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Andrea Pasquale Costa     

 

FORMAZIONE 

• 1992 - Diploma di maturità classica presso il Liceo Primo Levi di San Donato Milanese; 

• 2000 - Laurea in Ingegneria Civile, indirizzo Trasporti presso il Politecnico di Milano. 

• 2016 – Executive Master in Project Management presso Business School Sole 24 Ore 

ABILITAZIONI 

• Iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano al n. A22465 dal 2001; 

• Coordinatore della Sicurezza (D.lgs. 81/08) dal 2006. 

• Project Management Professional (PMP®) dal 30-11-2016 – rinnovo nel 2019 fino al 2022 

 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 

Dal 2022 responsabile della funzione “Account Infrastrutture ed Altro Patrimonio” e della funzione Pool 

Progettisti nella Direzione Progettazione Infrastrutture e Patrimonio Immobiliare della Divisione 

Infrastrutture e Patrimonio Immobiliare di MM S.p.A. 

 

Dal 2017 al 2021: responsabile della funzione “Progettazione Generale” nella Direzione Infrastrutture 

ed Opere Idrauliche della Divisione Ingegneria di MM S.p.A.. 

 

Dal 2017 al 2021: responsabile della funzione “Progettazione Infrastrutture ed Edilizia” nella Direzione 

Infrastrutture ed Opere Idrauliche di MM S.p.A 

 

Dal 2001 ad oggi: Metropolitana Milanese S.p.A. - MM S.p.A. 

 

Principali attività con ruolo di Project Manager; responsabilità di firma di progettazione specialistica,  

coordinamento delle varie prestazioni specialistiche e coordinatore della sicurezza in fase di 

progettazione; assistenza alla direzione lavori: 

• Progetto Definitivo ed Esecutivo per la riqualificazione e adeguamento normativo delle componenti 

edili ed impiantistiche del Palazzo del Capitano - piazza Beccaria, 19. Si tratta della completa 

riqualificazione della sede della Polizia Locale a Milano, compresa la Centrale Operativa. 

2021 - in corso 

• Progetto Definitivo ed Esecutivo per la riqualificazione edile ed impiantistica del Museo di Storia 

Naturale a Milano. SI tratta della progettazione delle opere finalizzate all’ottenimento del Certificato 

di Prevenzione Incendi. 

 2021 In corso 

• Progetto esecutivo per interventi straordinari manutentivi di riqualificazione e messa a norma per 

edifici demaniali e delle politiche sociali finalizzati all’ottenimento dei CPI 

2020 – in corso 

• Progetto Definitivo ed Esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

manufatto di scavalcamento Ghisallo a Milano. Comprende esecuzione di attività diagnostiche 
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volte alla individuazione e progettazione dei migliori interventi finalizzati ad efficientamento statico 

e sismico. 

2021 – in corso 

• Progetto definitivo ed esecutivo per lavori di manutenzione straordinaria e ristrutturazione 

manufatto di scavalcamento Bussa a Milano. Comprende esecuzione di attività diagnostiche volte 

alla individuazione e progettazione dei migliori interventi per interventi finalizzati ad efficientamento 

statico e sismico, in seguito a cambio di destinazione d’uso per attuazione di un progetto di 

sistemazione superficiale vincitore di un concorso di progettazione. L’incarico affidato ad MM 

comprende il coordinamento degli interventi superficiali con quelli di ristrutturazione del sottostante 

manufatto Bussa finalizzati alla realizzazione in un unico appalto di lavori. 

2021 – in corso 

 

Principali attività con responsabilità di firma di progettazione specialistica, coordinamento delle varie 

prestazioni specialistiche e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione; assistenza alla 

direzione lavori: 

• Progetto di fattibilità tecnico ed economica della riapertura completa dei Navigli a Milano: riapertura 

di circa 8 km del vecchio tracciato dei Navigli da via Melchiorre Gioia / Cassina de Pom alla 

Darsena. 2021. 

• Progetto di fattibilità tecnico economica, progetto definitivo (per appalto integrato padiglione 

NPO1), progetto esecutivo (padiglione NPO2) per la realizzazione di due edifici nelle aree 

dell’Ortomercato di Milano (SO.GE.MI), comparto ortofrutta: 

• PLO – Piattaforma Logistica: edificio adibito a logistica di circa 16.000mq; 2019. 

• NPO – Nuovi Padiglioni Ortofrutta: due padiglioni (NPO1 e NPO2) di circa 80.000mq 

adibiti ad attività di mercato. 2018 - 2021. 

• Progetto definitivo ed esecutivo nuove corsie preferenziali a Milano: da Piazza Cappelli a Via 

Tertulliano; da Piazzale Caiazzo a Viale Abruzzi. 2019 – in corso 

• Percorsi di ciclabilità nel Comune di Milano: progetti preliminari, definitivi ed esecutivi; 2016 – in 

corso 

• Ottenimento CPI (Certificato Prevenzione Incendi) per edifici di proprietà del Comune di Milano: 

progetto esecutivo; 2015 - in corso. 

• Progetto esecutivo con metodologia BIM per la realizzazione di una nuova scuola primaria di 

secondo grado in Via Adriano; 2018 - 2019 

• Progetto pilota per l’introduzione della metodologia BIM in azienda: demolizione di edificio 

esistente e nuova costruzione di un edificio di 5 piani fuori terra e due piani interrati in Milano – 

2016 

• Ristrutturazione edificio comunale Via Pirelli 39: progetto definitivo ed esecutivo; commissione di 

esame delle offerte anomale nella gara del lotto 1; 2014 – 2016. 

• Parcheggio di Piazza Abbiategrasso: progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; 2013 – 2016. 

• Strada di collegamento Viale Zara – Expo: progetto definitivo ed esecutivo lotti 1A e 1B; assistenza 

DL; 2011 – 2015. 
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Principali attività di progettazione specialistica 

• Strada di collegamento Viale Zara – Expo: studio di fattibilità, progetto preliminare, progetto 

definitivo lotto 1A; 2008 – 2011. 

• Schema viabilistico di accesso al sito EXPO: partecipazione ad un tavolo tecnico con Comune di 

Milano, Provincia di Milano e Regione Lombardia per la redazione di uno schema viabilistico di 

recepimento dei contenuti del Dossier di Candidatura. 2008. 

• Sede protetta della linea filoviaria 92 tra Viale Abruzzi angolo Via Piccinni e Piazza Cappelli, a 

Milano: progetto definitivo ed esecutivo, assistenza per gara pubblica sopra soglia europea, ed 

assistenza DL; 2007 - 2012. 

• Sottopasso di uscita dall’autorimessa di piazzale Roma a Venezia: progetto esecutivo; 2007. 

• Bonifica del sito ad interesse nazionale Bovisa: progetto definitivo; 2006. 

• Accordo di programma Portello – viabilità: progetto definitivo ed esecutivo; 2003 – 2010. 

 

Principali attività di verifica della progettazione ai sensi del Codice Appalti: 

• Lavori di ristrutturazione dello svincolo di Lambrate e completamento della viabilità di accesso al 

Centro Intermodale di Segrate; 2012 

• Penetrazione urbana SS415 Paullese - Lotto 3; 2012. 

• Penetrazione urbana SS415 Paullese - Lotto 2; 2010. 

 

Principali attività in qualità di membro di Commissione Giudicatrice per la valutazione dell’offerta 

tecnica in procedimenti di gara ai sensi del DM 50/2016 

• Gara europea a procedura aperta ai sensi dell’art. 60 del d.lgs. 50/2016 SS.MM.II. per 

l’affidamento dell’accordo quadro per gli interventi di manutenzione straordinaria e recupero alloggi 

sfitti in edifici di edilizia residenziale pubblica in Milano, suddiviso in 3 lotti non cumulabili. 2022 

Presidente 

• Rifacimento rete fognaria in Milano, via Caterina da Forlì, tra via Desenzano e piazzale Giovanni 

dalle Bande Nere; 2016. 

 

Attività di collaudatore tecnico – amministrativo e statico 

• Consolidamento dei collettori di fognatura di alcune vie della città di Milano e di tutte le opere 

connesse: 2015 – in corso. 

• Lavori di manutenzione straordinaria su edifici scolastici del Comune di Milano: 2018 – in corso. 

 

COMPETENZE 

L’esperienza lavorativa mi ha portato a seguire, nel corso degli anni, aspetti che si sono naturalmente 

evoluti da puramente tecnici in ambito stradale a coordinamento ed integrazione fra le varie 

prestazioni specialistiche, controllo dei tempi e controllo dei contenuti propri di ogni fase progettuale. 

Il percorso professionale è quindi sfociato nell’applicazione, in progetti non più strettamente legati 

all’ambito tecnico di provenienza, delle competenze di carattere generale precedentemente acquisite 

e quindi nella applicazione di pratiche e conoscenze di Project Management riconosciute con la 

certificazione PMP®. 
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Al contempo la frequente collaborazione con la Committenza Pubblica (Comune di Milano) ha 

contribuito a sviluppare competenze legate alle problematiche dell’iter procedurale ed approvativo 

dell’opera pubblica, dalla progettazione alla aggiudicazione ed esecuzione delle opere. 

 

Dal 2017 mi occupo infine di gestione di risorse arrivando a coordinare un gruppo multidisciplinare di 

circa 65 persone. 

 

COMPETENZE LINGUISTICHE 

Inglese: discreto. 

COMPETENZE INFORMATICHE 

Ottima conoscenza dei software Word, Excel, Powerpoint, Project, Autocad, Civil Design. 

 

Milano, 2022 

 

(Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003). 


