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CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
1) dati anagrafici e incarico 
attuale 

Dott. Ing. Massimo Sergio, nato  il 4/3/1961 
Funzionario ingegnere presso la Regione Campania- DIPARTIMENTO DELLE 
POLITICHE TERRITORIALI   - DIREZIONE GENERALE PER I LAVORI PUBBLICI E 
LAPROTEZIONE CIVILE (ex- Area Generale di Coordinamento-Lavori Pubblici –) 
Cat. D5 - Resp. P.O.così denominata:”Attività tecnico-amministrativa della 
D.G.08 Lavori Pubblici e Protezione Civile” 
Numero telefonico dell'ufficio :081 7963283  
Fax dell'ufficio :081 7963203 
e-mail : m.sergio@maildip.regione.campania.it 
 

2)  titoli di studio e         
professionali    

 

1981-87 Laurea in Ingegneria Civile Edile 
conseguita presso l'università degli studi di Napoli "Federico II" Facoltà di Ingegneria. 
Tesi di laurea sperimentale in: 
"Complementi di tecnica delle costruzioni": 
Un nuovo sistema costruttivo - Le costruzioni in "muratura d'acciaio". 
Relatore: Prof. Ing. Michele Pagano 
Votazione finale: 110 /110 e lode

1988 Abilitazione alla professione di ingegnere

1988 Iscrizione all'ordine degli ingegneri di Salerno con il n° 2284 
1993 Abilitazione all'insegnamento di Topografia e Meccanica Agraria nelle scuole 

secondarie superiori

1995 Iscrizione all'Albo dei Collaudatori della Regione Campania per le seguenti sezioni 1-
2-3 

3) lingue INGLESE: buon livello di conoscenza della lingua scritta e parlata. 
4) informatica Utilizzatore esperto di PC, conoscenza dei sistemi operativi in ambienti  Windows ed 

Apple ;Utilizzatore Abituale di programmi CAD, Data Base e calcoli Strutturali.

5) corsi e seminari di 
aggiornamento 

 

1988 al 1991 Legge 46/82 - D.M. 1/12/84: "Programma Nazionale di ricerca": 
Ricercatore presso il C.E.R.E.D. di Napoli.

01/11/91 Corso di "Fondamenti di progettazione delle gallerie": 
CISM Udine. 

Febbraio/Aprile 1992 Corso di "Strutture di acciaio nelle costruzioni civili e industriali": 
Ordine degli ingegneri di Salerno.

01/11/94 Corso di "Gallerie in condizioni difficili Mir. 94" Torino.

2007 Seminario su ”Applicazione di Projet Management nella Pubblica Amministrazione c/o 
Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di Caserta. 

2006 Corso di specializzazione “Codice della Strada” Scuola Regionale di Polizia 
Municipale  Benevento.

2003 Partecipazione al convegno del 21/01/03 c/o Provincia di Salerno “Il rischio sismico in 
campania”. 

Settembre/ottobe 2007 Corso “Formulazione, attuazione, monitoraggio e valutazione di piani e progetti per i 
fondi strutturali europei”  c/o  Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione di 
Caserta. 

2012 Corso “Tecniche di gestione dei gruppi di lavoro” Servizio di formazione per i 
dipendenti di categoria D della Giunta regionale dellla Regione Campania – Napoli .

6) attività' lavorativa  

1988- 1998 Ha svolto attività di libera professione ed è stato consulente di diverse società di 
ingegneria. In particolare presso primaria società nazionale  con sede in Napoli e 
Roma. ha rivestito il ruolo “apicale”  di Ingegnere progettista nel campo dell'ingegneria 
civile con particolare riguardo alla progettazione strutturale di opere edilizie ed 
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infrastrutturali nonché nel settore idraulico e del risanamento idrogeologico. 
Nella stessa società ha rivestito anche la carica di responsabile di progetto di alcuni 
progetti esecutivi inerenti l'esecuzione di strade provinciali, statali ed autostrade, 
risanamenti e consolidamenti di centri storici etc. 
Si occupa inoltre dell'applicazione dei nuovi criteri di conduzione ed esecuzione delle 
attività di progettazione nel settore dell'ingegneria civile conformemente alle normative 
comunitarie inerenti i sistemi di qualità. 
Ha svolto anche consulenza  nel settore dell'edilizia residenziale privata e pubblica 
con particolare riferimento a nuovi sistemi di esecuzione delle strutture in cemento 
armato, cemento armato precompresso ed acciaio.

01/06/98 Vincitore di concorso pubblico per ingegnere direttore VIII Q.F. nei ruoli tecnici del 
Ministero dei Lavori Pubblici (oggi Ministero delle Infrastrutture) 

7/1998-10/1998 Ha rivestito il ruolo di ingegnere direttore VIII qualifica funzionale al  Ministero dei 
Lavori Pubblici c/o il Provveditorato alle OO.PP. della regione Puglia in Bari.

11/1998-12/ 2001 Ha rivestito il ruolo part - time al 50% di ingegnere direttore VIII qualifica funzionale al 
Ministero dei Lavori Pubblici c/o il Provveditorato ai Lavori Pubblici della regione 
Puglia in Bari. 
In tale periodo ha espletato presso il Settore OO.PP. di Foggia del Provv. OO.PP. 
della Puglia attività di istruttoria, progettazione e direzione lavori sia per i lavori di 
manutenzione straordinaria, ristrutturazione e restauro di alcuni edifici appartenenti al 
demanio statale che per i lavori di costruzione di nuovi immobili demaniali statali. 
Contestualmente ha svolto l’attività di libera professione proseguendo quanto in 
precedenza svolto in conformità alle vigenti normative sul pubblico impiego.

01/01/02 In attuazione della D.Lgls 112/98 e' trasferito alla Regione Campania e ha Rivestito  il 
ruolo di funzionario ingegnere a tempo pieno presso la Regione Campania  ex Area 
Generale di Coordinamento Lavori Pubblici (A:G:C: 15)– Settore Opere Pubbliche 
(sett.04)–  
Dal 5/12/2013 e’ alle dirette dipendenze della Direzione Generale Lavori Pubblici e 
Protezione Civile. 
Partecipa alle attività istituzionali della Regione Campania ed ha attualmente i 
seguenti incarichi: 
Responsabile di Posizione Organizzativa A per le seguenti attività; 
 

− Responsabile del Procedimento per l'attuazione della DGR n. 496/2013, degli 
interventi ex  Legge 1/2009  art. 18 e s.me e i. programmati sul POR 
Campania FESR 2007/2013,   

− Componente del gruppo di lavoro costituto per l’attuazione del programma di 
accelerazione della Spesa Por-Fesr 2007/2013 

− Responsabile del Procedimento per l'attuazione della   Legge 1/2009  art. 18 
Rinvenienze POR 2000-2006 e Fas  per i comuni della Campania     Importo 
programma : € 270 milioni   - 

− Responsabile del Procedimento per l'attuazione   delle procedure tecnico 
amministrative per l’espletamento delle funzioni collegate alla cessazione del 
soppresso  intervento nel Mezzogiorno, convenzioni ex Agensud trasferite 
alla Regione Campania ai sensi del D.L.gs. 31.12.99 n° 112. Importo 
programma : € 174 milioni . 

Incarichi individuali per: 
 

• Commissione accelerazione della spesa 
• attività istruttoria inerenti le procedure di valutazione di impatto ambientale, 

valutazione di incidenza e valutazione ambientale strategica per la 
Commissione VIA:  

        progetti ad oggi istruiti :  
− Grande progetto per il “Completamento della riqualificazione e recupero del 

Fiume Sarno”. 
− Comune di Camerota: “razionalizzazione del sistema fognario e depurativo 

delle frazioni marina e lentiscosa con riutilizzo terziario delle acque 
depurate”-  

− Impianto di gestione rifiuti pericolosi e non sito nella zona ASI di Marcianise 
(CE) - D&M srl”; 

− Inserimento di nuove tipologie di rifiuti inerti  nonché di un impianto di 
trattamento per effettuare il recupero (R5) degli stessi” nel Comune di 
Gragnano. 

− Grande Progetto “interventi di difesa e ripascimento del litorale del golfo di 
Salerno” – Progetto di protezione dall’erosione costiera tratto Pontecagnano 
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Faiano Agropoli 
• attuazione della delibera di G.R.n°3281 del 7/11/03: Programmazione 

interventi in materia di viabilità Regionale-Risorse trasferite ai sensi del D.Lgs 
112/98 e del D.Lgs. 96/99. ammontanti a euro 23.000.000,00; 

• Legge 203/1991- Componente tecnico del “Collegio ispettivo appalti pubblici 
per i lavori di ammodernamento dell’autostrada SA-RC e la realizzazione del 
nuovo presidio ospedaliero “Villa Malta” in Sarno”. (giusta nomina del 
Presidente della Giunta Regionale Campania). 

• Componente della commissione di collaudo in corso d’opera delle opere 
connesse al finanziamento di euro 4.104.921,70 della Regione Campania alla 
ASL Napoli 2. (giusto Decreto Dirigenziale del dirigente del Settore C.T:R: . 
N° 874 del 19/3/2003) 

• Collaudatore statico in corso d’opera dei lavori relativi alla “ ricostruzione di 
muri spondali nell’alveo Acqualonga località Vallone del Ponte nel Comune di 
Mugnano del Cardinale (giusto Decreto Dirigenziale del dirigente del Settore 
C.T:R: . N° 2215 del 11/10/2002). 

• Responsabile tecnico dei provvedimenti relativi alla esecuzione delle opere 
interferenti con la Viabilità ex Anas trasferita alla Regione Campania ai sensi 
del D.Lgs 112/98 . 

• Legge 289/02 art. 86 :Attività connesse al completamento degli interventi 
pubblici infrastrutturali ex art. 32 legge 219/81. Conferenza di Servizi 
partecipazione quale rappresentante della Regione Campania (giusto decreto 
delega del Vice Presidente ed Ass. ai LL.PP. prot. 1550/s.p.. del 10/9/03). 

• Progettista capogruppo del Progetto definitivo Collegamento tra S.P. Eboli 
Mare (loc. Santa Cecilia ) con il prolungamento della S.p. n. 431 
Aversana”Delibera di G.R.6211 del 20.12.2002: Opera eseguita dalla 
Provincia di Salerno 

• R.U.P.  del Progetto per la REALIZZAZIONE CENTRO POLIFUNZIONALE 
REGIONALE-SALERNO- VIA GENERALE CLARK- 

• Componente della Commisione di verifica di impiantistica sportiva -Delibera 
di G.R. n° 861 del 23/6/04-Contributo una-tantum per lavori di ristrutturazione 
di impiantistica sportiva ai sensi delle Leggi Regionali n°42 del 12/12/1972 , 
n°46 del 3/8/1982 e n°18 del 4/11/2003. 

• Relatore al Comitato Tecnico Regionale della Regione Campania dei 
seguenti progetti: 
- Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II- ristrutturazione, 
adeguamento normativo-funzionale e potenziamento del laboratorio di 
diagnostica microbiologica edificio 9/g. Importo €. 3.820.000,00. 
- Comune di Parolisi: ”progetto per la ristrutturazione della rete idrica a 
servizio della frazione serra .  
- Comune di Pozzuoli: parere tecnico geologico e strutturale per il lavori di 
ristrutturazione del rione terra in pozzuoli. 

 
7) principali esperienze 
professionali - A - 

(da libero professionista con incarichi diretti e/o congiunti fino alla data del 31/12/2001)

1989 Ristrutturazione ed adeguamento della Stazione Marittima del porto di Napoli 
(1°stralcio). Tipo di incarico: incarico congiunto per la progettazione esecutiva delle 
strutture. 
Committente: Società ISVEC (istituto per lo sviluppo economico della Campania). 
Importo delle opere: euro 1.000.000,00

1994 Sistemazione igienico -sanitaria - idraulica dell'alveo S. Rocco con annessa galleria 
scolmatrice (1° stralcio funzionale) - art. 84 legge 219/81 - Perizia di variante tecnica 
n°3: Galleria scolmatrice e Opere di intercettazione del sistema fognario di 
Secondigliano e zone limitrofe. 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva delle opere relative a condotte fognarie 
(incarico  individuale). 
Committente: Impresa Raffaele Pianese Costruzioni Spa (Napoli). 
Importo delle opere: euro 1.000.000,00

1994 Progetto di adeguamento della variante in corrispondenza del "Rio Suasia" lungo la 
S.S. n°310 "Del Bidente" tronco Passo Calla - Forlì. 
Tipo di incarico: Prestazioni di Servizi Tecnici per l'adeguamento del progetto 
esecutivo alla nuove norme sui carichi sui ponti stradali ed alla nuova normativa sugli 
appalti legge 109 cosi come modificata dalla legge 216/95; 
Committente: Compartimento A.N.A.S. dell'Emilia - Romagna. 
Importo delle opere: euro 2.900.000,
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1995-96 Lavori di rifunzionalizzazione e restyling nelle stazioni FF.SS. di Crotone e Gioia 
Tauro. 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva delle strutture delle pensiline e degli 
interventi di ristrutturazione ed adeguamento sismico dei fabbricati (incarico 
individuale). 
Committente: SODING S.p.A: Napoli . Per Lamezia Terme e Paola FF. SS. (Nucleo 
Territoriale di Reggio Calabria) 
Importo delle opere strutturali : euro 1.000.000,00.

1995-96 Opere comprese nei programmi di edilizia residenziale del comparto 12 - Afragola 
(NA) - Regione Camapania (Legge 219). 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva degli impianti tecnici: idrico-sanitario, 
elettrico, gas e riscaldamento (incarico individuale). 
Committente: Consorzio CONSAFRAG. 
Importo presunto delle opere impiantistiche : euro 1.600.000,00. 

1996-97 Progetto esecutivo delle opere di completamento viario della zona di Acerra: 1° lotto  
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva delle strutture 
Committente: Geosond soc. coop. 
Importo complessivo lavori: euro 1.000.000,00

1996-1997 Schema Basento -Ofanto: Adduttore Acerenza - Genzano 
Completamento opere in sotterraneo (incarico individuale) 
Tipo di incarico: Progettazione strutturale della galleria naturale ed artificiale con 
relative opere accessorie 
Committente: Società Internazionale Gallerie s.r.l. (Napoli) 
Importo lavori : euro 6.000.000,00

1997-1998 Lavori di manutenzione triennale grandi arterie Rete fognaria principale del Comune di 
Napoli: 
Interventi di ristrutturazione del collettore Cassano 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva delle strutture 
Committente: Impresa Raffaele Pianese Costruzioni Generali S.p.A: 
Importo lavori : euro 1.300.000,00

1997-1998 Lavori di risanamento idrogeologico nel Comune di San Mango sul calore 
Tipo di incarico: Consulenza geotecnica per il coordinamento della progettazione 
esecutiva 
Committente: S. Mango s.c.a.r.l. (Consorzio Impregilo CCC) 
Importo lavori : euro 800.000,00.

1998 Progetto esecutivo di adeguamento di una strada di collegamento tra i comuni di 
Caselle in Pittari e Torre Orsaia 
Tipo di incarico: Consulenza geotecnica e strutturale 
Committente: Comunità Montana del Bussento 
Importo lavori :. euro 2.500.000,00

1998 Progetto esecutivo di un parcheggio multipiano da eseguirsi in località Pompei Nell’ 
ambito dei lavori relativi al “Grande giubbileo del 2000” in località extra Lazio 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva delle strutture 
Committente: SODING S.p.A: Napoli per SPEA ingegneria Europea 
Importo lavori:. euro 3.100.000,00

1998 Progetto esecutivo delle strutture relative all'ampliamento del corpo operatorio 
dell'Ospedale S. Paolo in Napoli nell’ambito dei lavori relativi a “Interventi di edilizia 
sanitaria ex art. 20 Legge 11/03/1988 n° 67" OSPEDALE S. PAOLO 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva delle strutture 
Committente: Sifrasud Napoli 
Importo lavori delle strutture euro 700.000,00.

1998 A.N.A.S. 
Autostrada Salerno Reggio Calabria 
Progetto esecutivo cantierabile - Lavori di ammodernamento ed adeguamento al tipo 
1b delle Norme CNR/80 Tronco 1° - tratto 1° - Lotto 2° Dal Km 8 al Km 13 Sede Nord 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva cantierabile 
Committente: Gi.Co costruzioni ROMA per ANAS 
Importo Lavori: euro 23.000.000,00

1998 A.N.A.S. 
 Compartimento per la viabilità in Basilicata SS 106 IONICA 
Progetto esecutivo - Lavori di ammodernamento ed adeguamento a quattro corsie dell' 
VIII  lotto della strada statale !06 Ionica 
Tipo di incarico: assistenza alla progettazione esecutiva stradale e delle  opere d'arte 
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Committente: Anas Compartimento per la viabilità in Basilicata 
Importo Lavori: euro 43.000.000,00

1999 A.N.A.S. 
Autostrada Salerno Reggio Calabria 
Progetto esecutivo e studio di inserimento ambientale- Lavori di ammodernamento ed 
adeguamento al tipo 1b delle Norme CNR/80 Tronco 1° - tratto 1° - Lotto 2° Dal Km 8 
al Km 13 Sede Sud 
Tipo di incarico: Progettazione esecutiva delle opre d'arte 
Committente: A.I.erre engineering Parma per ANAS 
Importo Lavori: euro 40.000.000,00  
 

8) principali esperienze 
professionali -B- 

(come consulente progettista 1988-1998) 
L'attività di consulenza professionale continuativa che ha svolto presso la società di 
ingegneria  nel periodo 1988-1998 è riferita a diversi ruoli professionali che si 
differenziano dal tipo di progetto di cui è stata ncaricata la società stessa. 
Pertanto nel seguito si elencano i principali progetti in cui il sottoscritto ha avuto i 
seguenti ruoli professionali: 
R.P. = Responsabile del progetto 
P. S . = Progettista delle strutture

8.1)  edilizia e risanamento Nell'ambito della progettazione di interventi di ristrutturazione ed adeguamento di 
edifici ha maturato una particolare specializzazione sia in termini di ricerca scientifica 
("Programma nazionale di Ricerca Legge 46/82 - D.M. 1/12) che come esperienza 
diretta nel corso dello svolgimento della progettazione esecutiva ed assistenza in 
corso d'opera dei seguenti lavori: 
- Stazione Marittima del porto di Napoli 
- Lavori per il recupero e la valorizzazione del Rione Terra a Pozzuoli 
- Lavori per il recupero dell'ex Seminario e dell'Istituto "Umberto 1° nel 
Comune di Salerno 
- Opere comprese nei programmi di edilizia residenziale del comparto 12 
Afragola - Reg. Campania (L. 219) 
- Progetto esecutivo per l'eliminazione delle situazioni di rischio connesse alle 
condizioni del suolo nei comuni di Aliano, Grassano, Grottole,  Montalbano 
Jonico,Pomarico e Stigliano.

1989 / 1995 Lavori per il recupero e la valorizzazione del Rione Terra a Pozzuoli. 
Progetto generale: Importo delle opere: euro 55.000.000,00 
Progetto esecutivo 1° lotto: Importo delle opere: euro 11.000.000,00 
Ruolo: P.S. 

1989 / 1992  Lavori per il recupero dell'ex Seminario Regionale e dell'Istituto "Umberto I" nel 
Comune di Salerno. 
Progetto esecutivo delle strutture: Importo delle opere : euro 4.200.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1989 / 1995 Opere comprese nei programmi di edilizia residenziale del comparto 12 - Afragola - 
Reg. Camapania (L. 219). 
Progetto esecutivo delle strutture: Importo delle opere: euro 31.000.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1991 / 1992 Progetto dell'ampliamento del centro "Renato Bonifacio" dell'Alenia a Capodichino. 
Progetto esecutivo delle strutture: Importo delle opere: euro 3.100.000,00 
Ruolo: P.S. 

1990 / 1995 Progettazione esecutiva del parcheggio n. 8 al centro direzionale di Napoli. 
Progetto esecutivo architettonico e strutturale:Importo delle opere: euro 8.000.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1989 / 1990 Progetto esecutivo per l'eliminazione delle situazioni di rischio connesse alle 
condizioni del suolo nei comuni di Aliano, Grassano, Grottole, Montalbano Jonico, 
Pomarico e Stigliano. 
Progetto esecutivo : Importo delle opere: euro 11.000.000,00 
Ruolo: P.S. 

1989 / 1993 - Università di Bari - Facoltà di Ingegneria 
Progetto esecutivo delle strutture: Importo delle opere: euro 4.100.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1989 / 1994 - Università di Potenza - Facoltà di Agraria e Ingegneria 
Progetto esecutivo delle strutture 
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Ruolo: R.P. e P.S.

1990 / 1994 - Università di Campobasso - Facoltà di Agraria e Scienze Economiche 
Progetto esecutivo delle strutture 
Ruolo: R.P. e P.S.

1990 / 1996 Progetto esecutivo delle strutture di due edifici a torre nel Centro Direzionale di Napoli.
Importo delle opere: euro 3.100.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1989 / 1991 Progetto esecutivo di un edificio a torre per uffici alla via Nuova Marittima di Napoli. 
Importo delle opere: euro 1.600.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

 8,2) infrastrutture di trasporto - 
strade e ferrovie 

 

1996-97 A.N.A.S. 
Autostrada Salerno Reggio Calabria 
 Progetto esecutivo e studio di inserimento ambientale - Lavori di ammodernamento 
ed adeguamento al tipo 1A delle Norme CNR/80 Tronco 2° - tratto 5° - Lotto 2° Dal 
Km 234+700 al Km 244+700 
Importo Lavori: euro 36.000.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1992-1995 A.N.A.S. 
Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione ed ampliamento con eliminazione 
degli incroci a raso della S.S. n° 36 nel tratto Monza - Suello. Lotti 1 e 2. 
Importo Lavori: euro 22.000.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1990-1993 A.N.A.S. 
Progetto esecutivo per la costruzione della strada di collegamento Castelpagano – 
Colle Sannita. 1°lotto 
Importo Lavori: euro 22.000.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S. 

1995-1998 A.N.A.S. 
Progetto esecutivo per il completamento della variante alle SS. 18 e 517 (Strada 
Bussentina) dal Km 19+300 della SS. 517 allo svincolo di Buonabitacolo (escluso). 
Importo Lavori: euro 36.000.000,00 
Ruolo: R.P. e P.S.

1994-1996 Rete Viaria del Cilento in Campania Studio di fattibilità degli interventi nel settore 
infrastrutturale viario nel Cilento in Campania 
(progetto di massima e progetto esecutivo). 
Ruolo: P.S. 

1994-1996 A.N.A.S 
SS 268 del Vesuvio - tronco Cercola - Torre Annunziata. 
Progettazione esecutiva dei lavori di costruzione del raddoppio della variante alla 
statale suddetta dal km 0+000 al Km 19+554. - I° Lotto. 
Ruolo: P.S. 

1994-1996 Piano Triennale - Regione Campania L. 80/84 
Progetto dei collegamenti viari tra il porto di Torre Annunziata, l'autostrada A3, 
l'autostrada 
A30 e la grande viabilità della zona vesuviana. 
Ruolo: P.S. 

1988-1990 Piano Triennale - Regione Campania L. 80/84 
Progetto della strada a scorrimento veloce Caserta Sud - Benevento con 
allacciamento all'autostrada (Caserta-Salerno A30) al bivio di Maddaloni. 
Ruolo: P.S. 

1988-1990 Piano Triennale - Regione Campania L. 80/84 
Progetto della superstrada Eboli - Mercato San Severino (collegamento tra le 
autostrade A30 Caserta -Salerno e A3 Salerno - Reggio Calabria). 
Ruolo: P.S. 

1991-1992 A.N.A.S. 
Progetto esecutivo per la realizzazione della strada a scorrimento veloce Quarto e 
Reginella. 
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Ruolo: P.S. 
1994-1998 Ferrovia Circumvesuviana - legge 910-86 

Progetto di massima ed esecutivo del prolungamento della linea Napoli - Pomigliano – 
Alfa Sud sino al comune di Acerra. Nuova tratta di 2.9 Km - linea a 2 binari. 
Importo delle opere: euro 52.000.000,00. 
Ruolo: P.S. 

1994-1998 Ferrovia Benevento-Cancello (Gest. Comm,della ferr.Benevento Cancello)-legge 910-
86. 
Progettazione degli interventi di ammodernamento della linea Benevento - Cancello. 
Appalto concorso e progetto esecutivo (1988-1997). Linea a doppio binario var. di 9 
km. 
Importo lavori: euro 36.000.000,00 
Ruolo: P.S. 

1991-1992 Sistema Alta Velocità - tratta ROMA - NAPOLI 
Linea ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Napoli: Tratta ROMA-NAPOLI Istruttoria 
tecnica del progetto esecutivo e costruttivo delle opere d'arte maggiori (viadotti e 
gallerie) dell'intera tratta

1994-1998 Sistema Alta Velocità - nodo di Napoli F.S. e penetrazione urbana linea AV. 
Linea ferroviaria ad Alta Velocità Milano-Napoli: "nodo di Napoli" - Progetto di 
massima ed esecutivo dell'intero nodo ferroviario di Napoli con le relative 
interconnessioni e penetrazione della linea A. V. ROMA- NAPOLI. 
Ruolo: P.S. 

 
  
 
  
 


