
CURRICULUM VITAE E PROFESSIONALE

GENERALITA'
DATI ANAGRAFICI
Daniele Sartorelli  
nato a Trento il 06.02.57
residente Pergine Valsugana vic. degli Orti 3
ufficio in Pergine Valsugana vic. degli Orti 3 
tel/fax 0461/530680
e-mail: daniele.sartorelli@stsartorelli.it

TITOLI DI STUDIO
LAUREA:  ingegneria mineraria,  conseguita a Bologna il 16. 07.81 con pt. 93/100        
               
ESAMI  DI STATO: alla professione di ingegnere  (BO 1981 pt. 246/250) albo TN n. 1000
                               alla professione di geologo     (BO 1988 ) albo TN n. 87

PROFESSIONE
1982-1984   Assistenza di cantiere per opere stradali, movimento terra  ed infrastrutture
industriali. Progettazione ed  installazione di impianti per seconde lavorazioni del   vetro
in Caracas (Venezuela) e Lione (Francia)
1984-2016   Libera  professione come ingegnere e geologo con sviluppo nel settore
geominerario, geotecnico, territorio e lavori di somma urgenza.

ESPERIENZA MATURATA
Pratica impiantistica e di infrastrutture nell'industria leggera.  
Rilievi ed elaborazioni topografiche tecniche e catastali. 
Progettazione di infrastrutture edili ed industriali.  Risanamenti e ristrutturazioni.
Studi gelogici e geotecnici, progettazione e direzione per problematiche relative ad opere
a sviluppo lineare (strade, acquedotti, fognature...).
Studi geotecnici-geomeccanici relativi  ad opere edili e stabilita' di scavi e pendii.
Progettazione e direzione dei lavori nel settore di cave, viabilità, opere di consolidamento,
in superficie ed in sotterraneo, anche su appalti di opere pubbliche. 
Progettazione, direzione dei lavori  e collaudi di discariche di inerti.
Progettazione di interventi di protezione e ripristino in caso di somma urgenza
Studi di valutazione impatto ambientale relativi a cave,sistemazioni agrarie, discariche e
centrali ad acqua fluente. 
Studi di fattibilità geologica per lottizzazione ed urbanizzazione di nuove aree edificabili.
Consulenze varie in materia di stime, cause civili, arbitrati .
Conoscenza del  territorio e della realtà economica ed amministrativa trentina.
lingue parlate:
Buona conoscenza della lingua spagnola e tedesca.

PERSONALE ED ATTREZZATURE
Oltre al sottoscritto mi riservo di avvalere della collaborazione dei seguenti professionisti
esterni ma presenti per l'occasione presso la struttura in vicolo degli Orti 3 Pergine
Valsugana:   dott. Geol. Andrea Fontanari.
Le attrezzature disponibili riguardano Hardware e Software di uso diffuso e corrente
(Autocad - Office - programmi specialistici di geologia - Plotter HP 800 - stampanti -
fotocopiatrici - strumenti di misura topografica).



ELENCO DI ALCUNI RECENTI LAVORI SVOLTI NELLA LIBERA PROFESSIONE

SETTORE CAVE
Progetto di coltivazione cava Piagge  di Albiano (TN)
Progetto di coltivazione cava Porfidi S. Stefano Fornace (TN)
Direzione lavori cava in sotterraneo “Carrara” loc. Stallavena (VR)
Progettazione cava in sotterraneo “Folende” loc. Stallavena (VR)
Direttore responsabile per cave di inerti e di porfido in cantieri vari (TN) (BZ)
Progetto di rinnovo coltivazione cava Bocciola di Lases(TN) e relazione geologica 
Relazione quinquennale di Valutazione Impatto Ambientale della cava Collongo di Dro (TN)
Progetto e relazione geologica in merito alla coltivazione lotto 4 Pianacci di Lases (TN)
Progetto di variante finale al piano di coltivazione “Lotto B” Comune di Lasino (TN)
Progetto lotto cava ex 6-7 località Pianacci di Lases (TN)
Progetto e relazione geologica coltivazione lotto 2 località Pianacci di Lases (TN)
altri...

SETTORE GEOLOGIA E GEOTECNICA
studio geologico relativo all'impianto irriguo Alto Garda consorzio Fitta Arco (TN)
relazione geologica per ampliamento cantina vinicola Roverè della Luna (TN)
Relazione geologica e relative verifiche di caduta massi per realizzazione impianto recupero rifiuti 
Relazione geologica e geotecnica ampliamento vs capannone in loc. Serravalle  (TN)
Consulenza geologica per la progettazione di una berlinese nel Comune di Ronchi Valsugana (TN)
Assistenza geologica e calcolo  micropali di sostegno provvisorio per studio STS cantiere Albiano (TN)
Relazione geologica  e verifiche statiche per il rifacimento di un muro di sostegno loc Chizzola (TN)
progetto ricostruzione tratto di muro di sostegno P.ed. 634 C.C. Noriglio,  Comune di Rovereto (TN) 
altri...

SETTORE VIABILITA' – INTERVENTI DI PROTEZIONE – SOMMA URGENZA
Progetto preliminare per la gestione e l'allontanamento delle acque e per la viabilità di manutenzione e
verifica del sistema tomo-vallo con integrazioni al modello di caduta massi loc Pietramurata di Dro (TN).
Valutazione rischio da caduta massi passeggiata Sottosassa Predazzo (TN)
Progettazione interventi di protezione passeggiata Sottosassa Predazzo (TN)
Progetto e direzione lavori per prevenzione loc. Boia di Nago-Torbole (TN)
altri...

SETTORE GIUDIZIARIO
CTU nella causa ruolo 461/2015 GI Renata Fermanelli Coop. Botteghi – Asuc Miola
Rapporto di congruità stima cave in disponibilità alla Tassullo comune di Predaia (TN)
Consulenza Tecnica  d'Ufficio  proc. penale n 2577/13 RGNR E n 4933/13 Reg. GIP (BZ)
altri...

SETTORE VARIE
Verifica di funzionalità della rete di pertinenza nella concessione c2265 e c 2768 disegni adeguamento
opere di presa, in Comune di Madruzzo (TN), 
Procedura di verifica ambientale (screening) relativo all'emungimento di 72 l/sec dal pozzo n. C 3011posto
in loc. Pergolese di Lasino (TN)
Collaudo statico relativo ad un soppalco ad uso uffici p.ed. 1811/2 pm1 in cc di Gardolo.
Relazione sulle prove di portata e di pompaggio pozzo sito in loc. Le Sorti, Pergolese (TN) 
Relazione idrogeologica e geotecnica con verifica idraulica della sezione d'alveo del Rio Secc Sporminore
(TN)
altri...

Pergine Valsugana 28 dicembre 2016
ing. geol.  Daniele Sartorelli


