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ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS

Da febbraio 2017 a maggio 2019 Dirigente assegnato all’ufficio
riserve e collaudi e supporto alle attività di A.I.E. S.p.A.
Da dicembre 2015 a gennaio 2017 Dirigente responsabile ingegneria
e servizio rete della Direzione Progettazione e Nuovi Lavori;
Dal maggio 2013 a dicembre 2015 Dirigente Direzione Progettazione
con funzione di Responsabile rapporti con le società controllate da
ANAS:
‐ Responsabile dei rapporti e dei servizi offerti alle società controllate
attraverso attività di progettazione, PMC, supporto tecnico.
‐ Dal luglio 2010 ad Aprile 2012 Capo Compartimento ANAS presso il
compartimento della Calabria
‐ Da Gennaio 2008 a giugno 2010 Capo Compartimento ANAS presso
il compartimento della Valle D’Aosta
‐ Da marzo 2003 a Dicembre 2007 Dirigente tecnico ANAS e
Responsabile del Procedimento dell’area Nuove Costruzioni e della
realizzazione dell’Autostrada Asti - Cuneo presso il Compartimento
del Piemonte :
Responsabile del Procedimento per i seguenti lotti dell’autostrada Asti
– Cuneo:
‐ Tronco 1 Lotto 1 Massimini - Perucca per l’importo lordo di euro
30.641.297,42, contratto n°965 serie 3 del 07.03.2000;
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‐ Tronco 1 Lotto 2 Perucca - Consovero per l’importo lordo di euro
23.334.211,95, contratto n° 2171 del 09.11.2001;
‐ Tronco 2 Lotto II Isola d’Asti – Motta dal Km 35+347 al Km 42+031
per l’importo lordo di euro 61.491.169,82, contratto n°2445 di Rep.
del 19.12.2002;
‐ Tronco 2 Lotto 3a Motta – Govone dal Km 30+449 al Km 35+356 per
l’importo lordo di euro 57.755.420,79, contratto n°2303 del
17.06.2002;
‐ Tronco 2 Lotto 4/3b Govone - Neive - Guarene per l’importo lordo
di euro 37.624.284, contratto n°2237 del 20.02.2002;
‐ Tronco 2 Lotto 7 Diga Enel - Cherasco per l’importo lordo di euro
54.172.452,16, contratto n°2299 del 05.06.2002;
‐ Tronco 2 Lotto 8 Cherasco – Marene (A6) per l’importo lordo di euro
97.970.333,00, contratto n° 2419 del 04.12.2002;
Responsabile del Procedimento dei seguenti lavori maggiormente
significativi del compartimento del Piemonte:
‐ Lavori urgenti di costruzione della variante di Alessandria quale
sbarramento alle esondazioni dei fiumi Bormida e Tanaro – 3° lotto,
contratto n°53712 del 06.06.2003, per l’importo lavori di €
38.558.310,78 al netto del ribasso del 29,242%;
‐ Lavori di ammodernamento del tratto della SS. 33 “del Sempione”
compreso tra il Km 131+750 ed il confine di stato - lotto I° - stralcio
2°, contratto n° 687 del 13.09.1999, per l’importo lavori di €
42.829.882,10;
‐ Lavori di costruzione della variante esterna agli abitati di Vercelli e
Borgo Vercelli – tangenziale Nord, contratto n° 53968 del 24.07.2003,
per l’importo lavori di € 34.516.622,17 al netto del ribasso del 23,5%;
‐ Lavori di realizzazione del collegamento esterno all’abitato di Novara,
IV lotto tra le SS.SS n°211 (Km 67+150) e n°11 (Km 90+600), contratto
n° 1155 in data 16.09.1999, per l’importo lavori di € 33.399.134,39 al
netto del ribasso del 19,10%;
‐ Lavori di costruzione della variante tra Biella e Mongrando con
l’eliminazione delle traverse degli abitati di Biella, Occhieppo inferiore
e Mongrando, contratto n°2244 del 25.03.2004, per un importo lavori
al netto del ribasso di € 6.282.254,87;
‐ Lavori di adeguamento della S.S. 24 del Monginevro nel tratto Cesana
– Claviere compreso l’attraversamento di Claviere, contratto n° 56559
del 15.02.2005, per un importo lavori contrattuali di € 83.223.265,62;
‐ Lavori di realizzazione del collegamento est – ovest di Cuneo ed
interconnessioni di viabilità extraurbana con funzione di variante,
contratti nn° 69183 del 01.06.1999 e 151667-23213 del 29.05.2003,
per un importo lavori di € 49.726.998,92 al netto del ribasso del 33
%;
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‐ Lavori di costruzione del raccordo tra la SS. 231 “di Santa Vittoria” e
la SS. 456 “del Turchino”- Variante di Isola D’Asti, contratto n° 53491
del 28.03.2003, per un importo lavori di € 35.257.606,51 al netto del
ribasso del 27,5737%;
‐ Variante esterna all’abitato di Courgnè tra i Km 28+200 e 31+800 per
eliminare il tratto soggetto a pericoli idraulici e statici del ponte
danneggiato dagli eventi alluvionali dell’ottobre 2000, contratto n°
56072 del 07.12.2004, per un importo netto contrattuale di €
10.613.676,93;
‐ Lavori di messa in sicurezza del tratto compreso tra i Km 7+300 e
8+450 (galleria di Paiesco) della SS. 337 “della Val Vigezzo”, contratto
n° 57478 del 13.09.2005, per un importo lavori di € 23.520.044,07 al
netto del ribasso del 23,35445 %;
‐ Da ottobre 2002 a febbraio 2003 capo centro ANAS presso il
compartimento del Piemonte
Da marzo 1997 a settembre 2002 Ingegnere presso il Compartimento
ANAS della Viabilità per la Liguria, livello VIII, Qualifica Ingegnere
Addetto al Settore Tecnico con le seguenti attività:
Principali lavori svolti:
Manutenzione ordinaria
Anno 97/98 : Capo della Sezione Tecnica Compartimentale
(contabilità finali, pubblicità, licenze e concessioni, macchinari) e
Direttore dei lavori inerenti al Centro Manutentorio n° 2 ( Provincia
di Genova );
Anno 98/99 : Capo Centro Manutentorio n° 2 ( Provincia di Genova);
Anno 99/2001: Capo Centro Manutentorio n° 3 ( Provincia di Savona
e Imperia);
Lavori straordinari Direzione Lavori
Lavori di realizzazione dello svincolo di Altare sulla S.S. 29 “Del Colle
di Cadibona” per un importo di circa euro 3.000.000;
Lavori di realizzazione dello svincolo di collegamento tra la S.S. 45
"di Valle Trebbia" e la S.S. 226 "di Valle Scrivia" in località Laccio di
Torriglia sulla S.S. 45 per un importo di circa euro 5.000.000;
Lavori per il collegamento Autostradale A6-A21 “Asti - Cuneo”,
Tronco 2 “Asti - Marene”, Lotto 3a Motta - Govone dal Km 30+449 al
Km 35+356 per un importo di circa euro 58.000.000.000;
Lavori per il collegamento Autostradale A6-A21 “Asti - Cuneo”,
Tronco 2 “Asti - Marene”, Lotto 7 Diga Enel - Cherasco dal Km
30+449 al Km 35+356 per un importo di circa euro 55.000.000;
Lavori straordinari Progettazione
Lavori di sistemazione del tratto da Savona al confine regionale lotto 3°- fra le progressive Km.che 133+000 (S. Giuseppe di Cairo) e
138+150 (svincolo di Altare) della Autostrada Torino - Savona. per
un importo di circa euro 50.000.000;
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ESPERIENZA PROFESSIONALE
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

Ingegnere progettista presso la società Tecno
‐ Anno 1996/1997
Engineering di Roma specializzata in progettazioni aeroportuali
Principali lavori svolti:
 progettazione pavimentazione in
dell’aereoporto “Leonardo da Vinci”.

rigido

del

nuovo

satellite

 progettazione
strutturale
del
nuovo
scalo
passeggeri
dell’aerostazione di Crotone e progetto di riqualificazione e
allungamento della pista;
 progettazione preliminare della nuova aerostazione di Alghero
comprensiva di hangar per merci ed aeromobili e ampliamento del
piazzale di sosta dei vettori;
 progettazione strutturale esecutiva di n°4 sottopassi ferroviari in
provincia di Roma;
‐ Anno 1994/1995
Ingegnere progettista presso lo studio tecnico
specializzato in strutture in acciaio, gestito dell’Ing. De Feo di Bari;

CONSULENZE, COLLAUDI
E INCARICHI INERENTI LE
DINAMICHE PROCEDURALI
DEL CONTENZIOSO E
PROCEDURE DI GARA

Lavori di costruzione della nuova della nuova SS 125 “orientale Sarda”
tronco terra Mala - Capo Boi, I° lotto
Importo lavori
€ 49.511.093 al netto del ribasso del 26,13%
Importo delle riserve € 36.199.224,50
Funzione : membro di commissione art. 240 D.lg. n°163
Lavori di costruzione della nuova della nuova SS 125 “orientale Sarda”
tronco terra Mala - Capo Boi, I° lotto seconda procedura accordo
bonario
Importo lavori
€ 60.168.193,08 al netto del ribasso del
26,13%
Importo delle riserve € 17.727.389,05
Funzione : membro di commissione art. 240 D.lg. n°163
Lavori urgenti di costruzione della galleria di Punta Forbisicle dal Km
92+586 al Km 93+432
Importo lavori
€ 15.227.917,97 al netto del ribasso del
20,52%
Importo delle riserve € 22.042.547,74
Funzione : membro di commissione art. 240 D.lg. n°163
Lavori di completamento del lotto II mediante la realizzazione dei
collegamenti con l’abitato. Penetrazione all’abitato di La Spezia dallo
svincolo Castelletti a via Fontevivo – corso Nazionale
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Importo lavori
€ 11.665.945,45 al netto del ribasso del
22,82%
Importo delle riserve € 7.455.932,00
Funzione : membro di commissione art. 240 D.lg. n°163
Lavori di costruzione della circonvallazione di Omegna I° lotto ss 229
Importo lavori
€ 12.563.342,34 al netto del ribasso del
15,85%
Importo delle riserve € 1.165.878,34
Funzione : CTP di parte ANAS
Lavori per rendere agibile il tratto tra Oulx – Cesana Torinese.
Intervento di seconda fase
Importo lavori
€ 19.283.969,88 riaffidamento
Importo delle riserve € 3.248.272
Funzione : CTP di parte ANAS
Intervento sulla S.R. 232 “panoramica Zegna” – Variante Cossato/Valle
Mosso Trivero e variante di Canton Colombo in Mottalciata (cod ARES
007BI01)
Importo lavori
€ 83.888.726,68 al netto del ribasso del 5,00%
Importo delle riserve € 29.184.938,96
Funzione : consulente società S.C.R. Piemonte
Variante di Alessandria. IV lotto: tratta località Osterietta – zona San
Michele SS. 10 Padana Inferiore – SS. 494 Vigevanese – SS.31 del
Monferrato (cod. 002AL02)
Importo lavori
€ 18.456.978,25
Importo delle riserve € 17.913.454,47
Funzione : consulente società S.C.R. Piemonte
SS. 7 “Appia”. Lavori per la costruzione dell’asta di raccordo tra la SS.7
(Km 621+000) e l’Autostrada A14 in comune di Palagianello
Importo lavori
€ 12.910.894,20
Importo delle riserve € 13.514.263,05
Funzione : membro di commissione art. 240 D.lg. 240
Lavori di costruzione delle circonvallazioni di Venaria Reale e Borgaro
Torinese nell’ambito del progetto di restauro e valorizzazione della
Reggia di Venaria e del Borgo Castello della Mandria
Importo lavori
€ 41.586.486.86
Importo delle riserve € 24.634.149,00
Funzione : Presidente di commissione art. 240 D.lg. 240
COLLAUDI

Nuovo itinerario Olbia – Sassari. Lavori di adeguamento al tipo B
(quattro corsie) dell’itinerario Sassari Olbia – lotto III° - dal Km 24+200
al Km 36 +100.
Contratto in data 30.08.2013 repertorio n° 2673 raccolta n.1815.
Importo lavori : € 167.876.572 (Appalto Integrato) comprensivo di
oneri di progettazione esecutiva.
Committente: ANAS S.p.A.
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Funzione : componente commissione di collaudo tecnico –
Amministrativo
Nuovo itinerario Olbia – Sassari. Lavori di adeguamento al tipo B
(quattro corsie) dell’itinerario Sassari Olbia – lotto II° - dal Km 11+800
al Km 24+200.
Contratto in data 10.10.2013 repertorio n° 20988 raccolta n.5994.
Importo lavori : € 165.300.815 (Appalto Integrato) comprensivo di
oneri di progettazione esecutiva.
Committente: ANAS S.p.A.
Funzione : Presidente commissione di collaudo tecnico –
Amministrativo e collaudatore statico
Interconnessione tra i caselli della A12 e il porto di La Spezia . lavori di
costruzione della variante alla SS1 Aurelia - III° lotto tra Felettino ed il
raccordo autostradale .
Contratto in data 04/11/10, con Rep. n° 63488.
Importo lavori : € 215.092.136 (Appalto Integrato) comprensivo di
oneri di progettazione esecutiva.
Committente: ANAS S.p.A.
Funzione : Presidente commissione di collaudo tecnico –
Amministrativo e collaudatore statico
Autostrada A24 Roma – L’Aquila – Teramo. Realizzazione di una
viabilità di carattere urbano complanare all’autostrada A24 da via
Palmiro Togliatti alla stazione di Roma est e riqualificazione dei
dispositivi di ritenuta e della segnaletica da Casal Bertone alla stazione
di Roma Est
Contratto n°2011/9/L del 15.03.2011
Importo lavori
€ 227.804.399,68
Committente: Società Strada dei Parchi S.p.A.
Funzione : componente commissione di collaudo tecnico Amministrativo
Autostrada A1 Milano – Napoli tratto Firenze – Chiusi, lavori di
ampliamento e ristrutturazione dell’area di servizio Badia Alpino Est e
Ovest
Contratto n° 19797 del 29.10.2003
Importo lavori
€ 4.953.822,88
Committente: Autostrade per l’Italia S.P.a.
Funzione : membro unico commissione di collaudo tecnico amministrativo
Autostrada A1 Milano – Napoli. Ampliamento alla terza corsia dal Km
195+400 al Km 199+520, tratto Casalecchio – Sasso Marconi
Contratto n° 19994 del 27.04.2006
Importo lavori
€ 50.389.239,75
Committente: Autostrade per l’Italia S.P.a.
Funzione : Presidente della commissione di collaudo tecnico amministrativo
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Lavori di adeguamento degli svincoli di Chiozza, Ventoso, Obersetto e
Ripa lungo la SS. 467, tratto : da Scalo di Dinazzo a Scandiano (località
Chiozza)
Contratto n° 54378 del 24.01.2003
Importo lavori
€ 23.044.474,17
Committente: ANAS S.p.A.
Funzione : membro commissione di collaudo tecnico amministrativo
SS 16 “Adriatica” tronco Foggia – Cerignola. Lavori di
ammodernamento con ampliamento della sezione da due a quattro
corsie – Lotto III – innesto ex SS n°161 – Cerignola dal Km 700+000 al
Km 709+200
Contratto n° 56405 del 01.02.2005
Importo lavori
€ 27.586.917,33
Committente: ANAS S.p.A.
Funzione : membro commissione di collaudo tecnico amministrativo
Autostrada Torino Ivrea. Opera di adeguamento per la
riqualificazione dell’interscambio di Bruere tra i due tronchi
autostradali tangenziale Nord e Tangenziale sud
Contratto n° 19427 del 14.05.2004
Importo lavori
€ 12.292.547,45 al netto del ribasso del
21,720%
Committente: ATIVA S.p.A.
Funzione : membro commissione di collaudo tecnico –
amministrativo e collaudatore statico
Completamento variante di Borgomanero – III lotto
Contratto n° 99/05 del 16.11.2005
Importo lavori
€ 12.503.859,00
Committente: S.C.R. Piemonte
Funzione : membro commissione di collaudo tecnico –
amministrativo e collaudatore statico
Autostrada Venezia – Trieste con diramazione Palmanova – Udine e
Portogruaro – Pordenone. Lavori di interventi migliorativi degli
standard di sicurezza in autostrada. Realizzazione piazzole di sosta di
emergenza lungo la rete in concessione. Lotto B – dalla prog. Km
86+833 alla prog. Km 109+600
Contratto n° 05001 del 27.02.2002
Importo lavori
€ 3.638.291,57
Committente: Società Autovie Venete S.p.A.
Funzione : membro unico della commissione di collaudo tecnico –
amministrativo
Autostrada Brescia – Verona – Vicenza – Padova. Lavori di
ampliamento della sede autostradale dei cavalcavia della SS. 668 in
Lonato e della s.c. “Mischi” e della s.p. n°27 “Mongabia” in Castel nuovo
del Garda
Contratto n° 582 del 22.10.2001
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Importo lavori
€ 3.912.626,42
Committente: Società Autostrada Brescia – Verona – Vicenza –
Padova S.p.A.
Funzione : membro della commissione di collaudo tecnico –
amministrativo
Autostrada A32 Torino – Bardonecchia. Interventi di manutenzione:
adeguamento delle barriere di sicurezza dalla Km 54+042 alla Km
55+660
Contratto n° 787 del 24.03.2004
Importo lavori
€ 3.862.263,03
Committente: SITAF S.p.A.
Funzione : membro unico della commissione di collaudo tecnico –
amministrativo
Autostrada A32 Torino – Bardonecchia, T4 traforo autostradale del
Frejus. Manutenzione opere civili
Contratto n° 1224 del 27.02.2004
Importo lavori
€ 5.965.300,41
Committente: SITAF S.p.A.
Funzione : membro unico della commissione di collaudo tecnico –
amministrativo
Autostrada A32 Torino – Bardonecchia, T4 traforo autostradale del
Frejus. Manutenzione impianti
Contratto n° 12294 del 22.12.2004
Importo lavori
€ 3.515.651,28
Committente: SITAF S.p.A.
Funzione : membro unico della commissione di collaudo tecnico –
amministrativo
Autostrada A32 Torino – Bardonecchia, T4 traforo autostradale del
Frejus. Manutenzione opere civili
Contratto n° 19689 del 22.012.2005
Importo lavori
€ 7.379.702,82
Committente: SITAF S.p.A.
Funzione : membro della commissione di collaudo tecnico –
amministrativo
Appalto integrato per la progettazione e la realizzazione dell’impianto
di risalita chiavi in mano seggiovia biposto ad ammorsamento fisso
“Chesal – Selletta” e modifica dell’esistente sciovia “Chesal – Selletta I”
in comune di Bardonecchia.
Contratto n° 194 del 17.06.2003
Importo lavori
€ 2.228.639,94
Committente: Agenzia Torino 2006
Funzione : membro unico della commissione di collaudo tecnico –
amministrativo
PROCEDURE DI GARA

Presidente della commissione di gara “dei lavori di adeguamento
della S.S. 79 direttrice Terni – Rieti tratto laziale della galleria
Montelungo.
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Importo lavori a base gara: € 16.413.510,79

ALTRO
ALTRO (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste)

Partecipazioni a vari corsi presso la Direzione Generale (direzione
lavori sicurezza.) e partecipazione al corso organizzato dalla Maggioli
(cinque settimane) sul sistema inerente gli appalti pubblici, la direzione
lavori e il contenzioso

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti

ANNO DI
CONSEGUIMENTO
ALTRI TITOLI DI STUDIO
(abilitazione professionale,
iscrizione albo)

1994
‐
‐
‐

CTU
CAPACITA’ LINGUISTICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Madrelingua
CONOSCENZE
INFORMATICHE

Iscrizione all’albo dell’ordine degli Ingegneri di Bari dal 1995 con il
numero 4959
Master M.B.A. presso la S.A.A. di Torino (da settembre a dicembre
1995)
Iscrizione all’albo degli Ingegneri di Roma da marzo 2015

Iscritto all’albo dei CTU del Tribunale di Roma dal 2017
Lingua
inglese

Livello parlato
scolastico

Conoscenza informatica
office
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Livello scritto
scolastico

Livello
buono

