CURRICULUM VITAE
François Prêtre

Cognome
Nome
Nato il
Domicilio

Prêtre
François
22 novembre 1962
6563 Mesocco

Diploma

Impresario Costruttore,
2001
Assistente tecnico SAT
1990

Lingue

italiano
francese
tedesco (conoscenze di base)

Posizione professionale
Direzione lavori, allestimento moduli d’offerta,
preventivi, liquidazione.
Curriculum professionale
dal 2020
Direzione lavori presso lo studio Ruprecht Ingegneria SA
dal 01.2018 al 12.2018
Direttore cantiere Implenia Svizzera SA
dal 2015 al 2017
Direttore tecnico, membro di direzione, procuratore presso Casada SA
dal 2003 al 2015
Direttore tecnico, vice direttore, responsabile
settore appalti, procuratore presso LGV SA
dal 2001 al 2003
Direttore cantiere presso LGV SA
dal 1999 al 2001
Direttore cantiere presso Porr Suisse SA
dal 1998 al 1999
Tecnico presso consorzio galleria Gei
dal 1990 al 1998
Direttore cantiere presso Torno SA
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Appartenenza a associazioni
ASSB Ticino, permessi uso esplosivi, insegnamento, esperto esami
SSIC
maestria impresario costruttore, esperto esami

Formazione continua
Permessi uso esplosivi B, C, ME, VE, GR, WS
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Selezione di progetti principali eseguiti

Come capo progetto:
USTRA Ponte provvisorio della Tana sull’autostrada A2, Ponte provvisorio a due corsie per consentire il transito dei veicoli lungo la corsia N-S della A2 a Mendrisio durante la fase di ricostruzione del viadotto della Tana.
Lotto 771 ATG, 2 ponti ferroviari di 110m sopra autostrada A2. L’opera è stata realizzata ca. 5.0
m sopra la sua sede, abbassato e varato lateralmente di 16.00 m.
Lotto 771-01 ATG, demolizione controllata del vecchio ponte ferroviario (sostituito dal lotto 771)
sopra l’autostrada A2.
Lotto 626 ATG (nodo della Giustizia) realizzazione di diverse importanti opere quali: ponte sul
canale Froda, galleria artificiale Giustizia, canale Stabiello, camera di ritenuta, rilevato strada cantonale modificata.
Lotto 802 ATG, ponti e strade di accesso al cantiere della galleria del Ceneri a Sigirino.
Diga di Maradenca Giornico, diga di contenimento materiale. Capacità 20'000 m3
Lotto 821 ATG, scavi in roccia all’esplosivo in zona abitata per il portale sud della galleria di
base del Ceneri.
Come direzione tecnica:
Strade Nazionali: Tunnels du Neu Bois, realizzazione di due gallerie autostradale di 975 m autostrada A16. Foro pilota eseguito con fresa e allargamento con fresa puntuale, canale tecnico scavato con esplosivo.
Strade Nazionali: Viaducs du Voyeboeuf, autostrada A16, due viadotti di 200m e 168 m realizzati su centina.

Attacco Nord della galleria di base del Ceneri, realizzazione di una galleria a due canne e due
caverne ca.950 m eseguito in parte con volta “parapluie” (ca. 50 m) e avanzamento all’esplosivo.
Lotto 616 ATG, costruzione di una galleria artificiale ferroviaria di 260 m
Lotto 610 ATG, rilevato ferroviario.
Lotti 617 e 620 ATG, sottopassi autostradali e ponti di collegamento.
Lotto 715 ATG, ponte provvisorio (struttura mista) sopra strada cantonale Camorino
Lotto 711 ATG, rilevato ferroviario
Come direttore cantiere:
USTRA: EP04, Lotto 301, risanamento di 10 km autostradali tra Quinto e Airolo.
OFROU: Viaducs du Tayment, autostrada A16, due viadotti di 331 m. Costruzione su centina.
OFROU: Viaducs des Esserts, autostrada A16, due viadotti di 365 m realizzati con la tecnica
della spinta cadenzata.
Galleria artificiale di Gandria, galleria artificiale di protezione paramassi.
Ponte Gas Lugano, ponte stradale sopra il fiume Cassarate
Gallerie artificiali di Stubiei a Campo Blenio, realizzazione di due gallerie artificiali di 80 e 260
m.
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