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G E N Z I A N A  S A L V A T O R I  
DATI ANAGRAFICI  

 
 

◼ Nazionalità: italiana 
◼ Residenza: Roma 
◼ Professione: ingegnere 

SINTESI DELLE COMPETENZE ACQUISITE 

Project manager e responsabile tecnico di commessa con oltre quindici anni di esperienza 
maturata, a livello nazionale e internazionale, nell’ambito dei servizi di ingegneria (progettazione e 
direzione lavori) per appalti pubblici e privati nei settori: building a servizio dei trasporti (stazioni 
della metropolitana, edifici tecnologici a servizio della metro, fabbricati viaggiatori, stazioni e fermate 
ferroviarie), trasporti (strade e ferrovie) e building (residenze convenzionate e non, ospedali, alberghi, 
musei, mense, centri preparazione pasti). 

Esperienza professionale maturata prevalentemente nella progettazione, inizialmente come 
progettista di opere edili, poi come coordinatore di progetto ed infine come project manager e project 
control per le varie fasi della progettazione. Esperienza nella gestione di progetti in ambito B.I.M.. 
Redazione e coordinamento di offerte tecniche ed economiche per le gare ad evidenza pubblica di sola 
progettazione e per la redazione di proposte tecniche migliorative per gli appalti integrati. Redazione di 
offerte economiche per committenti privati. Esperienza di direzione lavori con il ruolo di assistente al 
Direttore dei Lavori. 

Capacità di gestione dei rapporti con committenti pubblici e privati, con gli enti preposti alle 
approvazioni (ASL, VV.F., soprintendenza, ecc..) e con i soggetti preposti alla verifica dei progetti. 
Gestione di gruppi di lavoro e consulenti esterni nel rispetto del budget di commessa, dei tempi di 
esecuzione del lavoro e della qualità degli elaborati. Impostazione e gestione di progetti complessi e 
coordinamento delle varie discipline specialistiche, con particolare attenzione agli elaborati generali ed 
economici; impostazione e gestione delle varianti. Controllo dei costi delle opere. 

Competenze tecniche: conoscenza approfondita della normativa nazionale in ambito LL.PP e delle 
principali norme nazionali riguardanti l’edilizia, le infrastrutture e l’iter approvativo e autorizzativo dei 
progetti; programmazione e gestione commessa; modellazione e calcoli relativi all’efficientamento 
energetico; conoscenza dei principi su cui si basano i principali protocolli di sostenibilità ambientale 
nazionali e internazionali (Leed, Bream, Casaclima, Itaca, Envision). 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

 
◼ settembre 2022 – in corso – dipendente della società Infrastrutture Milano – 

Cortina 2020 – 2026 S.p.A. 

◼ dicembre 2019 – settembre 2022 – dipendente a tempo indeterminato della 
società Systra – Sotecni S.p.A. 

◼ settembre 2018 – dicembre 2019 – Consulente su base annua della società 
Systra – Sotecni S.p.A. 

◼ settembre 2017 – agosto 2018 - Consulente su base annua della società 
Idroesse Engineering S.r.l. con il ruolo di responsabile dell’ufficio gare e PM. 

◼ febbraio 2010 - luglio 2017 - Consulente su base annua della società di 
ingegneria 3TI Italia S.p.A. con il ruolo di project manager e responsabile di 
commessa. 

◼ maggio-giugno 2009 - Collaborazione con la società di ingegneria Energytech 
s.r.l. di Bolzano per la redazione di pratiche CasaClima, calcoli e verifiche del 
fabbisogno termico di edifici residenziali. 

◼ settembre 2004 - ottobre 2009 - Consulente su base annua della società di 
ingegneria BMS Progetti S.r.l. di Milano per la progettazione edile definitiva ed 
esecutiva e assistenza alla DL. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
◼ Master di II livello in consulenza e certificazione energetica degli edifici  

conseguito nell’anno accademico 2008-2009, organizzato dall’Agenzia CasaClima; 
dall’Università Federico II di Napoli, dall’INBAR e dalla LUMSA, a.a. 2008-2009. 

◼ Laurea in Ingegneria Edile conseguita presso l’Università degli Studi di Roma “La 
Sapienza”. 

◼ Diploma di maturità classica conseguito presso il Liceo Ginnasio statale “Amedeo 
di Savoia” di Tivoli. 

 
ABILITAZIONI 

 
◼ 2005 - Iscrizione all’Albo degli ingegneri della Provincia di Roma con il n.26129/A 

 

CONOSCENZE LINGUISTICHE ED INFORMATICHE 

 
◼ Lingue straniere: inglese (capacità di lettura: buono; capacità di scrittura: buono; 

capacità di espressione orale: sufficiente). 

◼ Informatica: ambiente Windows; applicazioni: Pacchetto MS Office, MS Project, 
Adobe Professional, Autocad, MC4, Edilclima, XClima, programmi per la redazione 
dei piani di manutenzione, Primus, STR Vision. 

 

CORSI 

 
◼ 2022 - Project Manager certificato ai sensi della norma UNI 11648:2016 – 

ICMQ – Corso di preparazione per la certificazione ISIPM 

◼ 2021-2022 -Project Management - programmazione e definizione risorse 
– Unione professionisti. 

◼ 2020 - Seminario sul Project Management – Ordine degli ingegneri di Roma. 

◼ 2020 – Leadership and people management – Learning path 7 ore– Linkedin 
Learnig and Systra. 

◼ 2020 - Effective Leadership Skills - Learning path 3 ore– Linkedin Learnig and 
Systra. 

◼  2020 - Senior Executive Leadership - Learning path 3 ore– Linkedin Learnig 
and Systra. 

◼ 2020 – Remote workers- Learning path 3 ore– Linkedin Learnig and Systra 

◼ 2020 - Infrastrutture Digitali, Iot e Smart City: opportunita' di sviluppo 
sociale ed economico del territorio – Ordine degli ingegneri di Roma. 

◼ 2018 - La riforma del settore appalti e contratti pubblici - Nuove regole e 
indicazioni operative nella fase transitoria - Legislazione Tecnica s.r.l.. 

◼ 2016 - Impianti Per Edifici Efficienti - Produzione, Distribuzione E 
Regolazione Di Energia In Edifici A Basso Consumo Energetico - Agenzia per 
l'Energia Alto Adige – CasaClima. 

◼ 2015 - Corso Di Acustica - Agenzia Fiorentina per l'Energia. 

◼ 2012 – Corso di Legislazione delle Opere Pubbliche – Ordine degli ingegneri 
di Roma. 
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PRINCIPALI PROGETTI SVOLTI 

Per Systra – Sotecni S.p.a 
 

◼ 2019-2022 –Progettazione esecutiva di dettaglio e assistenza al cantiere 
per i lavori di progettazione e costruzione della linea ferroviaria Napoli – 
Bari, tratta Napoli – Cancello. Committente R.F.I. Costruttore: NACAV (WeBuilt – 
Astaldi). Importo opere 400.414.637,63 euro. 

 Da giugno 2021– a settembre 2022 - Project manager della commessa. 

 Da gennaio 2019-a maggio 2021 - Design Manager e Project Control 
Manager - Responsabile del coordinamento tecnico delle Stazioni, fermate e 
fabbricati tecnologici lungo linea. Programmazione e controllo avanzamento della 
progettazione sia in termini di produzione che di costi. 

◼ 2021 – 2022 – Coordinatore tecnico - Progettazione esecutiva e 
progettazione esecutiva di dettaglio per i lavori di progettazione e 
costruzione della linea ferroviaria Napoli – Bari, tratta Telese – Vitulano. 
Responsabile del coordinamento tecnico delle Fermate e fabbricati, organizzazione 
della documentazione generale di commessa. Committente R.F.I. Costruttore: Telese 
S.c.a.r.l. (Ghella, Itinera, Salcef, Coget) Importo opere 506.688.646,00 euro. 

◼ 2020 - Responsabile del coordinamento dell’Offerta tecnica per i lavori di 
progettazione e costruzione delle tratte B2 e C Dell’autostrada 
Pedemontana Lombarda – Committente APL. Imprese Rizzani De Eccher e 
Saipem: € 1.394.000.000,00 euro. 

◼ 2019 - Responsabile del coordinamento dell’Offerta tecnica per Appalto 
integrato - linea ferroviaria Napoli – Bari, tratta Telese – Vitulano - 
Committente R.F.I. Imprese: Ghella, Itinera, Salcef, Coget Importo opere 
506.688.646,00 euro. Miglior punteggio tecnico. 

◼ 2019 - Responsabile del coordinamento dell’Offerta tecnica per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori dell’interramento della linea e della 
realizzazione di una nuova Stazione ad Andria Nord – Committente 
Ferrotranviaria S.p.A. – Imprese: Pizzarotti, Aleandri, Collini. Importo lavori: 
81.265.116,00 

◼ 2018 -. Responsabile del coordinamento dell’Offerta tecnica per la 
progettazione ed esecuzione dei lavori del Raddoppio della tratta Ripalta – 
Lesina, committente RFI – Imprese: Pizzarotti, Aleandri, Salcef. Importo opere 
70.236.447,00. 

Per 3TI ITALIA S.p.a 

 ◼ 2016-2017 - Design Manager - Progettazione esecutiva in ambiente BIM del 
Base Design della Red Line South Underground, in Doha Qatar: 
completamento della progettazione esecutiva e gestione delle varianti relative alle 
opere edili ed impiantistiche delle stazioni (I-type e X-type) e degli edifici tecnologici 
(launch box, switch box, emergency exit e relativi pop up) di tutta la Red Line South – 
Committente QDVC – JV – Importo opere: riservato. 

◼ 2015-2016 - Project manager - Progettazione esecutiva per appalto  integrato 
del “Nuovo Ospedale della Spezia”, in ambiente BIM – Committente ASL n. 5 
Spezzino, Stazione Appaltante IRE (Regione Liguria) – impresa Pessina– Importo 
opere 124.000.000,00 euro. 

◼ 2014-2015 - Project manager - Progettazione preliminare e definitiva del 
Centro per l’identità e la cultura di Nuragus realizzato recuperando un ex 
mulino. - Committente Comune di Nuragus – Importo opere: € 3.170.000,00. 

◼ 2014 -2015 - Project manager - Progetto esecutivo dell’Hotel Hampton 
(gruppo Hilton) zona Casetta Mistici - Roma; hotel di 55 stanze e servizi e relative 
opere di urbanizzazione. Committente: Fil Immobiliare S.r.l. Importo: riservato. 
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◼ 2013-2015 - Project manager e coordinatore tecnico di progetto - 

Progettazione esecutiva, nell’ambito di un appalto integrato, per la realizzazione 
della Stazione di Acilia Sud e il fabbricato viaggiatori della fermata di Tor di 
Valle Linea ferroviaria Roma - Lido - Committente ATAC S.p.A.– Importo opere: € 
6.000.000,00. 

◼ 2014 - Project manager - Nuovo Centro Civico di Villacidro – Progettazione 
Preliminare del centro multifunzionale per congressi, spettacoli e mostre temporanee- 
Committente Comune di Villacidro- importo opere: € 3.992.000,00 

◼ 2012 - Coordinatore tecnico di progetto - Progetto definitivo per appalto 
integrato per la realizzazione del Museo Guiso – Gallisai in Nuoro all’interno del 
fabbricato precedentemente utilizzato come mulino e pastificio - Committente Regione 
Sardegna - Importo opere: € 8.130.000,00. 

◼ 2011 - Coordinatore del progetto definitivo per gara d’appalto lavori dell’edificio 
“Ex Genio Civile” di L’Aquila. Committente: Ministero delle Infrastrutture e dei 
Trasporti. Valore dell’opera € 12.000.000,00. 

◼ 2010 - Coordinatore di progetto e progettazione esecutiva per la 
riqualificazione di edifici residenziali ubicati ad Ostia, Via delle Corazzate e Via 
Baffigo. Committente ATER. Valore dell’opera € 4.200.000,00. 

Per BMS Progetti S.r.l. 

 
◼ 2006-2009 - Coordinatore della progettazione definitiva per appalto 

integrato, consulenza al RUP per la verifica del progetto esecutivo, 
assistenza alla DL per i lavori di realizzazione di un centro preparazione pasti 
“Nuovo Centro del Gusto e della Salute” a Milano nel fabbricato 
precedentemente adibito a mercato ittico. Committente Milano Ristorazione S.p.A. 
(Milano). Valore dell’opera: € 16.000.000. 

◼ 2007-2008 - Progettista edile senior - Progettazione definitiva dell’ edificio 
multipiano denominato “Sea Plaza Tower” (185 appartamenti disposti su 27 piani 
più servizi) a Sochi (Russia), Committente Codest International S.r.l., Importo lavori: 
€ 130.000.000,00. 

◼ 2006-2007 - Progettista edile senior - Progettazione definitiva ed 
esecutiva del MAUTO (Museo dell’Automobile di Torino) ed iter 
approvativo. Progetto di ampliamento e riorganizzazione del Museo esistente.  
Progettazione architettonica arch. Cino Zucchi. Committente: Fondazione Museo 
dell’Automobile “Carlo Biscaretti di Ruffia”. Valore dell’opera: € 15.700.000,00. 

◼ 2005 - Progettista edile - Progettazione definitiva ed esecutiva di 184 
residenze pubbliche e convenzionate e relativi servizi in Via Gallarate a 
Milano. Progettazione architettonica: MAB architettura. Committente: Comune di 
Milano. Valore dell’opera: € 23.000.000,00 – pubblicato su Domus n°929, 
ottobre 2009. 

◼ 2004 - Progettista edile - Progettazione as-built dell’intervento di Restauro e 
Ristrutturazione del Teatro alla Scala – Milano. Progetto architettonico arch. 
Mario Botta. Committente: Comune di Milano. Valore dell’opera: € 46.000.000,00. 

ULTERIORI INFORMAZIONI 

 ◼ Patente di guida B 
 

Roma, 09/01/2023 Firma 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV in base all’art. 13 GDPR 679/16 
                                Firma 

 


