
C U R R I C U L U M  V I T A E  
 

 
 

 
INFORMAZIONI PERSONALI 

 
Nome e Cognome CLAUDIO PASQUALI 

 
 

   Telefono        06 454640100 
E- mail c.pasquali@romametropolitane.it 

 

 
Nazionalità Italiana 

 
Data di nascita 5 MARZO 1959 

 

 
 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
 

• Date (da – a) DA DICEMBRE 2004 AD OGGI 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Roma Metropolitane S.r.l. – Via Tuscolana, 171 - 00182 ROMA 

• Tipo di azienda o settore Società di servizi, di proprietà di Roma Capitale, finalizzata alla realizzazione delle metropolitane 
ed altri sistemi di trasporto (funzione di stazione appaltante, servizi di progettazione, direzione 
lavori, alta sorveglianza) 

• Inquadramento Dirigente 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità 

 Da dicembre 2004 a novembre 2005 Responsabile dell’Area Linea D 
 Da novembre 2005 ad aprile 2009 Responsabile dell’Area Progetti Nuove Linee della 

Direzione Tecnica 
 Da aprile 2009 ad oggi Responsabile dell’Area Alta Sorveglianza Impianti Linea C 
 Da ottobre 2013 ad oggi Responsabile anche dell’Area Tecnica n. 3 “Interventi di 

Ammodernamento Potenziamento Linee Esistenti” e dell’Area Specialistica Impianti 
Tecnologici della Direzione Tecnica 

Funzioni ed incarichi specifici 
Oltre alle attività derivanti direttamente dalle responsabilità di cui sopra, ha svolto le seguenti 
funzioni: 
 Dal 2005 ad oggi Responsabile Unico del Procedimento della linea D 
 Da ottobre 2013 ad oggi Responsabile Unico dei Procedimenti “Ammodernamento e 

potenziamento dei sistemi di alimentazione elettrica della Linea A – 1a fase” e 
“Potenziamento del sistema di alimentazione elettrica della Linea B e del deposito 
Magliana – 1a fase”. 

 Da novembre 2005 ad aprile 2009 Responsabile di commessa di tutte le attività di 
progettazione dell’Azienda (esclusi i progetti connessi alle attuazioni delle linee B1 e C) 

 2007: Responsabile del Progetto Preliminare “Prolungamento della Linea metropolitana 
B1 da Piazza Conca d’Oro a Piazzale Jonio, adeguamento della tratta da Bologna a 
Conca d’Oro, relativi interventi preordinati alla piena funzionalità della linea” 

 2007: Componente della Commissione di gara per l’appalto integrato dell’intervento 
“Corridoio di trasporto pubblico Anagnina - Tor Vergata” 

 2008: Componente della Commissione di gara per l’appalto integrato dell’intervento “Nodo 
di Termini Metro A - Metro B della Metropolitana di Roma” 
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 2010: Componente della Commissione di gara per la concessione dell’intervento 
“Prolungamento della Linea B della Metropolitana di Roma, tratta Rebibbia - Casal 
Monastero” 

 2012: Presidente della Commissione di gara per l’appalto integrato dell’intervento 
“Passerella Ciclopedonale di scavalco del Fiume Aniene a servizio della Stazione Conca 
d’Oro della linea B1 della Metropolitana di Roma” 

 
• Date (da – a) DAL 1999 A DICEMBRE 2004 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

S.T.A. S.p.A. – Via Ostiense 131/L ROMA 

• Tipo di azienda o settore Agenzia per la Mobilità, di proprietà del Comune di Roma 
• Inquadramento Quadro poi (dal 2000) Dirigente 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità 
Nell'ambito delle Divisione Ingegneria ha ricoperto i seguenti ruoli: 
 Responsabile dell'area "Ammodernamenti e Tramvie" 
 Responsabile dell'area "Impatto Urbano" 

Principali attività svolte 
Nella funzione di responsabile dell’area "Ammodernamenti e Tramvie", ha partecipato alle 
seguenti commesse di progettazione, in qualità di responsabile di progetto: 
 Ammodernamento della linea "A" della Metropolitana di Roma (adeguamento alla 

normativa delle strutture e degli impianti, abbattimento delle barriere architettoniche e 
rinnovo generalizzato di finiture e installazioni tecnologiche) 

e, in qualità di responsabile di commessa: 
 Adeguamento del Nodo di Termini (potenziamento delle funzioni di interscambio tra linea 

A e linea B della metropolitana) 
 Tramvia su gomma EUR – Tor de' Cenci (sistema di superficie a capacità di trasporto 

intermedia e tecnologia innovativa) 
 Linea "D" della Metropolitana di Roma (studi di fattibilità) 

Nella funzione di responsabile dell’area “Impatto Urbano”, ha svolto attività di supporto, 
consistente nel coordinamento delle indagini sul territorio (topografia, geologia, archeologia, reti 
interrate, catastali, fabbricati, rumore e vibrazioni, ecc.), verifica dei progetti di compatibilità 
ambientale, coordinamento e verifica modelli numerici di simulazione (fluidodinamica per 
incendio, moto pedonali nei processi di evacuazione, analisi acustiche) per tutti i progetti della 
Direzione Ingegneria, vale a dire: 
 Metropolitana di Roma linea C 
 Metropolitana di Roma linea D 
 Ammodernamento linea A e Nodo di Termini 
 Tramvia Termini – Vaticano – Aurelio 
 Tramvia Caravaggio 
 Tramvia EUR - Tor de' Cenci 

 

• Date (da – a) DAL1996 AL 1999 
• Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
S.T.A. sistemi di Trasporti S.p.A. – Via di Vigna Murata s.n.c. ROMA 

• Tipo di azienda o settore Società di ingegneria di proprietà della S.T.A. S.p.A., poi incorporata (dic 1999) nella stessa 
S.T.A. S.p.A. 

• Inquadramento Quadro 
• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità 

 Responsabile dell’unità operativa “Impianti Civili” 
Principali attività svolte 
A riguardo dei progetti preliminari, definitivi ed esecutivi del "Nodo di Termini" e 
dell'"Ammodernamento linea A", nonché alle fasi preliminare e definitiva dei progetti della Linea 
"C" e "Roma Lido diramazione Torrino-Spinaceto", ha svolto le seguenti attività, sia direttamente 
attraverso il coordinamento di prestatori di servizio esterni: 
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 Analisi ingegneristica dell’emergenza incendio e progettazione dei sistemi attivi e passivi 
di mitigazione del rischio 

 Studi funzionali delle stazioni in relazione alle norme vigenti 
 Progetto dei sistemi di ventilazione degli impianti antincendio, idrici, termici, di controllo 

degli accessi e di traslazione 
 Analisi del rumore emesso dagli impianti e progettazione sistemi di mitigazione 

Per gli interventi giunti alla fase attuativa ha fornito inoltre il supporto alle Direzione Lavori per la 
verifica degli elaborati progettuali di dettaglio emessi dall'impresa esecutrice. 

 
• Date (da – a) DAL 1985 AL 1996 

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

I.M.Intermetro S.p.A. – Via Silvio d’Amico, 40 - ROMA 

• Tipo di azienda o settore Società concessionaria per la progettazione e realizzazione di linee metropolitane 
• Inquadramento Impiegato 

• Principali mansioni e responsabilità Responsabilità 
Nell’ambito della Direzione Tecnica: 
 (dal 1986) responsabile del settore "Armamento ferroviario" 
 (dal 1993) responsabile anche del settore "Impianti Civili” 

Principali attività svolte 
Si è occupato, con responsabilità progressivamente crescenti nel tempo, della progettazione dei 
tracciati, del sistema di armamento, del sistema di ventilazione, degli impianti idrici, ascensori, 
scale mobili, rivelazione incendi, nonché di studi specifici e indagini in situ relative al tema 
vibrazioni e rumore, per i progetti di competenza della società, vale a dire: 
 Prolungamento linea "B" Termini – Rebibbia 
 Ricostruzione Linea "B" Termini – Laurentina 
 Prolungamento della linea A Ottaviano – Battistini 
 Parcheggi di scambio in corrispondenza delle stazioni; 
 Ristrutturazione delle linee A, B, C, D, E della metropolitana di Buenos Aires e delle 

ferrovie suburbane Roca e San Martin. 
Ha inoltre partecipato al coordinamento della progettazione di massima, eseguita mediante 
prestatori di servizio esterni, delle linee della metropolitana di Roma D (Serpentara - Pontina) ed 
L (Subaugusta - Tor Vergata) 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Date (da – a) novembre 1977 – aprile 1985 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Università degli studi di Roma “La Sapienza” 

• Qualifica conseguita Laurea in Ingegneria Civile sezione Trasporti 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
110/110 

 

• Date (da – a) settembre 1980 – agosto 1981 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Ausiliario in ferma di leva presso il 
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco 
Scuole Centrali Antincendi 
Via Appia Nuova km 12.600 - Roma 

 

• Date (da – a) ottobre 1972 – luglio 1977 
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 
Villa Flaminia 
Viale del Vignola, 56 - 00196 Roma 

• Qualifica conseguita Maturità scientifica 
• Livello nella classificazione 

nazionale 
60/60 



INGLESE 
• Capacità di lettura BUONO 

• Capacità di scrittura BUONO 
• Capacità di espressione orale ELEMENTARE 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI  

MADRELINGUA ITALIANO 

ALTRE LINGUE 

 

 
 
 
 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Buone capacità di relazione interne ed esterne all’azienda 
Gestione di situazioni complesse, in particolare quando necessitano di elementi di mediazione 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE 

Organizzazione del lavoro 
Coordinamento delle attività 
Gestione gruppi di lavoro 
Sviluppo e crescita dei propri collaboratori 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

Sistemi di realizzazione delle opere pubbliche 
Particolare competenza nella progettazione di sistema nel campo delle metropolitane (opere 
civili – impianti di sistema – impianti civili) 
Competenze tecniche specifiche: armamento ferroviario, sistemi di ventilazione, progettazione 
antincendio 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE Ottimo livello uso pacchetti Office 
 
 

PATENTE O PATENTI Patente di guida tipo B 
 

ULTERIORI INFORMAZIONI Iscritto dal 21.03.1988 all’Albo Professionale degli ingegneri della Provincia di Roma 
N. iscrizione 14844 
sezione A (ingegneri con corso di laurea magistrale con un percorso di studi quinquennale) 
Settore: Civile Ambientale, Industriale, dell’informazione 
Specializzazione: Trasporti 
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