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 ADALBERTO TETTAMANTI 

INFORMAZIONI PERSONALI 

Nome: Adalberto Tettamanti 

Indirizzo: via Della Moscova 44 - 20121 Milano 

Telefono: 02.29.06.21.92 

Fax: 02.29.01.79.77 

email: segreteria@adalbertotettamanti.it 

PEC: adalberto.tettamanti@ingpec.eu 

Nazionalità: italiana 

Data di nascita: 24 luglio 1953 

Partita IVA: 11106350157 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

Istituto: Politecnico di Milano 

Qualifica: Ingegnere Civile - sez. Edile 

Data: 23 dicembre 1977 

Albo: Iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Milano al n. 19491  

Albo Consulenti Tribunale Milano al n. 11416 

Certificazioni: CERT’ing Advanced (C’+) ambito forense con specializzazione in 

Appalti, Contratti e Contenzioso 

Associazioni: AICE associazione italiana ingegneria economica 

Commissioni: Componente “Commissione Etica”, Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Milano 

CURRICULUM 

VITAE 
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Consulenze tecniche per la risoluzione 

di controversie: 

 

- Consulente tecnico d’ufficio (Presidente di collegio peritale) Tribunale 

di Milano sezione Impresa (Giudice dott. Guido Vannicelli) in n. 3 

controversie insorte nella costruzione di tre lotti della tratta Ferroviaria 

Alta Velocità Milano-Verona;  

- Consulente tecnico, con incarico di assistenza ai legali della   

Concessionaria e successivamente Consulente tecnico di parte nella 

causa radicata presso Tribunale di Milano sezione Impresa 

relativamente ad una controversia insorta nella realizzazione del 

Megalotto della autostrada Pedemontana Lombarda tratte B1 B2 C e 

D; 

- Consulente tecnico di parte per conto  della  soc. Chubb European 

Group Limited e dei propri assicurati con incarico relativo alla parte 

Immobiliare  e fase di costruzione (Coordinatore collegio Peritale e 

consulente per la parte aziendale societaria e finanziaria prof. dott. 

Pietro Manzonetto) in due procedimenti radicati dalla Unipol SAI 

presso Tribunale di Milano sezione Impresa aventi ad oggetto n.20 

iniziative nel comparto immobiliare alberghiero in Italia;  

- Consunte tecnico d’ufficio in arbitrato per controversia insorta 

nell’esecuzione di contratto per la gestione integrata degli impianti e la 

fornitura dei vettori energetici delle ASL. AO, ICRSS del sistema 

sanitario della Regione Liguria (presidente prof. avv. Guido Greco 

arbitri avv. Paolo Carbone e avv. Roberto Martini); 

- Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato per controversia insorta in 

intervento di restauro e risanamento conservativo di immobile ubicato 

in Genova  (arbitro unico Prof. Marco Arato);  

- Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato presso la Camera Arbitrale 

Nazionale ed Internazionale di Milano per controversia insorta nella 

costruzione dell’impianto di dissalazione Ras Abu Fontas, Qatar 

(presidente prof. avv. Marco Saverio Spolidoro arbitri prof. avv. 

Guido Alpa e prof. avv. Roberto Sacchi); 

- Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato presso la Camera Arbitrale 

Nazionale ed Internazionale di Milano per controversia insorta nella 

costruzione di un Complesso alberghiero - commerciale in Sudan 

Khartoum. (presidente prof. avv. Riccardo Luzzatto; arbitri prof. avv. 

Vincenzo Mariconda e prof avv. Marco Saverio Spolidoro); 

- Consulenza specialistica per conto società incaricata della Alta 

Vigilanza di fase costruzione della Concessione Metro linea 4, relativa 

alle riserve avanzate nel corso della realizzazione della prima tratta 
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“Expo” ; 

- Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a controversia insorta 

nella risoluzione di un contratto riguardante la costruzione e la 

gestione in concessione di infrastrutture sportive (presidente prof. avv. 

Franco Anelli, arbitri Avv. Stefania Pagani e prof. avv. Maurizio 

Zoppolato); 

- Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato relativo a controversia insorta 

nel recupero di un castello in provincia di Siena (presidente prof. avv. 

Francesco Benatti, arbitri Prof. Avv. Emanuele Rimini e prof. avv. 

Vincenzo Mariconda); 

- Consulente tecnico di parte per gli aspetti di programmazione ed 

economici (-consulente per la parte scientifica prof. dott. Giovanni 

Bignami) in arbitrato per la risoluzione delle controversie riguardanti  

lo sviluppo di un progetto di ricerca aerospaziale di un satellite 

(presidente prof. avv. Franco Anelli, arbitri Prof Avv. Francesco 

Benatti e prof avv. Bruno Sassani); 

- Consulente tecnico in arbitrato per la risoluzione delle controversie 

relative alla progettazione e la realizzazione del complesso denominato 

“Multiple Facility Complex” nella base militare USA “NavFac” “Dal 

Molin” di Vicenza. 

- Consulente tecnico d’ufficio in arbitrato per controversia insorta nella 

costruzione del sistema di sicurezza nella galleria Monte Bianco 

denominato Filo d’Arianna (presidente prof. avv. Giorgio De Nova 

arbitri avv. prof. Giovanni Gabrielli e avv. Alessandro Bazzi); 

- Perizia Tecnica contrattuale (dispute review expert) per conto 

Comunità Europea per definizione di alcune controversie insorte nella 

realizzazione di edifici per uffici ed auditorium aventi ad oggetto 

ritardi, vizi e difetti; 

- Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Milano sezione 

Fallimentare inerente l’esecuzione in appalto per la realizzazione di 

Ospedale Holy Family a Nazareth-Israele; 

- Consulente tecnico d’ufficio per il Tribunale di Lodi riguardante 

l’accertamento dell’avanzamento della realizzazione di n° 27 cantieri 

Italia- n° 3 cantieri estero, del valore delle attrezzature e del magazzino 

della società Rodio S.P.A.. 

- Consulente tecnico di parte in controversia insorta nella realizzazione 

di tre lotti Passante ferroviario in Milano, riserve risarcitorie e 

compenso revisionale (modalità di calcolo); 

- Consulente Tecnico Tribunale di Milano Sez. II° in materia di Appalti 
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fallimento Società HAMON Tribunale di Milano Sez. II° cantieri in 

Italia, Vietnam, Indonesia; 

- Consulente tecnico Tribunale di Milano Sez. II°; per realizzazione di 

Palazzetto dello Sport in Palermo 

Project &Construction Management: - Incarico di Responsabile del Procedimento ( RUP)  per opere private 

di interesse pubblico connesse ad un intervento di ampliamento delle 

strutture commerciali e produttive di un Centro Commerciale 

riguardante il progetto, la gara e l’esecuzione di lavori per: 

a) Nuovo parcheggio in struttura prefabbricata; 

b) Riqualificazione viaria; 

c) Area pedonale. 

Contract & Claim management: - Consulenza per conto società MPNM Byggeri Aps Copenhagen 

avente ad oggetto l’analisi dell’impatto di alcune modifiche sul 

programma e sul costo della fase di costruzione di una torre Uffici a 

Copenhagen; 

- Consulenza di gestione di contratto relativo alla fase di costruzione 

della Concessione per riqualificazione e gestione dell’Ospedale “San 

Gerardo” di Monza. Principali argomenti: maggiori opere rispetto 

quelle previste e maggiori costi di esecuzione per il raggiungimento 

dell’obbiettivo temporale; 

- Consulenza  per conto esecutore avente ad oggetto l’analisi 

dell’impatto di alcune modifiche sul programma e sul costo della fase 

di costruzione di una torre Uffici a Milano  e di un centro 

Commerciale a San Marino;  

- Consulenza di gestione contratto per l’esecuzione in appalto di lavori 

di riqualifica pista di volo di Orio al Serio; analisi contratto e misure 

messe in atto al fine di eseguirlo. Principali argomenti: impatto 

modifiche su programma, maggiori costi per esecuzione maggiori 

quantità di opere con impiego di diversa tecnologia e diverse modalità 

operative necessarie a realizzare le opere entro finestre temporali 

immodificabili; 

- Consulenza per conto società MT Aerospace AG avente ad oggetto 

l’analisi dell’impatto di alcune modifiche sul programma e sul costo 

della fase di costruzione del Radiotelescopio per uso ricerca scientifica 

“Sardinia Radio Telescope” (SRT) realizzato per conto dell’Istituto 

Nazionale di AstroFisica (INAF); 

- Consulenza di gestione contratto relativo all’appalto per la 

progettazione esecutiva e la costruzione del nuovo ospedale Fellettino 

di La Spezia; 
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- Consulenza di gestione contratto relativo alla fase di costruzione della 

Concessione per riqualificazione e gestione dell’Ospedale “Niguarda 

Ca’ Granda”. Principali argomenti: maggiori opere rispetto quelle 

previste e maggiori costi di esecuzione per il raggiungimento 

dell’obbiettivo temporale; 

- Consulenza di gestione di contratto relativo alla fase di costruzione 

della Concessione per nuova costruzione e gestione dell’ospedale 

“Sant’Anna” Como; 

- Consulenza per valutazione di riserve riguardanti l’esecuzione di 

gallerie e viadotti del raccordo autostradale “Lacotisce Rabuise Friuli”; 

- Consulenza per conto di società finanziaria di Londra UK riguardante 

il parere circa la fondatezza ed il possibile importo ed i tempi di 

probabile realizzo di crediti per lavori e riserve derivanti 

dall’esecuzione di numerosi appalti pubblici e privati in Italia; importi 

circa 250 mln di euro; 

- Consulenza di gestione contrattuale per l’esecuzione di complesso di 5 

torri residenziali al servizio EXPO; Principali argomenti varianti nello 

sviluppo da progetto di contratto a progetto esecutivo; impatto 

varianti sul programma; maggiori costi per esecuzione maggiori 

quantità di opere entro termini non modificabili; 

- Consulenza cost-anlysis per conto esecutore di un complessi con 

edifici a torre a Milano Porta Nuova; impatto di alcune modifiche su 

tempi e costi ; 

Membro di Commissioni per accordi 

bonari e tavoli tecnici di esperti: 

- Membro (nominato dall’esecutore) del tavolo tecnico di esperti per la 

risoluzione di controversie insorte nella realizzazione di Palazzo Italia 

e Cardo EXPO. Principali argomenti: varianti; impatto modifiche su 

programma, maggiori costi per esecuzione maggiori quantità di opere 

con impiego di diversa tecnologia e diverse modalità operative 

necessarie a realizzare le opere entro finestre temporali immodificabili; 

- Membro (nominato dall’esecutore) Commissione art. 240 del Codice 

degli appalti (Presidente prof. avv. Francesco Goisis) per risoluzione 

di controversia nel contratto d’appalto integrato per la costruzione del 

collegamento stradale Zara- EXPO; 

- Commissione art. 240 del Codice degli appalti: (Presidente prof avv. 

Giorgio De Nova) per risoluzione di controversie insorte nel contratto 

d’appalto per l’esecuzione del Passante Ferroviario di Firenze con 

fresa EPB; 

- Membro (nominato dall’esecutore) Commissione art. 240 del Codice 

degli appalti (Presidente prof. avv. Luca Perfetti) per risoluzione di 
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controversia nel contratto d’appalto per la riqualificazione di 

collegamento stradale a Milano per MM ; 

- Membro (nominato dall’esecutore) Commissione art. 240 del Codice 

degli appalti (Presidente prof. avv. Mauro Renna) per risoluzione di 

controversia nel contratto d’appalto per costruzione di collegamento 

stradale a Milano ; 

- Membro (nominato dall’esecutore) Commissione art. 240 del Codice 

degli appalti (Presidente prof. dott. Mario Basili) per risoluzione di 

controversia insorta nel contratto di concessione per la progettazione 

e realizzazione degli interventi di riqualificazione, adeguamento e 

messa a norma degli impianti tecnologici installati all'interno delle 

gallerie della rete stradale di competenza del Compartimento ANAS 

della viabilità per la Lombardia e successiva loro gestione. 

- Membro (nominato dall’esecutore) Commissione art. 240 del Codice 

degli appalti (Presidente prof. avv. Francesco Tedeschini) per 

risoluzione di controversia nel contratto d’appalto per la progettazione 

ed esecuzione Centro OMC di Vicenza per la Manutenzione flotta 

treni AV ; 

- Membro (nominato dall’esecutore) Commissione art. 240 del Codice 

degli appalti per la risoluzione di controversie insorte nella 

realizzazione “Potenziamento tecnologico della tratta Monza-Chiasso 

(Presidente dott. avv. Domenico Gentile); 

- Presidente commissione art. 240 del Codice degli appalti per 

risoluzione di controversia in contratto d’appalto relativo alla 

esecuzione di lavori di riqualifica di tratta ferroviaria FNM tratta 

Milano Como; 

 

Membro di Collegi Arbitrali: - Arbitrato in Milano - Presidente Dr.F. Falletti, secondo arbitro prof 

avv. F Benatti relativo alla vertenza per corrispettivo e maggiori oneri, 

danni e penali in costruzione di immobile uffici Soc. Siemens Milano 

Bicocca; 

- Camera Arbitrale di Como - Presidente Prof.G. De Nova, relativo a 

controversie per lavori cinema multisala; 

-  Arbitrato in Milano - Presidente avv. Giuseppe Visconti, in vertenza 

tra impresa civile e impresa impiantistica relativo a maggiori oneri e 

danni nell’esecuzione di impianto di depurazione in Varese; 

- Arbitrato in Milano - Presidente Avv. Giancarlo Tanzarella, 

controversie risoluzioni contrattuali Impresa/Provincia di Como; 

- Arbitrato in Milano (Camera Arbitrale) - Presidente avv. prof. V. 
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Mariconda, relativo a vertenza per inadempimento in contratto di 

subappalto relativo ad esecuzione di un viadotto autostradale; 

- n. 4 arbitrati - Presidente prof. avv. V. Mariconda, secondo arbitro 

prof. avv. M.S. Spolidoro - richiesta danni da sospensione lavori ed 

interessi su ritardati pagamenti (varie A.T.I./Comune di Milano); 

- Arbitrato in Torino - Presidente Prof. Avv. A. Frignani, relativo a 

vertenza sulla liquidazione del prezzo d’appalto per la realizzazione di 

autorimessa in Fossano; 

- Arbitrato in Milano - Presidente prof. avv. U. Carnevali, relativo a 

controversie tra impresa e ASL ristrutturazione Casa di Riposo; 

- Camera arbitrale LL.PP. di Roma – Arbitrato n. 45/02 - Presidente 

prof. Ing. A. Maceri, illegittimità risoluzione contratto, danni, 

risarcimenti; 

- Camera arbitrale LL.PP. di Roma - Arbitrato n. 75/02 Presidente avv. 

G.Pagano, vertenza relativa a maggiori oneri e danni, realizzazione 

Casa di riposo; 

- Arbitrato in Novara - Presidente prof. avv. Comoglio, nella vertenza 

tra impresa e subappaltatore impiantista relativo inadempimento 

nell’esecuzione di casa di riposo; 

- Camera Arbitrale LL.PP. - Presidente Prof. G.Greco, vertenza tra 

impresa e Comune relativa a maggiori oneri e danni; 

- Arbitrato in Milano - Presidente dott. F. Falletti per richiesta interessi 

su ritardati pagamenti per esecuzione lavori al Teatro alla Scala; 

- Arbitrato in Milano - Presidente dott. ing.P. Giracca, vertenza tra 

impresa e cooperativa relativa costruzione nuovi alloggi; 

- Arbitrato in Milano - Presidente Avv. M.Cocco, vertenza tra impresa e 

Comune per maggiori oneri e Danni; 

- Arbitrato in Milano - Presidente dott. ing.A. Tettamanti, in vertenza 

relativa a controversie tra privati ed impresa; 

- Camera Arbitrale di Como - Presidente dott. Sica, relativo a 

risoluzione di contratto ex art. 340 legge 1865 e dichiarazione di 

risoluzione per inadempimento della P.A., danni ecc. ; 

- Arbitrato in Sondrio - Presidente avv. D. Schena, in una vertenza tra 

impresa civile e impresa prefabbricazione danni per inadempimento 

nella realizzazione di autorimessa in galleria in Genova; 

 

Direzione tecnica e gestione di lavori: - Direttore tecnico costruzione e gestione lavori per l’esecuzione di 

bonifica ambientale in Seveso zona A1 e parte zona A2; costruzione di 

vasca di raccolta materiale inquinato (Committente Società Givaudan) 
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importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa euro 20 milioni; 

- Direttore tecnico costruzione e gestione lavori per la realizzazione di 

una galleria artificiale in Colico sino a Trivio di Fuentes SS 36 del lago 

di Como e dello Spluga (Committente A.N.A.S.) importo dell’appalto 

stimato a prezzi attuali circa euro 30 milioni; 

- Direttore tecnico costruzione e gestione lavori per la costruzione di 

tratto della strada a scorrimento veloce Lioni-Parolise da Cassano 

Irpino alla piana di Volturara (km 11) costituito da: 

• Movimento materie mc. 1.000.000; 

• n. 2 viadotti h. massima 70 m. “Piediscava” e “Zuccolo” con 

fondazioni su pozzi realizzati con corona in Jet Grounting e 

spalle in terra armata; 

• Galleria Naturale con scavo con esplosivo; 

• Stabilizzazione pendii con sistema “Roccia armata” 

Committente AGENSUD importo dell’appalto stimato a prezzi attuali 

circa € 100 milioni; 

- Direttore tecnico lavori per la realizzazione di centro operativo 

Merzario in Melzo costituito da: 

• Fabbricato deposito mq. 21.400,00; 

• Fabbricato officina mq. 6.300,00;  

• Parco con scalo ferroviario mq. 22.000,00; 

Importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa € 30 milioni; 

- Direttore tecnico lavori per la ristrutturazione ex Hotel Plinius in 

Como mc. 35.000,00 e di n. 2 parcheggi interrati sotto falda con 

battente m. 17. Importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa € 15 

milioni; 

- Direttore tecnico lavori per la costruzione galleria di Valico strada E 7 

Orte-Ravenna (km 2) importo stimato a prezzi attuali circa € 80 

milioni; 

- Direttore tecnico costruzione galleria naturale lotto 2 metropolitana 

Milanese sotto via Carducci con consolidamento chimico cementizio 

importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa € 50 milioni; 

- Presidente consorzio con attività esterna - realizzazione in edilizia 

convenzionata di n. 58 appartamenti e n. 23 villette. Importo opera: 

circa € 8 milioni; 

- Membro C.d.A. e comitato Tecnico della Società consortile Società 

Pas Fer s.c.a.r.l. per la realizzazione di n. 3 lotti del Passante 

ferroviario di Milano con utilizzo di fresa scudata grande sezione 

sistema E.P.B. importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa € 320 
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milioni; 

- Vice Presidente C.d.A. e membro Comitato Tecnico Società 

FELARIO s.c.a.r.l. per la realizzazione dell’attraversamento in 

sotterraneo di Lecco. Importo dell’appalto stimato a prezzi attuali 

circa € 80 milioni; 

- Presidente Soc. Consortile Ariano Irpino per la realizzazione di galleria 

artificiale importo dell’appalto stimato a prezzi attuali circa € 15 

milioni. 

Pubblicazioni: - S.  Colombo, A.  Tettamanti, (in collaborazione M. Mariani), 

“L’esecuzione dell’appalto di lavori pubblici. Situazioni critiche - Riserve - 

Contenzioso Codice Contratti pubblici - Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 

163 e ss.mm.ii. e Regolamento di esecuzione ed attuazione, Decreto Presidente 

Repubblica 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.”, ANCE Lombardia. 

  

 


