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Settore professionale Ingegneria della Mobilità e Trasporto pubblico
Esperienza professionale E’ Ingegnere, Dirigente presso Roma Servizi per la Mobilità - Agenzia per la Mobilità di Roma Capitale
- dove ricopre la posizione di Responsabile della Struttura Organizzativa Ingegneria della Mobilità
curando tutte le attività tecniche e gestionali dell’Agenzia legate al trasporto pubblico, al trasporto
privato e alle opere per la mobilità.

Ha iniziato l’attività come libero professionista nel 1993; dipendente della STA (Agenzia della Mobilità
del Comune di Roma) dal 1997, di ATAC dal 2005, nel 2010 è transitato nella nuova Agenzia Roma
Servizi per la Mobilità, società strumentale di Roma Capitale.
Ha sviluppato il proprio percorso professionale prevalentemente all’interno di organizzazioni aziendali
di medie e grandi dimensioni, nell’ambito delle discipline legate alla mobilità: pianificazione ed
economia dei trasporti, programmazione e controllo del trasporto pubblico, ingegneria della mobilità
pubblica e privata, progettazione e attuazione di opere di riqualificazione urbana e di viabilità,
innovazione e della ricerca nel campo dei sistemi di supporto alle decisioni, affiancando in alcuni
periodi le attività di lavoro ordinarie con incarichi di docenza universitaria.
Gennaio 2015 - oggi
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Dirigente Responsabile Struttura Organizzativa Ingegneria della Mobilità
La struttura Ingegneria della Mobilità che attualmente dirige, è un’organizzazione complessa costituita
da 5 Unità Organizzative e 2 di Staff, con circa 80 risorse, in prevalenza tecnici della mobilità ed
esperti di gestione contrattuale di affidamenti per il trasporto pubblico, che opera trasversalmente su
tutta la filiera legata alla progettazione, realizzazione e gestione di opere e servizi per la mobilità,
curando sia la parte amministrativa/contrattualistica, incluse gare e affidamenti esterni, che quella
tecnico/progettuale.
Per le funzioni attribuite è Responsabile del Procedimento in fase di progettazione ed esecuzione di
progetti di opere pubbliche finanziati da Roma Capitale e da soggetti terzi, tra i quali attualmente i
PON Metro, Ministeri delle Infrastrutture e dell’Ambiente, Regione Lazio, Commissione Europea.
E’ Responsabile della gestione contrattuale per conto di Agenzia dei contratti di servizio di Trasporto
Pubblico affidati ad ATAC e Roma TPL, nonché dei contratti esternalizzati per il trasporto scolastico e
disabili. E’ Membro del Comitato di Vigilanza del contratto di servizio di ATAC
Altresì, all’interno dell’Agenzia presidia ed è responsabile per:
la pianificazione, progettazione, programmazione e il monitoraggio della rete dei servizi di
trasporto pubblico di competenza di Roma Capitale
la consuntivazione e certificazione dei servizi di trasporto pubblico erogati dai gestori ATAC e
Roma TPL;
il supporto a Roma Capitale per la gestione contrattuale, nonché per la predisposizione delle
nuove gare di affidamento dei servizi di trasporto pubblico;
-
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la pianificazione, la progettazione e l’attuazione di interventi di riqualificazione urbana, sulla rete

-

tranviaria e di trasporto pubblico, sulla ciclabilità, sul traffico e per la sicurezza stradale;
i processi di pianificazione strategica e tattica di reti e infrastrutture per la mobilità pubblica e
privata e misure di regolazione per la mobilità di persone e merci.
le attività di ricerca e di innovazione dei processi e degli strumenti di supporto alle decisioni per la
pianificazione e la valutazione trasportistica e ambientale di interventi sul sistema mobilità, anche
nell’ambito di programmi di finanziamento europei.

Oltre alle attività ordinarie legate alla programmazione e monitoraggio dei servizi di trasporto pubblico,
tra i principali progetti svolti o in corso nell’ultimo biennio, in qualità di responsabile tecnico-scientifico
e/o del Procedimento, si evidenziano:
• il Piano Generale del Traffico Urbano di Roma Capitale
• il Centro di competenza per la Sicurezza Stradale
• il Piano Urbano della Mobilità Sostenibile;
• il completamento della progettazione e attuazione del piano di razionalizzazione della rete del
trasporto pubblico di superficie;
• la predisposizione degli atti propedeutici alla gara del lotto esternalizzato del TP di Roma;
• la ridefinizione dei processi di controllo e monitoraggio dei gestori del trasporto pubblico;
• Studi e progettazione di nuovi sistemi di trasporto per la città di Roma;
• Progettazione della nuova rete di corsie preferenziali per il TP;
• Progettazione e attuazione di oltre 100 km di nuovi itinerari ciclabili;
• Progettazione e attuazione degli interventi di competenza di Roma Capitale nell’ambito dei
finanziamenti del PON metro e del MATTM
;
Datore di lavoro

Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, società strumentale di Roma Capitale

gennaio 2010 –gennaio 2015
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Dirigente Responsabile Struttura Organizzativa Pianificazione, Progetti e Innovazione della Mobilità
Pianificazione strategica e tattica della mobilità pubblica e privata, merci, progettazione di traffico,
sviluppo e gestione sistemi di supporto alle decisioni, ricerca e innovazione. Tra i progetti più rilevanti:
Piano di razionalizzazione del TP, Piano Strategico per la Mobilità Sostenibile, Nuovo piano della
sosta tariffata di Roma, ZTL del Tridente Mediceo, Candidature Olimpiche di Roma; Piano del TP per
le nuove linee metropolitane B1 e C; Gruppo di Studio per la definizione dei "costi standard" per il
trasporto pubblico locale nella Regione Lazio; Progetto di congestion charge per l’Anello ferroviario;
Piano di pedonalizzazione del centro storico; progetto tranvia Togliatti; Piano Quadro della Ciclabilità;
Piano comunale per la Sicurezza Stradale.
Agenzia Roma Servizi per la Mobilità, società strumentale di Roma Capitale

2006-2012
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro

Professore a contratto anni accademici 2006-2007 / 2009-2012
Corso di Urbanistica, laboratorio di Sistemi e Infrastrutture di Trasporto”; Corso di Progettazione
architettonica e urbana - modulo trasporti del Laboratorio di Urbanistica
Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, facoltà di architettura “Ludovico Quadroni”

2005 –2009
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro
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Dirigente (dal 2007) Responsabile della Unità Organizzativa Progetti per la Mobilità
Pianificazione dei servizi di trasporto pubblico, progettazione di traffico e di riqualificazione urbana,
pianificazione strategica dei trasporti, ricerca e lo sviluppo di sistemi di supporto alle decisioni,
indagini e studi sulle dinamiche della mobilità di persone e di merci; responsabile scientifico dal 2006
fino a dicembre 2009 nell’ambito di 6 Convenzioni di Ricerca tra altrettanti Dipartimenti Universitari e
ATAC sulle tematiche dell’innovazione nel campo della pianificazione dei trasporti e della
progettazione delle reti del TP. Tra i progetti più rilevanti: Piano triennale dei servizi del TP; Studi
trasportistici per le nuove linee metropolitane C e D; piano della sosta tariffata 2008; Gruppo di lavoro
per il Piano Regionale per la Qualità dell’Aria;
Atac S.p.A, Roma

2004-2005
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Responsabile della Unità Organizzativa Pianificazione e Progettazione
Pianificazione e progettazione, fino al livello esecutivo relativamente ad interventi di riorganizzazione
della mobilità privata e nell’ambito di Piani Particolareggiati del traffico di vari municipi di Roma, Piano
Generale del Traffico Urbano; Progettazione e direzione lavori degli interventi di attuazione del Piano
della Ciclabilità di Roma;
S.T.A. S.p.A., Roma

2000-2004
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità
Datore di lavoro

Responsabile Area Piani del Traffico poi Area Studi e Pianificazione dei Trasporti
Piani e progettazione di traffico, pianificazione strategica della mobilità, indagini e studi sulle
dinamiche della mobilità di persone e di merci
S.T.A. S.p.A., Roma

1997 – 2000
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Ingegnere dei trasporti, project manager
Responsabile operativo per il coordinamento delle progettazioni e delle direzioni lavori per le opere di
riqualificazione delle aree basilicali connesse al Giubileo del 2000, pianificazione e progettazione di
traffico
S.T.A. S.p.A., Roma

1993 – 1997
Lavoro o posizione ricoperti
Principali attività e responsabilità

Datore di lavoro

Consulente
Esperto per attività di ricerca e consulenza nel settore della pianificazione dei trasporti con incarichi
riguardanti studi di fattibilità ed analisi economico/finanziarie di infrastrutture e di servizi, analisi
trasportistiche, studi per la riorganizzazione di servizi di trasporto pubblico; studi e progetti sulla mobilità
delle merci, programmi di ricerca nazionali ed Europei sui temi della pianificazione dei trasporti.
Partecipato a circa 30 progetti in ambito autostradale, ferroviario, Alta Velocità, riorganizzazione del
trasporto pubblico, porti, interporti, logistica merci, programmi di ricerca CNR .
Libero Professionista

Formazione e titoli
2005-2006
Titolo
Principali tematiche
Istituto/Ente
1999
Titolo
Principali tematiche
Istituto/Ente
1999
Titolo
Principali tematiche
Istituto/Ente
1996
Titolo
Principali tematiche
Istituto/Ente
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•
Programma di Sviluppo Manageriale
Economia e finanza, management, organizzazione e gestione aziendale
SDA Bocconi, Milano
Master in Project Management
Tecniche di gestione dei progetti complessi e dei team di lavoro
LUISS Guido Carli, Roma

Corso di formazione per Mobility Manager
Mobilità sostenibile e servizi innovativi
CNR, Roma

Corso di specializzazione in Logistica dei Trasporti
Logistica e distribuzione delle merci
Freight Leaders Club, Politecnico di Milano

1993
Titolo
Principali tematiche
Istituto/Ente

1985- 1992
Titolo della qualifica rilasciata
Principali tematiche/competenza
professionali possedute
Istituto/Ente

Corso di specializzazione post laurea in Ingegneria del Software
Tecniche di progettazione del software
Enfap Regione Lazio, Roma

Laurea in Ingegneria Civile Trasporti
Pianificazione dei Trasporti, Tecnica ed Economia dei Trasporti, Trasporti Aerei e Navali, Controllo e
Regolazione della Circolazione, Sistemi di Trazione, Trasporti ferroviari
Università degli Studi di Roma “La Sapienza

Lingue
Madrelingua Italiano
Altra(e) lingua(e)
Autovalutazione

Inglese
Comprensione

Livello europeo (*)

Parlato

Ascolto

Lettura

B2

B2

Interazione orale

Scritto

Produzione orale

B2

B2

B1

(*) Quadro comune europeo di riferimento per le lingue

Ulteriori informazioni Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere ed iscritto all’Albo degli Ingegneri della Provincia
di Roma al n°17800

Dal 2013 è Referente scientifico delle commissioni del settore mobilità per l’Ordine degli ingegneri
della Provincia di Roma
Membro Comitato di Vigilanza del contratto di servizio di ATAC
Socio Ordinario dal 1998 dell’Associazione Italiana Ingegneri del Traffico.
Gruppo di Studio per la definizione dei "costi standard" per il trasporto pubblico locale nella Regione
Lazio (2014-2015)
Commissione tecnico Consultiva di Roma Capitale per le problematiche della Qualità dell’Aria (20122015)
Comitato Tecnico B1.1 - Performance delle amministrazioni stradali- dell’AIPCR - Associazione
Mondiale della Strada - Comitato Nazionale Italiano (2015).
.
Sulle tematiche della pianificazione e progettazione dei trasporti negli anni ha relazionato in numerosi
convegni di settore, scritto articoli e pubblicazioni di carattere scientifico specialistico, organizzato
corsi di formazione nell’ambito della progettazione e pianificazione del traffico, nonché svolto lezioni
monografiche su tematiche connesse alla mobilità presso Dipartimenti Universitari e istituti di
formazione

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 il trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto D.Lgs 196/03 del 2003
(ex. Art.10 Legge 675/96).
Roma, 16 maggio 2017
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In fede
Ing. Alessandro Fuschiotto

