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Curriculum Vitae 

BauCon - Dr. Ing. Simon Neulichedl – Associazione Ingegneri 

Dati anagrafici Data di nascita  

Residenza  

Studio  

Cittadinanza Italiana 

Formazione 1992 Diploma di maturità conseguito presso l’Istituto Tecnico per Geometri 

  di Bolzano. 

1999 Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università di Graz. 

1999 Abilitazione alla professione presso l’Università di Trento. 

dal 2001 Attività libero professionale con iscrizione all’Albo degli Ingegneri della 

Provincia di Bolzano al n° 1297. 

2001 Coordinatore della sicurezza secondo i D.L. 606/96 e 494/96. 

2001 Iscrizione all’Albo dei consulenti tecnici d’ufficio del Tribunale di 

 Bolzano (settori di competenza: edilizia e infrastrutture). 

2003  Master per consulente tecnico d’ufficio. 

2012  Mediatore – Conciliatore (risoluzione delle controversie in ambito 

 extragiudiziale). 

2013  Iscrizione all’albo dello stato dei tecnici antincendio. 

2016  Introduzione alla progettazione sismica - "Sismologia, cenni di  

 dinamica e ingegneria sismica, definizione dell'azione sismica, 

 progettazione e verifiche secondo le NTC 2008" 

2018  D.lgs. 50/2016 e la relativa disciplina provinciale: "stato dell'arte" - Il 

 Direttore lavori nelle Linee guida del D.M. 49/2018 

 

Corsi di 

specializzazione 

- Corso di formazione DM 81/2008 – Esperto di sicurezza nei cantieri edili. 

- Direzione Lavori delle opere pubbliche – Corso sulla gestione del cantiere – 

Adempimento degli aspetti amministrativi, legali e contabili (organizzato dalla 

commissione interdisciplinare). 

- Dal 2008 – Partner Generale della DC Software Foundation Engineering – 

Geotecnica e software - per fornire l’assistenza tecnica ai nuovi clienti per i calcoli 

geotecnici (fondazioni e stabilizzazione dei pendii). 

- Formazioni alla sicurezza varie (nel periodo 2005-2018). 

Esperienze 

lavorative 

1992 - 1999 Collaborazione con la Società Cordioli/Tosoni – attività di gestione di 

cantieri (Berlino, Monaco, Firenze, Ulm ecc.). www.cordioli.com  

1999 - 2001 Cooperazione con BauCon Austria (Zell am See) www.baucon.at  

Dal 2001 Lavoro autonomo in BauCon Italia – www.baucon.it  

Struttura 

dell’ufficio 

BauCon-Associazione Ingegneri conta attualmente 30 lavoratori dipendenti in quattro 

sedi (Vienna, Zell am See, Kitzbühel, Berlino e Bolzano – di cui 8 ingegneri ed un 

geologo), che hanno un’ampia formazione ed esperienza nello sviluppo e realizzazione 

di progetti d’ingegneria civile.  

BauCon Bolzano impiega 10 persone a tempo indeterminato, compreso il Dott. Ing. 

Simon Neulichedl come dirigente, 3 ingeneri, un tecnico per la direzione lavori e 4 

geometri e una segretaria. Inoltre lavorano due ingegneri e geometri liberi professionisti 

con mansioni di coordinatore alla sicurezza. 
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