
Prof. Ing. Renato Lamberti                                                              Curriculum vitae and professional 

 

 

 
 

- Nato a Napoli l'11.08.1943. 

- Laureato con lode presso l’Università di Napoli “Federico II” in Ingegneria Civile sezione 

Trasporti il 26.07.1966. 

- Iscritto all'Albo degli Ingegneri della provincia di Napoli dall'11/05/1967 al n° 4147. 

- Assistant Professor di Costruzioni di strade, ferrovie ed aeroporti dal 1966  

- Full Professor per il raggruppamento di "Strade, ferrovie ed aeroporti" dal 1985. 

- Titolare della cattedra di "Progetto di strade " (indirizzo Civile/Trasporti) e di quella di 

“Valutazione economica e ambientale delle infrastrutture viarie” (indirizzo Ambiente e 

Territorio) nella Facoltà di Ingegneria dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

- Già titolare del corso di "Costruzioni di piste" presso la Scuola di specializzazione in 

infrastrutture aeronautiche dal 1975 al 1993. 

- Già titolare del corso di "Terminali ferroviari" presso la Scuola di specializzazione in 

Terminali di Trasporto dal 1993 al 2005. 

- Docente di “Costruzione di strade ed aeroporti in ambiente amazzonico” presso il “Centro 

de investigacion del Transporte” di S. Cruz de La Sierra - Bolivia - 1998. 

- Membro dal 1970 al 1978, della Commissione AIPCR per le Questioni Economiche e 

finanziarie degli investimenti stradali, istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori 

Pubblici. 

- Delegato italiano, dal 1970 al 1974, presso la commissione internazionale per le Questioni 

economiche e finanziarie del PIARC (Permanent International Association of Road 

Congress) con sede a Parigi. 

- Membro del Comitato Tecnico Nazionale C.3 “Scambi tecnologici e sviluppo” nell’ambito 

dei Comitati Tecnici Nazionali dell’Associazione Mondiale della Strada - AIPCR 

- Coredattore del “Piano Comprensoriale dei trasporti di Napoli”, approvato 

dall’Amministrazione Comunale nel giugno 1973. 

- Redattore del piano di Ristrutturazione aziendale ai sensi e per gli effetti della legge 

08.01.79 n° 3 per l'Azienda Consortile Trasporti Casertani e del conseguente piano 

esecutivo dei servizi nelle aree Casertana, Alifano-Caiatina ed Aversana. 

- Coordinatore della progettazione per il Consorzio "NAPOLI 10" Concessionario del Sindaco 

di Napoli, Commissario Straordinario di Governo, per la costruzione di 1676 alloggi e delle 

relative infrastrutture e servizi nell'area S. Giovanni-Barra. 

- Direttore Tecnico del Consorzio  " QUARTO POZZUOLI " Concessionario del Presidente 

della Giunta Regionale per la costruzione di 300 alloggi in Comune di Quarto e 300 in 

Comune di Pozzuoli, con le relative infrastrutture e servizi. 

- Coordinatore della Segreteria tecnica del Piano Regionale Trasporti della Campania dal 
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1996 al 1999. 

- Membro delegato della Regione Campania nel Comitato di Garanzia dell’Accordo Quadro 

fra Ministro dei Trasporti, Presidente della G.R. Campania, FS SpA, TAV SpA per la 

ristrutturazione della rete ferroviaria regionale. 

- Componente del Gruppo tecnico istituito presso FS SpA per il progetto di ristrutturazione ed 

integrazione del nodo di Napoli Centrale/Piazza Garibaldi. 

- Coordinatore del Gruppo tecnico per la sistemazione del nodo ferroviario di Benevento, 

decretato dal Presidente della G.R. Campania nell’ambito dell’Accordo Quadro fra il 

Ministro dei Trasporti, la Regione Campania, FS SpA e TAV SpA (Decr. PGRC 4148 del 

07/04/2000). 

- Membro e Presidente di numerose Commissioni giudicatrici in Concorsi nazionali e locali 

per professori ordinari, associati e ricercatori nel SSD “Strade, Ferrovie ed Aeroporti” 

- Membro e Presidente di numerose Commissioni giudicatrici per la valutazione del merito 

tecnico in gare indette da Enti pubblici per l’affidamento di servizi di progettazione e/o di 

lavori con il metodo della massima convenienza tecnica ed economica. 

 

PREMI E RICONOSCIMENTI PROFESSIONALI 

 Premio internazionale Sebetia Ter 1991 per “Progettazione di opere d’ingegneria” in relazione 

alla LTR 90 tratta Augusto-Piedigrotta. 

 Premio Nazionale IN/ARCH 1991-92 per l’intervento di ristrutturazione urbanistica del Casale 

di Barra nell’ambito del Programma Straordinario ex Titolo VIII della L 219/81 quale 

coordinatore del gruppo di progettazione. 

 Premio “Gubbio 2000  - Sezione Nazionale” per il progetto della nuova sede 

dell’Amministrazione provinciale di Pordenone. 

 Insignito del titolo di “Senatore emerito dell’ordine degli Ingegneri di Napoli” per aver onorato 

la professione per oltre 50 anni. 

 

 

PUBBLICAZIONI TECNICHE E/O SCIENTIFICHE 1994-2016 

  

1) 2016 F. Abbondati, R. Lamberti Francesco Saverio Capaldo “Linear scheduling analysis 

toolkit for road and airports construction projects”. In: ARPN Journal of Engineering and 

Applied Sciences VOL. 11, N° 11, JUNE 2016. 

2) 2014 D. Žilionienė, M. De Luca, G. Dell’Acqua, R. Lamberti, S. A. Biancardo, F. Russo  

“Evaluating Freeway Traffic Noise Using Artificial Neural Network” . In: The 9th 

International Conference “ENVIRONMENTAL ENGINEERING”. vol. Section: Roads and 

Railways, p. 1-9, Vilnius Gediminas Technical University, ISBN: 9786094576409, Vilnius, 

22–23 May 2014. 

3) 2014 G. Dell'Acqua, F. Russo, R. Lamberti, M. De Luca, S. A. Biancardo, M. R. Busiello. 

Organizzazione della circolazione per il miglioramento della sicurezza di strade urbane in 

centri di piccole dimensioni. In: (a cura di): Felice Giuliani, L'utente debole nelle 

intersezioni stradali. vol. 8 AIIT, p. 57-76, Forlì (FC):EGAF EDIZIONI srl, ISBN: 

9788884825575. 

4) 2013 G. Dell'Acqua, M. R. Busiello, Francesca Russo, Renato Lamberti, Giovanni 

Coraggio. “Safety Data Analysis: Case Study of State Highway Tirrena Inferiore". In: TRB 

2013 Compendium of Papers. p. 1-14, Washington D.C.: Transportation Research Board of 

the National Academies , Washington D.C., 13-17 gennaio 2013. 
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5) 2012 M. De Luca, R. Mauro, R. Lamberti, G. Dell'Acqua “Road safety management using 

Bayesian and cluster analysis”. Procedia Social & Behavioral Sciences, vol. EWGT 2012, 

p. 1-10, ISSN: 1877-0428 

6) 2012 M. De Luca, R. Lamberti, G. Dell'Acqua “Freeway Free Flow Speed: a case study in 

Italy”. Procedia Social & Behavioral Sciences, vol. EWGT 2012, p. 1-10, ISSN: 1877-0428 

7) 2012 G. Dell'Acqua, M. De Luca, F. Russo, R. Lamberti. “Mix-Design with Low Bearing 

Capacity Materials”. The Baltic Journal of Road and Bridge Engineering, vol. VII, p. 1-11, 

ISSN: 1822-427X  

8) 2012 G. Dell'Acqua, M. De Luca, F. Russo, R. Lamberti. “Analysis of Rain-Related Crash 

Risk on Freeway Pavements in Porous and Dense Asphalt”. Transportation Research Board. 

TRB 91st Annual Meeting Compendium of Papers. Washibgton DC, USA, January 22-26, 

2012, p. 1-10, N. Progr. 1197 Pag. 2 di 8 Washington DC, USA:Transportation Research 

Board. 500 Fifth St. NW, Washington, D.C. 20001 Copyright © 2012. National Academy of 

Sciences. All Rights Reserved. 

9) 2011 P. Discetti, , R. Lamberti. “Traffic Sign Sight Distance for Low-Volume Roads”. 

Trasportation Research Record, vol. 1, p. 64-70, ISSN: 0361-1981, doi: 10.3141/2203-08 

10) 2011 G. Dell'Acqua, M. De Luca, R. Mauro, R. Lamberti. “Motorway Speed Management 

in Southern Italy”. Procedia Social & Behavioral Sciences, vol. 20, p. 49-58, ISSN: 1877-

0428, doi: 10.1016/j.sbspro.2011.08.010 

11) 2011 P. Discetti, G. Dell'Acqua, R. Lamberti. “Models of operating speeds for low-volume 

roads”. Trasportation Research Record, vol. 1, p. 219-225, ISSN: 0361-1981, doi: 

10.3141/2203-27  

12) 2011 G. Dell'Acqua, M. De Luca, F. Russo, R. Lamberti. “Mix-Design with Low Bearing 

Capacity Materials”. TRB Annual Meeting Transportation Research Board (TRB) - 

Washington, D.C. January, 23 – 27 2011, Compendium of Papers vol. 2011, p. 1-15,  

13) 2011. G. Dell'Acqua, M. De Luca, F. Russo, R. Lamberti. “Indirect skid resistance 

measurement for porous asphalt pavement management”. Transportation Research Record, 

vol. 3, p. 147-154, ISSN: 0361-1981, doi: 10.3141/2205-19 

14) 2010 G. Dell'Acqua, F. Russo, R. Lamberti. “Road Safety Management Using Crash 

Prediction Models”. The IRF Bulletin, vol. Special Edition R, p. 22-25 

15) 2010 G. Dell'Acqua, F. Russo, R. Lamberti. “Visual Impact Assessment for Infrastructure 

Design” IABSE-International Association for Bridge and Structural Engineering. Large 

Structures and Infrastructures for Environmentally Constrained and Urbanized Areas. 

Venezia, 22-24, 2010, vol. proceedings of the 34Th International Symposium on Bridge and 

Structural Engineering, p. 668-676, Zurich:IABSE 

16) 2010 P. Discetti, R. Lamberti. S. Bradley. Context Sensitive Solutions to Improve the 

Roadway Performance”. In: Polytechnic University of Valencia Department of 

Transportation, Camino de Vera Valencia 46022 Spain . 4th International Symposium on 

Highway Geometric Design, June 2-5, 2010, Valencia June 2-5, 2010, p. 1-14, Washington, 

DC :Transportation Research Board 500 Fifth Street, NW Washington, DC 20001 USA 

17) 2009 Lamberti R., Abate D., De Guglielmo M.L., Dell’Acqua G., Esposito T., Galante F., 

Mauriello F., Montella A. Pernetti M., “Rural Highways Crossing Small Urban 

Communities: Crash Analysis, Speed Behavior Evaluation, and Design of Perceptual 

Measures and Physical Devices for Traffic Calming”, Transportation Research Board 88th 

Annual Meeting Proceedings, Washington USA, 11-15 January 2009. 

18) 2009 Abate D., Dell’Acqua G., Lamberti R., Coraggio G., “Effectiveness of Traffic-

Calming Devices in Urban Environment”, Transportation Research Board 88th Annual 

Meeting Proceedings, Washington USA, 11-15 January 2009. 

19) 2008 Lamberti R., De Guglielmo M. L., Dell’Acqua G., “Indagine sperimentale sulle 

velocità di approccio alle gallerie stradali”, Le strade n. 1441 Anno CIXI n° 10 ottobre 

2008, pp. 122-126. 
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20) 2008 Lamberti R., Abate D., De Guglielmo M. L., Dell’Acqua G., Esposito T., Montella 

A., Lista A., “Comportamento dei guidatori in presenza di porte di accesso in ambito 

urbano”, 17° convegno nazionale SIIV, Enna settembre 2008. 

21) 2008 Dell’Acqua G., Russo F., Esposito T., Lamberti R., “Accelerazioni e decelerazioni in 

curva: indagine sperimentale”, 17° convegno nazionale SIIV, Enna settembre 2008. 

22) 2008 Dell’Acqua G., De Guglielmo M. L., Lamberti R., “Operating Speed and safety in 

approach to road Tunnels”, 10
th

 International Conference on Application of Advanced 

Technologies in Transportation Proceedings, Athens Greece, May 27
th

-31
st
, 2008. 

23) 2008 Dell’Acqua G., Abate D., Lamberti R., “Deceleration at intersections on two-lane 

rural highways”, 10
th

 International Conference on Application of Advanced Technologies in 

Transportation Proceedings, Athens Greece, May 27
th

-31
st
, 2008. 

24) 2008 Abate D., Dell’Acqua G., Lamberti R., Coraggio G., “Driver speed behaviour on 

tangent sections of two-lane rural highways”, Transport Research Arena Europe 

Proceedings, Ljubljana Slovenia, April 2008. 

25) 2008 Dell’Acqua G., Lamberti R., De Guglielmo M.L., Abate D., “Valutazione del 

comportamento del conducente in presenza di porte d’accesso: indagine sperimentale”, III° 

Convegno Nazionale Stradale La Sicurezza sulle strade della città, Lucca 21-22/02/2008; 

26) 2008 P. Discetti, R. Lamberti, “Value engineering in railroad project”, 10th International 

Conference on Application of Advanced Technologies in Transportation Proceedings, 

Athens Greece, May 27
th

-31
st
, 2008. 

27) 2008 A. Montella, L. Colantuoni, R. Lamberti, “Crash prediction models for rural 

motorways”, Transportation Research Board 87th Annual Meeting Proceedings, Washington 

USA, 13-17 2008. 

28) 2007 Dell’Acqua G., Lamberti R., Abate D., “Filed studies on operating speeds and posted 

speed limit”, Road Safety and Simulation Proceedings, Roma Italy, 6-8 November 2007. 

29) 2007 Abate D., Dell’Acqua G., De Guglielmo M. L., Esposito T. Lamberti R. Montella A. 

“Valutazione del comportamento del conducente in presenza di porte di accesso” Rapporto 

interno sulle attività della Unità di Ricerca di Napoli nell’ambito del Progetto di Ricerca di 

Rilevante Interesse Nazionale 2006, “La sicurezza stradale in ambiente complesso. Modelli 

e metodi teorico-sperimentali per un approccio di tipo preventivo nella progettazione degli 

interventi infrastrutturali”, 16 settembre 2007. 

30) 2007 Dell’Acqua G., Esposito T, Lamberti R., Abate D., “Operating speed model on 

tangents of two-lane rural highways”, 4
th

 International SIIV Congress Proceedings, Palermo 

Italy, 12-14 September 2007. 

31) 2007 Dell’Acqua G., Esposito T., Lamberti R., Abate D., Loiodice C., “Velocità in rettifilo 

su strade locali”, Le Strade n°3/2007. 

32) 2007 Dell’Acqua G., Abate D., Lamberti R., “Driver speed behaviour on two-lane rural 

highways in Southern Italy” - Transportation Research Board 86
th

 Annual Meeting 

Proceedings, Washington DC USA, 21-25 January 2007. 

33) 2006 Dell’Acqua G., Esposito T., Lamberti R., Balsano A., Simonetti D., “Studio teorico-

sperimentale delle velocità operative su strade extraurbane a due corsie”, XXV Convegno 

Nazionale Stradale AIPCR, Napoli 2006. 

34) 2006 Dell’Acqua G., Esposito T., Lamberti R., Simonetti D., Coraggio G., “Misure di 

velocità e analisi sperimentale su strade extraurbane a due corsie”, 16° convegno nazionale 

SIIV settembre 2006. 

35) 2006 Dell’Acqua G., Esposito T., Lamberti R., Simonetti D., Coraggio G., “Monitoraggio 

della viabilità ordinaria della provincia di Salerno”, Le Strade n°7/8 2006. 

36) 2005 Dell’Acqua G., Lamberti R., Discetti P., “Computer Based Linear Scheduling 

Application for Highway Construction Planning”, atti del III° Convegno internazionale 

SIIV, Bari Settembre 2005. 

http://pressamp.trb.org/submissions/AuthorPaperDetails.asp?paper=21096&event=187
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37) 2003 Dell’Acqua G., Lamberti R. “La sicurezza nel progetto stradale”, areAVasta -

Giornale di Pianificazione Urbanistica e Organizzazione del Territorio - Rivista semestrale 

della Provincia di Salerno, pagine 208-214, Anno 4 Numero 6/7, 2003. 

38) 2003 Lamberti R., Discetti P., Dell’Acqua G. “Ingegneria del valore nel progetto 

infrastrutturale: stato dell’arte” in Atti del XIII° Convegno Nazionale SIIV “Strade, 

Ferrovie e Aeroporti” (su CD-ROM) tenutosi a Padova nell’ottobre del 2003. 

39) 2003 Dell’Acqua G., Lamberti R. “A linear scheduling model to plan road works” in 

Proceedings of the XXII° World Road Congress, World Road Association, Durban South 

Africa, October 2003. 

40) 2003 R. Lamberti, M. Crispino, M. D’Apuzzo, “Development and Experimental Validation 

of a Prediction Model to Assess Railway Traffic Induced Vibrations”, Euronoise 2003 

Proceedings, Naples. 

41) 2002 Dell’Acqua G., Lamberti R. “Procedura fuzzy per la comparazione di tracciati 

stradali alternativi”, areAVasta - Giornale di Pianificazione Urbanistica e Organizzazione 

del Territorio - Rivista semestrale della Provincia di Salerno, pagine 161-168, Anno 3 

Numero 5, 2002. 

42) 2002 Dell’Acqua G., Lamberti R., “Un modello di schedulazione lineare per la 

programmazione dei lavori stradali” in Atti del XII° Convegno Internazionale SIIV 

“Functional rehabilitation and safety of road network” tenutosi a Parma nell’ottobre 2002. 

43) 2002 Dell’Acqua G., Lamberti R. “Analisi della Incidentalità Stradale in Logiche 

Polivalenti” in Atti del XXIV° Convegno Nazionale Stradale dell’Associazione Mondiale 

della Strada - AIPCR, p.p. 413-429, tenutosi a San Vincent (Ao) nel giugno del 2002. 

44) 2002 Dell’Acqua G., Lamberti R., Abbondati F. “Adaptive Neuro Fuzzy System for 

Highway Accidents Analysis” in Proceedings of the 13
th

 Mini-EURO Conference 

Transportation “Handling Uncertainty in the Analysis of Traffic and Transportation 

Systems” tenutosi a Bari nel giugno del 2002. 

45) 2001 C. Caliendo C., R. Lamberti, “Relationships between accidents and geometric 

characteristics for four lanes median separated roads”, International conference “Traffic 

Safety on Three Continents” Proceedings, Moscow Russia, September 2001. 

46) 2001 Dell’Acqua G., Lamberti R. “Nuovi percorsi formativi per trasporti e ambiente” in 

areAVasta - Giornale di Pianificazione Urbanistica e Organizzazione del Territorio - Rivista 

semestrale della Provincia di Salerno, pagine 157-159, Anno 2 Numero 4, 2001. 

47) 2001 Dell’Acqua G., Esposito T., Lamberti R., “Una metodologia di classificazione degli 

incidenti in ambito autostradale” in Atti del XI Convegno Nazionale SIIV “Progettazione 

ed Adeguamento Funzionale delle infrastrutture Viarie – occasioni di recupero 

dell’ambiente e di contributo per la protezione civile”, Verona novembre 2001. 

48) 2001 Dell’Acqua G., Lamberti R., De Guglielmo M. L., “Highway Accidents Analysis 

Using Fuzzy Cluster Algorithms” in VIII Congress SIGEF (International Association for 

Fuzzy-Set Management and Economy) Proceedings SIGEF “New Logics for the New 

Economy” tenutosi a Napoli nel 2001, Edizioni Scientifiche Italiane (ISBN 88-495-0317-2). 

49) 2001 Lamberti R., Dell’Acqua G., de Riso V., 2001, Regione Campania Rapporto di 

Sintesi in Analisi e proposte per lo sviluppo degli aeroporti minori, Interreg II C – Trasporti 

– Progetto “Medair - Sviluppo delle linee aeree dell’area del Mediterraneo Occidentale & 

Alpi Latine” – realizzato con il contributo della Comunità Europea – art. 10 FERS - 

Catanzaro, 2001. 

50) 2001 Dell’Acqua G., Lamberti R. “Il piano della sicurezza stradale” in “areAVasta” -

Giornale di Pianificazione Urbanistica e Organizzazione del Territorio - Rivista semestrale 

della Provincia di Salerno, pagine 95-101, Anno II Numero 3, 2001. 

51) 2001 Dell’Acqua G., Lamberti R., “Un approccio inferenziale fuzzy per la delimitazione 

dei corridoi preferenziali per infrastrutture lineari di trasporto” in Atti della seconda 

conferenza nazionale Informatica e pianificazione urbana e territoriale “democrazia e 

tecnologie” (su CD-ROM) tenutasi nelle Isole Tremiti nel giugno del 2001. 
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52) 2001 Dell’Acqua G., Lamberti R “Highway Accidents Analysis Using Fuzzy Cluster 

Algorithms” - New logics for the new economy - VIII SIGEF Congress Proceedings - 

Edizioni Scientifiche Italiane 2001 

53) 2000 Dell’Acqua G., Lamberti R., “Procedura fuzzy per la definizione di interventi in una 

rete stradale ai fini del miglioramento della sicurezza del traffico” in Atti del X°Convegno 

Nazionale SIIV “Infrastrutture Viarie del XXI° Secolo: Classificazione e Riqualificazione 

del Patrimonio Esistente progetto delle Nuove Vie” (su CD-ROM) tenutosi a Catania 

nell’ottobre del 2000. 

54) 2000 Dell’Acqua G., Lamberti R “Effectiveness of measures for road safety” - International 

Conference “Traffic Safety on Three Continents” - Pretoria  20-22 Settembre  2000 

55) 2000 Dell’Acqua G., Lamberti R “Un approccio inferenziale fuzzy per la delimitazione dei 

corridoi preferenziali per infrastrutture lineari di trasporto” - INFRAVIA -  Verona 10-13 

Maggio 2000 

56) 2000 Dell’Acqua G., Lamberti R “Efficacia degli interventi per la sicurezza stradale” - 

Quaderno n° 83 del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti - INFRAVIA -  Verona 10-13 

Maggio 2000 

57) 1999 Dell’Acqua G., Lamberti R., “Tecnica fuzzy per la qualificazione dei rami di una rete 

ferroviaria” in Atti del IX° Convegno Nazionale SIIV “Pianificazione e gestione di 

infrastrutture ferroviarie e aeroportuali” tenutosi a Cagliari nell’ottobre del 1999. 

58) 1999 Lamberti R “Road traffic induced vibration: a field investigation in the city of 

Naples” - Impactes ambientais da irregularidade dos pavimentos rodoviarios - Editores: 

SIAIS - 1999 

59) 1997 Lamberti R “Infrastrutture di trasporto ferroviario: analisi dei problemi di 

inquinamento da vibrazioni in "Sistemi di Trasporto" Rivista trimestrale del Centro Studi sui 

Sistemi di Trasporto - Aprile-Giugno 1997 -  

60) 1999 Lamberti R “L'Aeroporto del Giubileo per il Mezzogiorno” Atti del Convegno 

sull'aeroporto del Giubileo per il Mezzogiorno in Rassegna ANIAI-Pubblicazione 

trimestrale dell'Ass. Ingegneri e Architetti della Campania - Gennaio/Giugno 1-2/97 - 

61) 1996 Lamberti R "Redazione del progetto stradale” in Manuale di Ingegneria Civile  - 

Ediz. Zanichelli/ESAC Volume terzo: Strade e Aeroporti, Ferrovie, Urbanistica, Caratteri 

degli edifici, Impianti, Cantiere, Estimo - Novembre 1996 - 

62) 1996 Lamberti R "A finite elements model for investigation of screening effects on 

reduction of vibration from railway infrastructures” in Proceedings del Congresso 

Transport noise '96 - St. Pietroburgo - Russia 23-25 Settembre 1996 - Ediz. Igor 

Grouchetski -  

63) 1995 Lamberti R “Qualità del progetto stradale definitivo” in De Qualitate" Rivista 

Italiana della Qualità- Luglio 1995.  

64) 1994 Lamberti R "Railway Traffic Acoustic Impact” in Les Actes du Congrès WCRR '94 

SNCF - Parigi Novembre 1994.  

65) 1994 Lamberti R "Safety problems related to runoff of rainwater on road paving” 

Congresso Internazionale “Road Safety in Europe and Strategic Highway Research 

Program" - Lille –France Settembre 1994 

66) 1994 R. Lamberti "L'impatto sull'ambiente dei tronchi stradali e ferroviari in galleria” – 

Atti de Convegno presso l’Università di Bologna “Le Gallerie nei tracciati stradali e 

ferroviari"- Settembre 1994  
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ATTIVITA’ PROFESSIONALE PREGRESSA 

 

L’attività di servizi (progettazione, direzione dei lavori e collaudi) per opere civili in genere ed in 

particolare per infrastrutture stradali e ferroviarie è stata svolta dal prof. Lamberti direttamente con 

lo studio d’ingegneria individuale di cui è titolare e/o quale responsabile di singole prestazioni 

sviluppate dalle seguenti società d’ingegneria, nell’ambito delle quali ha il ruolo di Direttore 

Tecnico: 

 GESIN – Gestione di Servizi d’Ingegneria s.r.l con sede in Napoli alla via Caracciolo 15 

 TCE “Technical Consulting Engineers” s.r.l. con sede in Napoli alla via Riviera di Chiaia 207 

 Lamberti & Partners con sede in Napoli Riviera di Chiaia 36 

 ARIEN Consulting s.r.l., con sede in Roma Via Terenzio 21 

 

Nel seguito si dettagliano gli oggetti più significativi dell’attività esperita nell’ultimo ventennio. 

 

Considerata l’esperienza acquisita nell’esecuzione di prestazioni ingegneristiche complessi, 

prevalentemente in ambienti particolarmente sensibili sotto i vari aspetti ambientali (problematica 

morfologia e geologia del territorio, diffuse preesistenze storiche ed archeologiche, congestione 

urbana, ecc) il prof. Renato Lamberti è in grado di espletare incarichi di qualsiasi dimensione e 

complessità; con la sua organizzazione, affiancata dalle strutture societarie di cui è direttore tecnico, 

può prestare servizi d’ingegneria completi di ogni prestazione specialistica, operando in regime di 

controllo della qualità conforme alla Norma UNI EN ISO 9001/2008.  
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ESPERIENZE CURRICULARI DI PARTICOLARE RILIEVO PROFESSIONALE 

Si riportano dei seguito, in forma di scheda descrittiva, le prestazioni professionali esperite in 

passato, caratterizzate da elevato valore tecnico ed economico. 

In particolare esse riguardano i seguenti oggetti: 

 

Committente Titolo Prestazione Importo [€] * Anno Scheda.  

Presidente della Giunta 

Regionale della 

Campania - 

Commissario 

Straordinario di Governo 

ex titolo VIII della L. 

219/81 – Concedente 

 

Consorzio Quarto 

Pozzuoli - 

Concessionario 

Collegamento dell’Asse Mediano 

alla circumvallazione esterna di 

Napoli Lufrano - Lago Patria.  

Italia 

Studio di fattibilità 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 

152.112.505 1991-95 1 

Presidente della Giunta 

Regionale della 

Campania - 

Commissario 

Straordinario di Governo 

ex titolo VIII della L. 

219/81 – Concedente 

 

Consorzio Quarto 

Pozzuoli - 

Concessionario 

Asse Viario Reginella- Quarto Studio di fattibilità 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

89.804.478 

1991-97 2 

Progetto esecutivo 

Stralcio 

52.618.941 

Azienda Napoletanta 

Mobilità (ANM) – 

concedente 

Ansaldo Trasporti SpA - 

concessionaria 

Linea Tranviaria Rapida di Napoli Studio di fattibilità 

Progetto preliminare 

Intera linea 

1.127.502.178 1979-81 

3 Progetto esecutivo 

Tratta centrale 
182.706.811 1984 

Progetto esecutivo 

Tratta occidentale 
216.958.750 1989-90 

Presidente della Giunta 

Regionale della 

Campania - 

Commissario 

Straordinario di Governo 

ex L. 219/81 – 

Concedente 

 

Consorzio Cooperative 

Costruzioni CCC di 

Bologna - 

Concessionario 

Completamento della variante alla 

268 del Vesuvio 

Studio di fattibilità 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 

157.435.280 1989-99 4 

Sindaco di Napoli – 

Comm. Straord ex titolo 

VIII della L. 219/81 – 

Concedente 

 

Consorzio “Napoli 10” - 

Concessionario 

Viabilità primaria ambito di S. 

Giovanni a Teduccio 

Studio di fattibilità 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 23.079.921 1990-00 5 

Autostrade s.p.a 

 

Bonifica s.p.a - gruppo 

Iritecna (coord.progett.) 

Adeguamento del tratto di 

attraversamento appenninico 

dell’Autostrada A1 Milano-

Napoli tra Sasso Marconi e 

Barberino di Mugello 

Progetto esecutivo della 

viabilità di servizio, 

campi e cantieri - Lotti 

III e IV a 

Lotto III 

11.974.084 

 

Lotto IVa 

9.235.845 

1998  
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TAV s.p.a. (concedente) 

 

Iricav Uno 

(concessionario) 

 

Consorzio Pegaso 

(affidatario) 

Opere d’arte della Tratta AV 

ferroviaria Roma - Napoli dal km 

10 al km 36 

Progetto esecutivo 

cantierabile 

24.872.564 1998-99 7 

ANAS  

Compartimento della 

viabilità per il Lazio 

Adeguamento a tre corsie per 

ogni senso di marcia del GRA di 

Roma nel quadrante Nord-Ovest 

Lotto 4°: compreso tra il km 

12+650 e il km 13+900 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 

30.961591 1999 8 

Gestione Commissariale 

Governativa ferrovia 

Alifana e Benevento 

Napoli (Concedente) 

 

Consorzio Ascosa 

Quattro - Concessionario 

Ammodernamento della Ferrovia 

Alifana da Piedimonte Matese a 

Teverola - I, II e III stralcio 

Progetto definitivo di 

I°, II° e III° stralcio 

Progetto esecutivo I° e 

II° stralcio 

 

I° str. 

1.393.731 

II° str. 

11.527.325 

III° str. 

16.623.616  

29.544.672 

2000-01  

Presidente della Giunta 

Regionale Campania – 

Commissario liquidatore 

gest. F.B 

Arbitrato promosso da Costruire 

s.p.a. in ordine alla Convenzione 

279  

Presidenza (CTU) del 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

97.978.044 
2001   

Società aeroporto di 

Bologna (SAB) 

 

Bonifica s.p.a. (coord. 

progetto) 

Interramento di una tratta della 

cintura ferroviaria Milano - 

Bologna 

Progetto esecutivo 

Verifica ambientale 

(vibrazioni) 48.766.690 2001 9 

SITA s.p.a. (Gruppo 

"FINSITA HOLDING 

s.p.a.) 

Nuova sede aziendale 

deposito/officina in area ASI – 

località Cupa di Siglia  

RUP per l’intervento di 

costruzione 6.768.803 2001-02  

Consorzio CEPAV UNO Accordo con TAV per modalità e 

tempi di restituzione di somme 

corrisposte in anticipazione per la 

realizzazione della linea AV 

Milano - Bologna 

Valutazione oneri 

aggiuntivi nel periodo 

06.05.94-31.07.98 
** 

84.792.390 
2001-02  

ANAS s.p.a. Nuova SS 106 “Jonica” nel tratto 

Palizzi-Caulonia – Tronco 1° lotto 

VII – fra svincoli di Locri e di 

Siderno 

Progetto definitivo 

92.405.713 2001-02  

Amministrazione 

provinciale di Benevento 

(ente appaltante) 

 

CIR Costruzioni s.r.l. 

(impresa appaltatrice) 

Nuovo svincolo Appia all’interno 

dell’abitato di Benevento 

Asse principale da progr. km 

0+000 a progr. km 1+258,12 (sez. 

51 del progetto) 

Verifica del progetto 

definitivo 

Progetto esecutivo 
13.386.562 2001  

Metropolitana di Napoli 

s.p.a. 

Prolungamento della linea 1 fino 

alla costruenda stazione AV di 

Afragola 

Studio di fattibilità 

677.600.00 2001  

Amministrazione 

Provinciale di Caserta 

Collegamento viario veloce 

Campania - Molise 

Studio di fattibilità 
600.000.000 2001-02  

Comunità montana del 

Monte Formicola 

Collegamento viario veloce 

Caserta – Piedimonte Matese 

Studio di fattibilità 
850.000.000 2001  

Ferrovie del Sud Est e 

servizi automobilistici 

(FSE) 

Arbitrato ATI “Vianini” vs FSE 

per la concessione per il 

miglioramento dell’offerta e della 

sicurezza dell’esercizio aziendale 

Presidenza (CTU) del 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

47.191.102 
2002  

Consorzio IRICAV 

DUE (IC2) 

Arbitrato Consorzio IC2 vs TAV 

in ordine agli oneri di 

progettazione per la tratta Verona 

Venezia 

Partecipazione al 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

96.957.552 
2002  
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Autorità portuale di 

Trieste 

Costruzione e manutenzione di n° 

4 gru elettriche installate sulla 

banchina “Adriaterminal” del 

“Punto franco” del porto 

Collaudo tecnico-

amministrativo 
14.520.000 2002  

Comune di Trento Interramento della linea 

ferroviaria del Brennero in 

nell’attraversamento del territorio 

Studio di fattibilità 

612.000.000 2002  

Amministrazione 

provinciale di Benevento 

Piano di sicurezza stradale della 

rete viaria di competenza 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 
 2002-03  

Comune di Caserta Ampliamento del cimitero 

principale I° lotto 

Collaudo tecnico 

amministrativo 
22.135.000 2002  

TAV s.p.a 

 

Impresa Pontello s.p.a. 

Impianto dinamico polifunzionale 

al servizio del sistema ferroviario 

AV 

Collaudo statico 

 2002  

Amministrazione 

Provinciale di Napoli 

Adeguamento SP Trezzelle in 

Saviano 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 

Direzione dei lavori 

1.475.772 2003-11  

Torno Internazionale 

s.p.a.  

Arbitrato promosso dall’ATI 

Torno Internazionale-Fioroni vs 

R.A.V. Raccordo autostradale 

Valle d’Aosta S.p.A.   

Partecipazione al 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

31.459.316 
2003  

Comune di Frosinone Collegamento viario fra la SS 6 

“Casilina”, il casello autostradale 

di Frosinone e la SP 156 de1 

monti Lepini 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 
10.717604 2003-06  

Treno Alta Velocità 

TAV s.p.a. 

Tratta Roma-Napoli. Viadotto ad 

archi da Km 200+389.08 a Km 

202+842.28. Codice WBS VA01 

Collaudo statico 

  2004-10  

Consorzio CEPAV DUE 

(CP2) 

Arbitrato CP2 vs. TAV Partecipazione al 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

452.969.629 
2006  

Amministrazione 

provinciale di Caserta 

Ammodernamento ed 

adeguamento funzionale della SP 

Piedimonte-Villa Ortensia 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 

24.200.000 2006-07  

Comune di Cosenza Manutenzione straordinaria 

(ricostruzione della carreggiata 

nord-sud) del viale G.Mancini, a 

seguito di dissesto 

Progetto esecutivo 

19.600.000 2006-07  

Astaldi s.p.a. Arbitrato Astaldi s.p.a. vs Anas 

s.p.a in relazione ai lavori di 

ammodernamento e adeguamento 

alle norme CNR/80 del Tronco 

2°-tratto V-lotto 5° 

dell’autostrada SA-RC 

Partecipazione al 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

9.146.120 
2006  

Napolifer s.c.a.r.l. Nuovo sistema tranviario di 

superficie in Napoli -Via Nuova 

Poggioreale – da p.za Nazionale a 

Emiciclo 

Progetto costruttivo 

della sede ferroviaria 
7.142.000 2006  

TAV s.p.a. Procedimento ex art. 31bis della 

L.109/94 in relazione alla 

Stazione ferroviaria AV di 

Bologna 

Partecipazione al 

gruppo tecnico per la 

formulazione della 

proposta al RUP di 

accordo bonario. 

I° fase:  

riserve 01-17 

 

**. 

497.209.756 

2006-07 

 
II° fase: 

riserve 18-36 

 

**  

33.443.608. 

2010 

ANAS s.p.a. – 

Compartimento per la 

Prolungamento dell’asse viario –

Reginella fino alla SS 7 

Studio di fattibilità 
120.000.000 2006  
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viabilità della Campania Domitiana 

Amministrazione 

provinciale di Salerno 

 

Associazione Costruttori 

Salernitani Service srl 

Variante della SS 18 nel tratto 

compresa fra Battipaglia e 

Capaccio/Paestum 

Progetto preliminare 

69.951.164 2006  

Amministrazione 

Provinciale di Napoli 

Adeguamento funzionale ed 

ampliamento del tratto compreso 

tra la SP Pozzopagnotti e la ex SS 

367 Nolanese della SP 409 Toppa 

d’Aiello 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 3.401.625 2007-11 10 

ANAS s.p.a. – 

Compartimento per la 

viabilità della Campania 

 

Mirabella s.p.a. 

Svincolo SS7 Quater a servizio 

del Polo della Nautica 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 4.892.605 2007-09 11 

ANAS s.p.a. – 

Compartimento per la 

viabilità della Puglia 

Sezione di Lecce 

 

NAC srl 

Completamento dello svincolo 

della Tangenziale di Lecce in 

località Castromediano in 

prossimità dell’intervento di 

edilizia commerciale-produttiva e 

di collegamento con la zona San 

Cesario e Cavallino 

Progetto preliminare 

definitivo ed esecutivo 

Coordinamento 

sicurezza in fase di 

progettazione e di 

esecuzione 

Direzione lavori 

1.898.980 2007-09 12 

Astaldi s.p.a. Arbitrato Astaldi s.p.a. vs 

Consorzio di bonifica Alli punta 

di Copanello  

Partecipazione al 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

 

** 

110.353.600 
2007-09  

Vesuvio s.c.a.r.l Centro Commerciale “Vulcano 

Buono” lotto 6° dell’Interporto di 

Nola 

Progettazione 

costruttiva della 

strutture in c.a ed in 

acciaio 

94.456.000 2008 13 

Comune di Frattaminore Riqualificazione di strade urbane 

interne al centro storico 

Progetto definitivo 

Progetto esecutivo 

Direzione dei lavori 

2.854.560 2008-11  

Commissariato di 

Governo per 

l’emergenza bonifiche e 

tutela delle acque della 

Regione Campania  

Arbitrato Matraim s.p.a. vs 

Commissario in relazione 

all’appalto per la costruzione del 

collettore fognario litoraneo al 

servizio del comune di Portici 

Partecipazione al 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

16.052.700 
  

Consorzio industriale di 

Frosinone 

Collegamento infrastrutturale e 

telematico fra i poli industriali di 

Frosinone-Ferentino e Anagni 

Progetto definitivo. 

Progetto esecutivo 6.345.612 2009-11 14 

Rete Ferroviaria Italiana 

RFI s.p.a. 

Arbitrati Astaldi s.p.a vs RFI in 

relazione all’appalto dei lavori per 

il “Raddoppio della ferrovia 

Parma – La Spezia nel tratto fra la 

stazione di Solignano ed il P.M di 

Osteriazza 

Partecipazione al 

gruppo tecnico per la 

formulazione della 

proposta al RUP di 

accordo bonario ai sensi 

dell’art. 31 bis L.109/94 

(poi art. 240 del D.lgs 

163/2010) 

I° Fase- 

Riserve 1-7 

** 

64.663.350 

2008-09 

 

II° Fase 

Riserve 8-39 

** 

180.890.864 

2011-12 

III Fase  

Riserve 40-60 

** 

19.741.536 

2016-17 

Consorzio CEPAV UNO Arbitrato CEPAV UNO vs TAV 

in riferimento alla concessione 

per la realizzazione della tratta 

ferroviaria AV Milano-Bologna 

Partecipazione al 

gruppo tecnico di 

consulenza al Collegio 

Arbitrale 

** 

1.865.426.455 
2008-13  

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Autorità di 

Missione Aree, Siti ed 

Viabilità di accesso alla Discarica 

in Località Pozzelle del Comune 

di Terzigno (NA)  

Progetto preliminare 

Progetto definitivo  

Progetto esecutivo  

5.069.903 2009-10 15 
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Impianti di smaltimento 

dei rifiuti nell’area 

metropolitana di Napoli- 

O.P.C.M. n. 3705 del 

18.09.08 

Cava Sari e Cava Vitiello  

Adeguamento di via Zabatta: tratti 

L-H; H-I ed adeguamento della 

rotatoria 

Coordinamento 

sicurezza in fase di 

progettazione 

Presidenza del Consiglio 

dei Ministri – Autorità di 

Missione Aree, Siti ed 

Impianti di smaltimento 

dei rifiuti nell’area 

metropolitana di Napoli- 

O.P.C.M. n. 3705 del 

18.09.08 

Adeguamento della viabilità del 

Comune di Terzigno (NA) di 

accesso alla discarica in Località 

Pozzelle con provenienza dagli 

altri comuni della provincia 

Progetto preliminare 

Progetto definitivo 

 

6.847.750 2009-10 16 

Val di Chienti S.c.p.a. 

 
Strabag S.p.A 

“Asse viario Marche-Umbria” e 

del “Quadrilatero di penetrazione 

interna-Tratta Civitanova Marche-

Foligno” sublotti 1.2, 2.1, 2.5. 

Progetto definitivo ed 

esecutivo delle 

sistemazioni finali delle 

aree di cantiere e della 

relativa viabilità di 

accesso 

 2009-10 17 

Regione Campania 

Settore interventi di 

protezione civile sul 

territorio 

Interventi per la riduzione del 

rischio di inondazioni nell’asta 

terminale del fiume Volturno 

Partecipazione al 

gruppo tecnico per la 

proposta al RUP di 

accordo bonario (art. 

240 D.lgs 163/2010) 

** 

2.426.315 
2011-12  

Val di Chienti S.c.p.a. 

 
Strabag S.p.A 

Monitoraggio ambientale dei 

lavori di completamento della 

direttrice Perugia-Ancona ss 76 

“Val d’Esino” tratti Fossato-Vico 

Cancelli e Albacina-Serra 

S.Quirico e per la realizzazione 

del sub-lotto 2 della Pedemontana 

delle Marche 

Progetto esecutivo 

 2012  

Società “Passante di 

Torino s.c.r.l.  

Completamento della ferrovia fra 

corso Vittorio Emanuele e corso 

Grosseto a Torino 

Consulenza per il 

contenzioso  2012-13  

ANAS s.p.a. Arbitrato ATI A6I Della Morte vs 

ANAS in riferimento ai lavori di 

costruzione della Variante esterna 

agli abitati di Montesilvano e 

Marina di Città sant’Angelo  

Partecipazione al 

gruppo tecnico per la 

proposta al RUP di 

accordo bonario (art. 

240 D.lgs 163/2010) 

** 

7. 815.950 
2012  

Ferrovie del Sud Est e 

servizi automobilistici 

(FSE) 

Parere pro veritate sul valore 

delle 25 carrozze vendute dalle 

ferrovie tedesche DB ad FSE, da 

questa cedute a Varsa s.a. (PL) e 

da questa società affidate a 

Gredebly s.a. (Croazia) per essere 

tutte revampizzate ed in parte 

trasformate in semipilota, quindi 

rivendute ad Unicredit s.p.a. e 

restituite in leasing ad FSE 

Redazione del parere 

e delle repliche alla 

CTU in un 

procedimento penale 

a carico del 

management 

dell’azienda 

16.437.500 2013-14  

ANAS s.p.a. 

Supporto tecnico amministrativo 

alle attività del Responsabile del 

Procedimento afferenti la 

progettazione esecutiva degli 

interventi di messa in sicurezza 

della SS 268 nel tratto da km 

0+000 a km 7+100 e da km 

19+554 a km 27+200, svincoli 

compresi.. 

Verifica conformità e 

caratteristiche 

geometrico-

funzionali alle norme 

tecniche; 

individuazione di 

interventi per 

l’ottimizzazione degli 

standard di sicurezza. 

 2014  

ANAS s.p.a. 

Interventi finalizzati al 

miglioramento delle condizioni 

statiche e della risposta sismica 

Verifica del progetto 

definitivo.  

Progetto esecutivo 

3.000.000 2014-17 18 
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del cavalcavia al km 158+410 e 

del viadotto al km 18+630 della 

SS 7bis 

ANAS s.p.a. 

Raddoppio della SS 268 “del 

Vesuvio. Opere stradali in 

variante necessarie per superare 

un ex sito di cava fra i kmp 4+035 

e 4+880 in sx della SS 

Progetto definitivo ed 

esecutivo 

12.345.000 2014 19 

Comune di Cosenza  

Ponte strallato sul Crati a 

Cosenza, ideato dall’architetto 

Santiago Calatrava 

Presidenza della 

Commissione di 

Collaudo tecnico-

amministrativo in 

corso d’opera. 

Collaudo statico 

  20 

ATI “Afragola s.c.a.r.l” 

fra Astaldi s.p.a. e NBI 

Impianti s.p.a. 

Stazione ferroviaria AV di 

Napoli-Afragola, ideata da “Zaha 

Hadid architects - Londra” 

Progetto strutturale 

costruttivo 

Coordinamento prog. 

Strutt./imp./finiture 

Gestione dei rapporti 

tecnici con il 

Committente RFI e 

Italferr  

76.792.012 
2015-

2018 
21 

Italconsult s.p.a  

Valutazione dei condizionamenti 

ambientali del progetto 

preliminare 

dell’ammodernamento della SS 

189 “valle del Platani” – tratta i n 

provincia di Agrigento 

Attività scientifica 

preventiva e 

redazione dello SIA 

preliminare e del 

LCA 

13.319.320 2015-16  

Tribunale Ordinario di 

Napoli – VI sez. civile, 

Giudice dott.ssa Maria 

Luisa Arienzo 

Accordo Bonario sottoscritto 

dalle parti il 01.12.2015 in ordine 

al «Intervento di restauro e di 

risanamento conservativo da 

eseguire al “Palazzo Guevara di 

Bovino”, che il 04.03.2013 ha 

subito il crollo parziale della 

cella muraria sita ad angolo tra 

via Riviera di Chiaia e via Arco 

Mirelli, nonché il cedimento del 

piano di fondazione.» 

Consulenza Tecnica 

d’Ufficio al per la 

corretta applicazione 

dell’accordo 

3.036.684 2016-i.c. 22 

Metropolitana di Napoli 

s.p.a. 

Stazione Capodichino della Linea 

1 e delle opere infrastrutturali 

connesse. 

Collaudo statico 

 2016-i.c. 23 

GESAP s.p.a. Gestione 

dell’aeroporto di 

Palermo – Punta Raisi 

“Falcone e Borsellino” 

Selezione Pubblica per il 

conferimento dell’incarico di 

Direttore Generale ed 

Accountable Manager della 

GES.A.P (società per la gestione 

dell’Aeroporto di Palermo –) con 

contratto a tempo indeterminato 

Componente della 

Commissione 

giudicatrice 

 2017-i.c.  

Comune di Palermo Concorso internazionale in due 

fasi per la progettazione del 

“Sistema Tram Palermo 

Componente della 

Commissione 

Giudicatrice 

 2017-i.c.  

Metropolitana di Napoli- 

Impresa Pizzarotti s.p.a. 

Service per la gestione delle gare 

per l’affidamento in conformità 

della normativa europea e per il 

controllo delle attività realizzative 

dei seguenti appalti:  

- Impianti ferroviari CDN 

- Gallerie Poggioreale-

Capodichino 

- Ricovero materiale rotabile 

- Manufatti asse di retrocessione 

Coordinamento dei 

seguenti servizi: 

a) Servizi ingegneria : 

 istruttoria PE; 

 assistenza validaz; 

 preparazione bandi; 

b) Servizi legali; 

 predisposizione 

documenti delle gare; 

187.761.055 
2018 – 

i.c. 
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- Segnalamento e automazione 

- Impianti ferroviari linea e 

stazioni 

- Parcheggio area GESAC 

- Sistemazione superficiale 

Capodichino 

- Parcheggio interscambio 

Capodichino 

 gestione assegnaz.ne 

e contratti; 

 supporto gestione 

giuridica contratti. 

c) Servizi amministr.: 

 rispetto “Protocollo 

di legalità”; 

 verifica richieste 

subappalto; 

 contabilità fatture 

filiera Appaltatore; 

 verifica regolarità 

contributiva. 

d) Servizi di controllo 

dell’esecuzione: 

 rispetto pattuizioni e 

buona esecuzione; 

 risoluz. interferenze; 

 monitoraggio 

produzione e 

cronoprogrammi. 
 

LEGENDA 

* Per le attività anteriori al 2002 l’importo in £ è stato convertito in €; per quelle anteriori al 2008 l’importo è stato 

altresì aggiornato secondo l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per operai ed impiegati a partire dalla data di 

approvazione 

** Importo del contenzioso 
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Allegato 
Schede illustrative di alcuni significativi incarichi espletati 
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Scheda n° 1 

 

Progetto:  Collegamento dell’Asse Mediano alla circumvallazione esterna di Napoli 

 Lufrano - Lago Patria.  Italia 1991 - 95 

Cliente:  Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario 

Straordinario di Governo ex titolo VIII della L. 219/81 - Concedente 

 Consorzio Quarto Pozzuoli - Concessionario 

 

Valore delle opere:  £. 201.000.000.000 alla data di approvazione (15/5/91), corrispondenti 

all’attualità a € 152.112.505,00 

 

Descrizione  

Nell’ambito dell’intervento infrastrutturale nell’Area Metropolitana di Napoli, affidato dalla legge 

219/81 al Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario di Governo - l’asse in 

epigrafe aveva la funzione di completare il sistema stradale primario nell’area Nord-Ovest di 

Napoli, in territorio dei comuni di Melito, Giugliano, Qualiano e Villaricca. Esso fu incluso, per la 

progettazione e costruzione, nel contratto di concessione al Consorzio Quarto - Pozzuoli. 

L’arteria si compone di un asse primario con controllo degli accessi, dello sviluppo complessivo di 

circa 11,47 km, dalle caratteristiche geometriche e di sezione conformi al tipo III delle norme 

C.N.R. (quattro corsie e banchine laterali, separate in due carreggiate da spartitraffico centrale) e da 

un sistema complanare di strade di adduzione e controstrade per il servizio al territorio. Sette 

svincoli complessi a livelli sfalsati connettono l’arteria alla viabilità esistente. 

 Svincolo Giugliano-Parete 

 Svincolo Casacella 

 Svincolo S. Maria a Cubito 

 Svincolo ASI 

 Svincolo Riccio 

 Svincolo Madonna di Pantano 

 Svincolo Lago Patria (ampliato ed adeguato) 

Lungo lo sviluppo dell’asse principale si collocano le seguenti opere d’arte maggiori: 

- Viadotto Riccio L = 518 m 

- Viadotto S. Francesco L = 611,60 m 

- Viadotto Parmentiello L = 468,00 m 

- Viadotto S. Maria a Cubito L = 93 m 

- Viadotto Pioppi L = 130 m 

- Viadotto Giugliano - Parete L = 104 m 

Sulla viabilità secondaria inclusa nel progetto si sono realizzate le seguenti ulteriori opere d’arte 

- Viadotto Mercato L = 780 m 

- Viadotti Riccio (controstrade) l = 2 x 223 m (due opere distinte ai lati dell’omonimo viadotto 

dell’asse principale) 

Il progetto generale definitivo comprende anche una molteplicità di interventi migliorativi sulla rete 

stradale esistente e diffusi sulla rete idraulica e di recapito delle acqua reflue. 

A seguito di ordinanza commissariale, successiva di approvazione del progetto generale definitivo, 

fu prescritto lo stralcio di tutte le opere estranee alla viabilità di nuovo impianto per rientrare con la 

previsione di spesa nelle disponibilità finanziarie del Concedente. 

 



Prof. Ing. Renato Lamberti                                                              Curriculum vitae and professional 

 

 

  
Viadotto Riccio 

 

 

 

 

 
Svincolo Lago Patria 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare e studio di fattibilità; studio della rete per la previsione di traffici; rilievo 

aerofotogrammetrico con integrazioni telematiche; progetto definitivo dell’intera opera; progetto 

esecutivo dell’opera e delle varianti resesi necessarie e/o richieste dal Concedente; calcoli statici e 

definizione cantierabile delle opere d’arte; direzione tecnica del consorzio concessionario ed 

esecutore. 

 

Approvazioni 

Il progetto generale definitivo fu  approvato a varie riprese con prescrizioni con ordd. 530 del 

9/5/86, 619 del 9/8/86, 1299 del 31/3/88 e 1639 del 19/7/90 in linea tecnica e ordd. 549 del 

30/5/86, 632 del 13/8/86 ed atto aggiuntivo rep. 1646 del 28/5/91 in linea economica. 

Il progetto esecutivo è stato approvato con ord. 1787/EST del 15/5/91. 

Le opere sono state realizzate, aperte al traffico e collaudate tecnicamente, come da verbale del 

10/11/98. 

L’esecuzione è avvenuta senza che si siano riscontrate anomalie progettuali e nell’ambito della 

spesa assentita. 
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Scheda n° 2 

 

Progetto:  Asse Viario Reginella - Quarto.  Italia 1986 - 97 

Cliente:  Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario 

Straordinario di Governo ex titolo VIII della L. 219/81 - Concedente 

 Consorzio Quarto Pozzuoli - Concessionario 

 

Valore delle opere:  Progetto generale definitivo 

£. 90.613.352.000 alla data di approvazione (13/8/86), corrispondenti 

all’attualità ad € 89.804.478,50 

 Progetto stralcio esecutivo 

£. 69.530.162.230 alla data di approvazione (28/5/91), corrispondenti 

all’attualità a € 52.618.941,00 

 

Descrizione  

Nell’ambito del piano di grandi infrastrutture dell’Area Metropolitana di Napoli, avviato 

nell’emergenza post-sismica con la procedura della L.219/81, fu incluso un asse viario in 

circumvallazione esterna del Comune di Napoli e di alcuni comuni vicinori, dalla zona di 

Secondigliano alla S.S. 7 quater Domitiana a Nord-Ovest di Napoli. 

La tratta terminale, dal confine del territorio comunale di Napoli in località Pisani alla S.S. 7 

quater, fu affidata in concessione di progettazione e costruzione al Consorzio Quarto-Pozzuoli, 

operativo nel territorio dei suddetti comuni anche per interventi di carattere urbanistico/edilizio in 

forza della stessa concessione. 

La strada, del tipo III della normativa C.N.R., a doppia carreggiata (per quattro corsie 

complessive, banchine laterali e spartitraffico) si sviluppa per 5,2 km, con cinque svincoli 

complessi a livelli sfalsati: 

 Svincolo Via Pietrabianca 

 Svincolo Quarto centro 

 Svincolo ASI - Via Masullo 

 Svincolo Monteruscello - Variante SS 7 quater 

 Svincolo Reginella 

 Svincolo terminale SS 7 quater 

Il progetto previde anche la ristrutturazione di molte strade complanari in territorio dei medesimi 

comuni di Quarto e Pozzuoli, per la risoluzione di alcune interferenze e l’adeguamento della rete 

secondaria. 

In tutto il tracciato sono comprese numerose opere d’arte maggiori; le principali sono: 

 Galleria naturale a due canne Varo Pecore m  172 

 Galleria artificiale Varo Pecore  m  80 

 Viadotto Quarto m 2054 

 Viadotto Via Campana m 208 

 Sottopasso FS in spingitubo 2 canne m 64 

 Viadotto Spinelli m 728 

 Viadotto Svincolo ASI Opera 2 m 454 

 Viadotto Svincolo ASI Opera 3 m 652 

 Sottopasso Variante SS 7 quater m 30 

 Sottopasso Circumflegrea in spingitubo a 2 canne  m 54 

 

A seguito di ordinanza commissariale di approvazione del progetto generale definitivo, fu 

prescritto uno stralcio esecutivo rientrante nelle disponibilità finanziarie del Concedente, che fu 

individuato nella tratta da Via Campana alla variante SS 7 quater Domitiana. 
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Lo stralcio comprendeva gli svincoli ASI Via Masullo e Monteruscello - Variante SS7 quater; 

nella tratta iniziale fu prevista una variante altimetrica rispetto al progetto generale approvato, che 

assicurava l’imbocco a raso su via Campana a Quarto. 

 

  
Viadotto Spinelli 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare e studio di fattibilità; studio della rete per la previsione dei traffici; rilievo 

aerofotogrammetrico con integrazioni tacheometriche; progetto definitivo dell’intera opera; 

progetto esecutivo dell’opera e delle varianti resesi necessarie e/o richieste dal Concedente in 

corso d’opera; calcoli statici e definizione cantierabile delle opere d’arte; direzione tecnica del 

consorzio concessionario ed esecutore. 

 

Approvazioni 

Il progetto generale definitivo fu  approvato con ordd. 616 del 9/8/86 in linea tecnica e 630 del 

13/8/86 in linea economica. 

Il progetto esecutivo dello stralcio fu approvato con ordinanza n° 1792/EST del 27/5/91. 

La perizia di assestamento finale senza aumento di spesa è stata approvata con dispositivo N° 

13668 del 25/3/97 e 15036 del 14/4/97 dal Compartimento ANAS per la Campania, subentrato nei 

poteri commissariali. 

Sono state eseguite le operazioni di collaudo tecnico; sono in corso i collaudi finali. 
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Scheda n° 3 

 

Progetto:  Linea Tranviaria Rapida di Napoli. Italia 1979 - 1999  

Cliente:  Azienda Napoletanta Mobilità (ANM) - concedente 

 Ansaldo Trasporti SpA - concessionaria 

 

Valore delle opere:  Intera linea: 

£. 1.320.000.000.000 alla data di approvazione (1981), corrispondenti 

all’attualità ad € 1.127.502.178,40 

 Tratta centrale: 

£ 186.000.000.000 alla data di approvazione (1984), corrispondenti 

all’attualità ad € 182.706.811,12 

 Tratta occidentale 

£. 254.000.000.000 alla data di approvazione (1989), corrispondenti 

all’attualità ad € 216.958.750,60 

Descrizione  

Quale tentativo di rilanciare ciò che restava della rete tranviaria napoletana, fortemente 

ridimensionata nel secondo dopoguerra e penalizzata dalla promiscuità con il traffico 

automobilistico, nell’ambito del “Piano Comprensoriale dei Trasporti di Napoli – giugno 1979”, la 

cui redazione era stata affidata allo scrivente in collaborazione con l’ing. Raffaele Tranchese –

ingegnere capo del Comune di Napoli- fu individuata una direttrice costiera da Fuorigrotta (Piazzale 

Tecchio) a Ponticelli sulla quale trasferire la linea di superficie in servizio su  sedi riservate e tratte 

sotterranee, così da aumentare la velocità commerciale del servizio. 

Nel dicembre 1979 l’Azienda napoletana per i trasporti locali (ATAN, attualmente ANM) incaricò 

un gruppo professionale, coordinato dal sottoscritto prof. ing. Renato Lamberti, di redigere il 

progetto di massima della "Linea Tranviaria Rapida - LTR"; il progetto fu poi presentato nel 1980: 

si trattava di una linea della lunghezza di 17,428 km, integrata nella rete su ferro esistente nell’area 

di Napoli, dotata delle seguenti stazioni (n° 5, 3 in galleria) e fermate (n° 26, 7 in galleria): 

  
  

Piazzale Tecchio (staz. Mostra SEPSA) …              
  

San Giovanni a Teduccio 
 

  

Viale Augusto  
  

Aubry 
 

  

Piazza Italia  

 
  

Repubbliche Marinare 
 

 
  

Piedigrotta (staz. Mergellina FS)  
  

Sirena 

  

Torretta  
  

Barra 
 

  

Santa Maria in Portico  

 
  

A3 
 

  

San Pasquale a Chiaia  

 
  

Volpicelli 
 

  

Vittoria 

 
  

Toscano 
 

  

Monte di Dio (Funicolare Centrale)  
  

Argine Ovest 
 

  

San Ferdinando  

 
  

Maranda 
 

  

San Giacomo  

 
  

Stazione di Botteghelle 
 

  

Beverello  

 
  

Villani 
 

  

Porta di Massa  
  

Argine Est 
 

  

Duomo 

 
  

Ponticelli 
 

  

Carmine (staz. Circumvesuviana)  
  

Ottaviano 
 

  

Via Lucci  
  

Parco Vesuvio 
 

  

Gianturco  

 
  

Stazione di Bartolo Longo 
 

  

Marina del Giglio  
  

Mastellone 
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Risultavano peraltro previste anche ulteriori espansioni, verso ovest in direzione di Soccavo, un 

anello nella zona di Ponticelli e una diramazione verso piazza Garibaldi, per un totale di 35 fermate. 

L’intero progetto fu approvato dall’Azienda e dal Comune di Napoli nel 1981 e si previde di 

iniziare i lavori di costruzione nel 1982 e di completarli in 5 anni. 

Nondimeno l’acquisizione del finanziamento si presentò più difficoltoso del previsto: solo nel 1984 

si avviò la costruzione della tratta centrale in galleria, da piazza Municipio a piazza Vittoria, che 

avrebbe consentito di abbandonare la tratta più congestionata dell'esistente rete tranviaria. 

Il progetto definitivo della tratta, redatto dallo scrivente per incarico dell’ATAN, fu approvato dal 

Consiglio Comunale di Napoli ed affidato all’Ansaldo Trasporti in concessione per la progettazione 

esecutiva e l’esecuzione.  

Ansaldo Trasporti subentrò ad ATAN anche 

come committente del sottoscritto, che quindi 

per conto della stessa eseguì anche il progetto 

esecutivo di un primo stralcio, consistente nella 

galleria a foro cieco fra la fermata Vittoria e la 

Stazione Monte di Dio (escluse). 

Tuttavia, a lavori in fase avanzata, la nuova 

Amministrazione comunale ebbe un 

ripensamento sulla natura della linea, 

decidendo di inserirla a pieno titolo nella rete 

della Metropolitana di Napoli (linea 6) e quindi 

di convertire il tracciato in una galleria 

profonda in ove il progetto prevedeva gallerie 

superficiali o sedi riservate a raso 
 

La tratta costruita fu quindi abbandonata, poiché si raccordava alle estremità con settori in galleria 

superficiale; essendo in parte sotto falda marina è attualmente allagata (foto a margine) e non ha 

ancora trovato un’utilizzazione, nonostante numerose proposte. 

La programmazione dei mondiali di calcio del 1990 consentì di disporre delle risorse economiche 

necessarie a costruire la tratta occidentale, totalmente in galleria, Ansaldo Trasporti ne affidò allo 

scrivente la progettazione esecutiva.  

La tratta progettata, interamente in sotterraneo da Piazzale Tecchio a Torretta, dell’estensione di 

circa 2,55 km (VI lotto del progetto generale di massima), consiste in: 

 Tronco di manovra e ricovero  di m.  44   in galleria artificiale 

 Stazione Politecnico di m.  80  in galleria artificiale 

 Tronco Politecnico - Lala di m. 458 in galleria artificiale 

 Stazione Lala di m.  80  in galleria artificiale 

 Tronco Lala - Pozzo Legioni di m. 94 in galleria artificiale 

 Tronco Pozzo Legioni - Pozzo Duilio di m.  281 in galleria naturale in materiali  

   sciolti con infilaggi 

 Tronco Pozzo Duilio - Stazione Mergellina di m. 809 in galleria in tufo, sotto falda 

 Stazione Mergellina di m. 80 in galleria naturale 

 Tronco Mergellina - Piedigrotta di m. 625 in galleria naturale sotto falda  

   eseguita con hydroshield. 

Il progetto esecutivo della prima tratta dell’opera fu approvato nel Maggio 1989, dallo stesso fu 

tratto un I° stralcio, per l’importo di £. 254 Miliardi, da Piedigrotta(in corrispondenza con la 

stazione FS di Mergellina) a viale Augusto, con la fermata intermedia di Lala, che avrebbe 

consentito un rapido accesso allo stadio San Paolo; la tratta venne cantierizzata e costruita 

rapidamente: nel maggio 1990 iniziò il preesercizio con 6 elettromotrici articolate a due casse 

Firema tipo T 67, strettamente derivate da quelle T 67 A realizzate nel medesimo periodo per la 

metropolitana di Genova (figura seguente).  
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https://it.wikipedia.org/wiki/Firema
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Materiale rotabile in stazionamento 

 

Al presercizio non seguì l’apertura al servizio regolare, poiché non fu ottenuta l’autorizzazione 

dell'USTIF, che ravvisò l'assenza di alcuni requisiti di sicurezza nella stazione terminale di 

Mergellina (in assetto provvisorio). 

Recuperata la tratta realizzata della LTR come settore della “Linea 6” della metropolitana di 

Napoli da Piazzale Tecchio a Piazza Municipio, si è avuto accesso ai finanziamenti della legge 

211/95; quindi il lotto da Mergellina a Piazzale Tecchio è stato in breve tempo completato e messo 

in servizio. 

Il proseguimento fino all’interscambio con la Linea 1 a Piazza Municipio, è tutt’ora in corso. 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare e definitivo dell’intera LTR (da piazzale Tecchio a Ponticelli e 

dirammazioni) per conto dell’ANM. 

Progetto esecutivo (inclusi rilievi, sondaggi, strutture delle stazioni e dei pozzi, rilievo e modifiche 

dei sottoservizi, opere civili per gli impianti elettromeccanici) degli stralci centrale, da piazza 

Municipio a piazza Vittoria, e occidentale, da Piazzale Tecchio a Torretta, per conto di Ansaldo 

Trasporti (nelle more confluita in Ansaldo – Breda). 

 

 

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Municipio_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_del_Municipio_(Napoli)
https://it.wikipedia.org/wiki/Piazza_della_Vittoria_(Napoli)
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 Scheda n° 4 

 

Progetto:  Completamento della variante alla 268 del Vesuvio. Italia 1989 1999  

Cliente:  Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario 

Straordinario di Governo ex L. 219/81 - Concedente 

 Consorzio Cooperative Costruzioni di Bologna - Concessionario 

Valore delle opere:  £. 193.240.000.000 alla data di approvazione del progetto (09.08.1990), 

 corrispondenti all’attualità ad € 157.435.280,00 

  

Descrizione  

Nel programma d’intervento sulla grande viabilità regionale intrapreso dal Presidente della Giunta 

Regionale della Campania, Commissario Straordinario di Governo ex titolo VIII della L 219/81, fu 

incluso il completamento della variante della SS 268 del Vesuvio, da Cercola all’A3 in territorio di 

Angri, già parzialmente realizzata dall’ANAS (nel tratto iniziale da Cercola a S. Giuseppe 

Vesuviano). 

La nuova opera, del tipo IV della normativa C.N.R., a controllo degli accessi con 7 svincoli su 

livelli sfalsati, interessava i territori di S. Giuseppe Vesuviano, Poggiomarino ed Angri, per lo 

sviluppo complessivo di km 11,02 circa. 

L’opera si svolge largamente in viadotto, comprendendo, oltre a numerosi ponti ad una campata di 

luci 26÷31 m, le seguenti opere principali: 

- Viadotto SP Poggiomarino Angri L = 124 m 

- Viadotto Via Passanti L =  78 m 

- Viadotto Via Cangiani L =  182 m 

- Viadotto Poggiomarino L = 2246,54 m 

- Viadotto Angri L = 1770,45 m 

- Ponte Autostrada L = 45 m 

A queste si aggiungono nel progetto numerose altre opere d’arte, fra le quali numerosi cavalcavia. 

 

 

 

Svincolo di Poggiomarino 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare e definitivo; rilievo aerofotogrammetrico ed integrazioni tacheometriche di 

dettaglio; sondaggi geognostici e caratterizzazione dei terreni; progetto esecutivo delle opere 

stradali tipologico delle opere d’arte. Assistenza progettuale in corso di esecuzione  

 

Approvazioni 

Il progetto esecutivo suddiviso in tre stralci fu approvato per gli aspetti tecnici con ord. 621 del 

9/8/90 e per quelli economici con ord. 634 del 13.08.1990.   
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La strada è stata regolarmente realizzata e collaudata, con verbale del 18.03.1999 senza che si siano 

riscontrati errori di progettazione.   

 



Prof. Ing. Renato Lamberti                                                              Curriculum vitae and professional 

 

 

Scheda n° 5 

 

Progetto:  Viabilità primaria ambito di S. Giovanni a Teduccio. Italia 1990 - 2000   

Cliente:  Sindaco di Napoli - Commissario Straordinario di Governo ex titolo VIII 

della L. 219/81 - Concedente 

 Consorzio “Napoli 10” - Concessionario 

 

Valore delle opere:  £. 31.477.731.000 alla data di approvazione del progetto (1991) 

corrispondenti all’attualità ad € 23.079.921,60 

 

Descrizione  

Nell’ambito della sistemazione viaria del quartiere S. Giovanni a Teduccio di Napoli, oggetto di 

un intervento di ristrutturazione urbanistica a seguito degli eventi sismici del 1980, si realizzò un 

complesso di arterie stradali, costituito essenzialmente da: 

 Asse viario sulla copertura dell’alveo di Pollena: strada complanare a doppia carreggiata 

prevalentemente sovrastante in impalcato, poggiante su paratie di pali accostati, di copertura 

dell’esistente alveo di Pollena recapitante a mare. 

 Scavalco di corso Nicolangelo Protopisani: sopraelevata urbana, con struttura in acciaio, 

sovrastante via delle Repubbliche Marinare per la lunghezza di circa 627 m a doppia 

carreggiata. 

 Ponte a tre luci di scavalco dell’alveo di Pollena, della lunghezza di m. 82 in struttura d’acciaio, 

che risolve l’interferenza di via delle Repubbliche Marinare con la strada sulla copertura 

dell’alveo di Pollena. 

 Scavalco dell’incrocio di via Ottaviano: sopraelevata urbana, con struttura in acciaio, 

sovrastante uno svincolo a raso sistemato a rotatoria all’imbocco di via Ottaviano su via delle 

Repubbliche Marinare. L’opera misura 322 m di lunghezza e 18,60 m di larghezza d’impalcato. 

 

  
Scavalco incrocio di via Ottaviano 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare e definitivo; rilievo tacheometrico di dettaglio dell’area d’intervento; sondaggi 

geognostici e riconoscimento delle caratteristiche dei terreni; progetto esecutivo delle opere stradali e 

delle strutture in c.a.. 
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 Scheda n° 6 

 

Progetto:  Adeguamento del tratto di attraversamento appenninico 

dell’Autostrada A1 Milano-Napoli tra Sasso Marconi e 

Barberino di Mugello: Viabilità di servizio, campi e 

cantieri - Lotti III e IV a 

- Cliente:   

 -  Autostrade - concessioni e costruzioni Autostrade 

SpA 

 -  Soc. Bonifica SpA - gruppo Iritecnica (coordinatore 

della progettazione) 

 Italia 1998 

 

Valore delle opere:   

Lotto III  £. 20.700.945.741 alla data di approvazione del progetto 

(1998), corrispondenti all’attualità ad € 11.974.083,80 

Lotti IVa £. 15.967.044.215 alla data di approvazione del progetto 

(1998), corrispondenti all’attualità ad € 9.235.845,00  

 

Descrizione  

Per la realizzazione dell’opera di progetto si resero necessari l’adeguamento di alcune infrastrutture 

stradali sul territorio alla funzione che dovevano svolgere in corso d’opera e la realizzazione di 

nuovi collegamenti (in particolare dei siti di cantiere) che a lavori compiuti furono per la maggior 

parte smantellati ed i siti rinaturalizzati. 

Per il lotto III le opere progettate furono le seguenti, con l’indicazione dei rispettivi importi: 

Campo Allocco  £.  1.581.506.978 

Campo Lama di Setta  £.  1.077.655.917 

Strada di servizio VS3: opere stradali  £. 3.605.556.249 

 ponte in c.a.p. l = 137.0 m  £. 5.163.766.092 £. 8.769.322.331 

Strada di servizio VS2 (adeg. SS 325 km 2+50÷5+551)  £. 1.244.015.676 

Strada di servizio VS13:  opere stradali £.1.356.126.095 

 ponte metallico l = 100,5 m £.2.984.281.586 £. 4.340.407.681 

 Strada di servizio VS14  £. 3.688.037.148 

  Totale generale  £. 20.700.945.741 

 

Per il lotto IVa le opere progettate furono le seguenti, con l’indicazione dei rispettivi importi: 

Cantiere Ca’ di Serra  £.  2.644.937.488 

Campo Ca’ di Serra  £.  2.052.779.887 

Strada di servizio VS7: corpo stradale  £.  7.007.575.625 

 ponte l = 70.96 m  £.  1.377.746.884 £. 8.385.322.509 

 VS3 Ponte metallico L = 100,50  £. 2.884.004.331 

  Totale lotto IVa  £. 15.967.044.215 

 

Totale generale    £ 36.667.989.956 

  Corrispondenti a   € 21.209.928,80 

Prestazioni effettuate 

Verifica del progetto definitivo; progetto esecutivo cantierabile. 
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 Scheda n° 7 
 

Progetto:  Opere d’arte della Tratta AV ferroviaria Roma - Napoli dal km 10 al km 36 

Cliente:  - T.A.V. SpA 

 - IRICAV I - General Contractor   

 - Consorzio PEGASO (affidatario dei lavori) 

  Italia 1998/99 

Valore delle opere:  £. 43.000.000.000 alla data di approvazione del progetto (1998), 

corrispondenti all’attualità ad € 24.872.564,30   

 

  
Viadotto Passerano I Viadotto Passerano III 

 

Descrizione  

Sulla base del progetto definitivo dell’opera in epigrafe il general contractor ha proceduto a sua 

cura alla redazione del progetto esecutivo cantierabile. L’istruttoria dei progetti è stata condotta da 

ITALFERR SpA. 

Le principali opere contenute nel progetto, ed i relativi importi, sono i seguenti: 

IN 24  Cavalcaferrovia  £.  842.800.000 

VI 1E  Ponte Fosso Vitallara  £.  2.055.400.000 

VI 1F  Ponte  £.  1.788.000.000 

VI 1G  Viadotto S. Giuliano  £.  4.846.000.000 

VI 1L  Viadotto Pantano I  £.  3.857.100.000 

VI 1M  Viadotto Pantano II £.  812.700.000 

VI 1I  Viadotto Passerano I  £.  1.930.700.000 

VI 1J  Ponte £.  1.066.400.000 



Prof. Ing. Renato Lamberti                                                              Curriculum vitae and professional 

 

 

VI 1K  Viadotto Passerano II  £.  25.099.100.000 

VI 12  Viadotto Passerano III  £.  700.900.000 

  Totale generale  £. 43.000.000.000 

 

Prestazioni effettuate 

Verifica del progetto definitivo; progetto esecutivo delle sistemazioni idrauliche e progetto 

esecutivo cantierabile delle strutture. 
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Scheda n° 8 

 

Progetto:  Autostrada: Grande Raccordo Anulare 

 Lavori di adeguamento a tre corsie per ogni senso di marcia quadrante  

 Nord-Ovest 

 Lotto 4°: compreso tra il km 12+650 e il km 13+900 

Cliente:  ANAS Compartimento della viabilità per il Lazio 

 

Valore delle opere:  £. 55.000.000.000 alla data di approvazione del progetto (1999), 

corrispondenti all’attualità ad € 30.961591,10 

 

Descrizione  

Intermedio fra gli svincoli “Cassia 2” e “Cassia bis”, il lotto si estende fra le progressive 12+650 e 

13+900 del tronco del Grande Raccordo Anulare (GRA) nel quadrante Nord-Ovest. 

In conformità delle prescrizioni generali impartite dall’ANAS, il tronco di progetto ha 

caratteristiche geometriche e di sezione trasversale corrispondenti alla categoria A (Autostrade 

soluzione 3+3) della normativa CNR approvata l’11/11/98, salvo la maggior larghezza m 0,50 per 

la corsia di sosta e d’emergenza. 

La sezione adottata è altresì confome alle prescrizioni contenute nella norma CNR 80 sulle 

caratteristiche geometriche delle strade extraurbane per la tipologia 1b, salvo la già richiamata 

maggior larghezza della corsia marginale. 

Il lotto si sviluppa in una successione di corpi stradali in sterro e rilevato a partire dal portale della 

Galleria Cassia (esclusa) alla spalla del viadotto Crescenza (escluso). Per l’estensione di 455 m 

circa, nel tratto intermedio del lotto di progetto, si interpone una galleria artificiale a doppia canna, 

che assicura la continuità del parco di Veio attraversato dall’arteria. 

Il progetto è stato redatto sotto il vincolo della continuità dell’esercizio dell’attuale sede del GRA, 

che corre in adiacenza alla nuova sede. 

 

 

 
Galleria artificiale di attraversamento del 

parco di Veio (zona archeologica)  
 

Prestazioni effettuate 

Progetto esecutivo. 
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Scheda n° 9 

 

Progetto:  Interramento di una tratta della cintura ferroviaria Milano - Bologna 

Cliente:  SAB - Società aeroporto di Bologna 

 Bonifica s.p.a. (coord. progetto) 

 

Valore delle opere civili:  £.87.431.000.000 alla data di approvazione del progetto (2001), 

corrispondenti all’attualità ad € 48.766.690,60 

 

 
 

Descrizione  

Nell’ambito del progetto generale di adeguamento dell’aeroporto di Bologna, che prevede 

l’allungamento della pista, si è eliminato l’ostacolo costituito dalla presenza della linea ferroviaria 

di cintura Milano - Bologna sul prolungamento verso Nord della stessa pista. 

L’obiettivo è stato perseguito con la variante altimetrica della linea, su una direttrice affiancata 

alla esistente, che la riconduca da una posizione sopraelevata sul piano di campagna alla 

collocazione in galleria artificiale sulla copertura di questa sarà sistemata la pista. 

L’opera civile per l’interramento si estende per 3546 m e comprende nell’ordine: 

 Trincea d’imbocco contenuta fra diaframmi di paratia per m 750 

 Trincea contenuta fra paratie puntonate in testa per m  691,53 

 Camerone di spinta fra paratie puntonate in testa per m 40 

 Monolite infisso a spinta sotto la S.P. Persicetana  

 Galleria artificiale fra paratie a setti con copertura d’impalcato resistente al rilevato della pista 

ed al relativo carico utile per m 454,46 

 Camerone di spinta in galleria artificiale per m 27,50 

 Monolite infisso a spinta sotto la ferrovia Bologna - Verona 

 Galleria artificiale c.s. per m 442,78 

 Trincea fra paratie puntonate in testa per m 83 

 Trincea aperta fra paratie per m 1000 

Il progetto comprende inoltre due deviate provvisorie alle estremità e tutti i presidi necessari per la 

continuità dell’esercizio in sicurezza sulla linea esistente. 
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Prestazioni effettuate 

Verifica del progetto preliminare; progetto definitivo ed esecutivo dell’opera infrastrutturale; 

rilievo delle vibrazioni ambientali diffuse dal traffico ferroviario attuale e simulazione della 

situazione indotta dal progetto (mediante modello originale costruito ad hoc ed oggetto di 

pubblicazione internazionale – n° 40 dell’elenco dei lavori scientifici) opere idrauliche interferenti 

con la linea e per raccolta e smaltimento delle acque di linea. 
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Scheda n° 10 

 

Progetto: Adeguamento funzionale ed ampliamento della SP 409 Toppa d’Aiello, nel tratto 

compreso fra la S.P. Pozzopagnotti e la ex SS 367 Nolana-Sarnese. 

Cliente:  Amministrazione provinciale di Napoli 

 

Valore delle opere:  I° lotto:                   € 2.695.716 

 II° lotto                    €   705.909 

 Totale                    € 3.401.625 

 

Descrizione  

La funzione principale dell’arteria consiste nella relazione fra il territorio di Palma Campania, a 

partire dal versante sud dell’abitato, e quello di S. Gennaro Vesuviano, a sud del centro urbano; è 

essenziale per la connessione di Palma Campania con gli svincoli delle principali arterie viarie al 

servizio del territorio (A 30, appartenente alla rete primaria autostradale, e SS 268 del Vesuvio, con 

funzione di strada extraurbana principale), nonché con le stazioni ferroviarie "Palma-San Gennaro" 

della linea RFI e Rione Trieste della Circumvesuviana; all’attualità la connessione del popoloso ed 

economicamente attivo comune di Palma Campania alla rete di trasporto nazionale e regionale è 

assicurata dalla tratta di SP 409, di cui il progetto costituisce l’adeguamento, che tuttavia risulta 

fortemente penalizzata dall’attraversamento del corridoio infrastrutturale composto da una linea 

ferroviaria RFI e dall’Autostrada A 30 Caserta-Salerno, orientate da Nord a Sud, che è attualmente 

superato da un ponte ad arco in muratura che lascia una larghezza lorda della carreggiata di soli 

3.50 m. 

 

Corografia dell’area vasta 
Attuale attraversamento 

ferroviario 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Vista dalla strada 

 

 
Vista laterale da sud 

  

 

La strada di progetto si sviluppa in asse per complessivi 1558,66 m e prevede una consistente variante 

planimetrica in corrispondenza dell’attraversamento ferroviario, che consiste in un manufatto a travi 

portanti in c.a.p. di luce 25.00 m, collocate in obliquo 30°, per la larghezza netta della sezione di 12.0 m 
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Cavalcaferrovia di progetto 

  

 

 

 

 

 

 

 
Pianta Sezione 

 

I nodi terminali (iniziale alla ex SS 367 Nolana-Sarnese e terminale sulla SP Pozzopagnotti, ambedue in 

prossimità degli abitati dei comuni collegati) sono risolti rispettivamente con una rotatoria compatta e 

con un’immissione canalizzata. 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare definitivo ed esecutivo. 

Per motivi di disponibilità economiche nel bilancio dell’Amministrazione provinciale, il progetto 

fu suddiviso in due lotti. 
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Scheda n° 11 

 

Progetto:  Svincolo SS7 Quater in territorio di Villa Literno al servizio del Polo della Nautica. 

Cliente:  ANAS Compartimento per la viabilità della Campania – Mirabella s.p.a. (proprietaria 

e gestore del Polo della Nautica) 

 

Valore delle opere:  4.892.605 € 

 

Descrizione  

La variante della SS 7quater “Domitiana” (arteria della grande viabilità nazionale) non serve 

adeguatamente il territorio del comune di Villa Literno, il maggiore ed il più dotato economicamente 

nell’area costiera della provincia casertana, poiché i suoi due svincoli di Ischitella e della SS 7bis si 

susseguono a distanza di oltre 4.5 km saltando completamente Villa Literno. 

Circa in posizione intermedia della tratta fra i due svincoli, che è quasi completamente coperta da un 

viadotto continuo a ridotta distanza dal suolo, l’arteria interseca la strada provinciale “San Sossio”, che 

termina sul litorale in prossimità dell’esistente porto turistico, gestito da Mirabella s.p.a. e lambisce il 

sedime del “Polo della Nautica”, stabilimento per il ricovero al coperto di natanti di ogni dimensione, di 

cui la società è proprietaria: per rendere fruibili ed appetibili queste infrastrutture Mirabella s.p.a. si è 

offerta all’ANAS per farsi parte diligente per la progettazione di uno svincolo fra la SS 7quater e la SP 

San Sossio e si è impegnata altresì a finanziarne poi la realizzazione. 

Il progetto, eseguito dallo scrivente in completa intesa con ANAS, è stato reso complesso dall’esistenza 

a nord della Domitiana ed a modestissima distanza dalla stessa di una strada locale, non 

planimetricamente modificabile perché fiancheggiata a nord da un importantissimo canale di bonifica 

inamovibile, e dalle scarsissime qualità geotecniche del sedime (causa peraltro della collocazione in 

viadotto della viabilità primaria da connettere). 

 
Planimetria dei siti 

Stato di fatto Progetto 

 

 
 

   

 

Prestazioni effettuate 

Progetto definitivo ed esecutivo. 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

 



Prof. Ing. Renato Lamberti                                                              Curriculum vitae and professional 

 

 

Scheda n° 12 

 

Progetto:  Completamento dello svincolo della Tangenziale di Lecce in località Castromediano in 

prossimità dell’intervento di edilizia commerciale-produttiva in zona D2 e di 

collegamento con la zona San Cesario. 

Cliente:  ANAS Compartimento per la viabilità della Puglia – NAC s.p.a. (proprietaria del 

centro commerciale-produttivo) 

 

Valore delle opere:  1.898.881 € 

 

Descrizione  

L’opera in epigrafe costituisce il completamento dello svincolo di Cavallino dell’arteria di 

collegamento fra la SS 101 e la SS 16 (Tangenziale di Lecce), attualmente al servizio di una sola 

delle direzioni di marcia; è stata promossa e finanziata all’ANAS dalla NAC s.p.a. poiché è 

funzionale alla realizzazione da parte della stessa di un cospicuo investimento nel settore della 

grande distribuzione su un terreno di sua proprietà immediatamente adiacente alla strada comunale 

collegata; nondimeno esso risolve anche l’annoso problema del collegamento alla grande viabilità 

regionale e nazionale del vicino abitato di Cavallino. 

L’assetto delle due rampe esistenti prefigurava per lo svincolo di progetto uno schema a 

“diamante”, che peraltro è ottimale per la distribuzione dei flussi di traffico di previsione e per la 

minimizzazione dell’impatto ambientale del manufatto, specialmente in ordine all’occupazione di 

suolo. La problematica affrontata e risolta, secondo un’intesa preliminare con l’ANAS e con 

l’amministrazione comunale di Cavallino, ha riguardato l’assetto della viabilità complanare 

ricevente: sono state sperimentate varie soluzioni, ma dall’esame comparativo dei punti di forza e di 

debolezza di ciascuna, si è pervenuti ad un’ipotesi progettuale basata su un anello giratorio, che 

tuttavia comporta la realizzazione di un secondo sottopasso della strada primaria collegata. 

 

 

CENTRO COMMERCIALE 
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Il sedime delle nuove opere è stato tenuto 

completamente all’interno delle aree nella 

disponibilità del promotore dell’intervento, onde 

scongiurare difficoltà di acquisizione. 

I particolari geometrico-funzionali sono in tutto 

rispettosi delle prescrizioni dettate dallo studio a 

carattere prenormativo per le “Norme sulle 

caratteristiche funzionali e geometriche delle 

intersezioni stradali”, approvato dalla 

Commissione di studio per le norme relative ai 

materiali stradali e progettazione, costruzione e 

manutenzione strade del CNR. 

I particolari geometrico-funzionali sono in tutto 

rispettosi delle prescrizioni dettate dalle “Norme 

sulle caratteristiche funzionali e geometriche 

delle intersezioni stradali”. 

Costruttivamente l’allargamento della sede 

stradale primaria è realizzato con particolari 

cautele, sia per non mettere a rischio il manufatto 

in terra esistente (i lavori si sono eseguiti in 

soggezione di traffico veicolare) sia per 

garantirne un conveniente ammorsamento 

reciproco. 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto definitivo ed esecutivo. 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 

Direzione dei lavori. 

. 
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Scheda n° 13 

 

Progetto:  Centro Servizi e commercio (Lotto G dell’Interporto di Nola) “Vulcano Buono” 

Cliente:  ATI “Grandi Lavori Fincosit- GLF s.p.a.” 

 

Valore delle opere:  145.197.000 € di cui strutture in c.a. e acciaio 43.415.500 € 

 

Descrizione  

Il Centro Servizi e commercio “Vulcano Buono” è parte complementare dell’Interporto di Nola) 

(Lotto G); esso si estende sulla superficie lorda di pavimento di 152.000 mq e fu progettato 

dall’architetto Renzo Piano (studio RPBW), che ha anche condotto in corso d’opera la direzione 

artistica, con la collaborazione strutturale dello studio “Favero e Milan F&M Ingegneria”, che ha 

anche svolto il ruolo di Direzione dei Lavori. 

 
Visioni panoramiche 

Dall’esterno Dallo spazio inteno 

  

 

L’intervento è stato realizzato con fondi privati per 145.197.000 € da  Interporto Campano s.p.a., 

concessionario del Presidente della Giunta Regionale della Campania - Commissario straordinario 

L. 80/84 – nel periodo 2002 -2007 ed è stata collaudata ed aperta al pubblico nel 2008. 

La struttura portante è straordinariamente complessa, in linea co le ardite soluzioni architettoniche. 

Il terreno di fondazione, di scarsissima portanza, ha richiesto un’energica precarica che lo ha reso 

idoneo a sopportare i solai a contatto con il suolo, mentre le fondazioni della struttura in 

elevazione sono in profondi pali di grande diametro. 

Le strutture portanti del fabbricato e gli orizzontamenti, dal valore d’appalto di 43.415.500 €, sono 

in c.a. ai livelli inferiori al calpestio inferiore, mentre sono in acciaio per gli elementi verticali ed i 

solai intermedi e culminano con un esile ventaglio a sostegno della copertura. 

 
Visione d’insieme delle strutture 
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Prestazioni effettuate 

Progetto costruttivo di dettaglio ed as built delle strutture portanti e loro coordinamento con gli 

impianti e le finiture architettoniche. 

Risoluzione delle Non Conformità (NC) ed assistenza al collaudo  
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Scheda n° 14 

 

Progetto:  Collegamento infrastrutturale e telematico fra i poli industriali di Frosinone-Ferentino 

e Anagni  

Cliente:  Consorzio industriale di Frosinone 

 

Valore delle opere:  6.345.612 €  

 

Descrizione  

L’opera in epigrafe consiste essenzialmente nell’ampliamento e riqualificazione di strade esistenti; 

esso si articola in 5 distinti tronchi viari dalle funzioni nettamente diverse: 

I. Asse principale C-A (colorazione rossa 

nell’immagine) di lunghezza 212.25 m: 

cavalcaferrovia (da ampliare in sezione e 

riqualificare staticamente) sulla linea RFI Napoli-

Roma (via Cassino),, che si allaccia ad una 

rotatoria già realizzata e termina su una rotatoria 

inserita nel progetto, che riceve il flusso della 

viabilità locale della frazione “Le noci”.   

II. Asse principale A-B (colorazione verde 

nell’immagine) di lunghezza 1667.21 m: è un 

tratto, con origine nella rotatoria terminale del I° 

tronco e termina all’incrocio della Via Gorgoni con 

la SP 126; è parzialmente di nuovo impianto e per 

il resto segue il tracciato di Via Casale 

III. Asse principale B-E (linea tratteggiata rossa 

nell’immagine) di lunghezza 319.40 m: è un tratto 

in prosecuzione funzionale del II° tronco, in 

sovrapposizione ad un settore di Via Gorgoni 

IV. Asse principale E-F (linea tratteggiata azzurra 

nell’immagine) di lunghezza 1291.350 m: è un 

tratto in prosecuzione funzionale del III° tronco, in 

sovrapposizione ad un settore di Via Tumoli fino 

all’ingresso del centro elicotteristico esistente ad 

uso civile e militare. 

V. Asse locale A-D (linea gialla nell’immagine) di lunghezza 809.15 m: è un tratto 

indipendente appartenente alla via comunale “Le Noci”, che a partire dalla rotatoria 

terminale del I° tronco conduce all’accesso al sito aeroportuale 

Tutti i tronchi sono stati dotati di fognatura di raccolta delle acque meteoriche in PRFV, che per 

vincoli altimetrici trova 3 distinti recapiti: un canale esistente a margine della ferrovia, per i tratti 

A-B e A-D; un’opera fognaria esistente, per il tratto B-E; il fosso Cenica, per il tratto E-F. 

Si sono previste infine l’installazione di una copertura wireless dell’intera area (compatibile con 

gli impianti di comunicazione e controllo del vicino aeroporto) dell’impianto d’illuminazione 

pubblica adeguato al contesto suburbano del sito e di un  sistema di cavidotti (rame e fibra ottica) 

dotato di 5 nodi in prossimità degli insediamenti strategici  

 

Prestazioni effettuate 

Progetto definitivo ed esecutivo. 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione. 
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Scheda n° 15 

 

Progetto:  Viabilità di accesso alla discarica in Località Pozzelle del Comune di Terzigno (NA): 

(Cava Sari e Cava Vitiello) ed adeguamento di parte di via Zabatta (tratti L-H; H-I). 

Cliente:  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità di Missione Aree, Siti ed Impianti di 

smaltimento dei rifiuti nell’area metropolitana di Napoli- O.P.C.M. n. 3705 del 

18.09.08   

 

Valore delle opere:  € 5.069.903 

 

Descrizione  

Gli interventi in progetto, nel territorio comunale di Terzigno (NA) riguardano:  

 la sistemazione di via Nespole Della Monica dall’attacco su Via Zabatta al cancello 

d’ingresso del sito di discarica per rifiuti non pericolosi nella località Pozzelle (Cava Sari, in 

passato sito di estrazione di basalto vesuviano), in vicinanza del quale si trova anche la Cava 

Vitiello, di volume assai più consistente e con la medesima origine e destinazione futura. 

 il parziale miglioramento di via Zabatta e del suo imbocco di principale provenienza dei 

rifiuti da portare a discarica a partire dagli svincoli di Torre Annunziata e di Palma 

Campania. 

Essi si inseriscono in un più ampio sistema di interventi finalizzato alla realizzazione di nuove 

strade e di interventi di adeguamento e potenziamento della viabilità locale interessata dal traffico di 

accesso alla. 

 

 
 

Il territorio in cui ricadono gli interventi è soggetto ai seguenti vincoli: 

• Siti di Interesse Comunitario SIC IT8030036 “Vesuvio” e SIC IT8030021 “Monte Somma”; 

• Zona a Protezione speciale: ZPS IT8030037 “Vesuvio e Monte Somma”; 

•  “Area di tutela paesistica” (L. 1497/39), soggetta a Piano Territoriale Paesistico-PTP (L. 

431/85); 

• Parco del Vesuvio, di cui tuttavia impegnano una zona a protezione integrale non (posta al 

confine ovest con i bacini estrattivi) sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale ex D. 

Lgs. 490/99, nonché regolamentata dal PTP approvato con D.M. 04/07/2002; 

• aree classificate, dal piano territoriale di coordinamento (PTC) della Provincia di Napoli 

(novembre 2007), di recupero e di riqualificazione paesaggistica, ovvero significativamente 

Cava Sari 
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compromesse e/o degradate da attività antropiche pregresse, per le quali si ritengono 

necessari interventi di recupero ambientale e morfologico finalizzato al ripristino dei luoghi; 

• territorio di competenza dell’Autorità di Bacino del Sarno; per tale area, il Piano di stralcio 

per l’Assetto Idrogeologico (PAI) riporta: Fasce fluviali Assenti, Rischio di frana Moderato, 

Rischio alluvione Assente e Pericolosità frana Bassa / Trascurabile. 

Gli interventi riguardano i percorsi immediatamente fruibili. 

I percorsi, nello studio sono indicati interventi di realizzazione di nuove strade, potenziamento e 

adeguamento realizzabili nel breve periodo (riparazione pavimentazione, segnaletica di pericolo, 

etc.) e nel medio periodo (rinforzo e/o rifacimento pavimentazione, marciapiedi e drenaggio acque, 

segnaletica verticale e orizzontale, sistemazioni confini laterali, etc.). 

Essi sono principalmente finalizzati ai seguenti obiettivi: 

• garantire il transito in condizioni di sicurezza (sicurezza); 

• minimizzare l’impatto ambientale del traffico veicolare pesante sulla popolazione, 

riducendo la lunghezza dei percorsi che attraversano le aree urbanizzate (attraversamenti 

urbani); 

• minimizzare il tempo di percorrenza, soprattutto al fine di ridurre l’impatto economico 

(tempo di percorrenza). 

L’adeguamento di via Nespole della Monica al tipo F1 extraurbana (DM 05.11.2001) si estende per 

1246.73 m. Esso consiste principalmente in:  

 sistemazione dell’ingresso alla cava Sari; 

 ridisegno della geometria dell’asse stradale con raggi delle curve circolari variabili da 49,50 ml a 

500,00 m e rettifili di lunghezza massima 115 m; 

 allargamento della sede e conseguente risistemazione di 44 varchi di accesso ai fondi privati e a 

10 strade poderali; la fascia impegnata ha la larghezza complessiva pari a 15.45 m e contiene 2 

corsie di larghezza paria 3.50 m, banchine con larghezza pari a 1.00 m ed un margine laterale di 

0.50 m che ospita un guard rail in legno di castagno ø 160 di altezza pari a 1.30 ml. 

 realizzazione delle opere idrauliche previste dall’Autorità di Bacino del Sarno per la 

sistemazione idrogeologica del sito, consistenti in: 

 un canale marginale in terra rivestita di talee con sezione 1.50×2.00÷3.00 dalla progressiva 

0.00 alla progressiva 932.90; dalla progressiva 382.70 alla progressiva 432.70 lo scavo di 

questo è protetto da una paratia di pali ø 400; 

 il suddetto canale è tributario di una tubazione DN 600 di lunghezza ~ 1000,00 m, con 

l’interposizione di manufatto partitore che recapita le portate diluite in una vasca di 

laminazione e, mediante altro collettore, in un’area di allagamento; 

 il recapito finale è un capiente collettore comunale di Terzigno, al quale i reflui vengono 

condotti da un collettore 3BT+1BR, posizionato al margine di via Zabatta. 

Il dislivello superato dalla strada è ~ 60 m; le pendenze longitudinali delle livellette coprono il 

range 5,1÷8,00 %. 

La sovrastruttura è flessibile in 4 strati: fondazione in misto stabilizzato s=25 cm, strato di base in 

conglomerato bituminoso s=12 cm, strato di collegamento in conglomerato bituminoso s=5 cm e 

strato di usura s=4 cm 

L’adeguamento di via Zabatta a strada è di tipo F1 urbana (DM 05.11.2001) con corsie di larghezza 

2.75 m, banchine di larghezza 0.5 m, e margine laterale 1.50 m, per la lunghezza di 363.79 m, 

comprende l’allargamento della sede e la conseguente risistemazione di 23 varchi di accesso ai 

fondi privati e a 2 strade poderali, e le opere idrauliche previste dal progetto per la sistemazione 

idrogeologica dell’Autorità di Bacino del Sarno, nonché un incrocio lineare tra via Zabatta e via 

Nespole della Monica ed una rotatoria che collega via Zabatta a via Panoramica. 

Il dislivello superato dal tronco di circa 14 m comporta pendenze longitudinali delle livellette nel 

range 2,07÷8,60 %  
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Per l’intero progetto le componenti prescelte si ascrivono all’ingegneria naturalistica, come si 

conviene ad arterie stradali in ambiente protetto e vincolato. 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. 

Direzione dei lavori 
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Scheda n° 16 
 

Progetto:  Adeguamento della viabilità del Comune di Terzigno (NA) di accesso alla discarica in 

Località Pozzelle con provenienza dagli altri comuni della provincia 

Cliente:  Presidenza del Consiglio dei Ministri – Autorità di Missione Aree, Siti ed Impianti di 

smaltimento dei rifiuti nell’area metropolitana di Napoli- O.P.C.M. n. 3705 del 

18.09.08  

 

Valore delle opere:  € 6.847.750 

 

Descrizione  

La scelta di utilizzare la cava Sari ed in prospettiva la cava Vitiello come discariche di rifiuti urbani 

non pericolosi penalizza il comune di Terzigno non solo sotto il profilo ambientale, ma anche per il 

carico di traffico di mezzi pesanti provenienti da tutti i comuni del circondario. 

Per questo motivo ed a seguito di accordo fra la committente Autorità di Missione e 

l’Amministrazione locale, allo scrivente fu conferito l’incarico di studiare i percorsi più 

convenienti, sotto il profilo strutturale e funzionale, dalle varie origini alla via Nespole Della 

Monica. Lungo queste direttrici la rete stradale urbana doveva essere adeguata e rafforzata in 

misura da minimizzare i disagi alla popolazione. 

Al termine dello studio trasportistico, le esigenze infrastrutturali individuate, rappresentate 

planimetricamente in figura, furono le seguenti, da realizzarsi progressivamente dopo aver reperito i 

necessari finanziamenti: 
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1. Un tronco stradale di nuova realizzazione all’interno alla Cava Sari, di lunghezza 430,00 m con 

sezione conforme alla tipo F1, adeguatamente raccordato su via Nespole della Monica. 

Il progetto prevede anche l’impianto pubblica illuminazione, le barriere di sicurezza H3 e la 

segnaletica stradale orizzontale e verticale. Si prevede altresì la sistemazione idraulica dell’Area 

2 della Cava mediante fossi di guardia con rivestimento in talee e la realizzazione della fognatura 

per acque meteoriche (tubazione DN 600) di lunghezza ~1000 m. 

2. Adeguamento della parte residua di Via Zabatta (Ramo H - G – F) per una lunghezza di 1.890,00 

m, consistente nella realizzazione di un canale di scolo lungo tutto lo sviluppo, nel rifacimento 

della pavimentazione stradale, nell’adeguamento delle intersezioni con le vie urbane collegate, 

nella realizzazione dell’impianto di pubblica illuminazione e nel rifacimento della segnaletica 

stradale orizzontale e verticale.  

3. Realizzazione sull’impronta della via vicinale “Mauro Vecchio” di nuovo tronco stradale tipo F 

urbana di lunghezza pari a ml 1500,00; l’intervento comprende, oltre ad una nuova adeguata 

pavimentazione, anche la fognatura in PEAD DN 1300 per l’intera lunghezza, l’adeguamento in 

forma canalizzata dell’intersezione iniziale su via Zabatta, la posa in opera dell’impianto 

pubblica illuminazione e la segnaletica stradale orizzontale e verticale. 

4. Profonda ristrutturazione a strada urbana di tipo F, inclusa fognatura, illuminazione e segnaletica 

delle seguenti strade comunali esistenti: 

 via Cavour, per 1360 m 

 via Marconi, per 1230 m 

 direttrice via dei pini, corso A. Volta, via Boscariello e via Piano del Principe, per lo 

sviluppo totale di 2720 m. 

5. Realizzazione in corrispondenza del sottopasso della Circumvesuviana in Via Settembrini nel 

Comune di Boscoreale di una camera interrata in c.a. 6×2.5×3.5, scavata sotto protezione di una 

paratia pali, per il pescaggio di un impianto di sollevamento con n. 5 pompe da 40 Kw. 

6. Dotazione fognaria di via Via Panoramica, delle vie Cirelli-Bosco del Monaco e Cola-Sepolcri, 

con tubo PEAD DN 1000÷1300 per, complessivi 4700 m e recapito lungo via Diaz con tubo 

PEAD DN 1300 per 500 m e terminale vasca di laminazione; demolizione e ricostruzione della 

pavimentazione e segnaletica orizzontale e verticale. 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto preliminare e definitivo. 
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Scheda n° 17 

 

Progetto:  “Asse viario Marche-Umbria” e del “Quadrilatero di penetrazione interna-Tratta 

Civitanova Marche-Foligno” sublotti 1.2, 2.1, 2.5.  

 Sistemazioni finali delle aree di cantiere e della relativa viabilità di accesso. 

Cliente:  Società per il Quadrilatero umbro – marchigiano (concedente), Val di Chienti s.c.p.a. 

(concessionario), Strabag s.p.a (impresa affidataria) 

 

Valore delle opere:  compreso negli oneri di concessione 

 

Descrizione  

Il sistema stradale denominato “Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di penetrazione 

interna” fu inserito dal CIPE (Delibera n. 121/2001) nell’elenco delle “infrastrutture di carattere 

strategico e di preminente interesse nazionale per la modernizzazione e lo sviluppo del Paese” e 

fu quindi assegnato alle procedure della Legge Obiettivo (Legge n. 443/2001); la scelta prioritaria 

fu poi ribadita e definitivamente formalizzata con l'Intesa Generale Quadro sottoscritta il 

24.10.2002 tra il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e le Regioni Marche e Umbria; il 

suddetto il sistema complesso fu designato come “Corridoi trasversali (stradali ed autostradali) e 

dorsale appenninica”. 

La dichiarazione di “compatibilità ambientale” delle infrastrutture di carattere strategico e di 

preminente interesse nazionale obbliga l’esecutore (Capo IV del D.lgs 163/2006) non solo ad 

implementare ed attuare il continuo controllo ambientale delle attività costruttive, ma anche 

all’ultimazione a programmare e realizzare il ripiegamento dei cantieri a suo tempo installati e 

delle piste al loro servizio, nonché ad eseguire le lavorazioni necessarie per il ripristino ambientale 

dei loro siti sottoposti ad occupazione temporanea. 

Nell’ambito della tratta Civitanova Marche-Foligno (sublotti 1.2, 2.1, 2.5) tratta "Foligno-

Pontelatrave" i cantieri operativi furono i seguenti: 

 Cantiere Fbeton 1, in località Pale 

 Cantiere Beton2, in località Casenove 

 Cantiere Beton 4, in località Serravalle 

 Cantiere Beton 5, il località Pontelatrave. 

Le azioni ambientalmente rilevanti all’installazione dei cantieri consistono essenzialmente in: 

 Asportazione della copertura vegetale e della pedosfera da tutta l’area di sedime, secondo le 

modalità individuate dalla Relazione di Cantierizzazione del Progetto Esecutivo. 

 Alterazione dell’assetto morfologico dell’area, mediante scavi e riporti, per rendere sub 

pianeggiante la superficie necessaria all’insediamento. 

 Costruzione di manufatti in c.a. per la fondazione degli impianti e dei manufatti edilizi (tutte 

parti da asportare in fase di ripiegamento), nonché per la realizzazione di vasche per 

l’accumulo la sedimentazione e la depurazione dei reflui bianchi (portate meteoriche), gialli 

(lavaggio degli impianti fissi e dei mezzi semoventi) e neri (urbani). 

 Realizzazione nel sottosuolo di impianti idrico e fognario, nonché di canalizzazioni elettriche di 

distribuzione interna dell’energia e delle comunicazioni. 

 Posa in opera di pavimentazione multistrato (fondazione e base in misto granulare stabilizzato e 

usura bitumata) in corrispondenza dell’area degli impianti e di parte della viabilità interna. 

 Predisposizione di sovrastruttura monostrato (misto granulare stabilizzato granulometricamente 

e supercompattato) in corrispondenza delle aree di lavorazione circostanti le platee in 

calcestruzzo e lungo viabilità di cantiere. 

Gli obiettivi specifici dell’attività di ripristino sono i seguenti: 

a)  asportazione di tutti i manufatti incompatibili con la rinaturazione del sito; 

b)  risagomatura dell’area per portarla a congruenza con l’intorno in cui s’inserisce; 
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c)  tutela, recupero e restauro degli habitat naturali e del paesaggio, nonché (possibilmente) loro 

valorizzazione; 

d) conservazione delle specie animali e vegetali ed in genere degli ambienti naturali preesistenti;  

e)  difesa degli equilibri idraulici e idrogeologici; 

Nel seguito sono rappresentati i siti di cantiere come si trovano al termine dei lavori e gli stessi 

dopo il recupero 

 
Assetto del cantiere al termine dei lavori Sito recupoerato 

Cantiere Fbeton 1, in località Pale 

  
 

Cantiere Beton2, in località Casenove 

  
 

Cantiere Beton 4, in località Serravalle 
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Cantiere Beton 5, il località Pontelatrave 

  
  

 

Prestazioni effettuate 

Per il rispetto dell’art. 29 del D.lgs 152/06, la prestazione si è sviluppata in 3 fasi: 

1. Ante Operam (AO): rilievi qualitativi e quantitativi dei parametri (biologici, chimici, fisici, ecc.) 

che caratterizzano le componenti ambientali impattate dalla realizzazione e/o dall’esercizio del 

cantiere; 

2. rilievi quantitativi e controlli (periodici o continui) sull’evoluzione dei parametri caratterizzanti, 

espressamente finalizzati a garantire la sostenibilità per i ricettori, sia temporanea che 

permanente;  

3. progettazione definitiva ed esecutiva delle attività necessarie per ripristino sostanziale della 

situazione “ante operam”, con riferoimento alle medesime componenti ambientali, con 

riferimento ai siti occupati dai cantieri, nonché delle aree impegnate dalla viabilità provvisoria di 

collegamento alla rete esistente (ove prevista).  
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Scheda n° 18 

 

Progetto:  Interventi finalizzati al miglioramento delle condizioni statiche e della risposta 

sismica dei cavalcavia ai km 18+410÷18+510 e 18+630÷18+750 della SS 7 bis 

Cliente:  ANAS – Compartimento della viabilità per la Campania 

Valore delle opere:  € 3.000.000,00 

 

Descrizione  

Le opere d’arte di cui si tratta consistono in viadotti a due campate, di lunghezza totale fra gli assi 

dei giunti di estremità rispettivamente di 59.90 m (Figura) e 83.65 m (Figura); una delle due luci 

sormonta di ciascuno di loro sormonta una strada principale del comune di Teverola (CE) 

 

Panoramiche dei viadotti 

 

 

Viadotto fra le progressive km 18+410 e km 18.510 Viadotto fra le progressive km 18+630 e km 18.750 

 

Le lavorazioni previste per l’intervento sono essenzialmente le seguenti (Figure) 

 Demolizione e ricostruzione della pavimentazione   

 Raccolta e smaltimento delle acque superficiali e di quelle infiltratesi nello strato drenante 

 Ripristino corticale dei calcestruzzi, ordinari e precompressi, superficialmente degradati 

 Introduzione di adeguati ritegni sismici anti-caduta in corrispondenza della pila centrale 

 Adeguamento dell’attacco fra le diverse tipologie di organi di contenimento dei veicoli in 

svio nello spartitraffico centrale. 

 

Rifacimento pavimentazione 
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Smaltimento acque superficiali 

 

 

  

Ripristino corticale dei calcestruzzi degradati 

 

 

  

Adeguamento organi di ritenuta e relativi terminali 

 

 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto definitivo ed esecutivo 
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Scheda n° 19 

 

Progetto: Raddoppio della SS 268 “del Vesuvio. Opere stradali in variante necessarie per superare 

un ex sito di cava fra i kmp 4+035 e 4+880 in sx della SS 

Cliente: ANAS s.p.a – Compartimento per la viabilità della Campania 

Valore delle opere:  9.456.250 € 

 

Descrizione  

Il progetto concerne il raddoppio dell’arteria (da tipo IV della norma CNR/80 alla tipo B del 

DM/2001) e di una modifica planimetrica dell’asse per il superamento di un sito di discarica 

(campita in rosso nell’immagine) che lungo il lato sinistro della statale, fra i km di progetto 4+400 

e 4+700 circa occupa una vecchia cava abbandonata.  

 
Planimetria della variante 
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Per desiderio dell’amministrazione il sedime della nuova arteria 

doveva essere contenuto nella fascia di proprietà a suo tempo 

acquisita, per evitare nuove pratiche espropriative che avrebbero 

ritardato il processo realizzativo ed avrebbero incontrato non 

poche opposizioni locali: ciò ha imposto uno studio di dettaglio 

sulla base di un rilievo particolareggiato (scala 1/200) della zona 

e l’adozione al margine di strutture di sostegno molto 

impegnativo; una paratia di micropali a sostegno di un impalcato 

aggettante. 

Inoltre nella tratta l’attuale viabilità è attraversata in obliquo da 

un ponte canale per il sovrappasso del “Lagno Santo Spirito”, 

che ha dovuto essere temporaneamente sostituito da un 

cavalcavia  provvisorio in posizione  ortogonale  all’asse  viario,   

demolito e ricostruito nell’originario posizionamento, per prescrizione dell’Autorità di Bacino, che 

non ha ritenuto accettabile, in termini idraulici una modifica dello status quo. 

La planimetria degli interventi sul lagno, provvisorio e definitivo, è rappresentata nell’immagine 

seguente. 

 
Lagno Santo Spirito 

Stato di fatto Stato di progetto 

 

 

 

Prestazioni effettuate 

Progetto definitivo ed esecutivo 
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Scheda n° 20 

 

Progetto:  Ponte sul Fiume Crati – Sistema di collegamento ad ovest – Raccordi viari tra 

Viale Mancini e Ponte sul Fiume Crati 

 

Cliente:  Amministrazione comunale di Cosenza 

  

Valore delle opere:  13.319.319,50 € = 13.111.841,46 (lavori) +207.478,04 (sicurezza)  

 

 
Schema dell’opera 

 

Descrizione  

Nell’ambito del programma di sviluppo infrastrutturale del territorio comunale di Cosenza, il 

ponte sul fiume Crati realizzato assume la funzione di collegamento della zona Gergeri al resto 

della città, in particolare all’asse di Viale G. Mancini in procinto di essere dotato anche di un 

impianto tranviario, nonché di polo di riconoscimento e richiamo per un connesso parco fluviale, a 

cui è affidato anche lo sviluppo della zona dei Gergeri, fino a oggi trascurata, ma che in futuro 

darà spazio per l’ampliamento e rinnovamento della città. 

Oltre al ponte è stata elaborata anche una progettazione urbanistica la quale integra la nuova 

stazione ferroviaria con la piazza soprastante a forma circolare. Gli edifici che potranno coronare 

la nuova piazza sul ponte completano e riprendono la sagoma della piazza, marcando l’effetto 

scenografico non solo della piazza ma anche identificando nel elemento del ponte e del pilone il 

centro della nuova zona. 

In coerenza con la funzione di elemento di riconoscimento e richiamo che il ponte assume, la sua 

progettazione fu affidata allo studio internazionale “Santiago Calatrava – Architects and engineers 

(Zürich, New York, Valencia). 

Le principali categorie dei lavori in appalto ed i relativi importi, sono i seguenti: 

Lavori strutturali a corpo (in elevazione) ed a misura (in fondazione): € 12.009.686,03 

Barriere stradali e parapetti €      167.880,94 

Impianti elettrici e idraulici €      205.812,93 

Pavimentazioni  €      104.548,78 

Carteratura impalcato €      540.686,10 

Rinterri e riempimenti €        81.065,48 

Impermeabilizzazione del c.a. €         2.161,20 

                                                                     Totale € 13.111.841,46 
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Alcune fasi della costruzione 

 

 
 

  

 

Prestazioni effettuate 

Presidenza della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera e collaudo 

statico delle strutture. 
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Scheda n° 21 

 

Progetto:  Stazione ferroviaria AV “Campania di Afragola” 

 

Cliente:  ATI appaltatrice “Afragola s.c.a.r.l” fra Astaldi s.p.a. e NBI Impianti s.p.a. 

  

Valore delle opere:  € 76.792.012   
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Descrizione  

Concepita come nodo fra le linee AV Milano-Salerno e Napoli-Bari, nonché come nodo 

nevralgico della rete ferroviaria campana con la confluenza al suo interno delle linee 

interregionale RFI (Caserta, Avellino) ed infraregionale EAV (Benevento, Sorrento, Nola, ecc.) 

Il progetto architettonico è opera dello studio internazionale “Zaha Hadid Architects” di Londra, 

coadiuvato dal prof. ing. Francesco Sylos Labini (strutture) e dall’ing. Massimo Bacci (impianti). 

La direzione dei lavori è stata affidata da RFI s.p.a. ad Italferr s.p.a. 

Le principali categorie dei lavori in appalto ed i relativi importi, sono i seguenti: 

 

Sigla Categoria 
Importo [€] 

(al netto della sicurezza) 

BOE Bonifica da Ordigni Esplosivi 486.627 

LTE-02 Interventi su linee di contatto per la trazione 341.625 

OG01 Edifici civili ed industriali  55.861.816 

OG03 Strade, ponti, ferrovie, ecc 689.867 

OG11 Impianti tecnologici 559.448 

OS03 Impianti idrico-sanitari 1.272.787 

OS04 Impianti meccanici trasportatori 1.585.134 

OS05 Impianti pneumatici e antintrusione 335.965 

OS19 Impianti di reti di telecomunicazioni e di trasmissioni e trattamento dati 2.896.547 

OS28 Impianti termici e di riscaldamento 4.991.721 

OS30 Impianti interni elettrici, telefonici , radiotelefonici e televisivi 7.790.475 

 Totale 76.792.012 

 

Prestazioni effettuate 

Responsabilità del coordinamento generale del progetto costruttivo (strutture, architettura e 

impianti) e della gestione delle “modifiche tecniche” e delle “varianti in corso d’opera”, nonché 

esecuzione del progetto cantierabile delle strutture in c.a. ed in acciaio. 

L’attività è stata condotta mediante l’implementazione in un modello tridimensionale BIM-Revit. 
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Scheda n° 22 

 

Progetto:  Restauro e risanamento conservativo del “Palazzo Guevara di Bovino” 

 

Cliente:  Tribunale Ordinario di Napoli – VI sez. civile, Giudice dott.ssa Maria Luisa 

Arienzo  

  

Valore delle opere:  € 3.036.684 

 
Palazzo Guevara di Bovino – Napoli – Riviera di Chiaia n° 72 

..  

Prima del dissesto A dissesto avvenuto 

 

Descrizione  

Nel corso della realizzazione della Stazione sotterranea “Arco Mirelli” della “Linea 6 della 

Metropolitana di Napoli”, sita in Napoli a piazza della Repubblica, il 04.03.2013 si produsse un 

grave dissesto nel fabbricato per civili abitazioni di proprietà privata, denominato “Guevara di 

Bovino” (dal nome della nobile famiglia che curò nel XVIII sec. la profonda ristrutturazione per 

destinarlo a propria abitazione), consistente nel forte depauperamento del piano fondale e nel 

conseguente crollo dell’area all’angolo fra piazza della Repubblica e via dell’Arco Mirelli e nella 

generazione di un grave stato fessurativo nelle rimanenti murature portanti. 

L’intero fabbricato fu cautelativamente dichiarato inagibile e sgomberato. 

In relazione al danno subito il condominio, unitamente ad alcuni condomini, propose ricorso al 

Tribunale civile di Napoli contro il Comune di Napoli (concedente), l’Ansaldo STS (concessionaria 

per la realizzazione della linea metropolitana) l’ATI Linea 6 (affidataria dei lavori di realizzazione 

della stazione  “Arco Mirelli”) e l’Arco Mirelli S.c.a.r.l. (materiale gestore del cantiere).  

Il procedimento (R.G. 6930/13) fu incardinato presso la VI Sezione Civile, giudice dott.ssa Arienzo. 

Nel suo ambito le parti il 30.11.2015 concordarono su un progetto di risanamento geotecnico del 

piano di fondazione dissestato, di ricostruzione filologica della cella crollata, di risanamento statico 

delle strutture portanti danneggiate (nell’ottica anche del miglioramento della risposta sismica del 

complesso) e di ripristino delle finiture della facciata e degli spazio condominiali, nonché delle 

dorsali e degli allacci impiantistici (previo adeguamento alle intervenute normative). 

Con ordinanza del 01.04.2016 il tribunale, nell’imporre l’esecuzione del progetto concordato 

solidalmente a Comune di Napoli, Ansaldo STS, Paolo De Luca Costruzioni Generali (in proprio e 

quale mandataria dell’ATI e di Arco Mirelli s.c.a.r.l.), nominò il sottoscritto CTU, con lo specifico 

incarico di «sovrintendere all’esecuzione dei lavori di cui al progetto concordato, onde 

assicurarne la conformità agli elaborati progettuali e la realizzazione a regola d’arte». 

I lavori, iniziati il 20.06.2016 sono attualmente in corso e se ne prevede il compimento entro il 

primo trimestre 2018. 

Nel seguito alcune immagini rappresentative delle attività. 
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Interventi in fondazione 

 

 

Lavori in facciata 

  

 

  

Rinforzi interni 

   
Ripristino filologico dei solai in legno al VII° livello 
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Ricostruzione della cella crollata 

 

 

 

Prestazioni effettuate 

Nel rispetto del mandato del Giudice, l’attività dello scrivente si è articolata nelle seguenti 

principali azioni: 

 delimitazione dell’intervento concordato fra le parti il 30.11.2015 sulla base di un progetto 

definitivo non sufficientemente dettagliato; 

 controllo delle operazioni di ripristino della portanza in fondazione; 

 assistenza all’esecuzione delle prove di controllo degli esiti delle iniezioni geotecniche ed 

interpretazione dei risultati; 

 indirizzo del progetto delle ulteriori iniezioni geotecniche, finalizzate all’effettivo 

conseguimento della voluta portanza; 

 guida alla redazione del progetto esecutivo strutturale e collocazione, secondo le esigenze, 

degli interventi strutturali di rinforzo murario (cuci e scuci, piattabande, placcature, ecc.); 
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 indirizzo e verifica dei calcoli strutturali delle murature componenti la cella muraria da 

ricostruire ed alla redazione del progetto esecutivo dei solai a volta (geometria dell’intradosso, 

sistemazione dei conci, saturazione degli interstizi, ecc.) ed a travi (verifica dello stato di 

conservazione del materiale portante ligneo, ricostruzione degli orizzontamenti ed analisi del 

sistema di connettori, ecc); 

 assistenza quotidiana in cantiere e verifica delle lavorazioni. 

Anche ai fini della remunerazione, la prestazione è stata equiparata al collaudo tecnico-

amministrativo e statico dei lavori. 
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Scheda n° 23 

 

Progetto:  Stazione Capodichino della Linea 1 e delle opere infrastrutturali connesse. 

 

Cliente:  Metropolitana di Napoli s.p.a. 

  

Valore delle opere:  € 45.227.038 

 

Nell’ambito del contratto di concessione tra Comune e Metropolitana di Napoli s.p.a. per la 

progettazione e la realizzazione delle linee 1 e 6 della Metropolitana di Napoli la società 

concessionaria ha conferito allo scrivente l’incarico di collaudo statico della “stazione di 

Capodichino della Linea 1. 

Il progettista architettonico dell’opera è Rogers Stirk Harbour & partners - Thames Wharf - 

Rainville Road - London W6 9HA United Kingdom 

Il progettista esecutivo delle strutture e direttore dei lavori è l’ing. Filippo Cavuoto, iscritto 

all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 10128 

Il progettista geotecnico è Rocksoil s.p.a., con sede in Milano alla Piazza San Marco 1, nella 

responsabilità del dott. ing. Giovanna Cassani, iscritta all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Milano al n. 20997. 

Il progettista costruttivo dei manufatti strutturali è l’ing. Tony Manzolillo residente in Teggiano 

(SA) alla via Pietranovella, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Napoli al n. 

19768 

L’impresa costruttrice è Capodichino AS.M s.c.r.l. con sede in Roma alla via Giulio Vincenzo 

Bona n. 65 

L’importo totale delle opere soggette a collaudo si articola nei seguenti capitoli: 

Importi a prezzi base 

 Paratie e pali €   6.906.979 

 Movimenti di terra e demolizioni €   5.206.033 

 Getto di fondo €   1.902.753 

 Getto in elevazione e copertura  €   4.642.020 

 Impermeabilizzazione €   2.096.611 

 Scavo gallerie €   5.603.731 

 Rivestimento gallerie €   4.134.679 

 Impermeabilizzazione e drenaggi gallerie €      355.365 

 Compartimentazione sotto-banchina €        13.660 

                                                                              Totale a prezzi base                 € 24.184.521 

                                                                                 Oneri di sicurezza   €   1.433.592 

                                                                 Aggiornamento contrattuale  € 19.608.925 

                                                                                                    Totale         € 45.227.038 

I lavori vennero consegnati parzialmente (spostamento dei sottoservizi, realizzazione della rotonda 

di accesso all’area aeroportuale, demolizione dei manufatti interferenti, opere propedeutiche allo 

scavo del pozzo di stazione) il 15.04.2015, come da verbale redatto in tale data, con riserve da parte 

dell'Impresa. La consegna fu poi perfezionata e completata il 22.09.2015, sempre con riserva 

espressa dall’appaltatore  

In base al programma generale dei lavori della tratta a cui la stazione afferisce, il tempo utile per 

l’ultimazione dei lavori fu fissato in 1826 giorni consecutivi decorrenti dalla data di autorizzazione 
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alla consegna da parte del Comune di Napoli, quindi scadeva il 01.09.2020, fatti salvi gli eventuali 

maggiori tempi riconosciuti dal Comune. 

Nel seguito alcune immagini rappresentative delle attività fin qui espletate. 

 
Pozzo stazione 

Prove cross hole palificata Carpenteria a q.ta 84.30 

 

 
 

Contropareti pozzo stazione 

Carpenteria  Armature 

  
  

Pozzi di calaggio TBM 

Coronamento pozzo dispari Scavo pozzo pari Armatura trave carroponte 

   
 

Prestazioni effettuate 

Collaudo statico in adempimento della Legge Regionale della Campania n° 9 del 07.01.1983 

 

 


