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CURRICULUM VITAE  

NOME: PAOLO 

COGNOME: TESTAGUZZA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

LUOGO E DATA DI 

NASCITA 
 Roma 29.09.1966 

NAZIONALITA’  italiana 

TELEFONO   

EMAIL AZIENDALE   

EMAIL PEC   

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI IN ANAS 

RUOLO ATTUALE  Responsabile della Struttura Territoriale Marche 

D.Or n. 40 del 20/06/2019 decorrenza 01/10/2019 

(ed inoltre: Datore di Lavoro della Struttura Territoriale Marche; Gestore 

delle Gallerie di competenza Anas Marche ai sensi del D.Lgs. 264/06; Agent 

de sécurité binazionale del Tunnel del Tenda - TO) 

SEDE TERRITORIALE  Struttura Territoriale Marche - ST9 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE IN ANAS 

 Da gennaio 2017 a settembre 2019:  

Anas, Area Compartimentale Marche con sede in Ancona 

Incarico: Dirigente Responsabile dell’Area Compartimentale Marche - Ods. n. 

38 del 04/10/2016 decorrenza 09/01/2017 del Presidente di Anas S.p.A.; 

Datore di Lavoro dell’Area Compartimentale Marche; Responsabile del 

Procedimento dei lavori compartimentali di M.R. ed M.P. oltre M.P. sisma; 

Responsabile dei Lavori; Gestore delle Gallerie di competenza Anas Regione 

Marche ai sensi del D.Lgs. 264/06; Agent de sécurité binazionale del Tunnel 

del Tenda - TO 

 

Da ottobre 2013 a dicembre 2016:  

Anas, Compartimento della Viabilità per il Lazio  con sede in Roma 

Incarico: Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Esercizio - O.d.S. n. 16 del 

21/10/2013 del Presidente di Anas S.p.A.; Responsabile del Procedimento dei 

lavori compartimentali di M.O. ed M.S.; Responsabile dei Lavori; 

Responsabile delle Gallerie di competenza Anas Regione Lazio ai sensi del 

D.Lgs. 264/06; dal 2011 Agent de sécurité binazionale del Tunnel del Tenda 

- TO 

 

Da settembre 2010 a ottobre 2013:  

Anas, Compartimento della Viabilità per La Liguria  con sede in Genova 

Incarico: Dirigente Responsabile dell’Area Tecnica Esercizio - O.d.S. n. 28 del 

15/07/2010 del Presidente di Anas S.p.A.; Responsabile del Procedimento dei 

lavori compartimentali di M.O. ed M.S.; Responsabile dei Lavori; 

Responsabile delle Gallerie di competenza Anas Regione Liguria ai sensi del 

D.Lgs. 264/06 
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Da settembre 1999 ad agosto 2010:  

Direzione Generale Anas S.p.A. con sede in Roma - Direzione Centrale 

Nuove Costruzioni, Area Centro Nord: 

Incarico: Ingegnere Coordinatore Area Centro Nord Italia, con competenze 

territoriali per tramite della Direzione Centrale Nuove Costruzioni sui 

Compartimenti di VENEZIA, TRIESTE, MILANO, AOSTA, PERUGIA, ANCONA 

(inclusi ex Compartimenti TRENTO e BOLZANO).  

Altri Incarichi svolti nel suindicato periodo presso la Direzione Generale: 

Capo Sezione Validazione delle Progettazioni della Direzione Centrale Lavori 

dell’Anas e Capo Sezione Procedure Informatizzate; Membro della 

Commissione d'Esame per l'affidamento della Progettazione Preliminare, 

Definitiva ed Esecutiva dei lavori di adeguamento e ammodernamento della 

Statale S.S. 24 “Del Monginevro” (importo lavori 62 ml.di €) 

Altri Incarichi svolti nel suindicato periodo presso la Direzione Generale -  

Ufficio Speciale Infrastrutture (Giubileo 2000, Lavori di Ammodernamento 

dell'Autostrada A3, Lavori di Ammodernamento del G.R.A. Quadrante Nord 

- Ovest): Ingegnere Coordinatore; Ufficio di Direzione dei Lavori (con Ing. G. 

Coratza) dell'Autostrada Roma-Fiumicino - Lavori di costruzione 3° corsia - 

I° e III° lotto (importo lavori risp. 60 e 17 mld.); Direttore dei Lavori di 

Progettazione di n. 11 lotti di Ammodernamento dell’Autostrada A3 (totale 

incarichi di progettazione 25 mld.; importo lavori 1200 mld. di vecchie lire); 

Membro della Commissione d'Esame per l'affidamento della Progettazione 

Esecutiva dei lavori di ammodernamento del G.R.A. settore N-O - n. 8 lotti 

(importo lavori 900 mld. di vecchie lire) e Membro delle Commissioni di Gara 

d’Appalto dei lavori di Esecuzione dei lotti stessi; Staff di Coordinamento n. 

77 progetti di Ammodernamento dell’Autostrada SA-RC; Responsabile 

Tecnico delle Validazioni dei progetti dell’Autostrada SA-RC ai sensi del D.P.R. 

554/99; 

Incaricato della predisposizione della modulistica in attuazione della 

normativa dei LL.PP., della promozione di studi specifici per la gestione delle 

calamità, delle procedure informatizzate inerenti progettazioni e lavori 

nonché loro divulgazione attraverso apposite pubblicazioni/circolari interne; 

Membro Commissione Gara per l’affidamento della Progettazione Definitiva 

dei lavori di costruzione della viabilità accessoria S. Giovanni Rotondo (FG) 

(importo lavori 260 mld. di vecchie lire) 

 

Da febbraio 1997 ad agosto 1999:  

Anas, Compartimento della Viabilità per la Calabria con sede in 

Catanzaro 

Incarico: Direttore di Lavori Straordinari (n. 3 per un importo complessivo 

70 miliardi di vecchie lire) e Direttore di Centro di Manutenzione presso la 

Sezione Anas di Reggio Calabria 

 

ULTERIORI E PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI  

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE   

 Dal 1996 al 1997: 

Impresa ASTALDI S.p.A: 

(attività svolta in Turchia)  

Incarico: Technical Office Chief e Project Planner  

− Progetto: "Anatolian Motorway" Costruzione di 23 km, nella zona 

montuosa di Bolu, dell'autostrada Istanbul-Ankara (valore complessivo 

lavori 930 Milioni di dollari) 
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Caratteristiche dell’intervento e suddivisione del lotto: 

− 3,3 km. in galleria a due canne, ciascuna con sezione di scavo 200 

mq.: opera in sotterraneo di complessa realizzazione per 

condizioni geologiche e dimensioni di scavo; 

− 2,3 km. in altissimo viadotto (50/60 m) realizzato su 115 pile; 

− 17,4 Km variamente articolati: tratte in trincea ed in rilevato con 

altezze notevoli (15-20 m); altro viadotto (220 m); opere idrauliche 

accessorie e aree di servizio 

Cliente: Turkish Ministry of Public Works and Settlement General Directorate 

of Highway  

 

Dal 1995 al 1996: 

Attività varie in qualità di ingegnere libero professionista per la 

progettazione e direzione dei lavori nel settore edile, stradale, 

autostradale e telefonia: 

Incarichi: Progettazioni e Direzione dei Lavori 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO    Laurea in Ingegneria Civile Edile (voto 108/110), conseguita presso 

l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"  

ANNO DI 

CONSEGUIMENTO 

 1995 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

(abilitazioni, titoli, attestati, 

iscrizione albo etc.) 

 − Abilitazione all'esercizio della professione di Ingegnere conseguita 

presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"; 

− Iscrizione Albo Ingegneri di Roma nell’anno 1996 al n. 19204; 

− Qualifica: “Disaster Management” (DI.MA.) conseguita a seguito di 

corso atteso periodo ottobre/00-febbraio/01 presso il Dipartimento 

della Protezione Civile (RM); 

− Attestato: “Impianti e Sicurezza delle Gallerie Stradali” D.Lgs. n 

264/06 rete TEN - Titolo Universitario (voto 30/30) conseguito in 

data 05/10/2010 presso l’Università degli Studi di Roma Tre; 

− Abilitazione “Project Management ISIPM-Base" (voto 59/60) 

conseguita nel marzo 2018; 

− Abilitazione “Project Management ISIPM-Avanzato" (voto 94/100) 

conseguita nel giugno 2018 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 

Livelli: 

Scolastico 

Buono 

Ottimo 

Madrelingua 

 Lingua inglese Livello parlato buono Livello scritto buono 
 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

Livelli: 

Scolastico 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

 

 

 

 Conoscenza informatica  Livello  

Word/Excel Eccellente 

AutoCAD Ottimo 

Power Point Buono 

Project/Primavera Ottimo 

SAP Buono 
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ALTRO (partecipazione a 

convegni, seminari, corsi, 

pubblicazioni, articoli, 

programmi, studi, etc.) 

 

 

 

 

 

 - “Controllo, diagnosi e ripristino delle opere in c.a. e in c.a.p.” giugno 

99 - Centro Sperimentale Stradale di Cesano (RM); 

-  “Ancoraggi nei terreni e nelle rocce: ancoraggi attivi e passivi” 

ottobre 99 - Anas (RM);  

- “Pavimentazioni stradali: tecniche di progettazione, manutenzione e 

controllo” giugno 00 - Centro Sperimentale Stradale di Cesano (RM); 

- “Le espropriazioni per pubblica utilità alla luce del D.Lgs 325/01 - 

Testo Unico sugli Espropri” novembre 01 - Anas (RM); 

- “Norme Tecniche per la Costruzione e la Gestione delle Strade” 

Seminario di aggiornamento D.M. n. 5 del 05.11.01 “Nuove Norme 

C.N.R.” maggio 02 - INPUT Formazione (RM); 

- “MOSS MX: tracciati stradali” maggio/giugno 02 - MOSS ITALIA (RM); 

- “Testo Unico in materia di espropriazioni e pubblicità dei 

procedimenti” dicembre 03 - Anas Direzione Generale; 

- “Progettazione agli stati limite delle strutture di calcestruzzo in zona 

sismica” marzo 04 AICAP (Associazione Italiana Calcestruzzo Armato 

e Precompresso) - Università “La Sapienza” (RM); 

- Programma per gare di progettazione a matrici triangolari - sistema 

del confronto a coppie di Karrer - per la determinazione automatica 

delle graduatorie di merito - Legge 116/97, D.P.R. 554/99 e s.m.i. - 

febbraio 00. Programma utilizzato da Anas S.p.A. e - a seguito di 

richiesta ad Anas per l’utilizzo a titolo gratuito - dal Comune di Napoli); 

- Articolo sulla rivista tecnica mensile “Le Strade” n. 1/gen-feb 01 titolo 

“Anas - Protezione Civile: accordo per gestire le calamità”; 

- Articolo sulla rivista tecnica mensile “Le Strade” n. 6/giugno 01 titolo 

“I livelli di servizio attuali e di progetto della A3”; 

- Workshop di Saint-Vincent (AO) del 15 ottobre 2013 “La sicurezza 

del trasporto stradale nelle Alpi e la gestione del rischio con 

riferimento ai pericoli naturali: sfide, buone pratiche e possibili 

soluzioni a lungo-termine” - Relatore Anas per l’intervento: “Tunnel 

del Colle di Tenda - Valutazione dei Rischi per la messa in sicurezza 

del fornice esistente in esercizio e del nuovo” 

ALTRE ATTIVITA’ SVOLTE    

(collaborazione con altri 

Uffici Anas per le 

aggiudicazioni di appalti 

pubblici) 

 - Membro della Commissione Tecnica del Concorso Internazionale 

Anas di Progettazione “Il Tunnel, il Ponte e la Storia”; 

- Membro permanente della 2^ Commissione per la verifica delle 

offerte anomale delle gare d’appalto per lavori stradali straordinari 

di importo superiore a 5 milioni di euro, nomina del Presidente dell’ 

Anas (O.d.S. n. 36 del 19/06/02 e successivi); 

- Membro di Gara di Commissioni d’appalto Anas (a seguito 

dell’annullamento delle n. 2 Commissioni permanenti) per la verifica 

delle offerte con nomine “ad hoc” del Presidente dell’Anas - In  

qualità  di  Membro  di  Commissione/Presidente di  Gara  d’appalto 

sono stati espletati circa 80 procedimenti concorsuali sopra soglia; 

- Membro Tecnico del Gruppo di lavoro per la definizione della nuova 

documentazione di gara e contrattuale a seguito dell’emanazione 

del D.Lgs n. 50/2016; 

- Docente Formatore ANAS del Codice della Strada - D.L.vo 30/4/1992 

n. 285 - (5 corsi espletati nell’anno 2008 per un totale di 100 funzionari 

ANAS formati ed abilitati all’esercizio delle funzioni del Servizio di Polizia 

Stradale ai sensi dell’art. 12, comma 3 lettera a) 

 

 


