CURRICULUM VITAE
NOME:
COGNOME:

Matteo
Castiglioni

INFORMAZIONI PERSONALI
DATA DI NASCITA

29/12/1968

RESIDENZA
STATO CIVILE

Coniugato, quattro figli.

CELLULARE
EMAIL (AZIENDALE)

m.castiglioni@stradeanas.it

ATTUALE OCCUPAZIONE
RUOLO ATTUALE

Responsabile Direzione Operation e Coordinamento Territoriale Anas
S.p.A.

COMPITI
DATA INIZIO
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS
(In azienda dall’agosto
1997)

15/04/2019
1. Direttore della macroarea ANAS S.p.A. Adriatica, comprendente le
Regioni Puglia, Abruzzo e Molise.
Il ruolo assegnato, per l'area geografica di competenza, consiste:
nell’assicurare la progettazione ed il presidio sull'esecuzione
delle nuove opere, la verifica della qualità dei lavori e del
rispetto dei tempi e dei costi di realizzazione ed il
coordinamento delle risorse assegnate;
nell’assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria, la
sorveglianza della rete stradale di competenza; garantire le
attività amministrativo gestionali, nonché di pianificazione e
controllo nel rispetto delle linee guida aziendali,
La struttura sovraregionale gestisce oltre 3000 km di viabilità e consta
di n. 550 dipendenti, tra dirigenti (n. 6) e funzionari.
2. Capo Compartimento ANAS S.p.A. Compartimento della Viabilità per
l’Emilia Romagna (periodo dic 2015 – gen 2017)
3. Dirigente Area Tecnica Esercizio del Compartimento di Bologna
(periodo nov 2013 - nov 2015):
4. Dirigente/Reggente Area Tecnica Esercizio del Compartimento di
Milano (periodo set 2008 – ott 2013):
5. Attività Area Tecnica Nuove Costruzioni – Responsabile del
Procedimento / Direttore Lavori dei seguenti interventi presso il
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-

-

Compartimento di Milano (periodo 1999 - 2013):
S.S. 9 “Via Emilia”: Lavori di ricostruzione del ponte sul fiume Po
(RUP);
Importo lavori Euro 44 M€ + somme a disposizione.
Il ponte è stato posto in esercizio nel dicembre del 2010;
S.S. 9 “Via Emilia”: Servizi per la progettazione definitiva ed
esecutiva, per la realizzazione e per la gestione di un ponte
provvisorio sul fiume Po, necessario al ripristino dei collegamenti
tra le sponde lombarda ed emiliana, tra il km. 262+392 ed il km
263+487 (RUP).
Importo lavori Euro 5 M€ + somme a disposizione.
il ponte è stato in esercizio tra il novembre del 2009 ed il dicembre
del 2010;
S.S. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”: Lavori di consolidamento
del contorno roccioso e di rifacimento del rivestimento dissestato
della canna di monte dal km. 84+485 al km. 84+905 e della canna
di valle dal km. 84+243 al km. 84+474 della galleria Monte Piazzo
(RUP).
Importo lavori Euro 32 M€ + somme a disposizione;
Intervento completato nel 2013
Interventi di progettazione e realizzazione degli interventi di
riqualificazione, adeguamento e messa a norma degli impianti
tecnologici istallati all’interno delle gallerie della rete stradale di
competenza del Compartimento ANAS della viabilità per la
Lombardia e successiva loro gestione (RUP).
Importo lavori Euro 140 M€ + somme a disposizione;
S.S. 671 “Della Valseriana”: Lavori di costruzione della variante
Seriate (S.S. 42) - Nembro – Albino – Gazzaniga, II e III lotto (DL);
Importo lavori Euro 50 M€ + somme a disposizione.
Il lotto è stato posto in esercizio nel giugno del 2007;
S.S. 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”: Lavori di realizzazione del
collegamento tra la S.S. 36 ed il sistema autostradale nei comuni di
Monza e Cinisello Balsamo (DL e RUP).
Importo lavori Euro 202 M€ + somme a disposizione;
Il lotto è stato posto in esercizio nell’aprile del 2013;
S.S. 33 “Del Sempione”: Lavori di sistemazione ed adeguamento
della carreggiata tra il Km. 32+300 ed il Km. 35+500; I lotto:
Sistemazione nodo dei 5 Ponti (DL);
Importo lavori Euro 5 M€ + somme a disposizione.
Il lotto è stato posto in esercizio nel luglio del 2005;
S.S. 340 “Regina”: Lavori di adeguamento da Cima di Porlezza (Km.
46+200) al Confine di Stato (Km. 52+300). II lotto, da Cressogno
(Km. 48+420) ad Albogasio (Km. 51+315) (DL);
Importo lavori Euro 33 M€ + somme a disposizione;
Il lotto è stato posto in esercizio nell’ottobre del 2012;
S.S. 340 “Regina”: Lavori di adeguamento da Cima di Porlezza (Km.
46+200) al Confine di Stato (Km. 52+300). I lotto, da S. Mamete al
Confine di Stato (DL);
Importo lavori Euro M€ 25 comprese somme a disposizione;

Il lotto è stato posto in esercizio nel maggio del 2001;
- S.S. 11: “Padana Superiore”: Lavori di costruzione della variante agli
abitati da Urago D’Oglio (S.S. 469) a Brescia (Tg Sud) (DL);
Somme a Disposizione.
Il lotto è stato posto in esercizio nel maggio del 2005.
6. Attività Area Esercizio presso il Compartimento di Milano (periodo
2000-2004):
Capo del Centro Manutentorio di Brescia (SS. SS. 11 – Tg Sud BS –
42 – 237 – 294 –345 – 510 – 669), periodo mag 2000 – set 2001;
Capo del Centro Manutentorio n. 1 (SS. SS. 12 - 36 - 39 – 42 – 45
Bis), periodo ott 2001 - feb 2004;
7. Sezione Progetti presso il Compartimento di Milano (periodo set
1997 – apr 2000):
Responsabile della sezione progetti del Compartimento, con attività
di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi
dei piani quinquennali ANAS.

ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

Ingegnere presso l’ufficio tecnico dell’Acustica Bersani S.r.l. di
Nerviano (MI) nel periodo aprile 1997/agosto 1997 (progettazione,
costruzione e installazione d’impianti di insonorizzazione).
Collaboratore nel periodo gennaio 1996/marzo 1997 del “Centro
Studi Traffico” di Milano dell’Ing. Pietro Gelmini (elaborazioni di piani
urbani del traffico, progetti stradali, progetti di fattibilità di linee di
trasporto pubblico urbano e impatto ambientale delle infrastrutture
di trasporto).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile Trasporti, indirizzo impianti, conseguita il
18/04/1994 presso il Politecnico di Milano.

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

1994

CAPACITÀ
LINGUISTICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Madrelingua

Abilitazione all’esercizio della professione di ingegnere conseguita nella
sessione di novembre 1994 presso il Politecnico di Milano.
Iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. 21782.
Lingua
Inglese
Francese

Livello parlato
Buono
Buono

Livello scritto
Buono
Buono

CONOSCENZE
INFORMATICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Eccellente

Conoscenza informatica
MS Office, MS Project
Programmi di progett. stradale

Livello
Eccellente
Buono

ALTRO



Allievo Ufficiale di Complemento del 155° Corso presso la Scuola
del Genio di Roma nel periodo aprile / agosto 1994.
Sottotenente di complemento dell’Arma del Genio; servizio di prima
nomina svolto nel periodo settembre 1994 / luglio 1995 presso la
3^Direzione Genio Militare di Milano.

Collaudi
Vari incarichi di collaudo di opere stradali sia su commesse ANAS sia su
commesse di Società Concessionarie.

HOBBY
Suono il basso elettrico.

