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CURRICULUM PROFESSIONALE 
DALLA RIVA DENIS 

 

DATI PERSONALI  

 Nato a Schio (VI) il 23/10/1977 

 Residente in Via Riolo, 22 - 36015 Schio (VI) 

 Ufficio: Via Riolo, 22 - 36015 Schio (VI) 

 E-mail: dallariva@ordine.ingegneri.vi.it 

 N. cellulare 320 – 0543015 

 N. ufficio 0445 – 521583 

 

ISTRUZIONE 

 1992-1996 

Istituto tecnico per geometri ITGC “L. e V. Pasini” di Schio 

 Aprile 2003 

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture, presso 
l’Università degli Studi di Padova. 

Titolo della tesi: “Il Viadotto Valgadena sull’Altipiano di Asiago. 
Riesame delle modalità di progettazione e realizzazione.” 

 Giugno  2003 

 Abilitazione Professionale (Esame di Stato) 

 

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E AGGIORNAMENTO 

2008 

 Corso Nazionale di bioarchitettura: corso di 100 ore organizzato 
da “Bioarchitettura Veneto – Sezione di Vicenza” nel periodo 
febbraio Corso aggiornamento normativa NTC. 

 

2009 

 Corso di formazione per “Coordinatore per la Progettazione e 
Coordinatore per l’Esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza 
nei cantieri temporanei e mobili” (D.Lgs. 81/2008 aggiornato 
con D.Lgs. 106/2009) della durata di 120 ore con verifica finale. 

 

2010 

 Corso di Formazione e Aggiornamento “Norme tecniche per le 
costruzioni e progettazione sismica – D.M. 14/01/2008 Nuove 
Norme Tecniche per le Costruzioni” della durata di 16 ore, 
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organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 
Vicenza dal 16/03/2010 al 13/04/2010. 

 Corso di Formazione “Progettazione di strutture in acciaio in 
accordo alle vigenti normative nazionali ed europee” della 
durata di 16 ore, organizzato dall’Ordine degli Ingegneri di 
Padova e dal Collegio dei Tecnici dell’Acciaio dal 19/03/2010 al 
17/04/2010. 

 Corso di Formazione e Aggiornamento “Sugli edifici in muratura 
nuovi ed esistenti alla luce delle Normative Sismiche Vigenti. 
D.M. 14.01.2008” della durata di 16 ore, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dal 
26/11/2010 al 17/12/2010. 

 

2011 

 Corso Base di Specializzazione di Prevenzioni Incendi di 120 ore 
(D.M. 05 agosto 2011) con verifica finale. 

 

2012 

 Corso per “Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione” con verifica finale (12 giugno 2012). 

 Corso di specializzazione sulla “Certificazione Energetica degli 
Edifici” della durata di 18 ore, organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Vicenza dal 22/09/2012 al 
20/10/2012. 

 

2016 

  “Progettazione sostenibile in ambiente BIM” della durata di 48 
ore, organizzato da Autodesk, sul prodotto Autodesk Revit 

 

2017 

 Corso di Formazione e Aggiornamento “Progettazione delle 
nuove strutture in legno” della durata di 16 ore, organizzato 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Vicenza dal 
03/03/2017 al 24/03/2017. 

 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI  

2003-2004 

 Lavoro dipendente presso lo Studio d’Ingegneria Longo ing. 
Gianpietro (Montebelluna). 
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Principali lavori: dimensionamento e verifica delle strutture 
portanti di edifici privati e pubblici, ad uso residenziale, 
commerciale ed industriale, nonché di strutture per la viabilità 
ordinaria. 

 

2004-2005 

 collaborazione, mediante contratto a progetto, con lo Studio di 
Progettazione Ambientale Scaunich ing. Alberto (Thiene). 

 

2005-2006 

 collaborazione, con Studio Tecnico ing. Stella Michele (Velo 
d’Astico). 

Principali lavori: rilievo e progettazione di alcuni interventi di 
ristrutturazione, e di nuova costruzione, di edifici residenziali e 
artigianali. 

 

2006-2011 

 collaborazione, nella qualità d’ingegnere strutturista, con lo Studio 
d’Ingegneria Greselin ing. Adolfo di Schio (VI). 
Principali lavori: dimensionamento e/o verifica secondo le 
normative sismiche vigenti, nonché del controllo degli elaborati 
grafici (disegni esecutivi delle strutture) di strutture in c.a., 
acciaio, muratura e/o legno. 

 

Come libero professionista mi occupo principalmente di: 

- progettazione strutturale; 

- collaudi statici; 

- coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. 

 
Schio, 5 maggio 2019 

   Dalla Riva ing. Denis 

 

Ai sensi del decr. legisl. 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, essendo a conoscenza del sopracitato decreto e 
informato delle finalità del trattamento dei dati da me forniti, autorizzo al trattamento e diffusione dei dati personali con tenuti nel presente 
Curriculum Vitae. 


