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INFORMAZIONI PERSONALI Francesco Venza 

 Via del Vecchio Politecnico n.8, 20121 Milano (MI)  

 02 7747 405 

   +39 3556976911 

 f.venza@mmspa.eu     francesco.venza@ingpec.eu 

Sesso M | Nazionalità Italiana  

ESPERIENZA 
PROFESSIONALE 

Data 

Datore di Lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

Tipo di Impiego 

Mansioni / attività 

Da novembre 2016 
MM S.p.a. 
Società di ingegneria e architettura attiva nel settore dell'edilizia pubblica (progettazione, direzione
lavori, riqualificazione urbanistica e consulenza tecnica) della gestione delle Servizio Idrico Integrato 
della città di Milano e nella gestione delle case popolari del Comune di Milano. 

Attività di Direttore Lavori Linea 4 della Metropolitana di Milano

In conformità alle prescrizioni stabilite dal Titolo VIII, Capo I, art.150 del d.P.R. n.207/2010 ed agli 
specifici capitolati speciali di appalto, cura che i lavori cui è preposto siano eseguiti a regola d’arte ed 
in conformità del progetto e del contratto.ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione 
dell’attività di tutto l’ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l’esecutore in 
merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. 
Ha la specifica responsabilità dell’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo 
e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi così come previsto 
dall’art. 3, comma 2, della Legge 05/11/1971, n. 1086, e in aderenza alle disposizioni delle norme 
tecniche per le costruzioni di cui alla Legge 05/11/1971, n. 1086, alla Legge 02/02/1974, n. 64, al 
D.P.R. 06/06/2001, n. 380, ed al D.L. 28/05/2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla Legge 
27/07/2004, n. 186, e successive modificazioni. 

Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal 
codice o dal presente regolamento nonché: 

• verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell’esecutore e del subappaltatore 
della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

• curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei 
manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati; 

• provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell’inosservanza, da parte 
dell’esecutore, della disposizione di cui all’art. 118, comma 4, del codice. 

Data 

Datore di Lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

Tipo di Impiego 

Mansioni / attività 

Da 1990 al 2015 
MM S.p.a. 
Società di ingegneria e architettura attiva nel settore dell'edilizia pubblica (progettazione, direzione
lavori, riqualificazione urbanistica e consulenza tecnica) della gestione delle Servizio Idrico Integrato 
della città di Milano e nella gestione delle case popolari del Comune di Milano. 

Attività di 
Dal dicembre 2013 è Direttore dei Lavori di alcune importanti opere relative alla realizzazione del Sito 
dell’evento EXPO 2015 e più precisamente: 

• Realizzazione delle opere civili e impiantistiche di predisposizione dell’area del campo logistico di 
Expo 2015: 

• Lotto 1 - Predisposizione dell’area; 

• Lotto 2 - Urbanizzazioni; 

• Lotto 3 - Fondazioni baraccamenti; 

• Lotto 4 - Pavimentazioni stradali: 

• Lotto 5 – Baraccamenti; 

• Opere Propedeutiche. 

• Realizzazione degli interventi inerenti alla rimozione delle interferenze presenti nel sito espositivo 
di Expo 2015; 



   Curriculum Vitae  Sostituire con Nome (i) Cognome (i)  

© Unione europea, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu  Pagina 2 / 6

• Realizzazione della struttura denominata Passarella Fiera - Expo denominata PEF afferente al 
sito espositivo di Expo 2015; 

• Realizzazione della struttura denominata Passarella Cascina Merlata - Expo denominata PEM 
afferente al sito espositivo di Expo 2015; 

• Riqualificazione del complesso rurale definito “Cascina Triulza”, afferente al sito espositivo di 
Expo 2015; 

• Realizzazione degli interventi di riqualificazione della Centrale Operativa di Sicurezza (Control 
and Command Centre) del sito espositivo di Expo 2015; 

• Realizzazione del sistema di illuminazione della viabilità perimetrale del sito espositivo di Expo 
2015 e di assistenza tecnico-progettuale; 

• Realizzazione del sistema di monitoraggio e controllo dei mezzi destinati ai cantieri coinvolti nella 
costruzione delle opere essenziali del sito espositivo di Expo 2015; 

• Fornitura e installazione sui mezzi di cantiere di localizzatori tracebox, unitá logiche di 
localizzazione e comunicazione di bordo; 

• Realizzazione del sistema di controllo accessi pedonali alle aree di pertinenza del cantiere di 
expo milano 2015. 

Dal febbraio 2012 al marzo 2014 è Direttore dei Lavori delle opere di realizzazione della Linea 4 della 
Metropolitana Automatica di Milano Tratta Linate – San Cristoforo. 

Dal marzo 2010 é Responsabile del Procedimento della fase di costruzione di tutte le opere 
riguardanti i sistemi di trasporto tranviari e metropolitani nell’ambito del territorio urbano della città di 
Milano. 

Dal giugno 2009 viene incaricato da Infra.TO già Gruppo Torinese Trasporti (GTT) di Torino di 
svolgere le attività di Responsabile della Direzione dei Lavori per la realizzazione delle finiture ed 
impianti del lotto 3 della linea 1 della Metropolitana Automatica di Torino relativamente al 
prolungamento della tratta dalla Stazione Porta Nuova alla Stazione Lingotto. 

Dal giugno 2008 ha assunto l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione per le opere di realizzazione di nuovi collettori fognari di grande 
diametro e sistemazione sottoservizi nell’ambito del territorio urbano della città di Milano. 

Dal febbraio 2007 ha assunto l’incarico di Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza in fase di 
Progettazione ed Esecuzione per le opere di realizzazione dell’asse viario denominato “Gronda Nord” 
in corrispondenza delle vie De Pisis e Castellamare nell’ambito del territorio urbano della città di 
Milano. 

Dal luglio 2005 gli è stato conferito da Metropolitana Milanese S.p.A. l’incarico di Direttore dei Lavori e 
Coordinatore della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione per le opere di realizzazione del 
collegamento della Linea  ferroviaria Milano – Torino (Alta Velocità) alle linee storiche della Milano –
Varese e Milano – Domodossola  e della Stazione RFI di Rho (MI) di corrispondenza al nuovo Polo 
Fieristico della Fiera di Milano ubicato a Rho – Pero che prevede la realizzazione di manufatti a cielo 
aperto ma in soggezione del traffico ferroviario, conclusasi nell’aprile 2010. 

Dal febbraio 2003 viene incaricato da Gruppo Torinese Trasporti (GTT) di svolgere le attività di 
Responsabile della Direzione dei Lavori per la realizzazione del lotto 3B della linea 4 della 
Metrotranvia di Torino. I lavori sono stati ultimati in tempo utile in concomitanza delle Olimpiadi 
Invernali 2006 che si sono svolte nel capoluogo piemontese. Il maggiore rischio è stato rappresentato 
dalla necessità di operare in soggezione del  traffico veicolare e tramviario. Le attività di Direzione dei 
Lavori si sono svolte nel rispetto della normativa vigente ed in coordinamento con i Responsabili 
Tecnici del Comune di Torino. 

Dal novembre  2002 gli è stato conferito da Metropolitana Milanese S.p.A. l’incarico di Direttore dei 
Lavori per le opere di realizzazione del prolungamento della Linea M1 della Metropolitana di Milano 
dalla Stazione di Molino Dorino al nuovo Polo Fieristico della Fiera di Milano ubicato a Rho – pero che 
prevedeva la realizzazione di gallerie da eseguirsi sia con il metodo a “foro cieco” che a “cielo aperto” 
nonché con l’impiego di scudo EPB e la costruzione delle due stazioni di Pero e Rho – Fiera.  

I lavori si sono conclusi a tempo di record nella primavera del 2005 così garantendo il collegamento 
della città di Milano al Nuovo Polo Fieristico. 

Le prestazioni della Direzione dei Lavori si sono svolte nel rispetto della normativa  vigente e del piano 
di Qualità di Costruzione della Committente Metropolitana Milanese S.p.A. 
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Dal febbraio 2002 viene nuovamente incaricato dalla Società Esercizi Aeroportuali (SEA) di svolgere 
le attività di Responsabile della Direzione dei Lavori per le seguenti opere attualmente in corso:  

• Struttura Manutentiva (Hangar Alitalia); 

• Piastra movimentazione merci (Cargo City);  

• Palazzina uffici (Cargo City)  

• Nuova strada di collegamento della Cargo City alla S.S. 336.  

Tali opere, da ritenersi concluse, rappresentano un ulteriore incremento delle Infrastrutture dell’ Hub di
Malpensa con il miglioramento dell’operatività e qualità dei servizi. 
Le attività di Direzione dei Lavori si sono svolte nel rispetto della normativa vigente ed in continuo 
coordinamento con ii Responsabili Tecnici della Società di Gestione degli Aeroporti di Milano (SEA). 

Dal 2001 è Direttore Lavori degli interventi stradali e di sistemazione superficiale del nuovo assetto 
viario della zona Palizzi-Eritrea della città di Milano.  
Gli interventi conclusisi nel giugno 2004 costituiscono una delle più importanti riqualificazioni urbane 
della zona periferiche della città di Milano con l’ottimizzazione dei flussi veicolari in entrata alla città 
stessa. 
Le attività di Direzione dei Lavori si sono svolte nel rispetto della normativa vigente ed in 
coordinamento con i Responsabili Tecnici del Comune di Milano. 

Nel 2001 è nuovamente Direttore Lavori del Consorzio Malpensa Construction per le realizzazioni 
delle infrastrutture di volo (piste e piazzali) e della viabilità di accesso all’area cargo. 

Dal settembre  2000 è inoltre Direttore dei Lavori delle opere di prolungamento della Linea M2 della 
Metropolitana di Milano dalla Stazione Famagosta a Piazza Abbiategrasso che prevede la 
realizzazione di gallerie da eseguirsi sia con il metodo a “foro cieco” e a “cielo aperto”.  
Tale opera garantisce il prolungamento della linea 2 della Metropolitana di Milano dalla stazione 
Famagosta a Piazza Abbiategrasso. I maggiori rischi sono stati rappresentati dallo scavo delle gallerie 
nella tratta urbana sottopassanti fabbricati ad uso residenziale. 
Le prestazioni della Direzione dei Lavori si sono svolte nel rispetto della legislatura vigente e del piano 
di Qualità di Costruzione della Committente Metropolitana Milanese S.p.A. 

Dal 2000 è Direttore Lavori degli interventi stradali e di sostituzione di binari tranviari per conto del 
Comune di Milano e dell’A.T.M. di Milano (vie Plinio/Vitruvio, Nino Bixio, Rosales). 
Tali interventi si sono conclusi e rappresentano uno dei sistemi più innovativi di armamento tranviario 
che limitano al massimo le vibrazioni ed i rumori nell’ambito urbano. Le attività di Direzione dei Lavori 
si sono svolte nel rispetto della normativa vigente ed in coordinamento con i Responsabili Tecnici del 
Comune di Milano. 

Dal marzo 1999 e sino al 2003 cvolge inoltre il ruolo di Direttore Lavori e di Coordinatore per la 
sicurezza  in fase di progettazione del nuovo impianto per il trasporto pubblico verticale-orizzontale tra 
via C. Balbi e c.so Dorgali a Genova. 

Dal marzo 1999 e sino al 2003 assume anche l’incarico di Direttore dei Lavori della tratta Dateo –
Vittoria del Collegamento Ferroviario Passante di Milano che prevede la realizzazione di gallerie con il 
metodo a “foro cieco” e della Stazione Vittoria con il metodo a “cielo aperto”. 
Tale opera di recente inaugurazione ed attivazione garantisce l’intera funzionalità del Collegamento 
Ferroviario Passante di Milano nell’ambito urbano. Le prestazioni della Direzione dei Lavori si sono 
svolte nel rispetto della legislatura vigente e del piano di Qualità di Costruzione della Committente 
Metropolitana Milanese S.p.A. 

Dal 1998 è Direttore dei Lavori delle seguenti opere inerenti il Passante Ferroviario di Milano 
realizzate in presenza di esercizio ferroviario: 

• opere al rustico della Fermata Villapizzone; 

• carpenteria metallica pesante. 

Svolge il ruolo di Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione, redigendo e sottoscrivendo il 
Piano di Sicurezza e Coordinamento della Linea ferroviaria Saronno - Malpensa (tratta T02-
Castellanza), nonché del Fascicolo Tecnico e del sottopasso veicolare della ferrovia sita in Rescaldina 
a Milano. 
Il suddetto Piano ha preso in esame l’esecuzione di tutte le opere civili e tecnologiche per la 
realizzazione del nuovo tracciato con il mantenimento dell’esercizio ferroviario.  
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Data 

Datore di Lavoro 

Tipo di Azienda o Settore 

Mansioni / attività 

I punti principali dell’intervento sono: 

• trincea e galleria realizzata a cielo aperto (sede ferroviaria provvisoria e opere della nuova sede);

• tratto di galleria a foro cieco (opere civili, impianti tecnologici ed elettroferroviari); 

• stazione di Castellanza. 

• tratto in galleria e trincea realizzata a cielo aperto. 
Inoltre fornisce, con la funzione di Supervisore, la collaborazione alle attività della Direzione dei Lavori 
F.N.M. (Ferrovie Nord Milano) impegnata nella realizzazione della tratta del collegamento ferroviario 
Busto Arsizio - Aeroporto Internazionale di Malpensa 2000.  
Attualmente le opere sono pienamente in esercizio garantendo il collegamento ferroviario dell’ Hub di 
Malpensa e Milano. 

Dal 1994 è Direttore dei Lavori del Consorzio Malpensa Construction relativamente alla realizzazione 
del nuovo aeroporto di Milano - Malpensa, per le seguenti opere: 

• raccordo ferroviario relativo alla  tratta terminale della linea Milano-Saronno - Malpensa all'interno 
del sedime aeroportuale; 

• viabilità lato terra; 

• piazzale aeromobili; 

• stralcio delle opere civili all’aerostazione. 

Nell’ambito di quest’incarico partecipa attivamente al Presidio di Coordinamento  e Supervisione 
Sicurezza Lavoro, insediato dal Committente, che ha il compito di pianificare, regolamentare e 
coordinare le attività interferenti derivanti dalla contemporanea presenza in cantiere di molte imprese. 

Dal 1993 al 1994 è Direttore dei Lavori delle seguenti opere: 

• Collegamento Ferroviario Passante di Milano, gallerie della tratta di P.zza Freud; 

• Collegamento Ferroviario Passante, opere di completamento Fermate Venezia e Repubblica; 

• Collegamento Ferroviario Passante, opere di armamento ferroviario; 

• opere connesse alla ristrutturazione della Stazione Piola della metropolitana linea 2. 

Dal 1990 presso MM svolge i seguenti incarichi: 

• collaborazione alla progettazione delle opere relative al Collegamento Ferroviario Passante di 
Milano (1990-1991); 

• assistenza alla Direzione dei Lavori nei cantieri della metropolitana di Milano linea 2 (1991-1992): 
o Stazione Famagosta 
o Deposito Famagosta. 

Diviene Capo Progetto delle attività: 

• ristrutturazione Stazione Piola; 

• ristrutturazione Stazione Caiazzo. 

Dal 1985 al 1987 
Esperienza precedenti MM s.p.a. 
Impresa di costruzioni 

Dal 1985 al 1987, presso un'Impresa di costruzioni, matura l'esperienza professionale nel campo delle 
gare d'appalto pubbliche e private, nella redazione delle relative offerte concernenti sia gli aspetti 
economici che organizzativi di cantiere. 

Gestisce l'Ufficio acquisti e controllo di commesse relative ad opere di ristrutturazione e manutenzione 
presso alcuni stabilimenti di un grande gruppo petrolchimico, con particolare riguardo alle analisi dei 
costi e conseguente formulazione di preventivi, nonché delle attività di Direzione dei Lavori. 

Si occupa della direzione di cantiere per la costruzione di fabbricati civili ed industriali sia di tipo 
prefabbricato che realizzato in opera e successivamente nell'ambito dell'organizzazione e gestione 
dell'ufficio acquisti di una grande azienda, si occupa del settore edile e dei beni immobili della stessa. 

Dal 1987 al 1990 diviene responsabile della gestione e del controllo contratti e gare d'appalto per 
conto di un grande ente milanese. 
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COMPETENZE PERSONALI 

Sostituire con date (da - a) Laurea in Ingegneria Civile, Indirizzo Ergotecnico 

Politecnico di Milano nel 1985 

Abilitato all'esercizio della professione di Ingegnere presso il Politecnico di Milano nel 1985. 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n° 14647 dal 1985 

Lingua madre Italiano 

Altre lingue COMPRENSIONE  PARLATO  PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto  Lettura  Interazione  Produzione orale  

Inglese  C2 C2 B2 B2 B2 

Francese  C2 C2 B2 B2 B2 

Livelli: A1/A2: Utente base  -  B1/B2: Utente intermedio  -  C1/C2: Utente avanzato 
Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze comunicative Grande capacità di ascolto, analisi e proposizione, acquisita nel corso degli anni e degli incarichi di 
responsabilità svolti.  

 possiedo buone competenze comunicative acquisite durante la mia esperienza di direttore vendite 

Competenze organizzative e 
gestionali 

Attualmente ricopre la carica di Direttore Tecnico di MM S.p.a., mantenendo il ruolo di Direttore di 
Progetto della Commessa M4 e le cariche in essere di Responsabile Unico del Procedimento 
(RUP). Tali attività comprendono la gestione di differenti gruppi di lavoro che, insieme, contengono 
circa 40 persone. 

Competenze professionali Esperto in Direzione dei Lavori di grandi opere infrastrutturali ed edilizie, sotterranee e fuori terra. 

Possiede competenze multidisciplinari nel settore dei trasporti, in particolare ha maturato specifica 
esperienza in merito sia alla gestione dei rapporti con il Committente, sia agli aspetti tecnici e 
gestionali del coordinamento ed interfacciamento delle varie componenti specialistiche nell’ambito di 
progetti integrati. 

Avendo MM sin dal 1996 adottato un Sistema Qualità, certificato secondo la normativa ISO 9001, e 
successivamente acquisito nell’aprile 2001 la Certificazione del processo “Gestione della Costruzione” 
per le attività svolte per il coordinamento ed il controllo della realizzazione delle opere, è formato ad 
operare in regime di Assicurazione Qualità. 

Collaudatore Statico e Tecnico Amministrativo di opere di grande rilevanza nel settore dei Trasporti e 
della Bonifica del Territorio. 

Competenza digitale AUTOVALUTAZIONE 

Elaborazione 
delle 

informazioni 
Comunicazione 

Creazione di 
Contenuti 

Sicurezza 
Risoluzione di 

problemi 

Utente avanzato Utente avanzato Utente avanzato Utente intermedio Utente intermedio

Livelli: Utente base  -  Utente intermedio  -  Utente avanzato 
Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione  
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Buona padronanza degli strumenti: 

 Suite Microsoft Office (Word, Excel, Power Point) e nell’elaborazione di testi; 

 Software di modellazione CAD bidimensionale; 

 applicazioni grafiche di elaborazione di immagini;

 Conoscenza dei software di contabilità (STR Vision); 

Altre competenze   

Patente di guida B 


