
 

 

 
 

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETÀ 
(Art. 47 e 48 D.P.R. 28/12/2000, n. 445) 

 

 

Il sottoscritto Carmine Todaro 

 

  

 

consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, 

 

DICHIARA 

il seguente Curriculum Vitae: 

Data e luogo di nascita 

Nazionalità  

E mail 

Indirizzo 

 

FORMAZIONE 

 

Formazione accademica 

Marzo 2011 

Conseguimento della Laurea in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED IL 
TERRITORIO ( 8 - Classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale - D.M. 
509/1999 ) con voto 101/110 presso l'Università degli Studi dell'Aquila. 

TITOLO: "La durabilità delle strutture in cemento armato" 

RELATORE: prof. Franco Di Fabio (Tecnica delle Costruzioni) 

 La durabilità - concetti di base; 

 La corrosione - considerazioni generali e principali tipi di corrosione; 

 I fattori della durabilità - accorgimenti sul calcestruzzo, condizioni di 
esposizioni   e particolarità costruttive;  

 Applicazioni pratiche - riprogettazione di un molo marittimo in Mar Piccolo 
(TA), ipotizzando varie situazioni di esposizione utilizzando il software 
"Life 365". 

Marzo 2014 

Conseguimento della Laurea Magistrale in INGEGNERIA PER L'AMBIENTE ED 
IL TERRITORIO, specialistica in GEOINGEGNERIA (Classe N. LM-35-
D.M.720/2004) con voto 106/110  presso il Politecnico di Torino. 

TITOLO: "Caratterizzazione geomeccanica di terreni granulari consolidati con 
materiali innovativi per mezzo di iniezioni per permeazione" 

RELATORE: prof. Daniele Peila (Tunneling) 

 Introduzione e generalità sull'utilizzo delle iniezioni; 

 I mezzi naturali iniettabili; 



 

 

 
 

 Tecnica delle iniezioni; 

 Attrezzature e dispositivi per la messa in opera in cantiere; 

 Miscele di iniezione, classificazione e studio reologico; 

 Prove di laboratorio: iniezioni effettuate con microcementi e nanosilice 
colloidale  su terreni e successivi test di compressione monoassiale, 
prova di trazione indiretta e prova di resistenza al taglio sui provini in tal 
modo ottenuti. 

2014-2015 Superamento presso il Politecnico di Torino dell'Esame di Stato diAbilitazione 
all'esercizio della professione di Ingegnere civile e ambientale. 

2018 Frequenza volontaria alle lezioni del Master “Tunnelling and Tunnel Boring 
Machines” presso il Politecnico di Torino 

Marzo 2021 

Conseguimento del dottorato in Ingegneria Civile ad Ambientale, XXXIII ciclo, con 
voto “Exellent cum laude” presso il Politecnico di Torino.  
TITOLO: Two-component grout in tunnelling applications 
Supervisors: Prof. Daniele Peila, Dr. D. Martinelli 

 

INSEGNAMENTI SOSTENUTI NELLA MAGISTRALE CFU VOTO DATA 

Cantieri di scavo e cave 6 29 26/06/2013 

Complementi di geotecnica 8 29 27/01/2014 

Costruzione di gallerie 6 30 28/06/2013 

Geofisica applicata 8 29 01/02/2013 

Idraulica ambientale/Idrologia e climatologia 12 27 29/06/2012 

Ingegneria degli acquiferi 8 21 17/07/2012 

Ingegneria delle materie prime e secondarie 8 30 03/02/2014 

Meccanica applicata e macchine/Elettrotecnica e macchine elettriche 10 27 23/02/2012 

Opere in sotterraneo 8 29 28/01/2013 

Tecnica degli scavi e dei sondaggi 8 25 28/02/2013 

Telerilevamento/GIS e cartografia tematica 12 28 14/02/2012 

Valutazione e gestione del rischio nell'industria e nei cantieri 
Il superamento dell’esame costituisce requisito professionale per poter 
operare come Coordinatore per la Progettazione e Coordinatore per la 
Esecuzione ex art. 98 D.Lgs 9-4-08 n.81 e s.m.i. 

12 23 05/07/2013 

 

 

INSEGNAMENTI SOSTENUTI DURANTE IL DOTTORATO DI RICERCA DATA 

Communication 28/09/2019 

Consolidamento di rocce e terreni 29/06/2018 

Geostrutture energetiche 06/04/2018 

Impianti di depurazione a basso impatto ambientale ed energetico 25/07/2018 

Modellazione numerica di movimenti rapidi di versante 28/03/2019 

Opere di protezione contro la caduta massi 22/10/2018 



 

 

 
 

Project management 20/10/2019 

Public speaking 24/08/2019 

Research integrity 20/08/2019 

Responsible research and innovation, the impact on social challenges 07/12/2019 

Time management 01/09/2019 

Writing Scientific Papers in English 23/05/2018 

 

 

Corsi professionalizzanti, seminari e convegni 

 "Valutazione e mitigazione del rischio sismico: approcci, metodologie ed attività di campo". 
Conferenza tenuta presso il Teatro Comunale dell'Aquila il 17 Aprile 2008. Prof. Gianfranco Totani. 

 “Sistemi informativi territoriali e tecniche GIS”- Università degli studi dell'Aquila. Corso 
professionalizzante tenuto presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila dal 18 
Novembre al 17 Dicembre 2008. Prof. Bernardino Romano. 

 “Microzonazione Sismica” - Università degli studi dell'Aquila. Corso professionalizzante organizzato 
dalla Facoltà di Ingegneria dell’Università dell’Aquila con il supporto del DCP dal 1 al 4 Marzo 2010. 
Professori: Dante Galeota, Giuseppe Naso, Paola Monaco, Gianfranco Totani, Marco Tallini.  

 "Valutazione e gestione dei rischi per la salute dei lavoratori nello scavo meccanico di gallerie". 
Seminario organizzato da GEAM, Associazione Georisorse e Ambiente, svoltosi a Torino il 25 
Febbraio 2014.  

 "Consolidamento dei terreni di fondazione tramite iniezioni di resine espandenti: analisi preliminari, 
diagnostica e supporto alla progettazione dell'intervento”. Seminario organizzato da GEAM, 
Associazione Georisorse e Ambiente, svoltosi a Torino il 31 Ottobre 2014. 

 “40 anni della Società Italiana Gallerie: i pastPresidents incontrano i giovani”.Convegno organizzato 
dalla Società Italiana Gallerie (Member of the International TunnellingAssociation 
ITA/AITES)tenutosi il giorno 3 dicembre 2014, a Torino presso l’ Aula Magna Campus Lingotto 
Politecnico di Torino – Via Nizza n. 230. 

 “Conventional Tunnelling and ground reinforcing techniques”.Convegno organizzato dalla Società 

Italiana Gallerie (Member of the International TunnellingAssociation ITA/AITES) tenutosi nei giorni 
15 e 16 gennaio 2015, a Torino presso l’ Aula Magna Campus Lingotto - Politecnico di Torino – Via 
Nizza n. 230. 

 "Sostegni e rinforzi mediante centine e bulloni per la stabilizzazione degli scavi minerari e civili in 
sotterraneo ed a cielo aperto - 1° Corso - Centine d'armatura, problematiche, pregi e 
difetti".Seminario organizzato da GEAM, Associazione Georisorse e Ambiente, svoltosi a Torino il 
17 Ottobre 2017. 

 "Cambiamento climatico e necessità di nuovi approcci tecnici - 1° parte - Introduzione generale" . 
Seminario organizzato da GEAM, Associazione Georisorse e Ambiente, svoltosi a Torino il 13 
Dicembre 2017. 

 "Sostegni e rinforzi mediante centine e bulloni per la stabilizzazione degli scavi minerari e civili in 
sotterraneo ed a cielo aperto - 2° Corso - Bulloni d'ancoraggio sostegno e rinforzo".Seminario 
organizzato da GEAM, Associazione Georisorse e Ambiente, svoltosi a Torino il 16 Marzo 2018. 



 

 

 
 

 “Tunnelling 4.0: l’innovazione digitale e l’applicazione di nuove tecnologie nella progettazione e 

costruzione di opere in sotterraneo”. Convegno YMs SIG – SAIE 2018, tenuto presso Bologna Fiere 

il 18 e 19 ottobre 2018. 

 "La cantierizzazione di opere in sotterraneo in rapporto agli impatti ambientali". Corso di 
aggiornamento professionale organizzato da GEAM, Associazione Georisorse e Ambiente, svoltosi 
a Torino il 15 Novembre 2018. 

 “World Tunnel Congress 2019”, Napoli, 3-9/05/2019 

 “Tunnelling 4.0: Information technology for the design, construction and maintenance of 
underground works”. ITACET Foundation training corse. Napoli 3-4 Maggio 2019. 

  “Grandi demolizioni, ricostruzione di complesse strutture e bonifiche del territorio con esplosivo”. 
Corso di aggiornamento professionale organizzato da GEAM, Associazione Georisorse e 
Ambiente, svoltosi a Torino il 30/01/2020. 

 

ATTIVITA’ SCIENTIFICA  

Pubblicazioni su riviste SCOPUS 

1. Chieregato, A., Oñate, Salazar, C., G., Todaro, C., Martinelli, D., Peila D. 2014. Test di laboratorio 
di iniezione per l'impermeabilizzazione e consolidamento di terreni granulari per mezzo di materiali 
innovativi. Geoingegneria Ambientale e Mineraria. Anno LI n.1. pp. 63-68. 

2. Todaro C. 2016. Analisi sulla penetrazione delle schiume nello scavo con EPB. Geoingegneria 
Ambientale e Mineraria. Anno LIII n.1. pp. 49-52. 

3. Oñate Salazar, C., G., Martinelli, D., Todaro, C., Luciani, A., Boscaro, A., Peila, D. 2016. Preliminary 
study of wear induced by granular soil on metallic parts of EPB tunnelling machines. Geoingegneria 
Ambientale e Mineraria. Anno LIII  n.2 pp. 67-70. ISSN:1121-9041. 

4. Peila, D., Marchino, C., Todaro, C., Luciani, A. 2017. Comparison of the Results of Analytical and 
Numerical Models of Pre-Reinforcement in Shallow Tunnels. Archives of Civil Engineering. N.63 
01/12/2017. DOI:10.1515/ace-2017-0045. 

5. Luciani, A., Todaro, C., Peila, D. 2018. Maintenance and risk management of rockfall protection net 
fences through numerical study of damage influence. Frattura ed Integrità Strutturale. N. 43 pp. 
241-250. DOI:10.3221/IGF-ESIS.43.19. 

6. Shah, R., Arash, L., Peila, D., Todaro, C., Luciani, A., Schanz T. 2018. Numerical study on 
backfilling the tail void using a two-component grout. Journal of materials in civil engineering. 
Volume 30, Issue 3, 1 March 2018, Article number 04018003. 

7. Oñate Salazar, C., G., Todaro, C., Bosio, F., Bassini, E., Ugues, D., Peila, D. 2018. A new test 
device for the study of metal wear in conditioned granular soil used in EPB shield tunneling. 
Tunnelling and Underground Space Technology. Volume 73, March 2018, Pages 212-221. 
DOI:10.1016/j.tust.2017.12.014. 

8. Peila, D., Martinelli, D., Todaro, C., Luciani, A. 2018. Soil conditioning in EPB shield tunnelling – 
An overview of laboratory tests. Geomechanik and Tunnelbau. Volume 12, Issue 5, 1 October 
2019, Pages 491-498. 

9. Martinelli, D., Todaro, C., Luciani, A., Peila, D. 2019. Use of a large triaxial cell for testing 
conditioned soil for EPBS tunnelling. Tunnelling and Underground Space Technology. Volume 94, 
December 2019, Article number 103126. 

10. Carigi, A., Luciani, A., Todaro, C., Martinelli, D., Peila, D. 2020. Influence of conditioning on the 
behaviour of alluvional soils with cobbles. Tunnelling and Underground Space Technology. 
Volume 96, February 2020, Article number 103225. 

11. Luciani, A., Todaro, C., Martinelli, D., Peila, D. 2020. Long-term durability assessment of PVC-P 
waterproofing geomembranes through laboratory tests. Tunnelling and Underground Space 
Technology. Volume 103, September 2020, Article number 103499. 



 

 

 
 

12. Todaro, C., Godio, A., Martinelli, D., Peila, D. 2020. Ultrasonic measurements for assessing the 
elastic parameters of two-component grout use in full face mechanized tunneling. Tunneling and 
Underground Space Technology. 106 (2020) 103630. 

13. Todaro, C., Bongiorno, M., Carigi, A., Martinelli, D. 2020. Short term strength behavior of two 
component backfilling in shield tunneling: comparison between standard penetrometer test results 
and UCS. Geoingegneria Ambientale e mineraria. Anno LVII, n.1, April 2020, 33-40. 

14. Carigi, A., Todaro, C., Martinelli, D., Amoroso, C.,Peila, D. 2020. Evaluation of the Geo-
Mechanical Properties Property Recovery in Time of Conditioned Soil for EPB-TBM Tunneling. 
Geoscience. 10(11), 438; https://doi.org/10.3390/geosciences10110438. 

 

Pubblicazioni su convegni internazionali 

1. Chieregato A., Oñate Salazar C. G., Todaro C., Peila D., 2014. Mechanical improving of granular 
soils by permeation grouting: results of laboratory tests, in: World Tunnel Congress 2014, 9-15 
Maggio 2014, Foz do Iguaçu (Brazil) 

2. Oñate Salazar C. G., Martinelli D., Todaro C., Peila D., Boscaro A., 2016. Study of wear in 
conditioned granular soil by using a new test device, in: World Tunnel Congress 2016, 22-28 Aprile 
2016, San Francisco (USA) 

3. Oñate Salazar C. G., Todaro C., Peila D., 2018. Wear in Granular Soils: results of a new procedure 
by using a soil abrasion testing apparatus with a wear disk , in: World Tunnel Congress 2018, Dubai 
(Emirati Arabi Uniti) 

4. A. Carigi, A. Luciani, D. Martinelli, C. Todaro, D. Peila, 2019. “Tilt Sliding Test to assess the 
behaviour of conditioned soil with large amount of cobbles”, in: Proceedings of World Tunnel 
Congress 2019, 3-9 maggio 2019, Napoli. 

5. A. Luciani, C. Todaro, D. Martinelli, A. Carigi, D. Peila, M. Leotta, E. Dal Negro, 2019. “Long-term 
durability analysis and lifetime prediction of PVC waterproofing membranes”, in: Proceedings of 
World Tunnel Congress 2019, 3-9 maggio 2019, Napoli. 

6. C. Todaro, L. Peila, A. Luciani, D. Martinelli, A. Carigi, 2019. “Two component backfilling in shield 
tunnelling: laboratory procedures and results of a test campaign”, in: Proceedings of World Tunnel 
Congress 2019, 3-9 maggio 2019, Napoli. 

7. Todaro, C., Bongiorno, M., Martinelli, D. (2021). Two Component backfilling technology: a 
comparison study between laboratory and job site testing procedures. In proceedings of the AFTES 
2021. Accepted fort the pubblication and oral exposition. 

 

Pubblicazioni su riviste 

1. D. Martinelli, C. Todaro, A. Luciani, L. Peila, A. Carigi, D. Peila, 2018. “Moderno approccio per lo 
studio del condizionamento dei terreni granulari non coesivi per lo scavo con macchine EPB”, in: 
Gallerie e Grandi Opere Sotterranee, n.128. 

 

 

Collaborazione come relatore di tesi Magistrali  

Candidato Ingegneria Titolo della tesi Sessione di Laurea 

Pierluca Zoda Civile Studio tecnico della galleria Serre – 
Asse viario Marche-Umbria e 
quadrilatero di penetrazione interna. 

Marzo 2016 

Bernardo Rene Begue 
Aliaga 

Civile Caratterizzazione reologica e 
geomeccanica di miscele bicomponenti  
 

Luglio 2016 



 

 

 
 

Marco Bongiorno Civile Caratterizzazione geomeccanica di 
miscele bicomponenti realizzate con 
materiali innovativi 
 

Luglio 2019 

 

Collaborazione a progetti di ricerca 

2014 – 2018 
Progetto IMERYS: Collaborazione all’esecuzione di prove in situ per lo studio 
del comportamento del materiale di ripiena presso Miniera di Fontane, Prali 
(TO). Monitoraggio tensodeformativo relativo ad operazioni di scavo e ripiena. 

2014 – 2015 

(18 mesi) 

HM-TUNES: Sviluppo di nuove formulazioni di utensili in metallo duro e loro 
utilizzo in combinazione con agenti condizionanti per l’escavazione di 
gallerie in terreno 

Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 

Nell’ambito dell’attività in oggetto lo scrivente ha sviluppato in modo autonomo 
una campagna di prove per studiare il fenomeno dell’usura, confrontando il 
consumo di metallo degli utensili di scavo realizzati con diversi materiali. La 
campagna di prove è stata indirizzata inoltre all’abbattimento di tale fenomeno 
sperimentando diversi condizionamenti con agenti schiumogeni, acqua, e 
specifici agenti antiusura. 

Lo scrivente ha collaborato alla progettazione con un partner industriale di un 
macchinario innovativo, realizzato per l’esecuzione di prove di usura su materiale 
granulare con condizionamento in pressione. 

da Marzo 2015 – 
attualmente in corso 

Validazione procedimento, analisi geotecniche per condizionamento 
materiali da scavare con TBM Catania Metro Stesicoro Aeroporto. 

Committente: CMC S.p.A. 

Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 

L’obiettivo del contratto di consulenza è quello di analizzare e studiare le 
problematiche di condizionamento dei terreni per lo scavo con tecnologia EPB 
nelle gallerie della metropolitana di Catania Lotto Aeroporto - Stesicoro. 

Le prove di laboratorio si svolgono sui terreni consegnati presso il Laboratorio 
Gallerie ed Opere in Sotterraneo del DIATI da parte del Committente, proveniente 
da scavi in galleria eseguiti nella stessa formazione geologica oggetto dello scavo 
della metropolitana. Lo studio a cui lo scrivente ha partecipato in prima linea è 
consistito in : 

 Prove di usura mediante l’utilizzo di dischi realizzati con diversi materiali 
metallici, testati in tereno quarzoso e terreno lavico proveniente dal sito. 
Studio del condizionamento ottimale mediante l’utilizzo di polimeri 
antiusura; 

 Prove di penetrabilità della schiuma; 

 Studio del condizionamento ottimale di lava vulcanica frantumata, sabbia 
vulcanica, argilla con agenti schiumogeni forniti da due diversi fornitori; 

 Studio del condizionamento ottimale di terreno eterogeneo composto dai 
3 sopra elencati, volto a simulare le condizioni di scavo reali, su fronti 
misti. Campagna di prove realizzata con due fornitori di agenti 
schiumogeni; 

 Prova di estrazione con coclea, su materiale eterogeneo condizionato in 
modo ottimale. Campagna di prove realizzata con due fornitori di agenti 
schiumogeni. 



 

 

 
 

Luglio - Ottobre 2015 

(4 mesi) 

Conditioning tests on the rock masses to be encountered in the tunnel of 
Ejpovice (Czech Republic). 

Committente: MAPEI S.p.A. 

Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 

La campagna di proe della quale lo scrivente si è occupato ha riguardato lo studio 
di due formazioni rocciose relative al sito di Ejpovice, Repubblica Ceca. Per 
entrambe le formazioni sono state eseguite: 

 Prove di slump per il condizionamento ottimale; 

 Prove di usura per quantificare il potere usurante dei materiali in oggetto 
rapportati ad un terreno quarzoso. 

 

Dicembre 2015 – 
Marzo 2016 

(4 mesi) 

Feasibility study of soil conditioning of the soil that will be encontred during 
the excavation of the metro of Lima 

Committente: MAPEI S.p.A. 

Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 

Lo scrivente si è occupato del programma di ricerca finalizzato a verificare la 
condizionabilità di un terreno proveniente dall’area oggetto di realizzazione della 
metropolitana di Lima (Perù). La campagna di prove consta in: 

 Prove di slump per il condizionamento ottimale; 

 Prova di estrazione con coclea da camera in pressione. 

 

Settembre 2015          
(1 mese) 

Prove di usura su quarzite con prototipi antiusura 

Committente: MAPEI S.p.A. 

Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 

Lo scrivente si è occupato dello studio di nuovi prototipi antiusura di tipologia 
Slurry. La campagna di prove, sviluppatasi prendendo in considerazione sei 
diversi prodotti condizionanti/anti usura, consta in: 

 prove di condizionamento su materiale granulare quarzoso utilizzando 
prodotti chimici antiusura innovativi; 

 prove di usura sul materiale condizionato in modo ottimale. 

Luglio 2015 – 
attualmente in corso 

Incarico specialistico avente ad oggetto un campo di sperimentazione per 
verificare la qualificazione di terre e rocce da scavo prodotte nella 
realizzazione della Galleria S. Lucia dell'Autostrada AI Barberino del 
Mugello - Calenzano nonché il corretto condizionamento del materiale 
all'interno della camera di scavo della fresa TBM modello EPB utilizzata 
durante l'avanzamento. 

Committente: PAVIMENTAL S.p.A. 

Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 

L’attività a cui lo scrivente ha partecipato si articola sullo studio di 2 formazioni 
rocciose denominate Monte Morello e Sillano. Tali formazioni, adeguatamente 
frantumate, saranno oggetto di studio mediante agenti condizionanti messi a 
disposizione di 3 fornitori. La campagna di prove, caratterizzata da fasi 
completamente innovative per il campo del tunneling, constadelle seguenti fasi: 

1. Campagna di prove preliminari per la verifica delle caratteristiche di 
condizionamento; 



 

 

 
 

2. Realizzazione microcosmi, ossia piccoli campioni di materiale 
condizionato atti alle analisi chimico-ambientali. Fasi operative eseguite 
in cooperazione con i tecnici del CNR di Roma;  

3. Realizzazione dei mesocosmi del volume di un metro cubo ciascuno, 
ciascuno contenente materiale condizionato. Fasi operative svolte in 
cantiere (Barberino del Mugello, Firenze) in cooperazione con i tecnici 
del CNR di Roma. 

4. Prove di estrazione con coclea da camera in pressione su entrambe le 
formazioni geologiche condizionate con agenti chimici idonei al 
superamento delle prove ambientali. 

5. Campagna di slump su entrambe le formazioni rocciose mediante 
tensioattivi di nuova generazione e prodotti specifici per l’addensamento. 

Gennaio 2016 – 
Gennaio 2017 (1 anno) 

Détermination du comportement mécanique des mélanges bi-composants 
utilisés dans le creusement mécanisé des galleries 

Committente: Eiffage Genie Civil 

Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 

Lo scrivente ha sviluppato prove di laboratorio di tipo innovativo sulle miscele 
bicomponenti per la retroiniezione a tergo dei conci da utilizzare nel cantiere in 
Saint Martin de la Porte, progetto TELT (Tunnel Euralpin Lyon Turin). 

E’ stata definita una nuova procedura dedita al confezionamento del componente 
A delle miscele bicomponenti. Sono state eseguite prove di: 

 Viscosità mediante cono Marsh; 

 Bleeding; 

 Determinazione della densità; 

 Tempi di gelificazione; 

 Resistenze a compressione monoassiale su provini di bicomponente con 
tempi di maturazione di 3 e 24 ore, nonché 28 giorni. 

Una campagna di prove analoga presso il cantiere è stata sviluppata al fine di 
testare mediante la procedura stabilita le caratteristiche meccaniche della malta 
bicomponente prodotta in sito. 

2017 

Study of the conditioning of the soil for EPB tunnelling of the Metro de 
Lyon extension of line B from Oullins Station to the Lyon South Hospitals 
Committente: SYSTRAL (Francia) Periodo: settembre 2017 – novembre 
2017 
Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 
L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare e studiare le problematiche del 
condizionamento per lo scavo con tecnologia EPB nella galleria della 
metropolitana di Lione che andrà ad interessare un deposito alluvionale ricco di 
ciottoli mediante prove di laboratorio. 
 
La campagna di prove è stata suddivisa in due parti, di cui la prima mirata alla 
caratterizzazione del condizionamento e la seconda è stata utilizzata per la 
realizzazione e la sperimentazione di una nuova metodologia di prova mirata alla 
valutazione dell’efficacia del medesimo condizionamento sul terreno comprensivo 
delle frazioni più grossolane (ciottoli e blocchi). 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla campagna di 
prove eseguendo direttamente le prove di laboratorio e collaborato allo sviluppo 
dell’attrezzatura. I risultati sonostati pubblicati sull’articolo “Tilt Sliding Test to 
assess the behavior of conditioned soil with large amount of cobbles” (Carigi et 
al., 2019). 



 

 

 
 

 

2018 

Studio del condizionamento dei terreni nell’ottica dello scavo con EPBS 
della galleria “Lonato” 
Committente: CEPAV 2 (Italia) Periodo: febbraio 2018 – marzo 2018 
Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 
L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare e studiare le problematiche del 
condizionamento di una morena per lo scavo con tecnologia EPB nella galleria 
“Lonato”. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla caratterizzazione 
dei terreni e degli agenti condizionanti e alla campagna di prove di slump per 
individuare il condizionamento ottimale per ciascun terreno analizzato. Inoltre 
sono state svolte sperimentazioni accessorie per la valutazione dell’influenza di 
differenti slurry bentonitici, per confermare l’estraibilità tramite coclea del terreno 
condizionato da un serbatoio in pressione e a verificare l’idoneità del 
condizionamento a trasmettere correttamente le pressioni in un ambiente 
confinato. 

2018 

Preparazione di mesocosmi in situ per prove chimico/ambientali relative 
all’uso di filler 
Committente: CEPAV 2 (Italia) Periodo: aprile 2018 – dicembre 2018 
Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 
L’obiettivo della ricerca è quello di realizzare campioni di elevata volumetria (circa 
1 m3) di terreno condizionato al fine di valutare la velocità di biodegradazione degli 
agenti condizionanti utilizzati.Questa ricerca è stata sviluppata in collaborazione 
con Istituto di ricerche farmacologiche “Mario Negri”. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla produzione dei 
campioni condizionando il terreno con un prodotto innovativo ecocompatibile 
(Mapei S.p.A) e utilizzando filler bentonitico come definito da precedenti ricerche 
operando direttamente in cantiere. 

2018 

Studio del condizionamento dei terreni nell’ottica dello scavo con EPBS 
della galleria “Hirpinia” e preparazione di campioni ambientali 
Committente: CNR IRSA (Italia) Periodo: maggio 2018 – ottobre 2018 
Responsabile di ricerca: Ing. Daniele Martinelli 
L’obiettivo della ricerca in oggetto è quello di analizzare e studiare le 
problematiche del condizionamento di argille per lo scavo con tecnologia EPB 
nella galleria “Hirpinia”. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla caratterizzazione 
dei terreni e degli agenti condizionanti e alla campagna di prove di slump per 
individuare il condizionamento ottimale per ciascun terreno. 

2018 

Studio del condizionamento dei terreni nell’ottica dello scavo con EPBS 
della galleria “Orsara” e preparazione di campioni ambientali 
Committente: CNR IRSA (Italia) Periodo: settembre 2018 – novembre 2018 
Responsabile di ricerca: Ing. Daniele Martinelli 
L’obiettivo della ricerca in oggetto è quello di analizzare e studiare le 
problematiche del condizionamento di argille per lo scavo con tecnologia EPB 
nella galleria “Orsara”. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, in oggetto lo scrivente ha partecipato alla 
caratterizzazione dei terreni e degli agenti condizionanti e alla campagna di prove 
di slump per individuare il condizionamento ottimale per ciascun terreno. 

2018 
Ricerca e sviluppo di procedure e tecniche per il controllo 
della stabilità degli scavi della Miniera di Rodoretto - Concessione Nuove 
Fontane 



 

 

 
 

Committente: IMERYS: (Italia) Periodo: novembre 2018 – dicembre 2018 
Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 
L’obiettivo della ricerca in oggetto è quello di valutare le proprietà meccaniche 
della ripiena cementizia proveniente dalla Minera di Fontane, Prali (TO). 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato all’esecuzione delle 
prove di compressione monoassiale per la determinazione della resistenza della 
ripiena. 

2018 

Studio del condizionamento dei terreni nell’ottica dello scavo con EPBS 
della galleria “Cogollo” e preparazione di campioni ambientali 
Committente: Autostrada Brescia Verona Vicenza Padova SpA (Italia)  
Periodo: settembre 2018 – dicembre 2018 
Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 
L’obiettivo della ricerca è quello di analizzare e studiare le problematiche del 
condizionamento per lo scavo con tecnologia EPB nella galleria “Cogollo”. 
Le prove ambientali sono state svolte in collaborazione con Istituto di ricerche 
farmacologiche “Mario Negri”. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla caratterizzazione 
dei terreni e degli agenti condizionanti e alla campagna di prove di slump per 
individuare il condizionamento ottimale per ciascun terreno analizzato. Inoltre 
sono state svolte sperimentazioni accessorie per confermare l’estraibilità tramite 
coclea del terreno condizionato da un serbatoio in pressione e a verificare 
l’idoneità del condizionamento a trasmettere correttamente le pressioni in un 
ambiente confinato. 

2019 

Laboratory tests on London clay 
Committente: Mapei UK (Regno Unito)  
Periodo: dicembre 2018 – Marzo 2019 
Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 
L’obiettivo della ricerca è quello di sviluppare una metodologia di 
caratterizzazione delle argille condizionate in collaborazione con Mapei UK. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla caratterizzazione 
dei terreni e degli agenti condizionanti e ad una serie di campagne di prove per 
uno studio comparativo tra prodotti schiumogeni per il condizionamento delle 
argille. La ricerca è attualmente in corso e ha già portato ad importanti risultati 
andando a definire una procedura che costituirà lo standard adottato dal gruppo 
di Gallerie e Opere in Sotterraneo del Politecnico di Torino per l’analisi delle 
argille. 

2020 

Studio del condizionamento dei terreni nell’ottica dello scavo con EPBS 
della metro Napoli. Tratto Poggioreale – Capodichino. Preparazione di 
campioni ambientali 
Committente: SINERGO Project Management 
Periodo: settembre 2019 – Aprile 2020 
Responsabile di ricerca: Ing. Daniele Martinelli 
L’obiettivo della ricerca in oggetto è quello di analizzare e studiare le 
problematiche del condizionamento di argille per lo scavo con tecnologia EPB 
nella tratta metropolitana Poggioreale – Capodichino. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla 
caratterizzazione dei terreni e degli agenti condizionanti e alla campagna di 
prove di slump per individuare il condizionamento ottimale per ciascun terreno. 

2020 
Studio del condizionamento dei terreni nell’ottica dello scavo con EPBS 
della linea ferroviaria alta velocità Palermo - Catania. Preparazione di 
campioni ambientali 



 

 

 
 

Committente: CNR - IRSA 
Periodo: settembre 2019 – Aprile 2020 
Responsabile di ricerca: Ing. Daniele Martinelli 
L’obiettivo della ricerca in oggetto è quello di analizzare e studiare le 
problematiche del condizionamento di argille per lo scavo con tecnologia EPB 
nella tratta Palermo - Catania. 
 
Nell’ambito dell’attività di ricerca, lo scrivente ha partecipato alla 
caratterizzazione dei terreni e degli agenti condizionanti e alla campagna di 
prove di slump per individuare il condizionamento ottimale per ciascun terreno. 
 

2021 

Studio di malta bicomponente innovativa per retro-iniezione nello scavo 
con macchine scudate. 
Committente: Utt Mapei  
Periodo: dicembre 2020 – ancora in corso 
Responsabile di ricerca: Prof. Daniele Peila 
L’obiettivo della ricerca è quello di verificare le performance meccaniche a breve 
ed a lungo termine di malta bicomponente prodotta con tecnologia innovativa (NO 
CEMENTO) 
 

 

ATTIVITA’ ACCADEMICA 

 Comitato di redazione di Geoingegneria Ambientale e Mineraria (Rivista SCOPUS). 

 Chairman della sessione “Geological and geotechnical knowledge and requirements for project 
implementation, investigation and surveying”, 08/05/2019, World Tunnel Congress 2019. 

 

ATTIVITA’ DIDATTICA 

 2017/2018. Soil mechanized tunnelling. Cod. Ins: 01PZVFX Rif.Incarico:  223706 Master in 
“TUNNELLING AND TUNNEL BORING MACHINES”. 3 ore. Lingua inglese. 

 08/06/2020. Scavo meccanizzato a piena sezione nei terreni – Backfilling. Seminario Trento 0.5 
ore. Lingua italiana. 

 2020 – 2021. Attività didattica per i corsi di “Tunnelling” (Prof. Daniele Peila) ed “Excavation 
engineering and mining plants” (Prof. Cardu) 

 

ATTIVITA’ LAVORATIVA 

TIPOLOGIA CONTRATO TITOLO PERIODO 

Assegno di ricerca - Politecnico di 
Torino 

Progettazione e realizzazione di 
opere in sotterraneo (Avviso di 
selezione pubblica n. 095/2014 
del 19/05/2014). 

Dal 01/07/2014 al 30/06/2015 

Borsa di ricerca - Politecnico di 
Torino 

Progettazione e realizzazione di 
opere in sotterraneo. 

Dal 01/07/2015 al 30/11/2015 

Assegno di ricerca - Politecnico di 
Torino 

Progettazione e realizzazione di 
opere in sotterraneo (Avviso di 
selezione pubblica n. 138/2015 
del 05/11/2015). 

Dal 16/01/2016 al 15/01/2017, 
attualmente in corso 



 

 

 
 

Assegno di ricerca - Politecnico di 
Torino 

Progettazione e realizzazione di 
opere in sotterraneo (Avviso di 
selezione pubblica n. 138/2015 
del 05/11/2015) - Rinnovo 

Dal 16/01/2017 al 15/01/2018, 
attualmente in corso 

Dottorato di Ricerca - Politecnico 
di Torino 

33° ciclo, inizio 01/11/2017 attualmente in corso 

Contratto di prestazione d’opera 
in regime di lavoro autonomo 
occasionale - Consiglio Nazionale 
delle Ricerche (CNR).  

Ricognizione, catalogazione e 
ripristino della parte elettrica di 
provini equipaggiati con celle 
CSIRO residui di determinazioni 
sperimentali. Ripristino della 
funzionalità di attrezzature 
sperimentali per l’applicazione di 
sollecitazioni circonferenziali a 
provini di roccia di grande 
diametro (120 mm) contenenti 
celle CSIRO e verifica di 
funzionalità. Determinazione delle 
caratteristiche di deformabilità 
delle celle CSIRO applicate ai 
provini e delle attrezzature 
ripristinate. 

Dal 06/04/2020 al 05/06/2020 

 

Competenze informatiche e software 

 Ottima conoscenza del pacchetto Windows Office; 

 Ottima conoscenza del Software SAP2000(progettazione solaio e telaio di un edificio multipiano 
per civile abitazione); 

 Buona conoscenza del Software FLAC (fast-lagrangian-analysis-of-continua) - Studio effettuato 
sullo scavo di una galleria (calotta e ribasso) all'interno di un ammasso roccioso. Analisi tenso-
deformativa; 

 STB2010-Slope stability - Stabilità dei pendii- metodo all'equilibrio limite di Bishop; 

 Diadim32 - geo&softinternationalv - Progettazione diaframmi in cemento armato, progettazione 
tiranti - Progettazione di berlinesi di micropali; 

 Software LINING - Calcolo delle sollecitazioni su centine per progettazione di rivestimento in 
calcestruzzo armato per gallerie; 

 Software Autocad. 

 

Competenze personali 

Ottima conoscenza della Geotecnica e della Tecnica delle Costruzioni. Capacità di progettazione di volate 
con esplosivo, sia per uso coltivazione di cava/miniera sia per scavo di trincee o gallerie. 

Ottima conoscenza dei processi per il trattamento delle acque reflue urbane, trattamento rifiuti ai fini della 
separazione degli stessi (scelta dei macchinari e progettazione di cicli di separazione) e riciclo. 

 

Attitudini professionali 

Progettazione in generale di qualsiasi opera civile o geotecnica. 

 



 

 

 
 

Competenze linguistiche   

Madre lingua ITALIANO  

Altre lingue INGLESE 

• Lettura LEVEL >B1 

• Scrittura LEVEL >B1 

• Interazioneorale LEVEL >B1 

ESAMI  IELTS superato con voto 5 presso il CLA del Politecnico di Torino 

 

Il sottoscritto esprime il proprio consenso affinchè i dati personali forniti con la presente dichiarazione possano essere trattati, nel rispetto 
del D. Lgs. 196/2003, per gli adempimenti connessi all’espletamento delle procedure amministrative relative. 

 

Letto, confermato e sottoscritto. 

Torino, 28/02/2019 

IL DICHIARANTE 

 

___________________________ 




