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CURRICULUM VITAE CLAUDIO FERMANI  

  

DATI ANAGRAFICI  

Dati Generali    

Professionista (Nome e  
Cognome)  

CLAUDIO FERMANI  

Email:  studio.archimedesrl@gmai.com pec : 

studiotecnicoarchimedesrl@legalmail.it  

  

ISCRIZIONE ALBO  

Collegio dei Geometri n. 2978  

Albo di appartenenza e 

numero:  
Collegio dei Geometri della provincia di Udine    

Data iscrizione all’albo:  20/05/1997  

Società/Studio di 

appartenenza  
Studio  Tecnico ARCHIMEDE SRL Semplificata Unipersonale  

Ruolo nella  
Società/Studio  

Socio  unico  /   amministratore UNICO  

Incarichi, specializzazioni, attività scientifica, premi ottenuti in concorsi, menzioni:  

Sviluppi della carriera lavorativa  

1981: assunto nell’ Azienda Autonoma delle Ferrovie dello Stato  e distaccato presso la 2.a Unità per 

Progetti Speciali (successivamente denominata Area ingegneria e costruzioni), nella sede del centro operativo 

di Udine nel contesto dei Lavori di potenziamento della rete ferroviaria del Friuli Venezia Giulia.  Dal 1991 con 

il passaggio all’area Quadri, incaricato quale  responsabile dell’ufficio progettazione opere di armamento 

ferroviario del centro operativo di Udine.  

  

1995: inserito nei ruoli della Società Italferr S.p.A. (Società di Ingegneria delle Ferrovie dello Stato) 

responsabile progettazione opere di armamento ferroviario  ufficio di Udine con il ruolo di progettista  seniors  

 

1996: iscrizione all’albo dei geometri della provincia di Udine  

2000: Dimissioni dalla Società Italferr s.p.a e assunzione nella società Serfer Servizi Ferroviari s.r.l  con il 

ruolo di responsabile dell’ufficio tecnico di Udine   

Funzioni svolte:  

1981 -1990  (Ferrovie dello Stato) qualifica di segretario tecnico - Geometra 5/6 livello  
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1990-91  Ente ferrovie dello stato qualifica di segretario tecnico - Geometra 7 livello  

1991-12/2000 Ferrovie dello Stato S.p.a  / Italferr s.p.a,  qualifica di segretario tecnico sup 1.a cl (area Quadri)  

responsabile ufficio progettazione opere di armamento di Udine  

12/2000-2016  Serfer Servizi ferroviari s.r.l   qualifica di quadro , responsabile ufficio tecnico di Udine  

Attività professionali :  Progettista ferroviario nel settore dell’armamento e del corpo stradale ferroviario - 

Direzione e programmazione lavori sull’armamento ferroviario -  Topografo Senior - Coordinatore per la 

sicurezza (legge 81/2008 s.i.m. ex  494/96 )   

Dal 1997   svolge anche l’attività di libero professionista  nel settore dell’armamento ferroviario inerente a: 

progettazione, pianificazione interventi di manutenzione topografia ( rilievi, tracciamenti, correzione curve 

base assoluta ecce cc) , coordinamento per la sicurezza ( in fase di progettazione ed esecuzione) direzione  

Lavori  

Specializzazioni:   

• Diploma di Geometra presso l’Istituto Tecnico per geometri Galileo Galilei di Fermo – anno scolastico 

1978/1979;  

• Corsi di formazione Professionale nel settore della progettazione  e gestione dei lavori ferroviari, del 

settore informatico per l’utilizzo degli strumenti dedicati alla progettazione e gestione di lavori ferroviari  

software e strumenti dedicati .   

• Esame di Stato presso l’istituto tecnico per Geometri A. Marinoni per  l’abilitazione all'esercizio della 

Libera Professione -  anno 1996;  

• Corso (120 ore) e successivi aggiornamenti per coordinatore della Sicurezza (Ex D.L. 494/96), 

aggiornamento per coordinatori della sicurezza ai fini del D.lgs 81/2008.  

• Abilitazione della Rete Ferroviaria Italiana alla protezione cantieri ridotta  

  

ATTIVITA’ SVOLTE NEL RUOLO DI DIPENDENTE DI SOCIETA’ FERROVIARIE  

In relazione ai servizi di cui all’All. A.2 per i quali si chiede l’iscrizione  ai punti 2.4.01-2.4.02-2.403    

categoria  infrastrutture per la mobilità id opere V.01 - V.02 – V.03  

Come dipendente delle società ferroviarie sopra elencate ha partecipato e/o eseguito, in modo diretto,  progetti  

preliminari definitivi ed esecutivi di opere ferroviarie inerenti al corpo stradale ed all’armamento ferroviario 

relativamente a :  
• Raddoppi  o realizzazione di nuove di linee ferroviarie (es. raddoppio della linea Udine-Tarvisio);  
• Messa  PRG o realizzazione di nuove  stazioni o fermate per il servizio viaggiatori  (es. Stazione di 

Tarvisio Boscoverde);  
• Infrastrutture per le merci (es. scalo smistamento di Cervignano del Friuli)  
• Impianti per la manutenzione dei rotabili;    

Nello stesso contesto ha eseguito attività topografiche in ambiente ferroviario inerenti  a:  

• Rilievi celerimetrici completi di linee ferroviarie, stazioni , scali merci  raccordi ferroviari;  

• Rilievi di inquadramento di reti topografiche e per l’impianto  dei punti  fissi  per il controllo e 

manutenzione  delle linee ferroviarie su base assoluta;  

• Tracciamento topografico di impianti ferroviari ( armamento, trazione elettrica opere ecc)  

• correzione dei tracciati ferroviari con  metodo “Hallade”  

SICUREZZA CANTIERI LEGGE  D.lgs 81/2008 (ex 494/96 e smi)  
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Coordinamento per la sicurezza in fase di PROGETTAZIONE  ESECUZIONE   

Dal 1998  ha svolto incarichi di coordinamento per la sicurezza  in fase di progettazione ed in fase di 

esecuzione prevalentemente in lavori ferroviari sia nelle vesti di libero professionista che  in quelle di 

dipendente delle società ferroviari richiamate nei paragrafi precedenti  

  

PRINCIPALI INCARICHI SVOLTI NEGLI ULTIMI  5 ANNI   

  
AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE   Via  K.L. Von Bruck, 3 34143 

Committente:  
Trieste  

  
Affidamento  dell’incarico  della progettazione  specialistica e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di  

 Titolo:  manutenzione programmata degli impianti  a servizio del Punto Franco  
Nuovo del Porto di Trieste  progetto n. 1748 – 2° lotto - incarico n. 1415  
“P”  

  
 Committente:  Fuc Ferrovie Udine Cividale s.r.l. Via Peschiera,30 33100 Udine  
  

Attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed 
Titolo: esecuzione  inerente ai lavori all’armamento sulla linea Udine - Cividale  
  

Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Zona dell’Aussa – Corno. Via 
Committente:  

Pradamano,2  33100 Udine  
  

Incarico per la progettazione definitiva degli interventi di Potenziamento  
Titolo:  degli impianti Ferroviari a servizio della zona industriale dell’Aussa - 

Corno  
  
 Committente:  Studio Altieri  S.p.a   via Colleoni 56/58 36016 Thiene  
  

Affidamento  dell’incarico di consulenza specialistica in supporto  
Titolo:  all’attività sviluppata da Studio Altieri  inerenti alla nuova piattaforma 

logistica di Trieste  relativamente alle opere dell’armamento ferroviario .  
  
 Committente:  Sistemi Territoriali s.p.a   Viale degli Alpini, 23 35028 Piove di Sacco  
  

Attività di manutenzione straordinaria dell’armamento e sede ferroviaria 
per il triennio 2016-2017-2018 – Redazione del progetto preliminare, Titolo: definitivo ed esecutivo ai sensi 
del DPR 207/2010  prot. 809 del  

16.04.2015  
  

Università degli Studi di Trieste  Dipartimento ingegneria ed Architettura 
Committente:  

p.le Europa 1 34127 Trieste  
  

Studi di ipotesi progettuali di nuovi layout ferroviari della stazione di 
Titolo:  

Trieste  Campomarzio  
  

Consorzio per lo sviluppo Industriale del Friuli Centrale Via Grazzano 5 
Committente:  

33100 Udine prot 132 del 27.01.2016  
  

Studio della Fattibilità tecnico economica per la realizzazione di uno  
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Titolo:  nuovo scalo ferroviario a servizio della ZIU nell’ambito del riassetto del 
nodo ferroviario merci di Udine.  

  
AUTORITA’ PORTUALE DI TRIESTE   Via  K.L. Von Bruck, 3 34143 

Committente:  
Trieste  

  
Affidamento  dell’incarico  della progettazione  specialistica e del 
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, degli interventi di  

 Titolo:  adeguamento dell’accesso ferroviario  a servizio del Molo VII nel Punto  
Franco Nuovo del Porto di Trieste  progetto n. 1820 – 2° lotto - incarico n. 
1649“P”  

  
 Committente:  Interporto di Trieste S.p.A.  Località Fernetti 340146 Monrupino.  
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Progettazione preliminare, definitiva, esecutiva e direzione lavori per il 
Titolo: potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria  a servizio  dell’Interporto.  
  

Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  Direzione Centrale 
Committente:  

Infrastrutture Via giulia 75/01 34126 Trieste.  
  

Progetto Esecutivo, e Direzione  lavori degli Interventi di potenziamento  
Titolo:  e di manutenzione urgente all’impianto ferroviario a servizio della zona 

industriale dell’Aussa – Corno  San Giorgio di Nogaro.  
  

Consorzio per lo sviluppo industriale del comune di Monfalcone  Via 
Committente:  

Bologna n.1 34074 Monfalcone.  
  

Studio di fattibilità Tecnico Economica per interventi di manutenzione  
Titolo:  straordinaria e ripristino  dell’impianto ferroviario all’interno dell’area 

portuale del porto di  Monfalcone.  
  
Committente:  Fuc Ferrovie Udine Cividale s.r.l. Via Peschiera,30 33100 Udine.  
  

Direzione lavori coordinamento sicurezza e studi e tracciamento di tratti  
Titolo:  di linea e di impianto per attività di manutenzione straordinaria sulla linea  

Udine -Cividale, stazione di Remanzacco e deposito di Udine.  
  
Committente:  Sistemi Territoriali s.p.a Viale degli Alpini 23 Piove di Sacco.  
  

Progettazione  definitiva e esecutiva  per lavori di manutenzione 
Titolo: generale all’armamento ferroviario linea Mestre – Adria.    
  
Committente:  Piattaforma Logistica Trieste s.r.l.  
  

Progettazione preliminare e definitiva del nuovo impianto ferroviario a 
Titolo: servizio della piattaforma logistica Fase 1 e 2.  
  
Committente:  Interporto di Trieste S.p.a. – Fernetti.  
  

Progetto preliminare per l’adeguamento dell‘impianto ferroviario nuovo 
Titolo: polo logistico di Bagnoli (ex stabilimento Wartsila) Trieste.  
  
Committente:  ABS Acciaierie Bertoli Safau.  
  

Progettazione preliminare e definitivo nuovo impianto ferroviario a 

Titolo: servizio nuovo laminatoio Wire 4.  

Pubblicazioni:  

Il Nuovo Raccordo del Terminal di Fernetti – TRIESTE – Rassegna Tecnica del Friuli Venezia Giulia   

1/2011 R.Carollo – C. Fermani  

  

Nome e cognome  Firma  Data  

CLAUDIO  FERMANI    26/06/2020  
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Autocertificazione del prestatore del 

servizio:  

  

    


