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Cognome e nome 

PIETRANGELI Giorgio 

Istruzione e formazione 

 
Istruzione: 

- Laurea Magistrale in Ingegneria Civile & Idraulica, Università di Roma, 1960 
Membro Associazioni Professionali: 

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma, 1961, n° A4771 

Membro onorario dell’ITCOLD per via della sua carriera straordinaria, dal 2020 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
- Professore Aggiunto, Master in Ingegneria Geotecnica (Pro-Geo), Università di Roma La Sapienza, dal 2014 ad 

oggi; 
- Direttore scientifico dei corsi relativi all’ingegneria delle dighe tenuti da Studio Pietrangeli, per l’aggiornamento 

continuo della competenza professionale, di corsi accreditati presso il Consiglio Nazionale degli Ingegneri, dal 
2013; 

- Relatore in più di 15 congressi internazionali tra cui i più recenti organizzati da Hydropower and Dams (Africa 
2013, Francia 2015, ecc.), Consiglio Nazionale delle Ricerche (Italia, 2015), ecc.; 

- Partecipazione a più di 40 congressi organizzati da Hydropower and Dams, ICOLD, varie Università Italiane, 
Consiglio Nazionale delle Ricerche. 

 

Esperienza lavorativa 

 
Dal 1964, anno di fondazione dello Studio Pietrangeli, l’Ing. Giorgio Pietrangeli è stato responsabile della direzione tecnica 
e della gestione complessiva di tutti i servizi di ingegneria dell'azienda, che coprono 232 dighe e 100 impianti idroelettrici di 
ogni tipo e dimensione. G. Pietrangeli ha implementato personalmente soluzioni innovative per complesse sfide 
ingegneristiche e con il suo coinvolgimento diretto è stata creata la metodologia “fast-track” per lo sviluppo del progetto, 
recentemente adottata da SP in numerosi contratti in corso e/o conclusi. 
Recentemente è stato anche responsabile, come direttore di progetto, dell'intera ingegneria per progetti di grandi 
dimensioni come Gibe III (1870 MW, inclusa la diga in RCC più alta del mondo H = 250 m) o Grand Ethiopian Renaissance 
(6000 MW, che comprende due grandi dighe sul Nilo Blu). 
Giorgio Pietrangeli ha inoltre ricoperto il ruolo di Esperto di Dighe e di Impianti Idroelettrici per molti progetti riguardanti la 
valutazione sismica e la riabilitazione di dighe in Italia e all’estero.  
Maggiori informazioni per la descrizione dei principali progetti a cui ha partecipato Giorgio Pietrangeli si possono trovare 
qui di seguito. 
 
Esperienze lavorative: 
Dal: 1964   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                Socio, Amministratore, Capo progetto, Esperto in Dighe e Impianti Idroelettrici. 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Giorgio Pietrangeli 
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Cognome e nome 

PIETRANGELI Antonio 

Istruzione e formazione 

 
Istruzione: 

- Laurea magistrale in Ingegneria Idraulica & Geotecnica, Università di Roma, 1999 
Membro Associazioni Professionali: 

- Membro Registro Italiano degli Ingegneri di Consulenza a Roma, 1999, n° 20897 

- Commissione Internazionale per Grandi Dighe (ICOLD), dal 2003   

- Comitato Tecnico: sedimentazione in bacini idrici, dal 2006 al 2010  

- Comitato Tecnico: diga idraulica, dal 2011 ad oggi 

- Comitato direttivo della Commissione Italiana (ITCOLD), dal 2008 ad oggi 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
- Professore associato, Master in Ingegneria Geotecnica (Pro-Geo), Università di Roma La Sapienza, dal 2014 
- Docente di ingegneria Geotecnica e Dighe, Continuing Professional Education (CPE), Registro Italiano degli 

Ingegneri di Consulenza a Roma, dal 2013 
- Ospite Docente in diverse università di Kingston, Giamaica: 2013, 2015 e 2017  
- Delegato a più di 20 congressi internazionali, tra i quali: 
- ICOLD: Tehran 2005, Barcellona 2006, San Pietroburgo 2007, Lucerna 2011, Kyoto 2012, Stavanger 2015 
- Conferenze di  Hydropower and Dams:  Ljubljana 2008, Lisbona 2010, Bilbao 2012, Bordeaux 2015  
- Partecipante a vari corsi di specializzazione, tra cui: 
- Corso Internazionale sul Monitoraggio Strutturale Geotecnico, Poppi, 2016 

 

Esperienza lavorativa 

 
Ing. A. Pietrangeli ha più di 20 anni di esperienza internazionale nella progettazione e supervisione della costruzione di 
grandi dighe e impianti idroelettrici in Europa, Africa e Sud America. 
Dal 2006, come socio dirigente dello Studio Pietrangeli, è stato responsabile della Direzione tecnica e dei tanti progetti dello 
studio che comprendono più di 50 impianti idroelettrici di ogni dimensione (per un totale di più di 15.000 MW) e più di 40 
dighe (di altezza massima pari a 250 m). La sua esperienza riguarda in particolar modo l’applicazione dell’ingegneria 
geotecnica e strutturale alla progettazione di dighe e impianti idroelettrici. 
Ha acquisito una notevole esperienza come geotecnico esperto, essendo responsabile di studi geotecnici per la 
progettazione di più di 20 grandi dighe e impianti idroelettrici tra cui alcuni di recente costruzione o in costruzione (Gibe II - 
420 MW, Namakhvani - 435 MW, etc.) o il più noto Gibe III (1870 MW), attualmente operativo, e Batoka (2400 MW) sul 
fiume Zambezi.  
 
Esperienze lavorative: 
Dal: 1996   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                Managing partner (dal 2006), Team Leader, Esperto Geotecnico, Progettista di dighe ed 
                                                               Opere Idrauliche. 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Antonio Pietrangeli 
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Cognome e nome 

SIMONELLI Giuseppe 

Istruzione e formazione 

 
Istruzione: 

- Dottorato di Ricerca in Scienza delle Costruzioni, Napoli  

- Laurea in Ingegneria Civile, Università di Napoli Federico II 
Membro Associazioni Professionali: 

Ordine degli Ingegneri della provincia di Caserta, 2001, n° 2524 

       Institution of Civil Engineers, UK, (MICE), 2017, n°60960426 
Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
       Docente nei corsi di specializzazione tecnica, tra cui: 

- Ingegneria strutturale applicata a grandi progetti di dighe/impianti idroelettrici (vari temi: Analisi sismica nelle 
dighe, Modellazione tridimensionale e Bim, Modellazione non lineare e meccanica della frattura delle dighe, 
Progetto strutturale di una centrale idroelettrica), CPE, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2015, 2017-2019; 

Corsi di specializzazione tecnica, tra cui: 
- Dams and Hydropower Development, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2018; 
- Gestione dei contratti Fidic, CPE, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2016/2017; 
- Tecniche di stabilizzazione strutturale, CPE, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2016/2017 
- Analisi di stabilità della Centrale Idroelettrica di GERDP, CPE, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2018/2019 

 

Esperienza lavorativa 

Ing. G. Simonelli è specializzato in ingegneria strutturale e sismica, con esperienza quasi ventennale in progetti 
multidisciplinari su larga scala, in Italia e all’estero. La sua esperienza accademica è stata acquisita durante il dottorato ed 
ha presentato lavori di ricerca in varie conferenze internazionali. 
La sua gamma di competenze comprende la progettazione e la direzione lavori dighe, impianti idroelettrici, grandi edifici, 
ponti, gallerie, opere di ingegneria marittima e dei trasporti, nonché di opere di adeguamento e riabilitazione di dighe 
esistenti. Ha acquisito inoltre una grande esperienza nella progettazione di opere in acciaio, c.a., muratura e legno, 
sviluppando notevoli capacità nell’analisi non lineare delle strutture. 
 
Esperienze lavorative: 
Dal: 2011   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                Capo progetto di opere civili, esperto di strutture e di ingegneria sismica. 
Dal: 2008   Al: 2011 
Datore di lavoro:                 Arup Group 
Posizione ricoperta:                Project Manager e Leader opere strutturali 
Dal: 2004   Al: 2008 
Datore di lavoro:                 Mott MacDonald Group 
Posizione ricoperta:                Ingegnere strutturista 
Dal: 2001   Al: 2004 
Datore di lavoro:                 Alan Baxter and Associates 
Posizione ricoperta:                Ingegnere strutturista 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Giuseppe Simonelli 



CURRICULUM VITÆ 
CV redatto ai fini della pubblicazione nella sezione società Trasparente ai sensi dell’art. 15-bis, comma 1, lett. b, del D. Lgs. 33/2013 rubricato “Obblighi di 
pubblicazione concernenti incarichi conferiti nelle società controllate”, previa visione dell’informativa privacy pubblicata sul sito istituzionale della Società. 

Cognome e nome 

PITTALIS Giuseppe 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 
- Laurea in Ingegneria Civile ed Ambientale, Università “La Sapienza”, 2004 

Membro Associazioni Professionali: 
International Commission on Large Dams (ICOLD), dal 2015 - Comitato tecnico: Multipurpose Water Storage 

Italian Commission on Large Dams (ITCOLD), dal 2014 ad oggi 

       Ordine degli Ingegneri di Roma, n°A 25328 dal 2004. 
Altra Formazione/Esperienza Accademica: 

- BASF Practical Injection Workshop for Underground Construction – Hagerbach, Svizzera, 2016 &2017 
- Docente in No. 3 congressi Hydropower and Dams: Addis Abeba 2013, Bordeaux 2015, Marrakech 2017 
- Docente in “Use of drones in applied geology: experience and practice”, International Association of Engineering 

Geology, Torino, Ottobre 2016 
- Professore Associato, Master in Ingegneria Geotecnica (Pro-Geo), Università La Sapienza, dal 2014 
- Docente in Applied Geotechnics on Dams and Hydropower Development, (CPE), Ordine degli Ingegneri di Roma, 

dal 2013 a oggi 
- Docente per formazione su “Design for Huge works” organizzato da Mapei: “Recent experiences in the design of 

large dams”, Milano, Italia, Dicembre 2017 
- Docente per congresso ICOLD: “Foundation grouting and assessment of uplift distribution, Gibe III dam”, Vienna, 

Austria, Luglio 2018 
- Diversi corsi di specializzazione tecnica, tra cui: 

o Dams and Hydropower Development, CPE, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2013-17 
o Corso Internazionale su Geotechnics and Structural Monitoring NHAZCA, 2016 

Esperienza lavorativa 

Ing. G. Pittalis ha 15 anni di esperienza nazionale ed internazionale in studi geotecnici e opere sotterranee (progettazione e 
direzione lavori) per grandi dighe e centrali idroelettriche. Dal 2005 con Studio Pietrangeli, ha acquisito una notevole 
esperienza come capo esperto geotecnico per diverse grandi dighe e progetti di impianti idroelettrici recentemente 
completati o attualmente in costruzione tra cui: Centrale idroelettrica Koysha e diga in RCC IP = 2200 MW, in costruzione; 
Dighe GERD HPP, A gravità e Rockfill IP = 6000 MW, in costruzione; Gibe III HPP, diga a gravità in RCC (H=250m) IP = 1870 
MW, in fase di completamento.; Beles MPP IP = 460 MW, in funzione. Ha lavorato principalmente nell'Africa subsahariana, 
nell'Europa orientale e in altri paesi in via di sviluppo, ma anche con importanti esperienze in Italia, tra cui la più recente alla 
diga di Montedoglio. Dal 2014 è responsabile del settore geotecnico di Studio Pietrangeli ed è diventato professore associato 
nel Master in Geotecnica Specialistica presso l'Università di Roma, La Sapienza. Dal 2015 è il rappresentante italiano nel 
comitato ICOLD per Multipurpose Water Storage. Nel complesso, Pittalis ha partecipato in qualità di esperto alla 
progettazione di oltre 30 grandi progetti di dighe/idroelettrico completati con successo soprattutto in Africa, Italia, Europa 
e altri paesi. Ha lavorato per enti privati, governi e agenzie internazionali come la Banca Mondiale, la Banca Africana per lo 
Sviluppo, la Banca Europea, l'Unione Europea, ecc. 
Esperienze lavorative: 
Dal: 2005   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                Geotecnico esperto, progettista opere in sotterraneo, Specialista di Dighe. Responsabile 
                                                               del settore geotecnico di SP (dal 2014). 
Dal: 2003   Al: 2005 
Datore di lavoro:                 GTA s.r.l. 
Posizione ricoperta:                Ingegnere civile responsabile progetti civili e idroelettrici in Italia 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Giuseppe Pittalis 
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Cognome e nome 

CONA Andrea 

Istruzione e formazione 

 
Istruzione: 

- Laurea in Scienze Geologiche, Università di Firenze, 1991 
 
Membro Associazioni Professionali: 

Ordine dei Geologi della Regione Toscana, 1995, n°795 

       Associazione Italiana di Fotogrammetria e Telerilevamento 
 

Esperienza lavorativa 

Andrea Cona ha più di 25 anni di esperienza nazionale ed internazionale in studi geologici per grandi opere civili e in 
particolare dighe, tunnel e centrali idroelettriche. 
Dal 2003 è il capo geologo dello Studio Pietrangeli ed è direttamente responsabile degli studi geologici di molti progetti 
dell'azienda che riguardano più di 20 grandi dighe (fino a 240 m di altezza) e 15 grandi impianti idroelettrici (per un totale 
di oltre 20.000 MW). 
Ha diretto tutti gli studi geologici / ingegneristici del Gibe III recentemente completato (1870 MW) e del rinomato Grand 
Ethiopian Renaissance (6000 MW) in costruzione sul Nilo Azzurro, è inoltre Consulente Tecnico in qualità di esperto geologo 
per Unione Europea e per progetti finanziati dalla Banca Mondiale. La sua notevole esperienza copre tutti i campi degli studi 
geologici / geotecnici applicati all'ingegneria di grandi opere idrauliche, inclusi idrogeologia, geologia strutturale, 
fotointerpretazione, ecc. 
 
Esperienze lavorative: 
Dal: 2003   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                Geologo, Ingegnere Geologo. 
Dal: 1995   Al: 2003 
Datore di lavoro:                 GEOTEMA S.a.s. 
Posizione ricoperta:                Geologo, Idrogeologo, Geologo per l’ingegneria, Fotointerprete 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Andrea Cona 
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Cognome e nome 

SPECCHIO Francesco 

Istruzione e formazione 

 
Istruzione: 

- Laurea magistrale in Ingegneria Civile e Idraulica, Università di Roma, 1994 
Membro Associazioni Professionali: 

- Ordine degli Ingegneri di Roma, dal 1996, n° 18782 
Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
Numerosi corsi di specializzione Tecnica, tra cui: 

- Dams and Hydropower Development, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014, 2015, 2016, 2017 
- Coordinatori per la gestione del cantiere, STS S.r.l, Padova, Ottobre-Dicembre 2003 
- Direzione Lavori per grandi opere civili, STS S.r.l Padova, Marzo – Giugno 2003 
- Idrologia e Idrografia. Corsi avanzati di formazione professionale. Università di Padova. Settembre 1997 – Maggio 

1998 
 

Esperienza lavorativa 

Ing. F. Specchio ha più di 15 anni di esperienza nella progettazione e direzione lavori di grandi opere idrauliche, in particolare 
dighe, impianti idroelettrici e opere di approvvigionamento idrico, in Italia e all’estero. 
Le sue attività coprono tutte le fasi di un progetto, dalla fattibilità alla progettazione finale e alla direzione lavori. Dopo aver 
lavorato per alcuni anni come esperto di idraulica e / o esperto di approvvigionamento idrico, ha acquisito una notevole 
esperienza nella direzione dei lavori per la costruzione di grandi dighe ed impianti idroelettrici, come ad esempio Kamuzu, 
Gibe III e GERD. Ha maturato esperienza lavorando principalmente su progetti finanziati da fondi di grandi Enti internazionali 
come la Banca Mondiale e l'Unione Europea. 
 
Esperienze lavorative: 
Dal: 2009   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                Vice Capo Progetto, Direttore Lavori, Ingegnere Idraulico Esperto 
Dal: 2002   Al: 2009 
Datore di lavoro:                  Studio HMR s.r.l. Padova (Italia) 
Posizione ricoperta:                 Project Manager, Esperto in opere di approvvigionamento idrico e fognarie 
 
Dal: 1996   Al: 2002 
Datore di lavoro:                  IDROESSE Società di Ingegneria di Padova (Italia) 
Posizione ricoperta:                 Ingegnere Idraulico Senior 
 
Dal: 1995   Al: 1996 
Datore di lavoro:                  5th Dipartimento Tecnico del Genio Militare di Padova (Italia) 
Posizione ricoperta:                 Ingegnere progettista per opere civili legate a strutture militari 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Francesco Specchio 
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Cognome e nome 

BELTRAMI CAMPAGNANI Gian-Mario 

Istruzione e formazione 
 

Istruzione: 
Dottorato di ricerca in Idrologia per l’Ingegneria, Università di Perugia, 2000 

Laurea magistrale in Ingegneria Civile & Idraulica, Università di Roma, 1995 

Membro Associazioni Professionali: 
Iscritto all’ Ordine degli Ingegneri di Roma, dal1996, n°18879, sezione A. 

Membro del Consiglio Scientifico e di Insegnamento del Master in ‘Maritime Engineering and Coastal Management’ 

(University di Roma ‘La Sapienza’) 

Altra Formazione/Esperienza Accademica 
Docente ospite nel dipartimento di School of Engineer, University of Technology, Jamaica, 2015 e 2016 

Docente in Dams and Hydropower Development, (CPE), Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014-2016 

Professore assistente di “Hydraulic Constructions” (2007-2011), Università de L’Aquila. 

Professore assistente di “Hydrologic studies” (2007-2011), Università de L’Aquila. 

Docente di “Hydraulic Engineering applied to maritime construction” (2001-2007), Università de L’Aquila. 

Esperienza lavorativa 

Ing. Beltrami ha acquisito oltre 20 anni di esperienza in studi idrologici e idraulici in diverse grandi opere idrauliche come 

dighe, impianti idroelettrici, opere marittime, condotte, opere fluviale, fognature, ecc. 

Ha maturato una notevole esperienza accademica essendo stato ricercatore e docente in costruzioni idrauliche e idrologia 

presso l'Università de L'Aquila. È autore di oltre 50 pubblicazioni scientifiche pubblicate su riviste internazionali e atti di 

convegni. Ing. Beltrami è entrato a far parte di Studio Pietrangeli nel 2010 e, da allora, è stato responsabile del settore 

idrologico dell'azienda come capo idrologo per molti dei recenti grandi dighe e progetti idroelettrici come Gibe III (1870 

MW) o Grand Ethiopian Renaissance (6000 MW) sul Nilo Blu. Per molti di questi progetti ha lavorato anche come esperto in 

ingegneria idraulica. 

Esperienze lavorative 

Dal: 2010   A oggi 

Datore di lavoro:  Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 

Posizione ricoperta: Capo Idrologo, Esperto Idraulico 

 

Dal: 1996   Al: 2009 

Datore di lavoro:  e.g. Modimar S.r.l., STADE S.r.l. 

Posizione ricoperta: Consulente in Idrologia e Idraulica Marittima 

 

Dal: 2001   Al: 2012 

Datore di lavoro: Università de L’Aquila – MIUR 

Posizione ricoperta: Ricercatore in Idraulica e Costruzioni Marittime, e Idrologia – Professore Assistente 

 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Gian Mario Beltrami Campagnani 
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Cognome e nome 

SERAFINI Andrea 

Istruzione e formazione 
 

Istruzione: 
Laurea Magistrale in Architettura, Università di Roma, 1999 
 
Membro Associazioni Professionali: 
 

Ordine degli Architetti di Roma, 2000, n.13448 

 
Altra Formazione/Esperienza Accademica 

 

Corso di formazione per lo sviluppo della rappresentazione fotorealistica (software 3D Studio e V - Ray) presso UOFH 

(Università di Hollywood-Meran), 2009; 

Corso di formazione Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori ai sensi D. Lgs. 81/08, 

Art. 98, comma 2. 

 

Esperienza lavorativa 

L’ Arch. A. Serafini ha oltre di 10 anni di esperienza nel coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione 

di dighe, impianti idroelettrici e opere civili, maturata collaborando in molti dei più importanti progetti dello Studio 

Pietrangeli. 

Durante l’esperienza con lo Studio Pietrangeli ha inoltre collaborato alla progettazione di numerose opere civili connesse 

agli impianti idroelettrici 
 

Esperienze lavorative 

Dal: 2006   Ad oggi 

Datore di lavoro:  Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 

Posizione ricoperta: Architetto – Coordinatore Sicurezza 

Dal: 2000   A: 2006 

Datore di lavoro:  Planarch s.r.l. 

Positions ricoperta: Architetto, Project Manager 

Dal: 1999   A: 2000 

Datore di lavoro:  ASARCH 

Positions ricoperta: Architetto 

 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Andrea Serafini 
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Cognome e nome 

GALANTINO Stefano 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 
- Laurea in Ingegneria Elettrica, Università di Roma, 2003 

Membro Associazioni Professionali: 
-Ordine degli Ingegneri di Roma, n°28689 dal 2006 
-Membro del CIGRE (International Council on Large Electric Systems) since 2008 
-Membro del AEIT (Federazione Italiana di Elettrotecnica) 
-Membero dello IEEE, IEEE Region R8 -Europe, MEast, Africa, n°93239742 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
-Diploma in "Supervisione ed esecuzione dei lavori coordinatore nella gestione della sicurezza degli 
impianti industriali" rilasciato dal Ordine degli Ingegneri di Roma. 
-Docente di Sviluppo Idroelettrico e sistemi di trasmissione, Educazione Professionale Continua (CPE), 
Ordine degli Ingegneri di Roma., dal 2014 

Vari corsi di specializzazione tecnica tra cui: 
Dighe e Hydropower Development, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2015 
Tutorial sulla progettazione di sistemi di trasmissione ad alta tensione, Ordine degli Ingegneri di Roma, 
2018 

Esperienza lavorativa 

Dal 2002, quando è entrato in Studio Pietrangeli, Galantino ha lavorato come esperto elettromeccanico 
per l'ingegneria di grandi progetti idroelettrici e linee di trasmissione.  
Ha maturato una notevole esperienza internazionale lavorando su più di 30 impianti idroelettrici, inclusi 
diversi grandi impianti in costruzione / recentemente completati come Bumbuna (IP = 50 MW), Gibe II 
(420 MW) e Gibe III (1870 MW) o in costruzione come Grand Ethiopian Renaissance (6000 MW) e Koysha 
(2200 MW).  
Ha anche acquisito una notevole esperienza come project manager/esperto per la progettazione di 
numerose linee di trasmissione tra cui Ruzizi (Ltot = 100 km, 220 kV), Bumbuna (L = 205 km, 161 kV), Batoka 
(L = 204 km - 330 kV in Zambia, L = 970 km - 420 kV in Zimbabwe), ecc. 
Dal 2010 è il capo esperto Elettromeccanico di Studio Pietrangeli, essendo direttamente responsabile della 
direzione tecnica e della gestione complessiva del settore elettrico ed elettromeccanico dello studio. 

Esperienze lavorative: 
Dal: 2002  A oggi 
Datore di Lavoro:  Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione ricoperta: Electromechanico esperto, capo ingegnere Elettrico, team leader 

Nome e Cognome 
 (no firma) 

Data:6 luglio 2021  Stefano Galantino 
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Cognome e nome 

VULPIANI Fabio 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 
-Laurea magistrale in Ingegneria Meccanica, Università di Roma, 2007 
-Studente ospite, Massachusetts Institute of Technology, 2006-2007 

Membro Associazioni Professionali: 
Ordine degli Ingegneri di Roma, dal 2007, n°29704, sezione A. 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
Docente in Dams and Hydropower Development, (CPE), Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2015 
Diversi corsi di specializzazione tecnica, tra cui: 

− Dams and Hydropower Development, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2015 

− Dispositivi EM per impianti idroelettrici, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2015/2016 
Relatore nella conferenza “Hydropower and Dams”: Bordeaux 2015 

Esperienza lavorativa 

Fabio Vulpiani ha più di 10 anni di esperienza internazionale come esperto in ingegneria meccanica.  
Ha partecipato come esperto meccanico ad oltre 20 progetti dello Studio Pietrangeli relativi a grandi dighe e impianti 
idroelettrici (per una Potenza Installata (PI) di oltre 15.000 MW). Dal 2015 è responsabile del settore idromeccanico 
della società. La sua competenza copre l'intera gamma dei servizi di ingegneria dallo studio di prefattibilità, alla 
progettazione esecutiva, alla preparazione della documentazione di gara fino alla direzione lavori e al monitoraggio 
durante la messa in servizio. 
Ha lavorato come capo esperto idromeccanico e/o specialista meccanico per diversi grandi impianti in costruzione o 
recentemente completati come: Grand Ethiopian Renaissance (6000 MW), Koysha (2200 MW), Gibe III (1870 MW), 
Vranduk (20 MW), Bumbuna (50 MW), Lufubu (325 MW). 
Tra le altre competenze ha acquisito buone capacità gestionali svolte in stretto coordinamento con il team leader. 
Esperienze lavorative: 

-Dal: 2007  A oggi 
Datore di Lavoro: Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione ricoperta: Capo Ingegnere Idromeccanico, Vice Capo Progetto 

-Dal: 2007  Al: 2011 
Datore di lavoro: Bridgestone S.p.A. 
Posizione ricoperta: Ingegnere meccanico per la progettazione e l'industrializzazione di pneumatici 

Nome e Cognome 
      (no firma) 

Data:30 luglio 2021    Fabio Vulpiani 
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Cognome e nome 

HIRSCHLER Michele 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 
- Laurea in Ingegneria Meccanica, Università di Padova, 1972 

Membro Associazioni Professionali: 
-Ordine degli Ingegneri di Treviso, dal 1977 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
-Conferenza a HYDRO 2014 per le strutture idromeccaniche "canale dei Navicelli" 
-Conferenza sulla gestione dei fiumi Arno e Bisenzio, Firenze, 1997 
-Supervisore della versione italiana delle specifiche giapponesi per l'uso dell'alluminio nelle strutture 
idrauliche 1984 
-Brevetto "Brevetto di un nuovo sistema per il collegamento della guida di scorrimento in 
attrezzature idrauliche e calcestruzzo", Sava 1982 

Esperienza lavorativa 

L’Ingegnere Hirschler ha acquisito, in quarant'anni di attività professionale, una notevole esperienza nel campo 

delle opere meccaniche ed elettromeccaniche per grandi progetti idraulici. 

Ha sviluppato la progettazione, la supervisione e la costruzione di numerosi impianti idroelettrici per una varietà di 

usi: acqua potabile, irrigazione, energia idroelettrica e termoelettrica ecc. 

Ha ricoperto anche il ruolo di responsabile della produzione di strutture idromeccaniche, concentrandosi, negli 

ultimi anni, in attività di consulenza per Enti Pubblici e Privati. Per lo Studio Pietrangeli ha ricoperto il ruolo di 

esperto di opere elettromeccaniche e strutture idrauliche in acciaio 

Esperienze lavorative: 
Dal: 1973  A oggi 
Datore di Lavoro:  Ingenere consulente per vari clienti 
Posizione ricoperta: Electromechanico esperto, capo ingegnere Elettrico, team leader 

Nome e Cognome 
    (no firma) 

Data:6 Agosto 2021   Michele Hirschler 
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Cognome e nome 

GARISTO Francesco 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 
-Master in Ingegneria Meccanica, Università of Roma, 2008 
-Laurea in Ingegneria Meccanica, Università of Roma,2005 

Membro Associazioni Professionali: 
Ordine degli Ingegneri di Roma, n°32711A dal 2011 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
-Docente di ingegneria meccanica e sistemi ad alta tensione, Educazione Professionale Continua (CPE), Ordine 

degli Ingegneri di Roma, 2018 
Dams and Hydropower Development, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2015 
-Docente di sviluppo dell’energia idroelettrica e sistemi di trasmissione, Educazione Professionale Continua (CPE), 

Ordine degli Ingegneri di Roma, dal 2014 

Esperienza lavorativa 

l’ingegnere Garisto ha 15 anni di esperienza internazionale nella progettazione, supervisione della costruzione e 
installazione di componenti meccanici, idromeccanici ed elettromeccanici comprese le strutture idrauliche in acciaio 
(HSS), per grandi impianti idroelettrici. 
Ha coordinato e/o partecipato come esperto meccanico alle attività di progettazione e supervisione di molti dei 
principali progetti idroelettrici dell'azienda come Koysha (2160 MW), Grand Ethiopian Renaissance (6 000 MW), Gibe 
III (1870 MW), Namakhvani (450 MW), Lufubu (325 MW), ecc. 
Ha recentemente acquisito una notevole esperienza come capo ingegnere durante la supervisione della costruzione 
(in Cina) e dell'installazione (in Etiopia) dell'attrezzatura idromeccanica di Gibe III HPP (1870 MW). Dal 2015 è 
ingegnere capo del dipartimento di ingegneria meccanica dello Studio Pietrangeli. 

Esperienze lavorative: 

Dal: 2005 A: oggi 
Datore di lavoro: Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Ruolo: Esperto Meccanico ed Elettro meccanico, dal 2015 Ingegnere capo Meccanico 

From: 2009  To: 2011 
Datore di lavoro: Metaenergia S.p.A. 
Positions held: Consulente come specialista elettromeccanico per studi tecnici ed economici per 

il mercato dell'energia (produzione e fornitura) per grandi aziende industriali 
come aziende farmaceutiche, industrie automobilistiche, gruppi ospedalieri, ecc 

Nome e Cognome 
      (no firma) 

Data:6 Agosto 2021   Francesco Garisto 
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Cognome e nome 

COLUCCI Ilaria 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 
- Laurea in Ingegneria Elettrica, Università di Roma, 2011 

Membro Associazioni Professionali: 
Ordine degli Ingegneri di Roma, dal 2013 
Membro del CIGRÉ (International Council on Large Electric Systems) dal 2006 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
Diploma in "Supervisione ed esecuzione dei lavori coordinatore nella gestione della sicurezza degli 
impianti industriali" rilasciato dall’Ordine degli Ingegneri di Roma. 
Diversi corsi di specializzazione, tra cui: 

o Hydropower Development, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2015
o Progettazione di linee di trasmissione per progetti idroelettrici, Ordine degli Ingegneri di

Roma, 2016/2018
o Gestione dell'energia nelle centrali elettriche, Ordine degli Ingegneri di Roma, 2014/2015

Esperienza lavorativa 

L’ingegnere Colucci ha una notevole esperienza internazionale nella progettazione di sistemi di 

trasmissione e di equipaggiamenti EM di grandi impianti idroelettrici recentemente completati o in 

costruzione, tra cui Koysha (2160 MW), GERDp HPP (6000 MW), Gibe III (1870 MW), ecc. Dal 2003, in 

qualità d’ingegnere elettrotecnico di Studio Pietrangeli, coordina e/o partecipa come esperta a diversi 

progetti di sistemi elettrici e di trasmissioni. Tra i più recenti possiamo citare: Interconnessione AT Gabon-

Congo (L = 380 km, V = 400 kV); Impianti dell’asta idraulica di Enguri e il relativo sistema di trasmissione (L 

= 35 km, V = 220 kV, in Georgia); Impianto idroelettrico di Koysha e relativo sistema di trasmissione (L=140 

k, V = 400 kV, in Etiopia; Impianto idroelettrico di Batoka e relativo sistema di trasmissione (L = 250 km, 

330 kV in Zambia, L = 970 km, 420 kV in Zimbabwe). 

Esperienze lavorative: 

-Dal: 2003  A oggi 
Datore di Lavoro:  Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione ricoperta: Esperto Elettrico 

Nome e Cognome 
    (no firma) 

Data:6 Agosto 2021    Ilaria Colucci 
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Cognome e nome 

MILEO Teresa 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 

- Laurea Magistrale in Ingegneria Idraulica, Università di Napoli “Federico II”, 2015 
Membro Associazioni Professionali: 

- Ordine degli Ingegneri di Salerno, 2016, n.6845 

Esperienza lavorativa 

Da quando ha iniziato la sua carriera nello Studio Pietrangeli, l’Ing. Mileo ha fatto parte di gruppi di progettazione dedicati 
ai più grandi progetti nazionali ed internazionali nell’ambito di dighe e impianti idroelettrici. 
In particolar modo ha maturato una notevole esperienza sia come ingegnere idraulico che come idrologo, con particolare 
riguardo alla modellazione idraulica tramite software come HEC-RAS e FLOW 3D. 
Inoltre, l’ing. Mileo ha una rilevante esperienza negli studi di Dam Break e dei relativi piani di preparazione alle emergenze. 

Esperienze lavorative: 
Dal: 2015 Ad oggi; 
Datore di Lavoro:        Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:       Ingegnere Idraulico, Idrologo 

Nome e Cognome 
(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Teresa Mileo 
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Cognome e nome 

MILLESI Vincenzo 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 

- Diploma di maturità  
Altra Formazione/Esperienza Accademica: 
Corsi di specializzazione tecnica, tra cui: 
- Ingegneria delle dighe e dell'energia idroelettrica, Registro degli Ingegneri della Consulenza Italiana di Roma, 
2014-2017 
- Utilizzo di sistemi ad effetto doppler per la verifica delle portate nei fiumi, 2009. 
- Sistemi radar per la definizione delle sezioni dei fiumi, 2010. 
- Utilizzo di radar interferometrici per il monitoraggio e la definizione di frane, 2011 
- Corso teorico per il pilotaggio di sistemi di controllo remoto (UAV), 2015 

Esperienza lavorativa 

Vincenzo Millesi ha acquisito circa 15 anni di esperienza nel campo dei rilievi topografici e della strumentazione di misura e 
monitoraggio, nell’ambito della progettazione e costruzione di grandi dighe e progetti idroelettrici. 
Ha maturato una vasta esperienza sul campo in Etiopia, Italia, Zambia, Zimbabwe, Georgia, Tanzania, Montenegro, Sierra 
Leone, ecc. 
Durante lo svolgimento delle sue attività ha acquisito una notevole esperienza nell'uso delle più moderne tecnologie di 
rilevamento: scansione laser aerea e terrestre, rilievi con droni, DGPS, database GIS, DTM e orto-rettifica di immagini 
satellitari, elaborazione dei dati rilevati con drone e da scansione laser per ottenere una base topografica realistica per 
diversi progetti SP in corso di realizzazione. 
Attualmente è uno dei maggiori esperti dell'azienda nel C.A.D. / C.A.E., telerilevamento e modello digitale del terreno da 
eseguire in mappatura automatica 2 o 3D. 
 
Esperienze lavorative: 
Dal: 2005   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                 Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                Responsabile rilievi topografici 
 

 

 Nome e Cognome 
(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Vincenzo Millesi 
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Cognome e nome 

MARTINELLI Valerio 

Istruzione e formazione 

Istruzione: 

- Laurea magistrale in Ingegneria Civile per la Protezione dai Rischi Naturali, Università degli Studi Roma Tre, 2018 
- Laurea triennale in Ingegneria Civile, Università degli Studi Roma Tre, 2015 

Membro Associazioni Professionali: 

- Ordine degli Ingegneri di Roma, dal 2019, n° 37961 

Esperienza lavorativa 

L’ing. V. Martinelli ha acquisito circa due anni di esperienza professionale nell'ingegneria civile e geotecnica applicata in 
particolare a scavi in sotterraneo. 
Ha iniziato la sua carriera nel campo delle indagini geotecniche con un'esperienza lavorativa presso Astaldi Spa, dove è stato 
coinvolto nell’elaborazione dei risultati di monitoraggio geotecnico di una galleria scavata in argille e alla modellazione delle 
fasi di avanzamento. 
Dal 2018, quando ha iniziato a lavorare con Studio Pietrangeli, ha partecipato alla progettazione di diverse dighe ed impianti 
idroelettrici come Pontecosi, Kikonge, Les Anguilles e King Talal. 
 
Esperienze lavorative: 
Dal: 2018   Ad oggi; 
Datore di Lavoro:                  Studio Ing. G. Pietrangeli s.r.l. 
Posizione occupata:                 Ingegnere civile 
 
Dal: 2017   Al: 2018 
Datore di lavoro:                  Astaldi S.p.A. 
Posizione ricoperta:                 Ingegnere civile per monitoraggio geotecnico 
 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 6 Agosto 2021 Valerio Martinelli 
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Cognome e nome 

GROSSO Saverio Francesco 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

-Laurea in Ingegneria Civile, Politecnico di Torino, 2000 

Membro Associazioni Professionali: 

-Ordine degli Ingegneri di Aosta, n°A513 dal 2002 

Esperienza lavorativa 

L’ingegnere Grosso ha maturato 20 anni di esperienza nazionale nella progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza di infrastrutture edili e civili riguardanti opere strutturali in cemento armato, in 
acciaio, legno e murature comprese quelle in ambito idraulico per impianti idroelettrici. 
Nello specifico in ambito idraulico ha partecipato assieme al collega e socio dello studio Energylab Srl ing. Andrea 
Vicquèry alla progettazione di numerosi impianti idroelettrici seguendo tutte le sue fasi progettuali, a partire 
dallo studio preliminare, alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi gli studi di impatto ambientale) per 
conto di numerose aziende locali e nazionali. Ha potuto seguire per queste aziende anche la costruzione e la 
messa in servizio di diversi impianti idroelettrici di media e piccola taglia in qualità di Direttore lavori, 
Responsabile lavori e CSE. Tra questi si menzionano alcuni dei lavori seguiti direttamente: 
- Impianto idroelettrico di Perrère nel comune di Valtournenche (AO); 
- Impianto idroelettrico di Maen nel comune di Valtournenche (AO); 
- Impianto idroelettrico di Torrent nel comune di La Thuilles (AO); 
- Impianto idroelettrico di Lovignanaz nel comune di Fenis (AO); 
- Impianto idroelettrico Ayas Alto e Basso nel comune di Ayas (AO); 
- numerosi impianti su acque consortili e su acquedotti nei comuni valdostani di Emarese, Nus, Saint Vincent, 
Aymavilles, Ayas, Courmayeur. 

Nel: 2001    
Datore di lavoro:  Impresa Montrosset s.r.l. 
Ruolo: Assistente di cantiere 
Dal: 2002   al: 2006 
Datore di lavoro:  Studio di progettazione Bal Piero 
Collaboratore studio di progettazione e assistenza alla Direzione Lavori 
Dal: 2007   al: 2010 
Datore di lavoro:  libero professionista autonomo 
Collaborazione con diversi studi professionali e imprese di costruzione 
Dal: 2011   al: 2021 
Datore di lavoro:  libero professionista autonomo 
Socio e legale rappresentate della soc. Energylab Engineering Srl (carica di Presidente della Società) 

 
 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 02/08/21 SAVERIO FRANCESCO GROSSO 
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Cognome e nome 

VICQUERY Andrea 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

-Laurea in Ingegneria Meccanica, Politecnico di Torino, 2003 

Membro Associazioni Professionali: 

-Ordine degli Ingegneri di Aosta, n°A536 dal 2003 

Esperienza lavorativa 

L’ingegnere Vicquéry ha maturato 20 anni di esperienza nazionale nella progettazione, direzione lavori e 
coordinamento della sicurezza di infrastrutture edili e civili riguardanti opere strutturali in cemento armato, in 
acciaio, legno e murature comprese quelle in ambito idraulico per impianti idroelettrici ed infrastrutture 
idrauliche. 
Nello specifico in ambito idraulico ha partecipato assieme al collega e socio dello studio Energylab Srl ing. Grosso 
Saverio Francesco alla progettazione di numerosi impianti idroelettrici seguendo tutte le sue fasi progettuali, a 
partire dallo studio preliminare, alla progettazione definitiva ed esecutiva (compresi gli studi di impatto 
ambientale) per conto di numerosi committenti locali e nazionali. Ha potuto seguire per queste aziende anche 
la costruzione e la messa in servizio di diversi impianti idroelettrici di media e piccola taglia in qualità di Direttore 
lavori, Responsabile lavori e CSE. Tra questi si menzionano alcuni dei lavori seguiti direttamente: 
- Impianto idroelettrico di Perrère nel comune di Valtournenche (AO); 
- Impianto idroelettrico di Maen nel comune di Valtournenche (AO); 
- Impianto idroelettrico di Torrent nel comune di La Thuilles (AO); 
- Impianto idroelettrico di Lovignanaz nel comune di Fenis (AO); 
- Impianto idroelettrico Ayas Alto e Basso nel comune di Ayas (AO); 
- numerosi impianti su acque consortili e su acquedotti nei comuni valdostani di Emarese, Nus, Saint Vincent, 
Aymavilles, Ayas, Brusson, Courmayeur. 
 

Dal: 2002   al: 2003 
Datore di lavoro:  Arischiappa S.p.A. 
Responsabile ufficio tecnico di progettazione idraulica 
Dal: 2004   al: 2010 
Datore di lavoro:  libero professionista autonomo 
Collaborazione con diversi studi professionali e imprese di costruzione 
Dal: 2005   al: 2014 
Datore di lavoro:  BGF Costruzioni Stradali S.r.l. 
Direttore Tecnico 
Dal: 2011   al: 2021 
Datore di lavoro:  libero professionista autonomo 
Socio e legale rappresentate della soc. Energylab Engineering Srl (carica di Amministratore delegato della 
Società) 

 
 Nome e Cognome 

(no firma) 

Data: 02/08/21 ANDREA VICQUERY 
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Cognome e nome 

DI PRETE Mauro 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

• Laurea in Ingegneria Civile Edile, Università “La Sapienza” di Roma, 1986 

Membro Associazioni Professionali: 

• Ordine degli Ingegneri di Roma, n° 14624 sez. A dal 1986 

• Tecnico Abilitato in Acustica Regione Lazio n°351 – ENTECA n° 7332 

• Membro esperto della III Sezione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici presso il Ministero delle 
Infrastrutture e dei trasporti dal 2012 (in corso) 

• Presidente della Commissione Valutazione Ambientali dell’Ordine degli Ingegneri e membro dei comitati 
tecnici 1.4 “Cambiamenti climatici e resilienza della rete stradale” e 3.4 “Sostenibilità ambientale nelle 
infrastrutture e nei trasporti” del PIARC (associazione mondiale della Strada). 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 

• Docente nel Master di II Livello in “Ingegneria ed economia dell’Ambiente e del territorio” presso l’Università 
degli studi di Roma Tre per il 6° modulo di “VIA per grandi opere”, dal 2005 al 2010 

• Docente per il corso integrativo “La valutazione di impatto ambientale di progetti civili” presso l’Università 
degli Studi di Genova – Facoltà di Ingegneria – Corso di Studio Ingegneria dell’Ambiente – Sede di Savona 
dall’anno accademico 2007-2008 all’anno 2009-2010 

• Docente per il Corso “Valutazione Ambientale e Strategica VIA-VAS” della Laurea Magistrale in Monitoraggio 
e Riqualificazione Ambientale per la Facoltà di Scienze Matematiche Fisiche e Naturali dell’Università La 
Sapienza di Roma, dal 2012 al 2014 

Esperienza lavorativa 

L’ingegnere Di Prete ha 35 anni di esperienza nazionale e regionale nel settore dell’impatto ambientale 
svolgendo studi e ricerche. 
Per circa 10 anni è stato componente della Commissione Tecnica di Valutazione Ambientale VIA-VAS presso il 
Ministero dell’Ambiente e consulente della Segreteria Tecnica del Ministero dell’Ambiente, occupandosi, 
unitamente a diverse valutazioni d’impatto ambientale, anche dei primi processi VAS e, nello specifico, della 
formulazione dei decreti dei pareri motivati. In qualità di professionista, attività condotta nel corso di oltre 25 
anni, e di Direttore Tecnico di IRIDE, l’ing. Di Prete si è interessato di molteplici valutazioni ambientali complesse.  
Si evidenzia infine l’esperienza maturata nel contato con gli Enti ed in particolare con i Dirigenti regionali del 
settore ambiente, in occasione della partecipazione a diversi tavoli di concertazione per conto del Ministero 
dell’Ambiente (è sato membro del Comitato scientifico per l’aggiornamento delle norme tecniche di VIA e VAS 
istituto dal Ministro dell’Ambiente). 
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Cognome e nome 

SORDELLO Federica 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

• Laurea in Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio, Università di Roma “La Sapienza”, 1999 

• Master in Gestione e Controllo Ambientale , Università “S. Anna” di Pisa, 2003 

• Corso di Formazione ed Aggiornamento Professionale in Tecniche e Procedure della Valutazione di Impatto 
Ambientale presso il D.P.T.U. della Facoltà di Architettura dell’Università di Roma “La Sapienza”, 2004 e 2007 

Membro Associazioni Professionali: 

• Ordine degli Ingegneri di Roma, n° 22641 sez. A dal 2002 

• Qualifica di Envision Susteainability Professionale presso ICMQ, 2009 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 

 

Esperienza lavorativa 

L’ingegnere Sordello coerentemente con gli studi effettuati, dal 2002, ha svolto attività professionale nel settore 
ambientale, coprendo vari ambiti fra i quali, principalmente, quello delle valutazioni ambientali, applicandole a 
progetti di valenza nazionale sviluppati per conto di proponenti di primario livello quali ENAC, TERNA, ADR, 
ANAS, ASPI, SEA, Italferr, etc. L’ampiezza delle esperienze condotte sia come consulente dei Proponenti che 
come supporto ai Valutatori ha consentito di maturare una conoscenza della materia completa. 
Dal 2003 al 2012 è collaboratrice professionale presso la Pricewaterhouse Coopers Advisory S.p.A dove svolge 
attività di Consulenza per assistenza tecnico-amministrativa alla Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto 
Ambientale – VIA e VAS del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 
Dal 2009 ad oggi è collaboratrice presso I.R.I.D.E. srl il cui ruolo è di Responsabile dei progetti e del 
coordinamento operativo con interfaccia con i committenti relativamente a Valutazione di Impatto Ambientale 
e Valutazione Ambientale Strategica e, parallelamente a tale attività, si occupa di ricerca nel campo della eco-
sostenibilità. Tra i principali progetti si citano la Valutazione Ambientale Strategica del Piano di Sviluppo della 
Rete Elettrica Nazionale e del Piano Nazionale degli Aeroporti: redazione dei documenti ambientali, consulenza 
per indirizzi strategici ed interfaccia con attori coinvolti; la redazione di studi ambientali nell’ambito della VAS di 
strumenti di pianificazione urbanistica e portuale e della VIA per infrastrutture civili, quali strade, porti e 
aeroporti e l’assistenza nelle procedure 
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Cognome e nome 

MASSARI Fabio Marcello 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

• Laurea in Architettura, Università “La Sapienza” di Roma, 1993 

Membro Associazioni Professionali: 

• Ordine degli Architetti Pianificatori e Paesaggisti di Roma, n° 12750 sez. A dal 1999 

• Tecnico Abilitato in Acustica Regione Lazio n°638 – ENTECA n° 7490 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 

 

Esperienza lavorativa 

L’arch. Massari dopo essersi laureato, ha frequentato, lo stesso anno, il corso di perfezionamento in “VIA delle 
infrastrutture civili sul territorio” e nel 1996-1997 il corso di perfezionamento in “Progettazione paesistica ed 
ambientale”. Nel 1998-1999 presso “La Sapienza” ha frequentato la scuola di specializzazione in “Pianificazione 
urbanistica”. A partire dal 1993 ha iniziato a partecipare alla redazione di Studi di impatto ambientale di grandi 
infrastrutture civili e, più in generale, di studi a valenza ambientale, assumendo la responsabilità della redazione 
dei Quadri di riferimento programmatico e della componente Paesaggio. Negli anni successivi oltre a svolgere il 
ruolo di esperto di settore, diviene responsabile di commessa, occupandosi di tutti i risvolti metodologici, 
procedurali ed organizzativi che implicano la redazione di uno Studio di impatto ambientale e lo svolgimento 
della procedura VIA di un’opera. In tali ruoli, ad oggi, ha partecipato alla redazione e/o al coordinamento di più 
di cento studi, la maggior parte dei quali è rappresentata da Studi di impatto ambientale di livello nazionale 
soggetti a procedura VIA ordinaria ed a procedura VIA speciale, affrontando tutte le diverse tipologie di 
infrastrutture civile, dalle autostrade alle ferrovie, dai porti agli aeroporti. Sempre grazie all’esperienza 
accumulata nella diretta partecipazione alle diverse parti che compongono uno Studio di impatto ambientale, 
ha inoltre conseguito la qualifica di tecnico competente in acustica ai sensi della Legge 447/95. Oltre alla 
partecipazione alla fondazione di IRIDE, un momento centrale è certamente rappresentato dalla ricerca “La 
sostenibilità ambientale nei progetti di infrastrutture ferroviarie”, sviluppata dall’Istituto IRIDE e da ITALFERR. 
Per IRIDE, oltre a svolgere il ruolo di coordinatore operativo per il supporto agli studi di Ambientali di Italferr 
sulle infrastrutture ferroviarie ha partecipato ai gruppi di Lavoro che si sono occupati di VAS quali il supporto ai 
PdS di Terna e la VAS della Zonizzazione Acustica per l’aeroporto di Bergamo. In ambito aeroportuale ha 
partecipato agli studi dei principali aeroporti italiani quali, tra gli altri: FCO, MPX, BGY, VCE, LIN, CIA, SUF, GOA, 
FOG, CAG, VBS. 
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Cognome e nome 

VERALDI Valerio 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie e Trasporti presso l’Università degli Studi Roma Tre, 
2010 

• Summer School of Sino-Eu Doctoral School for Logistics, Information, Management and Service Science – 
Beijing Jiaotong University, 2015 

• Dottorato di Ricerca in Ingegneria Civile, 2016 

Membro Associazioni Professionali: 

• Ordine degli Ingegneri di Roma, n° 33167 sez. A dal 2011 

• Qualifica di Envision Sustainability Professionale presso ICMQ 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 

• Membro e attualmente Segretario della Commissione Valutazioni Ambientali dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma, 2013 

• Docente a contratto per il corso di Costruzioni di Strade Ferrovie e Aeroporti, presso la Facoltà di Scienze e 
Tecnologie Applicate dell’Università degli Studi Guglielmo Marconi, dal 2014 al 2019 

• Membro del Comitato Tecnico Nazionale PIARC – Associazione Mondiale della Strada – Ministero delle 
infrastrutture e dei trasporti dove attualmente impegnato nei comitati “sostenibilità ambientale nelle 
infrastrutture stradali e nei trasporti” e “cambiamenti climatici e resilienza della rete stradale”, 2015 

• Docente del Master in costruzione e gestione delle infrastrutture aeroportuali per la tematica “inquinamento 
atmosferico” presso l’Università La Sapienza, 2016 

Esperienza lavorativa 

L’ing. Veraldi nel 2011 inizia una collaborazione professionale I.R.I.D.E. srl seguendo gli aspetti tecnico-ambientali 
di progetti e studi di numerose opere di ingegneria, tra le altre si citano: Aeroporto di Cagliari Elmas, Nodo 
stradale e autostradale di Genova (gronda), Progetto di completamento Fiumicino Sud, Aeroporto G.B. Pastine 
di Ciampino, Masterplan di Malpensa, Masterplan di Linate. Durante tale esperienza ha l’occasione di 
approfondire tematiche legate agli aspetti ambientali relativi alla costruzione e all’esercizio di molte opere 
infrastrutturali.  
Per IRIDE dal 2011 coordina Studi di Impatto Ambientale e Procedure di VAS per numerose infrastrutture di 
trasporto. In ambito aeroportuale ha seguito studi di caratterizzazione di inquinamento atmosferico, tra gli altri, 
per i seguenti aeroporti: FCO, MPX, BGY, VCE, LIN, CIA, SUF, GOA, FOG, CAG, VBS. E’ coautore di numerose 
pubblicazioni su riviste scientifiche internazionali e presentazioni a convegni. 
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Cognome e nome 

SILVESTRE Daniela 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

• Laurea in Ingegneria Civile per la protezione del territorio presso l’Università degli Studi di Roma Tre, 2012 

Membro Associazioni Professionali: 

• Ordine degli Ingegneri di Roma, n° 34277 sez. A dal 2013 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 

 

Esperienza lavorativa 

Nel maggio 2012 si laurea in Ingegneria Civile presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università di Roma Tre,  
discutendo la tesi “Criteri per la valutazione degli effetti significativi in una VAS per un Piano Regolatore Portuale” 
con l’obiettivo di realizzare un nuovo metodo per integrare la logica della sostenibilità nella pianificazione 
oggetto dei processi VAS. 
Nel settembre 2012 inizia una collaborazione professionale con l’Istituto per la Ricerca e l’Ingegneria 
Dell’Ecosostenibilità (I.R.I.D.E. srl) seguendo gli aspetti tecnico-ambientali di progetti e studi di numerose opere 
di ingegneria. Durante tale esperienza ha l’occasione di approfondire le tematiche legate agli aspetti ambientali 
e gli aspetti procedurali dei processi di valutazione ambientale strategica (VAS). In particolare nel corso degli 
anni si è occupata della procedura VAS nazionale dei Piani di Sviluppo (PdS) di Terna - Trasmissione Elettrica Rete 
Nazionale, relativa agli anni 2013-14-15, 2016-2017, 2018 e 2019-2020, per i quali è stato seguito l’intero iter, 
dalla redazione dei Rapporti Preliminari Ambientali (RPA) al quella dei Rapporti Ambientali (RA), con particolare 
attenzione al recepimento delle osservazioni degli Enti e dei Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA), 
all’analisi delle alternative e alla verifica delle coerenze, fino alla predisposizione dei piano di monitoraggio VAS. 
Si è occupata inoltre della elaborazione dei Rapporti di monitoraggio VAS inerenti i PdS approvati. Sempre nel 
campo delle procedure VAS ha seguito altre numerose attività, tra le quali si citano: il Piano regolatore portuale 
di Salerno, il Piano regolatore portuale di marina di Carrara, di Ponza e il Piano Ambientale ed Energetico della 
Regione Toscana. 
Ha inoltre seguito gli ambientali relativi alla costruzione e all’esercizio di molte infrastrutture aeroportuali, tra 
cui: il Progetto di completamento Fiumicino Sud, il Masterplan dell’Aeroporto di Linate, il PSA dell’Aeroporto 
G.B. Pastine di Ciampino, il PSA dell’Aeroporto di Parma, il Masterplan dell’Aeroporto di Brescia Montechiari e il 
Masterplan dell’Aeroporto di Malpensa. 
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Cognome e nome 

SANTILLI Antonella 

Istruzione e formazione 

Istruzione:  

• Laurea Magistrale in Ingegneria delle infrastrutture Viarie e Trasporti presso l’Università degli Studi di Roma 
Tre, 2016 

Membro Associazioni Professionali: 

• Ordine degli Ingegneri di Roma, n° 36763 sez. A dal 2017 

• Qualifica Envision Sustainability Professionale presso ICMQ 

Altra Formazione/Esperienza Accademica: 

• Docente a contratto del corso di “Costruzione di Strade Ferrovie e Aeroporti – Laurea in Ingegneria Civile” 
presso l’Università degli Studi Guglielmo Marconi alla Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate, dal 2019 

Esperienza lavorativa 

L’ingegnere Santilli conclusi gli studi ha da subito iniziato una collaborazione presso l’Istituto per la Ricerca e 
l’Ingegneria Dell’Ecosostenibilità (I.R.I.D.E. srl), acquisendo competenze relative a studi ambientali legati alle 
infrastrutture di trasporto. In particolare, ha avuto modo in questi anni di seguire gli aspetti tecnicoambientali 
per Valutazioni Ambientali Strategiche, nonché Valutazioni di Impatto Ambientale relative a infrastrutture 
aeroportuali e stradali. Attualmente presso la stessa società svolge il ruolo di responsabile di progetto e/o 
commessa. 
È coautrice di articoli su riviste nazionali ed internazionali, tra gli altri si citano: “Driving Behavior in Weaving 
Maneuver: A Driving SimulatorStudy” e “Weaving lanes in different operating speed conditions: a driving 
simulator study”, “La nuova disciplina del DPR 120/17 nella Valutazione di Impatto Ambientale” (dicembre 2017) 
pubblicata su “io Roma”, rivista dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma e “La sfida possibile dei Servizi 
Ecosistemici” (aprile 2021), pubblicata su “Le strade”. Nell’ambito delle attività di I.R.I.D.E. srl, tra le VAS seguite 
si citano: Piano di Sviluppo della Rete elettrica di trasmissione nazionale di Terna, Nuovo Piano Regolatore 
Portuale del Comune di Ponza, Variante localizzata del Piano Regolatore Portuale del Porto di Bari, Revisione del 
PUA vigente per la riqualificazione dell’area del complesso industriale dismesso ex Ansaldo – Sofer nel Comune 
di Pozzuoli, P.R.U. “Tor Bella Monaca” Variante alla Proposta Privata n°1 “Torrenova Città Parco”. In merito alle 
infrastrutture aeroportuali ha seguito gli aspetti tecnico-ambientali legati alle diverse procedure di valutazione 
ambientale (VAS-VIA-VA-OTT) in supporto al committente per gli aeroporti citati: FCO, CIA, BRI, BDS, MXP, LIN, 
BGY, VCE, VBS, TAR, PSR, PMF. 
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