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ALCUNE PRECISAZIONI DEGNE DI NOTA  
PIETRO FEDELE - Ingegnere Meccanico 
 
Consulente sui sistemi di gestione e sul sistema BIM, nonché Lead Auditor ISO 9001, ISO 
14001, ISO 45001, ISO 17020 
 
Precedentemente Responsabile Sistema di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza di 
ITALFERR e Responsabile UO Validazione Progetti e Value Engineering di ITALFERR 
(Organismo di Ispezione per la validazione dei progetti ai sensi del D.Lgs. 50/16) 

Da gennaio 2019 a oggi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dal 1990 al 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Presidente AICQ Nazionale 
2. Presidente del Settore Costruzioni AICQ; 
3. Consigliere AICQ Nazionale; 
4. Componente del Consiglio Direttivo dell’AICQ-CI; 
5. Coordinatore dei Settori e Comitati dell’AICQ Nazionale; 
6. Coordinatore del Gruppo di Lavoro sul “Risk Management” dell’AICQ; 
7. Lead Auditor ISO 17020 per ACCREDIA su Organismi di Ispezione (validazione 

progetti e Controllo tecnico delle opere); 
8. Componente del Gruppo di Lavoro: UNI/PdR "Profili professionali Impresa 4.0" - 

Gruppo Costruzioni (è stata emessa la PdR UNI 71:2019); 
9. Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico dell’UNI: UNI/CT 033/SC 05/GL 07 

"Fascicolo del costruito" per il Building Information Modeling (BIM); 
10. Componente del Gruppo di Lavoro Tecnico dell’UNI/CT 033/SC 05 "BIM e gestione 

digitale dei processi informativi delle costruzioni"; 
11. Componente del Gruppo di lavoro dell’UNI per la elaborazione della PDR per la 

certificazione delle figure professionali BIM (è stata emessa la PdR UNI 78:2020). 
 

Responsabile dei Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza e dell’Unità Validazione Progetti e 
Value Engineering. 
Ha lavorato in ITALFERR (Società di ingegneria del Gruppo Ferrovie dello Stato), nel 
settore dell’ingegneria ferroviaria (progettazione, validazione dei progetti, information 
tecnology, in particolare nella gestione di sistemi di gestione: qualità, ambiente, 
sicurezza e nella validazione progetti/ispezioni e nella sostenibilità).  In particolare: 

Dal 1995 a fine 2018: Direttore Sistemi Qualità, Ambiente e Sicurezza di Italferr 
(coordinavo 30 risorse distribuite presso le sedi di Italferr in Italia e all’estero).  

Dal 2016 a fine 2018: Responsabile dell’Unità Validazione Progetti e Value 
Engineering di Italferr (coordinavo 10  risorse).  

Durante questo periodo (1990-2018) Italferr ha conseguito le certificazioni ISO 9001 
(nel 1997), ISO 14001 (nel 2006), BS OHSAS 18001 (nel 2009), ISO 14064.1 (nel 
2010) con gli Organismi: SGS, ICIM, KIWA, RINA, ICMQ e DNV e 
l’accreditamento ISO 17020 dell’ODI tipo B (nel 2006) con ACCREDIA. Queste 
certificazioni/accreditamenti sono state conseguite da Italferr con largo anticipo 
rispetto alle altre società di Ingegneria italiane. Per questo motivo viene rilasciato nel 
2010 a Italferr il Merit Award da parte di SGS. Tutto questo è stato molto importante, 
soprattutto all’estero, nel vincere gare di progettazione e di direzione lavori di 
infrastrutture di trasporto.  

Ha inoltre sviluppato a partire dal 2006 il Sistema di gestione BIM (Building 
Information Modeling) di Italferr, certificato da ICMQ a gennaio 2018.  Ha integrato 
le regole del Sistema BIM con le regole esistenti del Sistema di Gestione della Qualità. 
Come responsabile della UO Validazione Progetti e Value Engineering ha 
sperimentato e applicato le tecniche di controllo BIM nelle attività di validazione dei 
progetti, elaborati da Italferr in BIM. I risultati di questo controllo, descritti in una tesi 
sperimentale per la Facoltà di Ingegneria del Molise, sono stati forniti ad ACCREDIA 
come base di riferimento per definire le nuove regole sul tema della validazione dei 
progetti in BIM svolte da ODI accreditati ai sensi della ISO 17020.  

Ha partecipato (periodo 2015-1017) al Gruppo di lavoro di ICMQ per la elaborazione 
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del Disciplinare Tecnico sulla certificazione dei Sistemi di gestione BIM 

Ha gestito lo sviluppo e l’applicazione dei sistemi di gestione della qualità, ambiente e 
sicurezza negli appalti gestiti da Italferr svolgendo direttamente circa 400 audit e 
ispezioni.  Ha gestito un gruppo di Quality Engineer (interni ed esterni ad Italferr) con 
il ruolo di controllare l’applicazione delle prescrizioni contrattuali in tema di qualità, 
ambiente e sicurezza da parte delle Imprese impegnate sui Progetti dell’Alta Velocità 
(Roma-Napoli; Bologna-Firenze; Milano-Bologna; Milano-Torino; Treviglio-Brescia, 
Terzo Valico, Brescia-Verona), negli appalti per la costruzione di linee convenzionali, 
nonché negli affidamenti di servizi di ingegneria ai fornitori. Italferr è stata la prima 
stazione appaltante richiedere contrattualmente l’applicazione di sistemi di gestione 
qualità, ambiente e sicurezza.  Al momento Italferr prescrive agli appaltatori di operare 
secondo le regole previste nelle norme ISO 9001, ISO 14001 e BS OHSAS 18001 e ai 
fornitori dei servizi di ingegneria di operare secondo la ISO 9001. Nei progetti e negli 
appalti si richiede l’applicazione della ISO 14064.1 per il calcolo dell’impronta 
climatica (carbon footprint) con l’obiettivo di ridurre le emissioni CO2 nella fase 
realizzativa delle infrastrutture ferroviarie. 

Nel 2010 ha avviato le attività riguardanti la sostenibilità nei progetti e nella 
costruzione delle infrastrutture ferroviarie definendo delle Linea Guida interne (per 
LCA e LCC). Ha gestito lo sviluppo e l’applicazione della metodologia per il calcolo 
dell’Impronta Climatica (carbon footprint) sui progetti ferroviari (i report sui progetti 
su cui è stata applicata la metodologia sono sul sito internet di Italferr). Italferr ha poi 
conseguito la certificazione ISO 14064.1 da SGS e poi successivamente dal RINA. 
Questa metodologia innovativa, che permette di misurare le riduzioni delle emissioni 
di Gas serra, prodotte durante la costruzione delle infrastrutture, è stata premiata ad 
Abu Dhabi nel marzo 2011, da parte delle Middle East Rail, con il riconoscimento di  
Special Merit Award for Commitment to the Environment.  
Nel 2006 ha gestito il processo di accreditamento dell’Organismo di Ispezione di tipo 
B di Italferr per la validazione dei progetti ai sensi della ISO 17020 e della normativa 
sugli appalti pubblici. 
Nel 1995 è stato promosso alla dirigenza con la responsabilità di gestire i sistemi di 
gestione qualità, ambiente e sicurezza e dei servizi di ispezione (OdI per la validazione 
progetti ai sensi delle normative sugli appalti pubblici) di Italferr.  
Dal 1992 al 1995 è responsabe di sviluppo del sistema per la progettazione ferroviaria 
“UPMFS”, derivato dal software MOSS, adattandolo agli standard progettuali FS e il 
sistema di programmazione e controllo dei progetti OPEN-PLAN per il Progetto Alta 
Velocità. Questi due software di ingegneria sono diventati gli standard nella 
progettazione e programmazione lavori per il Progetto Alta Velocità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Pubblicazioni 
 
 
 
Riconoscimenti e premi 
 
 
 
Certificazioni 

Presidente del Settore Costruzioni dell’AICQ per 14 anni, nei seguenti periodi: dal 
2000 al 2010 e dal 2016 ad oggi. In tale ruolo ha organizzato circa 60 Convegni e 
Seminari su tematiche di interesse del settore Costruzioni (sistemi di gestione e BIM). 

Dal 2006 al 2009: presidente dell’ICIC (Istituto di Certificazioni delle Imprese di 
Costruzioni). ICIC è stato il più importante Organismo di certificazione nel settore 
della qualità, ambiente e sicurezza delle prime 100 imprese italiane (Settore EA 28 e 
EA 15). 

Ha pubblicato numerosi articoli (circa 30) su riviste specializzate (Ingegneria 
Ferroviaria, Qualità, ETR, Rivista UNI, ecc) e il Libro (Franco Angeli editore) dal 
titolo: “Linee guida per la realizzazione di un sistema di gestione ambientale applicato 
ad un cantiere di costruzioni”. 

Per meriti professionali e scientifici, il primo di maggio 2017 è stato nominato Maestro del 
Lavoro dal Presidente della Repubblica. 
 
Certificazione di AICQ SICEV come LEAD AUDITOR per gli schemi: ISO 9001; ISO 
14001; ISO 45001 e BS OHSAS 18001 / Certificazione di AICQ SICEV come BIM 
Manager /  Progettista dei Sistemi di Gestione Qualità, Ambiente e Sicurezza 


