
 

Pagina 1 - Curriculum vitae sintetico di 
Antonio Mallamo 

 

  

  

 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  

S I N T E T I C O  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  ANTONIO MALLAMO 

Telefono  +390651687550 

Fax  +390651687501 

E-mail  antonio.mallamo@astralspa.it 

 

Nazionalità  Italiana 

 

Data di nascita  1963  

 

FORMAZIONE E TITOLI 
  
• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica 

 Dal 19 Giugno 2013 
ASTRAL S.p.a. – Regione Lazio 
 
 
Amministratore Unico  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica 

 Luglio 2007 – Ottobre 2012 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
Pianificazione dei Trasporti 
 
Direttore  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica  

 Marzo 2008 – Luglio 2009 
COTRAL Patrimonio SpA (Consorzio Trasporti Lazio) 
 
 
Amministratore Unico 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica  

 Gennaio 2006- Giugno 2007 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
 
Consigliere di Amministrazione 
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica 

 Anno Accademico 2005-2006 / 2006-2007 / 2007-2008 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza 
“Infrastrutture e Sistemi di Trasporto” del corso di laurea in “Pianificazione e Gestione del 
Territorio e dell’Ambiente” 
Professore a contratto presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” facoltà di 
architettura “Ludovico Quadroni”  
 

• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
 

• Qualifica 

 1993-1996 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Dottorato di Ricerca in “Tecnologie energetiche ed ambientali applicate ai Paesi in Via di 
Sviluppo”, con particolare riferimento agli aspetti relativi al trasporto pubblico su gomma 
passeggeri ed al trasporto ferroviario passeggeri e merci. 
Laurea in Ingegneria Civile Trasporti - Dottore di Ricerca 
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• Date (da – a) 
• Nome e tipo di istituto  
• Principali materie/abilità 

professionali oggetto dello studio 
• Qualifica  

  
Novembre 1981-Maggio 1989 
Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 
Pianificazione dei Trasporti, Tecnica ed Economia dei Trasporti, Trasporti Aerei e Navali, 
Controllo e Regolazione della Circolazione, Sistemi di Trazione, Trasporti ferroviari. 
Laurea in Ingegneria Civile Trasporti 

   
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PROFESSIONALI 
 
Acquisite nel corso degli studi e della 
carriera lavorativa ma non 
necessariamente riconosciute da 
certificati e diplomi ufficiali 
BREVE DESCRIZIONE 

 Ha maturato una notevole esperienza nella gestione e coordinamento di progetti infrastrutturali 
di opere pubbliche sia nella fase di progettazione che direzione lavori.  

Esperto di Pianificazione dei Trasporti, Modellistica dei Trasporti e Progettazione di Reti di 
Trasporto Pubblico in campo Urbano ed Extraurbano. Relativamente a tali aspetti specifici ha 
tenuto lezioni, in qualità di esperto e cultore della materia, all’Università degli Studi di Perugia, 
ed all’Università degli Studi di Roma “La Sapienza” facoltà di Ingegneria, per la cattedra di 
Pianificazione dei Trasporti. 

Ha condotto l’esperienza come Amministratore Unico di COTRAL Patrimonio S.p.A. e si è 
occupato della valorizzazione di impianti, depositi e immobili della medesima società. 

È stato Direttore dell’Agenzia Regionale per la Mobilità, della quale è stato responsabile di 
numerosi progetti tra i quali il Piano Regionale della Mobilità dei Trasporti e della Logistica, il 
Piano Regionale dell’Infomobilità ed il raddoppio e rettifica di tracciato della ferrovia Roma–
Civita Castellana–Viterbo nella tratta da Riano a Pian Paradiso. 

È stato membro della Commissione Regionale istituita dalla Regione Lazio per la “Progettazione 
della rete dei servizi minimi del Sistema di Trasporto Pubblico Regionale per gli adempimenti al 
D.Lgs. n. 422/97 e, successivamente, alla Legge Regionale n. 30/98” nonché incaricato dal 
Dipartimento Mobilità e Trasporti della Regione Lazio relativamente al monitoraggio ed 
all’assistenza per la messa in esercizio dell’Osservatorio della rete dei servizi minimi regionali su 
gomma. 

 
 
ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario  

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 

 
 
 

• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 2011-2012 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Appalto integrato dei lavori di Ammodernamento e Potenziamento della ferrovia ex concessa 
Roma–Viterbo nella tratta extraurbana Riano–Pian Paradiso” (da progr. Km. 23+841.88 a progr. 
Km. 46+141.66) Lotto funzionale Riano Morlupo dal km 0+000 a km 6+311,61 (progressive di 
progetto). 
Regione Lazio 
 
Direttore 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 2011-2012 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Sperimentazione di un Servizio di Trasporto Pubblico Locale per un collegamento nelle aree a 
domanda debole – nei Comuni di Ladispoli, Santa Marinella, Fara in Sabina, Moricone e 
Castelforte. 
Regione Lazio 
Responsabile del Procedimento 
Direttore 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da febbraio 2010 - 2012 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Progettazione preliminare, verifica di assoggettabilità a VIA, progettazione definitiva per appalto 
integrato e studio di impatto ambientale per il ripristino di un collegamento ferroviario fra il Porto 
Di Civitavecchia e l’asse prioritario TEN-T e la località Orte. 
Regione Lazio 
Responsabile del Procedimento 
Direttore 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da febbraio 2010 - 2011 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Appalto integrato dei lavori di Ammodernamento e Potenziamento della ferrovia ex concessa 
Roma – Viterbo nella tratta extraurbana Riano – Pian Paradiso” (da progr. Km. 23+841.88 a 
progr. Km. 46+141.66) 
Regione Lazio 
Responsabile del Procedimento 
Direttore 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da febbraio 2010 - 2011 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Indagini archeologiche preventive per l’ammodernamento e potenziamento della ferrovia ex 
concessa Roma – Viterbo nella tratta extraurbana Riano – Pian Paradiso” (da progr. Km. 
23+841.88 a progr. Km. 46+141.66). 
Regione Lazio 
Responsabile del Procedimento 
Direttore 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da febbraio 2010 - 2011 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Servizio integrato di studio e progettazione finalizzato alla redazione del piano dei servizi minimi 
del trasporto di persone nel Lazio. 
Regione Lazio 
Responsabile del Procedimento 
Direttore 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 
del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da febbraio 2010 – 2011 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Appalto integrato dei lavori per l’eliminazione dei passaggi a livello della ferrovia Roma - Viterbo 
alle chilometriche 57+855, 58+980, 59+994, 60+828, 61+507, 62+078, 64+578, 73+062. 
Regione Lazio 
Responsabile del Procedimento 
Direttore 
 
Dal 2012 
Collegio arbitrale Avv. Domenico Borghesi (Presidente), Ing. Fabio Morgante (Arbitro), Geom. 
Vincenzo Borrelli (Arbitro) 
C.T.U. nel procedimento arbitrale promosso da Fallimento Pomezia Costruzioni s.n.c. di De 
Angelis Guerrino e il Comune di Sabaudia (LT) per i “lavori di disinquinamento del lago e del 
litorale di Sabaudia”. 
Roma 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
 
 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 

 
 

• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da gennaio 2011   
Collegio arbitrale: Avv. Michele De Cilla (Presidente), Avv. Francesco Adavastro (Arbitro), Avv. 
Alberto Gamberini (Arbitro)  
C.T.U. nel procedimento arbitrale promosso da Ambiente e Siluppo S.C.a.r.l.. nei confronti del 
Comune di Lecce per la “realizzazione del centro di selezione del rifiuto tal quale a servizio del 
Bacino LE/1 previsto dal programma di emergenza adottato con decreto commissariale n. 
70/1997 oggetto della Convenzione stipulata in data 17 maggio 1999 tra il Comune di Cavallino 
e l’ATI aggiudicataria rappresentata dalla Impresa MONTICAVA STRADE S.r.l. per l’affidamento 
in concessione della progettazione esecutiva, costruzione e gestione della piattaforma per il 
trattamento dei rifiuti”. 
Roma 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 
 
Da gennaio 2011   
Collegio arbitrale: Prof. Avv. Giampiero Martini (Presidente), Prof. Avv. Oberdan Tommaso 
Scozzafava (Arbitro), Avv. Donato Bruno (Arbitro)  
C.T.P. nel procedimento arbitrale promosso da Consorzio Stabile CI.VA.DI. nei confronti di 
ASTRAL S.p.A per l”’esecuzione di tutte le opere e forniture necessarie per l’esecuzione dei 
lavori di costruzione del I stralcio funzionale del V lotto della Superstrada Sora – Frosinone, 
dallo svincolo di Castelmassimo allo svincolo di s.c. S. Cecilia. Contratto d’appalto del 21 luglio 
2004. 
Roma 
 
Consulente Tecnico di Parte della Società ASTRAL S.p.A. (Azienda Strade Lazio) 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da Dicembre 2009  
Collegio arbitrale: Avv. Arturo Cancrini (Presidente), Avv. Federico Tedeschini (Arbitro), Avv. 
Angelo Piazza (Arbitro)  
C.T.P. nel procedimento arbitrale promosso da Consorzio 2050 nei confronti della Regione 
Lazio in dipendenza della Convenzione stipulata il 21 maggio 2003 e del successivo “contratto 
quadro” sottoscritto il 15 giugno 2005, avente ad oggetto la progettazione definitiva integrata dei 
due lotti stralcio Aprilia Nord – Cisterna del CTM (dalla progressiva km. 32+000 alla progressiva 
Km. 52+000) e Cisterna – Svincolo Appia della Bretella (dalla progressiva Km 0+000 alla 
progressiva Km 11+877) 
Roma 
 
Consulente Tecnico di Parte Regione Lazio 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da Dicembre 2009  
Collegio arbitrale: Avv. Pierluigi Piselli (Presidente), Avv. Mario Salvi (Arbitro), Avv. Giuseppe 
Tepedino (Arbitro)  
C.T.U. nel procedimento arbitrale promosso da ICLA Costruzioni Generali S.p.A. nei confronti 
della Regione Basilicata in dipendenza della controversia insorta in ordine al contratto stipulato 
inter partes in data 22 luglio1989 e registrato in Potenza il 17 agosto 1989 relativo all’esecuzione 
dei “lavori di sistemazione idraulica e difesa delle infrastrutture del Basso Basento. 
Roma 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da Dicembre 2009  
Collegio arbitrale: Avv. Salvatore Bellomia (Presidente), Avv. Alberto Gamberini (Arbitro), Avv. 
Luca Ruaro (Arbitro)  
C.T.U. nel procedimento arbitrale promosso da A.T.I. Astaldi Lavori S.p.A. – Di Vincenzo S.p.A. 
nei confronti del Comune di Avola (SR) 
Lavori per opere di difesa a salvaguardia dell’abitato di Avola con sistemazione idraulica e 
collegamento viario – I fase. Contratto di appalto n. 1189 del 30 marzo 1990. 
Roma 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 



 

Pagina 5 - Curriculum vitae sintetico di 
Antonio Mallamo 

 

  

  

 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
 
 
• Tipo di impiego 
 

 Da Luglio 2009 
COTRAL Patrimonio S.p.A. 
 
Recupero della funicolare, restauro della stazione di valle e di monte, parcheggio di scambio 
nonché nuova viabilità di collegamento con via Frascati 
Comune di Rocca di Papa 
Direttore dei Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, validazione del 
Progetto definitivo per appalto integrato e redazione degli atti della Conferenza dei Servizi e 
delle procedure espropriative 
Libero Professionista 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Da Maggio 2009  
Collegio arbitrale: Dott. Marco Lacchini (Presidente), Avv. Pasquale Frisina (Arbitro), Avv. 
Alberico Marracino (Arbitro)  
C.T.U. nel procedimento arbitrale promosso da Proger S.p.A. e Progin S.p.A. nei confronti di 
Aktua s.r.l. in ordine all’incarico di collaborare alla redazione di uno studio di fattibilità per il 
nuovo porto contenitori e polo logistico di Puerto Cabello in Venezuela. 
Roma 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 

 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 

 Da ottobre 2008 a marzo 2009 
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
“Progetto preliminare per l’ammodernamento e potenziamento della ferrovia Roma – Viterbo 
nella tratta extraurbana Riano – Pian Paradiso (da progr. Km. 23+841.88 a progr. Km. 
46+141.66). 
Regione Lazio 
Progettista 
Direttore 

   
• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
 
 
 
 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Settembre 2008 – Aprile 2009 
Collegio arbitrale: Avv. Vincenzo Nunziata (Presidente), Avv. Stefano Vinti (Arbitro), Avv. 
Federico Tedeschini (Arbitro) Via Emilia 88 Roma 
C.T.U. nel procedimento arbitrale tra la società Tevere T.P.L. Società Consortile a.r.l. e 
l’Agenzia per i Trasporti Autoferrotranviari e la Mobilità del Comune di Roma ATAC S.p.a. per un 
periodo di tre anni a decorrere dal 01.01.2006 al 31.12.2008 della gestione della rete di trasporto 
pubblico urbano di linea in Roma per un ammontare di 26.500.000 vetture km/anno esclusi 
collegamenti da/alle rimesse ed i “fuori servizio”. 
Comune Di Roma 
 
Consulente Tecnico d’Ufficio 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Dal 2008  
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Piano Regionale della Mobilità, dei Trasporti e della Logistica (PRMTL)  
Regione Lazio 
Coordinatore 
Direttore 
 

• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Dal 2008  
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Piano Merci 
Regione Lazio 
Coordinatore 
Direttore 
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• Date (da – a) 
• Nome e indirizzo del destinatario 

del servizio 
• Oggetto dell’incarico 
• Luogo 
• Principali mansioni e responsabilità 
• Tipo di impiego 
 

 Dal 2008  
AREMOL - Agenzia Regionale per la Mobilità – Regione Lazio 
 
Piano Regionale dell’Infomobilità 
Regione Lazio 
Coordinatore 
Direttore 

PRIMA LINGUA 
 

• Italiano (madrelingua)   

 
ALTRE LINGUE 
 

  INGLESE 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

  FRANCESE 

• Capacità di lettura  ECCELLENTE 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Socio Ordinario dal 1995 dell’Associazione Italiana Ingegneri del Traffico. 

Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritto all’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Reggio Calabria al n°1376 dal 19/03/1990. 

Abilitazione per il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi 
del D.Lgs. 81/2008 dal 2009. 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art.26 della legge 15/68, le dichiarazioni 
mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle 
leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali, secondo quanto 
previsto D.Lgs. 196/03 del 2003 (ex. Art.10 Legge 675/96). 

Il presente curriculum vitae è reso sotto forma di autocertificazione ai sensi del                  
D.P.R. 445/2000. 

 
 
Roma, 10 luglio 2013 

In fede 
Ing. Antonio Mallamo 




