
 

 

CURRICULUM VITAE 

Nome:  VINCENZO 

Cognome:  MARZI 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

DATA DI NASCITA

TELEFONO AZIENDALE   080/5091400

CELLULARE AZIENDALE  

EMAIL AZIENDALE  v.marzi@stradeanas.it

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS 

RUOLO ATTUALE  Responsabile Struttura Territoriale Puglia 

SEDE TERRITORIALE  BARI 

DATA INIZIO  01/10/2019 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE IN ANAS 

 Direttore di Centro di Manutenzione con compiti di Progettazione e 

Direzione dei Lavori di Manutenzione Ordinaria e Straordinaria a datare 

dal 01.01.1990 e sino al 2002 

Ingegnere Capo dell’Ufficio staccato di Foggia dal 14.04.1997 al 

25.09.1997 

Ingegnere Capo dell’Ufficio staccato di Lecce  dal 01.09.1999 al 

31.03.2002 

Dal 01.05.2002 al 16.07.2003 Dirigente Tecnico presso il 

Compartimento di Potenza  

Dal 16.07.2003 al 20.09.2005 Dirigente Responsabile del Servizio Lavori 

di Ammodernamento dell’Autostrada Salerno/Reggio Calabria; 

Dal 20.09.2005 al 16.04.2007 Dirigente Coordinatore d’Area presso la 

Direzione Centrale Grandi Infrastrutture per il Mezzogiorno della 

Direzione Generale dell’ANAS S.p.A.. con sede a Roma.. 

Dal 16.04.2007 Responsabile d’Area presso la Direzione Centrale Nuove 

Costruzioni della Direzione Generale dell’ANAS S.p.A.. con sede a Roma. 

Dal 22.03.2010 Capo Compartimento per la Viabilità della Basilicata con 

sede in Potenza 

Dal 01.02.2013 Capo Compartimento della Viabilità per la Calabria con 

sede in Catanzaro ed ad interim per la Basilicata con sede in Potenza 

fino a tutto il 08.06.2013 

Dal 01.10.2015 Capo Compartimento ad interim  dell’Ufficio Speciale 

per l’Autostrada Salerno Reggio Calabria con sede in Cosenza 

Dal 01.01.2017  Responsabile del Coordinamento Progettazione della 

Direzione Progettazione e Realizzazione lavori con sede in Roma. 

Dal 03.06.2019 Responsabile Area Compartimentale per la sede di 

Firenze 



 

 

 

 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE   

 -Attività di Progettazione, Direzione Lavori, collaudi ed altro svolte dal 

1990 al 2002 

- S.S. n. 100 “ di Gioia del Colle “. Progettazione e direzione dei 

lavori di costruzione del II lotto della variante esterna all’abitato. 

Importo complessivo dei lavori pari a circa € 10.000.000 dal 06/1997 al 

09/1999  

- S.S. n. 16 “ Asse Attrezzato “. Progettazione dei lavori per il 

completamento funzionale delle opere per la sicurezza stradale. 

- S.S. n. 16 “ Adriatica “. Tronco : Foggia - Cerignola. 

Progettazione dei lavori di ammodernamento del I Lotto. 

- S.S. n. 16 “ Adriatica “. Tronco : Foggia - Cerignola. 

Progettazione dei lavori di ammodernamento del II Lotto. 

- S.S. n. 16 “ Adriatica “. Tronco : Foggia - Cerignola. 

Progettazione dei lavori di ammodernamento del III  Lotto. 

- S.S. n. 545 “ di Rivoli “. Progettazione dei lavori per 

l’eliminazione del passaggio a livello al km. 19+800. Importo 

complessivo opera pari a circa € 6.500.000 

- S.S. n. 7 “ Appia  “.Tronco : Taranto – Brindisi. Direzione dei 

lavori di adeguamento alla sez. III norme C.N.R. dei lotti nr.1, 2,3 e 4. 

Importo complessivo dei lavori diretti pari a circa € 40.000.000 dal 

09/1999. 

- S.S. n. 16  “ Adriatica “ e S.S. n. 379 “ Di Egnazia  “. Direzione dei 

lavori di adeguamento ed ammodernamento alla sez. tipo III delle 

norme C.N.R. tra i Km. 854+500 e 859+000 ella S.S. 16 e tra i Km. 

0+000 e 10+517 della S.S. 379. Importo complessivo dei lavori diretti 

pari a circa €. 12.500.000 dal 09/1999 

- S.S. N.  7 “Ter”  - Direttore dei Lavori di costruzione del tronco 

in nuova sede lungo il tracciato dell’itinerario Bradanico – Salentino 

relativo al tratto compreso tra la S.S.V. Taranto – Grottaglie e 

Manduria. 3° lotto del 2° stralcio. Importo complessivo dei lavori diretti 

pari a circa € 4.000.000 dal 09/1999 

- SS.SS. n. 16 - 613 “ Tagenziale ovest di Lecce “. Direzione  dei 

lavori di costruzione della variante esterna all’abitato di Lecce. Importo 

complessivo dei lavori diretti pari a circa € 3.000.000 dal 09/1999 

- Itinerario Bradanico Salentino  .Responsabile  della  

progettazione   esecutiva  dei  tronchi Taranto – Matera e Taranto – 

Lecce. 

 

Dal 2002 al 2003 

 

- S.S. 106 “ Jonica “. Lotto IX. Responsabile del Procedimento 

della Progettazione dei  Lavori di adeguamento al tipo III C.N.R./80 dal 

Km. 444+653 al Km. 452+745 importo €  63.474.600,00 dal 04/2002 



 

 

- S.S. 106 “ Jonica “. Lotto VIII. Responsabile del Procedimento 

della Progettazione dei Lavori di adeguamento al tipo III C.N.R./80 dal 

Km. 432+890 al Km. 444+653 importo  €  62.804.400,00 dal 04/2002 

 

Dal 2003 al 2010 

- Responsabile del Servizio Lavori di Ammodernamento 

dell’Autostrada Salerno – Reggio Calabria, Coordinatore d’Area della 

Direzione Centrale Grandi Infrastrutture per il Mezzogiorno e 

Responsabile d’Area con funzioni ispettive su tutti i lavori in corso 

lungo una tratta di circa 250,00 Km per un importo complessivo in 

esecuzione pari a circa € 5.500.000.000,00. 

-             Responsabile del Procedimento dei lavori : Affidamento a 

Contraente Generale, ai sensi dell’articolo 1, comma 2, lettera f) della 

Legge n. 443/2001, nonché dell’articolo 9 del D.Lgs. 20.08.2002 n. 190, 

delle attività di realizzazione con qualsiasi   mezzo dell’opera 

Autostrada Salerno - Reggio Calabria – Lavori di    ammodernamento 

ed adeguamento al tipo 1/a delle Norme CNR/80 dal  Km 393+500 

(svincolo di Gioia Tauro escluso) al Km 423+300 (svincolo di Scilla 

escluso)” –  DG 24/03. Importo Lavori € 780.181.380,98 

 

Collaudatore 

INCARICHI DI COLLAUDO SVOLTI  

- Prefettura di Bari. Lavori di costruzione della rete fognante  del 

centro urbano del Comune di Cagnano Varano dell’importo di € 

180.000. 

- Prefettura di Bari. Lavori di costruzione della fogna nera nel 

Comune di Sava dell’importo di € 1.000.000. 

- S.I.T.A.F. A32 Torino – Bardonecchia. Tronco VI  : Avigliana – 

Rivoli Lotto 28.  Opere di difesa idraulica del fiume Dora Riparia – Zona 

Viadotto “Avigliana”. Importo € 509.937.035 

- S.I.T.A.F. A32 Torino – Bardonecchia. Tronco VI  : Avigliana – 

Rivoli - Lotto 28 - I Stralcio 

- Lavori di costruzione del collegamento dello svincolo di 

Avigliana Ovest alla Strada Provinciale 197 ( Almese ) Importo € 

1.090.000 

- S.I.T.A.F. A32 Torino – Bardonecchia. Tronco III : Deveys –Susa. ( 

Autoporto )  Lotto I – Viadotto Clarea – Sistemazione geomorfologica 

versante spalla lato Torino. Lotto II – Viadotto Ramat – Sistemazione 

geomorfologica versante spalla lato Torino e  imbocco ovest Galleria 

Ramat. Importo € 968.000 

- S.I.T.A.F. A32 Torino – Bardonecchia. Tronco III  : Deveys - Susa 

( Autoporto ). Tratto : Ramat  Est – Susa. Lavori di costruzione della 

Cabina Elettrica di Ramat.     Importo €  620.000.        

- S.I.T.A.F. A32 Torino – Bardonecchia. Tronchi IV – V – VI  : Susa 

– Rivoli.  Lavori di costruzione delle opere necessarie per il 

funzionamento dell’impianto S.O.S. da Rivoli a Susa con centro di 

controllo ad Avigliana. Importo € 1.975.000 

- S.I.T.A.F.  A32 Torino – Bardonecchia. Tronco III  : Deveys - Susa 

( Autoporto ). Lavori di costruzione degli impianti tecnologici dei 



 

 

fabbricati della Direzione di  Esercizio e Caserma di Polizia Stradale e 

dei locali di servizio annessi in Susa – Lotto 1/a,b,c.  Importo € 

2.650.000.               

- S.I.T.A.F.  A32 Torino – Bardonecchia. Tronco VI  : Avigliana – 

Rivoli - Lotto 28 - I Stralcio. Lavori di costruzione del collegamento dello 

svincolo di Avigliana Est dal Corso Dora  alla S.S. 25. Importo  € 

1.500.000 

- S.I.T.A.F.  A32 Torino – Bardonecchia. Tronco III  : Deveys - Susa 

( Autoporto ).   Rete di monitoraggio Lotti 12 – 13 – 14 – 15 – 16.- 

Importo € 800.000 

- S.I.T.A.F.  A32 Torino – Bardonecchia. Tronco III  : Deveys - Susa 

( Autoporto ).  Lavori : Imbocchi .galleria  Serre La Voute - lato Torino - 

muri rivestiti in pietra; importo € 600.000 

- A/4 Venezia – Trieste. Lavori di riconfigurazione della sezione 

trasversale tra le progressive Km. 0+000 ( Svincolo di Mestre est ) e Km 

3+100 ( nodo di Alemagna / A4-A27 ) a tre corsie di marcia.  Importo € 

4.390.204,75 

- ANAS - SS.SS. 10-35-461. Lavori di costruzione delle tangenziali 

di Casteggio e Voghera. Lotto di collegamento. Importo €  

18.893.383,41468 compreso il collaudo statico di n. 13 opere d’arte 

per un valore di  complessivi  € 3.700.000,00 circa. 

- ANAS -  S.S. 131 “ Carlo Felice “. Lavori di eliminazione delle 

intersezioni a raso in corrispondenza dell’abitato di URAS tra i Km. 

65+200 e 69+500. Importo € 17.360.605,6165 compreso il collaudo 

statico di n. 4 opere d’arte per un valore di  complessivi  € 

3.500.000,00 circa. 

- ANAS -  S.S. 131 “ Carlo Felice “. Presidente Commissione di 

Collaudo dei Lavori per l’Adeguamento della S.S. 131 e per 

l’Eliminazione delle Intersezioni a Raso in Corrispondenza dell’Abitato 

di Sanluri. Importo € 32.344.386,09 compreso il collaudo statico di n. 9 

opere d’arte per un valore di  complessivi  € 10.417.250,00 circa. 

- ANAS -  S.S. n. 655 “ Bradanica “. Lavori di costruzione del 1° 

tronco  3° lotto “ di Santa Maria d’Irsi “.Importo € 23.837.945,77. 

- ANAS -  S.S. 494 “ Vigevanese “. Lavori di completamento della 

tangenziale di Valenza. Importo € 7.736.574,59. 

- ANAS - Raccordo autostradale di Reggio Calabria S.S. 106 Ter - 

S.S. 106 “Ionica” progetto delle opere di svincolo alla viabilità locale. 

Tratto Svincolo Arangea - Torrente d’Armo - costruzione svincolo  

Malderiti  e asta di Raccordo all'Aeroporto di Reggio Calabria. Importo 

€ 15.390.500,00 compreso il collaudo statico di n. 2 opere d’arte per 

un valore di  complessivi  € 4.500.000,00 circa.. 

- ANAS – S.S. 268  “del Vesuvio”. TRONCO : Cercola - Torre 

Annunziata. LAVORI: di costruzione del raddoppio della variante alla 

S.S. 268 “del Vesuvio” dal Km. 0+000 al Km. 19+554. I° Lotto tra le 

km.che 11+607 e 19+554. Importo   €   22.440.497,58 compreso il 

collaudo statico di  opere d’arte per il valore di € 16.182.199,00 

- Autostrada A31 Valdastico  Completamento a sud lotto 12, 

Ponte sul fiume Adige. Importo contrattuale €  62.726.692,70  



 

 

L’opera principale è un ponte strallato sul fiume Adige di  lunghezza 

complessiva pari a m 590,5 (da un’asse all’altro delle pile di 

transizione), con luce centrale di m 310 e campate di riva di lunghezza 

complessiva pari a m 140,25 ciascuna. L’impalcato è costituito da una 

struttura mista, acciaio – calcestruzzo, realizzata con tre travi 

metalliche a doppio T e sovrastante soletta in conglomerato 

cementizio armato. La sezione trasversale dell’impalcato ha forma 

trapezoidale con larghezza superiore pari a m 29,70 e costituisce un 

cassone monocellulare, chiuso sulle pareti laterali più esterne con un 

carter in acciaio verniciato, ma aperto sul fondo, con eccezione di due 

tratti (di circa m 78 ciascuno) in corrispondenza delle antenne, che 

sono chiusi sul fondo. 

Gli stralli hanno una configurazione a ventaglio e sono disposti 

centralmente nel piano mediano dell’impalcato. 

Le antenne sono previste a struttura mista acciaio - calcestruzzo, sono 

del tipo ad “A”, hanno altezza pari a circa m 110 dall’estradosso delle 

fondazioni e sono disposte esternamente agli argini (a circa m 20 

dall’unghia arginale del fiume Adige). 

In corrispondenza di ciascuna campata di riva sono state previste una 

biella di campata ed una di riva (pila di transizione) realizzate in acciaio. 

-  Autostrada della Cisa A 15. Adeguamento del tracciato 

autostradale in corrispondenza   del Viadotto Vigne. Importo 

Contrattuale  €  103.362.312.32 

- ANAS - S.S. 655 . Riqualificazione delle barriere di sicurezza dal 

km. 0+000 al Km. 32+200. Importo € 7.000.000,00. 

-  ANAS -Strada Statale n. 18 “ Tirrena Inferiore “. Tronco : Km. 

216+200 – Km. 243+670. Lavori urgenti per la protezione da caduta 

massi tra i Km. 230+400 ed il Km. 230+950 in località Ogliastro di 

Maratea a seguito del sisma del 09.09.1998. Importo € 1.281.660,10. 

- ANAS -SS.SS. 18 – 88. Lavori di manutenzione straordinaria per 

l’installazione di pannelli fonoassorbenti in corrispondenza di fabbricati 

ricadenti in prossimità del piano viabile nel tratto tra i km. 2+000 e 

2+500. Importo € 324.572,43. 

- ANAS -SS.SS. 62-62var.-308-343-357-523-665. Lavori di 

Ordinaria manutenzione – Esecuzione di segnaletica orizzontale. 

Importo € 317.310,08. 

- ANAS -SS.SS. 9-308-343-357-513-523-665-Tang. PR. Lavori di 

distese generali periodiche lungo le statali suddette. Importo € 

852.085,29. 

- ANAS -SS.SS. 9-62-63-Tang. PR-Tang. RE. Lavori di Ordinaria 

Manutenzione Rs. 2001. Rafforzamento della sovrastruttura stradale. 

Importo € 860.347,94. 

- ANAS -S.S. 12 ( Dell’Abetone e del Brennero ). Lavori di 

fornitura e posa in opera di barriere di sicurezza, pannelli di 

protezione e parapetti in ordine ai lavori di costruzione del raccordo 

tra l’uscita della Galleria Di Strettala e la S.S. 324.  Importo € 

275.941,83. 



 

 

- ANAS -SS.SS. 9-12-324-413-467-468-486-569-623. Lavori di 

ordinaria manutenzione es. 2000. Opere in verde, sfalci, potature, 

abbattimento di alberature pericolose. Importo € 275.941,83. 

- ANAS -S. S. 412 “ Della Val Tidone “. Lavori di somma urgenza 

per il ripristino del corpo stradale franato tra le progressive Km.che 

68+482 e 68+605. Importo € 161.937,38. 

- ANAS -SS.SS. 359 - 588. Lavori di distese generali periodiche. 

Esercizio 1999. Importo € 304.678,03. 

- ANAS -SS.SS. 9 – 654. Lavori di ordinaria e straordinaria 

manutenzione- Distese generali e risanamento del piano viabile ecc. 

Importo € 390.562,28. 

- ANAS -SS.SS. 9-62-62 var.-63-308-343-557-358-513-523-665-

Tang. Di RE –  Tang. Di PR .Lavori di prestazione di servizi di sfalcio di 

erba su banchine, scarpate e banchettoni delle strade ricadenti nel 

centro di manutenzione n. 5. Importo € 413.113,60. 

- ANAS -Officina Compartimentale.  Lavori  di   adeguamento  

tecnico  –  normativo  degli    edifici    dell’  officina    compartimentale    

per     il      rilascio    del  certificato  di prevenzione incendi. Importo € 

424.175,26. 

- ANAS - Strada Statale n. 16 “ Adriatica “. Lavori per 

l’adeguamento della sagoma IV ( Norme C.N.R. ) mediante 

realizzazione delle banchine laterali dal Km. 552+300 al Km. 558+317. 

Importo € 521.123,83. 

-            ANAS   S.S. 52 “ Carnica “ – Costruzione di una variante tra i km. 

41+600 e 44+600. Importo lavori   €  46.221.385,11 cpmpreso il 

collaudo statico delle opere d’arte comprese nel lotto del valore pari a 

circa € 35.000.000,00. L’opera principale è una galleria di lunghezza 

pari a circa mt. 2.000,00. 

 

INCARICHI DI COLLAUDO IN CORSO 

 

Autostrada Asti - Cuneo    Lotto 1.4.3. “Cuneo - Castelletto Stura - 

Consevero”  Importo lavori   € 146.654.416,98 compreso il collaudo 

statico delle opere d’arte comprese nel lotto  

Le opere principali, per le quali è stato certificato il collaudo statico, 

sono le seguenti 

• Cavalcavia Strada Vicinale Trucchi e Centro di Manutenzione 

Il cavalcavia S.V. Trucchi e centro di manutenzione interseca l’asse 

autostradale alla progr. 1+330.70 m. L’opera Il viadotto di prima 

categoria è realizzata con struttura  mista acciaio cls con schema 

statico di trave continua a 3 campate (22,50+40,15+22,50 m) in asse 

tracciato) ed ha uno sviluppo complessivo di 85,15 m in asse tracciato. 

• Cavalcavia Strada Vicinale Revellino  

Il cavalcavia Strada Vicinale Revellino, di prima categoria, è realizzato in 

sistema misto acciaio-cls con schema statico di trave continua a 3 

campate (20+36+20 m) ed ha uno sviluppo complessivo di 76 m in 

asse tracciato in rettilineo. 

• Galleria S. Albano   



 

 

L’opera è costituita da una galleria artificiale a due fornici e da 

strutture in imbocco denominate “becchi di flauto”. Lo sviluppo 

complessivo presenta lunghezze leggermente differenti nelle due 

direzioni. 

In particolare: 

in direzione Cuneo  la galleria artificiale ha lunghezza 170,80 m,  e le 

strutture in imbocco lato Cuneo 16,8 m e in imbocco lato Asti 164,48 

m 

in direzione lato Asti  la galleria artificiale ha lunghezza 168,08 m,  e le 

strutture in imbocco lato Cuneo 16,8 m e in imbocco lato Asti 161,49 

m. 

- ANAS  Itinerario Nord – Sud “ S.Stefano di Camastra – Gela”. 

Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra i 

km. 32+000 e km. 38+700. Lotto B4b.  Importo Lavori  €   

77.518.676,43. Incaricato del collaudo statico delle opere d’arte 

comprese nel lotto di valore pari a circa € 30.000.000,00 

-             ANAS Itinerario AG – CL – A/19.  Ammodernamento e 

adeguamento della S.S. 640 “ Di porto Empedocle” alla cat. B del D.M. 

05/11/2001 nel tratto dal km. 44+000 allo svincolo con la A/19.  

Importo Lavori  e Servizi del Contraente Generale €   739.661.760,77. 

Incaricato del collaudo statico delle opere d’arte comprese nel lotto 

del valore pari a circa € 350.000.000,00. Avanzamento lavori pari a 

circa il 75%. Emessi 10 certificati di collaudo statico delle opere già 

realizzate per l’apertura al traffico di parte del lotto. Tra le opere 

principali già collaudate sono da citare: 

viadotto Giulfo in struttura mista acciaio – calcestruzzo di lunghezza 

pari a circa mt. 800,00; 

viadotto Arenella I in struttura mista acciaio – calcestruzzo di 

lunghezza pari a circa mt. 185,00; 

viadotto Arenella II in struttura mista acciaio – calcestruzzo di 

lunghezza pari a circa mt. 122,00; 

viadotto Favarella in struttura mista acciaio – calcestruzzo di lunghezza 

pari a circa mt. 122,00; 

viadotto Fosso Mumia in struttura mista acciaio – calcestruzzo di 

lunghezza pari a circa mt. 400,00; 

galleria naturale Papazzo di lunghezza pari a circa mt. 700,00; 

galleria artificiale san Cataldo di lunghezza pari a circa mt. 190,00 

 

           ANAS SS.268 “del Vesuvio”. Raddoppio da due a quattro corsie 

della variante alla S.S. 268 “del Vesuvio”  dal km 0+000 al km 19+554. 

2° LOTTO – 1° e 2° stralcio dal km 0+000 al km 11+607; 

1° LOTTO – Lavori di completamento dal km 11+607 al km 19+554. 

Collaudo statico e tecnico amministrativo  dei lavori del I lotto e del II 

lotto II stralcio. Importo circa € 92.000.000,00 

 

 

 

 

 



 

 

 

INCARICHI PRESSO CAMERA ARBITRALE 

 

           Incarico di CTU nel Giudizio Arbitrale tra l’Impresa Andrea Piazza 

E Ministero della  Difesa – Aereonautica Militare in relazione 

all’esecuzione dei “Aeroporto di Pisa - Lavori di adeguamento a norma 

manufatto infermeria n. 69 di P.G. Contratto n. 00231 del 04.12.2003. 

Incarico di CTU nel Giudizio Arbitrale tra l’Impresa Torchia Pietro e 

l’Amministrazione Provinciale di Catanzaro - Progetto dei lavori di 

completamento della Strada Provinciale innesto S.P. Zagarise – Soveria 

– bivio Guglielmina innesto S.P. Dir. Gatticello”. Contratto di Appalto 

Rep.n.81 del 29/05/2003. 

 

 

COMPONENTE COMMISSIONI art. 240 D.L. 12 aprile 2006 n. 163 

 

- Strada Statale n.° 125 “Orientale Sarda” – Lavori di costruzione 

della nuova S.S.125 Tronco Tertenia – Tortolì Lotto 4°– 1°Stralcio  

- Strada Statale n° 99 – lavori di ammodernamento ed 

adeguamento alla sez. III CNR/80 dal km 10 +150 della S.S. n° 99 

all’innesto con la SS n° 7 in prossimità di Matera  – 3°  Tronco Altamura 

- Matera.   

Contratto rep. n° 56969 del 09.05.2005 di affidamento a Contraente 

Generale, ai sensi dell’art. 1 della Direttiva 93/37 CEE e dell’art. 1 

comma f) della Legge n° 443/2001 nonché dell’art. 9 del D.Lgs. 

20.08.2002, n° 190 e s.m.i., delle attività di realizzazione con qualsiasi 

mezzo dell’opera “Lavori di costruzione della E90 Tratto S.S. n° 106 

“Jonica” - cat. B - dallo svincolo di Squillace (km 178+350) allo svincolo 

di Simeri Crichi (km 191+500) e lavori di prolungamento della S.S. n° 

280 dei Due Mari dallo svincolo di San Sinato allo svincolo di 

Germaneto (DG21/04)”. 

-  ANAS  Strada Statale n. 184 delle Gambarie – Lavori di 

costruzione della SSV Gallico –     Gambarie – II Lotto ( Tratto Prioli – 

Mulini di Calanna )   

- Comune di Sacrofano lavori  “Nuovo Polo scolastico di 

Sacrofano 1° lotto”.  

- ANAS SS 129 bis - Lavori di manutenzione straordinaria 

per la sistemazione e l’adeguamento plano-altimetrico della Statale tra 

i km 4+500 e 10+250.  

- ANAS S.S. 16 Adriatica Tronco Foggia – Cerignola   II lotto. 

Progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori d ammodernamento 

del tratto con ampliamento della sezione da due a quattro corsie - 2° 

LOTTO S.S. 16 “ADRIATICA”- tronco FOGGIA – CERIGNOLA: dal km 

690+000 al km 700+000 (incoronata – innesto 161).  

- ANAS SS. n.96 “Barese” – Tronco : Variante di Altamura; SS. 

n.99 “Di Matera” – Tronco : Altamura - Matera; Lavori di 

ammodernamento del tratto con ampliamento della sezione da due a 

quattro corsie; II lotto – SS n. 99 dall’innesto con la SS 96 al KM 10+150 



 

 

- ANAS S.S. n. 655 “ Bradanica “. Lavori di costruzione del 1° 

tronco  3° lotto “ di Santa Maria d’Irsi “. 

- SS 106 “Jonica” – Lavori di Ammodernamento ed adeguamento 

del tratto 8° Amendolara – Nova Siri sul raccordo tra il lotto 3° ed il 

lotto 4°. Stralcio 1° dal Km. 405+950 al Km. 406+500.  

- ANAS Lavori di costruzione della variante alla S.S. n. 212 tra il 

bivio di Pietrelcina (km 5+600) e lo svincolo per San Marco dei Cavoti 

(km 46+900 della ex S.S. n. 369). S.S. n. 212 “della Val Fortore” ed ex 

S.S. n. 369 “Appulo Fortorina” – Ammodernamento del bivio di 

Pietrelcina e San Bartolomeo in Galdo 

 

 

- COMMISSIONI DI GARA 

  

-Interventi in aree depresse. Legge 30.6.1998 ed opere commissariate 

L. 136/97. Riferimento Q112 – Q118 Campania. Costruzione di una 

variante alla SS145 “Sorrentina” tra i Km 11+60 e 14+000. Progetto dei 

lavori di completamento delle opere civili e di realizzazione degli 

impianti tecnologici e di sicurezza della galleria di “Pozzano” in variante 

alla SS 145 “Sorrentina” tra i Km. 11+600 e 14+000. Componente 

Commissione di gara. 

-Affidamento del servizio relativo alla fornitura delle prestazioni relative 

all’esecuzione di prove, esami ed analisi in sito e di laboratorio sui 

materiali da impiegare e impiegati nell’esecuzione dei lavori di 

ammodernamento al tipo 1/b delle norme CNR/80 – Tronco 1° - tratto 

1° - lotto 1° ( svincolo autostradale per Avellino ) stralcio 2° - 

adeguamento sede stradale dal Km. 2+500 al Km. 8+000 

dell’Autostrada Salerno/Reggio Calabria. Presidente Commissione di 

gara 

S.S. 81 “Piceno Aprutina” – Lavori di ammodernamento del tronco Villa 

Lempa (confine Provincia di Teramo) - Variante S.S. 80 (Contrada La 

Cona). 

SS 652 “Fondovalle Sangro”. 

Lavori di costruzione del tratto compreso tra la Stazione di Gamberale 

e la Stazione di Civitaluparella – 2° lotto, 2° stralcio – 2° Tratto. 

 

PARTECIPAZIONE A CORSI DI FORMAZIONE 

          

       

           1997   Convegno “ Scavi  in  sotterraneo : Costruzione  e  

Gestione  delle  Gallerie   dell’  ANAS”.   

          1997  Gestione Tecnica Lavori : Corso su procedura in 

architettura client server 

          1999 Coordinatore per la Progettazione ed Esecuzione Lavori   I, 

II e III modulo 

           2002 Merloni Quater Legge Obiettivo 

           2005  WORKSHOP – Circuito Informativo e Formazione del 

personale nella nuova  organizzazione dell’ANAS S.p.A. ai sensi del 

D.Lgs 231/01 



 

 

           2006  WORKSHOP –La Gestione Invernale 

           2006 Seminario di aggiornamento sul “ Nuovo Codice degli 

appalti”. 

           2008  Le Gallerie nelle infrastrutture di trasporto – dalla 

concezione alla realizzazione  delle opere 

           2009  WORKSHOP – Bilancio di sostenibilità 

           2011   Corso E-LEARNING “ Il D.Lgs 231/01 : Quadro normativo e 

modello di organizzzazione, gestione e controllo adottato da ANAS 

S.p.A.”. 

           2011  Seminario D.Lgs. 81/2008. 

           2012  Aggiornamento della normativa in materia di privacy – 

D.Lgs. 196/03. Road  

           Management Tool – fase di elaborazione dati provenienti dagli 

apparati esterni –  videoconferenza. 

           2013  Corso di formazione per Capi Compartimento/Datori di 

Lavoro in materia di salute   e Sicurezza nei luoghi di lavoro ( D.Lgs. 

81/2008 e S.M.I. e accordo 221 del 21/12/2011    

           2013  Corso di formazione in videoconferenza sull’applicativo 

SISTRA  Sistema  Trasparenza 

           2014  Corso di aggiornamento per i Coordinatori per la 

Progettazione e per l’Esecuzione  dei Lavori.  Modulo I, II  e III 

           2015   SIFE Fatturazione Elettronica. Sessione Formativa. 

DIRIGENTE APPROVATORE CICLO  PASSIVO UT. Roma, 11 Marzo 2015 

2015   D.M. 4 marzo 2013.   Segnaletica Stradale - Videoconferenza 

2015  Progetto formativo sulle attrezzature e macchinari - 

Videoconferenza 

2007/2015  PARTECIPAZIONE  MEETING ALTA DIRIGENZA AZIENDALE 

 

 

ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 

 Costante coinvolgimento nelle attività di formazione promosse 

internamente all'Anas nell'ambito delle tematiche relative all'Are 

Tecnica e di Esercizio in quanto formatore interno aziendale. 

ANAS – Centro per l’Alta Formazione. Corso di Formazione per 

Funzionari della Direzione Investigativa Antimafia. Roma 25/27 ottobre 

2010 

Provincia di Reggio Calabria. Corso di Formazione sul nuovo 

Regolamento di Attuazione ed Esecuzione dei Contratti Pubblici. 

Reggio Calabria Marzo 2011 

Tecnilex Engineering S.r.l.. Mini Master “ Gestione del contratto e delle 

riserve – Nuovo  Regolamento”. Roma 14 e 15 aprile 2011. 

Venezia Studi.  Programmazione e Progettazione Opere Pubbliche. 

Ferrara 5 ottobre 2011 

 

 

 

 

 



 

 

PUBBLICAZIONI 

 

Contributo alla pubblicazione del libro “Guida alle Norme sulle 

Infrastrutture Stradali” dell’ing. Domenico Crocco con redazione del 

Capitolo” L’esecuzione dei Lavori Stradali” insieme all’avv. Angelo 

Palmisano. 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO    Laurea in Ingegneria Civile 

ANNO DI 

CONSEGUIMENTO 

 1985 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

(abilitazione professionale, 

iscrizione albo) 

 Abilitazione Professionale conseguita seguito esami di stato nel 1985 e 

Iscrizione all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Bari al n. 3594 

 

 

CAPACITA’ LINGUISTICHE 

Livelli: 

Scolastico 

Buono 

Ottimo 

Madrelingua 

 Lingua  Livello parlato Livello scritto 

Inglese scolastico scolastico 

   

   

 

 

CONOSCENZE 

INFORMATICHE 

Livelli: 

Scolastico 

Buono 

Ottimo 

Eccellente 

 

 

 

 Conoscenza informatica  Livello  

Office Buono 

  

  

  

  

  
 

ALTRO (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

ecc.). 

 Partecipazione ai corsi di formazione erogati dall’azienda 

Partecipazione a convegni e seminari sui Lavori Pubblici 

    


