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Curriculum vitae 
Ing. Maria Granieri 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 
 
Nome      Maria Granieri 

    
                                    
    

     
    
 
 
ESPERIENZE LAVORATIVE 
 
Settembre 2014 - in corso 
Ingegnere Civile - Servizio Gestione Operativa Esercizio - AGA (Ambiente - Gallerie - 
Antincendio) Autostrada Pedemontana Lombarda S.p.a  (Gruppo Milano Serravalle-Milano 
Tangenziali SpA) - Milano 
 
Svolgo le mie mansioni all’interno dell’ufficio che coordina e sovrintende le attività legate all’esercizio delle 
tratte autostradali in concessione.   
Seguo l’esecuzione dei contratti manutentivi di servizi e lavori necessari al corretto funzionamento delle 
tratte in esercizio.  
In particolare la mia attività contempla sia il settore ambientale/rifiuti - sicurezza gallerie – antincendio, sia 
la tenuta e il controllo della contabilità di cantiere per i contratti d’appalto di servizi/lavori affidati a imprese 
private. 
Svolgo inoltre attività di progettazione sia per le manutenzioni civili (lavori, pronto intervento stradale, 
servizi invernali, servizi ambientali) sia per le manutenzioni del verde (sfalcio, rimboschimento, etc.). 
A Novembre 2017 otterrò la qualifica di Responsabile della Sicurezza (ex art. 6 D.Lgs. 264/06 e ex art. 6 e 7 
D.M. 28.10.2005) in virtù del completamento del corso di formazione dei Responsabili della Sicurezza in 
Galleria - Università degli studi di Ingegneria “La Sapienza” di Roma – Fondazione FASTIGI.  
 
CANTIERE 
 

• Ispettore di cantiere. Controllo sulle attività di appaltatori e subappaltatori. 

• Controllo della regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni e alle specifiche tecniche 
contrattuali. 

• Redazione degli Stati di Avanzamento Lavori e Libretti delle misure. 

• Redazione dei capitolati d’appalto per l’indizione di procedure ai sensi del D.Lgs. 50/2016. 

• Supporto per la redazione di capitolati specialistici con riferimento agli aspetti contabili (ad. esempio 
manutenzione civile) 

 
AMBIENTE 

 

• Progettazione e coordinamento dell’esecuzione degli appalti di manutenzione del verde interno ed 
esterno alle tratte autostradali. 

• Gestione dei rifiuti - inquinamenti legati all’abbandono di rifiuti e/o sversamenti su aree di 
pertinenza.  

• Verifica del corretto funzionamento del sistema di gestione delle acque meteoriche (trattamento 
delle acque di prima pioggia, separazione degli sversamenti accidentali e verifica degli scarichi) 
mediante espletamento di una fase di sperimentazione su un impianto campione dell’A36. 
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Si tratta di un sistema innovativo e pressochè unico nel suo genere, installato sulle tratte di 
competenza A36, A59, A60 (sistemi simili sono installati solo su TEM e BreBeMi). 

• La gestione di tutta la corrispondenza con gli Enti/privati per la segnalazione di problematiche 
legate alla manutenzione del verde e/o di carattere ambientale per le tratte in esercizio. 

• Il monitoraggio degli eventi che coinvolgono animali in autostrada. 

• Redazione di report periodici con riferimento alle procedure ambientali (D.Lgs 231), in fase di 
redazione e/o approvazione, contenenti il dettaglio dei controlli svolti e delle azioni intraprese. 

 
GESTIONE SICUREZZA IN GALLERIA, ANCHE IN AMBITO DI APPLICAZIONE DEL 
D.LGS. 264/06 (GALLERIE DI LUNGHEZZA SUPERIORE A 500 MT SU RETE TEN). 
 

• Gestione ed esecuzione delle attività in capo al gestore secondo quanto previsto dal D.LGS. 264/06 
(gallerie di lunghezza superiore a 500 mt su rete TEN ovvero A36), e per estensione anche ad A59 e 
A60. 

• Verifica dello stato delle opere civili, del funzionamento di tutti gli impianti (manutenzione) e del 
mantenimento di tutte le condizioni di sicurezza. 

• Verifica del Piano di gestione delle emergenze e/o del piano di manutenzione, nonché delle 
Procedure del Centro Radio Informativo e del personale APL mediante costante confronto con il 
Responsabile della Sicurezza e con il Responsabile della Sala Radio, sulla base degli eventi e delle 
esperienze maturate in campo. 

• Analisi e segnalazione di eventi incidentali alla CPG (Commissione Permanente Gallerie istituita 
presso il Ministero delle Infrastrutture). 

• Redazione di report periodici per la CPG. 

• Esecuzione di esercitazioni di sicurezza, raccolta ed analisi dati (impiantistici e non) e redazione di 
report.  
 
 

ANTINCENDIO 
 

• Gestione delle pratiche di prevenzione incendi (D.Lgs. 151/2011) presentate e da presentare presso 
i Comandi dei Vigili del Fuoco Competenti e successivo aggiornamento. 

• Verifica del Piano delle Manutenzioni con particolare attenzione agli aspetti antincendio. 

• Esecuzione del censimento delle dotazioni antincendio per le tratte in esercizio (cabine elettriche, 
dei gruppi elettrogeni e delle gallerie) e i posti di manutenzione  

• Verifica della corretta esecuzione della manutenzione periodica delle dotazioni antincendio per le 
tratte in esercizio (cabine elettriche, dei gruppi elettrogeni e delle gallerie) e i posti di manutenzione 
e controllo del registro estintori, porte REI, e idranti. 

• Coordinamento e verifica dell’esecuzione delle attività necessarie alla risoluzione di problematiche 
e/o miglioramento delle condizioni di sicurezza emerse nell’ambito della sorveglianza antincendio. 

 
  
ALTRE ATTIVITA’ 
 
Settembre – Dicembre 2013 
Attività di collaborazione presso uno studio tecnico di Geometra.  
Riproduzione in ambiente Autocad di progetti esecutivi di fabbricati soggetti a lavori di ristrutturazione. 
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 
2017: Corso di Formazione dei Responsabili della sicurezza gallerie ex art. 6 D. Lgs. 264/06 ed ex art. 6 e 7 
D.M. 28.10.2005 c/o Università La Sapienza di Roma – Fondazione FASTIGI. 
 
2017: formazione presso il Master GESTIONE RIFIUTI VIII edizione - Milano – TuttoAmbiente s.p.a. 
 
2017: giugno - Formazione al corso sul Codice dei Contratti Pubblici - Prof. Avv. Giuseppe Rusconi. 
Introduzione alle procedure ad evidenza pubblica e approfondimenti sul nuovo Codice dei contratti 
pubblici; – Il ruolo del Responsabile Unico del Procedimento: mansioni, obblighi e responsabilità; Le figure 
coinvolte nella gestione dell’esecuzione del contratto: focus sul Direttore dell’Esecuzione e sulla Direzione 
dei Lavori. Le Commissioni Aggiudicatrici. 
 
2017: maggio - Corso software Esri ArcGIS for Desktop Basic.  
One Team Via G.G. Winckelmann, 2, 20146 - Milano. 
 
2015/2016/2017: corso di formazione gestito da Milano Serravalle – Milano Tangenziali S.p.A. per 
operatori neve del Servizio Gestione Operativa Esercizio. 
 
2015: Regione Lombardia - Convegno: "CONOSCI IL TUO TERRITORIO?" - Aggiornamento Del 
Programma Regionale Integrato di Mitigazione Dei Rischi - P.R.I.M 2015” presso Palazzo Lombardia - 
Via Melchiorre Gioia, 37 Milano. 
 
2015: Convegno del Progetto Strategico PTA-DESTINATION: Percorsi transfrontalieri condivisi è nato 
dalla fusione dei due precedenti progetti PTA Piattaforma Tecnologica Alpina - uno strumento 
transfrontaliero per la condivisione di infrastrutture e servizi e DESTINATION (DangErous tranSport To 
New prevenTive Instruments) - Conoscere il trasporto merci pericolose come strumento di tutela del 
territorio presso la Sala Biagi in Palazzo Lombardia. 
 
2015: componente del Tavolo Tecnico – Tematico del Protocollo di intesa tra Regione Lombardia e 
soggetti gestori per il proseguimento del monitoraggio e della protezione delle infrastrutture critiche sul 
territorio lombardo.  
 
2014: formazione presso il Master MEMIT - Economia e Management dei Trasporti, della logistica e delle 
Infrastrutture - Università Commerciale “Luigi Bocconi”. 
 
Luglio 2013: Laurea in Ingegneria Civile e Ambientale, Classe 8 (D.M. 509/1999) | Facoltà di Ingegneria 
Università degli Studi di Ferrara | Valutazione conseguita: 100/110 - Titolo lavoro finale: "Il ciclo di vita dei 
pannelli fotovoltaici".  
 
2012: Stage lavorativo presso l’Ufficio tecnico dell'Ingegnere Nico Mele, Sala Consilina (SA) – Italia. 
Esecuzione di rilievi topografici di una strada montana in località Montesano (SA) per la messa in sicurezza 
del tratto stradale e per la progettazione e realizzazione di opere di ingegneria naturalistica quali muri di 
sostegno e barriere protettive. 
Collaborazione con lo studio tecnico per il progetto delle suddette opere. 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI 
 
MADRELINGUA     Italiana 
ALTRE LINGUE      Inglese 
• Capacità di lettura     Buona 
• Capacità di scrittura     Buona 
• Capacità di espressione orale    Discreta 
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CAPACITA’ E COMPETENZE INFORMATICHE 
 
Ottima conoscenza dei principali programmi di disegno automatico 2D e 3D (Autocad, Archicad) e dei 
software di fotoritocco ed elaborazione video (Photoshop, iMovie, Flash); Ottime conoscenze pacchetto 
Microsoft Office: Word, Excel avanzato, Power point, ProjectsOttima autonomia nell’uso di Internet e degli 
strumenti relativi all’utilizzo del Web, anche relativamente al team working in remoto (e.g., audio/video 
conference, screen sharing, co-browsing,ecc.). 
 
Io sottoscritta autorizzo al trattamento dei dati personali per i soli fini legati allo specifico rapporto con il 
destinatario del documento, secondo quanto previsto dalla Legge 196/03. 
 
 

F.to Ing. Maria Granieri 




