Mirka Rivola
Curriculum professionale

Attuale occupazione

Dipendente a tempo indeterminato presso il Comune di Bologna con
profilo di Specialista ingegnere presso il Dipartimento Lavori Pubblici,
Mobilità e Patrimonio, Settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture.

Titoli di Studio

Laurea in Ingegneria Edile (vecchio ordinamento) conseguita presso la
Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Bologna

Abilitazione
professionale

Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri di Bologna dal 17/6/2004 – Settori
civile, ambientale, industriale, dell’informatica. Sezione A: n.6738/A
In ordine con l’assolvimento degli obblighi formativi professionali ai fini
dell’esercizio della professione.

Esperienze
professionali maturate
in attività omogenee
agli studi eseguiti

o dal 27/12/2012 dipendente del Comune di Bologna con profilo di
Specialista ingegnere.
Dal 1/2/2017 con ruolo di Responsabile dell’Unita Organizzativa “Sistemi
automatici di trasporto in sede propria” presso il settore Mobilità
Sostenibile e Infrastrutture del Dipartimento Lavori Pubblici, Mobilità e
Patrimonio.
Dal 15/9/2020 con ruolo di Responsabile dell’Unita Organizzativa
“INFRASTRUTTURE, TRASPORTO PUBBLICO METROPOLITANO”
presso il settore Mobilità Sostenibile e Infrastrutture del Dipartimento
Lavori Pubblici, Mobilità e Patrimonio
o dal 27/12/1993 al 26/12/2012 dipendente del Comune di Imola.
occupandosi prevalentemente di:
- progettazione architettonica, direzione lavori architettonica,
Responsabilità di Procedimento nell’esecuzione di opere pubbliche
in prevalenza legate al settore scolastico;
- referente presso l’Amministrazione Comunale di Imola delle
procedure legate alla verifica della vulnerabilità sismica degli
edifici a forte valenza pubblica (scuole, municipio,…)
o dal giugno 2004 al luglio 2005 in regime di part-time nel Comune di
Imola, collaborazioni in libera professione con studio tecnico di
Ingegneria di Imola (progettazione architettonica, direzione lavori
generale, collaudi statico, collaudi tecnici amministrativi)
o dal giugno 2001 al marzo 2002 in regime di part-time nel Comune di
Imola, collaborazioni in libera professione con industrie meccaniche
quali Cefla Srl di Imola (ufficio tecnico con mansioni di progettazione) e
Gallotti SpA di Mordano (ufficio tecnico con mansioni di progettazione
e di coordinamento con la produzione)
o dal 1988 al 1989 in modo non continuativo come disegnatrice
meccanica presso ditte impiegate nella progettazione e realizzazione
di macchine movimeno terra (UNIT e Macchine Rossi di
Casalfiumnese)
o luglio 1987 borsa di studio lavoro presso Ufficio Viabilità del Comune di
Imola

Incarichi specifici c/o

-

Responsabile

di

Procedimento

per

la

Concessione

di

Comune di Bologna

progettazione, costruzione e gestione dell’infrastruttura di
trasporto rapido di massa per il collegamento tipo “People Mover”
tra l’Aeroporto G. Marconi e la stazione centrale FFSS di Bologna ”
- importo lavori € 87.106.930 – incarico dal 1/2/2017– in corso di
esecuzione
- Membro della Commissione Giudicatrice nell’ambito della
“PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DI SERVIZI DI
REDAZIONE DEL PIANO URBANO DELLA MOBILITÀ SOSTENIBILE
DEL TERRITORIO METROPOLITANO BOLOGNESE (PUMS METROBO), DEL PIANO GENERALE DEL TRAFFICO URBANO (PGTU) DI
BOLOGNA E DEL PIANO URBANO DELLA LOGISTICA SOSTENIBILE
(PULS).” indetta da SRM – Società Reti e Mobilità Srl di Bologna –
importo a base di gara € 300.000,00
- Supporto al RUP del progetto della prima linea tranviaria di
Bologna – importo stimato lavori € 240.750.000
- Direttore di Esecuzione del Contratto della progettazione della prima
linea tranviaria di Bologna – in corso di esecuzione
o Dipartimento Cura e Qualità del Territorio in assegnazione
direttamente in Staff al Capo Dipartimento (dal 14/4/2015 nella U.O
“Coordinamento Servizi di Ingegneria e Progetti Trasversali”)
occupandosi prevalentemente di:
- supporto al RUP nell’esecuzione delle concessioni di realizzazione
e gestione di grandi opere;
- responsabilità di Procedimento nell’esecuzione di opere
pubbliche;
- gestione strategica delle reti e dei sottoservizi fognari;
ed in particolare, quale referente presso il Dipartimento, della gestione
strategica dei delle reti e dei sottoservizi fognari nell’ambito del
Servizio Idrico integrato anche in rapporto ad Enti pianificatori
(Atersir), gestori (Hera SpAe Consorzi) e proprietari (STBR)

Esperienze
professionali
specifiche maturate
c/o Comune di Imola

o Servizio Opere Pubbliche:
- Responsabile di Procedimento per verifiche tecniche di
vulnerabilità sismica (compreso quelle legate al Programma delle
verifiche tecniche e Piano degli interventi di adeguamento e
miglioramento sismico previsto dall’art.1, comma 4, lettera c)
dell’OPCM n.3362/2004 e ss.mm.ii )
- Referente per l’Ente presso la regione Emilia Romagna per il Piano
Straordinario della messa in sicurezza degli edifici scolastici
(L289/02 art.80 c.21)
- Componente della Commissione di Vigilanza con competenze
relative agli aspetti strutturali
- Responsabilità di Procedimento dei lavori di “lavori di messa in
sicurezza della scuola dell’infanzia comunale di Zolino –
Demolizione e ricostruzione” - importo lavori € 1.193.549,16
- Responsabilità di Procedimento dei lavori di “lavori di
miglioramento sismico della scuola dell’infanzia comunale
Campanella” - importo lavori € 152.613,17
- Responsabilità di Procedimento dei lavori di “lavori di
miglioramento sismico della scuola dell’infanzia comunale
Fontanelle” - importo lavori € 126.558,60
- Direttore dei Lavori operativo per le opere architettoniche dei
“Lavori di realizzazione scuola media Pedagna” – importo lavori €
11.084.825,91
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Direttore dei Lavori operativo per le opere architettoniche dei
“Lavori di ampliamento con creazione di spazi mensa della scuola
elementare “A. Rubri”” – importo lavori € 945.737,93
- Direttore dei Lavori operativo per le opere architettoniche dei
“Lavori di realizzazione della palestra polivalente ITIS Alberghetti”
– importo lavori € 842.652,15
- Responsabilità di Procedimento dei lavori di “Consolidamento
strutturale della scuola elementare di Chiusura” – importo lavori €
775.574,25
- Direttore dei Lavori operativo per le opere architettoniche dei
“Lavori di Restauro e consolidamento Porta Montanara” – importo
lavori € 240.922,52
- Responsabilità di Procedimento dei lavori di “Consolidamento
strutturale e rifacimento delle fognature dell’asilo nido Piazza
Romagna” – importo lavori € 261.668,53
o Ufficio Patrimonio gestione amministrativa e tecnica degli immobili di
proprietà comunale adibiti ad ERP
-
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