
F O R M A T O  E U R O P E O 
P E R  I L  C U R R I C U L U M 

V I T A E

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome GIULIANO  BARUCCA

Indirizzo

Telefono

Fax ................
E-mail giuliano.barucca@libero.it

Nazionalità italiana

Data di nascita

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)  DALL’OTTOBRE 2010 SVOLGO ATTIVITÀ DI CONSULENZA TECNICO AMMINISTRATTIVA  AD IMPRESE DI 
COSTRUZIONI NONCHÉ IN AMBITO TECNICO LEGALE (ARBITRATI, ACCORDI BONARI) E CON FUNZIONE DI 
CONSULENTE TECNICO DI PARTE.
IN PRECEDENZA:

• Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 1. Dal: 5 marzo 1974 al maggio 1991

Presso: IMPRESA GRASSETTO S.p.a.

Qualifica: Impiegato dal marzo 1974 
               Dirigente dal gennaio 1984

Lavori eseguiti
 marzo 1974 –aprile 1974

Responsabile  della  programmazione  reticolare 
presso l’Ufficio Gare e Programmazione

 maggio 1974-settembre 1976
Responsabile  del  Laboratorio  “Prove  e 
materiali” ed assistente del direttore di cantiere 
per la realizzazione del “Ponte sul Mar Piccolo 
di Taranto” per conto della CASMEZ

 ottobre 1976 – maggio 1982
Direttore di cantiere delle “Opere di sbarramento 
e  presa  sul  fiume  Dittaino”  (Enna),  per  conto 
della CASMEZ

 giugno 1982- maggio 1991
Direttore  di  cantiere  e  Direttore  Tecnico  per  i 
“Lavori di costruzione della Diga sul fiume Tirso 
alla cantoniera di Busachi” (Oristano), per conto 
della CASMEZ

2. Dal: giugno 1991 al settembre 1992
         

Presso: GRASSETTO COSTRUZIONI S.p.a.
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         Qualifica: Dirigente

         Incarico: Direttore Tecnico di Area
 
         Lavori diretti: 

 Costruzione della “Rete irrigua e di bonifica della 
Valle del Vomano”, per conto della CASMEZ

 Costruzione della “nuova Casa Circondariale di 
Sulmona”, per conto del Ministero dei LL.PP.

 Costruzione della “nuova Casa Circondariale di 
Viterbo”, per conto del Ministero del LL.PP.

 Costruzione  della  “nuova  Aerostazione  di 
Bologna”, per conto della S.A.B. S.p.a.

 Costruzione di un edificio in Spinaceto (Roma) 
ad uso della ASST, per conto della OCM Valma

 Ampliamento  della  “Sede  dell’istituto  di 
Patologia  Vegetale”,  per  conto  dell’Università 
“La Sapienza” di Roma

 Fornitura  e  posa  in  opera  del  rivestimento  in 
pannelli prefabbricati della Facoltà di Medicina 
dell’Università  di  “Tor  Vergata”  di  Roma,  per 
conto della Tor Vergata S.C. a r.l.

        Altri incarichi:                Membro del Comitato Tecnico dei seguenti Consorzi di 
I                                                Imprese:

 Rupe  di  Orvieto  S.C.  a.r.l.-  Opere  di 
consolidamento della Rupe di Orvieto

 C.o.R.i.P.i. – Centro di ricerca del CNR di Pisa
 A.T.I.  –  Civita  di  Bagnoregio  –  Opere  di 

consolidamento della Rupe di Civita

3. Dal: ottobre 1992 al maggio 1993

Presso: ING.  MANTELLI  &  C. (Gruppo  FIDEL  – 
Genova)

Qualifica: Dirigente 

Incarico:                             Direttore Tecnico di Area

Lavori diretti
 Rafforzamento e ripristino dei viadotti sulla SS 

n. 547 “Fondo valle del Biferno” tra i km. 38 e 
46, per conto dell’ANAS (CB)

 Lavori  di  consolidamento  delle  fondazioni  e  di 
stabilizzazione  del  pendio  relativi  al  viadotto 
“San  Salvatore”  Autostrada  SA-RC,  per  conto 
dell’ANAS (SA)

 Lavori di costruzione della variante alla  SS n. 18 
“Tirrena  inferiore”  tra  il  km.  302+500  e  lo 
svincolo sul fiume Bagni, per conto dell’ANAS 
(CS)

 Lavori di allargamento della carreggiata della SS. 
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“Amalfitana”  in  località  Positano,  per  conto 
dell’ANAS (NA)

 Lavori  di  soppressione dei  passaggi  a  livello in 
comune  di  Castiglione  del  Lago,  mediante  la 
realizzazione di un cavalcavia e di n. 3 sottovia 
sulla linea ferroviaria Chiusi - Firenze, per conto 
dell’Ente Ferrovie dello Stato.

4. Dal  giugno 1993 al giugno 1994

Presso  S.I.R. – EDISTRA - ING. MANTELLI  (Gruppo 
FIDEL – Genova)

Qualifica  Dirigente

Incarico:                              Direttore Tecnico Centrale 

Lavori diretti:
 Lavori di costruzione del 1° lotto del Raccordo 

tra la A5 e la SS n. 27 del “Gran San Bernardo”, 
per conto della S.A.V. S.p.a

 Lavori  di  costruzione  della  tangenziale  di 
Sondrio sulla SS n. 38 dello Stelvio, per conto 
dell’ANAS (MI)

 SS  n.  11  “Padana  Superiore”  –  Lavori  di 
costruzione della  variante agli  abitati  di  Urago 
D’Oglio e Brescia – dalla tangenziale di Brescia 
alla nuova SP n. 19, per conto dell’ANAS (MI)

 Lavori di prolungamento dell’autostrada A28 da 
Pordenone a Conegliano – 2° lotto – Lotti 26-27 
da Fontanafredda a Sacile Ovest, per conto delle 
Autovie Venete S.p.a.

 Lavori  di  costruzione delle opere di  raddoppio 
della  2a carreggiata  dell’Autostrada  Torino  – 
Savona,  per  conto  della  Società  Autostrade 
Torino – Savona S.p.a.

 Lavori  di  costruzione  della  galleria  “Guinza” 
sulla SGC Grosseto – Fano – Tronco Selci Lama 
– Mercatello su Metauro (PU), per conto ANAS 
(AN)

 Lavori  di  costruzione  della  strada  di 
razionalizzazione del collegamento Ittiri – Usini 
–  Tissi  con  la  SS  n.  131,  per  conto  della 
EFIMIMPIANTI S.p.a (SS)

 Lavori di costruzione della variante all’abitato di 
Ittiri, per conto dell’ANAS (CA)

 SS  125  “Orientale  Sarda”  –  Lavori  di 
costruzione  della  galleria  paramassi,  per  conto 
dell’ANAS (CA)

 Esecuzione  di  opere  civili  e  restauro  di  n.  4 
pontili  del  Porto  Petroli  S.p.a.  di  Genova 
Multedo, per conto della SNAM Progetti S.p.a.

 Opere  di  ripristino  della  diga  foranea 
dell’Aeroporto  di  Genova,  per  conto  del 
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Consorzio Autonomo Porto di Genova.

5. Dal luglio 1994 all’ottobre 1995

Presso CEVIP S.p.a. di Roma

Qualifica Dirigente

Incarico:                             Direttore Generale 

6. Dal  novembre 1995 al febbraio 2001

Presso  TODINI COSTRUZIONI S.p.a

Qualifica  Dirigente

Incarico:                              Direttore Tecnico 

Lavori diretti:
 Campionati  di  Sci  alpino  1997  –  Lavori  di 

costruzione  della  circonvallazione  di  Oulx, 
accesso a Sauce d’Oulx e collegamento alla A32, 
per conto della S.I.T.A.F. S.p.a.

 Costruzione del Nuovo Mercato Agroalimentare 
di Verona, per conto della VERONA MERCATO 
S.p.a.

 Autostrada  A1  –  Attraversamento  tratto 
appenninico da Pian del  Voglio a  Barberino di 
Mugello – Galleria di base – fori pilota e lavori 
accessori,  per  conto  della  Società  Autostrade 
S.p.a.

altri incarichi:
Membro  del  Comitato  Tecnico  del  Consorzio  CEPAV  2 
affidatario dei lavori di costruzione della linea AV – Tratta 
Milano-Verona, per conto della TAV.

7. Dal  marzo 2001 al giugno 2004

Presso  ROMANA SCAVI s.r.l. di Roma

Qualifica  Dirigente

Incarico:                              Direttore Tecnico 

Lavori diretti:
 Autostrada  A3  SA-RC  -  Adeguamento  norme 

CNR 80 – tipo 1°; tronco 2°, tratto 5°, lotto 1°, 
per conto dell’ANAS (CS)

 Circonvallazione  di  Pizzoli  (AQ)  –  SS  260 
“Picente”;  tronco;  innesto  SS  80  –  confine 
Provincia di Rieti, per conto dell’ANAS (AQ).

 S.G.C.  Grosseto-  Fano;  tratto  Siena-Bettolle  – 
adeguamento a 4 corsie del  lotto 1°:  Ruffolo - 
Casetta, per conto dell’ANAS (FI)

 Nuova  SS  125  “Orientale  Sarda”  –  Tronco: 
Murtas  -  Muravera;  3°  lotto,  2°  stralcio,  per 
conto dell’ANAS (CA).

Pagina 4 - Curriculum vitae di
[ COGNOME, gnome ]

Per ulteriori informazioni:
www.sito.it



8. Dal 14 giugno 2004

Presso  Impresa ADANTI S.p.a. di Bologna

Qualifica  Dirigente    (fino al 31.12.2007)
                                            Consulente  (dal 01.01.2008)

Incarico:                             Direttore delle Infrastrutture 
                                                         Procuratore Speciale 

Lavori diretti:
 Linea  ferroviaria  Cagliari-Golfo  Aranci  – 

Raddoppio  della  tratta  “Decimomannu-San 
Gavino”, per conto di ITALFERR

 SS 85  “Venafrana”  –  Lavori  di  costruzione  della 
variante  all’abitato  di  Venafro  dal  km  16  + 
050,00 al km 27 + 500,00, per conto dell’ANAS 
(CB)

 SS 527_11 –Lavori di costruzione del collegamento 
stradale  della  SS  527  “  Bustese”  alla  SS  11 
“Padana Superiore”  con  raccordo  al  casello  di 
Boffalora sulla A4, per conto dell’ANAS (MI)

 Lavori di costruzione della variante alle SS 45 bis 
fra  i  comuni di  Arco e di  Riva del  Garda, per 
conto della Provincia autonoma di Trento

 SS 10  “Padana Inferiore”  -  Lavori  di  costruzione 
della variante agli abitati di Monselice ed Este, 
per conto dell’ANAS (VE)

 Intervento di difesa della SR 203 “Agordina” tra i 
comuni  di  Taibon  Agordino  e  Cencenighe  – 
Galleria Listolade, per conto di Veneto Strade

 Lavori  d’adeguamento  tecnico  funzionale  del 
“Molo Sabaudo” del Porto di Cagliari, per conto 
dell’Autorità Portuale di Cagliari (CA)

 Dal 02.06.09 al 31.05.2010
Direttore Generale della Società di Progetto “Val 
di Chienti S.C. p A.” fra le imprese Strabag AG, 
C.M.C.  di  Ravenna,  Grandi  Lavori  Fincosit 
S.p.A.,  Consorzio  Stabile  Centritalia  S.c.p.A. 
avente ad oggetto le attività  di  progettazione e 
realizzazione  del  Maxilotto  n.1  del  sistema 
“Asse Viario Marche-Umbria e Quadrilatero di 
penetrazione interna”. 

altri incarichi:
 Membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  della 

SAFERR s.c. a r.l. realizzatrice del: Raddoppio 
della tratta “Decimomannu-San Gavino”, Linea 
ferroviaria  Cagliari – Golfo Aranci, per conto di 
ITALFERR

 Membro  del  Consiglio  di  Amministrazione  della 
Portocagliari s.c. a r.l.  realizzatrice dei: Lavori 
di  adeguamento  tecnico  funzionale  del  “Molo 
Sabaudo”  del  Porto  di  Cagliari,  per  conto 
dell’Autorità Portuale di Cagliari (CA)
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• Tipo di azienda o settore
• Tipo di impiego

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) Novembre 1966 al novembre 1972
• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione
Università La Sapienza - Roma

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita   Laurea in ingegneria civile Sez. Trasporti
• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente)

105/110
Abilitato alla professione nell’anno 1973
Iscritto all’albo degli Ingegneri della Provincia di Roma n. 17387

Pensionato INPS dal giugno 2008
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI
Acquisite nel corso della vita e della  

carriera ma non necessariamente 
riconosciute da certificati e diplomi  

ufficiali.

MADRELINGUA [ Indicare la madrelingua ]

ALTRE LINGUA

[ Indicare la lingua ]
• Capacità di lettura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

• Capacità di scrittura [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]
• Capacità di espressione orale [ Indicare il livello: eccellente, buono, elementare. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI

Vivere e lavorare con altre persone, in  
ambiente multiculturale, occupando 

posti in cui la comunicazione è  
importante e in situazioni in cui è  

essenziale lavorare in squadra (ad es.  
cultura e sport), ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE  

Ad es. coordinamento e  
amministrazione di persone, progetti,  

bilanci; sul posto di lavoro, in attività di  
volontariato (ad es. cultura e sport), a  

casa, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE

Con computer, attrezzature specifiche,  
macchinari, ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ARTISTICHE

Musica, scrittura, disegno ecc.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE
Competenze non precedentemente  

indicate.

[ Descrivere tali competenze e indicare dove sono state acquisite. ]

PATENTE O PATENTI

ULTERIORI INFORMAZIONI [ Inserire qui ogni altra informazione pertinente, ad esempio persone di riferimento, referenze 
ecc. ]

ALLEGATI [ Se del caso, enumerare gli allegati al CV. ]
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