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ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS
RUOLO ATTUALE

Responsabile Area Compartimentale Veneto
Responsabile dell’Ufficio Territoriale con i compiti di cui alla procura,
conferita dal presidente dell’Anas (n. rep. 54581 del 13/06/2017
registrata a Roma al n. 8204 del 15/06/2017), per lo svolgimento di
tutte le attività amministrative e tecniche, di pianificazione,
programmazione e gestione necessarie al corretto funzionamento della
struttura e per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria
della rete stradale in concessione e la tutela del patrimonio,
garantendo la sicurezza della circolazione stradale, la continua
sorveglianza della rete ed il tempestivo intervento nei casi di
emergenza.

SEDE TERRITORIALE

Venezia

DATA INIZIO

Gennaio 2017

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS

Da Dicembre 2015 - Capo Compartimento della Viabilità per il Veneto
Anas Spa
Responsabile dell’Ufficio Territoriale con i compiti di cui alla procura,
conferita dal presidente dell’Anas (n. rep. 81192 rog. 21738 del
02/12/2015), per lo svolgimento di tutte le attività amministrative e
tecniche, di pianificazione, programmazione e gestione necessarie al
corretto funzionamento della struttura.
Ad interim Dirigente Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni
Da Marzo 2012 - Dirigente dell’Area Tecnica Progettazione e Nuove
Costruzioni presso il Compartimento della Viabilità per il Veneto, con i
seguenti incarichi:
Responsabile del Procedimento di n. 2 interventi in corso di esecuzione per
un importo complessivo di circa 110 milioni di euro, come di seguito
specificati:
- S.S. 51 Lavori di costruzione della variante di Vittorio Veneto –

collegamento la sega-ospedale – 1° stralcio la sega-Rindola
- S.S. 14 Variante dei centri abitati di Campalto e tessera in comune di
Venezia – variante di Campalto
Responsabile del Procedimento di n. 4 interventi con attività accessorie in
corso di esecuzione, come di seguito specificati:
- S.S 516 Lavori di costruzione del tratto stradale da Liettoli a Piove di
Sacco – Superstrada dei vivai
- S.S.50 Lavori di costruzione della variante di Feltre – 1° lotto –
Fenadora-Anzu’
- S.S. 349 Lavori di completamento della variante da s.p. Maranese
(Thiene) e (Garziere) Schio
- Lavori di completamento della tangenziale di Peschiera – stralcio 2°
dal casello di peschiera alla variante alla s.s. 249
Responsabile del Procedimento (da luglio a settembre 2012) per l’intervento
affidato a Contraente Generale
 AUTOSTRADA A4 – VARIANTE DI MESTRE – PASSANTE AUTOSTRADALE
al fine di curare, in supporto al gruppo di lavoro all’uopo costituito, le
attività di subentro di ANAS nelle attività del Commissario Delegato, al
termine, in data 31/05/2012, del regime emergenziale
socioeconomico-ambientale nel settore del traffico e della mobilità nella
località di Mestre dichiarato con OPCM n.3273 del 19/03/03.
Dall’aprile 2009 Dirigente dell’Area Tecnica Progettazione e Nuove
Costruzioni presso il Compartimento della Viabilità per l’Emilia
Romagna, con i seguenti incarichi:
Responsabile del Procedimento di n. 16 interventi in corso di esecuzione per
un importo complessivo di circa 600 milioni di euro, come di seguito
specificati:
- S.S. 16 Ammodernamento del tratto compreso tra l’innesto con la s.s.
495 e ponte bastia dal km 101+330 al km 120+238 – 2° stralcio
- Sistema tangenziale di Forli’ – asse di arroccamento 1° e 2° lotto 1
- Sistema tangenziale di Forli’ – collegamento viario tang. est lotto 4°
- S.g.c. “Orte-Ravenna (e45)” – Lavori di miglioramento statico e livello di
- servizio del viadotto fornello al km 167+800
- S.S. 64 “Porrettana” – Lavori di ammodernamento della statale
soggetta a movimento franoso fra le localita’ Silla e Marano – 1 ° stralcio
- S.S. 64 “Porrettana” – Lavori di ammodernamento della statale
soggetta a movimento franoso fra le localita’ Silla e Marano – 2 ° stralcio
- S.S. 12 “dell’Abetone e del Brennero” – Lavori di completamento della
variante di mirandola fra i km 209505 e km 220+175 – 1° lotto
- S.S. 64 “Porrettana” – tangenziale di Ferrara – completamento
- S.S. 63 “del valico del cerreto” – Variante alla statale in corrispondenza
dell’abitato di bocco in comune di Casina – lavori di completamento dal
km 88+600 al km 90+104
- Sistema tangenziale di Forlì – tangenziale est 1° lotto
- S.S. 9 “Emilia” – Lavori di realizzazIone del 2° lotto della secante di
cesena
- S.S. 9 “Emilia” – Lavori di costruzione della variante all’abitato di
Fiorenzuola (pc)
- Sistema tangenziale di Forli – tangenziale est 2° lotto

- S.S. 16 “Adriatica” – Variante di Alfonsine (RA) nel tratto compreso fra il
km 9+700 e il km 17+100
- ex S.S. 467 “di Scandiano” – tratto da scalo di Dinazzano a Scandiano e
adeguamento svincoli Chiozza, Ventoso, Obersetto, Ripa
- S.S. 45 “di val trebbia” – Lavori di costruzione del tratto compreso tra
le localita’ Perino e Rio Cernusca
Responsabile del Procedimento di n. 4 interventi in corso di progettazione
per un importo complessivo di circa 986 milioni di euro, come di seguito
specificati:
- S.S. 9 “via Emilia” –Completamento della complanare di Bologna –
carreggiata nord dal km 21+714 al km 29+000
-S.S. 16 “Adriatica” – Variante alla statale nel tratto Bellaria – Rimini nord
– Misano adriatico
- S.S. 16 “Adriatica” – Lavori di ammodernamento del tratto compreso
tra l’innesto con la s.s. 495 e ponte bastia dal km 101+330 al km
120+238 – 1° stralcio dallo svincolo di argenta al km 120+238
- S.S. 64 “Porrettana” – nodo ferrostradale di Casalecchio di Reno
 Dal gennaio 2008 Reggente dell’Area Tecnica Nuove Costruzioni
presso il Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna
 Dal novembre 2002 Assunzione a tempo indeterminato con la
qualifica di impiegato tecnico nell’area Quadri presso il
Compartimento della Viabilità per l’Emilia Romagna
Incarichi:
Responsabile del Procedimento dei seguenti interventi:
- S.S. 16 Ammodernamento del tratto compreso tra l’innesto con la s.s.
495 e ponte bastia dal km 101+330 al km 120+238 – 2° stralcio dal km
101+330 allo svincolo di argenta
- S.S. 16 – Variante nel tratto compreso tra i km 120+238 e 147+420 –
1° stralcio tra i km 9+700 al km 17+100 in comune di alfonsine
- Sistema tangenziale di Forlì – collegamento viario tang. est 1° lotto
- Sistema tangenziale di Forlì – collegamento viario tang. est 2° lotto 1°
stralcio esecutivo – scolo cerchia 2
- Sistema tangenziale di Forlì – collegamento viario tang. est 2° lotto
- Sistema tangenziale di Forlì – asse di arroccamento 1° e 2° lotto 1
Direttore Lavori, fra gli altri, dei seguenti interventi:
- Lavori di costruzione della variante di Mirandola tra il km 209 + 505 e il
km 220 + 175 - 1° lotto dal km 209 + 505 al km 217 +000
- S.G.C. E45 - Messa in sicurezza del viadotto Orfio tra le prog. km
180+400 e km 183+180 - iv lotto - 1° stralcio
- S. S. 467 “di Scandiano” – Lavori di costruzione del tratto da scalo
Dinazzano a Scandiano: loc. Chiozza – adeguamento svincoli Chiozza,
Ventoso, Orbesseto, Ripa
- Lavori di costruzione lotto 2 secante di Cesena – Variante alla s.s. 9 dal
Km 2+822 al km 5+256.52
Responsabile Tecnico del Pool Specialistico e Progettazioni, con i seguenti
obiettivi:
- razionalizzazione delle procedure relative a tutte le attività di
progettazione svolte nell’ambito del Compartimento;
- definizione e stesura dei piani di programmazione del

Compartimento (Piani Decennali, Triennali e Annuali), in accordo con
la Direzione Centrale Progettazione e Programmazione;
- Gestione dei rapporti con gli Enti e le Amministrazioni locali durante
gli iter approvativi dei progetti.
Responsabile della Gestione del Sistema Qualità Compartimentale, con
l’obiettivo di supervisionare l’attuazione del Sistema di Gestione per la
Qualità del Compartimento.
 Dal 2000 Prestazione di Servizi Tecnici presso il Compartimento della
Viabilità per l’Emilia Romagna, con le mansioni tecnico-amministrative
presso la segreteria tecnica del Capo Compartimento
 Ad oggi - Collaudatore dei seguenti interventi:
S.S. 172 – Lavori di installazione di barriere metalliche per il
miglioramento degli standard di sicurezza lungo la s.s. 172 tra il km
60+200 ed il km 74+000
-Messa in sicurezza tra i km 0+000 e 82+640 con installazione ed
adeguamento delle protezioni marginali alle normative vigenti
lungo la S.S. n° 231 di “Santa Vittoria”
SS. 10 “Padana Inferiore” - Lavori di costruzione della variante agli
abitati di Monselice ed Este
Autostrada Torino-Savona – Lavori di sostituzione dell’impalcato e
dei pulvini, ripristino strutture in elevazione – viadotto pesio,
carreggiata nord km 59+036;
S.S.16 Lavori di ripristino delle pile e dell’impalcato del viadotto dal
km 44+800 al km 45+16;
S.S.13 Lavori di sistemazione all’ingresso est della conurbazione
pordenonese. completamento del raccordo autostradale Cimpello
– ss13 corrispondenza svincolo 85+500;
A32 Torino-Bardonecchia. fornitura e posa in opera per la
sostituzione dei ventilatori delle gallerie. impianti di potenza;
S.S. 340 Lavori strutturali per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza della galleria “Cernobbio” mediante realizzazione di una
nuova controsoffittura per la ventilazione semitrasversale e
l’adeguamento della via di fuga esistente.
S.S. 38 Variante di Morbegno dallo svincolo di Fuentes allo svincolo
del tartano. Secondo stralcio (dallo svincolo di Cosio allo svincolo di
Tartano)
 Ad oggi – Membro delle seguenti Commissioni ex art. 240 del D.gls
163/06:
S.S. 344 Lavori di progettazione esecutiva e realizzazione di un
tracciato stradale tipo C1 in variante alla S.S. 344 nel tratto
compreso tra i comuni di Arcisate e Bisuschio in provincia di Varese
Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra
il km 25+000 e 32+000 della SS117 – lotto B4/A
ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS)
RUOLO ATTUALE

Consigliere di Amministrazione della Società Autostrada Asti- Cuneo
S.p.A.

DATA INIZIO

Aprile 2016

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

Nel 2010 Membro della Commissione Giudicatrice per la selezione
pubblica per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto del profilo
professionale di "Dirigente Settore Lavori Pubblici" qualifica unica
dirigenziale con contratto di lavoro a tempo indeterminato ed a tempo
pieno presso la Provincia di Ravenna
Nel 2004 con decreto del Sindaco del Comune di Forlì n.22/05 del
03/03/2005 è stata nominata membro della Commissione Giudicatrice
per l’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria
relativi all’intervento: variante alla S.S. 9 Emilia – collegamento Villa Selva
– A14 – Studio di Impatto Ambientale e prestazioni connesse.
Nel 2004 incarico del Comune di Parma di membro della commissione
di collaudo relativamente ai lavori di realizzazione dell’Asse stradale di
Viabilità Est di Parma secondo stralcio funzionale
Nel 2004 incarico del Comune di Parma di membro della commissione
di collaudo relativamente ai lavori di risezionamento delle tratte
tangenziale sud ed est comprese tra il sottopasso di via Argini e la Via
Emilia Est
Dal 2004 al 2007 membro dell’Associazione Mondiale della Strada
(AIPCR) nel Comitato Nazionale Italiano C4.5 ‘’Movimenti di Terra,
Drenaggi, Sottofondi’’ per il quadriennio 2004-2007
Dal 2001 al 2004 assistente al Prof. A. Bucchi nello svolgimento delle
esercitazioni del corso di Costruzione di Strade, Ferrovie ed Aeroporti
presso l’Università di Bologna, Facoltà di Ingegneria Civile.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

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

Laurea in Ingegneria Civile (indirizzo Trasporti): 95/100 presso
l’Università degli Studi di Bologna – Tesi: ‘Razionalizzazione dei criteri di
calcolo dei giunti delle pavimentazioni aeroportuali’
2000
Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Bologna dal
20/03/01 al 6/02/2011 al n. 6036 e dal 7/02/2011 Iscrizione all’Ordine
degli Ingegneri della Provincia di Padova al n. 5455

CAPACITA’ LINGUISTICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Madrelingua

Lingua
Inglese
Francese

CONOSCENZE
INFORMATICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo

Conoscenza informatica
Ambiente windows (pacchetto
Office)
Autocad 14
Browers di navigazione internet

Livello parlato
Buono
Scolastico

Livello scritto
Scolastico
Scolastico

Livello
buono
Buono
buono

Eccellente

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

2018 – Corso di formazione su Microsoft Project
2018 – corso di formazione dal titolo “Project Management Avanzato
ISIPM-Base e relativa certificazione
2018 – Corso di formazione Project Management ISIPM-Avanzato e
relativa certificazione
2017 – Corso di aggiornamento sulla sicurezza in galleria secondo il
D.lgs 264/06
2015 – Corso di aggiornamento diviso in 5 moduli (Conoscenza dei
materiali e prove Tecniche di laboratorio, Tecniche di analisi e
valutazione del degrado di strutture in cemento armato e cemento
armato precompresso; Ripristino e riparazione delle strutture in
cemento armato e cemento armato precompresso; Il monitoraggio
geotecnico come sistema di controllo e sicurezza nelle grandi opere;
Prove Geotecniche per la caratterizzazione dei terreni ai fini progettuali)
2014 – Corso di aggiornamento D.lgs. 81/2008 (T.U. Sicurezza) diviso in
4 moduli (Giuridico – normativo, Gestione e organizzazione della
sicurezza, Individuazione e valutazione dei rischi, Comunicazione,
formazione e consultazione dei lavoratori)
2013 - Corso di formazione sull’applicativo SISTRA
2011 – Corso “Il D.Lgs. n. 231/01: quadro normativo e modello di
organizzazione, gestione e controllo adottato da ANAS S.p.A”
2011 – Attività di formazione per il Responsabile del Procedimento
finalizzata alla presentazione delle novità introdotte dal Regolamento di
attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti Pubblici
2010 – Seminario “Riconoscimento emotivo in Azienda: come entrare in
sintonia con gli altri” nell’ambito dei seminari formativi rivolti ai propri
dirigenti da parte di ANAS
2009 - seminario sulle “Linee Guida per la progettazione della sicurezza
nelle gallerie stradali secondo la normativa vigente” presso il Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici, Roma
2008 - Corso "La sicurezza, il costo del lavoro e la regolarità contributiva
negli Appalti Pubblici di lavori, servizi e forniture - D.lgs. 81/2008 (T.U.
Sicurezza), L. 123/2007, DURC e le altre recenti novità"
2005 - Corso di Valutatore Interno del Sistema di Gestione per la
Qualità Compartimentale dell’ANAS
2001 - Corso per il coordinamento della sicurezza ai sensi del D.Lgs
494/96 modificato dal D.Lgs 528/99.

