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Prot. O/22/07882/GL-cl 
 
 
OGGETTO: Procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente gestita per via 

telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili Alpone” 

nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto 

Funzionale Verona-Bivio Vicenza  

(CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) 

Nomina e convocazione della Commissione giudicatrice.  

 

 
 
Il Consorzio IRICAV DUE, con sede legale in Viale Giuseppe Mazzini 75 – 36100 Vicenza (di 

seguito anche IRICAV DUE), 

 

      PREMESSO     

- che con Avviso pubblicato sulla GUUE n. 41 il 01.03.2021, e successive modifiche e 

integrazioni,  IRICAV DUE ha istituito un Sistema di Qualificazione (di seguito anche 

“Sistema” o “SdQ”), al fine di selezionare gli Operatori Economici dotati di specifici requisiti 

di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale, da invitare alle 

procedure negoziate o ristrette indette dal Consorzio medesimo  nel rispetto delle 

normative comunitarie di affidamento a evidenza pubblica, articolato in n. 9 Categorie  

Merceologiche corrispondenti alle procedure di gara previste dal Piano degli Affidamenti 

inviato alla committente RFI S.p.a.; 

- che in data 12.09.2022, con la spedizione della Lettera di invito a presentare offerta a tutti 

gli operatori economici selezionati (n. 7) per il Merceologico n. 3 alla data del 12/09/2022, è 

stata avviata la procedura ristretta, ex art. 61 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., interamente 
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gestita per via telematica, per l’affidamento dei lavori di realizzazione delle “Opere civili 

Alpone” nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Verona-Padova, 1° Lotto 

Funzionale Verona-Bivio Vicenza (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3); 

- che secondo quanto previsto dall’art. 10.1 della Lettera di Invito, l’apertura, l’esame e la 

valutazione della documentazione amministrativa verrà effettuata da un Seggio di Gara 

costituito ad hoc e composto dal RUP e da altri due soggetti con competenze di carattere 

amministrativo/legale, mentre la valutazione delle offerte tecniche ed economiche verrà 

effettuata, sulla base degli elementi e sub elementi indicati nella Tabella A di cui all’art. 9.1 

della Lettera di invito ed in base ai Criteri Motivazionali indicati all’art. 9.4 della medesima 

Lettera di invito, da una Commissione giudicatrice da nominare successivamente alla 

scadenza del termine di presentazione dell’Offerta, alla quale verrà demandato il compito, 

altresì, di fornire ausilio al soggetto incaricato delle funzioni di Responsabile del 

Procedimento nella valutazione della congruità delle offerte anormalmente basse in 

conformità a quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dalla Lettera di 

invito; 

- che, in particolare, l’art. 9.1 della Lettera di invito prevede che la Commissione giudicatrice 

sarà composta da un numero di 3 (tre) esperti del settore che verranno scelti mediante 

selezione nell’ambito dell’Albo dei Commissari istituito da IRICAVDUE, nel rispetto dei 

principi di imparzialità e trasparenza ed in considerazione dei requisiti di professionalità e 

delle cause di incompatibilità ed astensione previsti dalla vigente normativa in materia; 

- che ai sensi dell’art. 4.2 della Lettera di Invito, come modificato mediante comunicazione 

inviata ai concorrenti in data 18.10.2022, il termine di ricevimento delle offerte è stato 

fissato alle ore 12.00 del giorno 28.10.2022; 

- che con nota in data 28.10.2022 ai soggetti individuati nell’Albo dei Commissari istituito da 

IRICAV DUE è stato comunicato, unitamente all’oggetto della gara ed alla data prevista per 

il sorteggio dei Commissari, l’elenco degli operatori economici che hanno presentato 

offerta, al fine di consentire ai medesimi di valutare l’eventuale sussistenza di cause di 

incompatibilità, di astensione o comunque di impossibilità a svolgere l’incarico e di darne 

tempestiva comunicazione al Consorzio; 

- che, sulla base delle disponibilità fornite e delle dichiarazioni sull’assenza di cause di 

incompatibilità a svolgere l’incarico rese dagli iscritti all’Albo dei Commissari, in data 

02.11.2022, si è proceduto all’individuazione di 3 nominativi dei candidati della 

Commissione Giudicatrice; 

 

Tutto ciò premesso, 

mailto:iricavdue@iricavdue.it
mailto:iricavdue@pec.it


 

 

Consorzio IRICAV DUE 

Sede Legale: Viale Giuseppe Mazzini, 75 
36100 VICENZA (VI) 
iricavdue@iricavdue.it – PEC iricavdue@pec.it  

www.veronapadova.it 

Fondo Consortile Euro 510.000,00 

C.F. e P.IVA  04143521005 

N. REA – VI - 398283 

 

DETERMINA 

• di nominare la Commissione di gara per l’espletamento della procedura in oggetto 

composta da: 

1. Ing. Andrea Saralvo, componente della Commissione; 

2. Ing. Carlo Castellani, componente della Commissione; 

3. Ing. Carlo Ricciardi, componente della Commissione; 

• di disporre che i suddetti componenti la Commissione confermino, al momento 

dell’accettazione dell’incarico, l’insussistenza di cause di incompatibilità e di astensione; 

• di demandare ai componenti della Commissione l’individuazione al loro interno del soggetto 

con funzioni di Presidente, il quale avrà altresì il compito di coordinare le interlocuzioni 

nell’ambito delle sedute pubbliche;  

• di dare atto che sarà compito della Commissione di gara procedere, per ciascuno dei 

concorrenti, alla apertura della sezione della Piattaforma denominata “OFFERTA 

TECNICA” ed alla valutazione delle offerte tecniche presentate dai concorrenti sulla base 

degli elementi e sub elementi indicati nella Tabella di cui all’art. 9.1 della Lettera di invito ed 

in base ai Criteri Motivazionali indicati all’art. 9.4 della medesima Lettera di invito, alla 

apertura della sezione della Piattaforma denominata “OFFERTA ECONOMICA” ed 

all’espletamento di tutte le ulteriori attività demandate alla medesima Commissione dalla 

Lettera di Invito, ivi incluso il supporto al RUP ai fini della verifica dell’anomalia delle offerte 

in conformità a quanto previsto dall’art. 97 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i e dal Disciplinare 

di gara;  

• di convocare la Commissione di Gara in data 07.11.2022 alle ore 14.00 c/o gli uffici di 

IRICAVDUE 2° piano in Vicenza Viale Giuseppe Mazzini, 75 per l’incontro preparatorio e 

per la seduta pubblica finalizzata all’apertura della “Offerta tecnica”. 

Distinti saluti. 

 

Il Responsabile del Procedimento in fase di gara 

Ing. Giovanni Luzzi 
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IdDoc: 2966

Data: 03/11/2022 16:13:27

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: iricavdue.rup@pec.it

Cc:

Oggetto: ACCETTAZIONE: (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della
Commissione giudicatrice. ALPONE

Messaggio: Ricevuta di accettazione

Il giorno 03/11/2022 alle ore 16:13:27 (+0100) il messaggio
 "(CUP J41E91000000009 ? CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della Commissione

giudicatrice. ALPONE" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a:

 andrea.saralvo@ingpec.eu ("posta certificata")carlo.castellani2@ingpec.eu ("posta
certificata")carlo.ricciardi@pec.ording.roma.it ("posta certificata")

 
Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.

 Identificativo messaggio: opec299811.20221103161327.84154.442.1.58@pec.aruba.it
 

Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

Allegati:

IdDoc: 2967

Data: 03/11/2022 16:13:28

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: iricavdue.rup@pec.it

Cc:

Oggetto: CONSEGNA: (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della
Commissione giudicatrice. ALPONE

Messaggio: Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/11/2022 alle ore 16:13:28 (+0100) il messaggio
 "(CUP J41E91000000009 ? CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della Commissione

giudicatrice. ALPONE" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a "andrea.saralvo@ingpec.eu"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec299811.20221103161327.84154.442.1.58@pec.aruba.it

 
Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

-- Messaggio inviato --

Data: 03/11/2022 16:13:26

A: andrea.saralvo@ingpec.eu;carlo.castellani2@ingpec.eu;carlo.ricciardi@pec.ording.roma.it

CC:

Oggetto: (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della Commissione
giudicatrice. ALPONE

Messaggio: Si trasmette la nota in oggetto.
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distinti saluti

Allegati: Prot. O_22_07882 Alpone_signed.pdf;

IdDoc: 2968

Data: 03/11/2022 16:13:28

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: iricavdue.rup@pec.it

Cc:

Oggetto: CONSEGNA: (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della
Commissione giudicatrice. ALPONE

Messaggio: Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/11/2022 alle ore 16:13:28 (+0100) il messaggio
 "(CUP J41E91000000009 ? CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della Commissione

giudicatrice. ALPONE" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a "carlo.castellani2@ingpec.eu"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec299811.20221103161327.84154.442.1.58@pec.aruba.it

 
Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

-- Messaggio inviato --

Data: 03/11/2022 16:13:26

A: andrea.saralvo@ingpec.eu;carlo.castellani2@ingpec.eu;carlo.ricciardi@pec.ording.roma.it

CC:

Oggetto: (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della Commissione
giudicatrice. ALPONE

Messaggio: Si trasmette la nota in oggetto.
distinti saluti

Allegati: Prot. O_22_07882 Alpone_signed.pdf;

IdDoc: 2969

Data: 03/11/2022 16:13:28

Da: posta-certificata@pec.aruba.it

A: iricavdue.rup@pec.it

Cc:

Oggetto: CONSEGNA: (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della
Commissione giudicatrice. ALPONE

Messaggio: Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 03/11/2022 alle ore 16:13:28 (+0100) il messaggio
 "(CUP J41E91000000009 ? CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della Commissione

giudicatrice. ALPONE" proveniente da "iricavdue.rup@pec.it"
 ed indirizzato a "carlo.ricciardi@pec.ording.roma.it"

 è stato consegnato nella casella di destinazione.
 Identificativo messaggio: opec299811.20221103161327.84154.442.1.58@pec.aruba.it
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Allegati: PECEnvelope.eml; MessageHtml; daticert.xml;

-- Messaggio inviato --

Data: 03/11/2022 16:13:26

A: andrea.saralvo@ingpec.eu;carlo.castellani2@ingpec.eu;carlo.ricciardi@pec.ording.roma.it

CC:

Oggetto: (CUP J41E91000000009 – CIG 9388651FE3) Nomina e convocazione della Commissione
giudicatrice. ALPONE

Messaggio: Si trasmette la nota in oggetto.
distinti saluti

Allegati: Prot. O_22_07882 Alpone_signed.pdf;
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Laureato nel 1999 in Ingegneria Edile presso il Politecnico di Milano, ha più di 20 anni di esperienza 
nell’ambito della Direzione Lavori, sia nelle Grandi Opere (Autostrade, Ferrovie e Metropolitane), sia in 
Edilizia di Lusso (Residenziale e Direzionale). 
Nello specifico si occupa di organizzare, pianificare, dirigere, e controllare Opere Pubbliche e Private di 
pregio e di primo piano.  
Come Team Leader, assume un ruolo di coordinamento di gruppi di persone; ha un ruolo tecnico-
gestionale ed è il tramite tra Committente, team di progettazione, consulenti, specialisti ed appaltatori e 
il suo coinvolgimento è determinante in ambiti di complessità elevata. 
Possiede ottime capacità organizzative e gestionali, maturate dalla conciliazione dell’attività professionale 
privata con quella pubblica. Elevata capacità di risoluzione delle problematiche inerenti il settore 
dell’Ingegneria. Organizza autonomamente il lavoro con coordinamento ed amministrazione di personale 
e progetti, sempre con la completa assunzione di responsabilità nelle varie fasi esecutive. 
Elevato spirito di sacrificio, spiccate capacità relazionali, di gestione e partecipazione a gruppi di lavoro, 
acquisite attraverso l’impegno profuso dedicato a progetti che variano dall’appalto pubblico al Cliente 
privato. Propensione al lavoro di gruppo.  
Attitudine a comunicare in modo chiaro e preciso, rispondendo a specifiche richieste della Committente 
e/o dell’utenza di riferimento, grazie alle attività di relazione con la clientela svolte nelle diverse 
esperienze professionali citate. 
Esperienza poliedrica nei vari ruoli, dalla Consulenza di Processo, al Project & Construction Management, 
dalla Direzione Lavori alla Sicurezza, dalle Piattaforme per la Gestione di Dati complessi al Protocollo di 
Legalità, dalla metodologia BIM, di cui è stato pioniere, alle Nuvole di Punti. Operando sia per Imprese di 
Costruzione, sia per General Contractor, sia per Pubbliche Amministrazioni, sia per Committenze Private. 
 

CARLO CASTELLANI 
Indirizzo:     Viale Sondrio, 2 
    20124 Milano 
Nascita:    Genova, 16/06/1975 

Cittadinanza:    Italiana e Svizzera 

Mobile:    +39 389 9230800 

e-mail:    c.castellani@buildingegneria.it  
Titolo di Studio:   Laurea Quinquennale in Ingegneria Edile 
    Politecnico di Milano – Conseguita a Maggio 1999 
Iscrizione all’Albo:  Ingegneri della Provincia di Milano 
    Sez. A - n. 23639 iscrizione dal 2003 
Certificazione Competenze: MIB-1131-ML18 del 30 Dicembre 2019 
    Ingegnere Esperto in  

Infrastrutture e Pianificazione dei Trasporti 
Specializzato in “Ferrovie e Scali” 

Ventennale esperienza in Direzione Lavori, sui cantieri – Significativa esperienza sia nel settore degli 
Appalti Pubblici (Grandi Opere), sia in Edilizia Privata di Lusso (Residenziale e Direzionale) – Gestione di 
team di progetto interdisciplinari – Ottime doti organizzative e gestionali nell’ambito di processi aziendali 
di elevata complessità. 
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Direttore Lavori e Project Manager, Ingegnere Esperto in Opere Infrastrutturali, specializzato in Ferrovie 
e Scali (Alta Velocità Bologna-Firenze e Torino-Milano), svolgendo anche il ruolo di Commissario di Gara 
per la valutazione di Offerte più vantaggiose (COCIV – AV/AC Milano-Genova), in Opere Stradali 
(Pedemontana Lombarda, ANAS, ASPI), Metropolitane e Mobilità Sostenibile (Metro 5 Milano), 
Aeroporti (SEA Milano - Linate e Malpensa), Smart City ed Efficientamento Energetico (Illuminazione 
Pubblica Varese, A2A Milano). Ma anche in Opere di Edilizia di Pregio, sia di tipo Direzionale (Nuovo 
Centro Direzionale ENI, oltre 150 M€) sia Residenziale (Residenze Hadid, City Life).  
 
Ha svolto i seguenti ruoli in Progetti Pubblici di elevata complessità: 
 

• Direttore dei Lavori  
• Direttore Tecnico 
• Responsabile dei Lavori   
• Commissario di Gara con l’Offerta più Vantaggiosa 

 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI – INFRASTRUTTURE 

 
• Febbraio 2021 – in corso 

Commessa:  Progettazione Esecutiva, Direzione Lavori e Coordinamento 
Sicurezza per le Manutenzioni Autostradali ASPI del Tronco di 
Milano. Lotti A1 – A4 – A8 – A9. Barriere di Sicurezza. 

Luogo:     Lombardia – Tratte Autostradali A1 – A4 – A8/A9 
Data Inizio Lavori:   Febbraio 2021 
Data Fine Lavori:   Dicembre 2025 (presunta) 
Importo Lavori:   9.000.000,00 euro 
Committente:    Autostrade per l’Italia  
Esecutore:    Società Varie 
Società di Appartenenza:  BUILD.ING S.r.l. (RTP ROTHPLETZ – BUILD.ING – SIGECO) 
Ruolo:     Direttore Lavori e Direttore Tecnico  
Descrizione:    nell’ambito della Commessa vengono svolte le seguenti mansioni: 

- coordinamento della Ufficio di Direzione Lavori della A1 
- Attività di Legge previste per il ruolo di Direttore Lavori 
- Gestione lavorazioni in concomitanza con esercizio autostradale 
- Gestione interfacce con Centri Esercizio 
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• Dal 2007 al 2018 

 
Commessa:  Nuova Metropolitana Automatica Linea 5 di Milano.  

Metropolitana leggera su rotaia ad automazione integrale, 
driverless; Gallerie Artificiali; Gallerie Naturali; Scavo con 5 TBM EPB 
di 6,80 m e 9,80 m di diametro; stazioni con metodo “top-down” e/o 
“bottom-up”; armamento su ballast tipo Milano Massivo e Milano 
Modificato; alimentazione con linea di contatto tramite terza rotaia 
alimentata a 750V, in continuo.  
Servizi di Responsabile dei Lavori, Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione. Supporto per Protocollo Legalità e Referente di Cantiere. 

Luogo:     Milano – 1. Tratta Garibaldi – Bignami e 2. Tratta Garibaldi S. Siro 
Data Inizio Lavori:   1. Novembre 2007 – 2. Agosto 2010 
Data Fine Lavori:   Ottobre 2018   (Collaudo di entrambe) 
Importo Lavori:   1.370 Milioni di Euro  (1. 570 Miloni € – 2.  800 Milioni €) 
Committente:    Comune di Milano  
Concessionario:   METRO 5 S.p.A. 
Esecutore:    ATI tra ASTALDI, ANSALDO S.T.S. e BREDA (H.R.I.), ALSTOM, ATM 
Società di Appartenenza:  BUILD.ING S.r.l. 
Ruolo:     Direttore Lavori e Direttore Tecnico, Responsabile Lavori  
Descrizione:    nell’ambito della Commessa vengono svolte le seguenti mansioni: 

- Coordinamento dell’Ufficio di Direzione Lavori e Sicurezza 
- Gestione interfacce con Comune di Milano, ATS, Metropolitana 

Milanese, Polizia Locale, Committenti interferenti (Ferrovie 
Nord Milano, ATM, INGRE, City Life, ecc.) 

- Attività di Legge previste per il ruolo di Direttore Lavori 
- Sperimentazione del BIM in cantiere per la DL e la Sicurezza 
- Gestione Interferenze in ambito urbano, con presenza di 

traffico, con le Metropolitane esistenti e il Passante Ferroviario. 
- Gestione interferenze di passaggio in altri cantieri complessi, sia 

nel caso di City Life (Stazione Tre Torri e Camerone Curvo, 
Piastra Commerciale), sia nel caso di Garibaldi (Piazza Gae 
Aulenti, Palazzo UniCredit, Bosco Verticale, Parco Biblioteca 
degli Alberi) 

- Scavi in sotterraneo con oltre 14 metri di battente di falda 
- Utilizzo di 5 TBM (di cui 4 contemporanee) per gli scavi 
- Monitoraggi degli edifici e delle subsidenze superficiali 
- Gestione criticità esondazioni torrente Seveso 
- Gestione Opere Vincolate dalla Soprintendenza (Cimitero 

Monumentale, Manifattura Tabacchi) 
- Rispetto delle tempistiche di apertura per EXPO 2015 
- Ridottissima incidenza del Contenzioso 
- Promozione e Gestione di Accordi Bonari Transattivi 
- Supporto per gestione del Protocollo di Legalità, sia per la 

Gestione Istanze di HRI, sia per il ruolo di Referente di Cantiere 
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• Dal 2008 – 2017 

 
Commessa:  Tratta Autostradale Diretta “Pedemontana Lombarda” – LOTTO 1.  

Tratta “A” – Tangenziale di Varese – Tangenziale di Como. 
Sistema esazione pedaggio (Free Flow 1 e 2) 
Lavori di Manutenzione in Garanzia per i primi due anni esercizio 
Sistema viabilistico con uno sviluppo complessivo di 157 km, in 
prossimità di viabilità mediamente trafficate, zone edificate, campi 
agricoli e zone boschive; primo acquifero ghiaioso - sabbioso e 
acquifero della Gonfolite Lombarda, ospitante la falda in pressione; 
grande interferenza con il Torrente Seveso in corrispondenza 
dell’interconnessione con l’autostrada A9 in comune di Grandate, 
oltre a corsi d’acqua minori; sottopassi idraulici; galleria naturale di 
Grandate a doppia canna, con sezione autostradale a tre corsie, 
attraversa substrati rocciosi costituiti da conglomerati a supporto 
clastico, alternati con arenarie da grossolane a fini, depositi glaciali e 
fluvioglaciali costituiti da ghiaia media e grossolana a supporto di 
matrice sabbiosa. 
Servizi di Responsabile dei Lavori, Direzione dei Lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di 
Esecuzione.  

Luogo:     Lombardia – Lotto 1 – Provincia di Milano, Varese e Como. 
Data Inizio Lavori:   Novembre 2008 
Data Fine Lavori:   Dicembre 2015 + 2 anni di Manutenzioni in Garanzia 
Importo Lavori:   Autostrada: 926 Milioni di Euro + Free Flow 1 e 2: 10 Milioni di Euro 
Committente:    Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.A. – APL 
Concessionario:   PEDELOMBARDA S.C.p.A. 
Esecutore:    ATI tra SALINI IMPREGILO, ASTALDI, ACI, PIZZAROTTI 
Società di Appartenenza:  Ingegneria SPM S.r.l. - VERTICAL PMC S.r.l. – BUILD.ING S.r.l. 
Ruolo:     Direttore Tecnico, Responsabile Lavori  
Descrizione:    nell’ambito della Commessa vengono svolte le seguenti mansioni: 

- Coordinamento dell’Ufficio di Sicurezza 
- Attività di Legge previste per il ruolo di Responsabile dei Lavori 
- Gestione interfacce con Soggetti coinvolti (APL, ATS, ecc.) 
- Sperimentazione del BIM in cantiere per la Sicurezza 
- Scavi in tradizionale e con esplosivo 
- Scavi in materiali incoerenti, in vicinanza di alvei fluviali, con 

falda in pressione 
- Rispetto delle tempistiche di apertura per EXPO 2015 
- Miglioramento continuo delle Procedure per la Sicurezza, 

basandosi anche sui Near Miss, con particolare riguardo alla 
sicurezza delle Piste di Cantiere, per evitare il ribaltamento dei 
Dumper, al controllo dei varchi di accesso, all’abbattimento 
delle polveri, alla separazione dei percorsi in galleria, al 
trattamento del materiale inesploso nelle volate, alla 
sensibilizzazione nel personale circa il corretto approccio al 
fronte di scavo, al passo centine, alla corretta movimentazione 
delle stesse  
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ESPERIENZE PROFESSIONALI – EDILIZIA Residenziale e Direzionale, LOGISTICA e RETI 

 
• 2019 ad oggi 

Direzione Lavori e Coordinamento Sicurezza per l’efficientamento energetico della Illuminazione 
Pubblica di Varese – Progetto Smart City. 
- Direttore dei Lavori 

 
• Dal 2017 al 2021  

Realizzazione del nuovo Centro Direzionale ENI di San Donato – Valore delle Opere: € 151 MLN 
Ristrutturazione dell’Edificio storico esistente all’interno delle aree, protetto da Sovrintendenza 
Nuovo Centro Direzionale, costituito da tre torri ad uso uffici, rispettivamente di 9, 10 e 11 piani, una 
sala mensa, un parcheggio interrato e una sala conferenze, che si estendono su una superficie di 
65.000 mq, Roof Garden panoramico, lago artificiale con isola e verde. Progetto Esecutivo e As Built 
in BIM. Certificazione LEED Gold.  
- Direttore dei Lavori 

 
• Dal 2017 al 2018 

Progetto Definitivo ed Esecutivo, Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza della 
ristrutturazione e riqualificazione dello Storico Parco Marengo, presso il Comune di Alessandria, 
protetto da Sovrintendenza 
- Progettazione Definitiva ed Esecutiva 

 
• Dal 2008 al 2015 

Realizzazione del Nuovo quartiere residenziale City Life - Milano – “Residenze Hadid” Valore delle 
Opere:  € 135 MLN – Collaudo delle Opere 02/04/2015 
Ristrutturazione della Storica Fontana delle Quattro Stagioni di Piazza Giulio Cesare, protetta da 
Sovrintendenza 
- Residenze Hadid: Direttore Operativo Specialist per l’Ufficio di Direzione Lavori/Responsabile 

dei Lavori. 
- Cantiere Generale: riunioni di interfaccia per il passaggio della Metropolitana Linea 5 sotto le 

aree di City Life.  
 
ESPERIENZE PROFESSIONALI – Progettazione e BIM 

 
• Dal 2015 al 2021 

Direttore Tecnico della Società di Ingegneria BUILD.ING S.r.l. 
Firma elaborati progettuali come Progettista per: 
- Comune di Alessandria, progetto definitivo ed esecutivo per la riqualificazione del Parco 

Marengo (impianti elettrici e meccanici) 
- Università Milano Bicocca, progetto definitivo ed esecutivo per la realizzazione di due laboratori 

universitari (impianti elettrici e meccanici) 
Supporto nella redazione di elaborati progettuali (2D e BIM): 
- Nuova Busi Impianti – Elaborati As Built per Impianti Meccanici ed Elettrici della Metro 5 - Milano 
- Elettromeccanica Galli (Galli Eiffage) – As Built impianti Elettrici e Meccanici in BIM LOD F per 

edificio Direzionale in Galleria San Carlo a Milano 



 

 

6 

 

- BIM per la gestione della Direzione Lavori e della Sicurezza in Metro 5 Milano e Pedemontana. 
ESPERIENZE PROFESSIONALI – ALTRO 

• Dal 2017 al 2020  
Membro della Commissione Aggiudicatrice per lo svolgimento delle “procedure aperte per 
l’affidamento dei lavori di realizzazione delle opere civili di linea e relative opere connesse 
nell’ambito dei lavori di realizzazione della Tratta AV/AC Terzo Valico dei Giovi” 

 
• 2018 

CTP presso il tribunale di Milano in favore dei convenuti assicuratori dei Lloyds: 
- Consulente tecnico di parte in una causa riassunta da Tiv Valves s.r.l. per la compravendita di 

un’area nel comune di Rescaldina. 
 

• Dal 2015 – in corso 
Direttore Tecnico della Società di Ingegneria BUILD.ING S.r.l. (dal 02/04/2015) 
 

• Dal 2010 al 2015 
Direttore Tecnico della Società di Ingegneria VERTICAL PMC S.r.l. (fino al 31/03/2015): 
In tale veste sono stati svolti gli incarichi per: 
- Realizzazione Autostrada Pedemontana Lombarda – Lotto 1 
- Autostrada Salerno – Reggio Calabria (Lotto 1) – Monitoraggi Strutturali in corso d’opera 

 
• Dal 2007 al 2010 

Realizzazione del Cunicolo Esplorativo del Brennero Aica – Mules, scavato con TBM in roccia 
granitica alpina – Valore delle Opere: € 1.400 MLN;  
- Responsabile della Gestione Dati: attività di coordinamento per la progettazione e la messa a 

disposizione di una banca dati finalizzata alla raccolta, rielaborazione e analisi dei dati geologici, 
topografici e idraulici utili per la realizzazione del Tunnel Ferroviario del Brennero, per conto 
della Committenza BBT (Brenner Basis Tunnel), costituita da RFI. 

 
• Dal 2002 al 2006 

Attività di Consulenza Specialistica e Servizi di Project & Construction Management (PCM) per vari 
Committenti. 
▪ METRO C di Roma (Astaldi S.p.A.) – Consulenza per la strutturazione del e-Room di Astaldi; 
▪ SPEA Ingegneria Europea di Milano – Attivazione di 4 piattaforme per la Direzione dei Lavori; 
▪ TEB (Tranvie elettriche Bergamasche) di Bergamo, Servizi di Project Control e Reporting; 
▪ ENAV (Ente Nazionale per l’Assistenza al Volo) di Roma – Progetto Aziendale di 

Informatizzazione per l’Assessment di ENAV; 
▪ QUADRILATERO UMBRIA MARCHE – Lotto 1 - VAL DI CHIENTI (CMC, STRABAG): attivazione di 

una Piattaforma conforme ai requisiti ANAS (NG03); 
▪ METROBUS BRESCIA – Attività di Project Control per Metropolitana Milanese 
▪ SPEA – Variante di Valico, Formazione on the job sul Project & Construction Management; 
▪ Comune di Milano – Riqualificazione linea 90-91: attività di Alta Sorveglianza e Project Control; 
▪ IST (Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro di Genova) – Supporto al RUP e Project Control; 
▪ BRE.BE.MI. – Project Control per la realizzazione del Collegamento Autostradale tra Brescia e 

Milano, attivazione di una Piattaforma e attività di supporto per Metropolitana Milanese; 
▪ AUTOSTRADA SALERNO-REGGIO CALABRIA (Lotto 1) – Attivazione della Piattaforma come da 

Capitolato ANAS (NG03); 
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▪ ATI SPEA – SINA, tratta AV-AC Torino-Milano – Attivazione di una piattaforma per la Direzione 
Lavori e la Contabilità; 

▪ ITALFERR – Assessment Operativo, progettazione e stesura delle specifiche per la realizzazione 
della Piattaforma SAP PDM-PLM; 

▪ TAV –Tratte Alta Velocità – Sviluppo Piattaforma per Congruità; 
▪ SSF – Attivazione Piattaforma per Nuovo Polo Fieristico di Milano; 
▪ METROPOLITANA MILANESE – Piattaforma per la Gestione delle Verifiche tecniche e la 

Progettazione Esecutiva del Prolungamento della linea Metropolitana 1 di Milano. 
 

• Dal 2001 al 2002 
Attività di Direttore Operativo per la Tratta Alta Velocità Torino-Milano – Valore Opere: 300 M€ 
- Attività di supervisione dei Lavori e coordinamento degli Ispettori di Cantiere. Responsabile 

dell’erogazione dei Report  
- Project Manager Resident (Monza e Novara) sulla Commessa, a capo di una struttura (Ufficio di 

Direzione dei Lavori) di 8 persone, per le Attività di Atto Ponte 
- Diretto referente nelle veci del Direttore dei Lavori formalmente nominato 

 
• Dal 2000 al 2001 

Attività di Ispettore di Cantiere per la costruzione della Tratta ad Alta Velocità Bologna-Firenze – 
Valore Opere: 1.425 M€ 
- Assistente al Direttore dei Lavori nei cantieri della Toscana: Sesto Fiorentino, Vaglia, Scarperia, 

per le seguenti tipologie di Opera: Gallerie naturali e artificiali, Viadotti, Rilevati e Trincee, 
Interferenze con Sottoservizi, Sistemazioni idrauliche. 

 

ISTRUZIONI E FORMAZIONE 

• Dicembre 2019 
Certificazione CERT’ing n. MIB-1131-ML18 del 30 Dicembre 2019: “Ingegnere Esperto in 
Infrastrutture e Pianificazione dei Trasporti”, specializzato in “Ferrovie e Scali” rilasciata da Accredia 

• Marzo 2016 
Iscrizione all’Albo CTU del Tribunale di Milano 

• Febbraio 2016 
Certificazione Qing di 2° livello, comparto Infrastrutture di trasporto, per la specializzazione: 
Direzione lavori, coordinamento e organizzazione per la costruzione di infrastrutture stradali e 
ferroviarie, anche con l’utilizzo di piattaforme informatiche integrate (BIM) 

• Gennaio 2008 
Corso di Coordinatore in Materia di Sicurezza e Salute durante la Progettazione e Realizzazione 
dell’Opera nel Settore delle Costruzioni. Relative 40 ore di aggiornamento. 

• Ottobre 2005 - Certificazione di Project Manager Livello C IPMA 
International Project Management Association, Responsabile di Progetto (certificato n. 50 del 26 
ottobre 2005) 

• Novembre 1999 - Abilitazione professionale 
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano sez. A n. 23639 (da Dicembre 2003) 

• Giugno 1999 - Laurea in Ingegneria Edile  
Politecnico di Milano 
Titolo Tesi: “La Finanza di Progetto nei Lavori Pubblici: gli aspetti tecnico organizzativi” 

• Maturità classica 
• Lingue Straniere: Francese: ottimo - Inglese: buono 

alate
Si autorizza il trattamento dati personali ex D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Reg. UE 2016/679)



 

 

 

 

 

 

 

L’Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze

degli ingegneri attesta che

(The National Agency for the Certification of Competence

of Engineers certifies that)

 

L’ing. CARLO CASTELLANI
 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Milano

al n. 23639 nella sezione A

(registered in the Order of the Engineers of Milano

n. 23639 in section A )

 

ha superato positivamente il processo di valutazione

ed ha conseguito la certificazione

(has successfully passed the evaluation process

and has obtained certification)

 

 

 

come
INGEGNERE ESPERTO IN

INFRASTRUTTURE E PIANIFICAZIONE DEI TRASPORTI
ai sensi del "Regolamento Generale per la Certificazione CERTing" e del

"Regolamento Tecnico per la certificazione dell'ingegnere esperto in Infrastrutture e pianificazione dei trasporti"

 

 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza.

Il presente certificato si compone di due pagine.

(The maintenance of certification is subject to control and is subject to compliance

with the general certification rules. This certificate consists of two pages)

 

 

Certificato numero (Certificate number)

MIB-1131-ML18
 

Data di rilascio  (Date of issue)

30 dicembre 2019

 

Data certificazione corrente  (Date of this certification)

30 dicembre 2019

 

Data di scadenza  (Date of expiry)

30 dicembre 2022

 

Il Presidente dell’Agenzia CERTing

(The Chair of the Agency)

 

Ing. Gaetano Nastasi

Organismo accreditato

UNI CEI EN ISO/IEC 17024

PRS 122C
Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC
Mutual Recognition Agreements
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L’Agenzia Nazionale per la certificazione delle competenze

degli ingegneri attesta, in particolare, di aver verificato che

(The National Agency for the Certification of Competence

of Engineers certifies that)

 

 

 

L’ing. CARLO CASTELLANI
 

 

 

 

è specializzato in

FERROVIE E SCALI
ai sensi del "Regolamento Generale per la Certificazione dell'Ingegnere Esperto" e del

"Regolamento Tecnico per la certificazione dell'ingegnere esperto in Infrastrutture e pianificazione dei trasporti"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il mantenimento della certificazione è soggetto a sorveglianza.

Il presente certificato si compone di due pagine.

(The maintenance of certification is subject to control and is subject to compliance

with the general certification rules. This certificate consists of two pages)

 

 

Certificato numero (Certificate number)

MIB-1131-ML18
 

Data di rilascio  (Date of issue)

30 dicembre 2019

 

Data certificazione corrente  (Date of this certification)

30 dicembre 2019

 

Data di scadenza  (Date of expiry)

30 dicembre 2022

 

Il Presidente dell’Agenzia CERTing

(The Chair of the Agency)

 

Ing. Gaetano Nastasi
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F O R M A T O  E U R O P E O  

P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  

 

 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  RICCIARDI CARLO 

   

Telefono  +39 334 1083895 

Fax   

E-mail  carloricciardi.cr@libero.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  Roma 01 aprile 1952 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
        

                                             Dal 2019 

 

Dal 2004 al 2018 
 

 Libero professionista 

 

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti  

Consiglio superiore dei lavori pubblici 

 

- Presidente Terza Sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici dal marzo 2017 

- Presidente della Commissione permanente per la sicurezza nelle gallerie stradali ex art.4 
D.Lgs. 264/06  

-Presidente Commissione sicurezza gallerie ferroviarie ex art. 8 D.M. 28-10-2005, con Decreto 
del Ministro dal 27-01-2010, rinnovato con D.P.  2-8-2016  Membro della Commissione dal 6-4-
2006. - . 

- Commissione Intergovernativa Torino-Lione Comitato di Sicurezza Tecnica- Capo delegazione 
italiana dal febbraio 2016 

- Commissione tecnica di sorveglianza italo-francese sul lago del Moncenisio – Componente dal 
2009. 

 

 

  
-Consigliere tecnico  Relatore (Assemblea generale Sezioni II-III) per progetti e normativa 

tecnica relativi ad opere idrauliche, dighe, difesa del suolo, elettrodotti, opere marittime, 
infrastrutture e trasporti stradali, ferroviari, metropolitane ed aereoportuali.  

-Componente della Commissione permanente per la sicurezza nelle gallerie stradali ex art.4 
D.Lgs. 264/06 
 
Altri incarichi ricoperti in rappresentanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: - . 

- Rappresentante del Ministero nel Comitato tecnico dell’Autorità di bacino dei fiumi Liri 
Garigliano Volturno - . 

- ITCOLD (Comitato italiano grandi dighe) Componente Consiglio di Presidenza e inoltre è 
membro italiano nel Committee on Dam Safety dell’ICOLD (International Commission on Large 
Dam) - . 
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Dal 1996 al 2004 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Presidenza del Consiglio dei Ministri  

Dipartimento Servizi Tecnici Nazionali - 

Servizio nazionale dighe- Registro Italiano Dighe - 

Dirigente II fascia, Vincitore di concorso pubblico per esami, partecipando con qualifica di 
dirigente d’azienda del settore privato, in servizio dal 9-12-1996 

Responsabile Ufficio coordinamento programmi e controllo gestione dal 2000 al 2003- Vicario 
Ufficio coordinamento istruttorie progetti e vigilanza sulla costruzione;  

Responsabile Ufficio di coordinamento tecnico amministrativo dal 1998 al 1999. 

Responsabile Ufficio rapporti con altre amministrazioni e consulenze 1997 

Responsabile ad interim Ufficio monitoraggio dal 1997 al 1999 

 

 

Dal 1982 al 1996 
  

ISMES S.p.A. Bergamo/Roma  
Società di servizi di ingegneria del gruppo ENEL  
Dirigente d'azienda dal 1992 

Responsabile di progetto per opere civili di impianti di produzione di energia e interventi di difesa 
del suolo. Responsabile per le attività geotecniche e geomeccaniche nel campo dell'Ingegneria 
Civile per lo sviluppo di progetti e consulenze, dal 1995 al 1996 Sede di Bergamo 

Responsabile del Centro di Progettazione Geotecnica e Studi Ambientali, dal 1993 al 1995 Sede 
di Roma 

Responsabile di Progetto per progetti integrati e servizi di consulenza relativi ad Opere Civili ed 
all'Ingegneria del territorio. Responsabile dell’Unità di Progettazione Geotecnica, dal 1987 al 
1993  Sede di Roma.  

Ingegnere progettista Senior dal 1982 al 1987 Sede di Roma.  

Dal 1977 al 1981 
 

S.G.S. (Studio Geotecnico Stradale) - Roma  
Ingegnere progettista con partecipazione ad attività di progettazione ed assistenza tecnica in 
corso d’opera per numerose opere civili, infrastrutture di trasporto, stradali, ferroviarie, marittime 
ed aereoportuali, in Italia ed all’estero. 

Dal 1977 al 1980 
 

Università La Sapienza Roma: Facoltà di ingegneria Collaboratore della Cattedra di Meccanica 
delle Terre e Tecnica delle Fondazioni  

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1978 

 

Dal 1970 al 1976 

 Abilitazione alla professione di Ingegnere, con iscrizione all’Albo Ingegneri della provincia di 
Roma 

Università La Sapienza Roma Facoltà di ingegneria 

  Laurea in Ingegneria Civile Trasporti votazione 110/110 e lode 

   

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

 Attività lavorativa in ambito di opere di ingegneria civile relative a infrastrutture viarie (strade, 
ferrovie, metropolitane), opere idrauliche e marittime (dighe, porti), difesa del suolo (instabilità 
versanti, sistemazioni idrauliche), impianti produzione di energia (idroelettrica, termica, nucleare, 
geotermica, elettrodotti). 

Le attività sono state svolte con ruolo da specialista a coordinatore e responsabile di progetto, 
per le fasi di progettazione, di esecuzione dei lavori, di controllo in esercizio. Le esperienze 
lavorative sono state sviluppate per opere nazionali ed all’estero (Arabia Saudita, Turchia, Cina, 
Somalia). 

Le competenze sono state di riferimento e sviluppate in ambito di pubblica amministrazione nel 
contesto di esame tecnico economico di progetti in corso di iter autorizzativo, di valutazioni di 
sicurezza per le infrastrutture, di sviluppo di proposte normative, di aspetti contrattuali e 
contenzioso, con partecipazione a commissioni di aggiudicazione di lavori e servizi, di collaudo e 
valutazioni di riserve, per proposte Accordo bonario, Collegi Consultivi Tecnici 

 
 

 

MADRELINGUA  ITALIANA  
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ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  eccellente 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

  Francese 

• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  elementare 

• Capacità di espressione orale  elementare 

 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 Esperienze lavorative con compiti organizzativi sviluppate in contesti con organizzazione 
verticale con responsabilità di programmazione e gestione di risorse umane ed economiche. 

Le esperienze lavorative sono state sviluppate anche in contesti collegiali, quali strutture a 
progetto, commissioni ed organi consultivi, in cui è necessario il coordinamento di differenti 
competenze professionali, istituzionali e specialistiche per perseguire obiettivi comuni. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 

 Uso corrente applicativi Office, Adobe 

 
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 

 

 Nel corso delle varie attività ha partecipato come coautore a  memorie (25)   a carattere tecnico 
specialistico e a numerosi (20) convegni e seminari nazionali ed esteri  

 
 

 
 

 
 

Ai sensi dell’art. 47 e 76 del  D.P.R. 28 Dicembre 2000 n° 445,  consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non 
veritiere, di formazione o uso di atti falsi, dichiaro l’autenticità di quanto sopra e in allegato riportato  

 

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del  D.Lgs. 196/2003 e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679 

 

   

  Carlo Ricciardi 

 

 



   

 
 

 
 

 
  

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANDREA SARALVO 

 Indirizzo  VIA GIUSEPPE ZAMBONI 6, 00146 ROMA (ROMA) 

Telefono 

 

 +39 348 - 8912613 

 

E-mail  asaralvo@gmail.com 

 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  02.10.1959 A BOLOGNA 

 

• Date  DAL 11 SETTEMBRE 2017 (PINI SWISS DAL 16/04/2018) 

• Nome indirizzo del datore di lavoro 

 

 PINI Swiss S.R.L. (ex Ingegneria SPM S.R.L) 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria e project managment per la Direzione Lavori. 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo consolidamenti, ai sensi dell’art.149 del DPR 207/10,  

nel Consorzio formato da Italferr, PINI Swiss e HBPM per la Direzione  

Lavori dellla galleria di base del Brennero,  Società BBT-SE. 

Realizzazione di 4 pozzi con la tecnica del Jet grouting profondità 30 m 

In terreni lacustro-alluvionali. Esecuzione di 14.000 trattamenti 

colonnari verticali da piano campagna e consolidamento delle gallerie 

con trattamenti sub orizzontali con la tecnica del Quick Set Jet Grouting. 

Congelamento del terreno per il sotto attraversamento del fiume Isarco. 

Analisi delle riserve iscritte dall’Appaltatore per la relazione riservata. 

Importo progetto “Opere principali” € 306.295.292 di cui  

€ 197.905.315 per lavori eseguiti alla data del 30 09 2020. 

(Importo lavori dal 01/10/17 al 30/11/20 € 170.528.192) 

 

• Date  DA SETTEMBRE 2016 AL 17 OTTOBRE 2016 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  SWS Engineering SPA 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria. 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Attività di consulenza per le gare del Progetto Metrò “Grand Paris”  

 Linea 15 Sud Tronco 3 e Alta Velocità linea Napoli – Bari Lotti 1 e 2. 

 

 

• Date  DA MARZO 2015 A OTTOBRE 2015 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Pro.Ge.Co.Ri S.r.L. 

• Tipo di azienda o settore  Società a responsabilità limitata per la Direzione Lavori dei lavori  

di Quadrilatero S.p.a. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore operativo ai sensi dell’art.149 del DPR 207/10 della SS 318 

 C U R R I C U L U M  V I T A E  

 

 



   

 
 

• Date  DA GENNAIO 2015 A MARZO 2015 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  GRUPPO GREEN POWER SPA  

• Tipo di azienda o settore  Società per Azioni per l’auto produzione di energia e  

l’efficientamento energetico. 

  

• Principali mansioni e responsabilità  Venditore di impianti fotovoltaici, pompe di calore, caldaie, etc. 

 

 

• Date  DA SETTEMBRE 2007 A DICEMBRE 2014 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  Quadrilatero Marche-Umbria S.p.A – Piano di Infrastruttura Viaria 

• Tipo di azienda o settore  Società pubblica di progetto istituita quale soggetto attuatore 

unico per la realizzazione del progetto pilota infrastrutturale 

“Quadrilatero”. Società partecipata e soggetta al controllo di 

ANAS S.p.A. (quota di partecipazione pari al 92,38%) e partecipata 

 per il residuo da Regione Marche, Sviluppo Umbria (Regione Umbria), 

 Provincia di Macerata e CCIA di Macerata e Perugia. 

La Quadrilatero ha i seguenti compiti: 

a) progettazione e realizzazione dell’Asse viario Marche Umbria,  

che consiste nel completamento e adeguamento di due arterie 

principali; 1) strada statale 77 (asse Foligno-Civitanova Marche),  

2) strada statale 76 + strada statale 318 (asse Perugia-Ancona) e  

Pedemontana Fabriano-Muccia/Sfercia e altri interventi viari, 

 idonei ad assicurare il raccordo con i poli industriali esistenti e, più 

 in generale, a migliorare ed incrementare l’accessibilità alle aree 

 interne delle Regioni interessate; 

b) redazione dei Piani di Area Vasta (i PAV) per il cofinanziamento  

dell'opera viaria. Nell'ambito di tale compito, la Società segue 

 l’acquisizione delle aree destinate agli insediamenti produttivi,  

 la valorizzazione e il collocamento sul mercato delle Aree leader 

 comprese nel PAV; 

c) reperimento delle risorse finanziarie necessarie per assicurare 

la completa copertura dell’investimento previsto per la  

realizzazione del “Progetto Quadrilatero” 

 

• Principali mansioni e responsabilità  “Responsabile Alta Sorveglianza per il Maxilotto 1” (1/9/2007-1/12/2011) 

Supervisione tecnica amministrativa della realizzazione della strada a quattro 

corsie nuova S.S. 77 Sfercia – Foligno ed intervallive.  

Referente ex D. Lgs. 231/2002. Preposto alla sicurezza ai sensi art.19 

del D. Lgs. 81/2008. Coordinamento delle attività di supporto al RUP: 

bonifiche belliche, indagini archeologiche, approvazioni procedure 

 e compensi espropriativi, supervisione delle varianti tecniche,  

Controllo delle fasi esecutive dei lavori, verifica del rispetto dei tempi 

programmati per la realizzazione della progettazione e dei lavori, 

Supervisione delle attività della Direzione Lavori, verifica e controfirma 

dei SAL e dei SIL, analisi delle riserve, verifica della contabilizzazione 

dei lavori, vigilanza sull’attuazione dei Piani di Sicurezza e dei Piani 

di Controllo Qualità, assistenza e partecipazione alle Conferenze dei 

servizi, referente della Commissione Ministeriale ambientale VIA - VAS, 

referente in corso d’opera della Commissione di collaudo,  

referente per i rapporti con il Territorio, i Comuni e gli Stakeholder. 

Affidamento delle indagini, ricerche archeologiche ed aspetti 

museali per la casa romana a Muccia e le tombe a Colfiorito. 

Importo progetto infrastruttura viaria € 1.346.377.816 di cui  

€ 315.106.350 per lavori eseguiti nel periodo. 

   
 

  “Responsabile verifica progetti costruttivi e perizie”. (1/12/11-19/12/11) 



   

 
 

Approvazione varianti tecniche per le opere civili di scavo in galleria. 

Approvazione varianti tecniche per le opere civili sui viadotti. 

Approvazioni varianti tecniche per le opere impiantistiche. 

Sistemi di videocontrollo per la sicurezza nei by-pass.  

Sistema di ventilazione forzata dei by-pass e delle misure antincendio. 

Sistemi di attivazione del segnale di emergenza colonnine SOS e  

rilancio del segnale ai centri operativi ANAS. Sistema di illuminazione. 

Radio segnalamento di emergenza in galleria per le forze dell’ordine. 

Pannelli a messaggio variabile. 

   

  “Responsabile del Procedimento” (19/12/2011-30/06/2013) del 

Maxilotto 2 relativo alla S.S. 76 nelle Marche e S.S. 318 in Umbria e 

Pedemontana delle Marche (ai sensi del D. Lgs. 163/2006). 

Referente ex D. Lgs. 231/2002. Preposto alla sicurezza ai sensi art.19 

del D. Lgs. 81/2008. Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94. 

Approvazione della Progettazione definitiva ed esecutiva delle opere. 

Approvazione delle Perizie di Varianti Tecniche di opere civili ed 

impiantistiche in conformità alle norme TEN-T per i corridoi stradali 

a preminente interesse europeo compreso l’adeguamento della 

parte relativa all’esodo in sicurezza dalle gallerie come da linee guida 

ANAS. Approvazione dei Piani di Controllo Qualità. Firma dei SAL e dei SIL. 

Analisi delle riserve. Analisi degli scostamenti dai tempi programmati. 

Redazione dei capitolati e procedimento della gara DGACQ 21-11 per i 

servizi finalizzati all’esecuzione di prove, esami, analisi “in situ” e 

di laboratorio sui materiali”. Importo complessivo dell’appalto pari  

ad € 3.258.223,80. Affidamento delle indagini e ricerche archeologiche.  

Referente all’interno del CDA e Comitato Direttivo della Quadrilatero 

 M-U Spa, referente della Commissione Ministeriale ambientale VIA - VAS, 

referente in corso d’opera della Commissione di collaudo,  

referente per i rapporti con il Territorio, i Comuni e gli Stakeholder . 

Importo progetto infrastruttura viaria€ 847.035.299 di cui 

€ 78.160.370 per lavori eseguiti nel periodo. 

   

“Supporto tecnico-amministrativo alla struttura Piano di area 

Vasta - PAV.” 

Predisposizione ed aggiornamento del Piano di Area Vasta per il 

Cofinanziamento dell’opera viaria. Acquisizione delle aree destinate 

agli insediamenti produttivi, la valorizzazione ed il collocamento sul 

mercato delle Aree Leader comprese nel  PAV, come approvate dal 

CIPE. 

Le Aree Leader comprendono: centri commerciali, centri 

di servizio aereoportuale, aule universitarie, interporti gomma – treno e  

gomma – gomma, magazzini frigoriferi di stoccaggio merci, stazioni 

di servizio e aree di sosta, edifici destinati alla esposizione dei reperti 

archeologici e storici, edifici di promozione turistica e valorizzazione 

di prodotti tipici locali.  

Predisposizione del bando di Gara per l’aggiudicazione dell’Advisor. 

Implementazione del Piano di Area Vasta con i seguenti studi e progetti: 

Studio per l’efficientamento energetico della illuminazione delle  

gallerie con la sostituzione delle lampade da tecnologia Sap a  

tecnologia Led ed alimentazione elettrica con pannelli solari e batterie 

di accumulo energia. 

Progetto “green area” relativo allo studio di una mobilità 

sostenibile e pulita del territorio umbro marchigiano con tecnologia a 

idrogeno e fotovoltaica. 

Studio sulle “case cantoniere” per una loro ristrutturazione, sul 

modello del progetto europeo denominato “Ghost area”. 

L’involucro edilizio, opportunamente modificato, diventa un hub 

energetico a basso impatto ambientale associato a funzioni ricreative e di ristoro 

di promozione di prodotti tipici locali. 

La ristrutturazione prevede la creazione di aree e pensiline destinate alla 



   

 
 

sosta di autoveicoli e veicoli pesanti con possibilità di ricarica dei veicoli 

ibridi, fuel cell, idrometano e multi fuel.  

   

 

Nel seguito sono elencati i viadotti e le gallerie di competenza del  

Progetto Quadrilatero. Sono indicati i viadotti sia per quanto 

 riguarda quelli di nuova costruzione che quelli da ripristinare 

 o riqualificare. I primi sono contraddistinti da asterischi i secondi, 

 da riqualificare, dichiarati in tabella: 

 

 
 
 

Progetto Esecutivo SS 318 - Viadotti  

  Carreggiata Nord Carreggiata Sud 

Opera Progr. in. Progr. fin. L Progr. in. Progr. fin. L 

  [m] [m] [m] [m] [m] [m] 

Viadotto "Chiascio 1" 6590 6742 152 6603 6754 151 

Viadotto "Chiascio 2" 8378 8579 202 8375 8576 202 

Viadotto "Cà Ruspetto 1" 10040 10191 152 10047 10249 202 

Viadotto "Cà Ruspetto 2" 10544 10720 176 10524 10702 177 

Viadotto "Pian Saluccio" 12072 12274 202 12076 12277 202 

Viadotto "del Ranco" 13280 13531 251 13269 13523 254 

Viadotto "Valfabbrica" L=126,50 m 

 
 



   

 
 

 

 

 

 

PROGETTO ESECUTIVO SS 77 -  VIADOTTI 

 

sublotto 
ponti e 

viadotti 

lunghezza carr. (m) 
tipologia 

n campate 

est ovest tot (est/ovest) 

1.2 Renaro 40 esist. 40 c.a.p. 
2/da 

riqualificare 

1.2 Uppello esist. 61 61 c.a.p. 
3/ da 

riqualificare 

1.2 S. Lorenzo I 351 344 695 acciaio 7/7 

1.2 S. Lorenzo II 190 190 380 acciaio 4/4 

1.2 Pale 83 112 195 acciaio 3/3 

1.2 Scopoli 359 400 759 acciaio 7/8 

2.1 La Franca 88 58 146 c.a.p. 3/2 

2.1 Rio Rifugio 148 118 266 c.a.p. 5/4 

2.1 Palude 118 178 296 c.a.p. 4/6 

2.1 P. Rio Cesi 28 28 56 c.a.p. 1/1 

2.1 (Rio Cesi) (170) (170) (340) acciaio (5/5) 

2.1 (Bavareto) (58) (58) (116) c.a.p. (2/2) 

2.1 (Serravalle) (58) (58) (116) c.a.p. (2/2) 

1.2 Chienti I 295 315 610 acciaio 7/7 

1.2 SV Gelagna 49 --- 49 c.a.p. 2/0 

1.2 Chienti II 430 188 618 acciaio 9/3 

1.2 Muccia 225 217 442 acciaio 4/4 

1.1 Le Fratte O 196 --- 196 c.a.p. 9/0 

1.1 Le Fratte E 108 --- 108 c.a.p. 5/0 

 Totali 
2.708 

(286) 

2.209 

(286) 

4.917 

(572) 

11 c.a.p. 

8 acciaio 
72/52 

(9/9) 

 

I viadotti indicati tra parentesi si riferiscono ad opere d’arte previste nella viabilità da adeguare in prossimità 

all’asse principale. Il primo si riferisce allo svincolo di Colfiorito; gli altri due allo svincolo di Serravallle. 

 
 
 

Nel seguito sono indicate le Gallerie:  



   

 
 

 



   

 
 

 

  

• Date 

  

 DA  NOVEMBRE  2006 A AGOSTO 2007 

• Nome indirizzo del datore di lavoro  “GIAFI S.p.A.” 

• Tipo di azienda o settore  Settore edilizia residenziale 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere. Realizzazione e vendita di n. 19 fabbricati 

multipiano di varie tipologie edilizie per un totale di n. 66 unità 

immobiliari nel Comune di Scarperia (FI). 

Importo progetto € 23.713.000 

 

• Date   DA  GIUGNO 1995 A OTTOBRE 2006  

• Nome indirizzo del datore di lavoro  “IMPREGILO/CAVET”  

• Tipo di azienda o settore  Consorzio Alta Velocità Emilia Toscana 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore di cantiere delle opere di linea affidate, Galleria Marzano, 

Viadotto sul Fiume Sieve e delle infrastrutture del tronco toscano 

(scuole, strade, campi sportivi, sistemazioni idrauliche, opere a verde e 

sistemazioni fluviali). 

Redazione del budget previsionale, controllo dei costi di commessa, 

fase negoziale ed articolazione dei contratti e delle gare. 

Responsabile di sede per assicurazione e controllo di qualità. 

Responsabile della progettazione dei lavori diretti del tronco toscano. 

Responsabile interfaccia civile - impiantistico delle opere di linea e delle 

nicchie tecnologiche (nicchie contrappesi, nicchie di salvamento, 

nicchie antincendio, etc., cameroni di ricovero attrezzature, 

attraversamenti in arco rovescio, dimensionamento canalette 

portacavi a tre gole e dei pozzetti di raccordo in galleria e all’esterno). 

Responsabile della progettazione ed assistenza alla realizzazione della 

Variante “Firenze Castello” e della fase di realizzazione del cunicolo di 

servizio eseguito con fresa scudata aperta marca Wirth di circa 9Km.  

Importo lavori € 3,9 miliardi 

 

 DA APRILE 1994  A GIUGNO  1995 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro “LODIGIANI/IMPREGILO”  

• Tipo di azienda o settore Settore edilizio 

  

• Principali mansioni e responsabilità Direzione dei consorzi “Antignano” Scarl e “Montenero” Scarl della SS1 

Aurelia – Variante di Livorno; lotti stradali con viadotti e gallerie eseguite 

con il metodo tradizionale. 

Importo lavori Antignano Scarl £ 79 miliardi 

Importo lavori Montenero Scarl £ 32,83 miliardi 

 

• Date  DA  FEBBRAIO 1994 A APRILE 1994 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro “LODIGIANI” – Sede di Roma 

• Tipo di azienda o settore Settore edilizia residenziale 

  

• Principali mansioni e responsabilità Responsabile tecnico di edilizia pubblica residenziale a Roma. 

 

• Date   DA  MARZO 1991 A FEBBRAIO 1994 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  Metropolitana di Genova – IRG2 

• Tipo di azienda o settore  Consorzio formato dalle imprese: Lodigiani (mandataria) Astaldi 

Lombardini Sci Carena Coopsette Icla Gepco 

   

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile tecnico della tratta Principe – Caricamento rispondendo 

direttamente al Direttore del Consorzio. Cura dei rapporti con la D.L. e 



   

 
 

la Concessionaria Ansaldo Trasporti SpA. Gestione e programmazione 

dell’attività di cantiere con particolare riguardo allo scavo 

meccanizzato in galleria con frese puntuali “Paurat” e “Westfalia” e 

della fresa tipo EPB marca “James Howden”. Approvvigionamento 

energia elettrica e messa in esercizio di cabine di trasformazione a 

bordo pozzo e installate sulla fresa. Implementazione del sistema di 

guida della fresa con il sistema “CAP system” (controllata SOGEA SPA). 

Controllo dei sistemi elettro-idraulici di funzionamento della fresa tramite 

PLC system (Siemens) e componentistica elettro-idraulica Rex Roth. 

Progettazione e messa in opera di camera iperbarica a bordo fresa 

della ditta DRASS. Responsabile ufficio impianti e macchine. 

Controllo e redazione del budget. Coordinamento della progettazione 

esecutiva della tratta Grazie – De Ferrari e studio acustico vibrazionale 

(con vibrodina) per l’interazione funzionale della linea metropolitana ed 

 il teatro La Fenice di Genova. Importo lavori £ 393 miliardi. 

 

• Date   DA  MAGGIO 1990 A MARZO 1991 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  “LODIGIANI” – Sede di Milano 

   

• Tipo di azienda o settore  Settore edilizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Supervisione della costruzione della fresa scudata tipo E.P.B marca 

“James Howden” per la metropolitana di Genova Diam. 6.28 m. con 

visite periodiche in fabbrica in Inghilterra e c/o la ditta licenziataria 

Mitsui in Giappone; Preventivazione e coordinamento tecnico della 

parte impiantistica a corredo della fresa. 

 

• Date 

  

 DA  NOVEMBRE 1988 A MAGGIO 1990 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  “LODIGIANI” – Sede di Milano 

Ufficio Progettazione e Ufficio Impianti e macchine 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore edilizio 

• Principali mansioni e responsabilità  Esecuzione di calcoli strutturali e relazioni di calcolo; controllo dei 

disegni costruttivi di dettaglio; coordinamento dei progettisti esterni. 

Le attività descritte sono state svolte per i cantieri del viadotto ANAS a 

Catanzaro, Metropolitana di Milano Linea 3, stadio di S. Siro, Diga sul 

Fiume Chiascio, autostrada Mestre – Vittorio Veneto. 

Studio ed omologazione FS dell’armamento ferroviario con traversine in 

CAP: Progetto “SIAR”. 

 

• Date 

  

 Dal  1978 a 1988 

• Nome  indirizzo del datore di lavoro  Ingrosscalze Srl – vendita all’Ingrosso di calze, pigiami ed intimo 

2S Srl – vendita al dettaglio di calze, pigiami e maglieria intima 

 

• Tipo di azienda o settore  Settore commercio 

• Principali mansioni e responsabilità  Assistenza alle imprese commerciali di famiglia: pratiche autorizzative, 

apertura nuovi punti vendita, gestione del magazzino e della logistica, 

venditore. 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

        • Date            DAL 20 LUGLIO 1988 

 Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bologna al n.4242/A 

        • Date            DAL 11 MAGGIO 2015 

 Iscritto all’Albo dei CTU e Periti del Tribunale di Ancona 

        • Date            DAL 17 OTTOBRE 2018 

 Iscritto all’Albo Nazionale dei Commissari di Gara - ANAC 

• Date    23 MARZO 1988 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Bologna, Facoltà di Ingegneria 



   

 
 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

 “Strade ferrovie ed aeroporti”. 

Tesi di Laurea con il Prof. P.V. Righi sull’argomento: L’attraversamento 

del centro abitato di Castelnuovo Rangone in Provincia di Modena  

• Qualifica conseguita  Laurea specialistica in Ingegneria Civile sez. edile indirizzo trasporti 

 

• Date   1977-1978 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 
o formazione 

Maturità Scientifica – Bologna 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio 

Materie scientifiche  

• Qualifica conseguita   Diploma di maturità scientifica 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 

  

MADRELINGUA   ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE  INGLESE  

• Capacità di lettura  Buona 

• Capacità di scrittura  Buona 

• Capacità di espressione orale  Buona 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 

 Buone capacità organizzative nella gestione del lavoro con rispetto dei 

tempi di scadenza e dei costi di costruzione. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 

  

Abilità nel lavoro di gruppo e di gestione delle situazioni complesse 

   

CORSI DI AGGIORNAMENTO – 

FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONI 

  

  - 2020 - Corso Formativo – CFP 2 - Codice evento 20c02242 – Il 

monitoraggio dei ponti esistenti: aspetti operativi e di dettaglio della 

metodologia introdotta con le linee guida - casi di studio. (Organizzato 

da CNI - Consiglio Nazionale il 17/06/2020) 

 

- 2020 - Corso Formativo – CFP 1 - Codice evento 20c10359 -

Classificazione e gestione del rischio dei ponti esistenti: aspetti Operativi 

e di dettaglio della metodologia introdotta con le linee guida - casi di 

studio. (Organizzato da CNI - Consiglio Nazionale Ingegneri e tenutosi il 

03/06/2020) 

 

- 2020 - Corso Formativo – CFP 3 - Codice evento 20c34301 - Linee 

guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della 

sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti: illustrazione generale dei 

principi delle metodologie. (Organizzato da CNI - Consiglio Nazionale il 

27/05/2020) 

 

 



   

 
 

 
 

 - 2019 – Corso formativo – CFP 40 – Corso di Aggiornamento per 

coordinatore della sicurezza nei cantieri CSP e CSE Aggiornato al nuovo 

accordo Stato Regioni del 07/07/2016 (secondo Allegato XIV al D.lgs 

81/2008) 

-  2019 – Corso di formazione professionale– CFP 40 - Codice 

evento 8197-2018 – Energy Manager esperto in gestione dell’energia 

- 2018 – Seminario formativo – Formazione generale per lavoratori 

– sicurezza sul lavoro 

- 2018 – Corso formativo – CFP 12 – Codice evento 9335-2018– Il 

Project Managment e Metodologie di gestione 

- 2018- Seminario formativo – CFP 8– Codice evento 12905-2017– 

Procedure valutative ambientali 

- 2018- Seminario formativo – CFP 3– Codice evento 12913-2017– 

La valutazione di impatto ambientale 

- 2018- Seminario formativo – CFP 18– Codice evento 7270-2018– 

La responsabilità amministrativa delle Imprese: il D.Lgs.231/2001 

- 2018- Attività formativa – Corso autorespiratori. Formazione ed 

addestramento all’utilizzo degli auto salvatori il 18/01/2018 

- 2018- Seminario formativo – CFP 2– Codice evento 12913-2018– 

Linkedin per promuovere la tua professionalità 

- 2017- Seminario formativo – CFP 4– Seminario di aggiornamento 

sulla costruzione di gallerie: metodi ed esempi a Modena il 24/11/2017 

- 2017- Seminario formativo – Codice 50 Presentazione del 

commento Contessa-Croccolo a Roma c/o IGI il 4/07/2017 

- 2014- Seminario formativo – Workshop Regolamento per l’utilizzo 

di Terre e Rocce da scavo DM  161/2012 c/o CNEL a Roma il 26/03/2014 

(realizzato da Sogesid per il MATTM) 

- 2013- Seminario formativo – Workshop Nazionale NIR 2013 Note 

Interregionali di Ingegneria della sicurezza nello scavo di gallerie a 

Bologna C/O DICAM  - ALMA MATER STUDIORUM il 4/07/2013 

- 2010- Seminario formativo –Misure di tutela ed obblighi del 

datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori a Tolentino 

(MC) nei giorni 28 e 29 /06/2010Valutatore di progetti europei 
  

- ingegnere accreditato ECAS 

- Membro di IN.I.M.I. (Iniziativa italiana Mobilità ad Idrogeno) 

- Richiesta di iscrizione all’Albo dei collaudatori di RFI SQ10 a Marzo 2021 

ALTRI INCARICHI E SPECIALIZZAZIONI 

- Presidente della Commissione di gara ad evidenza pubblica del lotto 

 “Galleria Castagnola” € 221.000.000 della linea ferroviaria 

Genova – Milano, Terzo Valico dei Giovi. 

- Membro della Commissione di gara ad evidenza pubblica del lotto 

 “Interconnessione Voltri - Completamento Polcevera” 

 € 343.695.595 della linea ferroviaria Genova – Milano, 

 Terzo Valico dei Giovi 

- Membro della Commissione di gara ad evidenza pubblica per la 

realizzazione dell’interramento della linea ferroviaria e della stazione  

nel centro urbano di Andria e costruzione della nuova fermata Andria 

Nord (interrata) € 82.193.091. 

    

     

PATENTE O PATENTI  Tipo A, B e patente nautica  

 

   

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003. 

 Roma, li 24 Giugno 2021         
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