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INFORMAZIONI PERSONALI Sergio Viganò 
  

 

Sesso M | Nazionalità Italiana 

 

TITOLO DI STUDIO E 
QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

Laurea in Ingegneria Civile, settore Trasporti, indirizzo Territoriale, conseguita nel 1984 presso il 
Politecnico di Milano. 

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

 
Iscritto al Collegio Ingegneri Ferroviari Italiani dal 1986. 

Iscritto all'Ordine degli Ingegneri di Milano dal 2013 (n. A 29465). 

 

Abilitato al ruolo di Coordinatore della sicurezza nelle costruzioni in fase di progettazione ed 
esecuzione (ex art. 10 D. lgs. 494/96) presso l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Milano. 

Presidente della Sottocommissione UNI/CT 050/SC 04 “Sistemi di trasporto urbani e suburbani: 
metropolitane e tranvie”. 

 

 
ESPERIENZA 

PROFESSIONALE 
 

Dal 1994 ad oggi presso MM Spa - Via del Vecchio Politecnico, 8 - 20121 Milano - Italy - info@mmspa.eu - 
www.mmspa.eu 

Da novembre 2008  Responsabile della Progettazione Infrastrutturale – Project engineer
 

Attività o settore Sistemi di trasporto a guida vincolata urbani e suburbani: metropolitane, tranvie e 
ferrovie 

 

Da marzo 1996  
a ottobre 2008  

 

Responsabile progettazione di tracciato, sottoservizi e viabilità, nell’Area Trasporti
 

Da febbraio 1995  
a febbraio 1996  

 

Responsabile Unità specialistica Tracciati stradali e ferroviari 
 

Dal 1985 al 1994 
 
 

Progettista di rotabili ferrotranviari 
Firema Engineering – Milano – Italy 

 
 

 
Principali responsabilità Nell’ambito della Direzione Sistemi per la Mobilità, le attuali principali responsabilità sono riferite alle 

seguenti attività: 

▪ Progettazione di tracciato, armamento, sottoservizi e viabilità per sistemi di trasporto a guida 
vincolata 

▪ Project engineering di commesse di progettazione di sistemi di trasporto a guida vincolata, 
soprattutto tranvie e metrotranvie 

▪ Esperto di materiale rotabile ferrotranviario 

Principali esperienze professionali  ▪ Project engineering/management di numerosi ed importanti progetti di metropolitane e tranvie 

▪ Responsabile Alta Vigilanza MM sulla realizzazione della linea metropolitana 5 di Milano, 2° lotto 

▪ Progettazione di tracciato, armamento, sottoservizi, viabilità urbana 

▪ Progettazione di rotabili ferrotranviari 

▪ Autore di articoli tecnici su stampa specializzata e di memorie a convegni di settore. Docente di 
corsi di specializzazione ferroviaria 
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COMPETENZE PERSONALI 
 

Lingua madre Italiano 
  

Altre lingue COMPRENSIONE PARLATO PRODUZIONE SCRITTA

Ascolto Lettura Interazione Produzione orale  

Inglese Discreto Buono Discreto Discreto Buono 
  
 
 
 
 

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”.
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