
CONCORSO INTERNAZIONALE DI PROGETTAZIONE IN 
DUE FASI PER LA PROGETTAZIONE DEL “SISTEMA TRAM 
PALERMO - FASE II” PROGETTO GENERALE E “SISTEMA 
TRAM PALERMO - FASE II” PROGETTO I° STRALCIO 

Con D.D. n. 26 del 23/05/2017 è stato Approvato il Bando di gara afferente il concorso di 
progettazione in argomento. 
L’intervento previsto costituisce ampliamento delle linee di TRAM già in esercizio nella città di 
Palermo ed incide su gran parte del territorio comunale. 
Si articola in n.6 sottointerventi che, indicati come “TRATTE”, in ordine di priorità, sono: 
TRATTA “A”: Linea 6 /1- prolungamento della linea 1 esistente per Km 11,550 (A/R), dalla Via 
Balsamo alla Viale Croce Rossa. Tratta Linea Balsamo (Stazione Centrale), Via Roma, Via E. 
Amari, Via Libertà, Viale Croce Rossa - (PRIORITÀ 1); 
TRATTA “B”: Linea 5/1 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 1,330 (A/R), dalla 
Stazione FF.SS. Notarbartolo alla Via Duca della Verdura. Tratta Linea Stazione FF.SS. 
Notarbartolo, Via Notarbartolo sino a Via Duca della Verdura (angolo Via della Libertà) - 
(PRIORITÀ 2); 
TRATTA “C”: Linea 4/1 – prolungamento della linea 3 esistente per km 8,180 (A/R), secondo 
l’attuale schema (singolo binario per ogni carreggiata), lungo Viale della Regione Siciliana sino 
alla Stazione FF.SS. Orleans. Tratta Linea Svincolo Calatafimi, Viale della Regione Siciliana, Via 
Ernesto Basile, Stazione FF.SS. Orleans - (PRIORITÀ 3);; 
TRATTA “D”: Linea 4/2 – prolungamento della linea 3 esistente per km 9,375 (A/R), secondo 
l’attuale schema (singolo binario per ogni carreggiata), dalla Stazione FF.SS. Orleans a Bonagia. 
Tratta Linea Stazione FF.SS. Orleans, Via Gaetano Lodato, Via Parlavecchio, attraversamento 
fiume Oreto, Via Villagrazia; Via San Filippo sino a Via del Levriere - (PRIORITÀ 4); 
TRATTA “E”: Linea 6/2 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 20,835 (A/R), dalla 
Viale Croce Rossa alla località Balneare di Mondello. Tratta Linea Croce Rossa, Viale Strasburgo, 
sfiocco verso il Parcheggio Francia, Via Lanza di Scalea, Viale dell'Olimpo, Via Mattei sino al 
parcheggio Galatea - (PRIORITÀ 5); 
TRATTA “F”: Linea 5/2 - prolungamento della linea 1 esistente per Km 9,380 (A/R), dalla Via 
Duca della Verdura alla Stazione FF.SS. Centrale. Tratta Linea Via Duca della verdura (angolo 
Via della Libertà), Via F.sco Crispi, Foro Umberto I, Via Lincoln, Via Balsamo - (PRIORITÀ 6); 
TRATTA “G”: Linea 7 – sfiocco verso la borgata di Sferracavallo per Km 5,520 (A/R) - 
(PRIORITÀ 7). 
Ulteriori informazioni possono acquisite all’indirizzo https://www.comune.palermo.it/
grandi_opere_tram.php. 
Le tratte in ambito del centro abitato saranno tutte catenary free. 
La procedura è in forma anonima e, pertanto, al fine di evitare dopo l’esperimento del concorso 
che emergano cause di incompatibilità e motivi di esclusione, relativamente ai membri della 
commissione giudicatrice, è stato scelto di nominare prima della pubblicazione del bando, 
dandone evidenza nello stesso, i soggetti che la comporranno.  
Ai sensi dell’art. 15 del bando è previsto che la Commissione giudicatrice, unica nel primo e nel 
secondo grado, sia composta da 5 (cinque) membri effettivi (almeno tre con laurea tecnica) e da 
2 (due) membri supplenti nel caso in cui si rendesse necessario procedere alla sostituzione di 
uno o più dei membri effettivi. 



Per privilegiare la qualità del progetto selezionato è stato scelto di individuare quali 
componenti della Commissione giudicatrice, oltre ad un Dirigente dell’Ente come Presidente, 
soggetti di alto profilo e competenze; 
Per tale ragione L’Amministrazione attiva ha coinvolto l’Università degli Studi di Palermo che 
ha delegato il Preside della Scuola Politecnica, il Presidente dell’Ordine degli Architetti, il 
Presidente dell’Ordine dei Commercialisti ed il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri 
(quest’ultimo ha declinato l’invito e non ha partecipato ai lavori), in un tavolo ricognitivo per la 
creazione di una short list nella quale individuare i commissari. 
La suddetta attività ha prodotto una short list condivisa da tutti i partecipanti. 
Il Sindaco con Determinazione sindacale n. 83 del 10.07.2017 ha individuato la Commissione 
giudicatrice che risulta così composta: 

PRESIDENTE:  
Arch. Mario Li Castri, n. a Palermo il 17.02.1966, Capo Area Tecnica della 
Riqualificazione Urbana e delle Infrastrutture 

COMMISSARI: 

Prof. Ing. Renato Lamberti nato a Napoli il 11.08.1943 

Incarichi istituzionali (2005-2012) Direttore del Dipartimento di Ingegneria dei Trasporti “Luigi 
Tocchetti” dell’Università di Napoli Federico II;  

Incarichi extra istituzionali (1996-1999) Coordinatore della Segreteria tecnica del Piano 
Regionale Trasporti della Campania; (1996-1999) Membro delegato della Regione Campania nel 
Comitato di Garanzia dell’Accordo Quadro fra Ministro dei Trasporti, Presidente della G.R. 
Campania, FS SpA, TAV SpA per la ristrutturazione della rete ferroviaria regionale; (2002-2006) 
Membro del Comitato Direttivo della SIIV Società Italiana di Infrastrutture Viarie (2008-10) 
Presidente della SIIV Società Italiana di Infrastrutture Viarie (2013-in carica) Presidente della 
sezione Campania-Molise dell’Associazione Ingegneria dei Traffico e dei Trasporti AIIT 
DIDATTICA (Università degli Sudi di Napoli): (dal 1975 al 1993) Costruzioni di piste presso la 
Scuola di specializzazione in infrastrutture aeronautiche; (dal 1993) Terminali ferroviari presso 
la Scuola di specializzazione in Terminali di Trasporto; (dal 1993 al 2000) Complementi di 
costruzioni di strade – Civile sezione Trasporti, (dal 2000 al 2005); Progetto di strade, ferrovie ed 
aeroporti della Facoltà di Ingegneria – CdL Civile; (dal 2000 al 2005); Strade, ferrovie ed 
aeroporti della stessa facoltà – CdL Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio; (1998) 
Insegnamento “Centro de investigacion del Transporte” di S. Cruz de La Sierra -Bolivia; (dal 
2000 al 2005) Progettazione e valutazione ambientale delle infrastrutture viarie; (2004/05) 
Tecnica e gestione dei lavori stradali; (2005/06) modulo di Progettazione di opere per la 
mobilità  nell’ambito del corso di Progettazione, recupero e riqualificazione territoriale); (dal 
2005/06) modulo di Criteri di progettazione nell’ambito del corso di Progetto di strade, ferrovie 
e aeroporti); (2005/06) modulo di Progettazione infrastrutturale assistita dal calcolatore 
nell’ambito del corso di Progetto di strade, ferrovie e aeroporti; (dal 2005/06) Valutazione 
economica e ambientale delle infrastrutture viarie; (dal 2010/11) Progetto di Strade  in carica. 



RICERCA: Responsabile Scientifico del Campus-SITI Sicurezza Integrata del Territorio e delle 
Infrastrutture (in carica).  

Dott. Alessandro Solidoro nato a Torino il 15/07/1961 
Dottore commercialista, Revisore legale e Chartered Accountant (CPA); Professore a contratto 
Università degli Studi di Milano Bicocca; Iscritto nell’Elenco dei soggetti abilitati alla funzione 
di curatore fallimentare, commissario e liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Milano; 
Iscritto al Registro dei Revisore legali, in materia economica, contabilità, valutazioni aziendali e 
patrimoniali; Iscritto all’ICAEW (The Institute of Chartered Accountants in England and Wales), 
n°4606991 Consigliere del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti 
Contabili (CNDCEC); Vice Presidente dell’Accountancy Europe (The Federation of European 
Accountants), Bruxelles; Membro del Consiglio della Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura di Milano in rappresentanza della Consulta Provinciale delle 
Professioni; Ufficiale in congedo del Corpo di Amministrazione dell’Esercito; Formazione 
Master per amministratori non esecutivi di società quotate, I° edizione anno 2001-2002, 
organizzato da Borsa Italiana; Laurea all’Università L. Bocconi di Milano (massimo dei voti 
assoluti con lode); Diploma di maturità classica al Liceo Ginnasio A. Manzoni di Milano 
(massimo dei voti); First Certificate della Cambridge University.  

Aree di competenza •  Assistenza in società in fase pre-concorsuale e concorsuale, nonché 
nell’assistenza in società in crisi nella sistemazione stragiudiziale dell’esposizione debitoria di 
imprese insolventi anche quotate in mercati ufficiali, pure nella qualità di esperto nominato ai 
sensi degli artt. 67, 161 e 182 bis L.F 

Arch. Mario Cucinella nato a Palermo il 29/08/1960 

Si è laureato presso la facoltà di Architettura di Genova nel 1987 e ha fondato Mario Cucinella 
Architects (MCA) a Parigi nel 1992 e a Bologna nel 1999.  
Cucinella ha raccolto sin dall'inizio della sua attività importanti riconoscimenti in concorsi 
internazionali di progettazione e si è dedicato costantemente alla ricerca e allo sviluppo di 
prodotti di design industriale. Ha inoltre sempre coltivato uno speciale interesse per i temi 
legati alla progettazione ambientale e alla sostenibilità in architettura.  
Prima di aprire MCA, Mario Cucinella ha lavorato per cinque anni nello studio di Renzo Piano 
a Genova e successivamente a Parigi. È "visiting Professor" all'Università di Nottingham e tiene 
regolarmente conferenze in Italia e all'estero. Attualmente Cucinella è il Presidente di MCA. Lo 
studio, che si avvale di un team di architetti e ingeneri provenienti da vari paesi, possiede una 
solida esperienza nella progettazione architettonica con particolare attenzione alle tematiche 
energetiche ed ambientali, nel design industriale e nella ricerca tecnologica, anche attraverso 
collaborazioni con Istituti Universitari e programmi di ricerca banditi dalla Commissione 
Europea. In questi anni sono stati sviluppati progetti su scale diverse come realizzazione di 
edifici con varie destinazioni d'uso, ricerche tipologiche e tecnologiche, studi sulle strategie 
ambientali per il controllo climatico e grandi progetti urbani. Tra le realizzazioni più 
significative: il Sino Italian Ecological Building a Pechino, la nuova sede del Comune di 



Bologna, il Padiglione eBo a Bologna e la stazione Villejuif-Leo Lagrange della metropolitana di 
Parigi. 

Ing. Agostino Cappelli nato a Roma il 23/05/1949 

Professore Ordinario di Ingegneria dei Trasporti (dal 1994) allo IUAV di Venezia. Docente di 
Trasporti Urbani e Metropolitani (Laurea in Scienza dell’Architettura) e del corso di Trasporti 
per la Laurea Magistrale in Architettura e Pianificazione Territoriale. Dal 2003 Vice direttore e 
dal 2006 al 2009 Direttore del Dipartimento di Urbanistica e membro del Senato Accademico di 
IUAV. Dal 2009 a tutt’oggi Coordinatore dell’Unità di Ricerca Trasporti, Territorio e Logistica. Dal 
2009 Membro della Giunta del Dipartimento IUAV Ricerche. Dal 2012 Vice Direttore del 
Dipartimento Culture del Progetto. Dal 2013 Vice presidente della Società Italia dei Docenti dei 
Trasporti (SIDT) con delega alle relazioni esterne. Autore - editore di 7 libri sulla pianificazione 
e progettazione dei sistemi di trasporto e di circa 110 pubblicazioni scientifiche in sedi nazionali 
ed internazionali. 

COMMISSARI SUPPLENTI 
Prof. Ing. Mario De Luca nato a Bisignano (CS) il 8.06.1968 

E’ un ricercatore  in autostrade, ferrovie e aeroporti presso il Dipartimento di Ingegneria dei 
Trasporti dell'Università di Napoli "Federico II" in Italia. E 'membro (amico) delle Strade Low-
Volume TRB AFB30, Associate-Editor di "World Research Journal of Civil Engineering" e 
Associate-Editor di International Journal for Traffic and Transport Engineering ". È ricercatore 
del TRANSPORT Journal, della rivista TRR, della rivista JAT, del PROMET Journal, della 
politica dei trasporti e della prevenzione degli infortuni sul traffico. Mario possiede laurea in 
BS, MS e Dottorato di Ricerca presso l'Università della Calabria e l'Università di Napoli 
"Federico II". 
Carriera accademica: (luglio 1997) BSc Hons Ingegneria civile; (Febbraio 2003) Dottorato di 
ricerca in infrastrutture stradali e sistemi di trasporto; (2001-2005 e 20011-corrente) F. Ricerca in 
autostrade, ferrovie e costruzioni aeroportuali. Professore di contratto Università Calabria e 
Università di Napoli "Federico II". 

Dott. Alfredo Imparato nato a Napoli il 24.03.1959 
Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l’Università Federico II di Napoli con voti 
108/110 anno 1982 • Master in Amministrazione e finanza aziendale conseguito dopo un anno 
di corso presso centro studi Finmeccanica • Corso in Business Administration presso Centro di 
Istruzione IBM e in inglese presso centro internazionale di formazione in Bruxelles della IBM • 
Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista Esperto nei processi di quotazione  
1983 -1984 analista finanziario presso Alfa Romeo gruppo Finmeccanica •  1984 -1985 analista 
per operazioni di joint venture presso IBM Italia • 1986 -1987 revisore contabile e fiscale presso 
Arthur Young •  Dottore Commercialista esclusivo dal 1988 •  Revisore contabile iscritto Albo • 
Consulente di gruppi italiani ed esteri • Consulente tecnico per il Tribunale, Arbitrati • Membro 
della commissione “Fiscalità Internazionale” istituita presso l’Ordine dei Dottori commercialisti 
di Milano •  Curatore Fallimentare •  Relatore a corsi di formazione e convegni •  Membro 
International Fiscal Association (IFA


