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 Notizie generali  

Vincenzo Torrieri….omissis…. laureato nel 1967 in Ingegneria Civile 
Trasporti, è titolare della cattedra di Tecnica ed Economia dei 
Trasporti dell’Ateneo Federico II di Napoli dal 1989, dopo aver 
percorso la sua carriera accademica nella stessa  Università 
Federico II ,    nelle Università di Calabria  di Cosenza, e 
nell’Università Mediterranea di Reggio Calabria, in cui ha ricoperto 
ruoli di responsabilità scientifica ed amministrativa. 
E’ autore di oltre cento memorie su testate nazionali ed 
internazionali; due libri di testo; ed è editore di  cinque volumi a 
stampa.  
Responsabile scientifico di numerosi progetti e gruppi di ricerca  
promossi dal  Ministero dell’Università e della Ricerca, è stato 
responsabile scientifico del progetto per la realizzazione del Centro 
Regionale di Competenza Trasporti in Campania, e del progetto 
per la realizzazione del laboratorio pubblico privato 
TESTxTRANSPORT, 
Dal 2006 al 2013 è presidente delle società consortili TEST, che 
svolge attività di ricerca applicata in collaborazione tra università e 
imprese.  
Dal 2011 al 2021 è presidente della Fondazione per la gestione 
dell’Istituto Tecnico Superiore di Maddaloni  per la formazione 
terziaria professionale  nel settore ferroviario. 

Principali Esperienze professionali  
Dal giugno 2011 è componente del  comitato scientifico della Fondazione ITS per l’Economia del 
Mare . 

1. Dal 2010 -2014 nè responsabile scientifico  della società SEDITER International spa. 
2. Dal  2010 2021 è componente del Comitato Tecnico Scientifico per la supervisione delle 

attività di Verificatore Indipendente di Sicurezza ferroviaria di ISARAIL spa. 
3. 2004-2010 Componente del Comitato Tecnico Scientifico istituto presso il Ministero dei 

Trasporti ai sensi dell’art.4 della legge 259  del  5 maggio 1976 
4. 2001-2004 Componente esperto della commissione VIA della Regione Campania  
5. 1994-2002 Componente del Comitato di Studio di Metro Venezia S.p.A., per l'analisi della 

mobilità e della progettazione di sistema 
6. 1987-1993 Membro della Delegazione di Alta Sorveglianza delle FF.SS. per il progetto di 

massima dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina 
7. 2000-2001 Componente della commissione di studio per le norme tecniche relative ai 

materiali stradali, alla progettazione, costruzione e manutenzione delle infrastrutture 
stradali CNR  

8. 1988-2002 Membro del Comitato Tecnico istituito presso il Ministero dei Trasporti, 
Direzione POC, per il coordinamento della realizzazione delle opere finanziate con l'Accordo 
di programma per il miglioramento del traghettamento dello Stretto di Messina 

9. 2013 Componente della commissione per “ Affidamento del servizio di Trasporto Pubblico 
Locale della Regione Molise” 

10. 2017 Presidente della commissione di selezione per titoli ed esame per l’acquisizione di 
candidature per l’incarico di Direttore di Esercizio della S.T.P. s.p.a 

11. Tra le altre attività professionali si citano il coordinamento delle attività di progettazione e 
direzione lavori per la nuova facoltà di Ingegneria dell’Università Mediterranea di Reggio 
Calabria;il coordinamento del gruppo di progettazione dell’Autostrada Taranto - Sibari; Il 
piano dei Trasporti e del Traffico della città di Messina; la consulenza per il Piano 
Urbanistico della città di Addis Abeba. La consulenza per gli studi di fattibilità per opere 
stradali in Albania e nella repubblica del Mali. 
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12. Sicurezza stradale e ferroviaria 
◆ ̈ Procura della Repubblica di Crotone: procedimento N°25/89, reato di disastro 
ferroviario doloso. Sulla linea linea Ionica Consulenza Tecnica di Ufficio. 
◆ ̈Procura della Repubblica di Castrovillari: procedimento N° 335/91,reato di disastro 
ferroviario colposo sulla linea Sibari- Taranto. Relazione di Consulenza Tecnica di 
Ufficio. 
◆ ̈Procura della Repubblica di S.Maria C.V.: procedimento N° 14998/01 R.G. Incidente 
mortale a passaggio a livello della ferrovia Alifana. Consulenza Tecnica di ufficio.  

13. ◆ ̈  Procura della Repubblica di Salerno: procedimento N°10826/2005. Incidente 
mortale treno Salerno del 3/12/2005. Consulenza tecnica di Ufficio  

14. ◆ ̈  Procura della Repubblica di Avellino: Procedimento n° 2300/00/44 , ignoti: 
Sequestro Cautelativo della Galleria Montepergola. Consulenza Tecnica di Ufficio  

15. Procura della Repubblica di Vibo Valentia: Procedimento Penale n° 715/2016 R.G.N.R. 
mod. 21-(Incidenti stradali del 25.11.2015 e del 01.03.2016). Consulenza Tecnica di 
Parte  

16. ◆ ̈  Procura della Repubblica presso il tribunale di S.Maria C.V : procedimento N° 
15434/2005 r.g. Notizie di reato relativo al sinistro stradale del 30 /11/2005 sulla via 
s.s. 7 appia. Consulenza tecnica di Parte.  

 

Attività di ricerca scientifica  
• L’attività scientifica ha riguardato ricerche  teoriche e sperimentali sui sistemi di trasporto, 

focalizzandosi prevalentemente sui fenomeni della circolazione stradale,  sulla simulazione 
del traffico stradale e ferroviario e sulla progettazione dei sistemi di trasporto 

• E’ professore ordinario Tecnica ed Economia dei Trasporti presso  l’Università Federico II di 
Napoli  

• Ha svolto attività di ricerca scientifica e didattica presso numerose università italiane  
• Responsabile del Gruppo di ricerca Nazionale del Ministero Università e Ricerca Scientifica e 

Tecnologica “Congestione e Inquinamento per Traffico Perturbato” 
• Delegato dell’Ateneo Federico II per il Progetto di Ricerca  cointestato ex legge 297  

”Sistema Robotizzato di spegnimento incendi e monitoraggio ambientale permanente per 
gallerie stradali e ferroviarie “ finanziato dal MIUR nell’ambito del PON “Ricerca , Sviluppo 
Tecnologico,Alta formazione “ 2000/2006 

• Responsabile scientifico del progetto per la realizzazione ” Centro Regionale di Competenza 
Trasporti” POR Campania 2000-2006. Misura 3.13 

• Responsabile Scientifico del progetto cointestato ex legge 297 “TESTxTRANSPORT” 
finanziato dal MIUR nell’ambito del PON “Ricerca , Sviluppo Tecnologico,Alta formazione “ 
2000/2006 

• Responsabile scientifico dell’ Ateneo Federico II per il  progetto di ricerca e formazione “ 
Rete di Eccellenza INSIAST ”INnovazione e Tecnologica nei SIStemi di Trasporto” 

 
 

Napoli 16 giugno 2022 
 
 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali 
Si acconsente al trattamento dei dati personali forniti con il presente curriculum vitae ai sensi 
dell’art. 13 dl D.lgs. 196/2003  e successive modifiche ed integrazioni e del Regolamento 
Europeo Privacy EU 2016/679. 
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FIRMATO 
VINCENZO TORRIERI 
 
Dichiarazione in merito alla veridicità di quanto dichiarato 
Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n 445 e successive modifiche e 
integrazioni, il sottoscritto, sotto la propria responsabilità attesta la veridicità delle dichiarazioni 
riportate nel presente curriculum vitae.  
FIRMATO  
VINCENZO TORRIERI 

 


