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NOME: VINCENZO 
COGNOME: GIARRATANA 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

DATA DI NASCITA  03/06/1960 

TELEFONO AZIENDALE   0282685320 

CELLULARE AZIENDALE  3357660321 

EMAIL AZIENDALE  V.GIARRATANA@STRADEANAS.IT 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS 

RUOLO ATTUALE  GEOLOGO COMPARTIMENTALE 

SEDE TERRITORIALE  MILANO 

DATA INIZIO  AGOSTO 2003 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PREGRESSE IN ANAS 

 GEOLOGO COMPARTIMENTALE, con OdS n. 1398 del 16/04/2004, e 
“Capo Sezione Geologica”con OdS n. 1425 del 07/03/2005, svolge gli 
incarichi tipici della figura del geologo, intervenendo a supporto della 
risoluzione di problematiche geologico-tecniche durante l’esecuzione di 
lavori o in conseguenza di eventi naturali, oppure predisponendo 
interventi nell’ambito della prevenzione e protezione della rete stradale 
da dissesti del territorio, con le attività di seguito descritte:  

 - INDAGINI GEOGNOSTICHE: pianificazione dei piani di indagine, 
redazione perizie, direzione dei lavori, programmazione controllo e 
verifica delle indagini geologiche e geofisiche effettuate dalle 
imprese nel corso dei lavori con valutazione tecnica dei risultati;  

 - CONSULENZE GEOLOGICHE e geotecniche sui progetti, studio delle 
problematiche connesse ai lavori in sotterraneo e lungo le pendici;  

 - In campo AMBIENTALE: gestione delle terre e rocce da scavo, 
caratterizzazione e progetti di bonifica; 

 - redazione di PERIZIE e progetti di Manutenzione Straordinaria e di 
Somma Urgenza con relative direzione dei lavori nell’ambito di frane 
e dissesti idrogeologici interferenti con le strade di competenza;   

 - CSP e CSE: coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e 
in fase di esecuzione dei lavori; 

 - CTP: consulenze  tecniche di parte in fase di contenzioso 

 - DIREZIONE LAVORI O ASSISTENZE ALLE DL relative alle opere 
fondali e controlli anche non distruttivi in corso d’opera 

  

   

 

  



 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS) 

ESPERIENZE 
PROFESSIONALI 
PREGRESSE   

 2012 luglio – in corso  
CONSIGLIERE ORDINE GEOLOGI DELLA LOMBARDIA con delega in: 

- Commissione normativa e parcelle 
- Centro Studi dell’Ordine Geologi Lombardia - Organizzazione 

corsi di formazione accreditati (APC)  
Presidente Commissione rapporti con Università e neoiscritti 
 
2014 – Maggio/ novembre  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PAVIA 
Commissario Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Geologo 
 
2012 – Maggio/novembre  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI MILANO 
Commissario Esami di Stato per l’abilitazione alla professione di 
Geologo 
 
2011 - Regione Lombardia  
LINEE GUIDA PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA DEL 
SUOLO 
Membro della Commissione per la redazione delle Linee Guida  
 
1991 gennaio - 2003 luglio  
LIBERO PROFESSIONISTA 
nel settore della geotecnica applicata all'edilizia, geologo di cantiere. 
 
1996 - 2002  
SOGEO SAS  - IMPRESA SONDAGGI E MICROPALI  
Attività tecnica e commerciale, logistica e organizzazione, contabilità 
lavori, all'occorrenza operaio specializzato. 
 
1997 gennaio - dicembre  
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PERUGIA – Dipartimento di scienze della 
terra 
Tecnico laboratorio Rocce  
 
1986 luglio – 1987 ottobre  
UFFICIALE DI ARTIGLIERIA  
Ufficiale Istruttore presso la Scuola di Artiglieria di Bracciano 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO    Laurea Magistrale scienze Geologiche 
 

ANNO DI 
CONSEGUIMENTO 

 1991 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 
(abilitazione 
professionale, iscrizione 
albo) 

 - Abilitazione professionale anno 1992 
- Iscritto all’Albo OGL Geologo Specialista sez A n. 1527/AP. 
- Dal 20/12/2013 iscritto all’Elenco Speciale dell’Ordine Geologi 

Lombardia al n. 267ES con delibera n. 126/13. 
 

CAPACITA’ 
LINGUISTICHE 
Livelli: 
Scolastico 
Buono 
Ottimo 
Madrelingua 

 Lingua  Livello parlato Livello scritto 
Inglese buono buono 

   

   

 
 

CONOSCENZE 
INFORMATICHE 
Livelli: 
Scolastico 
Buono 
Ottimo 
Eccellente 
 
 

 Conoscenza informatica  Livello  
office buono 

  

  

  

  

  
 

ALTRO (partecipazione a 
convegni e seminari, 
pubblicazioni, 
collaborazione a riviste, 
ecc.) 
 
 
 
 
 

 PUBBLICAZIONI 
 

IL MODELLO GEOLOGICO DI RIFERIMENTO A SERVIZIO DEI PROGETTI 
DELLE INFRASTRUTTURE VIARIE 

Strade ed Autostrade giugno 2011 
Autori: Vincenzo Giarratana, Lamberto Griffini 
Il concetto del Modello Geologico di Riferimento all'interno delle 
Norme Tecniche delle Costruzioni 

LINEE DI INDIRIZZO PER LA PROGETTAZIONE DELLE OPERE DI DIFESA 
DEL SUOLO 

EDI CEM - Regione Lombardia gennaio 2012 
Autori: Vincenzo Giarratana, Adriana May, Cesare Vergottini 
Linee guida redatte da Regione Lombardia.  

INTERVENTI DI DIFESA DALLA CADUTA MASSI LUNGO LA SS36 
Strade ed Autostrade - EDI CEM gennaio 2011 
Autori: Vincenzo Giarratana, Alberto Grimod, Giorgio Giacchetti, 
Stefano Paganin, Davide Cavazza 
Descrizione della realizzazione di una delle più grandi installazioni di 
barriere paramassi da 5000kj  
Progettista e DL - Dott. Geol. Vincenzo Giarratana 

UN APPROCCIO SOAWE ALLA MANUTENZIONE DELLE OPERE 
PARAMASSI 

Strade ed Autostrade EDI CEM giugno 2010 
Autori: Vincenzo Giarratana 
Un approccio metodologico per il censimento e il grado di efficienza 
delle numerose opere paramassi lungo la Gardesana occidentale 

 
 



SEMINARI E CONVEGNI 
 

L’aggiornamento Professionale Continuo Accreditato per Geologi è 
stato abbondantemente ottemperato conseguendo per ogni triennio 
(2007/2010 – 2010/2013 – 2013/2016) almeno il doppio dei Crediti 
formativi previsti dalla normativa. 
Trascurando tutti i corsi e seminari ante 2007, ha partecipato: 
- come utente a circa 30 convegni  e seminari su argomenti accreditati 

per Geologi (elenco completo a richiesta); 
- come relatore a circa 10 convegni  tecnici organizzati dall’Ordine 

(elenco completo a richiesta); 
- dal 2012 come relatore ad incontri formativi organizzati con le tre 

Università Lombarde di Geologia (MILANO STATALE – PAVIA – 
MILANO BICOCCA) 

 

 

  



 

Elenco lavori (aggiornamento fino al 2014)  

e consulenze (aggiornamento fino al 2011) 

 
 

anni 2003/2014 LAVORI presso ANAS s.p.a. 

in tutti i progetti elencati il sottoscritto ha effettuato la progettazione, e/o direzione lavori e/o collaudi/reg esecuzione 

Data S.S. Titolo lavoro Importo in € 

Giu-ott 2013 39/42 Lavori per la realizzazione di opere di difesa attiva per la manutenzione e messa in sicurezza delle 

scarpate stradali dal k. 15+510 al 25+385 

1.175.484,00 

Sett/dic 

2014 

36/37 Lavori di manutenzione straordinaria per la protezione della sede stradale da caduta massi 499.998,91 

feb 2010 ss36 lavori di ripristino delle barriere paramassi esistenti ammalorate in ordine ai lavori di 

completamento del raccordo tra l'attraversamento di lecco e la valsassina e lungo la s.s. n. 36 

al km 70+ 310 carreggiata nord. (no collaudo) 
 

                                                                     

1.719.392,32 

 

feb2005 ss36 lavori urgenti di manutenzione straordinaria per la protezione della sede stradale in seguito alla caduta 

massi al km. 121+600 

93.483,79 

 

ott 2006 ss36 lavori per la messa in sicurezza e protezione della sede stradale dalla caduta massi al km. 122+000 in 

seguito alle avversità atmosferiche dell'inverno 2004/2005 

 

188.298,40 

ott 2007 

 

ss39 lavori di allargamento della sede stradale, bonifica e consolidamento di pareti rocciose dal km 9+621 al 

km 10+142. 

 

800.000,00 

sett 2005 ss42 lavori di  consolidamento del corpo stradale  in frana al km. 107+500  

174.617,00 

sett 2006 ss42 lavori di somma urgenza per la protezione della sede stradale dal crollo di materiale litoide al km. 62+950  

38.200,00 

gen 2005 ss45bis eliminazione di speroni rocciosi, riprofilatura della sagoma stradale ed opere di protezione per messa in 
sicurezza in vari tratti tra il km. 104+500 e 106+400 della strada statale suddetta 

 

 64.788,29 

sett 2009 ss45bis lavori di ripristino delle opere di protezione della sede stradale dalla caduta massi tra il km 66+100 e 

106+848 

 

665.000,00 

dic 2006 ss233 lavori di somma urgenza per  la  messa in  sicurezza  della  sede stradale a seguito  di  caduta  massi  

62.859,42 

mar 2006 ss237 lavori: di protezione dalla caduta massi in corrispondenza degli imbocchi nord e sud della galleria barghe 

2 in ordine ai lavori di ammodernamento della sp iv da statizzare come ss 237  - 2° lotto. 

 

 

19.700,00 

dic 2008 ss340 lavori di somma urgenza per la protezione della sede stradale da caduta massi  al km 50+350, a seguito 

degli eventi alluvionali del mese di dicembre  2008. 

                                                    

112.122,34 

nov 2005 ss394 lavori per la protezione della sede stradale dalla caduta massi dal km 38+100 al 50+100 in tratti saltuari 

con intervento di bonifica, posa reti in aderenza e barriere paramassi, sistemazione e sostituzione di reti 

ammalorate 

 

1.931.938,20 

dic 2008 ss394 lavori di messa in sicurezza dal rischio di caduta massi al km 43+600 

 

 

16.260,00 

ott 2003 ss cm4 lavori di manutenzione straordinaria per la protezione della sede stradale dalla caduta massi lungo le 
strade statali della sezione staccata di sondrio. – c.m. n° 4 

 

1.370.750,00 

dic 2009 ss39 lavori per la  realizzazione di opere di difesa attiva per la manutenzione e messa in sicurezza delle 

scarpate stradali e delle pendici tra il km 15+510 e 25+385 

      1.198.810,83  

 

sett 2010 ss 42 perizia dei lavori di m.o. per il rafforzamento corticale della pendice rocciosa, mediante rete metallica in 

aderenza, in corrispondenza del tratto compreso tra i km. 98+500 e 98+600 lato sinistro, causa caduta 

massi saltuaria. 

       29.085,00  

 

febb 2009 Ss 45 bis lavori di somma urgenza per la bonifica delle pareti rocciose interessate da fenomeni franosi al km 

75+550 e 80+020, ripristino delle reti paramassi danneggiate e posa in opera di opere di protezione da 

caduta massi 

80.000,00 

apr 2004 ss 39 lavori di somma urgenza per la protezione della sede stradale da caduta massi al km 1+900 della s.s. n° 

39 in conseguenza delle intense precipitazioni del giorno 19 aprile 2004. 

 

93.000,00 

   

 

 



 

anno 2003/2011 INDAGINI E CONSULENZE presso ANAS s.p.a. 

predisposizione piani di indagini geologiche e geofisiche, direzioni lavori geognostici e consulenze, comprese le ambientali 

(nell’elenco mancano quelli dal 2011 ad oggi) 

Anno SS Pianificazioni e consulenze geologico-geotecniche  

2004 SS9 indagini geognostiche per verifiche idrauliche ed installazione strumenti per monitoraggio, a supporto della  realizzazione delle 

opere di sottofondazione delle pile del ponte sul fiume PO 

 

2009 SS9 rilievi, prove geotecniche e relazione tecnica sui terreni in corrispondenza dell’attraversamento al km 290+550  

2005 Ss36 indagini geognostiche a corredo del progetto di realizzazione di una passarella ciclopedonale tra Lecco e Abbadia lariana  

2011 Ss 36 indagini ed accertamenti di tipo geofisico nell’ambito dei lavori per la realizzazione della passarella ciclopedonale lungo la 

s.s. n°36 "del lago di como e dello spluga", tra il centro abitato di abbadia lariana e località pradello, con prolungamento fino 

alla località caviate. 

 

2011 Ss 36 controllo e verifica in corso d’opera della campagna geognostica composta da circa 20 sondaggi a carotaggio continuo 

all’interno della galleria monte piazzo, canna nord e canna sud, tra il km 84+285 e il km 84+905 della ss36.  

 

2011 Ss 36 indagini geomeccaniche e verifiche stabilità su parete rocciosa dal km 106+800 al km 107+400 della ss36 in ordine ai lavori 

di manutenzione straordinaria per la protezione della sede stradale dalla caduta massi lungo le ss del cm4 

 

2009 Ss 38 indagini geognostiche integrative in ordine alla  esecuzione dei lavori sulla ss 38 variante di MORBEGNO – 1° stralcio   

2007 Ss 39 indagini geognostiche integrative al progetto dei lavori di sistemazione ed allargamento della sede stradale: variante dal km 

20+390 al km 21+040 e variante dal km 24+800 al km 25+600 (1° e 2° lotto) 

 

2004 Ss 39 indagini geognostiche di supporto al progetto del rifacimento del muro di sottoripa della ss. 39 “del passo dell’aprica” - km 

3+950, ed installazione strumenti per  monitoraggio 

 

2004 Ss 42 lavori di indagini geognostiche con relativa redazione di relazione geologica-geotecnica in ordine alla progettazione definitiva 

del 6° lotto 2° stralcio. 

 

2010 Ss 42 prelievo campioni e prove di laboratorio sulle aree di imposta dei rilevati in merito ai lavori di costruzione della variante alla 

ss 42 nel tratto compreso tra i comuni di albano s. alessandro e trescore balneario –   

 

2010 

 

Ss 42 accertamento con metodo gpr dello spessore del rivestimento della galleria “sellero” e della assenza di vuoti a tergo dello 

stesso, in merito ai lavori di completamento dei lotti 4°5°e 6°-1° stralcio – opere principali 

 

2011 Ss 45 bis indagini geognostiche a servizio della progettazione di consolidamento e ristrutturazione dell’edificio adibito a magazzino e 

alloggio presso la casa cantoniera di Salò 

 

2005 

 

Ss 237 prestazione di servizi tecnici per indagine geofisica tipo gpr nelle gallerie “carpeneda”, “prada”, e “pavone” del 1° lotto della 

ss 237 “del caffaro”, finalizzata al controllo dello spessore e dell’integrità dei rivestimenti in calcestruzzo, interessati da una 

serie di fessurazioni a seguito del sisma verificatosi in data 24/11/2004. 

 

2006 

 

Ss 237 indagini georadar per la verifica delle condizioni statiche del pulvino n. 4 lato nord ed analisi degli altri pulvini del ponte “re”, 

in ordine ai lavori di ammodernamento della s.p.iv da statizzare come ss 237 

 

2008 Ss 340 accertamento con metodo georadar dello spessore del rivestimento della galleria “crocetta” e della presenza di vuoti a tergo 

dello stesso, in merito ai lavori di costruzione della variante di menaggio – 1° lotto – 2° stralcio: da menaggio a pastura. 

 

2008 Ss 340 prestazione di servizi tecnici per l'accertamento delle condizioni del sottosuolo  della sede stradale tra il km 27+100 e il km 

28+500  in comune di Tremezzo e Griante 

 

2009 Ss 394  indagini geognostiche a corredo della progettazione per l'ammodernamento planimetrico dal km 38+170 al km 41+650 – 1° 

e 2° lotto 

 

2003 Ss 629 individuazione delle cause dei parziali cedimenti del substrato stradale in lato sinistro con mappatura delle anomalie 

mediante indagini georadar ed indicazioni di intervento di risanamento. 

 

2011 autoparco lavori di indagini geognostiche e prove in situ delle aree dell’autoparco compartimentale a servizio del progetto di 

risanamento e consolidamento dei fabbricati 

 

2005 SS 36 indagini, rilievi geostrutturali e geomorfologici finalizzati alla verifica di pericolosita' di caduta massi nella zona di uscita sulla 

strada provinciale della finestra/galleria al servizio della galleria stradale passo del lupo-ballabio 

 

2004 SS 36 rilievi geostrutturali e geomorfologici finalizzati alla verifica di pericolosità di caduta massi in corrispondenza dello 
svincolo di abbadia lariana sulla s.s. 36  “ del lago di como e dello spluga”. 

 

2004 Ss 36 individuazione delle aree a rischio di caduta massi, a monte della s.s. 36  tra il km. 121+000 e km 136+000, zonazione 
della pericolosità ed indicazione delle opere di progettazione 

 

2008 Ss 38 elaborato geologico-tecnico per la realizzazione di una vasca e condotta interrate, in merito al rinnovo del permesso di 

costruire n. 37/2005 relativo ai lavori di adeguamento degli impianti tecnologici e di sicurezza nel tratto grosio-sondalo-

bormio 

 

2004 Ss 39 rilievi geostrutturali e geomorfologici finalizzati alla verifica di pericolosita' di caduta massi al km 1+900 della s.s. 39 "del 

passo dell'aprica"; indicazione delle opere di protezione. 

 

2004 Ss 39 rilievo geostrutturale dell’area a monte della s.s. 39 intorno al km 25+300 a rischio di caduta massi, e indicazione delle opere 

di protezione 

 

2004 Ss 39 individuazione delle aree a rischio di caduta massi lungo tutto il tracciato della s.s. 39 (dal km. 0+000 al km 29+000). 

zonazione della pericolosità ed indicazione ed ubicazione delle opere di protezione presenti e necessarie per la mitigazione 

del rischio. 

 

2004 Ss 42 studio idrogeologico a seguito di consistenti emergenze idriche nella galleria “costa volpino” tra il km 64+980 al km  



65+480, individuazione della tipologia e dimensioni delle opere di risanamento 

2004 Ss 42 indagini geognostiche e geochimiche a seguito delle emergenze idriche nella galleria “costa volpino” dal km. 64+980 al km. 

65+480 

 

2009 Ss 45bis censimento e verifica delle esistenti opere di protezione dal rischio di caduta massi , zonizzazione del rischio e previsione 

statistica degli eventi di crolli lapidei  dal km 66+100 al km 106+848 

 

2009 Ss 45bis rilievi geostrutturali di dettaglio  e rilievi laser scanner su parete rocciosa al km 93+400  

2004 Ss 340 indagini geognostiche non distruttive, installazione fessurimetri e clinometri di precisione, letture periodiche, interpretazione 

dati  sul sottopasso al km 6+030 

 

2005 Ss 11  area gavardina. indagini geognostiche e analisi geochimiche e redazione del progetto preliminare di bonifica ai sensi del dm 

471/99, allegato 4. 

 

2010 Ss 36 redazione del piano di caratterizzazione ambientale, indagini geochimiche e redazione del progetto preliminare di bonifica 

dell’area di svincolo di Lissone 

 

2005 Ss 237 caratterizzazione geotecnica ed ambientale nell’area dello svincolo di sabbio chiese  

2008 Ss 340 caratterizzazione ambientale e geotecnica sui cumuli di smarino di galleria prodotti dai lavori di costruzione della variante di 

menaggio – 1° lotto – 2° stralcio: da menaggio a pastura. 

 

2007 Ss 510 caratterizzazione ambientale dei cumuli di terreno presenti nel terreno comunale di Pisogne, in ordine ai lavori di 

ammodernamento del tratto brescia-iseo-pisogne (7° lotto – variante di pisogne) 

 

2005 Ss11 caratterizzazione di tipo geotecnico ed ambientale del materiale inerte da fornire a cav.to.mi. Alta Velocità Italferr  

 


