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Rafforzamento della Squadra

Equi Bridges è specializzata in ponti con stretti rapporti con la ricerca e lo sviluppo. I
nostri dipendenti sono esperti nelle loro specializzazioni con una vasta esperienza
nell'ingegneria dei ponti sia locali che internazionali. Siamo orgogliosi di annunciare un
secondo importante passo nella crescità dell'azienda con due ingegneri eccezionali.

Poul Schroeder si aggiunge al team come partner, a partire dal 1° novembre 2020, con
funzione di ingegnere capo. Poul, Kristian e Dawid hanno lavorato insieme nel 2010/2011
in Danimarca e sono felici di riunire e rilanciare questa brillante collaborazione. Poul ha
più di 16 anni di esperienza internazionale nella progettazione e gestione di progetti di
ponti. È specialista in ponti in acciaio, dove si è occupato in precedenza sia della
progettazione di ponti di grande luce sia della valutazione di strutture esistenti. Ha
esperienza cantieristica nel varo di ponti, nella verifica dei dettagli suscettibili a fatica nei
ponti ferroviari e nella progettazione di ponti di rilievo internazionale. Negli ultimi anni ha
lavorato nella progettazione di ponti iconici e contribuirà alla nostra azienda anche con
una profonda esperienza nella modellazione strutturale.

Dal 1° settembre il nostro team si rafforza ulteriormente con Dr. Henar Martín-Sanz.
Henar ha concluso il suo dottorato di ricerca presso l'ETH con tema la valutazione delle
prestazioni strutturali basata sul monitoraggio di strutture riabilitate con UHPFRC sotto
la supervisione del prof. Eleni Chatzi e del prof. Eugen Brühwiler. Con la sua ricerca,
porterà in Equi Bridges competenze approfondite non solo nel monitoraggio dei ponti,
ma anche nell'uso dell'UHPFRC in strutture nuove ed esistenti. Entrambe queste
competenze sono molto apprezzate nella valutazione così come nella progettazione
concettuale e nel successo della realizzazione dei nostri progetti di ponti. Henar ha
conseguito un master presso l'Università Politecnica di Madrid (UPM) e ha lavorato a
Zurigo insieme a Poul tra il 2013 e il 2015.
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