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Ing. Matteo Sirtori

Pozzuolo Martesana (MI) Via Delle Legnazze, 17
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Tel. 328 5428180   @-mail sirtori.matteo@libero.it

Direzione lavori c.a.-progetto di strutture
pratiche edilizie-certificazioni energetiche
sicurezza in fase di progettazione ed
esecuzione

 

Informazioni personali  

Cognome / Nome Sirtori  Matteo 
                                      Indirizzo Strada delle Legnazze, 17-20060-Pozzuolo Martesana(MI) 
                                      cellulare 328-5428180   
                        E-mail certificata matteo.sirtori@ingpec.eu 
                                         E-mail sirtori.matteo@libero.it 
                                Cittadinanza Italiana 
                            Data di nascita Melzo,11/11/1977 
                                           Sesso Maschile 

    Iscrizione Ordine Ingegneri MI  26714 sezione A settori a,b,c Abilitazione 2008 

Settore   Ingegnere civile - Indirizzo strutture 
Esperienze lavorative  

  

                Date Dal 2014 ad oggi 
Lavoro o posizione ricoperti Ing. libero professionista 

Principali attività e responsabilità   - Collaborazione alla progettazione strutturale, architettonica e impiantistica. 
   - Progettazione edilizia pubblica e privata. 
  - Direzione lavori  generale e cementi armati. 
 In allegato si riportano alcuni dei progetti sviluppati e seguiti direttamente. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Ing. Matteo Sirtori, via Delle Legnazze 17-20060 Pozzuolo Martesana(MI) 
Tipo di attività o settore Categoria Studi tecnici  

  

                                            Date 01/07/2006 – Marzo 2014   
Lavoro o posizione ricoperti Ing. collaboratore in studio professionale di ingegneria, architettura ed 

urbanistica 
Principali attività e responsabilità Collaborazione alla progettazione strutturale, architettonica ed impiantistica 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Dm-project&Affinity Società professionale, via Montello, 16-20066 
Melzo(MI). 

Tipo di attività o settore Categoria Engineering 
  

                                            Date 07/02/2006 – 30/06/2006 
Lavoro o posizione ricoperti Ing. collaboratore in studio professionale di ingegneria 

Principali attività e responsabilità - Elaborazioni e revisione relazioni di calcolo strutturale 
- Progettazione strutturale opere in C.A. 
- Progettazione opere di sostegno: muri, diaframmi, paratie, del tratto alta velocità 
  Bologna-Firenze. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Associato d’ingegneria Ing. B. Colleoni, Ing. D. Locatelli, Piazza San 
Vittore, 41-24040 Bottanuco (BG) 

Tipo di attività o settore Categoria Engineering 
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Date Maggio-Settembre 2005 
Principali attività e responsabilità - Disegnatore CAD di opere architettoniche. 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Studio Mandelli, via Siena, 6-20060 Pozzuolo Martesana (MI) 
Tipo di attività o settore Categoria studi di progettazione  

 

       Istruzione e formazione 

 

                                                     Date 1996-2005 

  Titolo della qualifica rilasciata  Laurea in Ingegneria civile indirizzo Strutture. Laurea con voto 83/100 

Principali tematiche/competenza  
professionali possedute 

Facoltà di Ingegneria Civile Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
Tesi di laurea “Analisi e progetto di una palazzina in zona sismica con nucleo di 
controvento scatolare con aperture”. 
Lo studio della ripartizione delle forze sismiche è stato eseguito seguendo lo 
schema di calcolo proposto da M. Capurso e pubblicato sul Giornale del Genio 
Civile (Gennaio-Febbraio-Marzo 1985). 
  

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

Politecnico di Milano, Piazza Leonardo Da Vinci, 32- 20133 Milano 

  

                                                     Date 1991-1996 

Titolo della qualifica rilasciata Diploma di Geometra. Diploma con voto 60/60 

Principali tematiche/competenza  
professionali possedute 

Tecnica delle costruzioni, Tecnologia dei materiali, Estimo, Topografia, diritto 
civile. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

ITCG Istituto Tecnico Commerciale e per Geometri, Argentia di Gorgonzola 
provincia di Milano in via Adda, 2.  

  

                                                     Data 2007 

Titolo della qualifica rilasciata   Abilitazione all’esercizio della professione. 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

POLITECNICO DI MILANO 

                                                     Data 11/12/2010 

Titolo della qualifica rilasciata   Certificatore energetico degli edifici  ai sensi della D.G.R. Lombardia n° VII/5773  
  del 31.10.2077. Iscritto nell’ elenco dei certificatori della regione Lombardia al n°  
  16463. 

Principali tematiche/competenza  
professionali possedute 

Certificazioni energetiche;Risparmio energetico;Progetto energetico e compilazione 
ex legge 10/91;Audit energetici; 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  AFOR s.a.s. con sede in via Minturno, 9-20127 Milano. 

  

                                                     Data 14/04/2012 

Titolo della qualifica rilasciata Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ai  sensi del D.Lgs. 
81/2008 allegato XIV. 

Principali tematiche/competenza  
professionali possedute 

Formazione per l’esercizio della professione di Coordinatore per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori in fase di progettazione ed in fase di esecuzione nei cantieri 
temporanei e mobili. 
Conoscenza dei contenuti del D.Lgs. 81/2008. 
 

Nome e tipo d'organizzazione 
erogatrice dell'istruzione e 
formazione 

  AFOR s.a.s. con sede in via Minturno, 9-20127 Milano. 
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Madrelingua ITALIANA 
  

Altra(e) lingua(e) FRANCESE 
Capacità di lettura Buono 

Capacità di scrittura   Buono 
Capacità di espressione orale Buono 

  

    Capacità e competenze sociali Nel corso della mia esperienza lavorativa ho potuto sviluppare una buona capacità 
comunicativa nonché buoni rapporti interpersonali con i colleghi,le figure 
professionali e la committenza con cui collaboro. 
Sono una persona dinamica e propositiva,motivata ad intraprendere esperienze di 
lavoro in grado di farmi crescere sul piano umano e professionale. 

  

               Capacità e competenze   
             Organizzative e tecniche 

Capacità di sviluppare e coordinare la progettazione in un gruppo di più professionisti. 
Mi piace intraprendere problematiche nuove e lavorare in team. 

  

               Capacità e competenze 
                                informatiche 

 Conoscenze professionali di programmi quali : 
- Travilog Titanium per il calcolo ad elementi finiti; 
- Autocad per l’elaborazione grafica; 
- Pacchetto office (Word, Excel, Power Point); 
- Cened 1.2.0.  per redazione e deposito certificazioni energetiche; 
- “Primus” per la redazione dei computi metrici; 

  

Hobbies e tempo libero - Mi piace rimanere informato su tutto ciò che è il mondo dell’architettura e  
  dell’ ingegneria; 
 
- Pratico sport a livello amatoriale quali ciclismo,corsa, nuoto;  

  

Patente Possesso di patente di guida cat. B - Auto munito. 

  

Allegati - Report fotografico dei progetti sviluppati e seguiti direttamente o in collaborazione 
  con altri tecnici. 
                                             

 
Si allega: 

- Modellazione eseguite dal sottoscritto mediante programma di calcolo: Travilog Titanium versione 2007.31 della 

logical Soft s.r.l. solutore a elementi finiti Xfinest di Harpaceas.; 
- Progetti sviluppati ed eseguiti direttamente dallo scrivente; 
 

  Dichiaro che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae  sono esatte e veritiere.   

Ai sensi dell’ Art. 13 del Dlgs n° 196/2003, acconsento al trattamento dei miei dati personali, anche trasferendo terzi, 

autorizzandone l’ archiviazione informatico/cartacea, solo al fine di Ricerche e Selezioni di Personale. 
 

Pozzuolo Martesana 18.01.2018   
                                                                                                                        Dott. Ing. Sirtori Matteo 

                                                                                                                                                                                                                                                                            
 



__________________________________________________________________ 
 

ING. MATTEO SIRTORI 

 
 

POZZUOLO MARTESANA - Strada delle Legnazze, 17 - cell. 3285428180-@ sirtori.matteo@libero.it 
 

 
 
 

         

                                                                 

 
List of the principal projectual works of “Engineering Architecture”, 
“Project management”, “Supervision of construction”, in the last 10 

Years Upgrading January 2018 
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ING. MATTEO SIRTORI 

 
 

POZZUOLO MARTESANA - Strada delle Legnazze, 17 - cell. 3285428180-@ sirtori.matteo@libero.it 
 

 
 
 
INDICE REPORT FOTOGRAFICO 
 
- Costruzione di due edifici residenziali di 13 piani in Segrate(MI)-Committente: 

  SANTAMONICA S.C.A.R.L.;……………………………………………………………………..1 
                                                                                                 
- Costruzione di complesso residenziale costituito da 4 palazzi di tre e 4 piani  fuori terra   

  Committente: Immobiliare Rovadello;……………………………………………………………..2 

                                                                                                  
- Ristrutturazione dei locali della cucina del Presidio Ospedaliero Di Tortona (AL)   

  Committente: Dussmann Service S.r.l.;……………...……………………………………………..3 

                                                                                                   
- Realizzazione di capannone ad uso industriale per una superficie di 11600 mq   

  Committente: LA DUCALE S.p.A;……………...………………………………………………....4 

                                                                                                     
- Realizzazione di complesso scolastico: scuola elementare-media ed edifici accessori palestra, 

  auditorium e mensa; 

  Committente: LA DUCALE S.p.A;……………...………………………………………………....5 

                                                                                                       
- Prova di carico su solaio in latero-cemento;………………………………………………………..6 

 

- Ristrutturazione completa di antica Cascina della Martesana 

  Committente: Comune di Pozzuolo Martesana; ………………..………………………………….7 

       
- Costruzione di nuova autorimessa agricola in Mairago(LO) 

  Committente: Privato; ………………..…………………………………………………………….8 

                                                                                                  
- Modellazione di una struttura in cemento armato realizzata con pareti sismo-resistenti……….….9 

                                                                                                         
- Modellazione ad elementi finiti di una platea di fondazione in cemento armato con travi di   

   irrigidimento…..…………………………………………………………………………………..10 
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DOTT. ING. MATTEO SIRTORI 
 

 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
SANTA MONICA S.r.l. 

 
Residential Building in Segrate Milan 

 
Destination use: 

Location 
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 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 ROVADELLO S.r.l. 
  
 Residential Building in Vignate Milan 
 
 Destination use: 
 Location 
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 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 PRESIDIO OSPEDALIERO DI TORTONA 
  
 kitchen preparing meals patients 
 
 Destination use: 
 Health post 
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 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 LA DUCALE S.p.a. 
  
 Industrial Building in Vignate Milan 
 
 Destination use: 
 Industrial generic 
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 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
SCHOOL COMPLEX IN PAULLO 
 
Destination use: 
Building of public utility 
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 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
 PLATE LOAD TEST 
 
 Destination use: 
 Office 
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 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  

 

 
 

 
COMPLETE RESTRUCTURING OF ANCIENT FARM MARTESANA 
 
 Destination use: 
 Public 
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DOTT. ING. MATTEO SIRTORI 
 

 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
COMPLETE RESTRUCTURING OF ANCIENT FARM MARTESANA 
 
 Destination use: 
 Agricultural remedies 
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DOTT. ING. MATTEO SIRTORI 
 

 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 

 
FINITE ELEMENT MODELING 

 
Destination use: 

 
Location 
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DOTT. ING. MATTEO SIRTORI 
 

 Pozzuolo Martesana (MI), Strada delle Legnazze n°17 –Cell. 3285428180 
 e-mail: sirtori.matteo@libero.it 

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 
FINITE ELEMENT MODELING 

 
Destination use: 

 
Location 
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