
ALESSANDRA SCIOTTI  

CURRICULUM VITAE 

 

Formazione 

▪ Dottore di ricerca in Ingegneria Geotecnica presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica - 
Facoltà di Ingegneria - Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

▪ Laurea in Ingegneria Civile con indirizzo Geotecnico presso l’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

▪ Project Management Professional ® Certificate. 

 
Esperienza lavorativa 

▪ Dal 2016 Responsabile dell’Unità Organizzativa Gallerie nella Direzione Tecnica di Italferr S.p.A. - Gruppo 
Ferrovie dello Stato Italiane, con il ruolo di: 

➢ progettista specialista delle opere in sotterraneo per nuovi interventi infrastrutturali ferroviari, tra cui:  

o nuova linea ferroviaria Napoli-Bari (progetti definitivi per appalto integrato),  

o nuova linea ferroviaria Palermo-Catania (progetti definitivi per appalto integrato),  

o nuova linea ferroviaria Messina –Catania (progetti definitivi per appalto integrato)’ 

o quadruplicamento per l’accesso Sud del Brennero, linea Fortezza-Verona (progetto definitivo per 
appalto integrato), 

o interramento della stazione di Catania Centrale e realizzazione del raddoppio su nuovo tracciato tra 
Catania Centrale e Catania Acquicella (progetto di fattibilità tecnico-economica), 

o linea Bolzano – Merano - realizzazione nuovo tunnel del Virgolo a 3 binari e spostamento bivio 
linea Meranese (progetto di fattibilità tecnico-economica). 

 

➢ coordinatore delle attività di field engineering nella fase realizzativa delle opere in sotterraneo, tra cui: 

o nuova linea AV/AC Terzo Valico dei Giovi, 

o nuova linea AV/AC Brescia -Verona, 

o lotto Cancello – Frasso Telesino, itinerario Napoli – Bari, 

o tratta Ogliastrillo- Castelbuono linea Palermo-Messina, raddoppio Fiumetorto-Cefalù-Castelbuono, 
tratta Ogliastrillo – Castelbuono. 

 

➢ Responsabile della verifica della progettazione esecutiva: 

o lotto Apice -Hirpinia, itinerario Napoli – Bari. 

 

▪ Dal 2003 al 2016 Progettista e Coordinatore del settore di “Progettazione geotecnica applicata alle gallerie” 
nell’Unità Organizzativa Gallerie nella Direzione Tecnica di Italferr S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato 
Italiane. 
 

▪ Dal 1997 al 2003 attività di ricerca presso il Dipartimento di Ingegneria Strutturale e Geotecnica 
dell’Università degli Studi di Roma “La Sapienza”. 

 
 


