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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Eric Marcone  

Telefono  0406732625  

pec  eric.marcone@cert.porto.trieste.it 

E-mail  eric.marcone@porto.trieste.it 

 

Nazionalità  Italiana 
 

 

 

ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

• da 1 giugno 2009 a oggi  Direttore della  Direzione Tecnica,  Ambiente, Pianificazione ed Efficientamento Energetico 
dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Orientale – Porti di Trieste e Monfalcone 

  Svolge le funzioni di Responsabile del Procedimento di alcuni tra i principali interventi in ambito 
portuale. 

 
 

• da 3 marzo 2008 allo 1 giugno 2009   Quadro della Direzione Tecnica dell’Autorità Portuale 

  Attività di progettazione e direzione dei lavori di interventi in ambito portuale 

 

 

• da 1 marzo 1999 al 2 marzo 2008 

  

 

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Genio Civile OO.MM. 

Funzionario direttivo 

 

 

Principali incarichi di Responsabile 

del Procedimento nell’ultimo 
quinquennio 

 Progettazione e direzione dei lavori di interventi nei porti di Trieste e Monfalcone 

 

- Prog. APT 1563 Programma delle infrastrutture strategiche (Legge n. 443/2001). Hub portuale 
di Trieste. Piattaforma logistica tra lo scalo legnami ed il punto franco oli minerali. 1° stralcio 
funzionale - CUP C21B03000060001 – importo intervento € 132,43 mln (opera strategica, opera 
collaudata); 

- Prog. APT 1789. Lavori di bonifica da amianto in Punto Franco Scalo Legnami del porto di 
Trieste. CUP C97E14000190005 – importo intervento € 2,0 mln (opera con gestione di rifiuti 
pericolosi, opera collaudata); 

- Prog. APT. 1784.Lavori di adeguamento strutturale (upgrading/revamping) di due gru di 
banchina Paceco Reggiane (anno 1994) al Molo VII del Porto di Trieste CUP C94B1400012005 
importo intervento € 10,0 mln (appalto integrato di elevato contenuto tecnologico, opera 
collaudata); 

- Prog. APT n. 1624. Lavori di ristrutturazione e riconversione in Stazione Marittima del 
capannone n. 42 situato sul Molo Bersaglieri di Trieste CUP C94J09000000006 importo 
intervento € 11,1 mln (edificio soggetto a vincolo dei beni culturali, opera collaudata) 

- Redazione del nuovo Piano Regolatore del Porto di Trieste; intese con i Comuni, parere 
tecnico del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici, procedura di VIA integrata VAS ai sensi 
dell’art.6, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 e smi (opere ricadenti nel Sito Nazionale di Bonifica 
“Trieste” PRP approvato nell’anno 2016); 

- Prog. APT n. 1621.Lavori di manutenzione straordinaria dello scalo 1 sito nel comprensorio 
cantieristico dell’ex Arsenale Triestino San Marco  – CUP C97E05000050005 importo intervento 
€ 1,5 mln (opera ricadente nel Sito Nazionale di Bonifica “Trieste”, opera collaudata nell’anno 
2015); 
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- Prog. APT 1681. Lavori di messa a norma del magazzino n. 60 al Punto Franco Nuovo del 
Porto di Trieste. CUP C97C1000032005 importo intervento € 2,63 mln (opera collaudata 
nell’anno 2015); 

- Prog. APT 1462. Lavori di ristrutturazione della Palazzina ex CULP in Punto Franco Nuovo - 
CUP C27H02000100003 importo intervento € 5,4 mln (opera collaudata nell’anno 2014); 

 

 

Principali incarichi di Commissario di 
gara nell’ultimo quinquennio 

 - Prog. APT 1738 Affidamento dei lavori per l’intervento di restauro del magazzino 92 sito 
nell’area ex Arsenale del Porto di Trieste Lotto Archivio - CUPC95C16000030005 – importo 
lavori € 2.061.806,86. Anno 2018; 

- Prog. APT 1738 Affidamento del servizio di “Direzione lavori e Coordinamento della sicurezza 
in fase di esecuzione dell’intervento di restauro del magazzino 92 sito nell’area ex Arsenale del 
Porto di Trieste Lotto Archivio - CUPC95C16000030005 – importo servizio € 212.055,60. Anno 
2018; 

- INVITALIA spa – Affidamento della progettazione definitiva, rilievo plano-altimetrico e 
progettazione esecutiva, delle opere della messa in sicurezza della Ferriera di Servola 
attraverso interventi di marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento 
delle acque di falda contaminate - Importo del servizio € 1.312.648,38. Anno 2017; 

- INVITALIA spa “Verifica ai sensi dell'art.26 del d.lgs. 50/2016 della progettazione definitiva e 
della progettazione esecutiva delle opere della messa in sicurezza della Ferriera di Servola 
attraverso interventi di marginamento fisico dell'area demaniale in concessione e di trattamento 
delle acque di falda contaminate”- Importo del servizio € 297.745,12. Anno 2017; 

-  Prog. APT 1801: Interventi di ampliamento della radice del molo VI del Punto Franco Nuovo 
del Porto di Trieste – Gara per l’affidamento della progettazione definitiva, esecutiva, direzione 
dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione CUP 
C94B1500016005 – importo servizio € 838.157,65 (opera ricadente nel Sito Nazionale di 
Bonifica “Trieste”). Anno 2016; 

- Prog. APT 1739. Interventi di recupero e potenziamento delle rive e banchine di Trieste. 
Affidamento del servizio di progettazione definitiva ed esecutiva e del coordinamento della 
sicurezza in fase di progettazione CUP C91H14000300005 importo servizio: € 127.445,59. Anno 
2016; 

- Servizio per l’aggiornamento del piano di monitoraggio integrato VIA VAS nonché per la 
redazione del Piano del Verde e del progetto preliminare degli interventi di miglioramento 
ambientale del nuovo Piano Regolatore del Porto secondo quanto previsto dal decreto di VIA 
VAS del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n. 173 del 07 agosto 
2015. CUPC92115003830005 Importo del servizio: € 294.490,97. Anno 2016 

 

 

                       
                                   ISTRUZIONE  
     

Dal 1995 al 1998  Università degli Studi di Palermo - Dottorato di Ricerca in Idronomia Ambientale (Idraulica) 

Dottore di Ricerca 

   

 1993                          Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere 
 

Dal 1986 al 1992 

 

 

 

DAL 1986 AL 1992 

 Laurea in Ingegneria Civile sez. idraulica  

Università degli Studi di Palermo 

Votazione 110/110 con lode 

 

Diploma di maturità classica  

Liceo Ginnasio statale Garibaldi di Palermo 

Votazione 60/60 

     
PRIMA LINGUA   

ITALIANO 

 

ALTRE LINGUE 
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  INGLESE (LIVELLO C1) 

• Capacità di lettura  BUONA 

• Capacità di scrittura  BUONA 

• Capacità di espressione orale  BUONA 

      
 

PATENTE O PATENTI  Patente di guida per motoveicoli (A) e autoveicoli (B) 

 
 

 


