CURRICULUM VITAE
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INFORMAZIONI PERSONALI
DATA DI NASCITA

10/04/1969

TELEFONO AZIENDALE

081/7356220

EMAIL AZIENDALE
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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS
RUOLO ATTUALE

Responsabile Struttura Territoriale

SEDE TERRITORIALE

Emilia Romagna

DATA INIZIO

01 Ottobre 2019

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS

dal 08/01/2017 al 30/09/2019
Area Compartimentale Campania
Responsabile
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori per
tutte le progettazioni procedure di affidamento e di esecuzione
dei contratti di lavori, servizi e forniture afferenti l’Area Esercizio.
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori dei
seguenti più significativi interventi:
 Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di
sicurezza del viadotto “Macchia Meruli” al km 317+294 della
S.S. 7 Appia;
 Interventi locali finalizzati al miglioramento delle condizioni di
sicurezza del cavalcavia “Montechiuppo” al km 309+488 della
S.S. 7 Appia ;
 Lavori manutenzione straordinaria per il miglioramento
dell’infrastruttura stradale mediante il rifacimento della
pavimentazione stradale in tratti saltuari;
 S.S. 372 "Telesina" Lavori di M.S. finalizzate al risanamento
delle pavimentazioni stradali sull'intero tratto dal km 0+000 al
km 61+085 (svincoli compresi);
 Lavori di manutenzione straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione stradale ammalo rata con l’esecuzione, in tratti
saltuari, di risanamenti superficiali tra il Km 0+000 e 7+200
della s.s. n. 18 Var e tra il Km 76+800 e 97+900 della s.s. n. 18,

compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale;
 Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino delle
pavimentazioni degradate in tratti saltuari meglio dettagliati
all'interno del progetto , svincoli compresi 1° stralcio 22+650 33+450;
 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria e messa in
sicurezza e l'eliminazione dello stato di pericolo in atto tra il km
59+000 e il km 101+900 tramite il rifacimento dei giunti e la
relativa pavimentazione come riportato all'interno del
progetto;
 Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione e consolidamento del corpo stradale,
compreso il rifacimento della segnaletica orizzontale lungo le
statali del Nucleo B centro Manutentorio D;
 Lavori di MS per il rifacimento della pavimentazione compreso
il rifacimento della segnaletica orizzontale dal km 0+000 al km
20+084;
 Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento della
pavimentazione stradale nei tratti specificati all’interno del
progetto, compreso il rifacimento della segnaletica stradale;
 Lavori manutenzione straordinaria per il miglioramento
dell’infrastruttura stradale mediante il rifacimento della
pavimentazione stradale e della segnaletica in tratti saltuari;
 Lavori di manutenzione straordinaria per la ricostruzione
parziale del muro di sostegno tra il Km 94+700 ed il Km
94+900 compreso l'adeguamento delle opere di protezione e
di regimentazione delle acque;
 Lavori di Manutenzione Straordinaria per il rifacimento dei
giunti del viadotto San Marco;
 S.S.212 “della Val Fortore”: lavori di manutenzione straordinaria
sul ponte Reinello a seguito dell’alluvione del 14 ottobre 2015.
Intervento di demolizione e ricostruzione del ponte di scavalco
del torrente Reinello al km 29+100;
 Lavori di manutenzione straordinaria per il rafforzamento ed il
risanamento strutturale della galleria Sassinoro e del muro di
sottoscarpa della rampa dello svincolo di Sassinoro e
sistemazione idraulica anche a seguito dell'evento alluvionale
dell’ottobre 2015;
 Lavori di Manutenzione Straordinaria per il risanamento
strutturale dell'impalcato, delle opere marginali di
contenimento, previa sistemazione delle opere di
regimentazione idraulica;
 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per l'eliminazione
di pericolo in atto relativa al teppeto d'usura e risanamento
superficiale del piano viabile lungo la SS 19 " delle Calabrie"
dal km 2+000 al km 43+000 come riportati all'interno del
progetto;
 Lavori manutenzione straordinaria per il miglioramento
dell’infrastruttura stradale mediante il rifacimento della

pavimentazione stradale in tratti saltuari;
 Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento
superficiale e profondo della pavimentazione stradale nei tratti
indicati all'interno del progetto e rifacimento della relativa
segnaletica orizzontale;
 Lavori di MS per il rifacimento della pavimentazione stradale
ammalorata della S.S. 18 tang e RA02, nonché della segnaletica
(svincoli compresi);
 Lavori di ripristino della transitabilità dal km 46+000 al km
46+100 della S.S. 19 in comune di Auletta a seguito del
cedimento del versante su cui poggia il corpo stradale nel
medesimo tratto;
 Lavori di riqualificazione dal km 0+000 al km 67+250 - 1°
stralcio - i° lotto: intervento di recupero del dissesto del piano
viabile dal km 22+300 al km 22+500 a seguito di movimento
franoso;
 Lavori urgenti di manutenzione straordinaria per il
consolidamento del corpo stradale in frana al km 101+300 e
104+300;
 Lavori di MS per l'adeguamento dei cordoli in c.a ed il
miglioramento delle condizioni di sicurezza delle strutture di
sostegno, nei tratti indicati all'interno del progetto dal km
27+800 al km 30+200;
 Lavori di manutenzione straordinaria per la rettifica planoaltimetrica delle rampe di svincolo S.Felice a Cancello e di
Pomigliano d’Arco al Km 35+600 circa (ex 28+800) della S.S.
7bis;
 Lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento delle
barriere stradali installate lungo lo spartitraffico centrale;
 SS 372 - Interventi urgenti di riparazione degli impalcati in
acciaio del viadotto Pantano al km 52+900;
 Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento
dell'opera d'arte (Ponte Calore), compreso il rifacimento dei
giunti, della pavimentazione e delle barriere;
 Interventi finalizzati al rafforzamento ed il risanamento
strutturale del muro di sostegno al km 76+635 lato sx della S.S.
7bis;
 SS 303 "del Formicoso" Lavori di messa in sicurezza per il
consolidamento del corpo stradale in frana ai km 8+730 10+175 - 15+740 - 17+175 - 17+790 mediante realizzazione di
paratie e gabbionate.
dal 15/02/2018 al 22/05/18
Coordinamento territoriale tirrenica
Responsabile Progettazione e Realizzazione lavori (interim)

dal 01/04/2016 al 08/01/2017
Compartimento per la viabilità per la Campania
Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni.
Dirigente tecnico (interim)
dal 01/12/2016 al 08/01/2017
Compartimento per la viabilità per la Campania
Area Tecnica Esercizio.
Dirigente tecnico
dal 04/11/2013 al 01/12/2016
Compartimento per la viabilità per l'Emilia Romagna
Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni.
Dirigente tecnico
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori dei
seguenti interventi:
 S.S. N. 64 Lavori di ammodernamento della statale soggetta a
movimento franoso fra le località Silla e Marano in comune di
Gaggio montano - lavori di completamento del I stralcio fra
Silla (km 38+740) e Ca dei ladri (km 40+400);
 S.S. N. 64 Lavori di ammodernamento della statale soggetta a
movimento franoso fra le località Silla e Marano in comune di
Gaggio montano – 2° stralcio;
 S.S. N. 64 Tangenziale di Ferrara – completamento;
 S.S. N. 63 Variante alla statale in corrispondenza dell'abitato di
Bocco in comune di Casina (RE) - lavori di completamento dal
km 88+600 al km 90+140;
 Sistema tangenziale di Forli - tangenziale est 4' lotto;
 S.S. 3 bis - lavori di miglioramento statico del viadotto Fornello;
 Sistema tangenziale di Forlì - Asse di arroccamento 2° lotto;
 S.S. 12 - Lavori di completamento del l° lotto - Variante di
Mirandola (MO) INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 16 - Lavori di ammodernamento nel tratto compreso
l'innesto con ex. S.S. 495 e Ponte bastia – 2° stralcio
INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 9 - Lavori di costruzione della variante all'abitato
Fiorenzuola d'Arda (PC) INTERVENTO ULTIMATO;
 Sistema tangenziale di Forlì - lavori di realizzazione 2° lotto
della tangenziale est INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 467 - tratto da Scalo di Dinazzano a Scandiano Chiozza.
Adeguamento svincoli: Chiozza, Ventoso, Obersetto, Ripa
INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 45 - Lavori di costruzione del tratto compreso località
Perino e Rio Cernusca. Completamento INTERVENTO
ULTIMATO;

 S.S. 9 E S.S. 12 - Collegamento Modena-Sassuolo – stralcio
dalla S.S. n. 486 a Casinalbo alla S.S. 467 "Pedemontana" a
Fiorano INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 12 - lavori costruzione variante Mirandola tra i km 209+505
e 220+175 – I lotto INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 9 - lavori di costruzione della variante all'abitato
Castelfranco Emilia fra i km 134+220 e 139+800 della SS 9
INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 64 - Lavori di ammodernamento della strada soggetta a
movimenti franosi fra le località Silla (km 38+740) e (km
45+841) in comune di Gaggio Montano – l° lotto fra le località
Silla (km 38+740) e Ca' dei Ladri (Km 40+400) INTERVENTO
ULTIMATO;
 S.S. 16 - Lavori di costruzione della variante nel tratto
compreso fra 120+238 ed il km 147+420, lo stralcio dal km
9+700 al km 17+100. Variante corrispondenza dell'abitato di
Alfonsine INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 3 BIS (SGC E45) - Lavori di adeguamento al tipo III del
tratto Bagno di Romagna Quarto tra le prog. km 175+490 e km
185+000 - lotto IV – 2° stralcio INTERVENTO ULTIMATO;
 EX S.S. 468 - Lavori di costruzione della tangenziale finale
Emilia variante della SS 468 dal km 66+000 al km 72+000 stralcio dell'estesa km 2+250 tra il km 72+000 e la s.c. rovere
INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 62 - Variante alla statale in corrispondenza degli abitati di
Gualtieri, Boretto e Brescello tra i km 83+510 e km 94+362 lavori di completamento INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 062 - Variante alla statale in corrispondenza abitato di
Gualtieri, Boretto e Brescello dal km 83+510 al km 94+362
INTERVENTO ULTIMATO;
 EX S.S. 343 - Lavori di costruzione della variante all'abitato di
Colorno e S. Polo. INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 16 - Lavori di completamento della variante esterna
all'abitato di savio fra 1 km 164+450 e 169+330 - l stralcio
INTERVENTO ULTIMATO;
 Lavori di costruzione delle varianti di Boretto e Gualtirolo – l°
stralcio: variante di Boretto INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 3 bis (SGC E45) - Lavori per la messa in sicurezza del
viadotto 'Orfio' tra i km 180+400 e 183+180 lotto 4 stralcio 1
INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 9 e S.S. 12 - Lavori di completamento del sistema
tangenziale di Modena con diramazione per Sassuolo. 2° lotto
INTERVENTO ULTIMATO;
 S.S. 64 - Sistema tangenziale di Ferrara - asse est-ovest - strada
collegamento tra via ferraresi-via Modena e bretella - raccordo
con superstrada Ferrara-Porto Garibaldi INTERVENTO
ULTIMATO;
 S.S. 9 - Lavori di costruzione tangenziale nord di parma.
Completamento tra lo svincolo per l'aeroporto e via dei

mercati INTERVENTO ULTIMATO;
 Sistema tangenziale di Forli’ - lavori di realizzazione del I lotto
della tangeziale est INTERVENTO ULTIMATO;
 (Ufficio per l’Autostrada Salerno Reggio Calabria)
 Ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme
CNR/80 dell’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria tronco 3°,
tratto 2° lotto: 1° dal km 3 48+600 al km 359+400.
Completamento del tratto dal km 353+000 al km 355+700
INTERVENTO ULTIMATO.
dal 01/09/2011 al 03/11/2013
Ufficio per l'Ammodernamento Salerno - Reqqio Calabria
Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni
Dirigente tecnico area regionale della Calabria
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori
dei seguenti interventi:
 Ammodernamento ed adeguamento al tipo 1/a delle norme
CNR/80 dell’autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria tronco 3°,
tratto 2° lotto: 1° dal km 348+600 al km 359+400.
Completamento del tratto dal km 353+000 al km 355+700.
dal 01/06/2009 a/ 31/08/2011
Compartimento per la viabilità per le Marche
Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni.
Reggente dell’Area tecnica
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori
dei seguenti interventi:
 S.S. 16 "Adriatica" - Variante di Ancona. Ampliamento da due a
quattro corsie da Falconara a Baraccola. 1° lotto: tratto
Falconara – Torrette. 1° stralcio: opere di sovrappasso n° 1 e n°
2;
 Pedemontana delle Marche. Lavori di costruzione del tronco
piane di Matelica - Serra S. Abbondio. Tratto SS 76 –
Berbentina;
 SS 361 - Lavori di completamento per la sistemazione ed
adeguamento alla sez V delle norme CNR/80 del tratto tra il km
60+900 e km 64+040;
 SS 73 "di Bocca Trabaria" - Lotto 1° dallo svincolo di
Fermignano al km 1+970. Somme a disposizione. Lavori di
ripristino e recupero dello stato dei luoghi;
 E78 "Grosseto - Fano". Tronco: Selci Lama - Mercatello sul
Metauro. 2° lotto da Parnacciano a Guinza. Completamento via
sx galleria della Guinza e relativi collegamenti con la viabilita'

esistente;
 E78 "Grosseto - Fano". Tronco: Selci Lama - Mercatello sul
Metauro. 2° lotto da Parnacciano a Guinza. Opere di sostegno
del ponte sul torrente Guinza;
 E78 "Grosseto - Fano". Tronco: Selci Lama - Mercatello sul
Metauro. 2° lotto da Parnacciano a Guinza. Lavori sulla SP 200
"di Parnacciano" dal km 3+300 al km 12+100;
dal 1/10/2008 al 30/05/2009
Compartimento per la viabilità del Veneto
Area Tecnica Esercizio e Coordinamento del territorio.
Responsabile del Procedimento e Responsabile dei lavori per tutte
le progettazioni procedure di affidamento e di esecuzione dei
contratti di lavori, servizi e forniture.
Responsabile de! Procedimento e Responsabile dei lavori dei
seguenti interventi:
 S.S. 47 Valsugana - 5istemazione dell’'incrocio tra via Fietto e la
S.S. 47 in Località' Campese nel comune di Sassano del Grappa
(VI).
 Lavori di protezione del piano viabile dalla caduta massi in tratti
saltuari;
 S.S. 12-13-14-16-47-50-50bis-51-5lbis-52-53-309-434-516 Lavori di rafforzamento della sovrastruttura stradale in t.s.
 Miglioramento della viabilità in corrispondenza dell’abitato di
Lorenzago e sistemazione generale fra i km 64+000 e 75+000.
 Lavori di adeguamento ed ampiamento delta corsie di
immissione e
decelerazione in corrispondenza del lato nord dello svincolo al km
298+350 della S.S .12 "dell' Abetone e de Brennero"
 Interventi su opere d'arte maggiori e minori, sovrastrutture
stradali, regimentazione delle acque in tratti saltuari
 Lavori di rafforzamento delta sovrastruttura stradale ed
implementazione della segnaletica verticale ed orizzontale dal
km.2+500 al km.78+000 in t.s.
 Lavori di completamento della sovrastruttura stradale con
tappeto antiskid dal km 2+500 al km 10+900, dal km 19+000 al
km 21+000, dal km 37+000 al km 48+000 e dal km 61+000 al
km 82+900 in t.s. e adeguamento segnaletica;
 S.S. 309 Romea – intervento sull’impalcato del ponte nel canale
Trezze al km 90+300;
 S.S. 47 “della Valsugana” – Intervento sul ponte al km 50+000;
 S.S. 309 Romea- Lavori di sistemazione dell’incrocio di entrata
nella località Volto di Rosolina (RO) tra la S.S. 309 e via Borgata
Volto;
 S.S. 51 bis “di Alemagna” Lavori di sistemazione e adeguamento
per la messa in sicurezza per il tratto ricadente nel territorio del

Comune di Calalzo di Cadore (BL);
 S.S. 51 bis “di Alemagna” – Ripristino funzionale S.S. 51
Cavallera – Lavori di consolidamento della sede stradale e delle
pendici a monte della ex S.S. 51 di Alemagna (km67+000 al km
70+565);
 S.S. 51 “di Alemagna” – Lavori di sistemazione dell’incrocio in
loc. Santa Caterina tra la SP 1 “Sinistra Piave” e SP 31 “del
Nevegal” sulla S.S. 51 di Alemagna;
 S.S. 52 “Carnica” – Lavori di ripristino statico dei ponti metallici
sul fiume Piave al km 86+600 e km 87+000 della S.S. 52 in
località S.Stefano di Cadore.
 S.S. 51 “di Alemagna” – Lavori di ripristino funzionalità statica
impalcati al km 41+300 e km 46+550;

dal 11/11/2002 al 01/10/2008.
Compartimento per la viabilità per l'Emilia Romagna
Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni.
Responsabile Pool Specialistico e Progettazione.
Progettazione dei seguenti interventi:
 S.S. 45 - Attraversamento del tratto compreso tra le località
Perino e Rio Cenusca: Lavori di completamento di importo
pari a 19,2 M€;
 S.S. 9 Tangenziale di Reggio Emilia - Tratto da S. Prospero
Strinati (strada di Reggio - Bagnolo) a Cavazzoli (variante di
Sesso);
 S.S. 9 Tangenziale di Rubiera di importo pari a 20 M€;
 S.S. 45 Lavori di ammodernamento Mel tratto compreso tra
Rio Cenusca e Rivergaro dl Importo pari a 15 M€;
 Prolungamento della complanare di Bologna - tratto stazione
di San Lazzaro - Osteria Grande del km 22+045 al km
31+640. Lotto 3;
 S.S. 62 "della Cisa" – Collegamento tra la S.S. 62 e l'autostrada
A15 autocamionabile della Cisa;
 S.S.16 "Adriatica" Completamento dello svincolo a livelli
sfalsati fra la S.S.16 "Adriatica" e la strada com.le via Vicoli di
importo pari a 3,4 M€.
 S.S. 16 "Adriatica" svincolo tra la S.S.16 "Adriatica", la S.S. 67
"Tosco romagnola" la S.C. "Ravegnana" di importo part a 14,9
M€;
S.S. 12 - Variante di Mirandola tra i km 217+000 aJ km
220+175 – 2° lotto
Direttore dei Lavori dei seguenti interventi:
 Variante all'abitato di Fiorenzuola d'Arda dal km 236+600 al
km 241+938 di importo pari a 22,6 M€,
 S.S. 9 "via Emilia" - Lavori di realizzazione del 2° lotto della










secante di Cesena dal km 2 + 282 al km 5+256,52 di importo
pari a 82,3 M€;
ex S.S. 467 "dl Scandiano" - Lavori di costruzione del tratto da
Scalo Dinazzano a Scandiano - località Chiozza - Adeguamento
svincoli Chiozza, Ventoso Orbesetto, Ripa Sulla ex S.S 467 "di
Scandiano" di importo pari a 27,3 M€;
Tangenziale Nord di Parma - Completamento tra lo svincolo
per I ‘Aeroporto e via Mercati di importo pari a 13 M€;
Variante all'abitato dl Nonantola del km 7+626 al km 13+7 25 di
importo pari a 18,2 M€;
Raccordo tra l'Asse Viario Cispadano e la Tangenziale Nord di
Parma dl importo pari a 4,8 M€,
Asse Viario Cispadano - Lavori di costruzione del tratto de km.
118+752 al km. 123.952 di importo pari a 28 M€,
S.S. 62 - Costruzione della variante nel tratto Tagliata –
Codisotto di Luzzara di importo pari a 27,4 M€;
Variante esterna all'abitato di Fidenza lotto II tra la S.S. 588 e la
SS. n. 9 di importo pari a 14,3 M€;

Responsabile dei Servizi Informativi
Dal 04/04/2000 al 11/11/2002
Libera professione ed attività di supporto al responsabile del
Procedimento presso il compartimento per la viabilità per l’Emilia
Romagna

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

Dal dicembre 1999 al marzo 2000
Libera professione
Collaborazione esterna con studi di grafic art.
Da ottobre 1998 a dicembre 1999
SOPRINTENDENZA AI BENI ARTISTICI E STORICI PRT LE PROVINCE DI
BOLOGNA, FERRARA, FORLì, RAVENNA E RIMINI
Coadiutore ufficio tecnico

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

LAUREA IN INGEGNERIA CIVILE INDIRIZZO TRASPORTI

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

2000
ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE D’INGEGNERE all’esame di stato nella
sessione dell’anno 2000
ISCRITTO al n.ro 5913 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bologna dal 11/07/2000

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

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

Lingua
INGLESE

Livello parlato
Buono

Conoscenza informatica
Pacchetto Office
Autocad
STR
CIVIL DESIGN
ADOBE PHOTOSHOP
COREL DRAW

Livello scritto
Buono

Livello
OTTIMO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO
BUONO

AIPCR - COMITATO NAZIONALE
MEMBRO PER IL QUADRIENNIO 2004/2008 DEL COMPITATO AIPCR
C1.1 "ASPETTI ECONOMICI DELLE RETI STRADALI
Revisore ai progetti nell'ambito delle esercitazioni del Corso di
Costruzione di Strade dall'ottobre 2001 all'ottobre 2008 e per gli anni
2014 e 2015 presso l'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI BOLOGNA - FACOLTA
DI INGEGNERIA - ISTITUTO DI STRADE - DISTART e collabora con
I'UNIVERSITA' in molti ambiti.
Revisore ai progetti nell'ambito delie esercitazioni del Corso di
Costruzione di Strade da ottobre 2000 a gennaio 2001 presso
I'UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA – FACOLTA’ DI INGEGNERIA

