
ING. JOEL FEDER 

PROGETTISTA, DIRETTORE LAVORI E PROJECT MANAGER 

 

INFORMAZIONI PERSONALI: 

 

LUOGO DI NASCITA Aosta 

DATA DI NASCITA 22/05/1988  

CODICE FISCALE: FDRJLO88E22A326O  

NAZIONALITÀ:  Italiana  

LINGUE:  Madrelingua italiana e francese, inglese livello 
intermedio. 

STUDI: Diploma geometra nel 07/2007 

Laurea in ingegneria edile presso il Politecnico di Torino nel 03/2014  

ORDINE PROFESSIONALE: ordine degli ingegneri della regione autonoma Valle d’Aosta NR. 743 
dal 2014  

 

PROFILO PROFESSIONALE: 

 

Laureato con tesi di laurea riguardante un recupero strutturale antisismico di edificio pluripiano 
esistente sito in Aosta. 

Collaborando per molteplici progettazioni strutturali di edifici e infrastrutture, anche complesse, oggi 
capace ad utilizzare le proprie conoscenze dottrinali e teoriche per rendere concrete e cantierizzabili 
le progettazioni. 

 

QUALIFICHE/ABILITAZIONI PROFESSIONALI 

 

Abilitazione in materia di sicurezza conseguita al Politecnico di Torino (D.lgs 81/2008 ) 

 

SOFTWARE 

 

Conoscenza di Software per la professione: 

 AutoCAD (AUTODESK)  

 Office (MICROSOFT) 

 MasterSAP (AMV srl): analisi strutturale 

 SDC (F. Algostino, G. Faraggiana, A. S. Perino): programma di calcolo 



 VCAslu (Prof Piero Gelfi): programma di calcolo 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 

ESPERIENZE 2012-2016 

 

Fino all’anno 2016 si è collaborato con Ing. Giuseppe RAOUL PEAQUIN realizzando progettazioni 
di vari fabbricati e infrastrutture, privati e pubblici in Valle d’Aosta.  

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI SINIFICATIVE: 

 

OGGETTO: fabbricato privato residenziale con annessa stalla e fienile in Gressan; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

Si è inoltre eseguita la direzione strutturale dell’intera opera 

COMMITTENTE: Bollon Erik 

DATA: Anno 2016 

 

OGGETTO: calcolo delle strutture relative al ponte e alle relative spalle sovrastante il torrente 

Clavalité sito in Fénis; 

PRESTAZIONE: si è eseguito il calcolo strutturale del ponte in oggetto stilando la 

documentazione necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Comune di Fénis 

DATA: Anno 2015 

 

OGGETTO: calcolo delle strutture relative al muro contro terra situato alla destra orografica del 

torrente Clavalité sito in Fenis; 

PRESTAZIONE: si è eseguito il calcolo strutturale delle opere di sostengo contro terra stilando 

la documentazione necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Comune di Fénis 

DATA: Anno 2015 

  



ESPERIENZE 2016-OGGI 

 

Dal 2016 è iniziata la collaborazione con lo Studio Gierrevu s.r.l. realizzando progettazioni di vari 
fabbricati e infrastrutture, privati e pubblici in Italia. 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI SINIFICATIVE: 

 

OGGETTO: ampliamento e ristrutturazione dell’Azienda Sanitaria Ospedaliera di Sondrio; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale 

antisismico stilando la documentazione necessaria 

secondo quanto prescritto dalla normativa. 

Si è inoltre collaborato con l’Impresa nella fase costruttiva 

dell’opera (appalto integrato). 

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera della Valtellina e 

della Valchiavenna 

DATA: Anno 2016 

 

OGGETTO: adeguamento alla normativa antincendio Ospedale San Paolo Milano; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Azienda Ospedaliera San Paolo, Polo Universitario 

DATA: Anno 2016 

 

OGGETTO: scuola provvisoria a Jovençan; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa del blocco 3. 

COMMITTENTE: Comune di Jovençan 

DATA: Anno 2016 

 



OGGETTO: nuova sede della Facoltà di Veterinaria della Università di Milano a Lodi; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il 

calcolo strutturale antisismico 

stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto 

dalla normativa del blocco 3. 

Si è inoltre collaborato con l’Impresa 

nella fase costruttiva dell’intera opera (appalto integrato). 

COMMITTENTE: Università degli studi di Milano 

DATA: Anni 2016-2018 

 

OGGETTO: complesso scolastico a Milano Liscate; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale 

antisismico stilando la documentazione necessaria 

secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Città metropolitana di Milano 

DATA: Anno 2017 

 

OGGETTO: complesso scolastico a Melzo; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Città metropolitana di Milano 

DATA: Anno 2016 

 

OGGETTO: fabbricato residenziale privato nel complesso del Castello Borelli a Borghetto Santo 

Spirito; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale 

antisismico stilando la documentazione necessaria 

secondo quanto prescritto dalla normativa.   

Si è inoltre eseguita la direzione lavori dell’intera struttura. 

COMMITTENTE: Castello Borelli SRI 

DATA: Anno 2017-2018 

 



OGGETTO: manutenzione straordinaria e riqualificazione del palazzo del ghiaccio di Torre Pellice; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

Si è inoltre eseguita la direzione lavori dell’intera struttura. 

COMMITTENTE: S.C.R. Piemonte S.p.A 

DATA: Anno 2017-2019 

 

OGGETTO: aggiornamento, ai fini del riappalto, del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione 

della nuova casa circondariale di Forlì; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito l’aggiornamento normativo del calcolo strutturale antisismico 

stilando la documentazione necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Provveditorato Interregionale per le 

Opere Pubbliche Lombardia e Emilia Romagna, Sede Coordinata di Bologna 

DATA: Anno 2018 

 

OGGETTO: lavori di ristrutturazione ed adeguamento del blocco “C” padiglione 22 – 1°lotto di 

Mantova; 

PRESTAZIONE:: si è eseguito il calcolo dell’adeguamento strutturale antisismico stilando la 

documentazione necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: ASST di Mantova 

DATA: Anno 2018 

 

OGGETTO: vulnerabilità sismica edificio ex orfanotrofio Divin Redentore di Bergamo; 

PRESTAZIONE:: si è eseguita la vulnerabilità 

sismica e l’adeguamento sismico stilando la 

documentazione necessaria secondo quanto 

prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: ASST Papa Giovanni XXIII 

DATA: Anno 2018 

 

 



OGGETTO: realizzazione di un impianto di illuminazione pubblica in frazione PAYEL a 

Valsavarenche; 

PRESTAZIONE:: si è eseguita la progettazione definitiva ed esecutiva di un impianto di 

illuminazione pubblica stilando la documentazione necessaria secondo quanto prescritto dalla 

normativa. 

COMMITTENTE: Comune di Valsavarenche 

DATA: Anno 2018 

 

OGGETTO: lavori di riordino e riqualificazione delle strutture dell'area pediatrica nell'ambito del polo 

materno infantile (padiglioni 4, 10, 13 e 16), comprensivo dell'ampliamento del padiglione 4 e della 

demolizione del padiglione 21 del policlinico-primo stralcio funzionale (interventi p.2, pb4, 39) e 

secondo stralcio funzionale (intervento apb16).; 

PRESTAZIONE: si è eseguito il calcolo dell’adeguamento 

strutturale antisismico e calcolo  strutturale antisismico 

di un nuovo padiglione stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Servizio sanitario regionale Emilia-

Romagna 

DATA: Anno 2019 

 

OGGETTO: Nuovo polo scolastico a Ribolla; 

PRESTAZIONE: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico stilando la documentazione  

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Comune di Roccastrada 

DATA: Anno 2019 

 

OGGETTO: Nuovo polo scolastico a Bordighera; 

PRESTAZIONE: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico 

stilando la documentazione necessaria secondo quanto 

prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Comune di Bordighera 

DATA: Anno 2019 

 

 

 

 



OGGETTO: Realizzazione di caseificio e punto vendita a Gignod; 

PRESTAZIONE: si è eseguito il calcolo strutturale antisismico stilando la documentazione 

necessaria secondo quanto prescritto dalla normativa. 

COMMITTENTE: Ugo Bredy 

DATA: Anno 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Data:               Firma 

 

mercoledì 20 maggio 2020         

 


