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L'ing. Graziano Trombi nasce a Parma il 22/11/1973 dove si laurea in
Ingegneria Civile il 28/10/1999 presso l'Università degli Studi di Parma con il
voto di 102/110 e nel febbraio 2000 è iscritto all'Albo Ingegneri di Parma. Già
nel 1999 inizia la sua collaborazione con lo Studio Ar.Tec di Parma e nel 2000
inizia la sua attività come libero professionista. Come collaboratore abituale
dello Studio Ar.Tec collabora a vari progetti di strutture in c.a., di opere di
urbanizzazione, di collettamento fognario, ripristini, trasformazioni,
manutenzione straordinaria di immobili e direzione lavori affiancandosi ai
professionisti dello studio. Con il passare degli anni assume sempre maggiore
professionalità specializzandosi principalmente nel calcolo strutturale e nella
direzione lavori strutturale. Fondamentale è per lui il continuo aggiornamento
attraverso corsi e seminari relativi alle nuove normative di calcolo, l'evolversi
della normativa sismica e le conseguenti metodologie di calcolo applicate sia
agli edifici nuovi che a quelli esistenti.
Dal 27 gennaio 2009 è socio della nuova società Studio Ar.Tec Ingegneria e
Architettura s.r.l. in cui assume il ruolo di responsabile delle risorse umane e
direttore dell'area specialistica Strutture; all'interno della società opera nel
campo dell'ingegneria, integrando competenze negli aspetti strutturali e di
gestione dell'intero processo progettuale ed esecutivo, con lo scopo di fornire
un servizio alla clientela, costituita per la maggior parte da Enti pubblici, ma
anche da società private, sempre più completo e strutturato, per far fronte alle
continue richieste di evoluzione della pratica professionale richieste dal
mercato di riferimento. Nel 2010 diventa Direttore Tecnico della società.
L'ing. Graziano Trombi ha svolto la propria attività e ha maturato una
decennale esperienza nei seguenti ambiti, per i quali ha conseguito le
rispettive specializzazioni:

· CALCOLO STRUTTURALE F.E.M.
· STRUTTURE ANTISISMICHE
· STRUTTURE PREFABBRICATE
· VERIFICA SISMICA DI EDIFICI ESISTENTI
· ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO SISMICO
· INTERVENTI STRUTTURALI SU EDIFICI
VINCOLATI ai sensi del Dlgs 42/2004

· INFRASTRUTTURE ED OPERE D'ARTE STRADALI
· COLLAUDI STATICI

