
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome  DANIELE BERTOCCHI

Qualifica  ALTA SPECIAL. DIR. PRIV. IN D.O.

Amministrazione  COMUNE DI BOLOGNA

Incarico attuale  
Responsabile Progetto Infrastrutture per la viabilità – Settore Mobilità 
sostenibile e Infrastrutture – Dipartimento Lavori Pubblici, Verde e Mobilità

Numero telefonico 
dell’ufficio

051/219 3890

Fax dell’ufficio 051/219 3045

E-mail istituzionale daniele.bertocchi@comune.bologna.it

TITOLI DI STUDIO E 
PROFESSIONALI ED 

ESPERIENZE LAVORATIVE

Titolo di 
studio

Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti – Università di Bologna – 96/100 
nel 1997 

Altri titoli di studio e 
professionali

 Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere – 106/120 nel 
1998

 Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bologna nel 1998

 Diploma di Perito Industriale Metalmeccanico – 60/60 nel 1986

Esperienze professionali 
(incarichi ricoperti)

Comune di Bologna

da  Marzo  2005  a  settembre  2016 –  Incarico  di  Alta  specializzazione  come 
responsabile U.I. Piani della Mobilità e Infrastrutture.

 Responsabile attività inerenti l'iter approvativo e progettuale dell'opera di 
potenziamento  del  sistema  Autostrada/Tangenziale  di  Bologna 
“Passante di Bologna”.

 Supporto al  R.U.P. della Concessione di  progettazione, costruzione e 
gestione  dell'Infrastruttura  di  trasporto  rapido  di  massa  per  il 
collegamento tra aeroporto G. Marconi e la Stazione centrale di Bologna 
“People Mover”.

 Responsabile Unico del Procedimento della Concessione di Costruzione 
del  parcheggio  multipiano  “Michelino”  e  gestione  della  sosta  nel 
Quartiere Fieristico.

 Supporto  tecnico  ed  amministrativo  alle  attività  di  progettazione 
preliminare,  gestione dell’iter  approvativo  e  di  conformità  urbanistica, 
relative all’interramento in ambito urbano della linea ferroviaria Bologna-
Portomaggiore.

 Supporto tecnico ed amministrativo alle attività inerenti l'iter approvativo, 
supporto  tecnico  alle  fasi  di  progettazione,  supervisione  ed  alta 
sorveglianza nelle  fasi  di  cantierizzazione e realizzazione relativi  alla 
Variante alla S.P.65 “della Futa” o Nodo di Rastignano.

 Elaborazione  completa  del  Progetto  Esecutivo  per  Approvazione  ed 
espletamento  Gara  d'Appalto  in  collaborazione  con  il  Settore  Opere 
Pubbliche, per realizzazione di interventi di manutenzione, rifacimento, 
adeguamento  della  segnaletica  orizzontale  e  verticale  sull’intero 
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territorio comunale.

 Attività  tecnico/istruttoria di  attivazione finanziamenti  ministeriali  per  il 
progetto di ridestinazione fondi ex Metrotranvia per la Realizzazione del 
Servizio di Trasporto Pubblico Integrato Metropolitano Bolognese.

 Progettazione esecutiva infrastrutture di trasporto urbane.

 Pianificazione, studio di fattibilità, controllo lavori e cantierizz. infrastrutt. 
di trasporto.

 Studi circolatori, applicazione dei modelli di micro e macro simulazione 
legati a progetti di riorganizzazione della viabilità o nuove infrastrutture.

 Partecipazione alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano e 
relativi Piani Particolareggiati.

 Supporto negli iter approvativi di piani e progetti di infrastrutture.

Comune di Bologna

1998  -  2005 –  Incarico  di  Collaboratore  Coordinato  Continuativo  al  Settore 
Traffico e Trasporti

 Applicazione dei modelli di micro e macro simulazione come supporto a 
piani e progetti di mobilità.

 Studi di fattibilità di infrastrutture viarie.

 Controllo  procedure  e  supporto  tecnico  nelle  fasi  di  progettazione, 
realizzazione,  cantierizzazione  relative  ai  lavori  di  realizzazione  della 
terza corsia dinamica.

 Partecipazione alla redazione del Piano Generale del Traffico Urbano e 
relativi Piani Particolareggiati.

Provincia di Bologna

2000  -  2002 –  Incarico  di  Consulente  esterno  al  Settore  Pianificazione 
Territoriale e Trasporti

 Studio di fattibilità e progettazione funzionale di varie infrastrutture viarie 
in ambito provinciale.

Studio Steer Davies Glave (Bologna)

2004 – Consulente libero professionista per studio di fattibilità e simulazione di 
infrastruttura di trasporto.

Studio Sisplan S.r.l. (Bologna)

2002 – Consulente libero professionista per studio di fattibilità e progettazione 
definitiva di infrastrutture di trasporto pubblico e privato.

Studio Politecnica Ingegneria ed Architettura (Bologna)

1997 – Collaborazione nel calcolo, dimensionamento strutturale e progettazione 
di ponti stradali.

Società Arcobaleno S.r.l. (Medicina, BO)

1996 – Collaborazione nella esecuzione di rilievi planoaltimetrici, progettazione 
e calcolo dei movimenti terra per la sistemazione idraulica di terreni agricoli.

Capacità linguistiche
Lingua Livello Parlato Livello Scritto

Francese Buono  Buono    

Capacità nell’uso delle 
tecnologie Applicativi pacchetto Office (Word, Excel, Access, Power Point).

Applicazioni grafiche AutoCAD, Corel Draw, Photoshop, Archicad, Arcview.

Software di simulazione del traffico VISSIM, VISUM, VISEM.
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Software gestione movimenti terra DiscavGreen.

Applicativo computi e contabilità INFOLAV.

Altro (partecipazione a 
convegni e seminari, 

pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 

ecc., ed ogni altra 
informazione che il 

dipendente ritiene di dover 
pubblicare

 2016  -  Attestato  di  frequenza  e  superamento  esame  finale  Corso 
Coordinatore  per  la  progettazione  e/o  esecuzione  dei  lavori  (D.Lgs. 
81/08 art. 98 e Allegato XIV);

 2014 - Attestato di frequenza e superamento esame finale Corso Rilievo 
danni ed agibilità edifici post sisma presso la Regione Emilia Romagna;

 2009 - Attestato di frequenza al corso Autocad avanzato presso Centro 
Servizi Formativi Comune di Bologna;

 2004 - Attestato di  frequenza al  corso per la gestione del  sistema di 
controllo semaforico UTOPIA tenuto da Mizar automazione S.p.A.;

 2002  -  Attestato  di  frequenza  al  corso  “Costruzione,  gestione  e 
manutenzione delle strade e della segnaletica” tenuto da CISEL Centro 
Studi per Enti Localii;

 1998  -  Attestato  di  frequenza  al  Master  “Tecniche  e  procedure  di 
governo  regionale  e  locale  del  territorio  tenuto da  SPISA Scuola  di 
Specializzazione in Studi Amministrativi;

 1985 - Stage di Formazione Professionale all’interno dell’ufficio Tempi e 
Metodi presso SACMI IMOLA S.C..
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