (Porto di Mantova) : 1° - 2° lotto.

Curriculum professionale “COLLAUDI”
1) Collaudo statico di un nuovo serbatoio acqua, presso la centrale Termoelettrica
di Ostiglia (MN) per conto di Endesa Italia S.p.A;
2) Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di recupero di Porto Catena (1° Lotto
– 1° Stralcio) presso il Comune di Mantova;
3) Collaudo statico dei lavori di consolidamento, messa in sicurezza, recupero e
sistema di fruizione leggera del manufatto seicentesco della conca e del
sostegno idraulico ex alveo Mincio nel Comune di Governolo (MN);
4) Collaudo delle opere di urbanizzazione: piano di lottizzazione ATR 9 presso il
Comune di Cerlongo (MN);
5) Collaudo Tecnico-Amministrativo della Conca di Navigazione di Valdaro per
conto della Provincia di Mantova.
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