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INFORMAZIONI PERSONALI Roberto Tornelli 
 

 via Del Vecchio Politecnico, 8  - 20121 Milano ITALY 
+39 02 7747-709 +39 335 8343911 

r.tornelli@mmspa.eu 

 

 

Sesso M | Data di nascita           | Nazionalità italiana 

POSIZIONE RICOPERTA 
 
 
 
TITOLO DI STUDIO 
 
 
 
DICHIARAZIONI PERSONALI  

 

 
 
Dirigente responsabile della Funzione Progettazione Sistemi per la 
Mobilità 
 
Laureato in Ingegneria Civile, Sezione Trasporti presso il Politecnico 
di Milano. 
 
Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere presso il 
Politecnico di Milano nel 1990. 
Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano 
 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

 
 
Dal gennaio 2018 alla data attuale 
 

 
 
Responsabile della funzione Progettazione Sistemi per la Mobilità 
MM SpA – Direzione Sistemi per la Mobilità 

 

Dal dicembre 2014 al dicembre2017 Responsabile della funzione Progettazione Infrastrutture ed Edilizia 
MM SpA – Direzione Infrastrutture, edilizia e Opere Idrauliche 
 

Project manager della fase fast/post Expo del sito espositivo Expo 2015 
progettazione opere edili ed impiantistiche sul Sito 
 
 

Project engineer/Project manager delle attività di progettazione edile/impiantistica di tipo civile  

Fattibilità tecnica - economica/progettazione definitiva ed esecutiva di opere civili/ infrastrutturali e 
ambiente 
 
 

 

Dal 2013 alla data attuale Collaudatore tecnico-amministrativo 
MM SpA -. Funzione collaudi 
 

Collaudi tecnici –amministrativi per conto di MM SpA  
 
 
 
 

Dal giugno 2011 ad aprile 2015 Progettista nella Direzione Progettazione Infrastrutture e Opere Idrauliche 
MM SpA 



 

Project engineer delle attività di progettazione sulle opere di urbanizzazione e numerosi manufatti in 
ambito Expo 2015 
Progettazione definitiva ed esecutiva 
 
 

Dal maggio 2009 alla data attuale Ispettore verifica progetti 
MM SpA – Unità Tecnica Validazione Progetti (UTVP) 

Ispettore per l’attività di verifica dei progetti ai fini della validazione 
Ispettore sui servizi degli ausiliari tecnici della Committenza  
 
 

Dal gennaio 2008 al marzo 2011 Responsabile del Servizio Studi Preliminari ed Ambientali 
MM SpA – Direzione Progettazione Sistemi della Mobilità  

 
Project engineer delle attività di progettazione nell’ambito del Servizio 
Sistemi di trasporto collettivo di massa 
 
 

Dal febbraio 2006 al luglio 2006 Progettista  
MM SpA – Direzione Progettazione Sistemi della Mobilità 

 
Project engineer delle attività di progettazione  
Progettazione esecutiva di un parcheggio di interscambio  
 
 

Dal giugno 2003 al dicembre 2008 Progettista  
MM SpA – Area Attività Diversificate 

 
Project engineer delle attività di progettazione inerenti il completamento dell’aeroporto di Malpensa 
Progettazione definitiva ed esecutiva 
 

Dal 2000 al 2003 Progettista 
MM SpA – Area trasporti Mercato 

 
Project engineer/esperto sistemi di trasporto di massa 
Progettazioni preliminari e definitive linee tranviarie e linee automatiche di trasporto 
 

Dal1997 al 2002  Progettista esperto di sistemi di trasporto 
MM SpA – Area Trasporti 1 

 
Project engineer per la progettazione del deposito della nuova metropolitana di Copenhagen 
Progettazione preliminare opere civili ed impianti del deposito  
Progettazione esecutiva/fornitura/installazione di tutta l’attrezzatura manutentiva del deposito della 
nuova line metropolitana 
 

Dal 1994 al 1996 Progettista esperto di sistemi di trasporto 
MM SpA – Funzione tecnico - commerciale 

 
Redazione di offerte tecnico – economiche in Italia e all’estero 
Ammodernamento linee ferroviarie/reti di metropolitane leggere/prolungamenti linee 
metropolitane/collegamenti ferroviari aeroportuali 
 
 

Dal 1993 al 1994 Progettista 
MM SpA -  
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Project engineer delle attività di progettazione edile/impiantistica di tipo civile 
Progettazione definitiva ed esecutiva di edifici per le forze dell’Ordine 
 
 

Dal 1990 al 1994 Progettista di sistemi di trasporto 
MM SpA – Divisione Sistemi di Trasporto- unità progettazione funzionale e tracciati 

 
Progettista di linee metropolitane/ferroviarie/tranviarie 
Studi di fattibilità e progettazioni preliminari  
 
 

 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
 

 
Novembre 2017 
 
 
 
 
 
 
Giugno 2016 
 
 
 
 
 
Maggio 2016 
 
 
 
Marzo 2016 
 

 

 
Attestato di frequenza: La direzione lavori nell’appalto pubblico e 
privato 
Politecnico di Milano-Dipartimento di Architettura, Ingegneria delle Costruzioni e 
Ambiente Costruito 

 
 
Attestato di frequenza – Gli appalti pubblici di lavori, servizi e 
forniture: le principali novità introdotte dal nuovo Codice dei contratti  
(Dlgs.n. 50/2016) 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Maggioli formazione – via del carpino, 8  47822 Santarcangelo di Romagna (RN) 

 

Attestato di partecipazione - I nuovi contratti pubblici 
Euroconference: Centro studi professioni tecniche – via Fermi,11 Verona 

 

Envision: il primo sistema di rating delle infrastrutture sostenibili 
MWH-ICMQ  - Centro Direzionale Milano 2-Palazzo Canova-20090 Segrate Mlano 

 

 

Aprile-maggio 1991 Attestato di frequenza – Progetto e costruzione di gallerie e 
manufatti per ferrovie metropolitane 

Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Politecnico di Milano –Istituto di Vie e Trasporti 

 
 
Maggio 1991 Attestato di frequenza –Tecnici dei sistemi di trasporto Sostituire con il livello 

QEQ o altro, se 
conosciuto 

Regione Lombardia presso E.M.I.T. –P.le Cantore, 10 -Milano 

 
 

Settembre 1989 Laurea in Ingegneria civile sez. Trasporti  Sostituire con il livello 
QEQ o altro, se 

conosciuto 

Politecnico di Milano – Piazza Leonardo da Vinci 32 – 20133 Milano 

 
 
 
COMPETENZE PERSONALI 

 
Lingua madre Italiana 



  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA 

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese A2 B1 A2 B1 B1 
 Livelli: A1/A2: Utente base - B1/B2: Utente intermedio - C1/C2: Utente avanzato 

Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue 
 
Competenze comunicative Ottime capacità comunicativa maturata nel corso delle differenti esperienze lavorative svolte all’interno 

dell’azienda.  
 

 
Competenze organizzative e 
gestionali 

Elevate competenze organizzative e gestionali nell’ambito della Direzione in cui sono funzionalmente 
inserito. Attualmente sono responsabile di un team di 33 persone. 

 

Competenze professionali Padronanza dei processi di controllo qualità aziendali nell’ambito della progettazione; 
Referente anticorruzione della Direzione di appartenenza. 
 

 

Competenze informatiche buona padronanza degli strumenti della suite per ufficio (elaboratore di testi, foglio elettronico, 
software di presentazione). 
buona padronanza della navigazione in Internet. 

 
 

Patente di guida B 
 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI 
 
 
Seminari/Convegni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Gli Stati Generali dell’ingegneria a Milano 
Centrale dell’acqua_novembre 2018 
Progettare e costruire in sotterraneo: istruzioni per l’uso 
Milano_ settembre 2018 
Sistemi e tecnologie innovative per la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia nelle aree 
urbanizzate 
Milano_ luglio 2018 
3° Forum Internazionale OICE sul BIM 
Il BIM dalla progettazione alla gestione dell’opera 
Roma_ giugno 2018 
La cultura dell’integrità e del ragionamento etico dei professionisti: modalità e prospettive 
Milano_ maggio 2017; 
Sicurezza del costruito esistente con più di 50 anni: Milano all’avanguardia- le nuove linee guida 
per la certificazione di idoneità statica degli edifici con più di 50 anni – Milano_ febbraio 2107; 
Energy management e monitoraggio dei consumi, consumare meglio per spendere meno 
Milano_ Maggio 2016; 
Trasporto Pubblico Locale – evoluzione del fenomeno TPL - Milano _febbraio 2016; 
Expo 2015 - dalla costruzione al dimantling - la gestione ambientale dei cantieri di Expo2015 
Women for water_ aprile 2015; 
Il canale di Panama 100 anni dopo-sfide tecniche e gestionali di un’opera globale_ febbraio 
2015; 
Move.APP - Transport &Logistics Smart Mobility & Technology_ Ottobre 2014; 
Malpensa porta aerea per Expo 2015_giugno 2014  
Governance Urbana: Trasporti, Territorio, Ambiente_ Febbraio 2011; 
Progetto Brianza “Studio di prefattibilità per l’interramento ed armamento della tratta Milano Bo-
visa - Asso”. Seveso_ ottobre 2000; 
Rilancio del trasporto tranviario milanese” – Milano_ Aprile 2000. 
“Trasporto urbano a guida vincolata: le scelte di sistema” Milano_ Novembre 1999. 
il Passante Ferroviario di Milano “Materiale Rotabile e gli impianti di Manutenzione” Milano_ 
Marzo 1998; 
“Scienza e conoscenza per il futuro dei trasporti a Milano" Milano_ Dicembre 1995; 
"Trent'anni di metropolitana: esperienze e prospettive del trasporto pubblico nell'area milanese" 
Milano_ Novembre 1994; 
"Elettrificazione con catenaria rigida" – Milano_ Novembre 1992. 
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Corsi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Docente (convegni/corsi) 
 
 
 

 
Collaudi dei lavori pubblici 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milnao_ottobre 2018 
CAM I criteri ambientali minimi in edilizia - Nuove sfide ed opportunità per progettisti e direttori 
dei lavori 
Politecnico di Milano_ottobre 2018 
Teoria e pratica per la preparazione di una gara di lavori pubblici: gli adempimenti della stazione 
appaltante, le problematiche applicative_ marzo 2017; 
Le procedure edilizie e i titoli abilitativi_ marzo 2017; 
La progettazione Bim – Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano_ gennaio 2016; 
Soluzioni NZEB, edifici a energia quasi zero. Soluzioni nel patrimonio edilizio esistente 
Ordine degli ingegneri della Provincia di Milano_ maggio 2016; 
Aggiornamento per coordinatori progettazione ed esecuzione lavori_ settembre 2015; 
Termografia – applicazione nel settore edile e proposte di intervento_ giugno 2015,  
Scale e tappeti mobili: criteri di sicurezza nella gestione_ Maggio 2015; 
Il “Sistema” auto elettrica_ dicembre 2014; 
SDA Bocconi –Art lab/Project Management/Change Management_  ottobre 2014; 
La demolizione, il consolidamento, il rinforzo – tecniche e modi in edilizia_ settembre 2014; 
I controlli non distruttivi in cantiere_ luglio 2014; 
"Diventare Project Manager"- Università Bocconi di Milano _ Luglio/Ottobre 1993; 
 
 
Convegno: Expo2015 Una nuova smart city – La prima eredità di Expo - Politecnico di Milano 
dicembre 2015; 
Convegno: Expo2015 visita Ordine degli Ingegneri di Udine – settembre 2015; 
“Seminario sui livelli di progettazione di un sistema di trasporto tranviario e metropolitano corre-
lati allo sviluppo dei preventivi di massima, elenco prezzi e computi metrici estimativi”; tenutosi 
all’interno del Corso di Estimo - Facoltà di Ingegneria - della Università degli Studi di Brescia, 
maggio 2000/maggio 2001/marzo 2002; 
“Corso sulla logistica, manutenzione, sicurezza del trasporto locale” organizzato dall’IFTS, Mi-
lano - giugno 2000/luglio 2002; 
“Corso di formazione sui sistemi per la mobilità locale” organizzato dall’ISFORT, Roma - luglio 
1997 e Milano - aprile 1998; 
 

 

 
 

  
 

Dati personali Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 
"Codice in materia di protezione dei dati personali”. 

 

 
 
 
 
 
Milano, 11.02.2019 
 


