
CURRICULUM VITAE 
 
di  ODINO ROLLI nato a Viadana (MN ) il 13/07/1954 
C.F. RLL DNO 54 L13 L826G 
Residente in Via Pasquale MIGLIORETTI,15 – 46100 – MANTOVA 
 
 
A. Formazione/Titoli di studio 
- Diploma di Geometra  conseguito presso l’Istituto Carlo d’Arco di Mantova  
in data  27 luglio 1973  con votazione di 52/60 
 
- Laurea in Ingegneria Civile (Sezione  Edile) conseguita presso l’Università di Bologna in 
data 25 febbraio 1981 con votazione di 89/100. 
 
- Esame di Stato per l’Abilitazione alla esercizio della professione di Ingegnere sostenuto 
presso l’Università di Bologna  nella 1^ sessione dell’anno 1981, 
 
- Iscrizione all’Albo degli Ingegneri Mantova  ininterrottamente dal 20 luglio 1981  al n. 554 
 
 
B. Mansioni svolte ed esperienze lavorative 
 
1. Comune di Boretto (RE) 
 
Dipendente di ruolo  dal   01/08/1982 al   30.11.1991  come  Responsabile dell’Ufficio 
Tecnico Comunale  7^ qualifica  geometra(con interruzione dal   09.12.1982 al 06.12.1983 
per servizio militare di leva). 
 
a)Elenco Attività svolte : 
- Progettazione  e Direzione di vari  lavori e   opere pubbliche di competenza comunale  
- Progettazione  e Direzione  di varie  lavori e opere di urbanizzazione primaria 
- Controllo lavori  di manutenzione  ai  vari fabbricati e alle scuole di competenza 
comunale svolti dalle maestranze comunali  
- Esame delle varie pratiche urbanistiche ed edilizie private al fine del rilascio delle 
  concessioni/autorizzazioni edilizie 
- Relazioni tecniche varie  
- Vari e altri  compiti legati alla funzione di Responsabile di Ufficio Tecnico  
 
 
2. Provincia di Mantova 
 
a) Dipendente di ruolo  7^ qualifica  geometra dal 01.12.1991 al 31.12.1993 
presso l’Uffici Tecnico –Sezione Fabbricati 
 
Elenco Attività svolte : 
 
- Stesura  di perizie per interventi di manutenzione  vari ai fabbricati  e alle scuole di 
competenza provinciale 
- Controllo lavori  di manutenzione  ai  vari fabbricati e alle scuole di competenza 
provinciale svolti dalle  ditte incaricate e/o svolti dalle maestranze provinciali   



- Controllo lavori di costruzione del fabbricato  in centro a  Viadana(MN)  da adibirsi a   
Scuola ed Auditorium, 
- Vari e altri  compiti legati alla funzione  ricoperta  
 
b) Dipendente di ruolo  8^ Qualifica  Ingegnere (iniziale) dal 01.01.1994 
al 31.10.2016 in qualità di : 
-Funzionario Responsabile del 2^ Servizio Progettazione Stradale  dal gennaio 1994 al 
marzo   2002, 
-Funzionario Responsabile del Servizio Manutenzione Strade (P.O.) dal marzo 2002 al 31 
dicembre 2008, 
-Funzionario al Servizio Manutenzione Strade dal  01.01.2009 al giugno 2012 
-Funzionario al Servizio Progettazioni Stradali,Ponti e Strutture Complesse  dal   giugno 
2012 al 31 ottobre 2016, 
 
Di seguito si elencano solo alcune ultime attività tra le molteplici svolte nel periodo dal 
01.01.1994 al 31.10.2016 
 
- Membro della Commissione per la gara a procedura aperta per l’appalto dei lavori di 
Riqualificazione della Ex S.S. n. 236 “Goitese” - Variante di Guidizzolo – 
Tangenziale Nord al centro abitato di Guidizzolo 
Importo in appalto  €  27.868.284,71, 
 
- Progettista e Direttore  dei Ripristini e  Consolidamenti,a seguito dei danni causati dagli 
eventi sismici del maggio 2012,per il Ponte di Governolo sul Fiume Mincio della S.P. n. 
33”Roncoferraro-Ponte di San Benedetto”  nel territorio dei Comuni di Roncoferraro e 
Bagnolo San Vito, 
Importo di contratto  € 103.538,08, 
 
- Direttore dei lavori di ripristino e consolidamento a seguito dei danni causati dagli eventi 
sismici del maggio 2012 per il Cavalcaferrovia della  SP n. 48 “Pegognaga – Gonzaga -
Reggiolo” sulla linea ferroviaria  Mantova-Modena in territorio  di Gonzaga 
Importo di contratto  € 175.711,36 
 
- Progettista  e  Direttore per il Completamento dei lavori di ripristino e consolidamento a 
seguito dei danni causati dagli eventi sismici del maggio 2012 per il Cavalcaferrovia della  
SP n. 48 “Pegognaga – Gonzaga-Reggiolo” sulla linea ferroviaria  Mantova-Modena in 
territorio  di Gonzaga 
Importo di contratto  € 41.139,79 
 
- Direttore Operativo dei Lavori sulla Ex SS n. 496 “Virgiliana” Risanamento soletta, 
sostituzione giunti, rifacimento piano stradale,a seguito dei danni causati dagli eventi 
sismici del maggio 2012,per il Ponte di Quistello sul Fiume Secchia 
Importo di contratto  € 38.909,81, 
 
-Direttore Operativo dei Lavori di “Risistemazione delle Solette Flottanti, a seguito dei 
danni causati dagli eventisismici del maggio 2012,per il Ponte dell’Oltrepò sul Fiume 
Secchia 
Importo di contratto  €  35.622,86 
 



- Progettista e Direttore degli interventi di manutenzione straordinaria per la sostituzione e 
la riparazione degli appoggi del Ponte dell’Oltrepò sul Fiume Secchia (lato Quistello) 
danneggiatisi a seguito degli eventi sismici del maggio 2012, 
Importo di affidamento  € 37.050,00, 
 
- Collaudatore tecnico –amministrativo in corso d’opera dei Lavori di realizzazione della  
Tangenziale di Quistello- 2° Stralcio Funzionale di Collegamento tra La SP Ex S.S.n. 413 
“Romana” e la S.C. “Palazzina” in Comune di San Benedetto Po ed Opere Connesse . 
Importo di contratto  € 3.641.993,99, 
 
- Direttore dei Lavori (a tutto il 31 luglio 2016)  per la Costruzione  della Variante alle Ex 
S.S. n° 343 “Asolana” e n° 358 “di Castelnuovo” - 2° lotto tra la SP n.10 della Provincia di 
Cremona e la SP n. 59 della Provincia di Mantova denominato LM2 “GRONDA NORD” - 
1° stralcio da loc. Quattrocase in Comune di Casalmaggiore (CR) e loc. Fenilrosso in 
Comune di Viadana (MN) 
Importo di contratto  € 4.470.744,68 
 
- Collaudatore tecnico – amministrativo in corso d’opera (a tutto il  31 ottobre 2016) per i 
Lavori di realizzazione del 2° lotto della Tangenziale di Roverbella – Collegamento tra la SP 
n° 17 “ Postumia” e la Ex SS n° 249 “ Gardesana Orientale”. 
Importo di contratto € 1.949.191,69; 
 
Relativamente alla annualità 2016, nominato Responsabile dell’Ufficio Progettazione Ponti 
e Strutture complesse, nell’ambito del Servivo “Progettazione Stradale, Ponti e Strutture 
complesse” dell’Area Lavori Pubblici e Trasporti della Provincia di Mantova. 
 
 
C. Corsi e seminari di aggiornamento  
Vari  sono stati i corsi e seminari di aggiornamento che hanno riguardato aspetti tecnici 
,amministrativi e di coordinamento  sicurezza dei cantieri sia edili che stradali. 
 
 
Mantova, 1 febbraio 2017 
 
                                                                                    Ing. Odino Rolli 
 


