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- Riorganizzazione polo infrastrutturale tecnologico manutentivo e riqualificazione della Stazione 
di Saronno – Collaborazione alla Progettazione Definitiva – parte infrastrutture  - importo lavori 
strutturali: 7.038.287,56 € - Committente: Nord Ing (Gruppo FNM) 

- Autostrada A13 – Cavalcavia Viabilità Interferite – Collaborazione alla Progettazione Esecutiva 
– Importo Lavori 60.000.000,00 € - Committente Tecne S.p.A. 

- Autostrada A1 – Dismissione Tratto Autostradale e riqualifica viabilità - Collaborazione alla 
Progettazione Esecutiva – Importo Lavori 35.000.000,00 € - Committente Tecne S.p.A. 

Direttore dei Lavori di manutenzioni straordinarie di opere Infrastrutturali e Strutturali; 

Progettista di Grandi Opere Infrastrutturali e Strutturali (stradali e ferroviarie) - Principali 
iniziative: 

- Collegamento- Ferroviario Malpensa Terminal 2 – Linea FRI Sempione – Progettazione 
Esecutiva – Progettista Specialista Strutture – Importo Lavori 130.000.000,00 € - Committente: 
Ferrovienord (Gruppo FNM); 

- Accordo Quadro Manutenzioni Linea Ferroviaria Colico-Sondrio – Progettazione 
Definitiva/esecutiva parte strutturale e Piani di Sicurezza – Importo Lavori 25.000.000,00 € - 
Committente Impresa L. Notari) 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome,indirizzo del datore di lavoro 

 Da giugno 2008 a maggio 2021 

Milano Serravalle Engineering – via del Bosco Rinnovato 4/B, 20090 ASSAGO 

• Tipo di azienda o settore  Società di ingegneria – controllata al 100% da Milano Serravalle Milano Tangenziali 

• Tipo di impiego  Progettista, Direttore Lavori, Collaudatore, Project Manager, Responsabile del Procedimento, 
Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, Direttore Tecnico. 

 

• Principali mansioni e responsabilità  Direttore Tecnico (da Novembre 2013 a Febbraio 2017), Procuratore della società di Ingegneria, 
in conformità a all’art. 254 del DPR 207/2010, con responsabilità di approvare e firmare progetti ed 
elaborati tecnici della società, nominare i direttori lavori, coordinatori della sicurezza ed i progettisti, 
indirizzandone e sorvegliandone l’attività, rappresentare la società presso imprese, enti pubblici o 
privati per tutte le attività inerenti al perseguimento dell’oggetto sociale, partecipando con gli organi 
dell’amministrazione all’affidamento ed alla gestione dei contratti nonché al controllo di gestione 
della società stessa. 

Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (dal 31/01/2014), ai 
sensi e per gli effetti previsti dalla legge n. 190 del 2012. 

Responsabile Unico del Procedimento relativo ai servizi di ingegneria ed ai lavori nell’ambito 
della specifica attività della società, con certificazione in conformità alla norma UNI 11648:2016. 

Project Manager dell’area Direzione Lavori, con gestione coordinata ed integrata di diverse 
commesse con conseguente attività di pianificazione, coordinamento delle risorse e project control. 

Collaudatore per conto della Milano Serravalle Engineering S.r.l. di diversi appalti, tra i quali: 

- Manutenzione e rinnovo di manufatti, pavimentazioni, barriere di sicurezza - Importo 
lavori collaudati € 10.000.000,00 (Categorie V.02 – S.04). 

Direttore dei Lavori per conto della Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A e del 
Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche Lombardia ed Emilia di diversi cantieri, tra i 
quali: 

- Riqualifica con caratteristiche autostradali della SP 46, “Rho-Monza”, Lotto 1 – 
realizzazione di un nuovo tracciato per il collegamento tra la A52 e la SP46 - e Lotto 2 – 
adeguamento in sede dell’attuale SP46 - Importo totale opere 169.253.218,77 € 
(Categorie V.03 – S.01 – S.02 – S.03 – S.04 – IA.04 – E.19). 

- Manutenzione Straordinaria Manufatti – Nodo della Ghisolfa, Ponte Ticino, Ponte 
Terdoppio - Importo totale opere 14.242.827,32 € (Categoria S.04). 

- Riqualifica Svincolo Tg Ovest / A1 - Importo totale opere 7.487.841,59 € (Categorie V.02 
– S.01 – S.04). 

- Sostituzione delle barriere di sicurezza sulla A7 e su tutti i sovrappassi - Importo totale 
opere 54.506.907,44 € (Categoria V.02). 

- Costruzione del Nuovo Svincolo di Rozzano - Importo totale opere 5.547.713,08 € 
(Categorie V.02 – S.04 – IA.03). 

- Interventi di mitigazione acustica e ambientale in Vimercate, Carugate, Rozzano e Pavia 
- Importo totale opere 9.082.676,17 €. (Categorie V.01 – S.01) 

- Nuovi Impianti di illuminazione gallerie e opere di regimentazione idraulica sulla A52 - 
Importo totale opere 2.993.472,45 € (Categorie D.04 – S.01 – IA.03). 
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Progettista per conto della Milano Serravalle Engineering S.r.l. di diversi progetti, tra i quali: 

- A7 - Ponte sul Po carreggiata nord: Progetto Esecutivo degli Interventi di Manutenzione 
Straordinaria - Importo lavori progettati € 12.362.300,00 (Categoria S.04). 

- A50 – Viadotto di Rho: Progetto Esecutivo degli Interventi di Manutenzione Straordinaria 
- Importo lavori progettati € 7.486.560,00 (Categoria S.04). 

- A50 – Galleria Cerchiarello del Nuovo Polo Fieristico Rho-Pero - Progetto Esecutivo di 
ripristino dei giunti  - Importo lavori progettati € 3.968.800,00 (Categoria V.02). 

- A52 – Strada di collegamento urbana in affiancamento alla A52 (exSP46) - Progetto 
Definitivo - Importo lavori progettati € 5.576.250,00 (Categorie V.02 – S.04). 

- A51 – Svincolo di Cascina Gobba – Progetto Definitivo di riqualifica – 1° stralcio - Importo 
lavori progettati € 34.442.983,66 (Categorie V.02 – S.04). 

- Autostrada Pedemontana Lombarda – Tratta B1 – Progetto Esecutivo della Viabilità 
Connessa TRCO 11 - Importo lavori progettati € 3.583.015,52 (Categoria V.02). 

- Autostrada Pedemontana Lombarda – Tratte B2 e C, Greenway e TRVA 14 – 
Aggiornamento del Progetto Definitivo - Importo lavori progettati € 1.443.717.764,57 
(Categoria V.03). 

 

 

• Date (da – a)   Dal 20/11/2006 al 02/06/2008 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Impresa Salini-Locatelli S.r.l. - Cantiere Gattamelata - Milano 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni  

• Tipo di impiego  Responsabile dell’Ufficio Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Responsabile coordinamento e controllo della progettazione esecutiva e costruttiva per la 
realizzazione di un nuovo asse di viabilità primaria, in sotterraneo, da viale de Gasperi a via 
Gattamelata, in Milano, per conto di Metropolitana Milanese S.p.A – Importo lavori circa 
80.000.000 €. 

Controllo qualità e verifica operativa di cantiere, con gestione di programmi e contratti di fornitura 
in aderenza alle fasi realizzative. 

Gestione delle problematiche contrattuali con la Committenza e con i subappaltatori, sviluppo 
delle varianti in corso d’opera e delle relative valorizzazioni. 

 

• Date (da – a)   Dal 01/10/2001 al 20/11/2006 

• Nome, indirizzo del datore di lavoro  Consorzio Alta Velocità Torino-Milano – per Impregilo S.p.A. 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di costruzioni – General Contractor  

• Tipo di impiego  Ufficio Tecnico  

• Principali mansioni e responsabilità  Coordinamento e controllo della progettazione esecutiva e costruttiva delle infrastrutture 
ferroviarie e stradali legate alla realizzazione della linea ad Alta Capacità Torino-Milano, con 
analisi di problematiche sia strutturali che esecutive, confronto con Enti Locali coinvolti e 
risoluzione di interferenze con altre grandi infrastrutture (es: Tangenziali di Milano, Nuovo Polo 
Fieristico di Rho-Pero, Autostrada A4 Torino-Milano, Linee Ferroviarie esistenti, etc..). 

Verifiche sulla progettazione delle strutture delle opere civili (viadotti, gallerie artificiali, sottopassi 
etc..), con interfacciamento tra progettista e cantiere operativo.  

Gestione dei contratti di progettazione, con analisi della programmazione, degli avanzamenti e 
delle valorizzazioni economiche. 

 

• Date (da – a)   Dal 01/04/2001 al 31/10/2001 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
 Domopan S.p.A 

• Tipo di azienda o settore  Società di Ingegneria  
• Tipo di impiego  Progettista  

• Principali mansioni e responsabilità  Consulenza ed assistenza allo sviluppo di nuovi sistemi integrati per l’edilizia, calcolo strutturale 
e progettazione edilizia. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 

• Date (da – a 

• Titolo della qualifica rilasciata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 Da Maggio 2022 a Agosto 2022 

Coordinatore per la sicurezza 

P-Learning – Ente accreditato presso Regione Lombardia 
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• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

Date (da – a 

• Titolo della qualifica rilasciata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

• Date (da – a) 

• Titolo della qualifica rilasciata 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

 

Corso di aggiornamento (40h) per l’abilitazione a Coordinatore della sicurezza ai sensi 
dell'allegato XIV al D.lgs 81/08 

 

Marzo 2019 – Aggiornamento Marzo 2022 

Project Manager – certificazione in conformità alla norma UNI 11648:2016 

ICMQ – Organismo di valutazione accreditato da ACCREDIA 

La gestione dei progetti (project management) secondo la norma UNI 21500:2013 e l’attività 
professionale di PM – conoscenza, abilità e competenza 

 

Da Ottobre 2017 a Gennaio 2018 

Università degli Studi del Sannio 

Nuovo Codice degli Appalti – Novità, Linee Guida ANAC, Direttore dell’esecuzione dei contratti, 
Direttore Lavori e Responsabile Unico del Procedimento. 

 

Da Marzo 2017 a Giugno 2017 

Coordinatore per la sicurezza 

CE.SVI.P Lombardia – Ente accreditato presso Regione Lombardia 

Corso di aggiornamento (40h) per l’abilitazione a Coordinatore della sicurezza ai sensi 
dell'allegato XIV al D.lgs 81/08 

 

 

• Date (da – a) 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 Da Ottobre 2013 a Dicembre 2013 

Master Executive in Appalti e Contratti Pubblici – Dirextra Alta formazione 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

 Quadro completo della disciplina in tema di appalti e contratti pubblici con tutti gli aggiornamenti 
normativi che la caratterizzano: dalla fase di partecipazione alla gara di appalto sino all'esecuzione 
ed ultimazione dell'opera pubblica, ivi compresa la gestione del contenzioso amministrativo, civile 
e arbitrale 

 

• Date (da – a)  Da Febbraio 2012 a Marzo 2012 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   E.F.E.I. – Ente Paritetico per la formazione – Coordinatore per la Sicurezza 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

 Corso di aggiornamento (40h) per l’abilitazione a Coordinatore della sicurezza ai sensi 
dell'allegato XIV al D.lgs 81/08 

 

 

• Date (da – a)  Da Settembre 2008 a Dicembre 2008 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   A.I.F.O.S. – Associazione Italiana Formatori - Coordinatore per la Sicurezza 

• Principali materie oggetto dello 
studio 

 

 Corso (120h) per l’abilitazione a Coordinatore della sicurezza ai sensi dell'allegato XIV al D.lgs  

81/08 

 

 

• Date (da – a) 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 16 Maggio 2000 

Abilitazione all’esercizio della Professione 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Esame di stato sostenuto presso il Politecnico di Milano nella Ia sessione dell’anno 2000 

 

 

 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Monza e Brianza. N° d’iscrizione: A1258 

   

• Date (da – a) 

• Titolo della qualifica rilasciata 

 19 Aprile 2000 

Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Strutture 

• Nome e tipo di istituto di istruzione   Politecnico di Milano 

 

• Date (da – a) 

• Titolo della qualifica rilasciata 

  

1993 

Diploma di Maturità Scientifica 

• Nome e tipo di istituto di istruzione  

 

 Liceo Scientifico “E. Majorana” di Desio (MI) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI. 
 

 MADRELINGUA 

ALTRE LINGUE 

 ITALIANO 

 

INGLESE 

   

• Capacità di lettura  OTTIMO 

• Capacità di scrittura  OTTIMO 

• Capacità di espressione orale  OTTIMO 

 
 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Sistemi operativi DOS/WINDOWS ed applicativi (OFFICE, ACCESS, PROJECT, LOTUS, etc.). 
Programmi di grafica e disegno (COREL DRAW, 3D Studio, AUTOCAD, ARCHITECTURAL 
DESKTOP). Programmi di calcolo strutturale (ABAQUS, SAP90, NOLIAN, WINSTRAND, 
DOLMEN). 

 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida – categoria A e B 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IL SOTTOSCRITTO ROBERTO PONTI, NATO A MILANO IL 23.09.1974, C.F. PNTRRT74P23F205A, E RESIDENTE 
A DESIO (MB) IN VIA LAMPUGNANI N.27, CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITÀ PENALE PREVISTA, 
DALL’ART. 46 E DALL'ART. 76 DEL D.P.R. 445/2000, PER LE IPOTESI DI FALSITÀ IN ATTI E DICHIARAZIONI 
MENDACI IVI INDICATE, DICHIARA CHE LE INFORMAZIONI SOPRA RIPORTATE SONO VERITIERE E 
AUTORIZZO IL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL D.LGS N. 196/2003 E  DELL’ART. 13 
GDPR (Regolamento UE 679/2016); 
 
 


