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INFORMAZIONI PERSONALI Giuliano Del Rio 
 

 

 Via Casino 19, 42035 Castelnovo ne’ Monti, Reggio Emilia  

 0522/613466     338/1460806        

 giuliano.delrio@ingpec.eu 

 giulianodelrio@libero.it 

Sesso Maschile | Data di nascita 23/08/1950 | Nazionalità Italiana  

 

 

 

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE   

 
 
 
 

Libero Professionista      
 
              2018  

 

OpEn  Fiber SpA Milano 
Incarico di Direzione Lavori pe lavori di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree 
bianche del territorio della Regione Emilia Romagna-Reggio Emilia-Comuni di Carpineti e Toano;  
 

 
  

 
OpEn  Fiber SpA Milano 
Incarico di Direzione Lavori pe lavori di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultra larga nelle aree 
bianche del territorio della Regione Emilia Romagna-Reggio Emilia-Comuni di Rio Saliceto e Vetto;  
 
Comune di Vetto (RE) 
Incarico per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei  “Lavori di ampliamento del cimitero di Rosano per la 
costruzione di 35 loculi”;    

 
Azienda agricola Beltrami Alberto Strada Canaletto 4 Novellara (RE) Incarico per il collaudo statico dei lavori relativi a “costruzione 
di porcilaia da ingrasso con relativi stoccaggi e fabbricati di servizio;   

Comune di Vetto (RE) 
Progetto, Direzione Lavori e Sicurezza per “Lavori di somma urgenza per ripristino statico ponte Lonza della strada comunale di 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
 

 

1976 Laurea in Ingegneria Civile  

 

Laurea in ingegneria civile sezione trasporti conseguita presso l' Università di Bologna nell' anno 1976. 

Abilitazione all’esercizio professionale conseguita nel 1976. 

Iscritto all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Reggio Emilia dall' anno 1977 con il n°487. 

Abilitato alle funzioni di Coordinatore in materia di sicurezza per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori (D.Lgs.81/2008). 

 
              2017  
 

 
 
             2016 
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collegamento dell’abitato di Gottano”; 
 

Comune di Carpineti (RE) 
Progetto, Direzione Lavori e Sicurezza per “Scuola Primaria Don Pasquino Borghi e Palestra-Messa in sicurezza, ripristino e 
miglioramento funzionale ed efficientamento energetico”;  

 
Provincia di Reggio Emilia  
Collaudo statico relativo ai lavori di ”Sistemazione scarpata di  valle con regimazione e costruzione gabbionata 
 di valle con palificazione a sostegno della sede stradale SP 107 Fondovalle Tresinaro-Baiso” al km.2+400 
 e al km1+680;   
 

2015  

 
Comune di Carpineti 
Riqualificazione campi da tennis esistenti, realizzazione campo da calcetto in sistetico e razionalizzazione aree di sosta del centro 
sportivo di piazzale Olimpia; 

 
Progetto e Direzione Lavori per l’adeguamento antincendio relativo dello stabilimento per l’imbottigliamento di acque minerali della 
NUOVA S.A.MI.CER. S.p.a. a Cervarezza in Comune di Busana .  

 

Collaudo statico in corso d’opera dei lavori di miglioramento strutturale ai fini sismici della Scuola Media del Capoluogo   
 
 

2012 

 

Collaudo statico delle stutture relative ad un fabbricato ad uso,ufficio e magazzino all’interno dell’area del depuratore di Reggiolo   

 

2014 

Villani Alberta – Bomporto 

Collaudo relativi ai lavori di ripristino con miglioramento sismico di edificio residenziale a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 2012;  

Maretti Virgilio – Camposanto 

Calcoli strutturali, Direzione lavori e collaudo relativo ai lavori di riparazione con miglioramento sismico di edificio produttivo a seguito del 
sisma del 20 e 29 maggio 2012;  

Pignatti Giorgio – Sorbara 

Calcoli strutturali, Direzione Lavori e collaudo relativo ai lavori di riparazione di edificio produttivo a seguito del sisma del 20 e 29 maggio 
2012;  

Comune di Vetto  

Progettazione definitiva-esecutiva e D.L. di riqualificazione complessiva dei borghi rurali di Pineto e Spigone; 

Comune di Carpineti 

Interventi di messa in sicurezza del ponte sulla strada comunale via Monte Portola in Carpineti (RE). 

2013 

Comune di Carpineti 

Verifica sismica degli edifici pubblici sulla sede “ASP Don Cavalletti” in Via Poiago,72 Carpineti (RE). 

Comune di Vetto 

Comunità Montana Appennino Reggiano 

Stima del valore di mercato dei beni immobili di proprietà. 

Comune di Carpineti 

Calcoli strutturali per l’ampliamento del cimitero di San Prospero. 

Iren acqua gas Spa 
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Croci Costruzioni Srl  

Calcoli strutturali per la costruzione di un edificio ad uso residenziale a Castelnovo ne’ Monti-comparto Nu2a Lotto 3. 

 
 

 

COMPETENZE PERSONALI   

 

 

 

 

Comune di Vetto 

Progettazione definitiva-esecutiva e D.L. di sistemazione e miglioramento delle strade comunali Groppo-Cerribuchi e Vetto Capoluogo-La 
Costa-Casone 1°Stralcio. 

 

2011 

Azienda USL di Reggio Emilia 

Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d’opera relativo ai lavori di”Realizzazione del Centro Distrettuale di 
Prevenzione e Medicina di  Comunità in area ospedaliera di Montecchio Emilia (RE)  

Comunità Montana Appennino Reggiano 

Collaudo statico relativo ai lavori di realizzazione di una passerella pedonale a supporto dei percorsi escursionistici sul 
Rio Cerezzola in Comune di Canossa.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 
- 

2014 

Istruttore Direttivo Tecnico 
Comune di Baiso 
 

 Incarico Professionale part-time a tempo determinato di Istruttore Direttivo Tecnico per l’anno 2012, 2013 e 2014. 

 

  

  

  
 
 

  

Lingua madre Italiano 

  

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA  

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale   

Francese  A1 A1 A1 A1 A1 

Competenze professionali Comprovata esperienza nella progettazione, Direzione Lavori e collaudo di opere in zone sismiche sia 
pubbliche che private  

Competenze informatiche Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office, navigazione internet, software tecnici relativi alla 
professione 

Altre competenze Patecipazione negli anni a diversi corsi di aggiornamento e formazione. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI   

 

 

Patente di guida Patente B 

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”.    


