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F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E 
 

 
 

 
 

INFORMAZIONI  PERSONALI 
 

Nome ANDREA NARDONI 
Indirizzo  

Telefono 06 454640100 
Fax - 

E-mail a.nardoni@romametropolitane.it 
Nazionalità italiana 

Data di nascita 11 FEBBRAIO 1950 
 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

1) 
OCCUPAZIONE ATTUALE 

APRILE  2013 
ROMA METROPOLITANE s.r.l. – via Tuscolana 171 - Roma 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile dell’ALTA SORVEGLIANZA della LINEA metropolitana C di 
ROMA per lo Start up di Sistema ed Esercizio 
Assicurare il controllo della gestione tecnica dello start up del Sistema, delle 
prove funzionali preventive, delle prove di Sistema e della System 
Demonstration; 
Assicurare il controllo dei requisiti di Sistema durante la System 
Demonstration, il preesercizio e l’esercizio della Linea; 
Assicurare il controllo dei piani di formazione, addestramento, abilitazione del 
personale dell’Esercente; 
Verificare gli adempimenti contrattuali per la manutenzione degli impianti di 
Sistema e del materiale rotabile, coordinando le attività del Contraente 
Generale con quelle dell’Esercente; 
Curare i rapporti con l’Ente Esercente durante tutta la fase di start up, 
preesercizio ed esercizio delle diverse fasi attuative . 
Con Decreto Dirigenziale del Ministero dei Trasporti – Dipartimento Trasporti 
Terrestri – del 7 agosto 2006 è stato chiamato a far parte, con le funzioni di 
segreteria tecnica,  della Commissione di Sicurezza relativa all’appalto della 
Linea C. 
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2) AGOSTO 2007 
ROMA METROPOLITANE s.r.l. – via Tuscolana 171 - Roma 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici alle dirette dipendenze del 
Responsabile del Procedimento della linea metropolitana C di Roma con i 
compiti di: 
curare i rapporti con tutti gli Enti, Municipi, Rappresentanze di categoria ed 
altre organizzazioni sociali, Comitati di Quartiere, titolari di esercizi 
commerciali o soggetti singoli, comunque interessati dalla realizzazione della 
Linea metropolitana, ai fini di una corretta informativa e di una preventiva 
condivisione di specifiche problematiche correlate agli interventi; 
curare i rapporti con Enti e soggetti esterni coinvolti nei processi attuativi e, in 
particolare, con gli Enti gestori dei PP.SS.; 
verificare le attività connesse alla ge stione della piattaforma di monitoraggio e 
controllo dell’appalto. 
Nel mese di gennaio 2012 viene infine nominato, con Decreto del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti,  membro della Commissione di agibilità della 
linea metropolitana B1, nell’ambito d ella quale svolge le funzioni di segreteria 
tecnica. 

3) LUGLIO 2006 
ROMA METROPOLITANE s.r.l. – via Tuscolana 171 - Roma 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici alle dirette dipendenze del 
Responsabile del Procedimento della linea metropolitana C di Roma con i 
compiti, nell’ambito del contratto per la realizzazione della Linea, di: 
verifica del rispetto del Protocollo Antimafia; 
verifica delle coperture assicurative. 

4) NOVEMBRE 2005 
ROMA METROPOLITANE s.r.l. – via Tuscolana 171 - ROMA 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile dell’Area Servizi Tecnici nell’ambito della Direzione Tecnica e 
Sviluppo Nuove Linee con il compito di: 
sovraintendere ai rilievi specialistici ed alle indagini in campo ; 
curare l’allestimento e l’archiviazione dei supporti cartografici e dei servizi di 
topografia. 
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5) DICEMBRE 2004 
ROMA METROPOLITANE s.r.l. – via Tuscolana 171 – ROMA 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile dell’Area che si occupa di tutti gli interventi di ammodernamento 
delle linee metropolitane esistenti, oltre che della progettazione dei 
prolungamenti delle stesse; riferisce per il ruolo all’Amministratore delegato 
della società. 

6) DICEMBRE 2002 
S.T.A. – Società Trasporti Automobilistici  – Agenzia per la mobilità del 
Comune di Roma - via Ostiense – ROMA 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile, alle dirette dipendenze del Presidente. delle funzioni di: 
Internal Auditing, 
Privacy aziendale ai sensi della Legge 675 del 31.12 1996 e s.m.i., 
Servizio di Protezione e Prevenzione ai sensi della Legge 626/94 e 242/96. 
Nel mese di gennaio 2003 è stato nominato componente dell’Organismo di 
Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001. 

7) FEBBRAIO 2002 
S.T.A. – Società Trasporti Automobilistici – Agenzia per la mobilità del 
Comune di Roma - via Ostiense – ROMA 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile, alle dirette dipendenze dell'Amministratore Delegato, dell'Area 
Tramvie, Ammodernamenti e Direzioni Lavori, con il compito di presidiare e 
gestire le commesse di progettazione relative a tramvie, sistemi innovativi di 
trasporto, ammodernamenti di infrastrutture di trasporto in superficie ed in 
sotterranea esistenti, e le commesse di Direzione Lavori, nel rispetto delle 
normative vigenti, nonché degli obiettivi di costo, tempo e qualità stabiliti dalla 
pianificazione aziendale corrente e dai contratti in essere. 
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Nell’ambito delle funzioni delegate è stato nominato 
Presidente del Comitato tecnico – scientifico, istituito da STA, unitamente con i 
rappresentanti degli Ordini degli Ingegneri e degli Architetti di Roma e 
dell’O.I.C.E. – organizzazione delle Società di Ingegneria, per la redazione 
unitaria di documenti da sottoporre all’attenzione degli Enti Istituzionali 
preposti, nell’ambito delle attività o normative vigenti nel settore della 
progettazione; 
Membro del Gruppo di lavoro misto per l’aggiornamento del Contratto di 
Servizio tra il Comune di Roma e la STA; 
Componente, per conto della Direzione Ingegneria, della Commissione 
d’esame dei curriculum dei professionisti partecipanti all’Avviso pubblico per 
la determinazione delle graduatorie ai fini della costituzione dell’Albo dei 
fornitori dell’Azienda; 
Membro del Gruppo di lavoro per l’ottenimento della certificazione di qualità 
aziendale ai sensi della norma UNI – EN ISO 09001; 
Membro della commissione di conciliazio ne Comune di Roma – STA per la 
composizione extra giudiziale - prevista dal Contratto di Servizio tra le parti - 
delle vertenze tecnico amministrative sui progetti delle tranvie. 
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8) GENNAIO 2000 
S.T.A. – Società Trasporti Automobilistici  – Agenzia per la mobilità del 
Comune di Roma - via Ostiense – ROMA 
Trasporti 
DIRIGENTE 
Responsabile, nell’ambito della Direzione Ingegneria, 
della U.O. Qualità, Controllo di Gestione e gare e dell’Area per la valutazione 
economica e  contrattuale  delle  Commesse  della Direzione Ingegneria, alle 
dirette dipendenze del Direttore della Direzione, con il compito del 
Coordinamento tecnico delle attività e delle priorità operative della Direzione, 
controllo  dei  preventivi  di  conto  economico  e  dei  ricavi,  pianificazione  e 
controllo dei cash flow, con relativa individuazione delle eventuali criticità, 
Pianificazione delle risorse e monitoraggio dell’avanzamento delle 
commesse, 
verifica delle  procedure  con particolare  - riguardo al Manuale organizzativo 
finalizzato all’ottenimento della Certificazione di qualità secondo le norme UNI 
– EN ISO 9000, 
controllo e validazione delle procedure di qualità certificate, 
predisposizione e gestione dei sondaggi di mercato, delle gare e dei contratti 
di progettazione e/o delle attività di supp orto alla stessa, 
creazione e gestione degli elenco prezzi e delle analisi prezzi delle opere 
civili degli impianti e degli oneri vari, 
gestione dei piani economici e finanziari, 
project financing, ove previsto, 
creazione della banca dati dei costi parametrici delle opere, 
validazione  della completezza dei documenti economici dei progetti ai sensi 
delle normative vigenti. 
e  del Comparto  Tranvie  e   Sistemi innovativi di trasporto  e in quanto tale, 
quale Responsabile di Commessa e di progetto, ha firmato 
il progetto definitivo della Tranvia Termini – Vaticano – Aurelio (TVA) in Roma, 
presentato nel gennaio 2001 alla richiesta di finanziamento ex lege 211/92 del 
Ministero dei Trasporti, 
il progetto  esecutivo  della tratta funzionale della stessa tranvia,  Argentina – 
Venezia, 
il progetto preliminare della nuova linea tranviaria denominata “Caravaggio” da 
piazzale Ostiense a piazzale Caravaggio, 
il  progetto  preliminare  della linea automatica leggera di superficie  a guida 
vincolata, EUR Palasport – Tor de’ Cenci. 
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9) MAGGIO 1998 
quale libero professionista ha operato, fra l’altro: 
con la società PROGE.T. s.r.l. di Roma – via dei Marcellini - nella 
progettazione degli impianti fluidi del nuovo molo "C" internazionale 
dell'Aeroporto di Roma – Fiumicino, 
con la società SE.IN. S.r.l. - Servizio Industria – di Roma – via dei Primati 
Sportivi, nella redazione di studi di fattibilità ind ustriale in project financing per 
la realizzazione di impianti di produzione di energia attraverso sistemi di 
cogenerazione, che utilizzino anche residui solidi urbani o loro derivati, 
presso la Clinica medica del "Roma American Hospital", dell'Hotel Ergife di 
Roma, delle cliniche di proprietà del Gruppo Tosinvest e del pastifici o Del 
Verde di Fara S. Martino), 
con le società SISTEMA s.r.l. e TEMA "96 s.r.l. di Roma – via Anapo, nella 
promozione, realizzazione e gestione di impianti fluido dinamici e statici e 
degli impianti elettrici, civili ed industriali, 
con la società TIBER RES s.r.l. di Roma – via Anapo, nella 
commercializzazione di componenti per I'impiantistica meccanica ed elettrica. 
Ha svolto inoltre attività di supervisione tecnica e controllo di gestione, oltre 
che di coordinamento della progettazione costruttiva e di dettaglio, per alcune 
società  operati  nel  settore  della  realizzazione  di  impianti  fluido  statici  e 
dinamici ed elettrici. 
Tra gli altri,  per conto della società Cofathec Servizi s.p.a. di Roma – via 
Ostiense, ha operato nella gestione delle commesse per la realizzazione 
degli impianti di ventilazione ed antincendio nella tratta ferroviaria FM3 Monte 
Mario - Valle Aurelia e per la realizzazione degli impianti di ventilazione e 
antincendio nell’ambito degli interventi di ammodernamento della linea “A” 
della metropolitana di Roma – 2° stralcio. 
E' inserito infine tra i consulenti di fiducia dell'Italgas - Esercizio Romana gas. 

10) SETTEMBRE 1997 
Consorzio TECNOCOM TESI – piazza di Campitelli – ROMA 
Impresa generale nel settore impiantistico 
Direttore operativo 
Coordinamento delle attività operative nei comuni di Genova, Verona e 
L'Aquila, per conto della Telecom e degli altri Gruppi interessati nell'ambito 
delle realizzazioni connesse con il piano "Socrate", ed i suoi successivi 
sviluppi. 
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11) SETTEMBE 1984 
PRO.GE.CO. s.p.a. – viale Mazzini 88 – Roma 
progettazione, realizzazione, gestione e manutenzione di impianti di 
produzione, stoccaggio,  trattamento e distribuzione di fluidi in insediamenti 
civili ed industriali 
DIRIGENTE 
Dal mese di agosto 1985, ha ricoperto la carica di Direttore Generale; 
dal mese di settembre 1986 è stato nominato anche Direttore Tecnico 
dell'Azienda; 
dal mese di gennaio 1991 è stato nominato Consigliere di Amministrazione. 
La PRO.GE.CO. s.p.a., società che opera su scala nazionale, attraverso una 
sede centrale (Roma) e tre principali sedi di coordinamento periferico 
(Verona, Pisa e Napoli), oltre a numerosi altri insediamenti operativi, ha avuto 
un fatturato medio, nelle annualità di riferimento, di circa 25 miliardi di lire, ed 
ha impiegato circa 150 addetti, tra diretti ed indiretti. 
Nel corso del periodo,  la Società si è distinta in varie opere di notevole 
rilevanza quali, fra le altre: 
impianti fluidi nel nuovo Centro Direzionale della Banca d'Italia a Vermicino - 
Frascati (Roma); 
impianti fluidi ed elettrici nel nuovo Comando Generale della :  Guardia di 
Finanza di Roma – viale XXI Aprile; 
impianti fluidi e di trattamento dell'aria nel nuovo edificio multifunzionale delle 
Poste di Verona - Via delle Coste; 
impianti fluidi, elettrici, di supervisione e controllo della nuova Sede 
Universitaria per le Scienze dell'Università di Pisa; 
impianti fluidi ed elettrici del nuovo complesso direzionale delle 
Telecomunicazioni di Napoli - Centro Direzionale; 
impianti fluidi di servizio e di processo dello stabilimento OPTIMES (SEAT - 
PHILIPS) de L'Aquila, per la produzione di compact discs; 
impianti fluidi, termici e di condizionamento,  elettrici,  illuminazione e forza 
motrice, e di supervisione e controllo presso il centro delle 
Telecomunicazioni TELECOM di Roma - Inviolatella; 
impianti fluidi, termici e di condizionamento,  elettrici,  illuminazione e forza 
motrice, e di supervisione e controllo presso il centro delle 
Telecomunicazioni TELECOM di Catanzaro S.Cono; 
impianti fluidi, termici e di condizionamento,  e di supervisione e controllo 
presso il centro finanziario del Ministero delle Finanze di Bergamo; 
impianti fluidi, termici e di condizionamento,  elettrici,  illuminazione e forza 
motrice, e di supervisione e controllo della Nuova sede dell'Istituto di 
Geofisica di Roma; 
gestione e manutenzione degli impianti fluidi ed elettrici di servizio presso lo 
Stabilimento PROCTER & GAMBLE di Pomezia (Roma); 
impianti fluidi, termici e di condizionamento, e successiva gestione e 
manutenzione pluriennale, presso i Centri telex di Verona, Padova, Genova, 
Roma, Napoli, Ancona, Firenze, Torino e Bari del Ministero delle Poste; 
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impianti fluidi, termici e di condizionamento, e successiva gestione e 
manutenzione pluriennale, presso i Centri di meccanizzazione di Roma (S. 
Lorenzo e Tor Sapienza), Napoli, Bari, Verona, Pescara, Pesaro, Terni, Pisa 
del Ministero delle Poste. 
Ha coordinato tra l'altro la progettazione esecutiva e costruttiva degli impianti 
di ventilazione,  di estrazione ed antincendio del prolungamento della linea 
della Metropolitana di Roma (tratta Ottaviano – Battistini) intervento che la 
PRO.GE.CO. ha realizzato per conto della società Intermetro . 
Collateralmente alla sua attività primaria, ha partecipato, in rappresentanza 
della propria Azienda, a numerosi Consorzi, sia di carattere promo zionale che 
operativo, fra i quali: 
il "Consorzio Grandi Impianti", di cui era Consigliere, che annoverava sei fra le 
più significative Aziende private nel settore impiantistico e che era stato 
costituito per promuovere attività in Italia e all'estero; 
il "Consorzio Sistema Manutenzione", di cui era Vice Presidente, costituito 
dalla propria società e dal Gruppo ALCATEL per intervenire in attività di global 
service ed out sourcing, presso i settori del terziario avanzato e dell'industria. 

12) SETTEMBRE 1982 
Società S.A.I.E. s.p.a. di Torino, Filiale di Roma – via Abruzzi – Gruppo 
FACE STANDARD 
progettazione,  installazione  e  gestione  di  impianti  telefonici,  elettrici,  di 
sicurezza e controllo, sia civili che industriali 
IMPIEGATO, qualifica QUADRO 
Coordinamento dell'attività commerciale e della responsabilità operativa della 
Filiale di Roma. 
Le opere di maggior rilievo da lui coordinate in questo periodo sono: 
impianti elettrici,  di supervisione  e  controllo  dei Centri di Meccanizzazione 
P.T. di Roma - S. Lorenzo, di Roma - Tor Sapienza, di Napoli e di Bari; 
impianti  elettrici  (illuminazione  e  forza  motrice)  del  centro  A.S.S.T.  (oggi 
TELECOM) di Roma - Laurentina. 

13) FEBBRAIO 1979 
PRO.CO.GEN. s.p.a. di Milano – via V. Monti – Gruppo FACE STANDARD 
Società Ingegneria delle Telecomunicazioni 
IMPIEGATO – qualifica QUADRO 
Responsabile della filiale di Roma per il coordinamento tecnico ed 
amministrativo delle commesse in corso nel centro Italia ed il relativo controllo 
dei costi di gestione e finanziari. 
Tra gli interventi maggiormente significativi effettuati in questo periodo: 
impianti di sicurezza (attivi e  passivi),  supervisione e controllo della nuova 
sede del Ministero delle Porte di Roma -EUR. 
Realizzazione del nuovo edificio multifunzionale P. T. di Perugia. 
Realizzazione del nuovo Ufficio postale di Città di Castello (Perugia). 
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14) APRILE 1977 
PRO.CO.GEN. s.p.a. di Milano – via V. Monti – Gruppo FACE STANDARD 
ITT 
Società Ingegneria delle Telecomunicazioni 
IMPIEGATO 
Addetto al controllo di gestione nell'ambito della realizzazione di costruzioni 
civili e/o di impianti speciali (sicurezza, depurazione delle acque, telecontrolli, 
impianti antincendio); 

15) NOVEMBRE 1976 
SIETTE s.p.a. di Firenze - Viale Belfiore - Gruppo FACE STANDARD ITT 
Installazione impianti telefonici e speciali 
IMPIEGATO 
Addetto  con funzioni di marketing  e  di rappresentanza commerciale per le 
linee produttive 

16) APRILE 1975 
ARCALGAS Sud s.p.a. di Roma, via Flaminia Vecchia 
concessionaria per la distribuzione delle reti comunali idriche e di gas metano 
CONSULENTE 
assistenza  tecnica  nei  cantieri  in  corso  nel  comune  di  Pomezia  (Roma), 
individuazione dei piani di sviluppo e di investimento, 
formulazione  dei programmi operativi e  del controllo  della loro  attuazione, 
verifica dei costi di gestione programmati e degli acquisti previsti. 

 
 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

1987 Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma (n. ro di iscrizione 
14458 

1975 Abilitato all’Esercizio della professione con esame di Stato sostenuto presso 
l’Università degli Studi Roma “La Sapienza” 

1975 Laureato in Ingegneria Civile Trasporti presso l’Università degli Studi di Roma 
“La Sapienza” con tesi dal titolo “Centrale di decompressione e rete di 
distribuzione del gas metano” 

1968 Diploma di maturità classica conseguito a Roma presso il Liceo statale 
 

“Virgilio” 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI 

Acquisite nel corso della vita e della 
carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi ufficiali. 
 

MADRELINGUA ITALIANO 
 

ALTRE LINGUA 
 

INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura ELEMENTARE 
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

CORSO SHENKER INSTITUTE, ANNI 1974-1979, ED ABITUALE USO PROFESSIONALE 
FINO AL 1984; DALL'APRILE 1998 AL MARZO 2002 HA FREQUENTATO I CORSI DI 
AGGIORNAMENTO PRESSO LA WALL STREET INSTITUTE 

FRANCESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

SETTE ANNI DI INSEGNAMENTO SCOLASTICO 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Vivere e lavorare con altre persone, in 
ambiente multiculturale, occupando posti in 

cui la comunicazione è importante e in 
situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE QUALIFICANO IMPLICITAMENTE LE 
CAPACITÀ E LE COMPETENZE RELAZIONALI RAGGIUNTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Ad es. coordinamento e amministrazione 
di persone, progetti, bilanci; sul posto di 
lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

LE ESPERIENZE PROFESSIONALI ACQUISITE QUALIFICANO IMPLICITAMENTE LE 
CAPACITÀ E LE COMPETENZE ORGANIZZATIVE RAGGIUNTE 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Con computer, attrezzature specifiche, 
macchinari, ecc. 

USO PROFESSIONALE DI SISTEMI INFORMATICI 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE 

Musica, scrittura, disegno ecc. 
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ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

 

PATENTE O PATENTI Patente di guida auto “B”, rilasciata dalla Prefettura di Roma nel mese di aprile 
1968 

 
ULTERIORI  INFORMAZIONI 
 

ALLEGATI 
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