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INFORMAZIONI PERSONALI   
 Nome  RICCARDO SAVELLI 

Telefono  +39  347 011 47 85 

E-mail privata 

E-mail ufficio 
 riccardosavelli@hotmail.it 

info@studiotecnicosavelli.it 

PEC  riccardo.savelli@ingpec.eu 

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  13/08/1984 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
• Date  Dal 09/2006 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Studio Tecnico Savelli 
Strada S. Pietrino 1ter. 2 – 06129 - Perugia  

• Tipo di azienda o settore  Studio Tecnico di Ingegneria, settore Strutture 
• Tipo di impiego  Progettista Libero Professionista 

• Principali mansioni e responsabilità  Acquisizione di nuovi clienti Pubblici e Privati, organizzazione delle commesse, gestione del personale 
tecnico dello Studio Tecnico e coordinamento con altri Studi Tecnici complementari. Progettazione 
strutturale di nuovi  fabbricati a struttura in acciaio, in c.a., in muratura e legno; interventi su edifici esistenti. 
Progettazione strutturale con l’impiego di programmi di supporto ad elementi finiti, disegno tecnico, 
realizzazione di pratiche complete per gli Enti. 

 
• Date  Dal 01/11/2008 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Prof. Antonio Borri 
Dipartimento di Ingegneria – Via G. Duranti, 93 – 06125 - Perugia 

• Tipo di azienda o settore  Università degli studi di Perugia, Facoltà di Ingegneria settore Strutture 
• Tipo di impiego  Assistente al corso di “Diagnosi e terapia dei Dissesti Strutturali” relativo al secondo anno di laurea 

specialistica 
• Principali mansioni e responsabilità  Tenute lezioni in misura pari a 30 ore su 50 totali del corso con preparazione delle dispense del corso e del 

materiale didattico necessario a sostenere l’esame. Membro della commissione di esame: organizzazione 
degli appelli, preparazione e correzione prove scritte e orali, giudizio delle prove. 
Correlatore per tesi sperimentali e compilative di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile. 

   
 • Date  Dal 10/10/2011 al 10/06/2013 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  UNILAB S.r.l. 
Via delle Industrie, 54 – 06037 - Foligno (PG) 

• Tipo di azienda o settore  Azienda che realizza prove ed indagini su strutture civili esistenti 
• Tipo di impiego  Ricerca sperimentale 

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di ricerca mirata allo sviluppo di sistemi di consolidamento di muratura storica mediante analisi e 
perfezionamento di sistemi tradizionali e/o creazione di metodi alternativi. Realizzazione prove di 
laboratorio, prove in situ, campagne di monitoraggio in situ e interpretazione dei risultati. Realizzazione di 
report di riepilogo e Articoli per Convegni Scientifici a carattere nazionale e internazionale. 

   
• Date  Dal 15/03/2010 al 04/03/2011 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  Università degli Studi di Perugia 
Dipartimento di Ingegneria – Via G. Duranti, 93 – 06125 - Perugia 

• Tipo di impiego  Borsa di ricerca 
• Principali mansioni e responsabilità  Ricerca sperimentale mirata alla progettazione di sistemi innovativi prefabbricati in laterizio.  

Il lavoro è stato suddiviso in fasi, ciascuna documentata da un Report: studio dello stato dell’arte, 
valutazione del comportamento strutturale degli attuali elementi strutturali (orizzontali e verticali), 
progettazione e modellazione di sistemi innovativi prefabbricati in laterizio, prove in laboratorio, analisi dei 
risultati. Pubblicazioni, Articoli e Convegni scientifici di carattere nazionale. 

F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  
C U R R I C U L U M  V I T A E  
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• Date  Dal 01/02/2009 al 01/02/2010 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO EFFE  2  S.P.A.  
Via Scovizze, 1 - 36033 - Isola Vicentina  (VI) 

• Tipo di azienda o settore  Produzione di manufatti in laterizio e laterocemento 
• Tipo di impiego  Assegno di ricerca 

• Principali mansioni e responsabilità  Analisi e sperimentazione su possibili miglioramenti dei solai di attuale produzione con l’impiego di materiali 
strutturali innovativi (SRG). Ricerca mirata allo sviluppo in termini prestazionali di solai prefabbricati. 
Controllo di macchine di laboratorio e collaborazione con operatori specializzati presso il Laboratorio 
dell’Università di Ingegneria di Terni;  modellazione con programmi ad elementi finiti e restituzione dei 
risultati con stesura di Report scientifici. 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

• Qualifica conseguita

 
• Date 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o
formazione

• Qualifica conseguita
 

• Date
• Nome e tipo di istituto di istruzione o

formazione

  
Dal 08 al 09/04/2013 e 11/06/2013 
Incontri di lavoro  per “La gestione tecnica dell’emergenza sismica rilievo del danno e valutazione 
agibilità”  tenuti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento di Protezione Civile in 
collaborazione con ReLUIS. 
Parte di un ristretto Nucleo Tecnico Nazionale da impiegare per il rilievo del danno e la valutazione di 
agibilità nell’emergenza post sismica. 
 
Dal 27/07 al 03/08/2009 
Partecipazione in forma volontaria alle attività di rilievo del danno e agibilità degli edifici a seguito 
dell’evento sismico del 06/04/2009 che ha interessato la Provincia de L’Aquila e altri comuni dell’Abruzzo. 
Attestato di Pubblica Benemerenza. 
 
04/12/2008 
Seminario su “Il ruolo del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione e le novità introdotte dal 
titolo IV del D.L. 81/2008”. 
 

• Date 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 

 Dal 05/09/2006 al 30/09/2008 
Laurea Specialistica in Ingegneria Civile – settore Strutture 
Università degli Studi di Perugia 

• Principali materie / abilità professionali 
oggetto dello studio 

 Teoria delle Strutture, Progetto di Strutture, Costruzioni Idrauliche, Costruzione di Strade Ferrovie 
Aeroporti, Tecnica delle Fondazioni, Sperimentazione Collaudo e Controllo delle Strutture, Riabilitazione 
Strutturale, Costruzioni in Zona Sismica. 

• Qualifica conseguita  Dottore Magistrale in Ingegneria Civile settore Strutture 
• Tesi  “Utilizzo di SRG per la realizzazione di una nuova tipologia di muratura armata.” 

• Valutazione  110/110 e lode 
 

• Date  Dal 05/09/2002 al 18/07/2006 
• Nome e tipo di istituto di istruzione o 

formazione 
 Laurea triennale in Ingegneria Civile  

Università degli Studi di Perugia 
• Principali materie / abilità professionali 

oggetto dello studio 
 Analisi Matematica, Geometria, Fisica, Meccanica Razionale, Fisica Tecnica, Idraulica, Infrastrutture 

idrauliche, Geotecnica, Topografia, Scienza delle costruzioni, Tecnica delle Costruzioni, Illuminotecnica e 
Acustica applicata, Impianti di Climatizzazione e Condizionamento. 

• Qualifica conseguita  Dottore in Ingegneria Civile 
• Tesi  “Analisi e Sperimentazione del comportamento di materiali compositi in fibra d’acciaio e matrice 

cementizia.” 
• Date  09/1997- 06/2002 

• Nome e tipo di istituto di istruzione o 
formazione 

 Liceo Scientifico Galeazzo Alessi - Perugia 

• Qualifica conseguita  Diploma Scientifico 
• Valutazione  100/100 

 
 
 

 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
CONOSCENZE LINGUISTICHE   
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• Lingua  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 
• Capacità di espressione orale  BUONA 

• Approfondimenti  Conseguimento del PET test e attestato di superamento di corsi linguistici nei colleges di Londra e Oxford 
di livello Advanced. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI  Impartite lezioni a studenti del quinto anno e quotidiano rapporto con loro per esami.  

Relazioni con i clienti dello Studio Tecnico Associato Savelli. 
Relazioni con gli enti statali come ad esempio Comune e Provincia. 
Relazione quotidiana con altri tecnici e addetti ai lavori. 
Capacità di lavorare in un team maturata in ufficio, nella preparazione di esami di gruppo e nell’attività 
sportiva che tuttora pratico (anche se non più in modo agonistico). 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE   Gestione di attività di ricerca con realizzazione prove dove è necessario coordinare disponibilità di tecnici, 
collaboratori, sponsor, materiali e macchine. 
Organizzazione e gestione di date d’appello di esami universitari. 
Per due anni capitano della squadra di basket nel campionato C2 Regionale. 
Capogruppo negli esami universitari di Tecnica delle Costruzioni, Riabilitazione Strutturale I e Architettura 
Tecnica II. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE 

 
 Livello OTTIMO: software per la progettazione strutturale (Sismicad, Edilus C.A. e AC.,P.C.M. e  P.C.E, 

Iperspace); 
Livello BUONO: elaborazione ad elementi finiti (Ansys, SAP); 
Livello OTTIMO: software di disegno tecnico (CAD, SolidWorks,  SketchUp); 
Livello OTTIMO: pacchetto Office. 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE  Batteria e percussioni, a livello amatoriale. 

Speleologia:  attestato di frequentazione del corso di introduzione alla speleologia dal 03/10 al 10/11/2013 
organizzato dalla sezione CAI di Perugia.  
Attitudine grafico tecnico creative. 
Attitudini di manualità nella realizzazione di prove di laboratorio. 
 

PATENTE O PATENTI  Motocicli  A , autovetture B, motomunito,  automunito. 
 

ORDINE DI APPARTENENZA  Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Perugia in data 17/03/2009 con numero di iscrizione A3103. 
 
 
 
 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI  
Io sottoscritto Riccardo Savelli dichiaro di essere stato informato secondo quanto previsto dall’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 e di aver preso visione 
della nota informativa che precede e con particolare riguardo ai diritti da me riconosciuti dalla legge ex art. 7, d.lgs. n. 196/2003. Acconsento, con 
la presente, al trattamento e alla comunicazione dei dati personali da me conferiti nonché di eventuali dati sensibili nei ristretti limiti, secondo le 
modalità e per le esclusive finalità indicate nella informativa stessa. 

 
 
 
 
 

Perugia, 03/03/2014      Riccardo Savelli 
 

      


