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                              CURRICULUM PROFESSIONALE                         
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Roberto Di Maria 

Indirizzo   Via A. Rapi, 8 – Contrada San Corrado F.M. – 96017 NOTO (SR) 

  Nazionalità   Italiana 

Data di nascita  16 agosto 1968 

  Telefono  3282213062 

e-mail  roberto.dimaria@inwind.it     

PEC   roberto.dimaria@ordineingegnerisiracusa.it 

Sito Web: www.rdingegneria.com 

 
FORMAZIONE E TITOLI 
 

 • Date (da – a) 1993 
Laurea in Ingegneria Civile indirizzo Trasporti, voto 110/110 e la lode 

• Nome e tipo di istituto  Università degli Studi di Palermo 
                                       

 Date (da – a) Giugno 1997  
 Dottorato di Ricerca in Ingegneria delle Infrastrutture Viarie. 

• Nome e tipo di istituto Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi di Palermo 
 
 

 Date (da – a) 13-14-15 Novembre 2018   
 Corso di formazione “Tracciati ed armamento ferroviario”  

• Nome e tipo di istituto Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani - Roma 
 

 Date (da – a) Ottobre 2008   
 Corso di formazione “La Progettazione dei Lavori Pubblici, procedure e contenuti”  

• Nome e tipo di istituto CISEL Rimini 
 

 Date (da – a) Ottobre  2003  
 Seminario di Studio “L’Appalto integrato”  

• Nome e tipo di istituto IN-PUT Formazione Informazione 
 

 Date (da – a) Giugno  2002  
 Corso di formazione “La riforma della disciplina dei Lavori Pubblici in Sicilia” 
• Nome e tipo di istituto Scuola delle Autonomie Locali  
 

 Date (da – a) Novembre  2001  
 Corso di formazione “Testo Unico sull’espropriazione per pubblica utilità” 
• Nome e tipo di istituto FORMEL, Scuola di Formazione Enti Locali 
 

 Date (da – a) Settembre – Dicembre 2000  
 Corso di formazione per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione ai 

sensi del D.L. 494/96, della durata di 120 ore 
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• Nome e tipo di istituto Confartigianato Siracusa 
 

 Date (da – a) Maggio  2000  
 Corso di aggiornamento “La sicurezza nei cantieri temporanei e mobili ” 

• Nome e tipo di istituto FORMEL, Scuola di Formazione Enti Locali 
 

 Date (da – a) 31 settembre – 7 ottobre 1995  
 Trasferta di studio a Lille (Francia) per approfondimenti sulla realizzazione e la gestione dei 

moderni sistemi di trasporto pubblico automatici 
• Nome e tipo di istituto Communautèe Urbane de Lille 
 

 Date (da – a) Giugno  1994 
 Seminario Internazionale "Valutazione dell'impatto ambientale delle strade",  

• Nome e tipo di istituto ANAS – OCSE in Palermo 
 
 

 
 
Roberto Di Maria, iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa al numero 1336 del 
20/01/2000, è un libero professionista 
Si occupa di Ingegneria Civile dei Trasporti, con una specializzazione specifica nel campo dei 
sistemi di trasporto urbano a guida vincolata. La sua tesi di Laurea è stata premiata nel 1994 dal 
Collegio Ingegneri Ferroviari Italiano come migliore tesi dell’anno su argomento attinente i 
trasporti terrestri. In prosecuzione di tali studi, ha conseguito nel 1997 un Dottorato di ricerca in 
Ingegneria delle Infrastrutture viarie. 
Nell’ambito dell’incarico come Dirigente del settore LL.PP. presso l’Amministrazione comunale di 
Noto (SR), ha ricoperto più volte il ruolo di Responsabile Unico del Procedimento per svariate 
Opere pubbliche.  
Ha atteso anche ad incarichi professionali di progettazione stradale ed autostradale (preliminare, 
definitiva ed esecutiva) e di Direzione Lavori di opere civili. Ha assunto altresì incarichi di 
docenza nella scuola pubblica e si dedica attivamente ad attività divulgative nell’ambito delle 
tematiche relative ai trasporti pubblici in ambito urbano ed extraurbano. 
E’ socio del Collegio Ingegneri Ferroviari Italiano dal 1994. 

   
ESPERIENZA LAVORATIVA   

 
• Date (da – a)  VI 2014 - oggi     

• Nome e indirizzo del destinatario                    Sicilville s.r.l. 
                         del servizio 

• Oggetto dell’incarico  Consulente tecnico - amministrativo 
                               • Luogo  Randazzo (CT) 
• Principali mansioni e responsabilità    Coordinatore dell’Ufficio Tecnico - Redazione delle offerte tecniche relative a gare di appalto ed 

elaborati tecnici vari.             
 
 
 

• Date (da – a)   III 1999 – IV 2014     
• Nome e indirizzo del destinatario                    Comune di Noto (SR) 

                         del servizio 
• Oggetto dell’incarico   Dirigente del Settore LL.PP. – Ingegnere Capo 

                               • Luogo   Noto (SR) 
• Principali mansioni e responsabilità                   Dirigente del settore LL.PP. con competenze riguardo le manutenzioni ordinarie e straordinarie, la 

progettazione, nelle varie fasi, degli interventi di competenza dell’Amministrazione comunale, 
l’appalto e l’esecuzione degli stessi, le relative espropriazioni. Responsabile della gestione della 
Protezione civile, del cimitero comunale e dell’autoparco. 

 
 Nell’ambito di tale incarico ha svolto: 

Dal III 1999, Presidenza di commissione nelle trattative private per i lavori di manutenzione ed i 
servizi di fornitura indette dal Settore LL.PP. di Noto. 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
PROFESSIONALI 
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13-17 V 1999, Presidenza della gara di appalto a pubblico incanto per la realizzazione del 
Parco pubblico nel quartiere Mannarazze in Noto. 
 
VI-VIII 1999, Direzione Lavori per la realizzazione dell’impianto di pompaggio acque reflue in 
contrada Calabernardo in Noto. 
 
IX 1999, Progettazione di massima del Sistema di telecontrollo e telelettura della rete idrica del 
Comune di Noto.   
 
X 1999 - VII 2000, Coordinamento del gruppo di progettazione del porticciolo turistico di 
Calabernardo in Noto.   
 
VI 2000-I 2001, Direzione Lavori per la realizzazione dell’impianto di illuminazione pubblica 
della via Fazello in Noto. 
 
VIII 2000, Presidenza delle gare di appalto a pubblico incanto presso il Comune di Noto: 
 Sistemazione di case popolari e relative opere di urbanizzazione delle aree annesse 
 Ristrutturazione di Palazzo Ducezio . 
 
VI 2000-XII 2001, Ingegnere Capo dei Lavori per la realizzazione della piscina coperta presso il 
centro polisportivo di Noto. 
 
X 2000-IX 2001, Ingegnere Capo dei Lavori per la ristrutturazione di Palazzo Ducezio in Noto. 
 
XII 2000, Progettazione esecutiva dell’impianto di pubblica illuminazione della via Duca 
Giordano in Noto. 
 
Dal I 2001, Direttore Lavori per la manutenzione degli impianti di pubblica illuminazione del 
comune di Noto. 
 
Dal X 2002, Responsabile Unico del Procedimento per numerose Opere Pubbliche nel Comune 
di Noto, tra le quali:  
 Impianto di illuminazione artistica del centro storico,importo complessivo € 17.043.078,00 
 Restauro e consolidamento ex Collegio dei Gesuiti, €  5.164.569,00 
 Restauro e consolidamento ex Ospedale Trigona, €  3.615.198,00 
 Restauro e consolidamento Palazzo Trigona,  €   1.032.914,00 
 Recupero e conservazione dell’ex convento dei Crociferi in Noto, € 2.065.828,00 
 Area attrezzata multifunzionale per la Protezione Civile in c.da Faldino, € 2.582.284,00 
 Impianto di ozonizzazione e deodorazione del depuratore di Noto,€     888.830,00  
 Stabilizzazione della parete rocciosa sottostante la chiesa lungo la via Roma in Noto, €   

478.965,00 
 Opere di difesa dal rischio idrogeologico del vallone Fazello Coffitelle, €   2.090.000,00 
 Adeguamento alla normativa antincendio Scuola statale Melodia, €   395.500,00 
 Adeguamento alla normativa antincendio Scuola statale Aurispa, €    685.000,00 
 Realizzazione loculi cimitero comunale, €    993.332,00 
 Opere urbanizzazione primaria e secondaria di contrada Coffitelle, € 1.278.971,00 
 Ripavimentazione della via Ducezio, € 1.200.000,00 

 
Dal I 2005 al II 2008, Dirigente dell’Ufficio Speciale per la Revisione del P.R.G. di Noto. 
 
Dal II 2006 al VI 2007, Direttore Lavori e Coordinatore per la sicurezza dei Lavori di 
consolidamento del costone roccioso di via Roma in Noto, importo complessivo €   478.965,00. 
 
XI 2007, Progettazione dei lavori di “Realizzazione marciapiedi ed eliminazione delle barriere 
architettoniche nelle vie Roma e Fazello”, importo complessivo € 2.648.190,00. 
 
Dal II 2008 al X 2012 Dirigente del Settore LL.PP. del Comune di Noto (SR). 
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Dal X 2008 al II 2009 Collaudo dei Lavori di completamento della S.P. 80 “ Bancazzo – Testa 
dell’acqua” su incarico della Provincia regionale di Siracusa, importo complessivo € 
2.112.169,65; 
 
Dal IX 2011, Dirigente del Settore Assetto e Tutela del Territorio del Comune di Noto (SR). 
 
Dal IX al XII 2012, Verificazione dei fatti di causa relativi al ricorso su N. 2637/06 in territorio di 
Scicli a seguito di nomina con Ordinanza collegiale T.A.R. Catania sezione I n.1434/12;  
 
Dal 25 09 2012 al 13 02 2015, Commissario ad acta per la redazione di Variante al PRG del 
Comune di Rosolini a seguito Sentenza T.A.R. Catania n. 679/Reg. Prov. Coll. N. 03339/2011 
REG.RIC sul ricorso numero di registro generale 3339 del 2011; 
 

 
• Date (da – a)   dicembre 2011-febbraio 2012 

• Nome e indirizzo del destinatario                    Autorità Portuale di Augusta 
                         del servizio 

• Oggetto dell’incarico Componente commissione di gara per l’appalto dei “Lavori di manutenzione del fondale 
antistante la banchina commerciale mediante regolarizzazione e ripristino del fondale senza 
asportazione di materiale” 

                               • Luogo   Augusta 
• Principali mansioni e responsabilità              Componente commissione di gara d’appalto 

 
 

• Date (da – a)   ottobre 2006 
• Nome e indirizzo del destinatario                    Autorità Portuale di Trapani 

                         del servizio 
• Oggetto dell’incarico Componente commissione di gara per l’appalto dei “Lavori di Recupero con adeguamento 

funzionale del complesso demaniale marittimo tra la via Cristoforo Colombo e la via dei Gladioli” 
                               • Luogo   Trapani 

• Principali mansioni e responsabilità              Componente commissione di gara d’appalto 
 
 

• Date (da – a)   dicembre 1996 – febbraio 1999 
• Nome e indirizzo del destinatario                    AST Sistemi s.r.l. - Palermo 

                         del servizio 
• Oggetto dell’incarico Responsabile di Progetto 

                               • Luogo   Palermo 
• Principali mansioni e responsabilità              Coordinamento Ufficio Progettazione, Realizzazione software per banche dati relative ai Trasporti 

in Sicilia, Piani manutentivi infrastrutture stradali 
 

• Date (da – a)   febbraio – marzo 1996 
• Nome e indirizzo del destinatario                    l'Istituto Tecnico  per Geometri  "Rutelli" - Palermo 

                         del servizio 
• Oggetto dell’incarico Docenza  

                               • Luogo   Palermo 
• Principali mansioni e responsabilità              Insegnamento delle materie: Matematica, Fisica 
 

• Date (da – a)   settembre 1993 – luglio 1995 
• Nome e indirizzo del destinatario                    Istituto Tecnico per Geometri “G.B. Montini” - Palermo 

                         del servizio 
• Oggetto dell’incarico Docenza  

                               • Luogo   Palermo 
• Principali mansioni e responsabilità              Insegnamento delle materie: Scienza delle Costruzioni, Tecnologia delle Costruzioni, Topografia 

    
 
 •    Altre attività                

 29/05/2019: Relatore al 8° convegno Sistema Tram organizzato da ASSTRA, AIIT, CIFI con una 
memoria dal titolo "Tram o Metropolitana: il dilemma da approfondire" - Roma, Ministero delle 
Infrastrutture e Trasporti 
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 Dal 20/04/2019 Amministratore della pagina web www.rdingegneria.com 

 Dal 26/08/2018 Amministratore della pagina facebook Catania in Progress 

 Dal 02/07/2018 Amministratore della pagina facebook Sicilia in Progress 

 Dal 20/06/2018 Amministratore della pagina web www.siciliainprogress.com 

 Dal 01/05/2018 Amministratore della pagina facebook Palermo in Progress 

 10/03/2017: Relatore al Convegno "La  ferrovia  Alcantara-Randazzo: il suo comprensorio, il suo 
ruolo turistico ed il suo futuro commerciale" - Giardini Naxos (ME), Biblioteca comunale. 

 12-03-2003: Relatore del Corso “La progettazione delle Opere Pubbliche – Redazione e 
approvazione degli elaborati progettuali nel nuovo quadro normativo siciliano” tenutosi a Palermo, 
Hotel San Paolo Palace il 12 marzo 2003, per FORMEL, Scuola di Formazione Enti Locali; 

 10-10-2002, Nomina a Delegato dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Siracusa per la 
commissione “Pubblica Amministrazione” della Consulta degli Ordini degli Ingegneri della Sicilia 

 X 1999, Progettazione esecutiva dell’impianto di illuminazione del deposito “Lo Jacono” in 
Palermo. 

 XI-XII 1999, Collaborazione alla redazione del progetto esecutivo del porto commerciale di 
Augusta. 

 
    •    Pubblicazioni                   
   A stampa: 
 

 “Analisi dei flussi di traffico sulla circonvallazione di Palermo”, su “Collana di Ingegneria delle 
Infrastrutture Viarie” n° 2, suppl. 1, maggio 1996, ed. I.P.S.-Roma con il Patrocinio della 
Società Italiana Infrastrutture Viarie . 

 
 “Leggera, automatica ed efficiente”, su “Le Strade” n° 1321, luglio/agosto 1996, ed. La 

Fiaccola. 
 
 “La manutenzione delle infrastrutture viarie di Noto” su “Notoinforma” anno 7 n° 2, luglio 2002, 

trimestrale del comune di Noto; 
 
 “La progettazione delle Opere Pubbliche”, marzo 2003, ed. FORMEL, Scuola di Formazione 

Enti Locali,; 
 
 “Il consolidamento del costone roccioso di Via Roma” su “Notoinforma” anno 12, del n° 2 

giugno 2007, trimestrale del comune di Noto; 
 
 “P.R.G. di Noto: adottato lo Schema di massima” su “Notoinforma” anno 12, n° 3 novembre 

2007, trimestrale del comune di Noto; 
 
 “Completati i lavori di consolidamento del costone, riaperta al traffico la via Alessi” su 

“Notoinforma” anno 12, n° 3, novembre 2007, trimestrale del comune di Noto; 
 

Su siti WEB: 
su ferroviesiciliane.it: 

 
 “Metropolitana di Catania: le nuove fermate Giovanni XXIII e Stesicoro”, link: 

http://www.ferroviesiciliane.it/2017/01/27/metropolitana-di-catania-le-nuove-fermate-giovanni-
xxiii-e-stesicoro/ 

 
 “L’importanza delle curve nelle prestazioni di una ferrovia” su ferroviesiciliane.it, link: 

http://www.ferroviesiciliane.it/2016/12/10/limportanza-delle-curve-nelle-prestazioni-di-una-
ferrovia/ 
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 “Ferrovia Alcantara-Randazzo, aggiornamento del 27/04/2017 – 27/04/2017 – 
https://www.ferroviesiciliane.it/2017/04/27/ferrovia-alcantara-randazzo-aggiornamento-del-
27042017/ 

 
 "Con la TBM Marisol nel cuore di Palermo" - 05/05/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/05/05/con-la-tbm-marisol-nel-cuore-di-palermo/ 
 
 “Passante Ferroviario Palermo: siglato accordo SIS-RFI – 02/06/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/06/02/passante-ferroviario-palermo-siglato-accordo-sis-rfi/ 
 
 “Passante Ferroviario Palermo: la fermata Belgio/De Gasperi – 12/06/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/06/12/passante-ferroviario-palermo-la-fermata-belgio-de-
gasperi/ 

 
 “Passante Ferroviario Palermo: la fermata Francia – 22/06/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/06/22/passante-ferroviario-palermo-la-fermata-francia/ 
 
 “Stazione Taormina-Giardini, incontro tra l’Assessore alle Infrastrutture e il Sindaco di Giardini 

Naxos -03/07/2018- https://www.ferroviesiciliane.it/2018/07/03/stazione-taormina-giardini-incontro-
tra-lassessore-alle-infrastrutture-e-il-sindaco-di-giardini-naxos/ 

 
 “Passante Ferroviario Palermo, la stazione San Lorenzo – 09/07/2018 – 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/07/09/passante-ferroviario-palermo-la-stazione-san-lorenzo/ 
 
 “Passante Ferroviario Palermo, il 10 settembre l’apertura commerciale – 22/07/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/07/22/passante-ferroviario-palermo-il-10-settembre-lapertura-
commerciale/ 

 
 “Passante Ferroviario Palermo, buone notizie sull’apertura – 13/09/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/09/13/passante-ferroviario-palermo-buone-notizie-
sullapertura/ 

 
 “La TBM Marisol completa lo scavo della galleria Notarbartolo-Francia – 19/09/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/09/19/la-tbm-marisol-completa-lo-scavo-della-galleria-
notarbartolo-francia/ 

 
 “Riattivato il Passante Ferroviario di Palermo – 07/10/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/10/07/riattivato-il-passante-ferroviario-di-palermo/ 
 
 “Riaperta la ferrovia Saluzzo-Savigliano, un altro esempio da seguire per l’Alcantara-Randazzo – 

18/10/2018 - https://www.ferroviesiciliane.it/2018/10/18/riaperta-la-ferrovia-saluzzo-savigliano-un-
altro-esempio-da-seguire-per-lalcantara-randazzo/ 

 
 “Passante Ferroviario Palermo, lo smontaggio della TBM Marisol – 31/10/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/10/31/passante-ferroviario-palermo-lo-smontaggio-della-tbm-
marisol/ 

 
 “Viaggio nel Passante Ferroviario di Palermo – 05/11/2018 - 

https://www.ferroviesiciliane.it/2018/11/05/viaggio-nel-passante-ferroviario-di-palermo/ 
 
Su rosalio.it 

 
 "Passante ferroviario e ritardi: i vecchi mali dei lavori pubblici" – 31/10/2018 - 

https://www.rosalio.it/2018/10/31/passante-ferroviario-e-ritardi-i-vecchi-mali-dei-lavori-pubblici/ 
 
 "Tram, mettetevi comodi: nessun lavoro in corso"  – 10/09/2018 - 

https://www.rosalio.it/2018/09/10/tram-mettetevi-comodi-nessun-lavoro-in-corso/ 
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 "Il passante ferroviario di Palermo: come saranno le nuove stazioni" - -14/08/2018 - 
https://www.rosalio.it/2018/08/14/il-passante-ferroviario-di-palermo-come-saranno-le-nuove-
stazioni/ 

 
 "Il passante ferroviario di Palermo: un’importante infrastruttura pronta a entrare in servizio" - 

25/07/2018 - https://www.rosalio.it/2018/07/25/il-passante-ferroviario-di-palermo-unimportante-
infrastruttura-pronta-a-entrare-in-servizio/ 

 
 "Tram o metropolitana? L'interrogativo insensato" - 05/02/2019 - 

https://www.rosalio.it/2019/02/05/tram-o-metropolitana-linterrogativo-insensato/ 
 
 "Parcheggi e nuove linee tranviarie, una programmazione che non funziona" - 25/03/2019 - 

https://www.rosalio.it/2019/03/25/parcheggi-e-nuove-linee-tranviarie-una-pianificazione-che-non-
funziona/ 

 
Altri siti 

 “Apertura Passante a giugno 2017? Facciamo dicembre….”, link: 
http://palermo.mobilita.org/2016/12/27/apertura-passante-a-giugno-2017-facciamo-dicembre/ 

  
 “Il Passante ferroviario: una grande occasione di riqualificazione urbana”, link: 

http://palermo.mobilita.org/2016/11/07/il-passante-ferroviario-una-grande-occasione-di-
riqualificazione-urbana/ 

 
 “La metropolitana a Palermo: una storia impossibile?”, link: 

http://palermo.mobilita.org/2016/10/10/la-metropolitana-a-palermo-una-storia-impossibile/ 
 
 “TRAM | Ipotesi di collegamento tra le linee 1 e 4”, link: 

http://palermo.mobilita.org/2016/04/14/tram-ipotesi-di-collegamento-tra-le-linee-1-e-4/ 
 
 “Ipotesi di estensione della rete tranviaria: Linea 5 Stazione Centrale – Ammiraglio Rizzo”, link: 

http://palermo.mobilita.org/2016/03/25/ipotesi-si-estensione-della-rete-tranviaria-linea-5-stazione-
centrale-ammiraglio-rizzo/ 

 
 "Tram o Metropolitana: il dilemma da approfondire" - Memoria all' 8° Convegno Sistema Tram 

organizzato da ASSTRA, AIIT, CIFI, Ministero delle Infrastrutture e Trasporti 19-31/05/2019- www. 
asstra.it 

 
                PRIMA LINGUA Italiano. Madrelingua 
 

ALTRE LINGUE Francese 

• Capacità di lettura                 Ottima  
 • Capacità di scrittura  Ottima 

  • Capacità di espressione orale  Ottima 
 

 Inglese 
• Capacità di lettura                 Buona 

 • Capacità di scrittura  Discreta 
  • Capacità di espressione orale  Discreta 
 

 ULTERIORI INFORMAZIONI 
Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell’art. 26 della legge 15/68, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso di atti falsi sono 

puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. Inoltre, il sottoscritto autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto 

dalla Legge 675/96 del 31 dicembre 1996. 

Noto, 10 novembre, 2019                     


