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febbraio 2022 – in corso 
Assunto a tempo indeterminato (decorrenza 04.02.2022) presso la Regione Lazio (ruolo Giunta) 
ed assegnato con Atto di Organizzazione n. G01102 del 04.02.2022, per la durata di tre anni, all’ 
“Area Infrastrutture Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale” della Direzione “Infrastrutture e 
Mobilità” della Regione Lazio, con le seguenti competenze. 
Provvede alla pianificazione e alla programmazione annuale e triennale degli interventi 
infrastrutturali di competenza regionale con particolare riguardo al sistema viario, elettrico e 
telematico. 
Provvede alla pianificazione, alla programmazione ed all’utilizzo delle risorse finanziarie 
destinate alle opere da realizzarsi sulla Rete Viaria Regionale (RVR), di cui alla DGR 543/2001, 
come modificata dalla DGR 421/2011, curando il coordinamento con la vigente normativa 
italiana e comunitaria. 
Si occupa di opere strategiche (ex L. n. 443/2001 c.d. Legge Obiettivo) e di Accordi di 
Programma Quadro in tema di viabilità. 
Cura il coordinamento e lo svolgimento dei procedimenti amministrativi, inerenti alla 
programmazione e all’utilizzo dei finanziamenti destinati alle grandi opere di viabilità di interesse 
regionale, attendendo, se necessario, quale soggetto attuatore, all’appalto della progettazione 
ovvero alla realizzazione degli interventi stessi. 
Coordina tutte le attività tecniche, amministrative e contabili, relative alla pianificazione, alla 
programmazione ed alla concessione e monitoraggio dei finanziamenti regionali in conto 
capitale destinati agli EE.LL. finalizzati alla realizzazione di infrastrutture di viabilità veicolare e 
ciclopedonale e alla realizzazione di opere relative alla costruzione, al completamento ed al 
rifacimento degli impianti di pubblica illuminazione. 
Cura la programmazione e il monitoraggio degli interventi e delle attività svolte della società 
ASTRAL S.p.A. in virtù del relativo contratto di servizio sottoscritto con la Regione Lazio e 
predispone gli atti relativi alla gestione delle spese di funzionamento per l’attuazione dei 
programmi di spesa approvati dalla Direzione. 
Attende al monitoraggio delle attività svolte dalla Società AUTOSTRADE del LAZIO S.p.A. 
Cura le attività in merito alle funzioni non fondamentali in materia di viabilità previste dall’art. 7 
della L.R. n.17/2015 e dalla D.G.R. n. 56/2016 ed, in particolare, provvede al monitoraggio delle 
attività svolte dalla Società ASTRAL S.p.A. relativamente alla manutenzione ordinaria della Rete 
Viaria Regionale in attuazione di quanto previsto dalla D.G.R. n.128/2016. 
Si occupa della classificazione e declassificazione delle strade regionali, provinciali e comunali. 
In materia di sicurezza stradale, in coordinamento con la normativa vigente. 
Cura gli adempimenti amministrativi in attuazione dei piani e programmi a livello nazionale e 
regionale relativamente ai Programmi di attuazione del Piano Nazionale Sicurezza Stradale 
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(PNSS), di cui alla L. 144/1999 art. 32, cura gli adempimenti tecnici amministrativi e contabili per 
il finanziamento di interventi di sicurezza stradale proposti da Comuni e Province e provvede al 
monitoraggio degli interventi finanziati nonché cura il supporto alle attività di sviluppo del Centro 
di Monitoraggio della Sicurezza Stradale della Regione Lazio (CEREMSS), affidate alla società 
Astral spa. 
Provvede all’attuazione dei Programmi regionali relativi alla sicurezza della circolazione 
pedonale e ciclistica di cui al DM 481/2016 e al DM 468/2017. 
In relazione all’ambito di competenza regionale, si occupa, in particolare, di 

• attività di promozione e di sensibilizzazione della collettività alla cultura della sicurezza 
stradale, in particolare per la fascia di età più giovane, anche attraverso l’attuazione 
della L.R. n. 42/2002 “Istituzione della Giornata Regionale della Sicurezza Stradale”; 

• coordinamento delle politiche regionali in materia di sicurezza stradale e 
predisposizione del programma annuale di attività mediante l’Osservatorio Istituzionale 
per l’educazione stradale e la sicurezza della Circolazione (art.12 della L.R. n.14/1998); 

• implementazione delle attività finalizzate all’attuazione del D. Lgs. n.35/2011. 
Provvede, altresì, alla pianificazione, alla programmazione e alla gestione di interventi di 
infrastrutture sociali relativamente ai seguenti ambiti: 

• miglioramento dell'accessibilità ed eliminazione delle barriere architettoniche in edifici 
e spazi pubblici di cui alla L.R. n. 74/89, e negli edifici privati utilizzati da soggetti 
diversamente abili, di cui alla Legge n. 13/89 e alla L.R. n. 21/91 art. 32; 

• messa in sicurezza, abbattimento di barriere architettoniche e dotazione di ausili 
audiovisivi a favore dei portatori di handicap, nei cinema e teatri, secondo quanto 
previsto dalla L. R. n. 18/2003; 

• opere di edilizia scolastica ai fini della messa a norma ed in sicurezza, ristrutturazione, 
manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici esistenti di cui alla L. 23/1996 e alla 
L.R. 12/1981;  

• opere di edilizia pubblica di competenza regionale o degli enti locali di cui alla L.R. 
9/2005; 

• recupero di edifici pubblici e di edifici di culto aventi carattere storico-culturale di cui 
alla L.R. 51/1982 e alla L.R. 27/1990, e contributi di cui alla L.R. 2/2003, art. 13. 

Cura, inoltre, l’attuazione e la gestione del sistema informativo ARES (Anagrafe Regionale 
dell’Edilizia Scolastica - ARES), di cui all’art. 7 della L. 23/1996. 
Si occupa, infine, della gestione di programmi di spesa pluriennali per la manutenzione del 
capitale infrastrutturale di competenza della Direzione regionale, con particolare riferimento alla 
realizzazione di investimenti di carattere locale, deliberati dalla Giunta Regionale. 
Per le materie di competenza, partecipa alle riunioni del Coordinamento Tecnico Infrastrutture, 
Mobilità e Governo del Territorio e del Coordinamento interregionale per l’edilizia scolastica 
della Conferenza delle Regioni e Province autonome, della Conferenza Unificata Stato Regioni 
ed Enti Locali, nonché ai Tavoli di lavoro con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e con 
il Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca. 
Cura i rapporti con ANAS S.p.A. e con gli EE.LL., finalizzati alla realizzazione di forme di 
collaborazione, anche con la sottoscrizione di atti convenzionali o di appositi Atti di Intesa e 
Protocolli. Fornisce il supporto tecnico – amministrativo per le risposte alle interrogazioni 
consiliari, anche attraverso la formulazione dei pareri tecnici e cura gli adempimenti 
amministrativo-contabili riguardanti la gestione dei capitoli di bilancio di competenza. 
Provvede alle relazioni tecniche di competenza richieste dall’Avvocatura Regionale. 
Nell’ambito delle Conferenze di servizi, supporta la competente struttura regionale, secondo 
quanto previsto dalla normativa vigente. 
Opera all’interno del Comitato Regionale Lavori Pubblici attraverso l’espletamento di istruttoria 
di progetti che necessitano di parere ai sensi della L.R. n. 5/2002. 
Fornisce supporto e consulenza di tipo tecnico-amministrativo agli Enti locali sulle materie di 
competenza. 
Collabora alla definizione, redazione e attuazione del Piano Regionale della Mobilità e dei 
Trasporti (PRMTL), fornendo all’Area che gestisce la redazione dello stesso, tutte le 
informazioni e le determinazioni di propria competenza. 
Supporta l’Area “Trasporto marittimo e infrastrutture della mobilità” nelle attività di Alta vigilanza, 
per le materie di propria competenza. 
Supporta l'Area “Affari generali, giuridici e legali” nella redazione di proposte di legge nelle 
materie di propria competenza, predisponendo anche i provvedimenti amministrativi finalizzati al 
relativo iter procedurale. 
Supporta l’Area competente per materia nella redazione di documenti per le attività conseguenti 
alla concessione di finanziamenti comunitari e nazionali del POR e del FSC. 
Supporta la Direzione nella gestione dei rapporti con la Conferenza delle Regioni e province 
Autonome, la Conferenza Stato-Regioni e la Conferenza Unificata e partecipa, per conto della 
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Esperienza professionale 

Direzione regionale, ai lavori del Coordinamento Tecnico Infrastrutture, Mobilità e Governo del 
Territorio nelle materie di specifico interesse della Area, inclusi i finanziamenti destinati ai Piani 
e programmi di investimento nel settore delle infrastrutture, elaborando osservazioni tecniche e 
proposte di modifica degli atti ricevuti, ai fini dell'adozione da parte delle istituzioni competenti. 
Supporta l’“Area Coordinamento e monitoraggio investimenti in infrastrutture, energie e mobilità” 
sulle attività finalizzate all’utilizzo dei fondi strutturali assegnati al settore delle infrastrutture, con 
particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i fondi SIE (FESR, FEASR e FSE) e nella 
redazione di documenti per le attività conseguenti alla concessione di finanziamenti comunitari e 
nazionali. 
 
febbraio 2022 – in corso 
Nominato con Atto di Organizzazione G01181 del 07.02.2022 (dott. Stefano Fermante) Dirigente 
“ad interim” dell’ “Area Pianificazione del Trasporto Pubblico Regionale e Programmazione 
e Gestione delle Ferrovie” della Direzione “Infrastrutture e Politiche Abitative” della Regione 
Lazio. 
 
 
febbraio 2019 – febbraio 2022 
Dal 04.02.2019, Dirigente a tempo pieno e determinato (durata contratto triennale), in regime di 
aspettativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ “Area Infrastrutture 
Viarie e Sociali – Sicurezza Stradale” della Direzione “Infrastrutture e Mobilità” della Regione 
Lazio (Atto di Organizzazione n. G00648 del 25.01.2019). 
 
novembre 2016 – febbraio 2019 
Dal 01.11.2016, Dirigente a tempo pieno e determinato (durata contratto triennale), in regime di 
aspettativa da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dell’ “Area Viabilità e Reti 
Infrastrutturali” della Direzione “Infrastrutture e Mobilità” della Regione Lazio (Atto di 
Organizzazione n. G12789 del 03.11.2016). 
 
novembre 2013 – ottobre 2016 
Assunto a tempo determinato (18.11.2013 – 31.10.2016), in regime di aspettativa da parte del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la qualifica di Dirigente dell’ “Area Viabilità, 
Reti Elettriche e Telematiche” (poi “Area Reti Infrastrutturali”) della Direzione “Infrastrutture, 
Ambiente e Politiche Abitative” della Regione Lazio. 
 
In qualità di Dirigente Regionale ha ricoperto i seguenti incarichi. 
giugno 2018 – febbraio 2019 
Nominato con Atto di Organizzazione G08026 del 25.06.2018 (dott. Andrea Tardiola) Dirigente 
“ad interim” dell’ “Area Infrastrutture Sociali” della Direzione “Infrastrutture e Mobilità” della 
Regione Lazio. 
 
marzo 2017 – luglio 2018 
Nominato con Atto di Organizzazione G03393 del 17.03.2017 (ing. Wanda D’Ercole) Dirigente 
“ad interim” dell’ “Area Edilizia Residenziale Agevolata” della Direzione “Infrastrutture e 
Politiche Abitative” della Regione Lazio (nomina poi prorogata con atti G03333 del 19/03/2018 
e G07736 del 15/06/2018). 
 
maggio 2015 – dicembre 2015 
Nominato con Atto di Organizzazione G05701 del 12.05.2015 (ing. Mauro Lasagna) Direttore 
Vicario della Direzione Regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” della 
Regione Lazio. 
 
febbraio 2015 – aprile 2015 
Nominato con Atto di Organizzazione G17500 del 04.12.2014 (ing. Bruno Placidi) Direttore 
Vicario della Direzione Regionale “Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative” della 
Regione Lazio. 
A far data dal 16.02.2015 e sino al 30.04.2015 (in concomitanza del periodo di astensione dal 
lavoro del Direttore Regionale ing. Bruno Placidi): 
- ha svolto l’attività ordinaria e straordinaria in capo al Direttore Regionale (come da 

comunicazione n. GR/03/716053 del 24.12.2014); 
- ha assunto le funzioni di Segretario Generale dell’Autorità dei Bacini Regionali del Lazio 

(come da comunicazione n. 160115/BA/01 del 16.01.2015); 
- ha assunto il ruolo di Soggetto Attuatore degli interventi di mitigazione del rischio 

idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra Ministero dell’Ambiente 
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e della Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni (come da Decreto del Presidente della 
Regione Lazio n. T00015 del 22.01.2015); 

- ha fatto parte in qualità di “membro di diritto” del Comitato Tecnico dell’Autorità di Bacino 
del Fiume Tevere (come da comunicazione n. 58963 del 04.02.2015 del presidente della 
Regione Lazio). 

 
novembre 2014 – ottobre 2017 
Nominato, nell’Assemblea Ordinaria dei Soci del 04.11.2014, Consigliere nel Consiglio di 
Amministrazione della Società mista (ANAS S.p.A. – Regione Lazio) “Autostrade del Lazio 
S.p.A.” per il triennio 2014-2017. 
Autostrade del Lazio S.p.A., giusta delibera del CIPE n.55/2008, ha sostituito la Regione Lazio 
in qualità di soggetto aggiudicatore per il compimento di tutte le attività, gli atti ed i rapporti 
inerenti la procedura ad evidenza pubblica di affidamento della concessione dell’intervento: 
“Corridoio Intermodale Roma-Latina e Collegamento Cisterna-Valmontone”, nonché per 
l’esercizio delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente per la realizzazione e gestione 
dell’opera. 
 
In qualità di Dirigente Regionale ha svolto/svolge i seguenti ruoli: 
- Rappresentante Unico Regionale nella Conferenza di Servizi per la proposta progettuale 

“Itinerario Civitavecchia – Orte – Terni – SS 675 Umbro Laziale – Completamento del 
collegamento del porto di Civitavecchia con il nodo intermodale di Orte – Tratto Monte 
Romano Est – Civitavecchia – Progetto Preliminare” (Determinazione G02250 del 14 
marzo 2016). 

- Rappresentante Unico Regionale nella Conferenza di Servizi per la proposta progettuale 
“Autostrada A12 Rosignano – Civitavecchia. Lotto 6B tratto laziale Pescia Romana – 
Tarquinia. Varianti per ottimizzazione del progetto definitivo” (Determinazione G02249 del 
14 marzo 2016). 

- Rappresentante Unico Regionale nella Conferenza di Servizi decisoria in forma 
simultanea e modalità sincrona per la proposta progettuale: “Completamento della strada 
extraurbana Rieti – Torano S.R. 578 dall’attuale innesto fino a Rieti 2° Lotto funzionale” 
(Atto di Organizzazione n. G08132 del 12 giugno 2017). 

- Rappresentante Unico Regionale nella Conferenza di Servizi per la proposta progettuale: 
“Programma degli interventi di ripristino della viabilità – 3° stralcio. Codice Progetto 
3SRM01E1801 – S.C. Collegamento S.R. 471/S.C. Fontanile – Campo Cimarro (RI)”. 
Lavori di ripristino del corpo stradale. Progetto esecutivo (Atto di Organizzazione n.G13176 
del 18 ottobre 2018). 

- Rappresentante Unico Regionale nella Conferenza di Servizi decisoria ln forma 
simultanea e modalità sincrona, ex art. 14ter L. 241/1990, relativa al Progetto Preliminare 
in variante al PRG per la realizzazione del collegamento viario all'Ospedale dei Castelli — 
Stralcio funzionale 2b "Realizzazione di bretella di collegamento di via del Ginestreto, 
rifacimento pavimentazione su via del Ginestreto e rotatoria su via Campoleone” (Atto di 
Organizzazione n. G00122 del I0 gennaio 2019). 

 
In qualità di Dirigente Regionale ha ricoperto/ricopre i seguenti incarichi in commissioni di gara: 

- Membro nella procedura per l’affidamento del servizio concernente l’incarico professionale 
per la redazione dell’aggiornamento del piano di assetto e regolamento del Parco Naturale 
Regionale dei Monti Lucretili; 

- Presidente nella procedura per l’affidamento dell’appalto integrato per la progettazione ed 
esecuzione di una arginatura a protezione dell’abitato di Isola Sacra nel Comune di 
Fiumicino; 

- Membro nella procedura per l’affidamento dell’esecuzione dei lavori del collegamento 
stradale esterno all’abitato di Tivoli – Variante al Ponte degli Arci; 

- Presidente nella procedura per l’individuazione delle proposte intese ad ottenere il 
patrocinio oneroso della Regione Lazio per la realizzazione delle manifestazioni legate alle 
tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari – Annualità 2016; 

- Presidente nella procedura per l’acquisizione dell’infrastruttura tecnologica di gestione del 
servizio RECUP per la Regione Lazio e relativi servizi professionali; 

- Presidente nella procedura per la costituzione dell’elenco dei professionisti da cui attingere 
per l’affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura di importo inferiore a € 100.000,00 
inerenti gli interventi ammessi a finanziamento con Determinazione n. G07657/2017 
nell’ambito del POR FESR Lazio 2014-2020, Call for proposal “Energia sostenibile 2.0”; 

- Presidente della Commissione per la “valutazione tecnica ed economica delle domande di 
contributo ai sensi della D.G.R. 2/2018 di cui al Fondo regionale per il completamento delle 
opere pubbliche di interesse locale e per la concessione dei contributi in attuazione 
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dell’articolo 7, comma 4, Legge Regionale 9/2017” costituita con Determinazione n. 
G01301 del 05 febbraio 2018; 

- Presidente della Commissione per la selezione di interventi per la formazione del Piano 
regionale triennale 2018-2020 e dei Piani annuali di edilizia scolastica di cui al Decreto 
interministeriale n. 47/2018 costituita con Determinazione n. G08617 del 09 luglio 2018; 

- Presidente della Commissione per la valutazione tecnico-economica delle domande di 
contributo ai sensi della D.G.R. n. 23/2018 di cui al “Fondo regionale per la progettazione di 
infrastrutture di interesse locale” e per la concessione di contributi in attuazione dell’articolo 
4, comma 4, della Legge Regionale 14 agosto 2017 n. 9 costituita con Determinazione n. 
G13437 del 24 ottobre 2018); 

- Presidente della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura per l’affidamento 
dei “Lavori di manutenzione straordinaria per la realizzazione di una Stazione dei 
Carabinieri presso il complesso Ospedale Forlanini” costituita con Determinazione n. 
G15278 del 27/11/2018. 

- Membro della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per 
l'affidamento dei “Lavori di ricostruzione dell'ospedale di Amatrice”, di cui all'Ordinanza 
Commissariale n. 56 del 10/05/2018, costituita con Determinazione n. G10073 del 
01/09/2020. 

- Presidente della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per 
l’affidamento della progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori delle "Opere di 
collettamento e depurazione relativamente ai Poli di Civita Castellana, Sutri e Vignanello – 
Lotto" costituita con Determinazioni n. G15168 del 11.12.2020 e n. G15942 del 22.12.2020. 

- Presidente della Commissione giudicatrice nell’ambito della procedura aperta per 
l’affidamento dei “Lavori di efficientemente energetico dell’edificio sede della Giunta della 
Regione Lazio sito in Via Cristoforo Colombo 212 – Roma” costituita con Determinazione n. 
n. G03941 del 12/04/2021. 

- Membro della Commissione per la selezione per la copertura della posizione di 
Responsabile del Servizio Asset Facility ed Energy Management (Cotral SpA). 

- Membro della Commissione per la selezione per l’assunzione con contratto di lavoro a 
tempo indeterminato del Direttore Operativo Ferrovie Isolate Roma-Lido e Roma-Viterbo 
(Cotral SpA). 

 
In qualità di Dirigente Regionale ha ricoperto/ricopre i seguenti incarichi: 
- collaudatore dei lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 

nell’intervento di manutenzione straordinaria, verifica statica e sismica del Ponte Rosa, al 
km.15+500 nel Comune di Amatrice (importo lordo lavori: € 397.703,91). 

- collaudatore dei lavori di somma urgenza ex art. 163 del D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 per il 
consolidamento del movimento franoso verificatosi a ridosso dell’accesso al Ponte Rosa, 
progressive km. 14,365 della S.P. 20 in località Retrosi nel Comune di Amatrice (importo 
lordo lavori: € 359.999,16). 

- con atto S00137 del 07/03/2018 del Soggetto Attuatore Delegato per la gestione e l’utilizzo 
dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 
388 del 26/08/2016 a seguito del sisma del centro Italia nominato membro della 
Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura e montaggio delle soluzioni 
abitative di emergenza (SAE) e dei servizi ad esse connessi nei Comuni di Amatrice, 
Accumoli, Borbona, Leonessa, Posta e Cittareale. 

- con disposizione ANAS S.p.A. 125462-P del 21.11.2016 nominato membro della 
Commissione di Collaudo per i lavori di costruzione del tronco Vetralla Civitavecchia, 
stralcio funzionale tra Io svincolo di Cinelli ed il nuovo svincolo di Monte Romano Est della 
SS 675 "Umbro Laziale" (importo lordo lavori € 87.669.206,05) in forza della Convenzione 
rep. n. 15097 del 26.03.2012 tra Regione Lazio e Anas S.p.A. e successivo Atto Aggiuntivo 
rep. n. 17840 del 25.02.2015. 

- membro del Comitato Tecnico 3.1 “Politiche e Programmi per la sicurezza” del Comitato 
Nazionale Italiano PIARC (insieme degli enti ed organizzazioni interessate alla gestione 
stradale). 

 
 

 ottobre 2012 – novembre 2013 
A far data dal 01.10.2012 in servizio presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – 
Dipartimento per gli Affari Generali ed il Personale – Struttura di Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali, istituita con Decreto n. 341 del 01.10.2012 ed inquadrato 
“Funzionario Ingegnere” (Area III – Fascia Economica F4). In tale Struttura sono confluite, con il 
citato Decreto, le funzioni ed il personale dell’ex-Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali 
di ANAS S.p.A. 
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marzo 2003 – settembre 2012 
Assunto a tempo indeterminato presso ANAS S.p.A. con la qualifica di Responsabile Tecnico e 
Nuove Costruzioni; destinato all’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali (ex Direzione 
Centrale Autostrade e Trafori) della Direzione Generale (Via Monzambano, 10 -  00185 ROMA), 
ha fatto parte dell’Unità Analisi Investimenti dell’Area Vigilanza Concessioni occupandosi dell’iter 
procedurale (amministrativo e tecnico) relativo all’approvazione di alcuni interventi, inseriti nei 
Piani Finanziari allegati alle Convenzioni vigenti tra l’ANAS S.p.A. e le Società Concessionarie 
che gestiscono il patrimonio autostradale italiano, quali: 
- Il Raccordo autostradale tra l’autostrada A4 e la Val Trompia (Importo dei lavori: € 

650.000.000,00); 
- Autostrade A24 e A25: adeguamento del tratto autostradale tra la barriera di Roma Est e la 

Tangenziale Est (Importo dei lavori: € 260.000.000,00); 
- Raccordo Autostradale tra l’Autostrada della Cisa A15 e l’Autostrada del Brennero A22 tra 

Fontevivo (PR) e Nogarole Rocca (VR) (Importo lavori: € 1.800.000.000,00); 
- Il Raccordo autostradale tra il casello di Ospitaletto (A4), il nuovo casello di Poncarale (A21) e 

l’aeroporto di Montichiari (Importo dei lavori: € 190.000.000,00); 
- Raccordo autostradale Castelvetro – Portocanale di Cremona (Importo dei lavori:                              

€ 220.000.000,00); 
- Il collegamento autostradale diretto tra le Città di Brescia e Milano (Bre.Be.Mi. – Importo dei 

lavori    € 1.686.000.000,00); 
- Autostrada A1 Milano – Napoli: adeguamento del tratto di attraversamento appenninico tra 

Sasso Marconi e Barberino del Mugello c.d. Variante di valico (Importo dei lavori: € 
2.500.000.000,00); 

- Realizzazione della terza corsia dell’Autostrada A12 tra Santo Stefano Magra e Viareggio 
(Importo dei lavori: € 520.000.000,00); 

- Autostrada A31 Valdastico: completamento a sud (Importo dei lavori: € 998.000.000,00); 
- Raccordo autostradale Campogalliano – Sassuolo di collegamento tra l’Autostrada A22 e la 

SS 467 Pedemontana (Importo dei lavori: € 195.000.000,00); 
- Il collegamento autostradale Civitavecchia – Orte – Ravenna – Venezia (Importo dei lavori:                

€ 10.000.000.000,00). 
Ha fatto parte, inoltre, della struttura che esaminava le proposte di opere pubbliche da realizzare 
con procedura di Project Financing ed in Partenariato Pubblico Privato. 
 
marzo 2011  
al rientro presso l’Ispettorato Vigilanza Concessioni Autostradali è stato assegnato all’Area 
Attività Ispettive responsabile delle attività di vigilanza tecnica e operativa delle Società 
Concessionarie che gestiscono il patrimonio autostradale italiano attraverso l’indirizzo ed il 
coordinamento degli Uffici Ispettivi Territoriali (Palermo-Roma-Bologna-Genova) e delle 
rispettive sezioni distaccate (Cosenza-Pescara-Bolzano-Milano) anche organizzando controlli 
ispettivi sul territorio. 
 
luglio 2008 e marzo 2011  
è stato destinato, in regime di distacco (da ANAS S.p.A.), al Comune di Tivoli. 
Assunto a tempo determinato presso il Comune di Tivoli (RM) con la qualifica di Dirigente 
dell’VIII Settore “Lavori Pubblici” con responsabilità (tecnica ed amministrativa) su: lavori 
pubblici, progetti speciali, servizio idrico integrato (rapporti con ACEA-ATO2), manutenzione 
ordinaria e straordinaria del patrimonio dell’Ente, manutenzione immobili destinati a pubblici 
servizi (edifici sede uffici comunali, edifici scolastici, edifici giudiziari, impianti sportivi, vie e 
piazze, ecc.), manutenzioni parchi, giardini, verde pubblico ed altri spazi pubblici, sicurezza sul 
lavoro, pubblica illuminazione ed espropri.  
Dal febbraio 2010 nel Settore “Lavori Pubblici” è confluito il Settore V “Servizi Cimiteriali” 
estendendo, pertanto, la responsabilità (tecnica ed amministrativa) anche su: impianti e servizi 
cimiteriali (tariffe servizi cimiteriali e piano quadro cimiteriale) ed autoparco. 
  
febbraio 2009  
è stato nominato membro del comitato 3.3 “Gestione dei rischi nell’esercizio stradale nazionale 
ed internazionale” del Comitato Nazionale Italiano AIPCR (insieme degli enti ed organizzazioni 
interessate alla gestione stradale) insediato presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. 
 
maggio 2004  
è stato nominato membro del comitato 3.2 “Gestione dei rischi legati alle strade” del Comitato 
Nazionale Italiano AIPCR (insieme degli enti ed organizzazioni interessate alla gestione 
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stradale) insediato presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici del Ministero delle 
Infrastrutture e dei Trasporti. Il lavoro del comitato si è chiuso nel 2006 con la pubblicazione del 
“Quaderno” presentato a Napoli nell’ottobre del 2006 in occasione del XXV Convegno Nazionale 
Stradale (in detto quaderno è membro-relatore dei capitoli 4.2 “Anas” e 5.1 “Introduce risk 
management for mega project”). 
  
Svolge, altresì, incarichi di collaudatore di opere stradali quali: 
- A32 Torino – Bardonecchia. Adeguamento barriere di sicurezza e ripristino della 

pavimentazione autostradale – II° stralcio dal viadotto GAD al viadotto SS 335 (Importo euro 
2.548.993,31); 

- Autostrada Venezia – Padova. Lavori di ristrutturazione area uffici presso la stazione 
autostradale di Venezia – Mestre. Abbattimento e ricostruzione fabbricato B (Importo euro 
2.208.431,70); 

- SS 90 e 90 Var. Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile (Importo euro 
1.047.536,91); 

- SS 17 Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile (Importo euro 1.588.780,00); 
- SS 650 Lavori di adeguamento delle strutture di impalcato (Importo euro 1.775.000,00); 
- SS 131 Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile – Eliminazione punti pericolosi 

(Importo euro 2.500.000,00); 
- SS 131 Lavori di manutenzione straordinaria del piano viabile (Importo euro 2.470.000,00); 
- Autostrade A24/A25 Lavori di manutenzione della pavimentazione lungo tratti saltuari – 

Annualità 2013 (Importo euro 3.500.000,00); 
- SS 12 Lavori di manutenzione straordinaria per il risanamento del Ponte sul Fiume Po 

(Importo euro 2.500.000,00); 
- SS 340 Impianti tecnologici della galleria Albogasio e della galleria Dogana (Importo euro 

3.100.000,00). 
- SR 156 “dei Monti Lepini” – Variante del tratto Prossedi – Latina – 2° Lotto: dallo svincolo di 

Pontinia (km 9+200) allo svincolo di Sezze (km 15+821) (Importo euro 60.674.601,66). 
 
Svolge, infine, all’occorrenza, consulenze in pratiche di arbitrati relative ad appalti pubblici: 

Nel maggio 2010  
è stato nominato con Ordinanza Presidenziale (avv. Diana Ranucci dell’Avvocatura dello Stato) 
CTU del Collegio Arbitrale nella controversia insorta nel corso dei lavori di “Ristrutturazione della 
palestra posta nel quartiere D’Azeglio con riutilizzo ad aule universitarie” tra Italcostruzioni S.r.l. 
e Università degli Studi di Parma. Valore della controversia: € 681.524,61. 
 
Nel maggio 2009  
è stato nominato componente della Stazione Appaltante (Società Autostrada Brescia – Verona – 
Vicenza – Padova p.A.) nella Commissione prevista al comma 8 dell’art. 240 del D.L.vo 
163/2006 nel seguente lavoro “Autostrada A31 della Valdastico: completamento a sud – Lotto 
12 Ponte sul fiume Adige”; importo di progetto: € 64.623.779,14 (di cui € 59.709.054,17 per i 
lavori a base d’asta e € 4.914.724,97 per le somme a disposizione). Importo di contratto: € 
42.324.579,79 (ovvero € 43.545.413,06 dopo n. 3 perizie di variante tecniche e suppletive). 
Ammontare delle riserve al momento della nomina della Commissione: € 7.345.882,18. 
  
dicembre 2002 – marzo 2003  
Consulente, libero professionista, della Soc. Bonifica S.p.a.  in Roma, con partecipazione nei 
seguenti lavori: 
• Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo dell’ammodernamento e messa in sicurezza 

della S.S. 23 “del colle del Sestriere”, nella tratta tra Perosa Argentina (progr. Km 53+700) e 
Cesana Torinese (progr. Km 103+450). (2003) 

 
Libero professionista: 
• Progettazione esecutiva  e direzione lavori del parcheggio pubblico interrato di Piazza 

Massimo in Tivoli (2008 - 2005) 
• Progettazione preliminare del “nodo di Ponte Lucano” (Interventi PRUSST GT11/12 – GT4 – 

GT14). (2006 - 2005) 
• Progettazione definitiva del nuovo svincolo stradale di Ponte Lucano. (2003 - 2004) 
• Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo – Direzione Lavori e contabilità – Sicurezza (di 

progetto ed esecutiva) dell’intervento di manutenzione straordinaria sui manufatti di 
distribuzione idrica dell’acquedotto comunale di Nemi (RM). (2003) 

• Direzione Lavori e contabilità per il completamento (IV stralcio funzionale) della scuola 
elementare e media “De Santis” di Nemi (RM). (2003) 

• Studio di fattibilità per la realizzazione di un centro sportivo nel Comune di Formello (RM). 
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(2003) 
 
dicembre 1995 – dicembre 2002 
Nel dicembre 1995 costituisce (con quota di partecipazione pari al 25%) lo “Studio di Ingegneria 
F3M – Ingg. Fusani, Macrì, Marta e Mirabelli”, associazione professionale tra quattro ingegneri, 
operando nel campo della progettazione civile con particolare riferimento alle discipline stradali, 
strutturali ed idrauliche. 
Di seguito è riportato l’elenco dei lavori svolti nell’ambito dell’Associazione professionale nel 
periodo intercorso fra la costituzione (dic. 1995) e lo scioglimento (dic. 2002). 
 
Il primo gruppo rappresenta le esperienze professionali curate direttamente (in forma singola o 
in collaborazione con altri associati dello Studio); il secondo gruppo è un elenco di lavori in cui 
non c’è stata una diretta partecipazione. 
 
Esperienze professionali curate singolarmente e in forma associata (incarichi diretti e servizi di 
ingegneria) 
• Progetto di potenziamento del Sistema Tangenziale di Bologna – Progetto Esecutivo dei Lotti 

1, 2 e 3 – Parte stradale (2002) 
• Progettazione preliminare del nuovo svincolo stradale di Ponte Lucano in ambito P.R.U.S.S.T. 

(2002) 
• Progetto preliminare dello svincolo IKEA sulla S.P. Anagnina (2002) 
• Progetto degli esecutivi in c.a. di una cabina ITALGAS in Fiumicino - RM (2001) 
• Progettazione preliminare e definitiva del parcheggio pubblico interrato di Piazza Massimo in 

Tivoli (2001) 
• Progettazione esecutiva e D.L. per la realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione 

lungo via dei Corsi  in Nemi (RM) (2001) 
• Computi metrici opere d’arte (viadotti di linea e cavalcaferrovia) linea AV Torino – Venezia, 

tratta Torino – Milano (2001) 
• Progettazione esecutiva, D.L. e Sicurezza del parcheggio di San Giovanni e delle necessarie 

opere di protezione spondale e di salvaguardia dall’esondazione del Fiume Aniene (2000). 
• Progettazione esecutiva, D.L. e Sicurezza della viabilità di accesso al parcheggio di San 

Giovanni. 
• Redazione planimetrie di segnaletica stradale (2000)  
• Aree di Servizio AGIP di Muggiano Est ed Ovest (2000) 
• Aree di Servizio AGIP di Tesina Sud (2000) 
• Linea A.V. Roma Napoli - Progetto costruttivo dell’interfaccia civile-tecnologico lungo la tratta 

di competenza della conferitaria Condotte (2000 – 1999) 
• Progetto esecutivo ampliamento Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria tratto compreso tra 

gli svincoli di Morano e Frascineto (CS) – Progettazione stradale (1999). 
• Progetto definitivo ampliamento Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria tratto compreso tra 

gli svincoli di Rogliano e Altilia (CS) (1999).  
• Area di Servizio AGIP di Monte Baldo Nord (1999) 
• Area di Servizio AGIP di Nure Sud (1999) 
• Area di Servizio AGIP di Cologno Est (1999) 
• Progettazione e D.L. per i lavori di completamento del campo sportivo comunale in località “Le 

Gallette” - Realizzazione delle tribune spettatori - in San Gregorio da Sassola (RM) (1999) 
• Progettazione e D.L. per i lavori di costruzione di nuovi tratti fognari all’interno del centro 

urbano in San Gregorio da Sassola (RM) (1999) 
• Progettazione e D.L. per i lavori di costruzione di nuovi tratti fognari in San Gregorio da 

Sassola (RM) (1999) 
• Progettazione e D.L. per i lavori di drenaggio di Via Parco dei Lecci in Nemi (RM) (1999) 
• Tangenziale di Bologna: Progetto definitivo degli svincoli “Fiera”, “Corticella” e “La Muffa” 

(1998). 
• Progetto definitivo potenziamento S.P. Settecamini - Guidonia (1998) 
• Linea A.V. Roma Napoli - Progetto della variante di compatibilizzazione del bivio di 

immissione dell’interconnessione di Cassino sulla linea F.S. esistente Roma - Cassino. (1998) 
• Linea A.V. Roma Napoli - Progetto costruttivo della variante della stazione di Rocca 

d’Evandro compatibilmente con il nuovo piano di stazione delle F.S. (1998) 
• Area di Servizio AGIP di Duino Nord e Duino Sud (1998) 
• D.L. per i lavori di ristrutturazione dell’edificio scolastico “Principessa E. Brancaccio” in San 

Gregorio da Sassola (RM) (1°+2° stralcio) (1998) 
• D.L. per i lavori di completamento della ristrutturazione dell’edificio scolastico “Principessa E. 

Brancaccio” in San Gregorio da Sassola (RM) (1998) 
• Progetto e relativa D.L. degli interventi di risanamento del suolo connessi a dissesti 
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idrogeologici in loc. S. Giorgio e Via Maria SS. di Porto a Gimigliano (CZ). (1998) 
• Progetto definitivo ed esecutivo riguardante l’adeguamento della stazione di Orte, dello 

svincolo di entrata-uscita della A1, dei collegamenti viari con la SS.  204 e la viabilità locale 
(SPEA Ingegneria Europea S.p.A.) (1998 – 1997) 

• Attraversamenti idraulici e stradali dell’autostrada A1 (tratta Orte - Fiano Romano). (1998 – 
1997). 

• Progetto di adeguamento “Infrastrutture Agroturistiche Taburno” relativo alle opere di 
attraversamento idraulico ed alle opere di sostegno delle strade S. Stefano – Cappella, 
Cautano – Friuni – Sperata e S. Cosimo - Tocco Caudio  (1997) 

• Progetto esecutivo “Infrastrutture Agroturistiche Taburno” relativo alla progettazione stradale 
di 4 km di strada in zona montana (1997) 

• Progetto esecutivo della nuova aerostazione dell’Aeroporto di Siena – Ampugnano (1997) 
• Autostrada A/3 Napoli – Salerno – Progetto di sistemazione dello spartitraffico nel tratto 

Napoli – Castellammare (1997) 
• Complesso residenziale a schiera ad Oricola (AQ)   (1997) 
• Progetto esecutivo di n° 16 interferenze stradali della linea ferroviaria A.V. Verona – Venezia, 

tratta Verona – Padova, dal Km 6+500 al Km 49+000 (BONIFICA) (1996) 
• Progetto costruttivo di n.2 rilevati (RII5 ed RII6) e n.1 trincea (TRE9) e di n. 2 interferenze 

stradali (INC5 ed INC6), con annesse opere idrauliche, della linea ferroviaria A.V. Roma – 
Napoli. (BONIFICA) (1996) 

• Interventi di somma urgenza per lavori di captazione e drenaggio falda superficiale e medio – 
profonda per la stabilizzazione del movimento franoso in atto in zona S. Giorgio a Gimigliano 
(CZ) (1996) 

• D.L. 1°stralcio dell’impianto di depurazione, Progettazione e D.L. (3°+4°stralcio), 
Progettazione e D.L. intervento di protezione spondale, Progetto automatizzazione impianto 
depuratore a S. Gregorio  (Comune di S. Gregorio da Sassola - Roma) (1996) 

• Progetto e D.L. degli interventi di stabilizzazione del movimento franoso per il presidio degli 
edifici e della linea ferroviaria in località S. Giorgio a Gimigliano (CZ) (1996) 

• Progetto e D.L. del consolidamento del centro abitato del Comune di Gimigliano (CZ) 
mediante realizzazione di una paratia di tipo berlinese (1996) 

• Sistemazione idraulica della zona Stazione di Salone (Roma) nella tratta urbana di Roma 
della linea A.V. (1996). 

• Progetto dell’intervento per la realizzazione della terza corsia dell’autostrada A3 Napoli – 
Pompei – Salerno tra gli svincoli di Scafati e Castellammare. (AUTOSTRADE MERIDIONALI - 
SPEA) (1996) 

• Riqualificazione aiuola spartitraffico dell’Autostrada A1 Milano - Napoli tronco Orte - Fiano 
(Soc. AUTOSTRADE - SPEA - S.T.E.) (1996) 

  
Esperienze professionali curate dallo Studio di Ingegneria F3M (incarichi diretti e servizi di 
ingegneria) 
• Progetto esecutivo del basamento per l’ancoraggio delle barriere acustiche e studio delle 

relative sezioni trasversali ferroviarie (2001) 
• Progetto definitivo di pile e spalle delle opere d’arte della linea ferroviaria Bari – Taranto, tratta 

Castellaneta – Palagianello (2001) 
• Progettazione esecutiva  delle strutture necessarie per la ristrutturazione edilizia della colonia 

marina dell’Istituto delle Suore Benedettine di Carità e per la realizzazione dell’ampliamento 
della scuola adiacente  (2001) 

• Progetto strutturale esecutivo delle opere d’arte principali del Raccordo Ferroviario al porto di 
Mantova (2000).  

• Calcoli statici dell’impalcato del Ponte Pellezzano a Salerno (2000).  
• Adeguamento tecnico – funzionale scuola media "Carlo Salinari" Montescaglioso (2000) 
• Progetto strutturale esecutivo del Nuovo palazzo uffici dell’Area Commerciale Territoriale 

AGIP di Padova (2000).  
• Area di Servizio IP Angioina Ovest (1999). 
• Aree di Servizio AGIP di Brianza Nord e Sud (MI) (1999). 
• Area di Servizio AGIP di Cinisello Sud (MI) (1999) 
• Area di Servizio AGIP di San Giacomo Sud (MI) (1999) 
• Autostrada A1: Adeguamento nel tratto di attraversamento appenninico tra Sasso Marconi e 

Barberino del Mugello (PREVAM) – Progettazione di 12 opere d’arte per l’attraversamento 
della viabilità secondaria (1999). 

• Progetto esecutivo ampliamento Autostrada A3 Salerno - Reggio Calabria tratto compreso tra 
gli svincoli di Morano e Frascineto (CS) – Progettazione strutturale delle opere d'arte minori 
(1999). 

• Area di Servizio AGIP di Conero Ovest (AN) (1998) 
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• Area di Servizio AGIP di Torre Cerrano Est (TE) (1998) 
• Area di Servizio AGIP di Termini Imerese (PA) (1998) 
• Aree di Servizio AGIP di PERETOLA Sud e Nord (FI) (1998)  
• Tangenziale di Bologna: Progetto definitivo delle strutture degli svincoli “Fiera”, “Corticella” e 

“La Muffa” (1998). 
• Censimento dei  ricettori acustici lungo la linea ferroviaria A.V. Verona – Venezia nella tratta 

Padova – Mestre (1998) 
• Censimento dei  ricettori acustici lungo la linea ferroviaria A.V. Roma – Napoli (1997) 
• Consulenza tecnica d’ufficio nella Procedura Esecutiva IS.VE.I.MER. – Mesoraca (1996) 
• Calcoli strutturali di n. 5 ponti e cavalcavia dell’AUTOROUTE Est – Ouest nel tratto in 

prossimità di Constantine in Algeria (IN.CO.) (1996) 
• Calcoli strutturali progetto costruttivo Cavalcavia S.S. Appia al Km 176+111.55 della Linea 

A.V. Roma – Napoli (BONIFICA - IN.CO.  Roma) (1996) 
 

   novembre 1994 – dicembre 1995 
Collaboratore della S.T.E. s.r.l. (“Structure and Trasport Engineering”) dell’ing. F. M. La Camera 
in Roma con partecipazione nei seguenti lavori: 
• Studio dei dati di traffico sulle S.S. italiane; 
• Progetto costruttivo dei seguenti tratti T.A.V.: interconnessione di Cassino Nord e Sud, 

galleria artificiale di Castagne, Interconnessione di Caserta; 
• Ipotesi per uno svincolo tra Via Portuense e l'Autostrada Roma/Fiumicino; 
• Risanamento dei viadotti Piè di Pago I°, II° e III° e S. Angelo V° dell'autostrada A24 Roma - 

L'Aquila 
 

Istruzione e formazione  
  

Date 1993 
Laurea in Ingegneria Civile Trasporti conseguita presso l’Università: "LA SAPIENZA" di 
ROMA. Tesi di Laurea di tipo teorico-sperimentale in Progetto di Strade, Ferrovie ed Aeroporti 
dal titolo: "Studio di codici numerici per l'analisi di tipo polinomiale dei tracciati ferroviari ad alta 
velocità" (Relatore Prof. Alessandro Ranzo). 
 
1985 
Diploma di maturità classica (12/7/85 - "G. Braschi" di Subiaco – RM).      

 
  

Madrelingua Precisare madrelingua italiana 
  

Altra(e) lingua(e) Francese 

Autovalutazione  Comprensione Parlato Scritto 

Livello europeo (*)  Ascolto Lettura Interazione orale Produzione orale  

   Discreto   Discreto  Discreto   Discreto   Sufficiente 

            

 (*)  Quadro comune europeo di riferimento per le lingue  

  

  

Capacità e competenze 
informatiche 

Ottima conoscenza dei sistemi operativi DOS e WINDOWS; utilizzo di programmi applicativi (Ms 
Word, Ms Excel), di programmi di tracciamento stradale e modellazione matematica del terreno 
(Prost – Topko), di programmi CAD (Autocad) e di programmi di computo e contabilità lavori 
(Primus e Linea32 area tecnica R.2002 – Gruppo STR) 

  

  
  

Altre capacità e competenze 1994 

Abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere nel  

Iscritto all'Albo degli ingegneri della Provincia di Roma al n. 17805 (18/05/94). 

dal maggio 1999  

Conseguita abilitazione a svolgere le mansioni di cui all’art. 2, comma 1, punti e) ed f), del 
D.L.vo 494/96 e successive modifiche ed integrazioni 
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 02/07/93 - 01/10/94  
Servizio militare: assolto alla S.A.C.A. di Sabaudia.  
Allievo Ufficiale di Complemento: congedato con  il grado di Sotto Tenente (promozione, nell 
2002, al grado di Tenente con anzianità 1997). 

  

  
  

 
Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del DPR n. 445/2000 e s.m.i., con la consapevolezza 
delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo DPR n. 445/2000. 
 
Il sottoscritto rilascia autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 

 
 
 
Data 10 febbraio 2022         Firma 
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