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        CURRICULUM VITAE 
 

Cognome:   MITRUGNO 

Nome:   Dario 

Data di nascita:   09/03/1978 

Luogo di nascita Mesagne (Brindisi) 

Nazionalità:   Italiana 

Residenza Via Sant’Antonio da Padova, 6 – 10121 Torino 

Cellulare 0039 340 5797691 

Contatto skype dario.mitrugno 

Indirizzo mail dmitrugno@yahoo.it 

Stato civile  Coniugato 

Titoli di studio: - Maggio 2004: Laurea in Ingegneria Civile – indirizzo 
Strutture voto 108/110 presso il Politecnico di Torino 
(ordinamento previgente il D.M. 509/99). Tesi: 
”Progetto di miscele di calcestruzzi autocompattanti: il 
ruolo degli aggregati”- Relatore: Prof. Ing. Francesco 
Biasioli – Dipartimento di Ingegneria Strutturale e 
Geotecnica. 
francesco.biasioli@polito.it 

- Luglio 1998: Maturità Tecnica per Geometri conseguita 
presso l’Istituto Tecnico per Geometri “O. Belluzzi” di 
Brindisi. Votazione: 60/60. 

 

Lingue e grado di conoscenza: 

Lingua Letto Parlato  Scritto 
Italiano  Madrelingua  
Inglese (*) o b o 
Portoghese o o b 
Spagnolo o b b 

(madrelingua, o=ottimo, b=buono, d=discreto, s = sufficente) 

(*) In possesso del certiificato Preliminary English Test Certificate, P.E.T 
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Aggiornamento professionale: 

- Dicembre 2015 - Nuovi scenari in vista del nuovo Codice degli appalti pubblici: l'affidamento 
dei servizi di ingegneria ed architettura, il Project financing e le problematiche attuali al vaglio 
della giurisprudenza – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 

- Dicembre 2015 - Calcestruzzo fibrorinforzato: analisi e progettazione alla luce delle nuove 
normative tecniche - Organizzato da INGENIO & Euroconference. 

- Novembre 2015 – Convegno “Sistemi di rinforzo Kerakoll su strutture in cemento armato, 
muratura e sistemi per il consolidamento delle tamponature: la ricerca Kerakoll, la validazione 
universitaria e gli innovativi sistemi di progettazione” – Organizzato dalla Kerakoll con il 
patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 

- Novembre 2015 – Seminario “Costruire oggi in acciaio per il domani” – Organizzato 
dall’Associazione Italiana Zincatura con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia 
di Torino. 

- Ottobre 2015 – Seminario “Tecniche di rinforzo strutturale di edifici esistenti con materiali 
compositi” – Organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino. 

- Giugno 2014 – Seminario “Affrontare il calcolo strutturale in zona sismica: riferimenti normativi, 
problematiche, soluzioni” - Organizzato con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Torino. 

- Febbraio - Maggio 2011 – “Abilitazione per Coordinatore della sicurezza nei cantieri 
temporanei e mobili in fase di progettazione ed esecuzione ai sensi del DLgs 81/08 del 
09/04/2004 e s.m.i”. 

- Aprile 2009 – Maggio 2009  - “Corso di aggiornamento sulla progettazione con le Norme 
Tecniche per le Costruzioni 2008” – Relatore Prof. Ing. Francesco Biasioli del Dipartimento di 
Ingegneria Strutturale e Geotecnica del Politecnico di Torino.  

- Febbraio 2009 - Corso di formazione permanente – “Tecniche di miglioramento dei terreni: 
iniezioni, jet-grouting, congelamento, sottofondazioni” – Dipartimento di Ingegneria Strutturale 
del Politecnico di Milano. 

- Maggio 2007 – Corso di formazione “Progettazione delle strutture in calcestruzzo con gli 
eurocodici” – Organizzato dall’UNI dal CTE e con il patrocinio dell’Ordine degli Ingegneri della 
provincia di Torino. 

Albo professionale e abilitazioni: 

- Iscrizione all’Ordine degli Ingegneri della provincia di Torino con n. matricola 10186T dal 20 
Aprile 2006. 

- Esame di Stato per iscrizione all’ordine superato nel Novembre 2004. 

- Abilitazione per Coordinatore della Sicurezza nei cantieri temporanei e mobili in fase di 
progettazione ed esecuzione ai sensi del DLgs 81/08 del 09/04/2004 e s.m.i. 

Associazioni 

- Componente della “Commissione Strutture e Sicurezza Strutturale” dell’Ordine degli Ingegneri 
della provincia di Torino. 

- Rappresentante della SIG (Società Italiana Gallerie) nel Working Group 14 "Mechanisation of 
excavation" dell'ITA (International Tunnelling Association) nel WTC 2014 (World Tunnel 
Congress 2014) tenutosi a Foz do Iguaçu (Brasile). 

Anni di esperienza:  > 13 anni. 

Luoghi di Lavoro:  Italia, India, Ecuador, Ucraina, Argentina, Brasile, Bolivia, Turchia. 
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Posizioni ricoperte: 

- Da febbraio 2016 (in corso) Tecnimont Civil Constru ction (Societa` del Gruppo Maire 
Tecnimont SpA): Coordinatore di Progetto di infrastrutture metropolitane, ferroviarie, stradali, 
autostradali e idrauliche. Progettista strutturale e geotecnico di: gallerie e strutture sotterranee 
in ambiente urbano e non, gallerie in roccia lunghe e profonde, fondazioni speciali, redazione 
piani di monitoraggio.  

Direttore dei Lavori, Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione (CSP) ed 
Esecuzione (CSE). 

Gestione ed implementazione del contenzioso. 

- Da Agosto 2016 Branch Manager della Tecnimont Civil  Construction Istanbul . 

- Dall’ottobre 2004 al gennaio 2016 Geodata Engineeri ng : Project Manager, Coordinatore di 
Progetto, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in Fase di Progettazione ed 
Esecuzione per conto di GEODATA Engineering SpA, società del gruppo GEODATA SpA, con 
allocazione nel periodo ottobre 2004 - luglio  2010 presso il settore DES (Progettazione opere 
in sotterraneo). Nel periodo agosto  2010 febbraio 2012 presso il settore INFRA (progettazione 
generale di infrastrutture) e, a partire dal 1° Marzo 2012, presso il Settore Project Construction 
Management & Supervision (PCM & Supervision). 

- Da settembre 2011 a dicembre 2013 presso la branch Geodata do Brazil : da Settembre 
2011 (data di trasferimento presso la filiale della Geodata do Brazil Ltda) a Dicembre 2013 
(data di rientro dalla filiale della Geodata do Brazil Ltda) Responsabile del Settore INFRA 
(progettazione generale di infrastrutture) della GEODATA do Brazil Ltda. 

Campi principali di attività tecnica:   

Progettazione di strutture in c.a, acciaio, muratura, legno. Progettazione strutturale di opere in 
sotterraneo in ambiente urbano (metropolitane, passanti ferroviari, stazioni, ecc..) e non 
urbano. Gallerie naturali (scavo meccanizzato e scavo tradizionale), gallerie artificiali, 
fondazioni superficiali e profonde, opere provvisionali, redazione piani di monitoraggio e 
gestione degli stessi, direzione lavori, seguimento in corso d’opera durante la fase di 
realizzazione delle opere, gestione ed implementazione del contenzioso, Coordinamento della 
Sicurezza del lavoro in progettazione ed in esecuzione. 

Conoscenza avanzata dei Contratti Fidic e del Nuovo Codice dei Contratti italiano. 

Conoscenze informatiche:   

Pacchetto office (word, excel, access, ecc), Project, AutoCad 2004 e successivi, programmi di 
calcolo geotecnico (Slide, Roclin, Paratie, GeoStru. Fond, Subsi) e strutturali (Dolmen, 
Strauss, EC2, Staad III, Ludi II – programma per la verifica delle sezioni in acciaio, Ludi III – 
programma per la verifica delle sezioni in c.a.). 

Esperienza lavorative: 

Dal 01/02/2016 (in corso) tecnico progettista presso la Tecnimont Civil Construction (societa’ 
del gruppo Maire Tecnimont SpA) con compiti di Technical Project Coordinator e Project 
Manager, progettazione strutturale–geotecnica, direzione lavori, assistenza in cantiere 
(rappresentante del progettista in cantiere per il seguimento del corso d’opera), getione ed 
implementazione del contenzioso, coordinamento della sicurezza del lavoro in progettazione 
ed in esecuzione. 

Dal 04/10/2004 al 22/01/2016 tecnico progettista presso Geodata Engineering S.p.A., società 
di Geo-Ingegneria di Torino, con compiti di Project Manager, Coordinatore di Progetto, 
progettazione strutturale–geotecnica, direzione lavori, assistenza in cantiere (rappresentante 
del progettista in cantiere per il seguimento del corso d’opera), getione ed implementazione del 
contenzioso, coordinamento della sicurezza del lavoro in progettazione ed in esecuzione. 
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Disponibilità:  

Qualsiasi destinazione per missioni di breve, media o lunga durata, con ragionevole preavviso. 

Principali referenze professionali in Tecninont Civ il Construction (da febbraio 2016 in corso) 

Periodo - Luogo Gennaio 2018 – in corso 

Torino - Italia  

Cliente Città Metropolitana di Torino  

Progetto Metropolitana di Torino – Linea 2 

Descrizione progetto La linea 2 della Metropolitana di Torino si compone di n.23 stazioni, 
22 pozzi di intertratta (ventilazione ed ingresso VV.FF), 14,5 km di 
galleria di linea singola canna doppia via,  n.2 depositi, 1 
parcheggio di interscambio e opere speciali lungo linea quali il 
pozzo terminali e il manufatto di bivio per la futura estensione verso 
San Mauro. 

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering  
Progettazione preliminare 

Ruolo Coordinatore di Progetto  

 

Periodo - Luogo Marzo 2016 – in corso 

Istanbul – Turchia  

Cliente Istanbul Metropolitan Municipality - Department of Studies and 
Projects - Infrastructure Projects 

Progetto Metropolitana di Istanbul – Linea  İSTİNYE-İTÜ-KAĞITHANE 

Descrizione progetto La İSTİNYE-İTÜ-KAĞITHANE si compone di n.9 stazioni 
(realizzate in C&C e/o in caverna), circa 14 km di galleria doppia 
canna scavata con TBM EPB (diametro di scavo di circa 7m), n. 42 
cross passages, n.6 switch. 

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering  
Detail design 

Ruolo Project Manager  

 

Periodo - Luogo 
Febbraio 2016 – luglio 2016 

Arabia Saudita – La Mecca (con base in Jeddah) 

Cliente Makkah Public Transport Program 

Progetto Makkah Metro línea C - Phase 1 - Civil Construction Works – Lotto 
CW2 

Descrizione progetto 

Il progetto è denominato fase 1, contratto CW2 e riguarda la 
costruzione di un tratto di metropolitana elevata localizzato in 
Arabia Saudita, presso la città della Mecca. Il progetto 
metropolitano in oggetto riguarda, nello specifico la linea rossa, 
denominata Linea C. 

Il contratto CW2 ha inizio alla 28+465 (limite del precedente 
contratto CW1) e termina alla progressiva 48+683 (limite del 
contratto CW2). Il tratto interessato è rappresentato da circa 
20.2km in elevazione/ a raso comprendenti: 

� Sezione in viadotto dalla pk. 28+527 alla pk. 48+657 
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(20.13km). 

� 9 stazioni elevate (dalla C02-S alla C08-S includendo la 
C03b-S) che si sviluppano lungo il tracciato. Le stazioni 
sono simili tra loro e caratterizzate da una differenziazione 
marcata a livello di rampe di accesso all’area a pagamento. 

� La costruzione di un’area deposito di circa 30’000m2 dove 
verranno mantenuti i mezzi e stazionati 

� La costruzione di un quartier generale (head quarter) di 
superficie totale circa 13’200m2 sede dell’area di 
rappresentanza, controllo e degli uffici della metro. 

Il progetto s’inserisce in un piano di ampliamento infrastrutturale 
per la citta’ della Mecca a supporto dell’atteso sviluppo progressivo 
negli anni futuri dei flussi di pellegrini visitanti la città nei periodi del 
Ramadan e dell’Haji.  

Sevizio offerto da 

Tecnimont Civil 
Construction  

Progetto di dettaglio per impresa costruttrice (MAPA Construction & 
Trade Co.Inc – Assigna infrastructuras) 

Ruolo Technical project coordinator 

 
 
Principali referenze professionali in GEODATA  Engi neering SpA (da ottobre 2004 a gennaio 
2016) 
 

Periodo - Luogo 
Settembre 2014 – Gennaio 2016 

Buenos Aires – Argentina  

Cliente Aguas y Saneamientos  Argentinos S.A. (AySA) 

Progetto COLECTOR MARGEN IZQUIERDA, DESVIO COLECTOR BAJA 
COSTANERA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS (Lote 1) 

Descrizione progetto 

Il Lotto 1 è composto principalmente da: 

− Colector márgen izquierda 1: trattasi di un collettore di 
diametro 1100mm e lunghezza pari a circa 1700m 
realizzato con la tecnica del pipe jacking. 

− Colector márgen izquierda 2: trattasi di un collettore di 
diametro 2900mm e lunghezza pari a circa 9500m 
realizzato con la tecnica del pipe jacking. 

− Desvio colector baja costanera: trattasi di un collettore di 
diametro 4500mm e lubghezza pari a 5500m realizzato con 
TBM-EPB. 

− N. 100 pozzi (diametro utile circa 6m) di partenza e arrivo 
per la realizzazione dei tratti di collettore  in pipe-jacking. I 
pozzi in fase di esercizio saranno punti di ispezione. 

− N.1 pozzo di diametro 12m realizzato con pali tangenti per 
l’arrivo e successiva estrazione della TBM-EPB. 

− N.1 Pozzo del diametro di 45m per la partenza della TBM-
EPB. Detto pozzo in fase di esercizio ospiterà le strutture 
per la depurazione delle acque. 

− Opere complementarie – Condotte diametro 1100 e 
lunghezza complessiva pari a 15400m realizzate con 
tecnica del pipe jacking. 

− Opere complementarie – Condotte diametro 2900 e 
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lunghezza complessiva pari a 687m realizzate con tecnica 
tradizionale. 

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering  

Direzione dei Lavori inclusivo il progetto esecutivo di dettaglio 
realizzato dal Costruttore (Ghella S.p.A) 

Ruolo 
Project Manager della Commessa, Vice Direttore dei Lavori, 
Esperto scavo meccanizzato e opere strutturali (on site)  

 

eriodo - Luogo 
Settembre 2014 – Gennaio 2016 

Buenos Aires – Argentina  

Cliente Aguas y Saneamientos  Argentinos S.A. (AySA) 

Progetto EMISARIO PLANTA RIACHUELO (Lote 3) 

Descrizione progetto 

Il Lotto 3 è composto principalmente da: 

− Camera de garga: è da dove parte il tunnel sottomarino 
DN3800 ed è un pozzo costrituito da 4 cilindri secanti 
realizzati con diaframmi e successivamente completate 
con strutture interne in calcestruzzo armato. E’ la camera 
dove vengono raccolte le acque depurate del Riachuelo 
provenienti dalle opere del Lotto 1. 

− Emisario DN 3800: corrisponde alla esecuzione del ramo di 
trasporto delle acque depurate. Trattasi di tunnel 
sottomarino di lunghezza maggiore di 10 km e diametro 
interno 3800mm realizzato con scavo in TBM-EPM in 
condizioni geolociche complesse (terreni con scadenti 
caratteristiche geomeccaniche) e al di sotto del livello del 
Rio della Plata. 

E’ costituito da un rivestimento in conci prefabbricati 
(spessore 22cm) e da un secondo rivestimento realizzato 
in calcestruzzo gettato in opera dello spessore di 15cm. 

− Cámara de Transición: è la camera di arrivo del tunnel 
emissario che permette di elevare il livello del liquido 
depurato ad una quota pari a quella del tratto di diffusore. 

E’ un pozzo circolare realizzato mediante lavorazioni 
marittime con un rivestimento di prima fase in elementi 
metallici autoaffondanti del diametro di 8000m e, 
successivamente allo smontaggio della TBM-EPB, 
completato con strutture definitive in calcestruzzo armato. 

− Tramo difusor: è un condotto realizzato con elementi 
prefabbricati autoaffondanti poggianti su fondazione 
profonda. Detto elemento permetto il rilascio delle acque 
trattate provenienti dal Lotto 1 in mare aperto. 

− Obra viales (caminos): sono opere accessorie di 
sistemazione spondale. 

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering  

Direzione dei Lavori inclusivo il progetto esecutivo di dettaglio 
realizzato dal Costruttore (Salini – Impregilo S.p.A) 

Ruolo 
Project Manager della Commessa, Vice Direttore dei Lavori, 
Esperto scavo meccanizzato e opere strutturali (on site)  
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Periodo - Luogo Gennaio 2014 – Agosto 2014                                                                

Istanbul – Turchia  

Cliente Istanbul Metropolitan Municipality - Department of Studies and 
Projects - Infrastructure Projects 

Progetto Metropolitana di Istanbul – Linea  Dudullu-Bostanci. 

Descrizione progetto La linea Dudullu-Bostanci si compone di n.11 stazioni (realizzate in 
C&C e/o in caverna), n.2 pozzi di ventilazione/accesso VV.FF/ vie 
di fuga (realizzati con metodo NATM), circa 8 km di galleria doppia 
canna scavata con TBM EPB (diametro di scavo di circa 7m), n. 39 
cross passages, n.5 switch. 

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering  
Progettazione Definitiva 

Ruolo Coordinatore (on site) della progettazione.  

 

Periodo - Luogo Settembre 2011 – Dicembre 2013                                                                

San Paolo – Brasile  

Cliente Compagnia della metropolitana di san Paolo 

Progetto Metropolitana di San Poalo – Progettazione opere civili della Linea 
5 - Lotti 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 

Descrizione progetto La linea 5 Lotti 2, 3, 4, 5, 6 e 7 si compone di n.9 stazioni 
(realizzate in C&C e/o in caverna), n.2 pozzi di lancio/arrivo delle 
TBM (n.3 EPB), n.14 pozzi di ventilazione/accesso VV.FF/vie di 
fuga (realizzati con metodo C&C e/o in caverna), circa 5,8 km di 
galleria doppia canna scavata con TBM EPB (Lotto 3), circa 6,0 km 
di galleria singola canna scavata con EPB (Lotto 6) e circa 2 km di 
galleria realizzata con scavo tradizione (metodo NATM) di cui 1,1 
km nel Lotto3 e 0,9 km nel lotto 7. 

Il lotto 8 è costituito dal deposito/stazionamento dei treni e locali 
tecnici/officine varie.  

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering  
Progettazione Esecutiva e ATO (Assistenza Tecnica all’Opera) 

Ruolo Coordinatore, on site, della progettazione e coordi natore dell’ 
ATO (Assistenza Tecnica in corso d’Opera) per i Lot ti 2 – 3 e 8.  

 

Periodo - Luogo Dicembre 2009 – Giugno 2011 

Italia - Genova 

Cliente Azienda Multiservizi e d’Igiene Urbana (AMIU) di Genova 

Progetto Realizzazione di una Viabilità Alternativa di accesso alla Discarica 
di Monte Scarpino. 

Descrizione progetto Sulla base delle evidenze relative al traffico pesante derivante dal 
flusso veicolare verso la discarica di Monte Scarpino è stata 
sviluppata la progettazione di una viabilità alternativa alla discarica. 
Il progetto si sviluppa per circa 1,6 km dall’innesto da via Borzoli nei 
pressi del campo sportivo fino al all’innesto su Via Militare di Borzoli 
e comprende tra l’altro la sistemazione della cava di Santo Stefano 
e due gallerie naturali denominate “Battestu” (lunga circa 520 m) e 
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“S. Stefano” (lunga 130 m) nonché opere varie all’aperto per la 
stabilizzazione dei versanti, per la gestione delle acque e per 
realizzare la viabilità all’aperto. 

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering  
Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori 

Ruolo Assistente del Direttore dei Lavori in qualità di Direttore operativo 
strutture e gestione contenzioso (riserve dell’Appaltatore). Dal 
04/04/2011 Direttore dei Lavori  fino a fine lavori 26/06/2011. 
Importo € 15.000.000,00 

 

Periodo Maggio 2011 – Giugno 2011                                                        
Italia - Torino 

Ruolo Direttore dei Lavori da maggio 2011 fino a fine lavori 03/06/2011. 

Progetto 
Tranvia Sassi – Superga - Dissesto lungo la linea in prossimità 
imbocco di monte galleria G2 – Progetto preliminare, definitivo, 
esecutivo ,  Direzione Lavori - Committente: GTT S.p.A. 

Descrizione Direttore dei Lavori da maggio 2011 fino a fine lavori 03/06/2011. 
Importo lavori € 260.000,00 

 

Periodo - Luogo Settembre 2010 a Maggio 2011                                       
Buenos Aires - Argentina                                                                      

Cliente CNS (Consorzio Nuevo Sarmiento composto dalle imprese 
GHELLA – IECSA – ODEBRECHT – COMSA) 

Progetto Soterramineto del ferrocarril Sarmineto, tramo Caballito - Moreno 

Descrizione progetto 
– 

Sevizio offerto da 

Geodata Engineering 

Il progetto prevede l’interramento di 31 km della linea ferroviaria 
esistente (da effettuarsi in condizioni di mantenimento 
dell’essercizio ferroviario) e consiste nella progettazione della 
galleria di linea, a unica canna con doppia via di corsa, da eseguirsi 
con scavo TBM (diematro interno ~ 10.50m), due trincee (di inizio e 
fine linea), n.15 stazioni da realizzare con metodologia cut&cover, 
n.14 pozzi di ventilazione e accesso VV.FF, opere di presidio e 
monitoraggio delle preesistenze.  

Ruolo Coordinatore tecnico di progetto (con missioni on s ite)  

 

Periodo: Da settembre 2010 a settembre 2011 
Luogo Italia 
Ruolo Vice Direttore dei Lavori 
Descrizione LTF (Lyon Turin Ferroviarie)  – Linea Alta Velocità Torino-Lione – 

Realizzazione del Cunicolo Esplorativo di “La Maddalena”. Trattasi 
della realizzazione del cunicolo esplorativo e di servizio per le 
gallerie di base della linea ad alta velocità Torino-Lione. Il cunicolo 
è previsto della lunghezza di 10 km, scavato con TBM aperta del 
diametro di 6,30 m. I servizi offerti da Geodata riguardano il 
“Project and Construction Management”. L’importo dei lavori è di 
circa 94 milioni di Euro. 
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Periodo - Luogo Maggio – Agosto 2010                                                                
Chennai - India                                                                                                               

Cliente Gulermark  e Alarko  
Progetto Metro Chennai (India) 

Descrizione progetto 
– 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progettazione di n.5 lotti della metropolitana della città di Chennai. 
La metropolitana è costituita da 21 km di galleria doppia canna di 
diametro interno 6,80m scavata con TBM EPB, n.18 stazioni 
realizate in CUT & COVER (metodo TOP – DOWN) di lunghezza 
variabile fra 220 e 440m e largezza pari a 35m, n. 1 pozzo di 
ventilazione, n.1 pozzo di estrazione delle TBM, n. 2 tratti in CUT & 
COVER e n.2 tratti in trincea. 

Ruolo Coordinatore tecnico di progetto (on site) 

 

Periodo - Luogo Marzo – Maggio 2010                                                                           
Italia                                                                   

Cliente Italferr (Milano) 
Progetto Lavori di realizzazione della tratta AV/AC Milano - Bologna 

Descrizione progetto 
– 

Servizio offerto da 
Geodata 

Servizio di assistenza tecnico giuridica per la ridefinizione del 
PGRT, nonché per la redazione della documentazione istruttoria 
riguardante le riserve del Contraente Generale inerenti ritardi 
nell'esecuzione dei lavori di realizzazione della tratta AV/AC Milano 
-Bologna 

Ruolo Coordinatore tecnico di progetto  

 

Periodo - Luogo Novembre 2009 – Marzo 2010                                                                 
Ecuador – Quito/Cuenca 

Cliente Hydro Equinoccio 
Progetto Actualizaciòn y Complementaciòn de los Estudios de Factibilidad y 

Disenos Definitivos de los Proyectos Hidroelectricos Villadora y 
Chontal 

Descrizione progetto Due impianti idroelettrici in serie sul fiume Guayllabamba. Il primo   
(“Villadora”, portata di 40 mc/s e salto di 200 m) è da 270 MW ed è 
costituito da diga in calcestruzzo, galleria di derivazione a bassa 
pressione, pozzo piezometrico, condotta forzata, centrale 
idroelettrica e galleria di scarico. Il secondo (“Chontal”, portata di 
80 mc/s e salto di 50 m) da 70 MW ed è costituito da diga a gravità 
e centrale al piede diga.. 

Sevizio offerto da 

Geodata  

Studi di Fattibilità e Progettazione Definitiva (nell’ATI Geodata-
ASTEC). 

Ruolo Coordinatore tecnico di progetto (on site) 

 

Periodo - Luogo Ottobre – Febbraio 2010                                                                             

Italia - Torino                                               

Cliente GTT – Metropolitana automatica di Torino – Linea 

Descrizione progetto Linea 1 – Tratta Lingotto -  Bengasi;  L = 1860 m. 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progetto definitivo per appalto integrato  

Ruolo Coordinatore tecnico di progetto 
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Attività svolta Progettazione della galleria di linea, delle opere a presidio delle 
preesistenze (consolidamenti), della cantierizzazione e viabilità e 
dello spostamento dei sottoservizi, compresa la valutazione 
economica e la redazione dei capitolati speciali d’appalto. 

Coordinamento in fase di progettazione con il cliente. 

 

Periodo - Luogo Gennaio 2010 –  Febbraio 2011                                   
Argentina – Buenos Aires 

Cliente Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 
Progetto Tuneles Aliviadores del Emissario Principal del Arroyo Maldonado y 

Obras Complementarias. 
Descrizione progetto Il progetto di difesa idraulica di una parte importante della Città di 

Buenos Aires da allagamenti in occasione di precipitazioni intense 
è costituito essenzialmente da uno scolmatore con tre opere di 
presa sull’attuale canale sotterraneo detto Arroyo di Maldonado che 
alimentano due gallerie di derivazione del diametro interno di 6,90 
m, una lunga circa 5 km e l’altra circa 10 km, che conducono ad un 
pozzo che scarica direttamente nel Rio della Plata in località Punta 
Carrasco. 

Sevizio offerto da 
Geodata 

Verifica della Progettazione Esecutiva e Direzione dei Lavori 

Ruolo  Project Engineer 

Attività svolta Verifica della progettazione esecutiva dei pozzi di partenza/arrivo 
delle TBM e del progetto dei conci delle due gallerie. 

 

Periodo - Luogo 
Settembre 2008 – Marzo 2009                                                                     

Ucraina - Odessa 

Cliente MECHANIKI AE of Greece   

Descrizione progetto Delfini Develpment Project in Odessa – Studio del complesso 
residenziale 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progettazione geologica, geotecnica e strutturale del complesso 
residenziale 

Ruolo Coordinatore tecnico di progetto (con missioni in o n site) 

Attività svolta 

Progettazione geotecnica – strutturale con supervisione della 
progettazione generale e interfaccia/coordinamento con i soci 
(progettisti architettonici, progettisti impianti,  progettisti ambienti 
esterni, ecc..) 

 

Periodo: Gennaio 2007 – Febbraio 2010                                                                          
Italia - Torino 

Cliente GTT – Gruppo Torinese Trasporti 

Descrizione 

GTT - Linea 1 Metropolitana di Torino – Tratta 2 - Lotto 2. Il Lotto 2 si 
estende per uno sviluppo di circa 3,7 km lungo Via Nizza a Torino da 
Piazza Marconi fino al Lingotto. Esso comprende 6 stazioni (Marconi, 
Nizza, Dante, Carducci/Molinette, Spezia e Lingotto), 5 pozzi 
intertratta per ventilazione e accesso d’emergenza, ed una galleria 
naturale realizzata mediante TBM scudata a piena sezione del tipo 
con fronte in pressione di terra (EPB). 

Servizio offerto da 
Geodata Direzione Lavori 
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Ruolo Vice Direttore dei Lavori – Importo lavori circa € 104.000.000 

Attività svolta 

Assistenza al Direttore dei Lavori del Lotto 2 del prolungamento della 
Linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino – in qualità di 
Direttore Operativo con mansioni di: 

- verifica e approvazione dei progetti costruttivi e delle varianti 
proposte dall’Impresa; 

- monitoraggi; 
- controllo esecuzione lavori e programmazione dei lavori; 
- opere di consolidamento del terreno; 
- qualità; 
- assistenza ai collaudatori tecnico – amministrativi e statici; 
- contenzioso con Impresa (riserve e controdeduzioni, atto 

aggiuntivo, accordo bonario, ecc..); 
- seguimento scavo con TBM; 
- supervisione contabilità. 

  

Periodo - Luogo Gennaio 2007  - Marzo 2007                                            
Italia – comune di Ayas (AO) 

Cliente Regione Autonoma Valle d’Aosta 

Descrizione progetto Parcheggio multipiano in località Bisous comune di Ayas (AO) 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progettazione definitiva ed esecutiva 

Ruolo Coordinatore tecnico di progetto 

Attività svolta Progettazione strutture in c.a e coordinamento tecnico del progetto 

 

Periodo: 2006   
Italia - Roma          

Cliente Comune di Roma – Dipartimento VII – Politiche della Mobilità U.O. 
Sistemi di Mobilità  

Descrizione Linea D della Metropolitana di Roma 

Servizio offerto da 
Geodata 

Affidamento in concessione della realizzazione e gestione della 
linea D della metropolitana di Roma. 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta 
Sviluppo della progettazione preliminare dei manufatti di stazione e 
del capitolato prestazionale dei requisiti progettuali e funzionali 
delle opere civili.  

  

Periodo: 2006                                                                                              
Italia - Palermo/Agrigento 

Cliente RFI – Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Descrizione 

Lavori per la realizzazione delle opere civili relative alla variante 2.1 
“Lercara”, ai nodi intermodali di Roccapalumba, Cammarata e 
Aragona C., dei parcheggi di Cerda e Castronovo, delle opere 
sostitutive per la soppressione di n° 3 passaggi a livello nochè 
dell’adeguamento delle opere d’arte e delle gallerie, nell’ambito 
degli interventi per la velocizzazione della linea Palermo-Agrigento 

Servizio offerto da 
Geodata 

Servizi di ingegneria attinenti l’attività di supporto all’approvazione 
del progetto esecutivo, direzione lavori, misura e contabilità lavori, 
coordinamento per l’esecuzione dei lavori ai fini della sicurezza, 
verifica e controllo in materia di tutela ambientale. 

Ruolo Project Engineer 
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Attività svolta Verifica ed approvazione del progetto esecutivo 

 

Periodo: Gennaio 2006 - maggio 2006         
Italia - Torino 

Cliente GTT – Gruppo Torinese trasporti 

Descrizione GTT – Metropolitana automatica di Torino – Linea 1 – Tratta Porta 
Nuova – Lingotto 

Servizio offerto da 
Geodata 

GTT – Metropolitana automatica di Torino – Linea 1 – Tratta Porta 
Nuova – Lingotto 
Progettazione esecutiva delle opere interne inerenti le stazioni 
Carducci-Molinette; Spezia; Lingotto, n.5 pozzi di ventilazione di 
intertratta e della galleria . 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione strutturale e geotecnica di stazioni e pozzi 

 

Periodo: Novembre 2005 – Gennaio 2006    
Italia - Ancona 

Cliente RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Descrizione Direttrice Adriatica – Adeguamento sagoma a gabarit C delle 
gallerie ferroviarie. Tratta Ancona – Varano. Galleria Castellano 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progetto costruttivo di impresa 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione strutturale e geotecnica delle gallerie artificiali e 
naturali 

 

Periodo: 2005    
Italia – Muggia (TS) 

Cliente Comune di Muggia (TS) 

Descrizione COMUNE DI MUGGIA – By-pass sottomarino di attraversamento 
del centro storico di Muggia 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progetto preliminare 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Revisione del progetto preliminare in relazione alle indicazione 
dell’ente validatore.  

 

Periodo: Maggio – Ottobre 2005          
Italia - Palermo 

Cliente RFI - Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. 

Descrizione 
Raddoppio del Nodo Ferroviario di Palermo Centrale/Brancaccio – 
Orleans – Palermo Notarbartolo – Cardillo – Isola delle Femmine – 
Carini. 

Servizio offerto da 
Geodata Progettazione esecutiva di prima fase 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione strutturale di gallerie artificiali e naturali 
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Periodo: Marzo 2005                                                                           
Italia – Menaggio (Como) 

Cliente A.N.A.S 

Descrizione Lavori di costruzione della variante di Menaggio  SS 340 della 
Regina – 1° lotto – 2° stralcio funzionale Menaggio – Pastura (CO) 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progetto costruttivo di Impresa della galleria naturale e delle opere 
d’arte 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione strutturale e geotecnica opere d’arte viadotti e opere 
d’arte minori (opere si sostegno) 

 

Periodo: Gennaio 2005                                                                     
Italia - Belluno 

Cliente VENETO STRADE s.p.a. 

Descrizione Realizzazione del collegamento Belluno – Mas tra la SR 50 e la SR 
204 – 1° Stralcio 

Servizio offerto da 
Geodata Progetto definitivo – Progetto esecutivo 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione strutturale sezioni scatolari 

 

Periodo: Febbraio 2005                                                                               
Italia – Calabria 

Cliente A.N.A.S 

Descrizione Autostrada SA-RC Lavori di adeguamento e ammodernamento al 
tipo 1/a delle norme CNR/80-Tronco 2° Tratto 7°:progetto definitivo 

Servizio offerto da 
Geodata Progettazione di supporto all’Impresa nella fase di gara  

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione strutturale e geotecnica delle gallerie naturali e 
artificiali. 

 

Periodo: Novembre 2004 – Gennaio 2005 
Italia 

Cliente Curia di Milano                                                                       

Descrizione VENERANDA CAVA MADRE DI CANDOGLIA. 
Piano di coltivazione futuro in cava. 

Servizio offerto da 
Geodata 

Progettazione degli interventi di stabilizzazione della cava per 
l’approfondimento del piano di coltivazione. 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione degli interventi di stabilizzazione della cava per 
l’approfondimento del piano di coltivazione. 

 

Periodo: Ottobre – Dicembre 2004                                                                             
Italia - Roma                                                

Cliente Comune di Roma – Dipartimento VII – Politiche della Mobilità U.O. 
Sistemi di Mobilità  

Descrizione Gara per la progettazione preliminare e definitiva del 
prolungamento della Linea B di Roma – da Rebibbia a GRA e da 
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GRA a Settecamini-Setteville. 

Servizio offerto da 
Geodata Progettazione di supporto all’Impresa nella fase di gara 

Ruolo Project Engineer 

Attività svolta Progettazione sezioni scatolari 

Pubblicazioni 

− “Development of a new design for Metro Stations” - Proceedings of the World Tunnel 
Congress 2014 – Tunnels for a better Life. Foz do Iguaçu, Brazil 

− “On developing an innovative, self-supported, cut&cover structure for the Brooklin station 
of the San Paolo Metro” - Proceedings of the World Tunnel Congress 2014 – Tunnels for 
a better Life. Foz do Iguaçu, Brazil 

− “Construction aspects for Lot3 São Paolo Metro Line 5 expansion“ – World tunnel 
Congress 2013 Geneva Undergrond. 

− “The Turin Metro: Successful Construction Time and Cost Control“ – Atti del Convegno 
internazione - UNDER CITY Colloquium on Using Underground Space in Urban Areas in 
South-East Europe April 12-14, 2012, Dubrovnik, Croatia 

− “Automatic Metro of Torino - Line 1 – Tratta Porta Nuova – Lingotto - Example of risk 
management with continuous monitoring during TBM excavation in some critical zones" – 
Atti del Convegno Internazione - Field Measurement in GeoMechanics 2011. 

− “Gianna ventilation tunnel in the talc mine of Fontane – Turin: Structural refurbishment for 
cultural and touristic purposes” – Atti del Convegno Internazionale MPES (Mine Planning 
and Equipment Selection) del settembre 2006, tenutosi a Torino. 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96 

Dott. Ing. Dario MITRUGNO 

 


