CURRICULUM VITAE
NOME:
COGNOME:

Giuseppe
Ferrara

INFORMAZIONI PERSONALI
DATA DI NASCITA
TELEFONO AZIENDALE

02/82685400

CELLULARE AZIENDALE
EMAIL AZIENDALE

g.ferrara@stradeanas.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS
RUOLO ATTUALE

Capo del Compartimento della Viabilità per la Lombardia

SEDE TERRITORIALE

Milano

DATA INIZIO

01/10/2015

ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE IN ANAS

Capo Compartimento del Friuli Venezia Giulia dal 15/07/2011 al
30/09/2015
Principali Obbiettivi Raggiunti:
 Riduzione dei costi gestionali compartimentali del 14% dal
2013
 Incremento del 17% del Margine Operativo Lordo
compartimentale dal 2013
 Riduzione al 4,8% dell’indice di assenteismo del personale
compartimentale
 Redazione nel 2012 e aggiornamento periodico del Piano
della gestione del traffico in condizioni di emergenza della
rete compartimentale in collaborazione con la Polizia
Stradale e la Prefettura di Trieste
 Stipula accordo di Cooperazione per la gestione e lo
scambio di informazioni del traffico con i gestori
autostradali di Austria, Ungheria, Slovenia e Croazia il
19/09/2014
 Riduzione del numero di incidenti mortali sulla rete
compartimentale (media di 0,8 per anno dal 2011)
Dirigente ad interim dell’Area Tecnica Nuove Costruzioni del
Compartimento del Friuli Venezia Giulia dal 10/11/2010 al
14/07/2011
ha seguito, in qualità di Responsabile del
Procedimento, i seguenti lavori principali fino al 15/07/2011
- Variante di Socchieve sulla S.S.52
- Interventi di ripristino della sede stradale dal km 173 al
km 214 e Variante in Galleria della S.S.13

Dirigente dell’Area Tecnica Nuove Costruzioni e Progettazione
del Compartimento del Molise dal 01/06/2005 al 14/07/2011
dove è stato Responsabile del Procedimento dei Lavori
Straordinari e della Progettazione di nuove opere per un importo
complessivo di circa 400 milioni di euro. Ha seguito le seguenti
opere principali:
- Variante di Termoli sulla S.S.16
- Variante di Riccia sulla S.S.212
- Variante di Bonefro sulla ex S.S.376
- I e II Tronco del Collegamento Isernia- Castel di Sangro
- I lotto del Collegamento Autostradale Termoli – San
Vittore (Variante di Venafro)
- Lavori di consolidamento e adeguamento sismico di
alcuni viadotti della S.S. 647
- Risanamento funzionale della S.S.87 nel tratto
Campobasso - Bivio Sant’Elia
Ha coordinato la Progettazione degli interventi inseriti per il
Molise nel Programma di Investimenti 2007-2011
Reggente dell’Area Tecnica Nuove Costruzioni e Responsabile
del Procedimento delle Nuove Opere del Compartimento del
Molise dal 15/09/2003 al 31/05/2005

Funzionario presso il Compartimento della Basilicata dal
15/09/1998 al 14/09/2003 dove ha svolto attività di
Progettazione e Direzione dei Lavori di Manutenzione Ordinaria e
Straordinaria ed ha ricoperto i seguenti incarichi in qualità di
Responsabile Tecnico:
- Responsabile del Procedimento dei Lavori di
Manutenzione del Compartimento della Basilicata dal
23/07/2003 al 14/09/2003
- Capo del Centro di Manutenzione Autostrade e
Grande Viabilità fino al 22/07/2003
- Capo della Sezione di Viabilità di Matera fino al 2002
- Responsabile dell’Ufficio Edilizia fino al 1999

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS)
ESPERIENZE
PROFESSIONALI
PREGRESSE

- Incarico professionale per la Redazione del Piano di Protezione
Civile del Comune di Potenza (da gennaio ad ottobre 1998)
- Ha collaborato alla Ricerca Nazionale “Rischio sismico e
recupero urbanistico: analisi della normativa e delle procedure
attuative” attivata dal Servizio Sismico Nazionale e dall’Istituto
Nazionale di Urbanistica (da dicembre 1996 a marzo 1998)
- Ha collaborato alla stesura del nuovo Piano Regolatore

Generale del Comune di Orvieto (TR) e alla realizzazione, presso
lo stesso Comune, di un Sistema Informatico Territoriale (da
ottobre 1995 a ottobre 1997)
- Incarico di Consulenza nel campo della ricerca presso il
Dipartimento di Architettura, Pianificazione e Infrastrutture di
Trasporto dell’Università degli Sudi della Basilicata sul tema
“Metodologie di valutazione del rischio sismico su scala urbana e
territoriale; rapporto tra pianificazione urbanistica e rischio
ambientale” (da giugno ad agosto 1995)
- Incarico di Consulenza per l’elaborazione dei temi previsti nel
protocollo di intesa tra Regione Basilicata e G.N.D:T – C.N.R. per
la realizzazione di una ricerca sulla Vulnerabilità e la ricostruzione
dei centri abitati e sull’educazione e prevenzione del rischio
sismico (da aprile a luglio 1994)
- Incarico di Consulenza nel campo della ricerca presso la Facoltà
di Ingegneria di Brescia e l’Università degli Studi della Basilicata
per l’Individuazione del rapporto tra sisma ed evoluzione
urbanistica, analisi critica del processo di ricostruzione nei comuni
della Basilicata colpiti dal terremoto del 23/11/1980 (anno 1994)
- Incarico di Consulenza nel campo della ricerca presso il
Dipartimento di Strutture, Geotecnica e Geologia Applicata
dell’Università degli Studi della Basilicata per l’Analisi e la
valutazione dello stato dell’arte delle ricerche sulla mitigazione
del rischio sismico e della vulnerabilità sismica degli edifici (da
settembre a novembre 1993)
ISTRUZIONE E FORMAZIONE
TITOLO DI STUDIO

Laurea in Ingegneria Civile Pianificazione del Territorio e Difesa
del Suolo conseguita presso l’Università degli Studi della
Basilicata con votazione di 110/110

ANNO DI
CONSEGUIMENTO
ALTRI TITOLI DI STUDIO
(abilitazione
professionale, iscrizione
albo)

1993

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere e iscritto
all’Albo degli Ingegneri della Provincia di Potenza dal 01/07/1993
Corso di perfezionamento post laurea in “Progettazione senza
barriere architettoniche e accessibilità urbana”- Anno
Accademico 1993-1994

CAPACITA’
LINGUISTICHE
Livelli:
Scolastico
Buono

Lingua

Livello parlato

Livello scritto

Inglese

Scolastico

Buono

Ottimo
Madrelingua

CONOSCENZE
INFORMATICHE
Livelli:
Scolastico
Buono
Ottimo
Eccellente

ALTRO (partecipazione a
convegni e seminari,
pubblicazioni,
collaborazione a riviste,
ecc.)

Conoscenza informatica

Livello

Principali Programmi Office
Programmi GIS per la gestione di
Sistemi Informatici Territoriali

Buono
Buono

Collaudatore statico di opere d’arte in cemento armato e tecnico
amministrativo di lavori stradali
Componente ANAS di Commissioni atte alla formulazioni di
proposte di Accordo Bonario per la risoluzione delle riserve
Docente nel Seminario “Metodologie di intervento per la
pianificazione urbanistica in zona sismica” presso l’Università
degli Studi della Basilicata - Anno Accademico 1993-1994
Docente del Modulo Urbanistico del “Programma di formazione
sulle problematiche della Protezione Civile nella Regione
Basilicata” organizzato dal FORMEZ e dall’Università degli Studi
della Basilicata tra giugno e dicembre 1994
Principali pubblicazioni a stampa:
-R.BUSI, G.FERRARA, P.PONTRANDOLFI, M.TIRA “ Dai piani per la
ricostruzione ai piani per la mitigazione del rischio sismico:
indirizzi per la redazione di Piani di Recupero” Atti del Convegno
Internazionale “Piano e Progetto nelle aree a rischio sismico Planning and Design in seismic risk areas”, Catania 1994, Gangemi
Editore.
- G.FERRARA, P.PONTRANDOLFI “Indirizzi per la pianificazione
urbanistica in zona sismica” numero di Dicembre 1994
dell’INGEGNERE LUCANO periodico tecnico professionale edito
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Potenza.
-M.DOLCE,A.KAPPOS,R.SPENCE,G.ZUCCARO,G.FERRARA “State of
The Art Report of W.G.3- Seismic Risk and Vulnerability” Atti del X
ECEE, Vienna ,1994
- G.FERRARA, P.PONTRANDOLFI “Valutazione, con l’ausilio dei
fuzzy sets, di un indicatore di rischio sismico e degli interventi volti
a mitigarlo” Atti della XVII Conferenza Italiana di Scienze
Regionali, III, Sondrio, 16-18 ottobre 1996
- G.FERRARA, P.PONTRANDOLFI ”Bella senz’anima: analisi critica
del Piano di Recupero del centro abitato di Bella (PZ)” blocco
tematico “Pianificazione nelle aree a rischio ambientale del
numero 158 di URBANISTICA INFORMAZIONI RIVISTA bimestrale
dell’Istituto Nazionale di Urbanistica
-G. FERRARA “La Babele delle Strade” pubblicato da “BUSINESS –
il Friuli”, Mensile dell’Economia allegato al n.4 del Settimanale Il
FRIULI, Febbraio 2013

