
 
 
 
 
AMMINISTRATORE UNICO INFRA.TO 
 
Giovanni CURRADO 
 
Nato a Savigliano (CV) il 28 agosto 1976 
 
 
a. Conferimento dell’incarico 

 
Assemblea dei soci 20 Settembre 2016  
 
 
b. Curriculum Vitae 

 
- 2003-2004 Provincia di Alessandria: Analisi della rete ferroviaria interessante il territorio 

dell’Amministrazione Provinciale di Alessandria con specifico riferimento alle infrastrutture 
ferroviarie ed alle linee ferroviarie ubicate sul territorio 

 
- 2003-2005: Studio di Fattibilità e Progetto Definitivo per la nuova sede della Società di 

Trasporto A.R.F.E.A. su area RFI di concerto con RFI e Comune di Alessandria 
 

- 2003-2004-2006 Provincia e Comune di Asti: Studio di prefattibilità per la realizzazione dei 
centri di interscambio alla periferia dell’Area ad Intensa Mobilità ed ipotesi di realizzazione 
di altri nodi di interscambio per la riqualificazione delle ferrovie locali - Valutazione della 
sostenibilità economica e della compatibilità dei progetti in essere sul bacino astigiano 

 
- 2004 Comune di Acqui Terme: Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo del Centro 

d’Interscambio Gomma-Rotaia (Movicentro) con restauro del magazzino merci e recupero 
dello scalo ferroviario di Acqui Terme (AL) come parcheggio d’interscambio e spazio 
pubblico 

 
- 2004-2005 Provincia di Torino: Studio di Fattibilità per un sistema di trasporti integrato 

gomma-rotaia per il territorio del Monferrato nella Provincia di Torino 
 

- 2005-2006 Comune di Asti: Piano Comunale per la Sicurezza Stradale – Piano Direttore 
 

- 2005-2006 Comune di Asti: Progetto Preliminare, definitivo ed esecutivo degli interventi di 
adeguamento della segnaletica di continuità di percorso nell’attraversamento urbano della 
SR10 ex SS10“Padana Inferiore” 

 
- 2006 Provincia e Comune di Asti: Studio di fattibilità di un sistema ferroviario per funzioni 

di trasporto urbano, con la creazione di nuove fermate, il riutilizzo delle stazioni dismesse e 
la creazione di parcheggi scambiatori 

 
- 2006 Comune di Asti: Studio di fattibilità Cittadella degli Studi di Asti. Bando Regione 

Piemonte di Programma Integrato di Sviluppo Locale (PISL). 



- 2006-2008 Comuni di Alessandria (Ente Capofila), Tortona, Valenza e Novi Ligure: Bando 
regionale “Programmi Territoriali Integrati per gli anni anni 2006-2007” e relativi Studi di 
Fattibilità (DGR N°4-7522 del 20/11/2007 per l’utilizzo delle risorse europee anni 2007-
2013) P.T.I. della Piana Alessandrina: conoscenza ed innovazione per lo sviluppo delle 
vocazioni del territorio. Incarico svolto in ATI. Programma Operativo e Redazione dei 
seguenti Studi di Fattibilità: 
- Piattaforma logistica retroportuale: Alessandria Smistamento Intermodale, Comune di 

Alessandria 
- Servizio Ferroviario Urbano e Metropolitano (professionista redattore) 
- Strada di collegamento tra lo scalo smistamento e la tangenziale di alessandria, 

Comune di Alessandria 
- Cittadella della tecnologia e della scienza, motore di sviluppo dell’alessandrino: 

recupero del mercato ortofrutticolo, Comune di Alessandria 
- La rete a banda larga 
- Progetto Sisbo – scalo ferroviario di Novi San Bovo, Comune di Novi Ligure 
- Strada Castel Gazzo – Carpeneto, Comune di Novi Ligure 
- Progetto Polis, Comune di Novi Ligure 
- Progetto parco scientifico tecnologico e delle telecomunicazioni in Valle Scrivia per 
- l’innovazione della logistica, Comune di Tortona 
- Programma “Terre di terra” 
- Realizzazione di centro di alta formazione attraverso il recupero di palazzo Pastore, 

Comune di Valenza 
- Circonvallazione est-sud tratto comuni di Castellarguidobono, Casalnoceto, 

Volpeglino e Viguzzolo, Comune di Tortona 
- Circonvallazione est-sud (sr211-ss35bis), Comune di Tortona 
- Completamento intervento di bonifica e riuso dell’area dell’ex complesso industriale 

Dellepiane, Comune di Tortona 
- Circonvallazione ovest area logistica industriale, Comune di Tortona 
- Interventi di difesa dell’assetto idrogeologico della sponda destra del torrente Scrivia, 

Comune di Tortona 
- Realizzazione di un centro di sviluppo di nuove tecnologie per l’energia e la chimica 

da fonti rinnovabili con connesso impianto di produzione di bio-carburanti, Comune di 
Tortona 

 
- 2007 Comune di Asti: Studio di Fattibilità Servizio Ferroviario Metropolitano all’interno del 

“Programma Territoriale Integrato PTI: il futuro dalle radici” (DGR N°4-7522 del 
20/11/2007 per l’utilizzo delle risorse europee anni 2007-2013 – Programma operativo. 

 
- 2007-2008 Comune di Asti: Bando per la presentazione di proposte progettuali relative alla 

realizzazione di “zone 30” all’interno dei centri abitati.  
 

- 2008 Comune di Asti: Progetto definitivo – esecutivo relativo al Bando Regione Piemonte - 
Proposte progettuali relativa alla realizzazione di “Zone 30” all’interno dei centri abitati. 

 
- 2004-2016 Progetto di Restauro e direzione lavori del Palazzo Gazelli di Rossana vincolato 

ex lege 42/2004, sito in via Quintino Sella 46-50 in Asti (AT) 
 

- 2011-2012 Regione Piemonte: Servizio di valutazione tematica unitaria relativa agli 
interventi a favore dell'efficienza energetica e per la produzione di energia da fonti 
rinnovabili predisposti nell'ambito della Politica regionale Unitaria. Incarico svolto in ATI. 

 



 
- 2011-2013 Progetto di Restauro del Palazzo Busca di Lazzarone vincolato ex lege 42/2004, 

sito in via Canina 5 a Casale Monferrato (AL) 
 
- 2011 Comune di Alfiano Natta AL: Restauro della copertura dell’ antico Forno Sociale di 

Sanico – Alfiano Natta AL 
 

- 2011-2012 Comune di Settime AT Studio di Fattibilità per l’ Insediamento di un “Centro 
per le attività culturali e per il tempo libero” 

 
- 2012-2016 Apertura al Pubblico ed Organizzazione Eventi presso Palazzo Gazelli di 

Rossana vincolato ex lege 42/2004, in Asti (AT) 
 

- 2014-2016 Esperto Tecnico-Ingegneristico dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART 
 

- 2014 Studio di impatto sulla viabilità finalizzata al rilascio di autorizzazione commerciale ed 
edilizia per media struttura di vendita extra-alimentare M-SE4 in addensamento 
commerciale A3 – Asti 

 
- 2015 Redazione Quadro Sinottico delle Infrastrutture in Progetto nel Nord Italia 

 
- 2014-2016 Studio di Fattibilità per la creazione di un centro turistico ricettivo, espositivo e 

culturale a Palazzo Gazelli di Rossana vincolato ex lege 42/2004, in Asti (AT) 
 

- 2016-2018 Esperto Tecnico-Ingegneristico dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti ART 
 
 

 
c. Svolgimento di incarichi o titolarità di cariche o attività di cui all’art. 15, comma 1, 

lett. C, d.lgs 33/2013 
 
Non sono presenti 


