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CURRICULUM VITAE 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  MARCO PANIMOLLE 

Indirizzo  VIA DEL PESCACCIO, 96-98 - 00166 ROMA 

Telefono  06.51687626 

Mobile  334.6535213 

E-mail  marco.panimolle@astralspa.it 

Nazionalità  Italiana 
 

Data di nascita  XX.XX.1971 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

   Dal 01/03/2022  

ASTRAL S.p.A. – via del Pescaccio 96-98, 00168 Roma 

Azienda Strade Lazio  

Direzione Infrastrutture Stradali e Grandi Opere 

Area Lavori 

Dirigente 

 

Dal 2004 al 28/02/2022 

  ASTRAL S.p.A. – via del Pescaccio 96-98, 00168 Roma 

  Azienda Strade Lazio 

  Funzionario Tecnico categoria D4 

  P.O. in qualità di “Responsabile Sezione Strade n. 4” 

 

Gestione e supervisione dell’esecuzione di interventi di manutenzione ordinaria straordinaria su 

circa 350 km di Strade di competenza della Regione Lazio, attraverso emissione Ordinanze, 
Programmazione Triennale delle opere, rapporti con Enti territoriali, sorveglianza stradale, ecc.. 

Incarichi di Responsabile Unico del Procedimento, Progettista, Direttore Lavori, Coordinatore 
della Sicurezza in Fase di Progettazione ed Esecuzione, Membro di Commissioni Giudicatrici 
nelle Gare di Appalto. 

 

Nel corso degli anni ho seguito oltre 140 cantieri. Tra i più significativi, per valore strategico 
dell’opera e per importo complessivo, evidenzio: 

-  
- Direttore dei Lavori - SP Empolitana - Collegamento stradale esterno all’abitato di Tivoli - 

Realizzazione nuovo Ponte in località Arci   
Importo finanziamento € 10.590.509,00  

 

- Responsabile del Procedimento Ciampino – SP Via dei Laghi – Sottopasso in località 
Casabianca in corso  
Importo finanziamento € 13.000.000,00 
 

- Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione comune di Roma - 
Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio 
del comune di Roma - in corso  
Importo finanziamento € 2.813.000,00 
 

- Direttore dei Lavori - S.R. Nettunense (ex S.S. 207) - Lavori di manutenzione straordinaria 
mirati alla messa in sicurezza in varie tratte in entrambi i sensi di marcia  
Importo Finanziamento € 3.169.779,71 
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- Responsabile del Procedimento - Migliara 47 e Migliara 53 - Lavori di rifacimento della 
pavimentazione stradale delle strade provinciali SP58 Migliara 47, SP58A Migliara 47 Braccio 
Appia, SP 211 Migliara 47 B.go Pasubio, SP77 Migliara 53 tronco B e tronco A, SP 62 
Marittima II tronco A e tronco B, Circolare A  
Importo finanziamento € 3.590.000,00  

 

Di seguito l’elenco completo degli incarichi in ordine cronologico: 

 

2021 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Comune di Labico - Lavori di manutenzione 
straordinaria su viabilità comunale 
Importo finanziamento € 200.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - Comune di Valmontone - Intervento di messa in sicurezza 
della scarpata nella tratta interna del comune di Valmontone, al km 41+000 della SS Casilina 
importo finanziamento € 196.000,00 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Comune di Valmontone - Lavori di 
manutenzione straordinaria su viabilità comunale, via Genazzano 
importo finanziamento € 200.000,00 
 

- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e 
Responsabile del Procedimento - Comune di Affile - Lavori di manutenzione straordinaria su 
viabilità comunale 
importo finanziamento € 100.000,00 
 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Comune di Genzano di Roma - Lavori di 
manutenzione straordinaria su viabilità comunale 
importo finanziamento € 200.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - Comune di Cave – Lavori di risanamento profondo della 
pavimentazione stradale nel comune di Cave tra il km 61+400 e il km 61+900 circa, viale Pio 
XII  
importo finanziamento € 190.000,00 
 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Comune di Albano Laziale - Lavori di 
manutenzione straordinaria su viabilità comunale 
importo finanziamento € 200.000,00 
 

- Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Comune di 
Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una rotatoria sulla 
SP64a intersezione svincolo Contrada di Colle Rampo-Via Fontana Barabba - in corso 
Importo finanziamento € 815.000,00  
 

- Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione comune di Roma - 
Lavori di completamento delle opere di urbanizzazione, primaria e secondaria, nel territorio 
del comune di Roma - in corso  
Importo finanziamento € 2.813.000,00 

 

2020 

Responsabile del Procedimento - S.R. 7 dir/A Appia - Messa in sicurezza del tronco viario in 
entrambe le direzioni mediante il rifacimento della pavimentazione stradale e segnaletica tra il 
km 0+000 e il km 2+000 
Importo finanziamento € 340.000,00 
 

- Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Comune di 
Colleferro – Interventi di messa in sicurezza mediante realizzazione di una Rotatoria sulla 
SP64a intersezione svincolo SLOI 
Importo finanziamento € 1.000.000,00 
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- Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Comune di 
Colleferro – LOTTO 1 - Rifacimento sovrastruttura stradale su SP64a  
Importo finanziamento € 185.000,00 
 

- Progettista, Responsabile del Procedimento, Direttore dei lavori e Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione - Comune di Rocca Santo Stefano - Lavori di manutenzione 
straordinaria strade comunali 
Importo finanziamento € 185.000,00 
 

- Collaudatore Statico - S.R. 218 di Rocca di Papa - Ripristino del muro di contenimento al km 
7+000 circa, a seguito del parziale cedimento 
Importo finanziamento € 200.000,00 
 

- Direttore dei Lavori - S.R. Nettunense (ex S.S. 207) - Lavori di manutenzione straordinaria 
mirati alla messa in sicurezza in varie tratte in entrambi i sensi di marcia  
Importo Finanziamento € 3.169.779,71 
 

- Responsabile del Procedimento - Migliara 47 e Migliara 53 - Lavori di rifacimento della 
pavimentazione stradale delle strade provinciali SP58 Migliara 47, SP58A Migliara 47 Braccio 
Appia, SP 211 Migliara 47 B.go Pasubio, SP77 Migliara 53 tronco B e tronco A, SP 62 
Marittima II tronco A e tronco B, Circolare A  
Importo finanziamento € 3.590.000,00  
 

- Responsabile del Procedimento Ciampino – SP Via dei Laghi – Sottopasso in località 
Casabianca in corso  
Importo finanziamento € 13.000.000,00 

 

2019 

- Responsabile del Procedimento - Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto 
intervento h24, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale.  
Lotto Centro di manutenzione C.M. H 
Importo Finanziamento € 5.455.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto 
intervento h24, nonché lavori di manutenzione ordinaria sulla viabilità regionale.  
Lotto Centro di manutenzione C.M. I 
Importo Finanziamento € 7.350.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - S.R. 296 della 

Scafa. Interventi di somma urgenza finalizzati alla realizzazione di viabilità alternativa al 
Viadotto dell’aeroporto 
Importo Finanziamento € 780.000,00 
 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - S.R. 5 Tiburtina Valeria – Riparazione del 
piano viabile in varie tratte dal km 38+700 al km 48+600 tra i comuni di Tivoli e Vicovaro, 
attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata  
Importo Finanziamento € 350.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione - Comune di Monterotondo - Lavori di messa in sicurezza 
della pavimentazione stradale di via Leonardo Da Vinci   
Importo Finanziamento € 121.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento - Comune di Cave - Lavori di messa in sicurezza e 

miglioramento funzionale delle strade comunali di Cave (Via della Rovere, Via Alfieri, Via 
Potano, Via Cesiano, Via Valle Onica, Via delle Mimose, Via Castellani, Via Casalecchio) 
Importo Finanziamento € 160.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - Comune di Genazzano - Lavori di messa in sicurezza della 
viabilità’ interna comunale nella zona artigianale-industriale Valle Rotelle   
Importo Finanziamento € 240.000,00 
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- Responsabile del Procedimento - S.P. n. 2 Cisterna - Campoleone. Intervento di rifacimento 

della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 1+300 e il km 17+000 circa 
Importo Finanziamento € 260.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento - S.P. 2 - Cisterna Campoleone - Messa in sicurezza del 

tronco viario in entrambe le direzioni mediante il rifacimento della pavimentazione stradale e 
segnaletica in tratti saltuari tra il km 7+900 e il km 16+000   
Importo Finanziamento € 445.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento - S.P. n. 3 Velletri Anzio I - Tronco A. Intervento di 

rifacimento della pavimentazione stradale in tratti saltuari tra il km 5+485 e il km 8+454 circa   
Importo Finanziamento € 260.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - SP 23 – SP 277 - Messa in sicurezza del tronco viario in 
entrambe le direzioni mediante rifacimento della pavimentazione stradale e segnaletica in 
tratti saltuari  
Importo Finanziamento € 450.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - S.R. 609 CARPINETANA – Messa in sicurezza del tronco 
viario in entrambe le direzioni, mediante rifacimento della pavimentazione stradale e 
segnaletica in tratti saltuari tra il km 0 + 000 e il km 42 + 480   
Importo Finanziamento € 450.000,00 

 

2018 

- Progettista e Responsabile del Procedimento SR Casilina – Riparazione del piano viabile in 
varie tratte dal Km 30+000 al Km 47+000 tra i comuni di San Cesareo e Valmontone  
Importo Finanziamento € 500.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento S.R. 296 Ponte della Scafa – Opere provvisionali di 
puntellamento ai fini della riapertura provvisoria del Ponte della Scafa  
Importo Finanziamento € 95.000,00 
 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Comune di Arcinazzo Romano - 
Miglioramento funzionale delle strade comunali con interventi di messa in sicurezza” 
nell’ambito del territorio comunale di Arcinazzo Romano (Rm)  
Importo Finanziamento € 210.000,00 
 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Comune di Cervara di Roma - Riqualificazione 
e miglioramento funzionale della viabilità del centro storico. 
Importo Finanziamento € 97.500,00 
 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Città di Ferentino (FR) – Interventi per lavori di 
costruzione di nuove strade e ristrutturazione di strade provinciali e comunali 
Importo Finanziamento € 245.800,00 
 

- Progettista e Responsabile del Procedimento - Messa in sicurezza della strada comunale di 
“Colle Pozzo” nel Comune di Rocca di Cave (RM) 
Importo Finanziamento € 32.500,00 
 

- Responsabile del Procedimento - Comune di San Cesareo (RM) - Realizzazione di una 
rotatoria e per la riqualificazione delle aree adiacenti nel Comune di San Cesareo   
Importo Finanziamento € 240.000,00 

 

2017 

- Direttore dei Lavori - SP Empolitana - Collegamento stradale esterno all’abitato di Tivoli - 
Realizzazione nuovo Ponte in località Arci   
Importo finanziamento € 10.590.509,00  
 

- Direttore dei Lavori per gli interventi di somma urgenza per la messa in sicurezza e ripristino 
della viabilità regionale realizzati ai sensi dell’Ordinanza del Capo Dipartimento della 
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Protezione Civile n. 388 del 26-08-2016, sulle Strade Regionali, in provincia di Rieti, 
danneggiate a seguito dell’evento sismico del 30.10.2016: 

✓ Strada comunale Casale Nibbi - San Benedetto, cosiddetta "Romanella" - 
Allargamento sede stradale, pavimentazione in conglomerato bituminoso, 
installazione barriere guard-rail e consolidamento "Ponte a Cinque Occhi - Comune di 
Amatrice (RI). Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di 
esecuzione; 
Importo lavori € 940.000,00  
 

✓ Realizzazione variante alla SP 20 in località Retrosi, nel comune di Amatrice (RI); 
Importo lavori € 620.000,00  
 

✓ SR 260 PICENTE, km 43+700 (G): dissesto parete corticale – Interventi di messa in 
sicurezza mediante installazione di rete paramassi - Direttore dei lavori e 
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione 
Importo lavori € 100.000,00  
 

✓ SR 577 DI CAMPOTOSTO, km 37+800 (H): cedimento muro in pietrame di 
sottoscarpa, interventi di messa in sicurezza e consolidamento; km36+150: 
stabilizzazione movimento franoso - Direttore dei lavori e Coordinatore per la 
sicurezza in fase di esecuzione 
Importo lavori € 285.000,00  

 

2016  

- Progettista e Direttore dei Lavori - S.R. di Fiuggi (ex SS 155) - Intervento urgente per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 65+150 e il km 70+700, tratto compreso tra i 
comuni di Cave e Palestrina, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale 
fortemente degradata 
Importo finanziamento € 500.000,00  

 
- Progettista e Direttore dei Lavori - S.R. di Fiuggi (ex SS 155) - Intervento urgente per il 

ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 25+500 e il km 44+200 in varie tratte, tra i 
comuni di Fiuggi e Serrone, attraverso il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente 
degradata;  
Importo finanziamento € 440.000,00  

 
- Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione - Comune di Anticoli Corrado (RM) - Progetto per la 
realizzazione di opere di miglioramento funzionale della viabilità comunale - via Bernardino 
Eugeni, via Mario Toppi, via Augusto Bompiani, nel Comune di Anticoli Corrado (RM) 
Importo finanziamento € 100.00,00  

 
- Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la 

sicurezza in fase di esecuzione - SR Tiburtina (ex SS5) – Riparazione del piano viabile in 
varie tratte tra il km 15+800 e il km 25+700 e ripristino della funzionalità dell’impianto di 
illuminazione in località Setteville; 
Importo finanziamento € 695.000,00  

 
- Responsabile del Procedimento – SR Salto Cicolana - Sistemazione della pavimentazione 

ammalorata tra il km 2+400 e il km 4+500 e tra il km 6+500 e il km 8+350; 
Importo finanziamento € 500.000,00  

 
- Responsabile del Procedimento – SR Salto Cicolana - Sistemazione dei giunti di dilatazione 

termica in corrispondenza dei viadotti dal km 13+850 e il km 16+150; 
Importo finanziamento € 500.000,00  

 
- Responsabile del Procedimento – SR Salto Cicolana - Pavimentazione stradale varie tratte - 

Consolidamento e messa in sicurezza scarpate - Intervento sulle opere d'arte - Rete 
paramassi - Messa in sicurezza intersezioni - Messa in sicurezza gallerie;   
Importo finanziamento € 440.000,00  
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- Responsabile del Procedimento - SSV - Sora Cassino - Ripristino del piano viabile in alcuni 
tratti della Strada Regionale dal km 21+400 al km 26+000, nell'ambito territoriale dei comuni 
di Atina e Belmonte Castello (FR);   

- Importo finanziamento € 500.000,00  
 

- Responsabile del Procedimento - SSV - Sora Cassino - Rafforzamento corticale della 
scarpata nel tratto tra il km 31+550 e il km 31+800, in direzione Sora; 

- Importo finanziamento € 400.000,00  
 

- Responsabile del Procedimento - Servizio di sorveglianza stradale, reperibilità h24 e pronto 
intervento h24, Lotto CM 2 Sud: S.R. 411 Sublacense, S.R. 411 dir. Di Campocatino, S.R. 
155 Di Fiuggi dal km 53+870 al km 74+600, S.R. 155 racc. Di Fiuggi, S.R. 6 Casilina dal km 
53+920 al km 68+160.  
Importo finanziamento € 6.500.000,00 
 

- Servizio di Sorveglianza Stradale, Reperibilità h24 e Pronto Intervento h24, nonché Lavori di 
Manutenzione Ordinaria sulla Viabilità Regionale. Lotto CM 2 NORD: SR 5 Tiburtina - SR 6 
Casilina - SR 155 Di Fiuggi - SR 314 Licinese 
Importo finanziamento € 3.260.000,00 
 

2015  
 

- Responsabile del Procedimento, Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della 
Sicurezza in Fase di Esecuzione - S.R. Tiburtina Valeria (ex SS 5) – Riparazione del piano 
viabile in varie tratte dal km 15+800 al km 25+700 e ripristino funzionalità dell’impianto di 
illuminazione tra i comuni di Guidonia Montecelio (Loc. Setteville) e Tivoli; 
Importo finanziamento € 695.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Casilina (ex 
SS 6) - DGR n. 439/13 - Riparazione del piano viabile in varie tratte dal km 20+000 al km 
25+000 
Importo finanziamento € 500.000,00 

- Progettista e Direttore dei Lavori - S.R. Tiburtina Valeria (ex SS 5) – Riparazione del piano 
viabile in varie tratte dal km 38+700 al km 48+600 tra i comuni di Tivoli e Vicovaro, attraverso 
il rifacimento della pavimentazione stradale fortemente degradata; 
Importo finanziamento € 305.000,00 

 
- Progettista e Direttore dei Lavori - Comune di Anguillara Sabazia (RM) - Miglioramento 

strutturale e funzionale delle strade comunali 
Importo finanziamento € 180.000,00 

 
- Progettista e Direttore dei Lavori - Comune di Valmontone (RM) - Lavori di manutenzione 

straordinaria delle strade comunali via di Genazzano e strada provinciale Ariana, nel Comune 
di Valmontone (RM) 
Importo finanziamento € 351.600,00 

 
- Progettista e Direttore dei Lavori - Comune di Zagarolo (RM) – Attuazione DGR 439/2013 – 

Fondi residui annualità 2013 - Sistemazione e miglioramento funzionale della viabilità interna 
comunale 
Importo finanziamento € 250.000,00 
 

- Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - Comune di Lariano 
Sistemazione e miglioramento funzionale della viabilità comunale 
Importo finanziamento € 198.000,00 

 
- Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - 

Comune di Tivoli - Intervento di messa in sicurezza di un tratto della strada Arci in 
corrispondenza dell’incrocio con la via Empolitana, nel comune di Tivoli (RM) - Intervento 
finanziato con D.G.R.L. n. 439/2013; 
Importo finanziamento € 760.000,00 
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2014 
 
- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR 

Tiburtina (ex SS 5) - Accordo di Programma per la “Realizzazione del programma di 
riqualificazione della SR Tiburtina” tra il comune di Tivoli ed Astral Spa 
Importo finanziamento € 2.888.500,00 
 
 

- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione - 
Comune di Camerata Nuova (RM) - Riqualificazione e recupero del centro storico - 
rifacimento delle pavimentazioni; 
Importo finanziamento € 250.000,00 

 
- Progettista e Direttore dei Lavori - Comune di Rocca Santo Stefano (RM) – Lavori di 

sistemazione della viabilità interna comunale di Via dei Serroni; 
Importo finanziamento € 120.000,00 

 
- Progettista e Direttore dei Lavori Provincia di Roma - Lavori di messa in sicurezza della S.P. 

Nomentana dal km 15+000 al km 15+700, nel Comune di Guidonia Montecelio; 
Importo finanziamento € 300.000,00 

 
- Progettista - San Vito Romano (RM) - Lavori di manutenzione straordinaria marciapiedi 

Strada Provinciale 33/a; 
Importo finanziamento € 250.000,00 

 
- Progettista e Direttore dei Lavori - Comune di Serrone (FR) - Intervento di miglioramento 

strutturale e funzionale delle strade comunali e provinciali; 
Importo finanziamento € 99.800,00 
 

- Progettista e Direttore dei Lavori - Trevi nel Lazio (FR) - Intervento di miglioramento 
strutturale e funzionale delle strade comunali e provinciali; 
Importo finanziamento € 99.908,00 
 

- Progettista e Direttore dei Lavori - Comune di Arsoli (RM) - Intervento di riqualificazione delle 
strade comunali: Via della Prata – Via delle Gorghe – Via Aprutina Inferiore – Via Piani Uggi - 
Via Cesare Battisti;  
Importo finanziamento € 231.654,00 

 
- Progettista e Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - 

Comune di Gallicano nel Lazio (RM) - Miglioramento funzionale della viabilità comunale 
denominata via Colle Fattore; 
Importo finanziamento € 250.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento e Progettista - S.R. di Fiuggi (ex SS 155) - Intervento urgente 

per il ripristino delle condizioni di sicurezza tra il km 70+700 e il km 74+600, tratto compreso 
tra i comuni di Zagarolo e San Cesareo, attraverso il rifacimento della pavimentazione 
stradale fortemente degradata;  
Importo finanziamento € 500.000,00 
 

2013 
 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - SR Tiburtina (ex 

SS 5) – DGRL n. 649 del 12.09.2008 - Pavimentazione stradale - Barriere di sicurezza - 
Ristrutturazione Muri di Contenimento – Sistemazione Incroci – Realizzazione di Corsie di 
decelerazione – Realizzazione rotatoria; 
Importo finanziamento € 861.500,00 
 

- Progettista e Direttore dei Lavori - SR CASILINA (ex S.S. 6) - Riparazione del piano viabile 
dal km 55+000 al km 72+000 tra i comuni di Colleferro e Anagni; 
Importo finanziamento € 500.000,00 
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- Responsabile del Procedimento e Progettista - SR Casilina (ex SS 6) - Riparazione del piano 
viabile in varie tratte dal Km 30+000 al Km 47+000 tra i comuni di San Cesareo e 
Valmontone; 
Importo finanziamento € 500.000,00 

 

2012 
 
- Direttore dei Lavori - SR Licinese (ex SS 314) - Interventi urgenti di ripristino delle condizioni 

di sicurezza a seguito delle abbondanti nevicate dal km 24+300 al km 40+500, nei comuni di 
Orvinio, Percile e Licenza; 
Importo finanziamento € 78.158,00 
 

- Direttore dei Lavori - SR Casilina - Interventi urgenti di ripristino delle condizioni di sicurezza 
a seguito delle abbondanti nevicate nel tratto compreso dal Comune di Valmontone al 
Comune di Labico; 
Importo finanziamento € 31.659,00 
 

- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - SR 
Sublacense (ex SS 411) - Interventi urgenti per l'installazione della segnaletica verticale di 
limitazione della velocità tra il km 20+370 ed il km 22+850 nel comune di Affile;  
Importo finanziamento € 20.000,00 

 

2011 
 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Casilina - 

Miglioramento accessibilità al Polo Turistico Valmontone - messa in sicurezza mediante 
allargamento della sede stradale dal km 46+700 al km 48+900;  
I Stralcio - Importo finanziamento € 540.000,00 
II Stralcio - Importo finanziamento € 710.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR di Fiuggi - 
Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km 64+200, nel 
comune di Cave, attraverso il consolidamento del movimento franoso;  
Importo finanziamento € 620.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Licinese - 

Interventi di manutenzione straordinaria su piattaforma stradale e Ponte di Percile; 
Importo finanziamento € 612.162,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione SR Casilina - Lavori 
di somma urgenza per la messa in sicurezza del costone tufaceo in frana dal km 40+500 al 
km 40+700 nel comune di Valmontone (RM); 
Importo finanziamento € 250.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR di Fiuggi - 

Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km 65+500, nel 
comune di Palestrina, attraverso il consolidamento del movimento franoso;  
Importo finanziamento € 137.076,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Sublacense 

(ex SS 411) - Consolidamento scarpata al km 47+750;  
Importo finanziamento € 734.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Licinese (ex 

SS 314) - Interventi di messa in sicurezza della pendice a monte tra il km 36+500 al km 
36+605; 
Importo finanziamento € 685.849,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Sublacense 
(ex SS 411) – Riparazione del Piano Viabile in varie tratte dal km 6+000 al km 23+700. 
Importo finanziamento € 685.849,00 
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- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Licinese (ex 
SS 314) - Sistemazione della frana al km 25+680 - Opere di consolidamento e rafforzamento 
corticale; 
Importo finanziamento € 552.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Sublacense 
(ex SS 411) - Completamento dell'intervento di riparazione del fondo stradale nel comune di 
Subiaco - Manutenzione straordinaria volta al ripristino della pavimentazione stradale, con 
eventuale ristrutturazione delle opere idrauliche di regimentazione - Interventi di  
ristrutturazione dei ponticelli ai km 26+400 e 26+900 - Interventi di ripristino della 
pavimentazione stradale dal km 18+250 al km 23+700 , varie tratte - Adeguamento e messa 
in sicurezza di vari tratti in prossimità della zona archeologica e del centro abitato degli 
Altipiani di Arcinazzo  (marciapiedi);  
Importo finanziamento € 1.616.000,00 
 

2010 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - S.R. DI FIUGGI 
(ex SS 155) - Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km 64+800 per 
movimento franoso, nel comune di Cave.  
Importo finanziamento € 650.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Licinese (ex 
SS 314) – Lavori di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km 6+400 
nel comune di Poggio Moiano;  
Importo finanziamento € 282.120,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione S.R. Tiburtina – 

Lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione del manto stradale dal km 15+800 al 
km 26+200; 
Importo finanziamento € 350.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Licinese (ex 

SS 314) Interventi di somma urgenza per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km 
27+650 a seguito di movimento franoso nel comune di Percile; 
Importo finanziamento € 880.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Casilina - 

Interventi di risanamento finalizzati alla riduzione del rischio di instabilità del movimento 
franoso al km 91+200;  
Importo finanziamento € 500.000,00 

 

2009 
 
- Membro commissione giudicatrice - SR Flacca (ex SS 213) - Procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di consolidamento statico di tre viadotti nella città di Formia (LT) sul 
lungomare della Repubblica; 
 

- Responsabile del Procedimento - SR Flacca (EX SS 213) – Lavori finalizzati alla messa in 
sicurezza della galleria di Tiberio tra i km 16+470 e 16+735; 
Importo finanziamento € 144.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - S.R. Casilina (ex 

S.S. 6) - Intervento urgente di consolidamento statico del ponticello al km 144+900, dovuto al 
cedimento della spalla; 

 
- Membro commissione giudicatrice - SR Nettunense (ex SS 207) - Procedura aperta per 

l’affidamento dei lavori di manutenzione straordinaria mirati alla messa in sicurezza, in varie 
tratte, in entrambe i sensi di marcia della SR Nettunense; 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Casilina - 

Intervento per la messa in sicurezza dell’incrocio al km 91+200 nel comune di Torrice; 
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Importo finanziamento € 296.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Tiburtina – 
Realizzazione di opere strutturali nel comune di Arsoli al km 61+300; 
Importo finanziamento € 180.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di Esecuzione - SR Casilina - 

Realizzazione del sistema di smaltimento delle acque meteoriche nel comune di San 
Cesareo; 
Importo finanziamento € 470.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Flacca (ex SS 

217) – Ristrutturazione del cavalcavia “Bazzano” al km 17+600; 
Importo finanziamento € 1.328.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Tiburtina e SR 
Licinese – Interventi di messa in sicurezza delle scarpate in prossimità delle progressive 
chilometriche 33+900 e 34+100 della SR Licinese e in prossimità del km 43+200 della SR 
Tiburtina; 
Importo finanziamento € 187.320,00 

 

2008  
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Ausonia – 
Interventi di consolidamento in varie tratte della parete rocciosa dal km 12+665 al km 12+902; 
Importo finanziamento € 500.000,00 

 
- Responsabile del procedimento - SR Carpinetana (EX SS 609) - Interventi temporanei di 

adeguamento della viabilità in relazione al progetto di consolidamento del ponte in muratura 
posto tra Carpineto Romano e Maenza; - Consolidamento del ponte in muratura esistente alla 
progressiva km 35+200; 
Importo finanziamento € 740.000,00 

 
- Direttore Lavori - S.R. Cassia Veientana (ex S.S. 2bis) – Lavori di manutenzione straordinaria 

e ristrutturazione del manto stradale ammalorato e relativo sottofondo in varie tratte dal km 
26+000 al km 100+000, dir. RM-VT e VT-RM; 
Importo finanziamento € 9.550.000,00 

 
- Responsabile del procedimento - SR Tiburtina (EX SS 5) – Pavimentazione stradale – 

Barriere di sicurezza – Ristrutturazione Muri di contenimento – Sistemazione incroci – 
Realizzazione di corsie di decelerazione - Realizzazione rotatoria; 
Importo finanziamento € 3.200.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione - SR di Fiuggi (EX 
SS 155) – Ripristino pavimentazione stradale - Consolidamento e ristrutturazione ponti – 
Sistemazione incroci e svincoli – Consolidamento e messa in sicurezza pendii e muri di 
contenimento - Barriere di sicurezza e barriere paramassi - Sistema di smaltimento acque 
meteoriche; 
Importo finanziamento € 3.028.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento - SR Flacca (EX SS 213) – Lavori finalizzati alla messa in 

sicurezza della galleria Capovento tra i km 18+020 e 18+185; 
Importo finanziamento € 140.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento SR Cassia (ex SS 2 bis) - S.R. CASSIA VEIENTANA (Ex 
S.S. 2 bis) – Rifacimento pavimentazione stradale del piano viabile del Viadotto Valchetta dal 
km 3+000 al km 5+000 ambo le direzioni; 
Importo finanziamento € 5.022.000,00 
 

2007 
 
- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 



Pagina 11 - Curriculum vitae di 
Marco Panimolle 

  

  

 

esecuzione – SR Forca d’Acero (ex SS 509) - Lavori per il miglioramento della sicurezza 
stradale, sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed opere d’arte, dal 
km 32+200 al km 34+300. 
Importo finanziamento € 387.000,00 
 

- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione - SR Forca d’Acero (ex SS 509) - Lavori per il miglioramento della sicurezza 
stradale, sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed opere d’arte, dal 
km 27+500 al km 32+900. 
Importo finanziamento € 990.000,00 
 

- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione SR Forca d’Acero (ex SS 509) - Lavori per il miglioramento della sicurezza 
stradale, sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed opere d’arte, dal 
km 25+050 al km 27+900. 
Importo finanziamento € 907.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase 
di esecuzione SR di Fiuggi (ex SS 155) – Interventi urgenti per la messa in sicurezza della 
fermata COTRAL al km 64+850 in località San Bartolomeo, nel comune di Palestrina; 
Importo finanziamento € 200.000,00 
 

- Responsabile del procedimento - SR di FIUGGI (ex SS 155) – Sistemazione e messa in 
sicurezza dello svincolo al km 71+600 nel comune di Zagarolo; 
Importo finanziamento € 750.000,00 
 

- Responsabile del procedimento - SR Forca d’Acero – Consolidamento e messa in sicurezza 
parete rocciosa nord-est al km 29+300; 
Importo finanziamento € 500.000,00 

 

2006 
 

- Direttore Operativo Superstrada Sora-Frosinone – 5° lotto, 2° stralcio funzionale. 
Importo finanziamento € 36.000.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - S.R. Casilina (ex S.S. 6) - Messa in sicurezza 
attraversamenti nuclei abitati nel comune di Anagni. Modifica delle geometrie degli incroci 
(1°, 2° e 3° stralcio); 
Importo finanziamento € 4.950.000,00 
 

- Direttore dei lavori - S.R. Forca d’Acero (ex S.S. 509) – Interventi urgenti per il ripristino delle 
barriere paramassi danneggiate al km 29+500; 
Importo finanziamento € 300.000,00 
 

- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - S.R. 
Sublacense (ex S.S. 411) – Lavori urgenti per la sistemazione della pavimentazione stradale 
all’interno del centro abitato di Subiaco; 
 

2005  
 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR della Scafa (ex 

SS 296) - Interventi urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza in prossimità del ponte 
della Scafa (consolidamento spalla del ponte);  
I Intervento - Importo finanziamento € 250.000,00 
II Intervento - Importo finanziamento € 308.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - SR Salto Cicolana (ex SS 578) - Interventi urgenti per il 
ripristino delle condizioni di sicurezza nella galleria “Granara” al km. 31+800 (realizzazione 
opere di drenaggio); 
Importo finanziamento € 200.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - S.R. Cassia (ex 
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SS 2bis) - Ristrutturazione dei tratti degradati dal km 33+600 al km 34+200 in direzione 
Viterbo; 
Importo finanziamento € 340.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR di Fiuggi (ex 
SS 155) – Lavori di consolidamento del dissesto del pendio e di ripristino della sede stradale 
al km 63+300; 
Importo finanziamento € 580.135,00 
 

- Direttore dei Lavori - SR di Fiuggi (ex SS 155) – Interventi urgenti per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza al km. 64+400 (applicazione di geodete e tiranti);  
Importo finanziamento € 200.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento - SR di Fiuggi (ex SS 155) – Interventi urgenti per il ripristino 

delle condizioni di sicurezza al km. 63+700 (applicazione di geodete e tiranti); 
Importo finanziamento € 122.000,00 
 

- Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - SR Cassia Veientana (ex SS 2bis) - 
Lavori finalizzati all’isolamento acustico dell’abitazione ubicata al km 6+000 in direzione 
Viterbo;  

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - S.R. Cassia (ex 

SS 2bis) – Messa in sicurezza costone tufaceo al km 52+500; 
 

2004 
 
- Direttore dei Lavori - SR di Fiuggi (ex SS 155) - Interventi urgenti per il ripristino delle 

condizioni di sicurezza al km. 72+100 (consolidamento parete tufacea con applicazione di 
georete); 
Importo finanziamento € 300.000,00 

 
- Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori - SR di Fiuggi (ex SS 155) - Interventi 

urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km. 37+750 (consolidamento del ponte 
in muratura e realizzazione di protezione laterale); 
Importo finanziamento € 116.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento e Direttore dei Lavori - SR Casilina (ex SS 6) - Interventi 
urgenti per il ripristino delle condizioni di sicurezza al km. 69+750 (consolidamento ponte in 
muratura); 
Importo finanziamento € 20.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione - S.R. MARIA E 
ISOLA CASAMARI ex s.s. n. 214. Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale, 
sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed opera d’arte dal km 
02+800 al km 09+900 (Rif. avviso pubblico n. 64). 
Importo finanziamento € 1.012.000,00 
 

- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione S.R. MARIA E 
ISOLA CASAMARI ex SS N. 214 - Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale , 
sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed opere d’arte dal km 
11+280 al km 12+600 (Rif. Avviso Pubblico n.° 65). 
Importo finanziamento € 1.000.000,00 

 
- Direttore dei Lavori e Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione S.R. MARIA E 

ISOLA CASAMARI ex SS N. 214 - Lavori per il miglioramento della sicurezza stradale , 
sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed opere d’arte dal km 
08+990 al km 10+580 (Rif. Avviso Pubblico n.° 66). 
Importo finanziamento € 1.000.000,00 
 

- S.R. MARIA E ISOLA CASAMARI ex SS N. 214 - Lavori per il miglioramento della sicurezza 
stradale , sostituzione degli elementi metallici di ritenuta laterali su strada ed opere d’arte dal 
km 12+600 al km 17+200 (Rif. Avviso Pubblico n.° 67). 
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Importo finanziamento € 580.000,00 
 

- Direttore dei Lavori - S.R. Cassia Veientana (ex S.S. 2bis) - Lavori di somma urgenza 
finalizzati alla sostituzione dei giunti di dilatazione sulla tra il Km 11+700 ed il Km 11+500 in 
direzione Roma;  
Importo finanziamento € 83.000,00 
 

- Direttore dei Lavori - SR Casilina (ex SS 155) - Interventi urgenti per il ripristino delle 
condizioni di sicurezza al km. 91+200 (realizzazione soletta armata e muro di contenimento); 
Importo finanziamento € 120.000,00 
 

- Responsabile del Procedimento - SR di Fiuggi (ex SS 155) - Interventi urgenti per il ripristino 
delle condizioni di sicurezza al km. 8+985 (consolidamento ponte in muratura e rifacimento 
protezione laterale); 
Importo finanziamento € 260.000,00 
 

 

Dal 2004 

      Libero professionista 

 - TNT GLOBAL SERVICE SpA – Docente per la formazione dei lavoratori all’attività di 
customer service ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. 626/94. 
 

- PARCO NATURALE REGIONALE DEI MONTI SIMBRUINI - Incarico di Responsabile del 
Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi della legge 626/94 e s. m. e Redazione del 
Documento di Valutazione dei Rischi dal 2005 al 2012; 

 
- COMUNE DI SARACINESCO – Bando di concorso delibera G.R. n. 354 del 30.04.2004 per 

il recupero ed il risanamento delle abitazioni dei centri storici minori del Lazio. 
Progettazione Preliminare, Definitiva ed Esecutiva. 

 
- COMUNE DI LADISPOLI - Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori 

per l’adeguamento funzionale del depuratore comunale. 
 
- IDEA LAVORO SPA - Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai 

sensi della legge 626/94 e s. m. e Redazione del Documento di Valutazione dei Rischi; 
 
- COMUNE DI AGOSTA – Bando di concorso delibera G.R. n. 354 del 30.04.2004 per il 

recupero ed il risanamento delle abitazioni dei centri storici minori del Lazio. Progettazione 
e Direzione Lavori; 

 
- COMUNE DI AGOSTA -  Lavori ampliamento cimitero comunale I e II Lotto – Coordinatore 

Sicurezza in Esecuzione; 
 
- COMUNE DI AGOSTA – Verifiche tecniche sismiche e piano interventi di miglioramento o 

adeguamento sismico degli edifici strategici e/o rilevanti ai fini di protezione civile – 
annualità 2005 – Scuola media del comune di Agosta; 

 
- COMUNE DI AGOSTA – Progetto per la realizzazione di un nuovo accesso al centro 

storico del comune – Progettazione definitiva, esecutiva e Direzione lavori; 
 
- COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO – Progetto per il rifacimento del percorso pedonale 

in località Collelargo – Direzione Lavori e Coordinamento della Sicurezza in Fase di 
Esecuzione; 

 
- COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO – Progetto per il recupero e la riqualificazione del 

parco pubblico su piazza San Giorgio - Progettazione, Direzione Lavori e Coordinamento 
della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 

 
- COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO - Lavori di manutenzione straordinaria strade nella 

frazione di Villanova e territorio comunale - Coordinatore della Sicurezza in Fase di 
Esecuzione; 

 
- Condominio “Le Palme” Ardea, condominio “CIMA” Ovindoli, condominio via Numanzia 

Roma, condominio Via Niso 15 – Lavori di manutenzione straordinaria delle facciate e delle 
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coperture - Coordinatore della Sicurezza in Fase di Esecuzione; 
 
- COMUNE DI ARCINAZZO ROMANO - Progetto di un parcheggio pubblico multipiano con 

accesso da Via San Giorgio, Piazza San Giorgio e da Via Aldo Moro – Collaudatore statico; 
 
- COMUNE DI LARIANO – Progetto per la messa in sicurezza dello svincolo tra via Alfredo 

Mastrella e via Colle Cagioli - Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della 
Sicurezza in Fase di Progettazione; 

 
- COMUNE DI AGOSTA - Interventi di messa in sicurezza e adeguamento degli impianti di 

pubblica illuminazione. - Direzione dei Lavori 
 

- CITTA’ METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE - VS 18 1037 San Vito Romano – SP 7/f 
San Vito – Ponte Orsini – Lavori di ripristino del corpo stradale a seguito di frana lato valle 
che ha interessato metà carreggiata - Progettista 

 

• Socio dello STUDIO 
ASSOCIATO “GEO 

ENGINEERING CONSULTING” 

 aprile 2004 
- KIKLOS s.r.l. – Redazione degli elaborati necessari alla richiesta di approvazione ed 

autorizzazione all’esercizio di un impianto per la produzione di compost di qualità (artt. 15 e 
16 della L.R. n. 27/1998 ed artt. 31 e 33 del D. Lgs. n. 22/1997) ubicato nel comune di 
Latina. 

 

  gennaio 2004 
- DIPARTIMENTO ITS – UNIVERSITA’ LA SAPIENZA DI ROMA - Assistenza tecnica e 

professionale alla verifica della perimetrazione delle aree di esondazione del bacino del 
Fiume Tevere. 
 

  dicembre 2003 
- SIBILLA S.R.L. - Redazione degli elaborati necessari alla richiesta di approvazione ed 

autorizzazione all’esercizio, da parte della SIBILLA Sr.l., di un impianto per lo stoccaggio 
provvisorio ed il trattamento di rifiuti liquidi pericolosi e non pericolosi al fine dello 
smaltimento finale (artt. 15 e 16 della L.R. n.27/1998 ed artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 
22/1997) ubicato nel comune di Guidonia-Montecelio (RM). 

 
aprile 2002 
- Regione Lazio - Assessorato all’Ambiente - Direzione Regionale Ambiente e Protezione 

Civile: Ordinanza n° 032 del 12 aprile 2002: “Progettista lavori – Riparazione dei danni 
compreso il miglioramento sismico per il ripristino delle condizioni di sicurezza e di agibilità 
inerente l’edificio di culto S. Paolo Apostolo nel Comune di Pisoniano (RM)”; 

 
febbraio 2002 
- GALVA S.p.A: Redazione del Progetto Offerta per Appalto Concorso inerente la 

“Costruzione dell’impianto di depurazione del comune di Isola Capo Rizzuto” potenzialità 
30.000 ab.eq.; 

- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l. – Verifica di Impatto Ambientale relativa al 
progetto del nuovo centro fieristico, espositivo e congressuale di Viterbo. 

 
gennaio 2002 
- Nuova Bature s.r.l. – Redazione della relazione geotecnica generale e di calcolo relativa 

alla ristrutturazione del complesso alberghiero “Grand Hotel S. Michele” di Cetraro (CS); 
- Dipartimento Idraulica, Trasporti e Strade - Università “La Sapienza” – Collaborazione 

professionale alla redazione del Progetto definitivo di una discarica di I categoria da 
realizzare in località Cerrito nel comune di Roccasecca (FR); 

- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l. – Verifica di Impatto Ambientale relativa alla 
realizzazione di un parcheggio pubblico interrato in Via Aurelia. 

- SMECO S.p.A., ALFA UNO, MALARA PASQUALE – Redazione del Progetto Offerta per 
Appalto Concorso inerente la “Realizzazione di impianto da ubicarsi nella frazione Saline di 
Montebello Jonico a servizio anche della località Riace di Motta S. Giovanni e realizzazione 
di collettori fognari” potenzialità 50.000 ab. eq.; 

 
luglio 2001 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l. – Indagine geologica (estensione 

applicabilità Legge 2 febbraio 1974, n. 64) relativa al progetto per la realizzazione di una 
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casa di accoglienza per ragazze madri denominata “Centro Vita Madre Teresa Napoli”, in 
località “Due Leoni (Roma); 

- Consorzio per l’Acquedotto del Simbrivio – Progetto preliminare per la realizzazione di 
opere integrative per la captazione della “Sorgente Cornetto”; 

- PEGASO srl - Studio vulnerabilità dell’acquifero nell’ambito della Valutazione dell’impatto 
sull’ambiente idrogeologico dell’impianto di trattamento termico di Salone (RM); 

- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l. - Studio di Impatto Ambientale – Interventi 
ricompresi nel Polo Turistico Integrato di Valmontone; 

- MASSIMO CARSETTI - Studio di fattibilità per la sperimentazione di opere passive 
innovative per la difesa del litorale laziale dalla erosione costiera; 

 
giugno 2001 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l. - Verifica di Impatto Ambientale relativa al 

progetto di un parcheggio entro-fuori terra in via Carcani - Largo B. Da Feltre; 
 

aprile 2001 
- Dott. Ing. G. Sappa e Prof. Ing. F. Brancaleoni - Elaborazioni di calcolo per verifiche di 

stabilità di pendii relative alla Consulenza Tecnica d’Ufficio nell’ambito del procedimento 
penale n. 3102/97 (N.R.) e 251/98 (GIP) presso il Tribunale di Pescara; 

 
febbraio 2001 
- Ing. Giancarlo Daniele - Collaborazione professionale alla redazione del progetto definitivo 

per la realizzazione del collettore intercomunale (Carpineto R.–Gavignano–Gorga–
Montelanico –Segni) ed impianto di depurazione per 25.000 ab. eq.; 

- X Comunità Montana dell’Aniene – Redazione del progetto esecutivo e coordinatore per la 
sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione nella realizzazione di “Sentieri tematici di 
settore”; 

- PAM s.r.l. - Redazione degli elaborati necessari alla richiesta di approvazione ed 
autorizzazione all’esercizio di un impianto per la produzione di compost di qualità (artt. 15 e 
16 della L.R. n.27/98 ed artt. 27 e 28 del D. Lgs. n. 22/97) ubicato in zona Campo di Merlo 
(Roma); 

 
dicembre 2000 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - Collaborazione professionale alla redazione 

del “parere pro veritate” nell’ambito del progetto di una discarica controllata di rifiuti solidi 
urbani in località Lezhe (Albania), opera finanziata con i fondi privati della Missione 
Arcobaleno; 

 
novembre 2000 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - Collaborazione professionale alla redazione 

della relazione sulle indagini geognostiche relative al consolidamento del movimento 
franoso nei pressi di Piazza della Chiesa e Via della Fontana nel Comune di Labico; 

 
ottobre 2000  
- Centro Studi ANDIS: Collaborazione professionale nella verifica della funzionalità degli 

impianti di depurazione dell’ATO 1 ed  ATO 5 della Regione Calabria; 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - collaborazione professionale per la 

revisione della parte geotecnica del progetto definitivo della linea ferroviaria Alta Velocità 
Torino-Venezia, tratta Torino-Milano; 

 
settembre 2000 
 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - Collaborazione professionale nell’attività di 

ricognizione delle opere e delle gestioni del sistema idrico integrato nei 17 comuni della 
Valle del Sacco e negli 8 comuni del Consorzio Acquedotto Doganella per ACEA S.p.A.; 

- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - Collaborazione professionale alla redazione 
della relazione geotecnica relativa alla realizzazione di impianti per il disinquinamento delle 
acque irrigue e della rete scolante del comprensorio di Ostia e Maccarese; 

 
luglio 2000 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - Collaborazione professionale alla redazione 

dello studio di impatto ambientale nell’ambito del progetto urbanistico relativo al 
“Subcomprensorio 2 di Tor Pagnotta” a Roma; 



Pagina 16 - Curriculum vitae di 
Marco Panimolle 

  

  

 

- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - collaborazione professionale per la verifica 
delle fondazioni delle pensiline dei binari ferroviari 10-11 e 12-13 della Stazione Ostiense; 

 
marzo 2000 
- RSP Ricerche e Servizi per l’Ingegneria s.c.r.l - Collaborazione professionale nella 

redazione del Piano Regolatore delle Attività Estrattive del bacino Rio Galeria-Magliana per 
Co.Te.Ma.  

- Dott. Ing. G. Sappa - Collaborazione professionale alla redazione del progetto esecutivo 
degli interventi di integrazione della sorgente di alimentazione dell’acquedotto “La Villotta” – 
Comune di Morgex (AO); 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• CORSI DI FORMAZIONE  Partecipazione al corso sul “Fascicolo del Fabbricato” - I fase - organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Roma. 

Partecipazione al corso “Progettazione, costruzione e gestione degli acquedotti, delle fognature 
e degli impianti di depurazione” tenuto dall’Associazione Nazionale Ingegneri Professionisti 
tenuto presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma. 

Abilitazione a ricoprire la figura professionale di RSPP ai sensi del D.Lgs. 81/08 (moduli A, B6, 
B8 e B9, C) organizzato da “Università di Perugia – Facoltà di Ingegneria – Dipartimento di 
Ingegneria Industriale”. 

Partecipazione al “Corso tecnico di base su leganti e conglomerati bituminosi” organizzato dalla 
SITEB - Associazione Italiana Bitume Asfalto Strade. 

Corso aggiornamento per la sicurezza nel settore edile per Coordinatore della Sicurezza in fase 
di Progettazione ed Esecuzione (D. Lgs. 81/08). 

Corso AUTOCAD e 3DS MAX livello avanzato (100 ore). 

Incontro tecnico del 17.02.2009 - MATERIALI E TECNOLOGIE STRADALI tenuto da 
“ITERCHIMICA”. 

Corso “Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici” Corso di 8 ore effettuato in sede Astral SpA da 
MediaConsult 

Corso “Il sistema AVCPass. L’entrata in vigore dal 1 luglio 2014” Corso in sede Astral SpA da 
Maggioli Formazione 

Partecipazione al corso “Il Responsabile Unico del Procedimento come Project Manager” tenuto 
dalla Crinali srl; 

Partecipazione al corso “Il Nuovo Codice dei Contratti Pubblici” tenuto da Mediaconsult srl; 

La sicurezza stradale dal punto di vista dell’ente gestore tenuto da AIIT - Associazione Italiana 
per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

La buona strada: istruzioni per l’uso circular economy e fresato tenuto dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Roma 

Il controllo delle prestazioni delle pavimentazioni stradali tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Roma 

La gestione delle strade in Italia tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Il capitolato prestazionale per pavimentazioni stradali urbane: impianti di confezionamento 
conglomerati bituminosi tenuto dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

Corso specialistico per ricostruttori di incidenti stradali tenuto da AIIT - Associazione Italiana per 
l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

Pianificazione/gestione della manutenzione delle infrastrutture stradali dal punto di vista dell’ente 
gestore tenuto da AIIT - Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

“Decreto sblocca canteri” e “BIM – Building Information Modeling” tenuto da AIIT - Associazione 
Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei Trasporti 

Corso di aggiornamento sugli aspetti tecnici nella gestione delle infrastrutture stradali tenuto 
dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 
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• ISTRUZIONE 
 
 

08/05/2000  Iscrizione Albo degli Ingegneri della Provincia di Roma con n. 21.233 dal 08/05/2000 

Iscrizione in regola con i CFP 

 

1999  Corso per la Sicurezza sul lavoro e difesa ambientale 

  Università degli Studi di Roma La Sapienza e Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma 

  Coordinatore per la Progettazione e l’Esecuzione dei Lavori del D.Lgs 81/2008 

 

1999  Laurea in Ingegneria per l'Ambiente ed il Territorio  

Università degli Studi di Roma “La Sapienza” 

 

1990  Diploma di Maturità Scientifica  

  Liceo “Cristo Re”, Roma 

 

  [ Indicare la madrelingua ] 

MADRELINGUA 

 

ALTRE LINGUA 
 

  

ITALIANO 

 

INGLESE 

 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  DISCRETA 

• Capacità di espressione orale  DISCRETA 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 

 Competenza nella normativa in materia di appalti pubblici; 

Competenza nella normativa relativa alla Progettazione, Direzione Lavori e Dlgs 81/08; 

Competenza in normativa Conferenze di Servizi; 

Competenza nella Verifica e Validazione Progetti; 

Competenza nella normativa urbanistico/edilizia; 

 

OTTIMA PADRONANZA DI SOFTWARE APPLICATIVI (WINDOWS 10. PACCHETTI APPLICATIVI: 
WORD, EXCEL, POWERPOINT, AUTOCAD 2020, OUTLOOK EXPRESS, PHOTODELUXE, PACCHETTO 

GEOTECNICA DELL’AZTEC INFORMATICA, PHOTOSHOP, ARC VIEW, ACCA PRIMUS, CERTUS, PARCUS, 
HEC-RAS (HYDROLOGIC ENGINEERING CENTERS RIVER ANALYSIS SYSTEM)  

 
 

PATENTE O PATENTI  OMISSIS 

OMISSIS 
 
 

Quanto sopra è stato dichiarato dal sottoscritto ai sensi degli articoli 46, 47 e 77 bis del Dpr n. 445/2000 e s.m.i., con la 
consapevolezza delle sanzioni penali richiamate dall’art. 76 del medesimo Dpr n. 445/2000. Il sottoscritto rilascia 
autorizzazione al trattamento dei propri dati personali ai sensi del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 e s.m. e i. del 
Regolamento EU 679/2016. 
 
 

Roma, 08.03.2022 
         Ing. Marco Panimolle 
 
Documento acquisito al protocollo di Astral S.p.a. al n. 0005296 del 10 marzo 2022. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 


