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Attività professionale di Stefano Giovenali
Esperto in pianificazione dei trasporti, progettazione di infrastrutture e sistemi di trasporto

CARICHE RICOPERTE
Consigliere dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma dal 2013
Componente per conto dell’ANCI, in qualità di esperto, del Gruppo di lavoro
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la predisposizione
delle linee guida generali per la corretta installazione su strada dei dispositivi
di ritenuta stradali 2012
Presidente dell'Associazione Italiana per l'Ingegneria del Traffico e dei
Trasporti (AIIT) 2004 -2010
Presidente della Commissione Sicurezza Stradale dell’Ordine degli Ingegneri
della Provincia di Roma dal 2009 -2012
Componente per conto dell’ANCI, in qualità di esperto, del Gruppo di lavoro
presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la redazione delle
“Norme per la classificazione tecnico-funzionale delle strade esistenti”, 2009
Coordinatore e docente di corsi di formazione sulla sicurezza stradale svolti
dall’AIIT per la Regione Piemonte indirizzati ai tecnici delle Amministrazioni
Locali, 2009 e 2010
Componente, in qualità di esperto, del Gruppo di lavoro Regolazione del
Traffico, della Commissione Costruzioni Stradali ed Opere Civili delle
Infrastrutture dell'UNI - Ente Italiano di Unificazione dal 1990 - 1992
Componente del gruppo di lavoro “Caratteristiche geometriche e di traffico
delle strade" della Sottocommissione Progettazione Stradale - Consiglio
Nazionale delle Ricerche dal 1991 – 1993
Componente e segretario del Gruppo di lavoro della Commissione
Progettazione Stradale - Consiglio Nazionale delle Ricerche - per la redazione
delle "Norme per l'arredo funzionale delle reti stradali urbane" 1986-1989
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CONFERENZE
Nei diversi ruoli ricoperti ha partecipato a tutte le più importanti conferenze nazionali ed
anche internazionali presentando contributi derivanti dalla propria attività professionale
sui temi della sicurezza stradale e dei rapporti tra pianificazione dei trasporti e
pianificazione territoriale e sulle problematiche specifiche della mobilità dell’area
metropolitana di Roma.
PUBBLICAZIONI
Direttore responsabile della rivista “IO ROMA” Rivista dell’Ordine degli Ingegneri della
Provincia di Roma dal 2013
Membro del comitato tecnico-editoriale della rivista Le Strade-Aeroporti, Autostrade,
Ferrovie 2005 – 2010
Ha diretto la pubblicazione dei principali studi svolti dalla STA nel settore della
pianificazione ed ha inoltre pubblicato numerosi interventi sulla stampa specializzata di
settore.
Roma Capitale Lineamenti di un progetto di rete metropolitana a cura di Claudio
Podestà 1985
Roma L’area archeologica centrale e la città moderna a cura di Leonardo Benevolo e
Francesco Scoppola 1988
Il risanamento e la riappropiazione dello spazio urbano Metamorfosi quaderni di
architettura: Piste ciclabili per Roma 1997
Attraverso Roma AAVV
Proimo Programma integrato mobilità 2001
Il sistema della mobilità a Roma Piano di armonizzazione del nuovo PRG con gli
strumenti di pianificazione e programmazione della mobilità
.
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ESPERIENZE PROFESSIONALI PIU’ SIGNIFICATIVE
Anno 2013 – 2011
Responsabile Struttura Organizzativa Contratti di Servizio ed Analisi Progetti di
Roma Servizi per la Mobilità srl di Roma Capitale
Anno 2011 – 2010
Raccordo tecnico con il Dipartimento Mobilità e Trasporti del Comune di Roma
Attività prevalenti nell’ambito della funzione:
Coordinatore del piano merci, 1° fase ridefinizione delle modalità di accesso alla
ZTL merci
Coordinatore del gruppo di lavoro per la pedonalizzazione del Centro Storico di
Roma Capitale (Ordinanza Sindacale 332 14.07.2010)
Partecipazione al gruppo tecnico Roma Capitale / Agenzia Mobilità – Gruppo RFI
per l’approfondimento delle problematiche tecniche, finanziarie ed amministrative
delle proposte del Piano Strategico della Mobilità Sostenibile relative al
potenziamento del nodo di Roma

Rappresentante di Roma Capitale al gruppo di lavoro UIR per la logistica
Partecipazione allo sviluppo di alcuni progetti maggiormente significativi (es.
definizione della viabilità per la proposta olimpica di Roma Capitale)
Anno 2008-2009
Coordinatore della Segreteria Tecnica della Commissione nominata dal Sindaco
di Roma Gianni Alemanno per la redazione del Piano Strategico della Mobilità
Sostenibile - Piano presentato nel novembre 2009 ed approvato dal Consiglio
Comunale il 16 marzo 2010
Anno 2008–2007
Direttore U.O. Programmazione, Pianificazione e Indirizzi sulla Mobilità
Dipartimento VII - Comune di Roma

del

Anno 2006
Direttore Ufficio Studi di ATAC S.p.A.
Anno 2005–2003
Direttore Osservatorio sulla Mobilità di STA S.p.A (Agenzia della mobilità del
comune di Roma)
Progetti maggiormente significativi svolti nella funzione:
• Studio di fattibilità trasportistica e analisi costi/benefici della linea metropolitana D
• Approfondimento dello studio di fattibilità della linea C - relativamente alle
osservazioni del CIPE
• Studio trasportistico nuova centralità Romanina
• Studio di inquadramento urbanistico e trasportistico del comprensorio di Centocelle
– sub comprensorio Torrespaccata
• Studio di traffico per la valutazione degli impatti relativi al Polo Direzionale di
Pietralata
• Studi di assetto dei trasporti nel quadrante di Castel Romano
• Studio del sistema di trasporto pubblico della centralità Acilia
• Progetto di riqualificazione via Giustiniano Imperatore
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Assetto e piano particolareggiato di trasporti per l'area Valco S. Paolo
Valutazione dei carichi del corridoio Laurentino
Riqualificazione di via Prenestina con la rimozione delle rampe di collegamento con
la sopraelevata di San Lorenzo
Aggiornamento PGTU
Redazione della proposta “Interventi sperimentali per la manutenzione
programmata della rete viaria principale della città di Roma” Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 2°
programma anno 2003. Progetto aggiudicatario del cofinanziamento (1.350.000 €
Ministero - 1.650.000 € Comune).
Redazione della proposta per la “Costituzione di un osservatorio sulla sicurezza
stradale” Regione Lazio, Piano Nazionale della Sicurezza Stradale 1° programma
anno 2002. Progetto aggiudicatario del cofinanziamento (1.250.000 € Regione 1.250.000 € Comune)
Report annuali qualità dell'aria
Progetto per la messa in sicurezza di via del Mare
Studi di traffico per il progetto di raddoppio di via del Mare
Primo rapporto sull’incidentalità a Roma - mappa punti neri
Indagini O/D 2004
Indagini campionarie su uso delle cinture di sicurezza, uso del casco, uso delle due
ruote e composizione del parco
Realizzazione sito osservatorio
Organizzazione corsi di formazione per docenti per il conseguimento dei patentini

Anno 2002- 2001
Direttore Area Piani per Roma di STA S.p.A.
Progetti maggiormente significativi svolti nella funzione:
• attività di supporto al VI Dipartimento e redazione grafica del Nuovo Piano
Regolatore di Roma consegnato a dicembre 2002 ed approvato dal CC nel marzo
2003
• Progetto Urbano Flaminio – Foro Italico
• Analisi dello stato di fatto e delle potenzialità delle “stazioni minori” del servizio
ferroviario regionale
• Supporto tecnico al gruppo di Armonizzazione tra il PROIMO programma integrato
mobilità e la proposta di NPRG e partecipazione in qualità di membro al gruppo
medesimo istituito con delibera della Giunta Comunale di Roma
Anno 2001-1998
Direttore Tecnico e Direttore Pianificazione di STA S.p.A.
Progetti maggiormente significativi svolti nella funzione:
• Progetto preliminare Linea C studi trasportistici
• Studio fattibilità prolungamento Linea B
• Studio per la mobilità delle merci nel centro Storico di Roma
• La configurazione dinamica del traffico stradale a Roma
• Metodologia per la stima delle emissioni inquinanti da traffico veicolare
• Redazione del progetto delle nuova circonvallazione interna e del modello di
esercizio del nodo ferroviario di Roma
• Studio del nodo di Porta Maggiore
• Studio del nodo Ostiense
• Indagine conoscitiva sui servizi taxi e studio per un servizio taxi collettivo
• Studi preliminari per la Redazione del Nuovo Piano Regolatore di Roma
• Redazione del PROIMO Programma Integrato della Mobilità
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• Redazione del progetto Assi verdi
• Valutazioni delle emissioni inquinanti di particolato molecolare prodotte dal traffico
veicolare all’interno dell’anello ferroviario
• Scenari di previsione degli effetti localizzativi ed occupazionali delle dinamiche
demografiche ed economiche e delle decisioni di PRG a Roma e valutazione degli
effetti sulla mobilità
• Riorganizzazione funzionale e riqualificazione degli spazi urbani della città storica
• Le componenti psicosociali del comportamento del traffico a Roma
• Guida alla progettazione degli elementi fisici dei piani urbani del traffico
• Avvio redazione dei piani particolareggiati del traffico
• Realizzazione delle discipline di traffico per l'attuazione dei progetti delle aree
basilicali e del Sottopasso di Castel Sant'Angelo ed organizzazione del nuovo
schema di circolazione di via Candia-Giulio Cesare-delle Milizie-Andrea Doria
Anni 1998-1997
Amministratore Delegato di STA S.p.A.
Anni 1996-1994
Direttore del Dipartimento VII Politiche della Mobilità del Comune di Roma
Provvedimenti maggiormente significativi redatti con tale funzione:
• Redazione ed approvazione dello strumento programmatico “Agenda dei
Trasporti” (1995) da cui deriverà la cosiddetta “cura del ferro” ed il successivo
accordo quadro con FS
• Attivazione del Programma Urbano Parcheggi
• Prima indagine campionaria sulla mobilità romana (1996)
• Introduzione della tariffazione della sosta (1996)
• Attuazione della ZTL dell’area centrale
• Introduzione dell'ITS attraverso la sperimentazione del primi varchi elettronici
(con ACEA)
• Ideazione della Linea C, prima approvazione del tracciato (1995)
• Richiesta del primo finanziamento sulla Linea C (legge 211)
• Avvio del processo di trasformazione delle Aziende di TPL (1995) che ha poi
portato al cosiddetto modello romano del TPL
• Costituzione (1996) dell’Agenzia della Mobilità STA
• Partecipazione alla predisposizione dell’accordo quadro con FS
• Approvazione del progetto della linea tranviaria 8 e avvio realizzazione
• Redazione del primo Piano Generale del Traffico Urbano di Roma
• Attuazione di modifiche significative allo schema generale di circolazione
(chiusura parziale Fori Imperiali, sistemazione p.za Vittorio, sistemazione
p.za/Lungotevere Belle Arti)

Anno 1993
Attività professionale svolta con la propria società Trasporti e Ambiente Urbano
(TAU S.r.l.)
• Studio di "Consulenza per l'impostazione della manovra di risanamento e riordino
produttivo ed imprenditoriale dei servizi comunali" - Comune di Foggia
• Redazione del Piano Urbano del traffico del Comune di Sassuolo
• Redazione del Piano Urbano del traffico del Comune di Formigine
• Redazione del Piano Urbano del traffico del Comune di Fiorano Modenese
• Redazione del Piano del Traffico della Viabilità Extraurbana dei Comuni di
Maranello, Sassuolo, Fiorano Modenese e Formigine
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Redazione dello studio "Sviluppo di algoritmi di previsione della domanda di sosta in
funzione dell'uso del territorio" nell’ambito del Progetto finalizzato trasporti 2 del
CNR - Italinpa
• Partecipazione allo "Studio dei nodi di scambio nell'ambito del Progetto finalizzato
edilizia del C.N.R" - ACT Roma
Anno 1992
Attività professionale svolta con la propria società Trasporti e Ambiente Urbano
(TAU S.r.l.)
• Redazione dello "Studio di organizzazione del traffico nel quartiere di via della
Pace" - Comune di Modena
• Redazione dello "Studio di accessibilità al parco a tema della Warner Bross a
Cinecittà in Roma" Warner Bross - arch. Ascarelli, prof. Giuffrè
• Redazione dello "Studio del sistema di accessibilità per la 3a Università di Roma"
Università La Sapienza
• Redazione dello "Studio dell'asse viario e della linea metro D dello SDO" Consorzio
SDO - Studi Passarelli, Portoghesi, Spadolini, Salzano
• Collaborazione allo "Studio dell'opzione zero nell'ambito dello studio di fattibilità del
Ponte sullo Stretto di Messina" ISTRA - prof. Franco Karrer
• Studio del "Nuovo assetto della circolazione all'interno del territorio comunale" di
Nerviano MI
• Redazione dello "Studio degli accessi all'area di parcheggio ed innesti sulla viabilità
circostante" per un nuovo Centro commerciale in località Roncadelle BS - La
Rinascente SPA
• Redazione del "Progetto esecutivo della segnaletica e della semaforizzazione del
collegamento in galleria tra la via Garibaldi ed il quartiere S. Licandro" - ing.
Guerrini
• Analisi per la "Valutazione dei costi delle infrastrutture viarie del Sistema
Direzionale Orientale di Roma" Consorzio SDO - arch. Giovanni Ascarelli
• Redazione dello "Studio del traffico per la città di Bujumbura" - C. Lotti & Associati
SPA
Anno 1991
Attività professionale svolta con la propria società Trasporti e Ambiente Urbano
(TAU S.r.l.)
•
•
•
•
•
•
•
•

Studio della "Organizzazione della circolazione durante le fasi di cantiere del nuovo
tronco della S.S. 202" nel Comune di Trieste - C. Lotti & Associati SPA
Studio di "Approfondimento delle analisi sui risultati dell'indagine conoscitiva sullo
stato di attuazione della Legge 122/89 e della Circolare del Ministero LP 2575/8T
Ministero delle Aree urbane per Acinnova
Redazione del "Piano Urbano del Traffico - Esecuzione del piano di indagine" nel
Comune di Anzio
Redazione dell’ "Ampliamento del Piano di Fluidificazione del Traffico alla zona
centro-nord della città" di Messina -C. Lotti & Associati SPA
Redazione del "Piano Urbano del Traffico del Comune di Thiene"
Redazione del "Piano Urbano del Traffico del Comune di Fano"
Studio per la "Organizzazione della circolazione e della sosta nell'area fieristica di
Parma" - Ente Autonomo Fiere di Parma (studio pubblicato)
Responsabile per il settore Analisi ed Organizzazione della Mobilità nello studio per
il "Riuso delle aree della linea FS dismessa tra Ospedaletti e San Lorenzo al mare"
- arch. Susanna Nobili
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Anno 1990
Attività professionale svolta con la propria società Trasporti e Ambiente Urbano
(TAU S.r.l.)
• Studio sugli "Aspetti della sicurezza nel Piano dei trasporti della Regione Siciliana" C. Lotti & Associati SPA
• Redazione del "Piano del traffico dell'area di influenza dei parcheggi di Piazza
Cavour - Piazza Mastai - Via Merulana" in Roma
• "Analisi della situazione della sosta nella città di Ancona" Comune di Ancona,
Automobile Club di Ancona
• Redazione del "Piano urbano dei parcheggi del Comune di Bracciano";
• Componente del gruppo di lavoro finalizzato allo studio per la formazione di un
"Sistema informativo per il traffico urbano" ENEA
Anno 1989
Attività professionale svolta con la propria società Trasporti e Ambiente Urbano
(TAU S.r.l.)
• "Studio per il dimensionamento di sette impianti di parcheggi" nella città di Salerno
• Redazione del "Progetto del Sistema di accessibilità e parcheggio per il Centro
Ricerche Energia Casaccia" ENEA
• Redazione del "Piano Urbano del Traffico del Comune di Ascoli Piceno";
• “Studio sui parcheggi sostitutivi e parcheggi di interscambio”
• Componente del gruppo di lavoro per la redazione della Circolare "Elementi per la
definizione di linee di intervento sui problemi della circolazione urbana" Presidenza
del Consiglio dei Ministri dipartimento per i problemi delle aree urbane
Anno 1988
Attività svolta come libero professionista
• Redazione del «Piano Urbano di Traffico del Comune di Formia" (studio pubblicato)
• Studio di "Verifica di impatto sulla viabilità del Centro Commerciale in Mazzano e
progettazione della regolazione interna ed esterna" (studio pubblicato)
• Coordinatore per la redazione del Piano di traffico e degli stazionamenti nell'area
urbana di Corno, nonché per gli studi di riassetto della viabilità interna in previsione
del nuovo tronco di sistema tangenziale e di penetrazione
Anno 1987
Attività svolta come libero professionista
• Collaboratore alla stesura della sezione del nuovo sistema della mobilità nello
studio "ROMA, l'area archeologica centrale e la città moderna" (studio pubblicato)
• Studio di "Analisi di capacità e progettazione degli interventi infrastrutturali dei nodi
principali del Comune di Velletri”
• Coordinatore nella redazione del "Piano Urbano di Traffico del Comune di Lignano
Sabbiadoro"
• Collaboratore alla elaborazione di 11 monografie sui principali argomenti di tecnica
del traffico, per l'istruzione e l'aggiornamento dei tecnici del Comune di Roma
Anno 1986
Attività svolta come libero professionista
• Segretario della Commissione del Ministero Lavori Pubblici - Direzione
Coordinamento Territoriale, Ispettorato Circolazione e Traffico - per la redazione
della circolare sui "Piani Urbani del Traffico" (Circolare n° 2575 del 8 agosto 1986)
• Collaboratore alle analisi dell'intervento di recupero della fluidità sulla prima
tangenziale al Centro Storico di Roma (sgombero della sosta su 38 intersezioni),
attraverso l'esecuzione di rilievi delle velocità veicolari "prima e dopo" l'intervento
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Anno 1985
Attività svolta come libero professionista
• Coordinatore degli studi di traffico per la rete metropolitana di Roma al 2006, su
incarico della INTERMETRO Spa (studio pubblicato); lo studio ha tra l'altro previsto
una serie di simulazioni di traffico su un grafo intermodale costituito da circa 1700
archi
Anno 1984
Attività svolta come libero professionista
• Collaboratore del Gruppo di lavoro per lo studio delle "Analisi di capacità di 425
intersezioni della principale rete viaria di Roma" e di progettazione della
"Ristrutturazione delle 31 intersezioni maggiormente congestionate"
• Coordinatore del settore traffico privato nello "Studio di fattibilità del Sistema
Direzionale Orientale di Roma", su incarico del Consorzio SDO - Italstat, ACER,
Lega delle Cooperative e Confcooperative (studio pubblicato)
Anni 1983-82
Attività svolta come libero professionista
• Consulente dell'ufficio estero dell'Impresa Otello Di Pasquantonio S.p.A per la
gestione dei contratti all'estero
Anni 1982-79
• Vice direttore ufficio estero dell'Impresa Otello Di Pasquantonio S.p.A.
Anni 1979-78
• Impiegato ufficio gare dell'Impresa Otello Di Pasquantonio S.p.A.

(I dati sono forniti nel rispetto della normativa vigente, Legge 31 dicembre 1996 n. 675 a tutela delle persone e
di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali)

ing. Stefano Giovenali
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