CURRICULUM SINTETICO FRANCESCO SILVA
PROFILO
Nome
Cognome
Data e luogo di nascita
Cittadinanza
Professione
Luogo lavoro e sede di servizio
Settore
Attuale qualifica
email istituzionale
Telefono ufficio

Francesco
Silva
14/10/1976 – Seregno (MI)
Italiana
Ingegnere
Provincia di Monza e della Brianza, via Grigna 13 – 20900 Monza
Territorio
Inquadramento professionale di categoria D, posizione economica 5,
profilo professionale di Esperto tecnico delle infrastrutture
f.silva@provincia.mb.it
+39 039 975.2329

FORMAZIONE
24/07/2003
Laurea di
Dottore in Ingegneria Civile conseguita presso Politecnico di Milano
votazione 86/100
Iscrizione albo professionale Ordine Ingegneri Provincia Monza e Brianza al n. A 1549, settori:
-

civile e ambientale;

-

industriale;

- dell’informazione.
Già iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A 24002
Abilitazione esercizio professione ingegnere conseguita presso Politecnico di Milano il 16/03/2004
Coordinatore sicurezza progettazione ed esecuzione lavori
Politecnico di Milano, 09/09/2003
28/11/2012 – Effettuato aggiornamento 40 ore
Luglio 1995
Maturità Tecnica Diploma di Geometra conseguito presso Istituto Tecnico Statale Geometri e PACLE Primo
Levi di Seregno
votazione 60/60
ESPERIENZA PROFESSIONALE
(01/06/2017 – oggi) Contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato con la
Provincia di Monza e della Brianza – responsabile servizio “progetto speciale ponti e manufatti di
attraversamento”, 3a fascia di graduazione.
-

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva opere pubbliche stradali

-

Direzione lavori opere pubbliche stradali

-

Responsabile di procedimento di appalti concernenti opere pubbliche stradali

-

Supporto a responsabile di procedimento opere pubbliche stradali complesse

-

Analisi tecnica opere realizzate in concessione

-

Conferenze di servizi con enti pubblici, enti gestori impianti e soggetti attuatori

-

Supporto servizio avvocatura per perizie tecniche concernenti appalti in corso nel settore

-

Ispezioni ponti e manufatti

-

Responsabile di procedimento verifiche tecniche transito trasporti eccedenti sagoma e massa su strade
provinciali

-

Supporto Responsabile del Procedimento servizio ispezione visiva primaria ponti e manufatti SPexSS35

-

Supporto Responsabile del Procedimento servizio prove carico su alcuni ponti e manufatti SPexSS35

-

Supporto Responsabile del Procedimento servizio Progettazione esecutiva di interventi di rinforzo strutturale
e ripristino tecnologico di alcuni ponti collocati su SPexSS35

p. 1

-

Responsabile del Procedimento servizio Esecuzione di censimento, ispezione visiva primaria e prestazioni
professionali relativi a ponti e manufatti collocati lungo le strade provinciali in proprietà e gestione alla
Provincia di Monza e della Brianza

(06/2009 – 31/05/2017) Contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato con la
Provincia di Monza e della Brianza – funzionario tecnico prima presso il settore viabilità e strade, quindi, dal
gennaio 2012, presso l’attuale settore territorio.
-

Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva opere pubbliche stradali

-

Direzione lavori opere pubbliche stradali

-

Responsabile di procedimento di appalti concernenti opere pubbliche stradali

-

Supporto a responsabile di procedimento opere pubbliche stradali complesse

-

Analisi tecnica opere realizzate in concessione

-

Conferenze di servizi con enti pubblici, enti gestori impianti e soggetti attuatori

-

Supporto servizio avvocatura per perizie tecniche concernenti appalti in corso nel settore

-

Ispezioni ponti e manufatti

-

Responsabile di procedimento verifiche tecniche transito trasporti eccedenti sagoma e massa su strade
provinciali

(02/05/2011 – 31/12/2011) Incarico di Posizione Organizzativa a contenuto gestionale “Servizio Progetti e
Viabilità”, classificato nella fascia di graduazione 3a, all’interno del settore viabilità e strade della Provincia di
Monza e della Brianza, avente le seguenti finalità:
-

funzioni di Responsabile del Procedimento;

-

funzioni di Responsabile dei Lavori;

-

coordinamento ed elaborazione di progettazioni relative ad interventi per nuove opere stradali (rotatorie,
varianti, etc.), adeguamento e recupero strutturale di elevata complessità tecnica dei ponti, interventi di
mitigazione acustico – ambientale (barriere e dune antirumore, pavimentazioni drenanti – fonoassorbenti,
etc.), percorsi ciclopedonali connessi alla rete viaria;

-

coordinamento degli aspetti realizzativi economico – gestionali inerenti all’esecuzione delle opere da
realizzare;

-

supporto alla Direzione del Settore per l’elaborazione di accordi con altri enti locali o soggetti privati, per la
realizzazione di opere interessanti la rete stradale provinciale;

-

analisi e valutazione su proposte di opere viabilistiche presentate da soggetti esterni (comuni, privati, etc.);

-

gestione e rilevamento dei dati di traffico;

-

elaborazione ed aggiornamento delle strategie e dei programmi per la sicurezza della circolazione stradale,
fornendo indicazioni e priorità d’intervento definiti anche sulla scorta dei risultati del monitoraggio
dell’incidentalità.

(03/12/2007 – 06/2009) Contratto individuale di lavoro, a tempo indeterminato ed a tempo pieno, stipulato con la
Provincia di Milano – funzionario tecnico
-

Assistente progettazione opere pubbliche stradali

-

Direzione lavori opere pubbliche stradali

-

Direttore operativo opere pubbliche stradali

-

Ispettore di cantiere opere pubbliche stradali

-

Confezionamento documentazione tecnica inerente il trasferimento di strade provinciali, case cantoniere,
relative pertinenze, beni mobili, dalla Provincia di Milano alla nuova Provincia di Monza e della Brianza,
istituita con Legge n. 146/2004 e s.m.i.

-

Trasferimento competenze in materia di gestione della pubblicità su strada dalla Provincia di Milano alla
nuova Provincia di Monza e della Brianza

(05/05/2004 – 02/12/2007) Contratto individuale di lavoro, a tempo determinato ed a tempo pieno, stipulato con la
Provincia di Milano – funzionario tecnico
-

Assistente progettazione opere pubbliche stradali

-

Direttore operativo opere pubbliche stradali

-

Ispettore di cantiere opere pubbliche stradali

-

Gestione fabbisogno formativo personale di settore
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-

Alimentazione cruscotti contabilità analitica

(01/2004 – 04/2004) Studio tecnico d’ingegneria Ing. Norberto Riva – Seregno (MB)
-

Estensore elaborati progettuali edifici edilizia residenziale

-

Calcolo strutturale edifici edilizia residenziale

INFORMATICA
-

Ottima conoscenza pacchetto Office (Word, Excel, Power Point, Publisher, Access)

-

Ottimo utilizzo rete internet e posta elettronica

-

Buona conoscenza applicativo AutoCAD

-

Discreta conoscenza applicativi informatici relativi al calcolo strutturale: Concrete, Logical Soft, MB Muro

-

Buona conoscenza programmi informatici utili alla redazione di computi metrici e contabilità lavori: Mosaico,
Primus

-

Sufficiente conoscenza applicativi informatici per la programmazione: C++, Pascal, Fortran

LINGUE
Lingua
Italiano
Inglese
Francese

Conoscenza scritta
Ottima
Scolastica
A4

Conoscenza verbale
Ottima
Scolastica
A4

Attestation de Réussite: Diploma DELF (Diplôme d’Études en Langue Française) primo grado
Superamento unità A4 “Pratique du fonctionnement de la langue
Milano 27/04/2001
VARIE
-

Foglio di Congedo Illimitato: Dispensato ai sensi dell’articolo n. 2 della Legge n. 424/99, rilasciato dal
Comandante del Distretto Militare di Milano, Ufficio Reclutamento, a Milano, il 17/04/2001

-

Patente di guida n. MI6124119A rilasciata il 19/04/2005, categoria B rilasciata il 09/03/1995

-

Targa di merito, per distinzione nel comportamento, conferita dal Preside dell’Istituto Tecnico Statale
Geometri e Periti Aziendali Corrispondenti Lingue Estere “Primo Levi” di Seregno, nell’anno scolastico
1994/1995

-

Attestato di Merito, per distinzione nel corso di studi ed ottenimento del massimo dei voti all’Esame di
Maturità dell’anno 1995, conferito dal Preside dell’Istituto Tecnico Statale Commerciale Geometri e Periti
Aziendali Corrispondenti in Lingue Estere “Primo Levi” di Seregno, il 16/12/1995

INTERESSI
-

Scrittura

-

Approfondimento argomenti tecnici/scientifici
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ALLEGATO 1 – OPERE/ATTIVITÀ
Costo opera
[EUR]

Anno

Opera/attività

Da 2012
a
2017

Strada Provinciale n. 2 “Monza – Trezzo”. Realizzazione di
rotatoria all’incrocio con la SP 177 “Bellusco – Gerno”, nel
Comune di Bellusco

Da 2011
a 2014

Da 2012
a 2015
Da 2011
a 2015
Da 2012
a
2017

2012

Da 2010
a 2012

2010

Da 2009
a 2010

2008

2008

Strada Provinciale n. 7 “Villasanta – Lesmo”. riqualificazione
dell’incrocio con la SP 135 in Comune di Lesmo
Lavori di manutenzione straordinaria di alcune strade
provinciali nel territorio dei Monza e Brianza – Reparti 4° e 5°
(anno 2010)
Lavori per la realizzazione del completamento della variante
per il centro ospedaliero di Monza – 2° lotto, lungo la SP 6
“Monza – Carate Brianza”
Strada Provinciale n. 2 “Monza – Trezzo”. Riqualifica della
rotatoria e sistemazione delle intersezioni canalizzate fra il Rio
Pissanegra ed il Rio Vallone, nei comuni di Bellusco e
Mezzago
Strada Provinciale n. 2 “Monza – Trezzo”. Realizzazione di
rotatoria all’incrocio con via Guarnerio in Comune di Trezzo
Sull’Adda
Lavori di manutenzione straordinaria di manufatti lungo la
strada provinciale n. 154 “Lesmo – Besana In Brianza”, al Km
3 + 615, la strada provinciale n. 156 “Bellusco – Cornate
D’Adda”, al km 0 + 855 e la strada provinciale n. 177 “Bellusco
– Gerno”, al km 7 + 220 ed al km 7 + 270 (anno 2008)
Lavori di manutenzione straordinaria della parete posta a
margine della strada provinciale n. 135 “Arcore – Seregno”, al
km 6 + 400, nel Comune di Triuggio (località Ponte)
Lavori di manutenzione straordinaria dei ponti sulla strada
provinciale n. 45 “Villasanta – Vimercate”, rispettivamente al
km 0 + 373 ed al km 0 + 546; del ponte sulla strada provinciale
n. 44 bis “Milano – Lentate”, al km 9 + 550 e di ponti su strade
provinciali diverse
Interventi di manutenzione straordinaria su alcune strade
provinciali, nel territorio di Monza e Brianza, reparti 4° e 5°
(anno 2008)
Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del ponte
in muratura e del contiguo versante, ubicati lungo la strada
provinciale n. 154 “Lesmo – Besana”, al km 3 + 615, nel
Comune di Besana In Brianza

Ruolo
-

-

Progettista definitivo
Progettista esecutivo
Coordinatore sicurezza
progettazione
Supporto Responsabile
Procedimento
Progettista esecutivo
Coordinatore sicurezza
progettazione
Direttore Lavori
Responsabile Procedimento

2 000 000.00

-

Responsabile Procedimento

14 324 000.00

-

Supporto Responsabile
Procedimento

1 200 000.00

-

Progettista preliminare
Supporto Responsabile
Procedimento
Direttore Lavori

455 000.00

350 000.00

-

Progettista preliminare
Supporto Responsabile
Procedimento

250 000.00

-

Direttore Lavori
Responsabile Procedimento

57 449.97

-

Direttore Lavori

250 000.00

-

Direttore Lavori

1 400 000.00

-

Assistente progettazione

84 000.00

-

Supporto Responsabile
Procedimento

345 000.00

2008

Servizio di manutenzione del verde, per la rete di strade
provinciali del Settore Monza e Brianza (biennio 2008 / 2010)

360 000.00

-

Assistente progettazione

2008

Servizio di sgombero rifiuti, per la rete di strade provinciali del
Settore Monza e Brianza (biennio 2008 / 2010)

130 000.00

-

Assistente progettazione

178 000.00

-

Assistente progettazione
Direttore Lavori

646 000.00

-

Assistente progettazione
Direttore Operativo

Da 2006
a 2008
Da 2005
a 2007

Sistemazione dell’intersezione ubicata sulla strada provinciale
n. 121 “Pobbiano – Cavenago”, al km 9 + 100, nel Comune di
Agrate Brianza
Adeguamento delle precedenze di n. 3 rotatorie ubicate sulle
strade provinciali n. 13, 14, 179, nei comuni di Pessano Con
Bornago, Truccazzano e Trezzano Rosa

Da 2005
a 2007

Realizzazione di un capannone, presso il centro operativo di
Vaprio D’Adda

167 000.00

-

Assistente progettazione
Direttore Operativo

Da 2004
a 2006

Installazione di dispositivi per il potenziamento della visibilità
notturna su rotatorie varie, ubicate lungo le Strade Provinciali
n. 14, 15 B, 45, 103 bis

80 000.00

-

Assistente progettazione
Direttore Operativo
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2006

2006

2006

2005

2005

2004

2005

2004

2004

Interventi di manutenzione straordinaria lungo la strada
provinciale n. 19, nel Comune di San Colombano Al Lambro

243 000.00

-

Assistente progettazione

Sistemazione dell’intersezione ubicata tra la strada provinciale
n. 103 e la strada provinciale n. 104, nel Comune di Cassano
D’Adda
Lavori di manutenzione straordinaria, per la riqualificazione
delle strade provinciali n. 28, 28 dir, 38, 40, 14, 15 b, 17, 39,
161, 182, nei reparti 1° e 7° del Servizio Est
Realizzazione dei lavori d’installazione di barriere
fonoassorbenti nel Comune di Pioltello, lungo la Strada
Provinciale n. 14 “Rivoltana”

175 000.00

-

Assistente progettazione

1 880 000.00

-

Assistente progettazione

475 000.00

-

Direttore Operativo

Sistemazione dell’intersezione sulla strada provinciale n. 177
“Bellusco – Gerno”, al km 2 + 800, nel Comune di Aicurzio

125 000.00

-

Assistente progettazione

93 000.00

-

Assistente progettazione

1 950 000.00

-

Assistente progettazione

1 450 000.00

-

Assistente progettazione

417 000.00

-

Assistente progettazione

49 000.00

-

Ispettore di Cantiere

-

Ispettore di Cantiere

Completamento del percorso ciclopedonale, lungo la strada
provinciale n. 103 “Antica di Cassano”, nel Comune di
Segrate, dal km 1 + 240 al km 1 + 622
Lavori di manutenzione straordinaria, per la riqualificazione
delle Strade Provinciali n. 3, 7, 13, 14, 60, 103, 104, 121, 135,
176, 177, 179, nei reparti 5° e 6° del Servizio Est
Lavori di manutenzione straordinaria, per la riqualificazione
delle strade provinciali n. 39, 40, 159, nei reparti 1° e 7° del
Servizio Est
Lavori d’installazione di barriere fonoassorbenti nel Comune di
Settala, strada provinciale n. 39 “Della Cerca”, dal km 11 + 630
al km 11 + 900

2004

Lavori di smaltimento delle coperture residue in amianto,
presso i centri operativi del Servizio Est

2004

Lavori di rifacimento dei prospetti del capannone ubicato
presso il centro operativo di Agrate Brianza

FORMAZIONE PERMANENTE
Aggiornamento professionale continuo in tema di direzione lavori, coordinamento sicurezza, materiali, monitoraggi
strutturali e di ponti.
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del d.lgs. 30/06/2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali”.
Monza, 18/12/2017
In fede
Francesco Silva
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