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F O R M A T O  E U R O P E O  
P E R  I L  C U R R I C U L U M  

V I T A E  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome e Nome  CORTONI FABRIZIO 
  STUDIO DI INGEGNERIA ING. FABRIZIO CORTONI 

Indirizzo  C.A. MONTECCHIO 33, 52044 CORTONA (AR) 
P. IVA  01372490514 

Telefono  Cell. +39 348 3160025 – Fisso +39 575 618420  
E-mail  ingfabriziocortoni@gmail.com  

PEC  studioingcortoni@pec.it  
Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  28 / 01 / 1958 
Iscrizione Ordine  ORDINE INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI AREZZO – N. 665  DAL 1991 

Codice Fiscale  CRTFRZ58A28C117H 
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA)   LIBERO PROFESSIONISTA 
 

• Date (da – a)  ANNI : DAL 1991  ALLA DATA ATTUALE 
• Tipo di azienda o settore  LIBERO PROFESSIONISTA  

• Principali mansioni e responsabilità  INGEGNERE  
 
 

• Date (da – a)  ANNI : DAL 2000  AL  2015 
• Tipo di azienda o settore  SOCIO FONDATORE DI UNA SOCIETA’ DI INGEGNERIA, ALL’INTERNO DELLA QUALE HA 

TEMPORALMENTE RICOPERTO I RUOLI DI  PRESIDENTE E DI DIRETTORE TECNICO.  
 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA)  LAVORO  AUTONOMO  
 

• Date (da – a)  ANNI : DAL 1982  AL  1986 
• Tipo di azienda o settore  COMMERCIANTE  

• Principali mansioni e responsabilità  TITOLARE E LEGALE RAPPRESENTANTE  
 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Titolo di Studio)  Laurea in Ingegneria Elettronica 
• Nome e tipo di istituto di istruzione   Università degli Studi di Firenze – Facoltà di Ingegneria 

Voto e Tesi di Laurea  Voto: 104 / 110 – Tesi: SINTESI DI FILTRI DIGITALI A BASSA SENSIBILITA’ 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
 

MADRELINGUA  ITALIANO 

 
ALTRE LINGUE 

 

  INGLESE 
• Capacità di lettura  BUONO 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

  SPAGNOLO 
• Capacità di lettura  BUONO. 

• Capacità di scrittura  DISCRETO 

• Capacità di espressione orale  DISCRETO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

 

 IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA (ATTUALMENTE) E DI PRESIDENTE E DIRETTORE TECNICO DI 

UNA SOCIETÀ DI INGEGNERIA DA ME FONDATA (IN PRECEDENZA), HO ORGANIZZATO E COORDINATO 

GRUPPI  DI  LAVORO PER ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE DI IMPORTANTI OPERE PUBBLICHE POSTE A BASE 

DI GARA PUBBLICA  A LIVELLO NAZIONALE. 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 IN QUALITÀ DI LIBERO PROFESSIONISTA (ATTUALMENTE) E DI PRESIDENTE E DIRETTORE TECNICO DI 

UNA SOCIETÀ DI INGEGNERIA DA ME FONDATA, HO FIRMATO COME PROGETTISTA, O DIRETTORE 

DEI LAVORI, O COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE,  O 

COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE,  IMPORTANTI OPERE 

PUBBLICHE POSTE A BASE DI GARA PUBBLICA  A LIVELLO NAZIONALE.  
SETTORI DI ATTIVITÀ: IMPIANTI PER TELECOMUNICAZIONI, IMPIANTI SPECIALI PER LA 

SICUREZZA DEL TRAFFICO VEICOLARE, IMPIANTI ELETTRICI E DI ILLUMINAZIONE. 
 

CURRICULUM 
  PROFESSIONALE 

 SEGUE IL CURRICULUM PROFESSIONALE DEGLI ULTIMI ANNI, CONTENENTE L’ELENCO PARZIALE DEI 

LAVORI SVOLTI COME PROGETTISTA O DIRETTORE DEI LAVORI O DIRETTORE TECNICO O COORDINATORE 

DELLA SICUREZZA. 
 

  FIRMA 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

N. COMMITTENTE COMMITTENTE DATA 
TIPOLOGIA 
INCARICO 

OGGETTO INCARICO BREVE DESCRIZIONE INCARICO 

1 
ONOFRJ 

ENGINEERING 
srl 

Società di Ingegneria 
anno 
2016 

PROGETTAZIONE 
SPECIALISTICA 

Progetto di riqualifica delle barriere di sicurezza 
dello svincolo A16-A30: collaborazione 
professionale per il progetto dello spostamento 
degli impianti interferenti. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi (elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

2 
ONOFRJ 

ENGINEERING 
srl 

Società di Ingegneria 
anno 
2016 

PROGETTAZIONE 
SPECIALISTICA 

Rilievo e risoluzione delle interferenze 
impiantistiche connesse con la posa delle barriere 
di sicurezza laterale. Autostrada A1 Milano - 
Napoli - Tratta km 733 - km 755. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi (elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

3 
ONOFRJ 

ENGINEERING 
srl 

Società di Ingegneria 
anno 
2016 

PROGETTAZIONE 
SPECIALISTICA 

Rilievo e risoluzione delle interferenze 
impiantistiche connesse con la posa delle barriere 
di sicurezza laterale. Autostrada A14 Bologna - 
Taranto - Tratta km 505 - 555. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

4 
ONOFRJ 

ENGINEERING 
srl 

Società di Ingegneria 
anno 
2016 

PROGETTAZIONE 
SPECIALISTICA 

Rilievo e risoluzione delle interferenze 
impiantistiche connesse con la posa delle barriere 
di sicurezza laterale. Autostrada A14 Bologna - 
Taranto - Tratta km 272 - 288. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

N. COMMITTENTE COMMITTENTE DATA 
TIPOLOGIA 
INCARICO 

OGGETTO INCARICO BREVE DESCRIZIONE INCARICO 

5 SINELEC S.p.A. 
Società Gruppo Gavio  

(concessionaria 
autostradale) 

anno 
2016 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Servizi di tipo ingegneristico – Progettazione 
esecutiva degli impianti speciali del 1° lotto del 
Corridoio plurimodale Tirreno – Brennero. 

Oggetto dell'incarico è stata la redazione del Progetto 
esecutivo degli impianti speciali del 1° lotto del 
Corridoio plurimodale Tirreno – Brennero: infrastruttura 
passiva di telecomunicazioni; infrastruttura di Rete IP; 
impianto di telefonia VOIP; cablaggio strutturato di 
casello; impianto di allarme, antintrusione e controllo 
accessi; impianto radio isofrequenziale; impianto SOS; 
impianto di telecontrollo; sistema di videomonitoraggio / 
videosorveglianza; sistema di rilevamento del traffico; 
sistema di informazione all’utenza mediante pannelli a 
messaggio variabile; impianto antinebbia. 

6 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2016 

DICHIARAZIONE DI 
RISPONDENZA 

Incarico per esame a vista, verifica di rischi di 
contatti diretti, esame del quadro generale e di tutti 
i quadri di zona ed attività di verifica dell’impianto 
elettrico dell’impianto cloruri multisilo P.N. 
Lanciano, necessarie ad ottenere la Dichiarazione 
di rispondenza. 

Incarico per esame a vista, verifica di rischi di contatti 
diretti, esame del quadro generale e di tutti i quadri di 
zona ed attività di verifica dell’impianto elettrico 
dell’impianto cloruri multisilo P.N. Lanciano, necessarie 
ad ottenere la Dichiarazione di rispondenza. Misure di 
continuità e prove di isolamento. 

7 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2016 

ESAME C.P.I. 

Prestazioni professionali relative ad attività di 
prevenzione incendi ed attività connesse al D.M. 
37/08. Verifica C.P.I. Pescara e Teramo - Progetti 
alimentazione Posto Neve  Operazioni Invernali 
Roseto e Vasto. 

Prestazioni professionali relative ad attività di 
prevenzione incendi ed attività connesse al D.M. 37/08. 
Verifica C.P.I. Pescara e Teramo - Progetti 
alimentazione Posto Neve  Operazioni Invernali Roseto 
e Vasto. 

8 
AUTOSTRADA 

DEI FIORI S.p.A. 
Società concessionaria 

autostradale 
anno 
2016 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Autostrada Savona – Ventimiglia (Confine 
Francese). Progettazione esecutiva per il rinnovo 
di alcuni impianti di distribuzione elettrica 
autostradali.  

a) Edificio Di Via Massabovi 1 ad Imperia - Sostituzione 
Gruppo Elettrogeno.  
b) Autoporto Di Ventimiglia - Adeguamento impianto di 
illuminazione e distribuzione elettrica Servizi Igienici e 
Locale Tecnico 
c) Stazione Autostradale Confine di Stato - Quadro 
Elettrico B.T. a servizio delle piste di esazione 
d) Cabine Elettriche Autostradali - Risoluzione disturbi 
per armoniche - dimensionamento sistemi di 
rifasamento 
a) Progetto “Quadri elettrici di interfaccia gruppo 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

N. COMMITTENTE COMMITTENTE DATA 
TIPOLOGIA 
INCARICO 

OGGETTO INCARICO BREVE DESCRIZIONE INCARICO 

elettrogeno mobile – alimentazione sussidiaria impianti 
di illuminazione galleria”:  
b) Progetto “Quadri elettrici BT di galleria e sistemi per 
il rilievo della luminanza di velo”: 

9 SINELEC S.p.A. 
Società Gruppo Gavio  

(concessionaria 
autostradale) 

anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Servizi di tipo ingegneristico – Revisione 
Progettazione esecutiva degli impianti speciali del 
1° lotto del Corridoio plurimodale Tirreno – 
Brennero. 

Oggetto dell'incarico è stata la revisione del Progetto 
esecutivo degli impianti speciali del 1° lotto del 
Corridoio plurimodale Tirreno – Brennero: infrastruttura 
passiva di telecomunicazioni; infrastruttura di Rete IP; 
impianto di telefonia VOIP; cablaggio strutturato di 
casello; impianto di allarme, antintrusione e controllo 
accessi; impianto radio isofrequenziale; impianto SOS; 
impianto di telecontrollo; sistema di videomonitoraggio / 
videosorveglianza; sistema di rilevamento del traffico; 
sistema di informazione all’utenza mediante pannelli a 
messaggio variabile; impianto antinebbia. 

10 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Prestazioni professionali relative ad attività di 
prevenzione incendi ed attività connesse al D.M. 
37/08. 

Progetto Camper Service Foglia Est, Esino Est; 
Progetto illuminotecnico Uffici D.T.; CPI  Teramo e 
Lanciano. 

11 
APPING 

INGEGNERIA srl 
Società di Ingegneria 

anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Attività di progettazione per la risoluzione di 
interferenze impiantistiche connesse con 
l’installazione di nuove barriere di sicurezza 
laterali sull’Autostrada A9 Lainate – Como – 
Chiasso, da uscita galleria Monte Quarcino a 
Dogana Confine di Stato e zone limitrofe.  

Oggetto dell'incarico è stato il progetto esecutivo del 
nuovo impianto di illuminazione esterna a l'esecuzione 
del rilievo del posizionamento e della tipologia di cavi 
(elettrici, TLC, F.O.) presenti sul bordo laterale in 
entrambe le carreggiate, sia sul rilevato che in 
corrispondenza di opere d'arte, la definizione del tipo di 
interferenza presente e la sua risoluzione prima 
dell'installazione delle nuove barriere di sicurezza 
laterale. 

12 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2017 

DIREZIONE LAVORI 

Direzione lavori completamento link radio in 
gamma licenziata per il collegamento dei ripetitori 
d'altura della rete isofrequenziale a servizio della 
Polizia Stradale e delle D.T. di Bologna e Pescara. 

Oggetto dell'incarico è stato il collegamento punto - 
punto fra il sito d'altura di Monteferro e la Stazione 
autostradale di Ancona Sud, relativamente alle opere 
civili ed impiantistiche previste. 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

N. COMMITTENTE COMMITTENTE DATA 
TIPOLOGIA 
INCARICO 

OGGETTO INCARICO BREVE DESCRIZIONE INCARICO 

13 SINELEC S.p.A. 

Società operante nel 
settore della realizzazione 

di sistemi e nella 
prestazione di servizi nei 

settori della viabilità. 

anno 
2017 

ASSISTENZA ALLA 
PROGETTAZIONE 

Servizi di tipo ingegneristico – Assistenza alla 
Progettazione – Gara Comunicazioni  Radio 
Regione Sardegna. 

Oggetto dell'incarico è stata la redazione del Progetto e 
dell’offerta per la realizzazione di una rete radio 
regionale digitale interoperabile per la Regione 
Sardegna, compreso Rete IP ed apparati switch di rete. 

14 
APPING 

INGEGNERIA srl 
Società di Ingegneria 

anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Individuazione e risoluzione Interferenze 
impiantistiche per la posa delle nuove barriere di 
sicurezza stradale sull’Autostrada A1 Milano - 
Napoli dal km2+800 al km 10+020. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

15 SIND srl 

Società operante nel 
settore della realizzazione 

di sistemi e nella 
prestazione di servizi nei 

settori della viabilità. 

anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Progettazione esecutiva degli impianti elettrici di 
alimentazione delle telecamere del Sistema di 
Rilevazione Anomalie di Traffico AID. San Fermo, 
Monte Olimpino, M. Quarcino sull’Autostrada A9. 

Oggetto dell'incarico : sistema AID da installare 
all’interno delle gallerie: San Fermo, Monte Olimpino, 
Monte Quarcino, sull’Autostrada A9. 

16 
APPING 

INGEGNERIA srl 
Società di Ingegneria 

anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Individuazione e risoluzione Interferenze 
impiantistiche per la posa delle nuove barriere di 
sicurezza stradale sull’Autostrada A26 Genova - 
Gravellona Toce, da progr. km 13+800 a progr. km 
15+650 e da progr. 17+100 a progr. 17+500, 
carreggiate nord e sud (svincolo di Masone). 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

17 
ONOFRJ 

ENGINEERING 
srl 

Società di Ingegneria 
anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
SPECIALISTICA 

Rilievo e risoluzione delle interferenze 
impiantistiche connesse con la posa delle barriere 
di sicurezza laterale. Autostrada A14 - Riqualifica 
bs Svincoli Castel San Pietro, Imola, Faenza, 
Cesena Nord. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

N. COMMITTENTE COMMITTENTE DATA 
TIPOLOGIA 
INCARICO 

OGGETTO INCARICO BREVE DESCRIZIONE INCARICO 

18 
SPEA 

ENGINEERING 
S.p.A. 

Società privata di ingegneria 
del gruppo Autostrade per 
l'Italia operante nel settore 

dei servizi integrati di 
ingegneria nel settore delle 
infrastrutture di trasporto 

anno 
2017 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Rilievo e risoluzione delle interferenze 
impiantistiche connesse con la posa delle barriere 
di sicurezza laterale. Autostrada A7: Svincolo di 
Busalla - Viadotto Seiluci - Viadotto Mereta. 
Autostrada A26: Viadotto Casanova - Viadotto 
Valeggia. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

19 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Attività di consulenza per redazione Capitolato di 
Appalto Cassa Automatica Evo – CPT. 

Oggetto dell'incarico è stata la redazione del Capitolato 
Tecnico per la gara di appalto della Cassa Automatica 
EVO - CPT. 

20 
ONOFRJ 

ENGINEERING 
srl 

Società di Ingegneria 
anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Progetto di riqualifica delle barriere di sicurezza 
laterali Bordo Ponte - Autostrada A14: n.5 viadotti 
dal km 272 al km 288; Autostrada A1: viadotti 
Volpe, Poggettone, Merizzano, Gambellato; 
Autostrada A7: viadotti Fondega 1 e 2. 
Collaborazione professionale per il progetto dello 
spostamento degli impianti interferenti. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

21 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Incarico per lo svolgimento di verifica strutturale 
tralicci di telecomunicazioni esistenti ubicati nei 
seguenti siti: A01 stazione di Arezzo, A11 stazione 
di Lucca e Area di Servizio Serravalle Sud. 

Oggetto dell'incarico è stato il rilievo geometrico e la 
verifica statica di tralicci di telecomunicazioni, comprese 
prove di serraggio delle giunzioni bullonate. 

22 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Oggetto: Autostrada A1 Milano-Napoli . Tratto 
Sasso Marconi – La Quercia. Lavori di 
miglioramento della sicurezza per punti singolari in 
prossimità degli ostacoli laterali in corrispondenza 
delle piazzole di sosta delle Gallerie Allocco e 
Vado. Progettazione Esecutiva e Coordinamento 
della Sicurezza in fase di progettazione. 

Oggetto dell'incarico è stato il progetto dei muri di svio 
da realizzare in corrispondenza di piazzole interne a 
gallerie, compresa la risoluzione delle interferenze 
impiantistiche presenti e la realizzazione ex novo delle 
parti di impianto interferente. 

23 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Prestazioni professionali relative ad attività di 
prevenzione incendi ed attività connesse al D.M. 
37/08. – Progetto Camper Service Pedaso Est, 
Esino Ovest, Sangro Ovest. 

Oggetto dell'incarico è stato il progetto 
dell'alimentazione elettrica dei Camper Service nei siti 
della A14: Pedaso Est, Esino Ovest, Sangro Ovest. 
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CURRICULUM PROFESSIONALE 

N. COMMITTENTE COMMITTENTE DATA 
TIPOLOGIA 
INCARICO 

OGGETTO INCARICO BREVE DESCRIZIONE INCARICO 

24 SINELEC S.p.A. 

Società operante nel 
settore della realizzazione 

di sistemi e nella 
prestazione di servizi nei 

settori della viabilità. 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Servizi di tipo ingegneristico – redazione Progetto 
costruttivo di dettaglio degli impianti elettrici e 
speciali relativi alla 3° corsia dell’autostrada A4 – 
dal nuovo ponte sul fiume Tagliamento a Gonars. 

Oggetto dell'incarico è la redazione Progetto costruttivo 
di dettaglio degli impianti elettrici e speciali relativi alla 
3° corsia dell’autostrada A4 – dal nuovo ponte sul fiume 
Tagliamento a Gonars. 

25 
SPEA 

ENGINEERING 
S.p.A. 

Società privata di ingegneria 
del gruppo Autostrade per 
l'Italia operante nel settore 

dei servizi integrati di 
ingegneria nel settore delle 
infrastrutture di trasporto 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Sostituzione e potenziamento barriere di sicurezza 
- Supporto specialistico per il censimento delle 
interferenze e per la progettazione delle 
risoluzioni. Viadotto Vich e Svincolo di Gazzada. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi (elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

26 
SPEA 

ENGINEERING 
S.p.A. 

Società privata di ingegneria 
del gruppo Autostrade per 
l'Italia operante nel settore 

dei servizi integrati di 
ingegneria nel settore delle 
infrastrutture di trasporto 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Servizi di Ingegneria: Supporto specialistico per 
individuazione e risoluzione interferenze 
impiantistiche - Riqualificazione barriere di 
sicurezza viadotto Salinello e Svincolo di Fiorenza. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

27 
APPING 

INGEGNERIA srl 
Società di Ingegneria 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Progettazione per la risoluzione di interferenze 
impiantistiche connesse con l’installazione di 
nuove barriere di sicurezza laterali sull’Autostrada 
A9 Lainate – Como – Chiasso, da uscita galleria 
Monte Quarcino a Dogana Confine di Stato e zone 
limitrofe. 

Oggetto dell'incarico è la redazione del progetto 
esecutivo degli impianti di illuminazione esterna, 
antinebbia, telecamere, a servizio dello svincolo di 
Como Brogeda,  sull’Autostrada A9 Lainate – Como – 
Chiasso, da uscita galleria Monte Quarcino a Dogana 
Confine di Stato e zone limitrofe. 

28 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Incarico per esame a vista, verifica di rischi di 
contatti diretti, esame del quadro generale e di tutti 
i quadri di zona ed attività di verifica dell’impianto 
elettrico dell’impianto cloruri 
multisilo P.N. Lanciano, necessarie ad ottenere la 
Dichiarazione di Rispondenza. 

Oggetto dell'incarico è stata l'attività di verifica 
dell’impianto elettrico a servizio dell’impianto cloruri 
multisilo P.N. Lanciano, ed il rilascio della Dichiarazione 
di Rispondenza. 
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29 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2018 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Prestazioni professionali relative ad attività di 
prevenzione incendi ed attività connesse al D.M. 
37/08. – Adeguamento porte REI cunicolo galleria 
Novilara – Sopralluogo, verifica stato impianti e 
redazione Piano di Lavoro Stazione di Pineto. 

Oggetto dell'incarico è stato il progetto per 
l'adeguamento delle porte REI del cunicolo galleria 
Novilara, sulla A14 e la verifica stato impianti e 
redazione Piano di Lavoro Stazione di Pineto, sulla 
A14. 

30 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2019 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Società Autostrade Meridionali (S.A.M.) - Supporto 
specialistico Censimento interferenze e Progetto 
risoluzione - Svincolo di Cava dei Tirreni 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi ( elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

31 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2019 

DIREZIONE LAVORI 
E 

COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 
ESECUZIONE 

Oggetto: Autostrada A1 Milano-Napoli . Tratto 
Sasso Marconi – La Quercia. Lavori di 
miglioramento della sicurezza per punti singolari in 
prossimità degli ostacoli laterali in corrispondenza 
delle piazzole di sosta delle Gallerie Allocco e 
Vado. Direzione lavori e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di esecuzione. 

Oggetto dell'incarico è stata la  Direzione lavori e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione 
relativamente alla realizzazione dei muri di svio in 
corrispondenza di piazzole interne a gallerie, compresa 
la risoluzione delle interferenze impiantistiche presenti 
e la realizzazione ex novo delle parti di impianto 
interferente. 

32 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2019 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Incarico per lo svolgimento di verifica strutturale 
tralicci di telecomunicazioni esistenti ubicati nei 
seguenti siti: Firenze Nord. 

Oggetto dell'incarico è stato il rilievo geometrico e la 
verifica statica di tralicci di telecomunicazioni, comprese 
prove di serraggio delle giunzioni bullonate. 

33 
SAV – Società 

Autostrade 
Valdostane S.p.A  

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2019 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Progetto Esecutivo e Coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione per 
realizzazione di Impianto SOS lungo la tratta 
autostradale di competenza SAV – Società 
Autostrade Valdostane S.p.A., da Quincinetto ad 
Aosta Ovest e raccordo autostradale tra 
Autostrada A5 e S.S. 27 

Oggetto dell'incarico è stato il Progetto Esecutivo e 
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione 
per realizzazione di Impianto SOS lungo la tratta 
autostradale di competenza SAV – Società Autostrade 
Valdostane S.p.A., da Quincinetto ad Aosta Ovest e 
raccordo autostradale tra Autostrada A5 e S.S. 27 
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34 SINELEC S.p.A. 

Società operante nel 
settore della realizzazione 

di sistemi e nella 
prestazione di servizi nei 

settori della viabilità. 

anno 
2019 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Servizi di tipo ingegneristico – redazione Progetto 
costruttivo di dettaglio degli impianti elettrici e 
speciali relativi alla 3° corsia dell’autostrada A4 – 
dal nuovo ponte sul fiume Tagliamento a Gonars. 

Oggetto dell'incarico è la redazione Progetto costruttivo 
di dettaglio degli impianti elettrici e speciali relativi alla 
3° corsia dell’autostrada A4 – dal nuovo ponte sul fiume 
Tagliamento a Gonars. 

35 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2019 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Autostrada A1 Milano - Napoli - Galleria San 
Donato. Progettazione esecutiva e Coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione per 
installazione di un Sistema di monitoraggio e 
controllo del traffico. 

Oggetto dell'incarico è stato il progetto esecutivo ed il 
CSP per installazione di un Sistema di monitoraggio e 
controllo del traffico a servizio della galleria S. Donato, 
sull'Autostrada A1 Milano – Napoli, compreso Rete IP 
ed apparati switch di rete. 

36 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2019 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Autostrada A1 Milano - Napoli - Progetto esecutivo 
e CSP per installazione impianto ISORADIO 
persso la Galleria Bellosguardo. 

Oggetto dell'incarico è stato il progetto esecutivo ed il 
CSP per installazione di impianto ISORADIO persso la 
Galleria Bellosguardo - Autostrada A1 Milano - Napoli. 

37 
SPEA 

ENGINEERING 
S.p.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2020 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Sostituzione e potenziamento barriere di 
sicurezza. Incarico per il supporto specialistico per 
il censimento delle interferenze e per la 
progettazione delle relative risoluzioni. Autostrada 
A13 - Riqualifica barriere da km 34 a km 89 e da 
km 101 a km 116. 

Oggetto dell'incarico è stata l'esecuzione del rilievo del 
posizionamento e della tipologia di cavi (elettrici, TLC, 
F.O.) presenti sul bordo laterale in entrambe le 
carreggiate, sia sul rilevato che in corrispondenza di 
opere d'arte, la definizione del tipo di interferenza 
presente e la sua risoluzione prima dell'installazione 
delle nuove barriere di sicurezza laterale. 

38 

PROVVEDITORA
TO 

INTERREGIONA
LE  OO.PP. 
TOSCANA - 
MARCHE - 
UMBRIA 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2020 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Caserma della Guardia di Finanza Pistoia (PT) - 
Interventi di Completamento della viabilità 
dedicata alla caserma ed agli Alloggi - 
Installazione di un ascensore e di impianto di 
climatizzazione a pompa di calore nella palazzina 
alloggi - Ripristino della coibentazione della 
copertura del secondo piano. 

Oggetto dell'incarico è stato il progetto esecutivo degli 
Interventi di Completamento della viabilità dedicata alla 
caserma ed agli Alloggi - Installazione di un ascensore 
e di impianto di climatizzazione a pompa di calore nella 
palazzina alloggi - Ripristino della coibentazione della 
copertura del secondo piano. 
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39 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2020 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E 

COORDINAMENTO 
DELLA SICUREZZA 

IN FASE DI 
PROGETTAZIONE 

Incarico di progettazione esecutiva e coordinatore 
per la sicurezza in fase di progettazione per la 
sostituzione degli apparati radio in gamma VHF 
sulla tratta A10 della direzione i° tronco 

Oggetto dell'incarico è stata la progettazione esecutiva 
e coordinamento per la sicurezza in fase di 
progettazione per la SOSTITUZIONE DEGLI 
APPARATI RADIO IN GAMMA VHF SULLA TRATTA 
A10 DELLA DIREZIONE I° TRONCO. 

40 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2020 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E CSP - 
DIREZIONE LAVORI 

E CSE 

Progetto Preliminare, Definitivo ed Esecutivo, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di 
Progettazione, Direzione Lavori, Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione, relativi allo 
“Spostamento di antenne 103.3 MHz  presso Area 
di Servizio Conero Est, sull’Autostrada A/14 
Bologna-Bari-Taranto”. 

Oggetto dell'incarico è stato il Progetto Preliminare, 
Definitivo ed Esecutivo, Coordinamento della Sicurezza 
in fase di Progettazione, Direzione Lavori, 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, 
relativi allo “Spostamento di antenne 103.3 MHz  
presso Area di Servizio Conero Est, sull’Autostrada 
A/14 Bologna-Bari-Taranto”. 

41 
AUTOSTRADA 

DEI FIORI S.P.A. 
Società concessionaria 

autostradale 
anno 
2020 

COLLAUDO 
TECNICO – 

AMMINISTRATIVO 

Incarico di COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO dei lavori di RIFACIMENTO 
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE delle 
gallerie Giannoli e Pallariere, sull’autostrada A6 
Torino – Savona. 

Oggetto dell’incarico è il collaudo tecnico – 
amministrativo dei lavori di RIFACIMENTO 
DELL’IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE delle gallerie 
Giannoli e Pallariere, sull’autostrada A6 Torino – 
Savona. 

42 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2020 

COLLAUDO 
TECNICO – 

AMMINISTRATIVO, 
STATICO E 

FUNZIONALE 

Collaudo tecnico-amministrativo, statico e 
funzionale degli impianti e manufatti, delle nuove 
stazioni di n.7 impianti di meteorologia 
autostradale e di n.2 impianti telecamere merci 
pericolose in galleria. 

Collaudo tecnico-amministrativo, statico e funzionale 
degli impianti e manufatti, delle nuove stazioni di n.7 
impianti di meteorologia autostradale (A1 ed A14)  e di 
n.2 impianti telecamere merci pericolose in galleria 
(A1). 

43 
AUTOSTRADE 
TECH S.P.A. 

Società Gruppo 
Autostrade per l’Italia 

S.p.A. 

anno 
2020 

ASSISTENZA ALLA 
PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E CSP 

Assistenza Specialistica alla Progettazione 
Esecutiva ed al Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione  

Oggetto dell'incarico è stata l’assistenza alla redazione 
del Progetto Esecutivo e del  Piano di Sicurezza e 
Coordinamento relativi al Rifacimento di una parte degli 
impianti elettrici a servizio della Barriera autostradale di 
Milano Sud, sull’autostrada A1. 
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44 
AUTOSTRADE 
TECH S.P.A. 

Società Gruppo 
Autostrade per l’Italia 

S.p.A. 

anno 
2020 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E CSP 

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione relativa alla 
realizzazione di “Impianti Smart” su varie Aree di 
Servizio. 

Oggetto dell'incarico è stato il Progetto Esecutivo ed il 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione 
relativi alla realizzazione di “Impianti Smart” presso le 
Aree di servizio di Peretola Nord e Sud, sull’autostrada 
A11, compreso Rete IP ed apparati switch e router di 
rete. 

45 
AUTOSTRADE 
PER L'ITALIA 

S.P.A. 

Società concessionaria 
autostradale 

anno 
2021 

COLLAUDO 
TECNICO – 

AMMINISTRATIVO 

Incarico di COLLAUDO TECNICO 
AMMINISTRATIVO dei lavori di completamento 
degli impianti elettromeccanici relativi ai lotti 2007-
4, 2007-5,2008-1, 2009-1 E 2009-2 DEL PSG1. 

Oggetto dell’incarico è il collaudo tecnico – 
amministrativo dei lavori di completamento degli 
impianti elettromeccanici di gallerie autostradali – 
Attività in corso di esecuzione 

46 
AUTOSTRADE 
TECH S.P.A. 

Società Gruppo 
Autostrade per l’Italia 

S.p.A. 

anno 
2021 

ASSISTENZA ALLA 
PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E CSP 

Assistenza Specialistica alla Progettazione 
Esecutiva ed al Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione relativa ai lavori di 
“Ristrutturazione Rete Radio servizi ASPI e PS” a 
servizio dell’Autostrada A12 Genova – Sestri 
Levante, di competenza della Direzione 1° Tronco 
– Genova. 

Oggetto dell'incarico è stata l’assistenza alla redazione 
del Progetto Esecutivo e del  Piano di Sicurezza e 
Coordinamento relativa ai lavori di “Ristrutturazione 
Rete Radio servizi ASPI e PS” a servizio 
dell’Autostrada A12 Genova – Sestri Levante, 
compresa Rete IP ed apparati switch e router di rete. 

47 
AUTOSTRADE 
TECH S.P.A. 

Società Gruppo 
Autostrade per l’Italia 

S.p.A. 

anno 
2021 

ASSISTENZA ALLA 
PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E CSP 

Assistenza Specialistica alla Progettazione 
Esecutiva ed al Coordinamento della Sicurezza in 
fase di Progettazione relativa ai lavori di 
“Ristrutturazione Rete Radio servizi ASPI e PS” a 
servizio dell’Autostrada A12 Roma – 
Civitavecchia, di competenza della Direzione 5° 
Tronco – Fiano Romano. 

Oggetto dell'incarico è l’assistenza alla redazione del 
Progetto Esecutivo e del  Piano di Sicurezza e 
Coordinamento relativa ai lavori di “Ristrutturazione 
Rete Radio servizi ASPI e PS” a servizio 
dell’Autostrada A12 Roma – Civitavecchia. 

48 
AUTOVIA 

PADANA S.P.A. 
Società concessionaria 

autostradale 
anno 
2021 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA E CSP 

Progettazione Esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione relative al 
SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI VEICOLI 
CONTROMANO sul TRONCO A21 PIACENZA – 
CREMONA – BRESCIA. 

Oggetto dell'incarico è la redazione del Progetto 
Esecutivo e del  Piano di Sicurezza e Coordinamento 
relativi ai lavori SISTEMA DI RILEVAZIONE DEI 
VEICOLI CONTROMANO nelle tratte di competenza 
della Concessionaria, compresa definizione degli  
apparati switch di Rete IP. 
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49 SINELEC S.p.A. 
Società Gruppo Gavio  

(concessionaria 
autostradale) 

anno 
2021 

PROGETTAZIONE 
ESECUTIVA 

Servizi di tipo ingegneristico – Progetto Costruttivo 
Impianti speciali del 1° lotto del Corridoio 
plurimodale Tirreno – Brennero. 

Oggetto dell'incarico è la redazione del Progetto 
Costruttivo degli impianti speciali del 1° lotto del 
Corridoio plurimodale Tirreno – Brennero: infrastruttura 
passiva di telecomunicazioni; infrastruttura di Rete IP; 
impianto di telefonia VOIP; cablaggio strutturato di 
casello; impianto di allarme, antintrusione e controllo 
accessi; impianto radio isofrequenziale; impianto SOS; 
impianto di telecontrollo; sistema di videomonitoraggio / 
videosorveglianza; sistema di rilevamento del traffico; 
sistema di informazione all’utenza mediante pannelli a 
messaggio variabile; impianto antinebbia.  

 

   
 

    FIRMA E TIMBRO 
  ing. Fabrizio Cortoni 

 
  

 


