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Curriculum Vitae  DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (art. 46 e 47 D.P.R. 445/2000) 
 

Il sottoscritto Vito Mangone,  
consapevole che le dichiarazioni false comportano l’applicazione delle sanzioni penali previste 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiara che le informazioni riportate nel seguente curriculum 
vitae, corrispondono a verità, nonché esprime il consenso, ai sensi della vigente legge, al 
trattamento dei dati per le finalità della procedura 

 

 

Informazioni personali 
 

Nome / Cognome Vito Mangone 

Indirizzo  

E-mail  

pec  

Cittadinanza  

Data di nascita  

Esperienza professionale nell’ambito 
dell’Amministrazione di 

appartenenza 

 

Data 
Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Ruolo 

dal 15/11/1994 – IN CORSO 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – U.S.T.I.F. di Napoli 
ex Ingegnere Direttore Coordinatore ora Ingegnere Arch. – Area terza 
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Principali attività e responsabilità 
nell’U.S.T.I.F. di Napoli 

- è responsabile del procedimento del settore filovie, ha immesso in esercizio circa 120 filobus 
bimodali, esaminato documentazione tecnica per svariate manutenzioni straordinarie, ha 
effettuato per circa 25 anni le visite annuali e straordinarie per effettuazione delle verifiche e 
prove finalizzate al proseguimento dell’esercizio in sicurezza sui filobus in servizio pubblico nel 
territorio di competenza dell’USTIF di Napoli; 

- è responsabile del procedimento del settore Impianti a fune; 
- è responsabile del procedimento del settore tramvie (fino al 2011); 
- è responsabile del procedimento del settore Ferrovie Urbane Salerno; 
- è stato responsabile del procedimento del settore ascensori e scale mobili; 
- partecipa a verifiche e prove per l’apertura di nuovi impianti, a visite annuali o a visite 

straordinarie in seguito ad ammodernamenti di impianti in servizio pubblico della seguente 
tipologia: funicolari terrestri; funivie va e vieni; funivie monofuni a collegamento permanente; 
sciovie; ascensori oleodinamici; ascensori elettrici; scale mobili; sottostazioni di conversione 
elettrica di impianti filo-tranviari; filovie; tranvie, filobus; tram; 

- esamina progetti di impianti per il trasporto pubblico per il rilascio di provvedimenti di nulla osta 
tecnico ai fini della sicurezza o per parere tecnico-economico alla sede centrale del 
Dipartimento dei Trasporti Terrestri del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

- presiede la Commissione esaminatrice per l’abilitazione dei direttori e responsabili dell’esercizio 
di impianti a fune (ed assimilati) in servizio pubblico; 

- ha vigilato sui lavori di costruzione della Metropolitana di Salerno; 
- per i lavori finanziati con fondi statali, effettua verifiche dei S.A.L. (stati avanzamenti lavori), al 

fine del rilascio del benestare dell’Ufficio al Superiore Ministero; 
- ha partecipato a diverse Conferenze di Servizi in rappresentanza Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti; 
- è stato componente, giusta nomina prefettizia, dal 1995 al 2016 della Commissione per 

l’abilitazione degli addetti adibiti alla manutenzione degli ascensori privati; 
- è stato relatore della Commissione Funicolare Aeree e Terrestri, (organo di consulenza del 

Ministero Infrastrutture e Trasporti) per l’approvazione di progetti di impianti a fune; 
- abilita conducenti di filobus; 
- abilita conducenti tranviari; 
- ha partecipato a commissioni di inchiesta espletate a seguito di incidenti ovvero di 

inconvenienti di esercizio, per i seguenti impianti di trasporto pubblico: Circumvesuviana; 
Cumana e Circumflegrea; ANM (filovie e tranvie); 

- ha effettuato numerose verifiche e prove a rotabili della ferrovia Circumvesuviana. 
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Data 

 

 

 

Attività nel Provveditorato 

Interregionale per le Opere Pubbliche 
per la Campania, il Molise, la Puglia e 

la Basilicata 

 

 

Data 

 

 

 

 

 
Principali attività svolte nell’ambito 

della Stazione Unica Appaltante SUA 
di Salerno. 

Anno 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Anno 

dal 7/12/2015 – IN CORSO 
collaborazione per 2 giorni alla settimana con il Provveditorato Interregionale per le Opere 
Pubbliche per la Campania, il Molise, la Puglia e la Basilicata - Ufficio 3 Tecnico per la Regione 
Campania - sede centrale Napoli – Sezione di Salerno. 

 

- Nell’ambito dei compiti istituzionali inerenti le attività del suddetto Ufficio 3 ha effettuato, tra l’altro, 
diverse progettazioni e ha avuto nomine di direttore dei lavori e di servizi, coordinatore della sicurezza 
ex D.Lgs 81/08, inoltre è stato Capo del Reparto 2 sub b (fino a maggio 2019) “Manufatti del Ministero 
dell’Interno della Provincia di Salerno con esclusione del capoluogo” (Commissariati e Caserme 
VV.F.) con funzione di RUP dei relativi lavori, svolge tuttora diverse attività con funzione di RUP, 
progettista e direzione dei lavori. 

 

dal 10/11/2016 – IN CORSO 
- è Componente della Commissione nominata dal Provveditorato OO.PP. cui alla convenzione con 

l’Autorità Portuale inerente l’affidamento delle funzioni di Committenza ausiliare ai sensi degli artt. 3, 
38 e 39 del D.vo 50/2016, per le attività di monitoraggio e vigilanza delle indagini e dei saggi 
geognostici del cantiere di realizzazione del tunnel a doppia canna denominato “Porta Ovest” in 
Comune di Salerno. 

 

 

 

2018-2020 
- Commissario nella procedura di gara per l’affidamento del servizio di refezione scolastica per il 

triennio 2018/2021 – Comune di Scafati (SA) - CIG: 7548586°38; 
- Commissario della Gara relativa alla fornitura sacchetti raccolta rifiuti - Convenzione 7598 - Ente 

Comune di Nocera Sup – importo € 706.500,00; 
- Presidente di Commissione della Gara relativo all’ Affidamento della direzione dei lavori e CSE 

degli interventi di efficientamento e rendimento energetico e riqualificazione tecnologica degli impianti 
di pubblica illuminazione nel Comune di Fisciano (SA) - CIG: 7397236840; 

- Commissario della Gara relativa all’affidamento del servizio “Centro Polifunzionale per minori” nel 
Comune di Minori (SA), importo a base d’asta: € 152.608,32; 

 

2016-2018 
- Presidente di Commissione della Gara per il servizio di refezione scolastica alunni delle scuole 

primarie dell’infanzia e della scuola secondaria di primo grado del Comune di Nocera Superiore (SA) 
per gli anni 2017-18, importo € 230.769,23; 

- Attività istruttoria prodromica alla procedura di gara per relativo al “Progetto per il recupero e la 
valorizzazione della scuola statale Luigi Settembrini” in comune di Nocera Superiore (SA), importo a 
base d’asta: € 970.474,73; 

- Attività istruttoria prodromica alla procedura di gara per relativo all’affidamento del servizio “Centro 
Polifunzionale per disabili” nel Comune di Scafati (SA), importo a base d’asta: € 190.000,00; 
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Esperienze professionali in qualità di 
collaudatore tecnico amministrativo 

Data 

 

 

 

 
Data 

 

 

 

Data 

 

 

 

 
Data 

 

 

 

Data 

 

 

 

 

 
Data 

 

 

 

 

 
Data 

 
 

2020 – in corso 
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei Lavori di 
manutenzione straordinaria inerenti il ripristino strutturale e funzionale delle opere di protezione della 
sponda sinistra del fiume Sabato nel tratto Lungosabato Don Emilio Matarazzo in Benevento - Importo 
dei lavori: € 5.000.000,00 

 

2019 – in corso 
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei Lavori di 
realizzazione della nuova scogliera a protezione dello specchio acqueo di Santa Teresa in Comune di 
Salerno - Importo dei lavori: € 840.611,22 

 

2016 – in corso 
Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera dei lavori di 
completamento dell’Adeguamento del tratto appenninico "Sasso Marconi-Barberino del Mugello - 
Tratto Aglio- Barberino del Mugello - Conferito dalla Direzione Generale per la Vigilanza sulle 
Concessionarie Autostradali – Importo dei lavori: € 18.706.103,64 

 

2011-2019 
Presidente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera del Nuovo Sistema 
Ettometrico di Via Giudecca - 2° stralcio – ente attuatore: Comune di Reggio Calabria - importo dei 
lavori: € 4.897.209,10 

 

2007-2010 
Componente della Commissione di vigilanza controllo e collaudo tecnico amministrativo in corso 
d’opera dei lavori relativi all’Interporto della Toscana Centrale nel Comune di Prato - completamento 
della Piattaforma Ferroviaria (comprendente tutti i fabbricati, i piazzali rimanenti e circa ml. 2.715 di 
binari) – soggetto attuatore: Interporto della Toscana Centrale S.p.A. - importo dei lavori: € 
17.028.804,00; 

 

2006 
Componente della Commissione di collaudo finale tecnico-amministrativo, giusta Determina 
Dirigenziale n. 56, del 09.05.2006, del Comune di Napoli per i seguenti lavori: Corridoio Stazione 
Museo - impianti civili; Corridoio Stazione Museo - impianti telecomunicazioni; Restyling Vanvitelli 
opere civili; Restyling Vanvitelli impianti; Parcheggio Policlinico - opere civili; Parcheggio Policlinico - 
impianti civili – ente attuatore: Comune di Napoli - importo totale dei lavori: € 8.386.858,51; 

 

1999 
Componente della Commissione di collaudo tecnico-amministrativa per i lavori di ampliamento e 
ristrutturazione dell’impianto filotranviario del Consorzio Trasporti Pubblici della Provincia di Napoli – 
fondi P.O.P.-F.E.R.S. anno 1997 – ente attuatore: C.T.P. 
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Istruzione, formazione e abilitazioni 
Data 

Titolo della qualifica rilasciata 
Organizzazione erogatrice 

 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 

Organizzazione erogatrice 
 

Data 
Titolo della qualifica rilasciata 

 
2020 
Corso “Project management nella PA” 
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

2020 
Corso “Il time management strategico” 
SNA – Scuola Nazionale dell’Amministrazione 

 

2020 
Abilitazione “Gestore dei Trasporti” 
Provincia di Salerno 

 

2019 
Corso “Procedure Valutative Ambientali” 
Beta Formazione Srl 

 

2018 
Corso "Nuova Disciplina dei Contratti Pubblici"; 
Istituto per l'Innovazione e Trasparenza degli Appalti/Centro Interregionale Studi e Documentazione; 

 

2017 
Corso sull'anti-corruzione per dipendenti pubblici; 
Scuola Nazionale dell’Amministrazione (SNA). 

 

2017 
Corso di aggiornamento quinquennale RSPP, compreso il modulo C,ai sensi dell’art. 32 del D.Lgs. 
81/08; 
GFI &Partners – E.N.B.L.I. – E.F.E.I. 

 

2016 
Corso di aggiornamento quinquennale per coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione dei lavori ex art. 98 del D.Lgs. 81/08 
GFI &Partners – E.N.B.L.I. – E.F.E.I. 

 

2001 
Project Management -Organizzazione e la gestione delle risorse umane 

Organizzazione erogatrice LUISS Management- Business School 

Data 1999 

Titolo della qualifica rilasciata Corso per l’abilitazione a coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione e la 
realizzazione di opere, ex D.Lgs 14/08/1996 n° 494 - (aggiornamento quinquennale ex art. 98 D.Lgs. 
81/08 completato in data febbraio 2016) 

Organizzazione erogatrice Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 

 
Data 

i 
1991 

Titolo della qualifica rilasciata Corso di perfezionamento post-universitario “Difesa dell’Ambiente” 

Organizzazione erogatrice Ordine dei Biologi della Provincia di Salerno con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente presso 
l’Università di Salerno 

Data 1989 

Titolo della qualifica rilasciata Abilitazione all’Esercizio della Professione di Ingegnere 

Organizzazione erogatrice Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 

Data 13/07/1989 

Titolo della qualifica rilasciata Laurea in Ingegneria Civile per la Pianificazione Territoriale e la Difesa del Suolo 



Pagina 6/15 - Curriculum vitae di 
Mangone Vito  

Organizzazione erogatrice 

 
 

Iscrizione Albi 
 

Data 
Albo 

Numero 
 

Data 
Albo 

Numero 
 

Data 
Albo 

Numero 
 

Data 
Albo 

Numero 

Università degli Studi di Salerno 

 

 

 

2020 
Albo dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici dell’ACaMIR 
41 

 

17/09/2018 
Albo Nazionale dei Componenti delle Commissioni Giudicatrici dell’ANAC (ora sospeso) 
41 

 

2015 
Albo dei collaudatori dei lavori di competenza delle società concessionarie autostradali presso la 
Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali 

 

13/02/1990 
Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno 
2448 
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Principali attività svolte nell’ambito 
dell’Ufficio Speciale Trasporti ad 

Impianto fisso 

 

Attività di vigilanza su lavori co- 
finanziati dal MIT 

 

Anno 2011 – in corso 
Realizzazione del sistema di trasporto a basso impatto ambientale - Filovia nel Comune di Avellino – 
Finanziamento a carico del MIT € 14.825.551,20 - attività di verifica tecnica, economica e della 
documentazione contabile (Certificati di pagamento – SAL, ecc), propedeutica allo svincolo delle 
somme destinate all’Ente appaltante da parte del MIT 

Anno 2004 – 2014 
Realizzazione della Metropolitana di Salerno – Finanziamento a carico del MIT € 33.115.586,47 - 
attività di verifica tecnica, economica e della documentazione contabile (Certificati di pagamento – 
SAL, ecc), propedeutica allo svincolo delle somme destinate all’Ente appaltante da parte del MIT 

Anno 2001 – 2012 
Completamento delle stazioni terminali e di ammodernamento degli impianti della Funicolare di 
Chiaia, in Comune di Napoli – Finanziamento a carico del MIT € 13.071.170,35 - attività di verifica 
tecnica, economica e della documentazione contabile (Certificati di pagamento – SAL, ecc), 
propedeutica allo svincolo delle somme destinate all’Ente appaltante da parte del MIT 

 

Altre attività 

 

Anno 2019 
 Verifiche e prove, ex art. 5 del DPR 11/07/1980, n° 753, a conclusione dei lavori connessi alla 
 ammodernamento della funivia monofune a c.p. “Anacapri (298)-Monte Solaro (586)” in Comune di 
 Anacapri (Na) - cfr. nota dell’USTIF di Napoli prot. n° 2501, del 29/5/2014 

Anno 2018 
 verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio della 
 funicolare terrestre “Marina Grande (0) – Capri (138)” in Comune di Capri (NA), a seguito della 
 sostituzione dell’equipaggiamento elettrico e dei motori; 

 
verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio della 

 funivia bifune a va e vieni “C/mare di Stabia (9) -Monte Faito (1092)” in Comune di C/mare di Stabia 
 (NA), a seguito del completamento dei lavori di adeguamento sismico dele strutture civili; 

Anno 2017 
 verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio della 
 Funicolare terrestre “Via Roma (19) – Vomero (194)” – in Comune di Napoli, esercita da A.N.M. 
 s.p.a.., a seguito della completa sostituzione dell’argano; 

Anno 2016 
 verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio della 
 funivia bifune a va e vieni “C/mare di Stabia (9)-Monte Faito (1092)” in Comune di C/mare di Stabia 
 (NA), a seguito di lavori di messa in sicurezza delle strutture alla stazione di monte; 

 
verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio 

 dell’’impianto funicolare terrestre “Mercogliano (528) - Montevergine (1262)”, in Comune di 
 Mercogliano (AV), a seguito del completamento dei lavori di Revisione Generale alle vetture ed alla 
 via di corsa; 
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Anno 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno 

 
verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per l’apertura al pubblico esercizio della 
nuova funivia monofune con movimento unidirezionale continuo a collegamento permanente dei 
veicoli, con seggiole biposto, denominata “Capo d’Acqua – Colle del Monaco” – in Comune di San 
Massimo (CB), località Campitello Matese; 

 

2015 
esame per il rifascio del nulla osta tecnico ai sensi dell’art. 102 del D.P.R. 11/7/1980, n. 753, sul 
Regolamento di Esercizio dell’impianto filoviario gestito dalla C.T.P. S.p.A.; 

 

esame per il rifascio del nulla osta tecnico ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.P.R. 11/7/1980, n. 753 per la 
Revisione Generale delle vetture e della via di corsa, con realizzazione di vie di esodo per il soccorso 
in linea, da realizzarsi alla funicolare terrestre “Mercogliano (528) - Montevergine (1262)”, in Comune 
di Mercogliano (AV); 

 

esame per il rifascio del nulla osta tecnico ai sensi dell’art. 3, c. 4 del D.P.R. 11/7/1980, n. 753, sul 
progetto di adeguamento sismico delle opere civili alle norme DM 14-1-2008 (NTC), e di abbattimento 
delle barriere architettoniche da realizzarsi alla funivia bifune a va e vieni “C/mare di Stabia (9)-Monte 
Faito (1092)” in Comune di C/mare di Stabia (NA); 

 

verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio 
dell’’impianto funicolare terrestre “Chiaia (29) - Vomero (190)” in Comune di Napoli, a conclusione dei 
lavori inerenti il progetto di manutenzione straordinaria alle vetture e relativo ad interventi all’argano  
ed alla linea; 

 

verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio 
dell’’impianto funicolare terrestre “Mergellina (3) - Posillipo (150)” in Comune di Napoli, a conclusione 
dei lavori inerenti il progetto di manutenzione straordinaria concernente l’implementazione dei rulli di 
linea. 

 

2014 
 

Verifiche e prove, ex art. 5 del DPR 11/07/1980, n° 753, a conclusione dei lavori connessi alla 
revisione generale ai sensi del punto 5 del dm 02/01/1985, n° 23, della funivia monofune a c.p. 
“Anacapri (298)-Monte Solaro (586)” in Comune di Anacapri (Na) - cfr. nota dell’USTIF di Napoli prot. 
n° 2501, del 29/5/2014; 

 

verifiche e prove per la visita annuale alla funicolare terrestre “Mergellina (3) - Posillipo (150)” – in 
Comune di Napoli - cfr. nota dell’USTIF di Napoli prot. n°2286, del 26/5/2014; 

 

conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e ss. della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., indetta 
dalla Città di Mercogliano (Av), per la realizzazione di tre vie di esodo per il soccorso in linea, 
ricompresi nel progetto di Revisione Generale ex D.M. 23/85 delle vetture e della via di corsa della 
funicolare terrestre “Mercogliano (528) - Montevergine (1262)” - Mercogliano (AV) – Parere reso in 
qualità di responsabile del procedimento, con nota dell’USTIF di Napoli prot. n° 4618, dell’11/12/2014; 

 

partecipazione in qualità di componente della commissione preposta alla verifica della sussistenza dei 
requisiti di sicurezza del sistema di guida magnetica di proprietà APTS da utilizzarsi per gli impianti 
filoviari di Pescara, Verona e Rimini, giusto D.D. del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, D.G. 
T.P.L., prot. n° R.D.3cl.12.5/C.S.PH, del 27/1/2014; 

 

esame del progetto connesso alla realizzazione della funivia monofune con movimento unidirezionale 
continuo a collegamento permanente dei veicoli, con seggiole biposto, denominata “Capo d’Acqua – 
Colle del Monaco” – in Comune di San Massimo (CB), località Campitello Matese, finalizzato al 
rilascio del provvedimento dell’USTIF di Napoli prot. n° 1711, del 15/4/2014; 

 

esame del progetto relativo all’intervento di ripristino della SSE di “Via dei Vestini” della filovia di 
Chieti, a seguito dei danni conseguenti al principio di incendio dell’11/11/2013, finalizzato al rilascio 
dei provvedimenti dell’USTIF di Napoli prot. n°799, del 3/4/2014 e prot. n° 1661/2014 
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 conclusione dei lavori del Gruppo istituito con nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, 
D.G. T.P.L., prot. n° R.U.1511-12.06.01, del 6/3/2013, mediante rilascio della Relazione datata 
3/2/2014, concernente l’esame del progetto per la realizzazione della funicolare terrestre “ Valle 
Vergine (548)- Rocca di Papa (639) “, nel Comune di Rocca di Papa (Roma). 

 
Anno 

 
2013 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno 

Verifiche e prove funzionali la riapertura dell’esercizio della funivia monofune a moto 
unidirezionale continuo ad ammorsamento automatico con seggiole quadriposto “Orsa Maggiore 
(1236) – Monte Vitelle (1817)” in Comune di Pescasseroli (AQ), a conclusione dei lavori di 
Revisione generale e parziale ammodernamento; 

 

ultimazione dei lavori del GdL per esame e verifica della realizzazione in via sperimentale di una 
tratta tranviaria con alimentazione elettrica mediante un sistema innovativo con captazione da 
terra denominato “Tramwave”; 

 

componente della Commissione incaricata per l’effettuazione delle verifiche e prove, ai fini della 
immissione in servizio sulla filovia di Chieti, di n° 5 filoveicoli marca Vanhool- tipo A330; 

 

componente della Commissione incaricata dalla Direzione Generale T.P.L per l’effettuazione delle 
verifiche e prove per l’ apertura al pubblico esercizio della tratta P.le dei Martiri Pennesi – 
Ospedale Clinicizzato, compreso la variante di tracciato per la “Realizzazione della nuova Piazza 
dei Vestini”, nonché per la ripresa del servizio pubblico della tratta P.le S. Anna – P.le dei Martiri 
Pennesi, già in esercizio, della Filovia di Chieti. 

 

2012 
Verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio 
dell’’impianto funicolare terrestre “Montesanto (38) - Vomero (218)” in Comune di Napoli, a 
conclusione dei lavori inerenti il progetto di manutenzione straordinaria concernente lavori alle 
vetture, sostituzione dei bilancieri, delle ruote, delle centraline olio freni, nonché revisione ed 
adeguamento porte, e connessa impiantistica; 

 

verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio 
dell’’impianto funicolare terrestre “Marina Grande (0) – Capri (138)” in Comune di Capri (NA), a 
conclusione dei lavori inerenti il progetto di manutenzione straordinaria concernente la 
sostituzione del centrifugo d’argano; 

 

verifiche e prove, ex art. 5 del D.P.R. 11/07/1980, n° 753, per la riapertura al pubblico esercizio 
dell’’impianto funicolare terrestre “Montesanto (38) - Vomero (218)” in Comune di Napoli, a 
conclusione dei lavori inerenti il progetto di manutenzione straordinaria concernente lavori di 
ultimazione dell’ampliamento della pensilina della banchina di attesa lato destro salendo; 

  
esame del progetto della nuova seggiovia quadriposto ad ammorsamento fisso dei veicoli 
denominata “CAMPO FELICE – QUOTA” in Comune di Rocca di Cambio (AQ), in sostituzione 
dell’esistente seggiovia biposto omonima; 

 
Anno 

 
2011 
Verifiche e prove funzionali per l’apertura dell’esercizio della funivia monofune con movimento 
unidirezionale continuo a collegamento temporaneo dei veicoli, seggiole esaposto, denominata 
“Fonte Fredda-Monte Freddo” in Comune di Ovindoli (AQ); 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio della funicolare terrestre “Montesanto 
(38) - Vomero (218)” in Comune di Napoli, a conclusione dei lavori inerenti, tra l’altro, la 
sostituzione dei carrelli alle vetture 
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 componente della commissione, ai sensi della nota del DG TPL di Roma n° 0008045, del 
17/11/2011, per le verifiche e prove, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n° 753/1980, effettuate funivia 
bifune a va e vieni “FONTE CERRETO (1119) – CAMPO IMPERATORE (2117)” in Comune 
dell’Aquila, a conclusione dei lavori inerenti la 2a fase dell’ammodernamento e la Revisione 
Generale; 

 

verifiche e prove funzionali la riapertura dell’esercizio della funicolare terrestre in Capri (Na), a 
conclusione dei lavori di Revisione Generale dell’argano; 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio a conclusione dei lavori di Revisione 
Generale e di ammodernamento dell’azionamento elettrico della funivia a va e vieni “C/mare di 
Stabia- Monte Faito” in Comune di Castellammare di Stabia (NA); 

 

nomina come componente del Gruppo di Lavoro istituito dalla Direzione Generale per il TPL del 
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con nota prot. r.d. 23 cl.12.10.01/na/1, del 15/03/2011 
- per esame e verifica della realizzazione in via sperimentale di una tratta tranviaria con 
alimentazione elettrica mediante un sistema innovativo con captazione da terra denominato 
“Tramwave” della ditta Ansaldo STS SpA – tratta “Emiciclo Poggioreale – via stadera” -  in 
Comune di Napoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Anno 

2010 
 

Verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio a conclusione della 1° fase 
dell’ammodernamento della funivia a va e vieni “Fonte Cerreto-Campo Imperatore” in Comune 
dell’Aquila; 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio a conclusione della Revisione Generale 
della funicolare aerea monofune ad attacchi fissi con seggiole triposto “Passo Lanciano – 
Panorama” in Comune di Pretoro (CH); 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio a conclusione dei lavori di realizzazione 
dei nuovi carrelli alla funicolare terrestre “Chiaia- Vomero” in Comune di Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio a conclusione dei lavori di Revisione 
Generale alla via di corsa ed alle vetture della funicolare terrestre ““Mergellina- Posillipo” in 
Comune di Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per l’apertura dell’esercizio della funicolare aerea monofune ad 
attacchi fissi con seggiole quadriposto “Pescocostanzo-Vallefura” in Comune di Pescocostanzo 
(AQ). 

 

2009 
 

Verifiche e prove funzionali per l’apertura dell’esercizio del riposizionamento della funicolare aerea 
monofune ad attacchi fissi con seggiole biposto “Vallone del Nibbio-Colle Sinistro” in Comune di 
Rocca di Cambio (AQ); 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio a conclusione della Revisione Generale 
ed ammodernamento della cabinovia esaposto ad ammorsamento automatico “Piano 
dell’Aremogna-Toppe del Tesoro” in Comune di Roccaraso (AQ); 

 

verifiche e prove funzionali per l’apertura dell’esercizio della funivia monofune con movimento 
unidirezionale continuo a collegamento temporaneo dei veicoli, seggiole esaposto, denominata 
“Campetto degli Alpini-Monte Freddo” in Comune di Ovindoli (AQ); 

 

verifiche e prove funzionali per l’apertura dell’esercizio della funicolare aerea monofune ad 
ammorsamento automatico con cabine e seggiole, denominata “Prati di Tivo-La Madonnina” in 
Comune di Pietracamela (TE); 
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 verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio della nuova linea aerea di  trazione 
elettrica, tratta “Via De Gasperi-Via De Pretis” dell’impianto filoviario gestito dall’A.N.M. nel 
Comune di Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio della linea tranviaria in via Poggioreale – 
tratta “piazza Nazionale – Emiciclo Poggioreale” in Comune di Napoli; 

 

relatore della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri per l’approvazione del progetto 
esecutivo inerente l’ammodernamento della funivia a va e vieni “Fonte Cerreto-Campo 
Imperatore” in Comune dell’Aquila; 

 

rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Conferenza dei Servizi per 
l’approvazione del progetto della nuova linea tranviaria Marano-Mugnano-Villaricca-Nodo 
Piscinola; 

 

relatore della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri per l’approvazione del progetto 
esecutivo inerente la realizzazione della funicolare aerea monofune ad ammorsamento 
automatico con cabine e seggiole, denominata “Prati di Tivo-La Madonnina” in Comune di 
Pietracamela (TE). 

Anno 2008 
 

Verifiche e prove funzionali per l’apertura dell’esercizio della funicolare aerea monofune ad 
ammorsamento automatico con seggiole quadriposto, denominata " Pouchoz – Tanaurpi” in 
Comune di Linguaglossa (CT); 

 

esame del progetto di variante n° 5 e VI Atto Aggiuntivo relativo alla realizzazione della 
Metropolitana di Salerno – con parere ai fini dell’approvazione in linea tecnica ed economica da 
parte del Ministero; 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio della funicolare terrestre “Mergellina 
Posillipo” in Comune di Napoli, a conclusione dei lavori di ammodernamento; 

 

verifiche e prove funzionali per la riapertura al pubblico esercizio della funivia monofune a 
movimento unidirezionale intermittente a velocità variabile “Mazzarò – Taormina” a conclusione 
della Revisione Generale; 

 

verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio della nuova linea aerea di  trazione 
elettrica, tratta “Via Nuova Marina – Via C. Colombo” dell’impianto filoviario gestito dall’A.N.M. nel 
Comune di Napoli. 

Anno 2007 

 
Relatore della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri per l’approvazione del progetto 
esecutivo inerente gli interventi di ammodernamento funicolare terrestre “Mergellina Posillipo” in 
Comune di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali la riapertura dell’esercizio della funicolare terrestre in Mercogliano 
(Av), a conclusione dei lavori di ammodernamento dell’impianto elettrico; 

 
verifiche e prove funzionali la riapertura dell’esercizio della funicolare terrestre in Capri (Na), a 
conclusione dei lavori di Revisione generale dell’azionamento elettrico, nonché sostituzione della 
centralina freni e del sistema Eag. 

Anno 2006 

 
Verifiche e prove funzionali per la riapertura dell’esercizio della funicolare terrestre di Montesanto 
in Comune di Napoli, a conclusione dei lavori di ammodernamento; 



Pagina 12/15 - Curriculum vitae di 
Mangone Vito  

  
relatore della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri per l’approvazione del progetto 
esecutivo inerente il completamento della 2a fermata intermedia e realizzazione dell’uscita “S. 
Elmo” della funicolare terrestre di Montesanto in Comune di Napoli; 

 

relatore della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri per l’approvazione del progetto 
esecutivo inerente gli interventi di ammodernamento funicolare terrestre di Montesanto in Comune 
di Napoli. 

Anno 2005 

 
Verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio della nuova linea aerea di trazione elettrica 
dell’impianto filoviario gestito dall’A.N.M., linea 202, nel Comune di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio di n° 22 esemplari del TRAM SIRIO 
NAPOLI della ditta costruttrice ANSALDOBREDA SpA, esercente ANM di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio dei cavi di alimentazione destinati alla 
nuova linea aerea di trazione elettrica dell’impianto filoviario gestito dall’A.N.M., nel Comune di 
Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio della cabinovia ad ammorsamento 
automatico “Trapani – Erice”; 

 
relatore della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri (organo consulente del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti) per l’approvazione del progetto preliminare dell’impianto a fune 
innovativo funicolare-elevatore “Via Fontana – Stazione Montedonzelli” in Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali la riapertura dell’esercizio della funicolare terrestre in Capri (Na), a 
conclusione dei lavori di ammodernamento. 

Anno 2004 

 
Verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio di ulteriori cinque esemplari del filoveicolo 
F19H della ditta costruttrice ANSALDOBREDA SpA esercente ANM di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per la riapertura al pubblico esercizio della funicolare di Chiaia in 
Napoli, a completamento delle opere civili delle stazioni terminali; 

 
verifiche e prove funzionali per la riapertura al pubblico esercizio cabinovia ad ammorsamento 
automatico con cabine a 6 posti “Rifugio Sapienza – La Montagnola” (Etna) – in Comune di 
Nicolosi (CT), a completamento degli interventi di riparazione; 

 
componente della commissione di gara (su nomina dell’esercente GTI di Avellino) per i lavori di 
ammodernamento delle opere elettromeccaniche della funicolare Mercogliano – Montevergine in 
provincia di Avellino; 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio della nuova linea aerea di trazione elettrica 
dell’impianto filoviario gestito dall’A.N.M., linea 201, nel Comune di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per la riapertura al pubblico esercizio della funicolare di Chiaia in 
Napoli, a completamento delle opere elettromeccaniche e di parte delle opere civili delle stazioni 
terminali; 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio della sottostazione di conversione elettrica 
“Dante”, dell’impianto filotranviario dell’A.N.M. di Napoli; 
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esame del progetto degli interventi di riparazione a seguito degli eventi eruttivi del 2001/2002 della 
cabinovia ad ammorsamento automatico con cabine a 6 posti “Rifugio Sapienza – La Montagnola” 
(Etna) – in Comune di Nicolosi (CT) - con parere per il rilascio del nulla osta tecnico ai fini della 
sicurezza da parte del Ministero Infrastrutture e Trasporti; 

 

relatore della Commissione per le Funicolari Aeree e Terrestri (organo consulente del Ministero 
delle Infrastrutture e Trasporti) per l’approvazione del progetto di Revisione Generale Ventennale 
ed interventi di ammodernamento aggiuntivi della funicolare terrestre di Montesanto in Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio della nuova linea aerea di trazione elettrica 
dell’impianto tranviario gestito dall’A.N.M. nel Comune di Napoli. 

Anno 2003 
 

Esame del progetto del materiale rotabile destinato alla Metropolitana di Salerno – con parere ai 
fini dell’approvazione in linea tecnica ed economica da parte del Ministero; 

 

rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Conferenza dei Servizi 
indetta da Comune di Napoli per l’approvazione del progetto della nuova linea filoviaria a nord di 
Napoli; 

 

visita preliminare per l’immissione in esercizio della stazione intermedia della funicolare di 
Catanzaro. 

Anno 2002 

 
Completamento dei lavori connessi con le verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio 
dei primi 50 esemplari di nuovi filobus bimodali destinati alla rete filoviaria ANM di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali il proseguimento dell’esercizio della funicolare terrestre in Capri (Na), a 
seguito di parziale ammodernamento; 

 
nominato responsabile del settore Ferrovie Urbane della Provincia di Salerno ovverosia 
responsabile del procedimento per quanto attiene l’alta vigilanza tecnica ed economica dei lavori 
della Metropolitana di Salerno; 

 
rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la Conferenza dei Servizi 
indetta da Comune di Napoli per l’approvazione del progetto della nuova linea tranviaria in via 
Poggioreale Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per la riapertura al pubblico esercizio della funivia monofune a 
movimento unidirezionale intermittente a velocità variabile “Mazzarò – Taormina” a seguito di 
parziale ammodernamento; 

 
verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio della nuova seggiovia biposto ad 
attacchi fissi in loc. “La Sellata” – Comune di Abriola (Pz). 

Anno 2001 

 
Verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio della cabinovia ad 8 posti, 
funicolare aerea ad ammorsamento automatico in Comune di Spezzano Sila (CS) - località 
Camigliatello; 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio di n° 3 esemplari di nuovi filobus bimodali 
destinati alla rete filoviaria della Compagnia Trasporti Pubblici SpA; 
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 esame del progetto del nuovo tram “Sirio” dell’Ansaldo-Breda, relativo ad una fornitura di 22 
esemplari da destinarsi all’impianto tranviario dell’ANM di Napoli, acquistati con fondi BOC, per il 
relativo parere alla sede centrale del Ministero dei Trasporti, al fine del rilascio del nulla osta 
tecnico ai fini della sicurezza; 

 

verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio degli ascensori inseriti nella stazione 
“Piave” e “Soccavo” della ferrovia Circumflegrea di Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio della nuova seggiovia quadriposto 
ad agganciamento temporaneo in loc. “Campitello Matese”; 

 

conferenza di servizi per l’approvazione dell’ammodernamento ed ampliamento della nuova linea 
di trazione elettrica dell’impianto filo-tranviario dell’ANM di Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio degli ascensori inseriti nella stazione della 
nuova tratta ferroviaria “S. Giorgio –Volla” della Circumvesuviana di Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio dei primi 50 esemplari di nuovi filobus 
bimodali destinati alla rete filoviaria ANM di Napoli. 

Anno 2000 
 

Inizio dei lavori connessi con le verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio dei primi 
50 esemplari di nuovi filobus bimodali destinati alla rete filoviaria ANM di Napoli; 

 

verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio di tre nuove sciovie a fune alta in 
loc. Sasso di Castalda nel Comune di Abriola (Pz); 

 

componente della commissione esaminatrice per il concorso a “macchinisti” delle ferrovie 
“Cumana” e “Circumflegrea”. 

Anno 1999 
Verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio delle sottostazioni di conversione elettrica 
“Arenaccia”, dell’impianto filotranviario dell’A.N.M. di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in servizio delle sottostazioni di conversione elettrica 
“Croce Lagno”, “Ercolano” e “Chiaia”, dell’impianto filotranviario dell’A.N.M. di Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio della seggiovia di “Anacapri ”; 

 
verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio di due nuove sciovie a fune alta in 
loc. Gambarie - Comune di S. Stefano in Aspromonte (RC). 

 

Anno 
 

1998 

 
Verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio della nuova funicolare della Città di 
Catanzaro; 

 
verifiche e prove funzionali per la riapertura al pubblico esercizio a conclusione dei lavori di 
Revisione Generale della funicolare di Chiaia in Napoli; 

 
verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio delle due nuove seggiovie biposto 
in loc. Gambarie Comune di S. Stefano in Aspromonte (RC); 

 
verifiche e prove funzionali per l’apertura al pubblico esercizio della nuova seggiovia biposto in 
Comune di San Pietro in Guarano (CS); 

 
verifiche e prove funzionali per l’immissione in esercizio della sottostazione di conversione 
elettrica “Doganella” dell’impianto filoviario del C.T.P. in Napoli; 
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 partecipa all’esame del progetto della nuova metropolitana di Salerno. 

Anni 1994 - 1997 

 
Collabora con il precedente Responsabile del settore Impianti a fune, ascensori, filovie e tramvie, 

 per esami progetti e visite ad impianti; effettua verifiche annuali ad elettrotreni della 
 Circumvesuviana; effettua visite di revisione annuale ad autobus dell’ATAN (ora ANM SpA). 

 
Principali attività svolte in qualità 

 

di libero professionista  

Anno 1992-94 
 consulente tecnico d’Ufficio del Tribunale di Salerno 

Anno 1994 
 progetto di tre fabbricati inseriti nel piano di recupero del Comune di Muro Lucano (PZ), realizzati 
 con contributi di cui alla legge 219/2001; 

Anno 1993 
 consulente per il progetto di una copertura in acciaio per lo stabilimento Metalrame in zona A.S.I. 
 di Avellino 

Anno 1991-92 
 consulente della società In.Ge.Co s.r.l. di Salerno, per i seguenti interventi: 
 - ristrutturazione a seguito di danni da incendio di un capannone in c.a. prefabbricato della 
 Merloni Elettrodomestici in Comune di Teverola (CE); 
 - progetto ed assistenza alla direzione dei lavori per la realizzazione delle fondazioni di un 
 capannone prefabbricato e delle vasche in c.a. dell’impianto di depurazione nello stabilimento 
 “Nocera Umbra” in Comune di Buccino (SA); 
 progetto struttura in acciaio centro esposizione merci Gana Sport in Comune di Battipaglia (SA); 

Anno 1990 
 consulente di uno studio tecnico in Salerno per la redazione di progetti di ricostruzione e 
 ristrutturazione di manufatti edili in Comune di Muro Lucano (PZ), realizzati con contributi di cui 
 alla legge 219/2001; 

 


