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INFORMAZIONI PERSONALI
Nome

Ing. ENRICO BRACCIALI

Indirizzo

SODI & ASSOCIATI - INGEGNERIA - Via Vincenzo Monti, 8 – 50124 Firenze

Telefono

055 224229

Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

PROFILO PROFESSIONALE

055 2280483
ingegneria@sodieassociati.it
italiana
12/11/1973

Nasce ad Arezzo nel 1973 e si laurea con lode all’Università di Ingegneria di Firenze nel
2000. Ha un’esperienza professionale ventennale nell’ambito della progettazione strutturale
collaborando con architetti e altri professionisti del panorama fiorentino, italiano ed
internazionale. Nel 2005 fonda la Sodi & Associati - Ingegneria della quale coordina e
supervisiona l’attività di progettazione e Direzione dei Lavori.
Matura una specifica esperienza nella progettazione e direzione lavori delle opere strutturali
in zona sismica, per interventi di ristrutturazione e restauro, nel campo della progettazione
integrata di importanti edifici civili ed industriali oltre a molteplici esperienze nel campo della
progettazione strutturale a servizio delle energie rinnovabili.
Attraverso l'esperienza ventennale nella progettazione e realizzazione di nuove opere, unita
alla grande passione e creatività per l’incessante ricerca di soluzioni innovative, ha
affrontato e risolto le molteplici problematiche di ingegneria strutturale e geotecnica, tipiche
delle nuove realizzazioni, studiando ogni volta soluzioni strutturali adatte alle esigenze
architettoniche ed impiantistiche, con l’utilizzo di tecniche avanzate di modellazione e
calcolo computazionale poste a servizio dell’intuizione e della sensibilità del progettista

ESPERIENZE LAVORATIVE PRINCIPALI
• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di attività o settore

• Date (da – a)
• Lavoro o posizione ricoperti
• Principali attività e responsabilità
• Nome e indirizzo del datore di lavoro
• Tipo di attività o settore
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2000 - 2005
Libero professionista e Progettista collaboratore con Ing. Enrico Sodi
Progettazione strutturale e Direzione dei lavori opere strutturali relativamente a
nuovi edifici ed edifici esistenti
Progettazione e D.L. opere strutturali

2005 – in corso2005
Professionista Associato dello studio Sodi&Associati-Ingegneria
Progettazione strutturale e Direzione dei lavori opere strutturali relativamente a
nuovi edifici ed edifici esistenti
Sodi&Associati-Ingegneria
Progettazione e D.L. opere strutturali

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
• Date (da – a)

2000: Laurea con lode in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture - Università di Firenze
2003:
3: Corso Aggiornamento Ingegneria Sismica. Ordine degli Ingegneri di Firenze.
2008: Corso Aggiornamento nuove Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008.
Ordine degli Ingegneri di Firenze.
2010: Corso Aggiornamento nuove Norme tecniche per le costruzioni D.M. 14/01/2008.
Ordine degli Ingegneri di Firenze.
2014: Corso “Rinforzo di strutture
ure esistenti in c.a. ed in muratura mediante C-FRP
C
polimeri
rinforzati con fibre di carbonio”.
nio”. Ordine Ingegneri di Firenze.
2014: Corso “Tecnologie avanzate di protezione sismica:dissipazione supplementare di
energia”. Ordine Ingegneri Firenze.
2015: Corso “Introduzione al calcolo strutturale di edifici in legno”. Agenzia Fiorentina per
l’Energia.
2016+ Corsi di formazione continua obbligatori e non

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della
la
carriera ma non necessariamente
riconosciute da certificati e diplomi
ufficiali.
MADRELINGUA

ALTRE LINGUE
• Capacità di lettura
• Capacità di scrittura
• Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE con
computer, attrezzature specifiche,macchinari, ecc.

INTERESSI
PATENTE

Italiano

Inglese
Buono
Buono
Sufficiente

WINDOWS XP, VISTA, 7, 8 E 10, WORD, EXCEL, OUTLOOK, POWERPOINT, AUTOCAD, MODEST DI
TECNISOFT, XFINEST, A.C.M. DI AEDES, 3 MURI DI STADATA, S.A.P., SAV, SVM,
APIPP DI AZTEC, MURI DI AZTEC, PAC DI AZTEC, SCAT DI AZTEC, MANTUS DI ACCA; PRIMUS DI
ACCA, IS FUOCO DI DOLMEN.
Sport, viaggi, fotografia
Moto A - Auto B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi
sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati
personali"
Ing. Enrico Bracciali
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