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CURRICULUM  VITAE  ET  STUDIORUM 
 
 
 
 

- Dati personali 
  

*  Luogo di nascita       : Battipaglia (SA) 

*  Data di nascita         : 26 luglio 1962 

 

 
 

- Istruzione e Titoli 
 

*  Laurea  : INGEGNERIA CIVILE   PER  LA  DIFESA  DEL  SUOLO  E  LA  

  PIANIFICAZIONE   TERRITORIALE  

*  Università degli studi  : Salerno 

*  Data  di laurea          : 6 aprile 1987  

*  Voto  di  laurea        : CENTODIECI  SU  CENTODIECI 

*  Tesi di laurea            : Definizione  di  un codice  di calcolo  per l’analisi  

  tridimensionale statica e dinamica di edifici in  

  zona sismica 

* Iscrizione Ordine degli Ingegneri della provincia di Salerno dal 3.7.1987 al  n.2207 

* Iscrizione Albo Regionale dei Collaudatori  al  n. 2180  per le  Sezioni  n.1 e n.2  

* ABILITAZIONE all’esercizio professionale presso l’Università della Calabria 

nella I sessione  dell’anno 1987 

* ABILITAZIONE all’insegnamento della classe “Costruzioni, Tecnologia delle 

Costruzioni e Disegno Tecnico” 

* ABILITAZIONE all’insegnamento della classe “Topografia e Disegno 

Topografico, Costruzioni Rurali, Meccanica Agraria e relative 

esercitazioni” 

* ABILITAZIONE all’insegnamento della classe “Disegno e Tecnologia” 
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* ABILITAZIONE all’incarico di “Coordinatore in materia di sicurezza e di salute 

per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nel settore delle 

costruzioni“, conseguita il 19.01.1998 per aver frequentato il corso di 

formazione della durata di 120 ore, previsto dall’art.10 del D.Lgs. n.494 del 

14.08.1996, svolto ad Eboli (SA) dal 17.11.1997 al 19.01.1998 ed organizzato 

dall’Ente Scuola Edile Salerno - Attestato del 19.01.1998 reg. n.130/B.    

* PARTECIPAZIONE al seminario di aggiornamento per  Coordinatore in materia 

di sicurezza e di salute per la progettazione e l’esecuzione dei lavori nel 

settore delle costruzioni,  in attuazione del D.L.gs 9 aprile 2008 n.81, svolto 

a Napoli il 11.12.2008, organizzato dalla Regione Campania, dalla Scuola 

regionale di Protezione Civile e dal centro Interdipartimentale di ricerca 

L.U.P.T.  dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”.    

* PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento professionale, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno, sull’impiego delle 

tecniche di ingegneria naturalistica.  

* PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento professionale, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dall’Università di 

Salerno, sull’utilizzo dei materiali compositi fibro-rinforzati nella 

progettazione strutturale.   

* PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento professionale, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dall’Università di 

Salerno, sulle norme sismiche – o.p.c.m. 3274 del 20 marzo 2003 e s.m.i.. 

* PARTECIPAZIONE al corso di aggiornamento professionale, organizzato 

dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Salerno e dall’Università di 

Salerno, sulla progettazione strutturale di edifici in conglomerato 

cementizio armato in zona sismica ai sensi del D.M. 14.01.2008.  

* PARTECIPAZIONE al corso di formazione e aggiornamento professionale 

sull’ambiente (T.U. D.Lgs 152/2006), organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 

della Provincia di Napoli e Salerno.  

* PARTECIPAZIONE al “master lavori pubblici” organizzato dall’Associazione 

Costruttori Salernitani. 
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* PARTECIPAZIONE al corso di perfezionamento in contratti e appalti pubblici 

organizzato dal Centro interdipartimentale per la ricerca di diritto, 

Economia e management della Pubblica Amministrazione dell’Università 

di Salerno. 

* PARTECIPAZIONE al master “modalità di acquisizione di immobili dalle P.A.” 

organizzato dalla scuola di formazione giuridica DirittoItalia.it. 

* PARTECIPAZIONE al corso in materia di perequazione urbanistica, organizzato 

dal Servizio Urbanistica della Provincia di Salerno con la cura scientifica 

del Centro Interdipartimentale di Ricerca in Urbanistica “Alberto Calza 

Bini” dell’Università degli Studi di Napoli “Federico II”. 

* DOCENTE A CONTRATTO presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 

studi di Firenze per la tenuta del corso di “Progetto di strutture”, nel corso 

di laurea in Scienze dell’Architettura,  per gli anni accademici  2004/2005 -  

2005/2006 – 2006/2007 – 2007/2008.    

* DOCENTE A CONTRATTO presso la Facoltà di Architettura dell’Università degli 

studi di Firenze per la tenuta del corso di “Progetto di strutture”, nel corso 

di laurea in Architettura,  per gli anni accademici  2008/2009 – 2010/2011.    
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- Esperienza Professionale 

 
 

Rapporti con le Pubbliche Amministrazioni 
 
 
 Comune di San Gregorio Magno (Provincia di Salerno) 

1)   Incarico per la definizione di pratiche private contributi ex lege 219/81   

2)  Incarico per la definizione Tecnico–Amministrativo-Contabile dei Saldi 

Finali di pratiche private contributi ex lege 219/81  

3)  Responsabile dell’Area Tecnica Comunale (incarico svolto dal 

7.11.2017 al 9.06.2018 – nomina del Commissario Straordinario) 

 Comune di Romagnano al Monte (Provincia di Salerno) 

1)   Incarico per la definizione di pratiche condono edilizio legge 724/94  

2)   Componente Commissione Edilizia Comunale  

3) Componente del Nucleo Comunale per la valutazione tecnico-

amministrativa e per l’attività consultiva relativa a progetti di opere 

pubbliche di competenza comunale, costituito ai sensi dell’art.37 del 

D.Lgs 30.03.1999 n.96  

 Comune di Giffoni Sei Casali (Provincia di Salerno) 

1)  Componente Commissione Edilizia Comunale   

 Comune di Buccino (Provincia di Salerno) 

1)  Componente Commissione Tecnica Comunale art.14 ex lege 219/81  

 Comune di Ricigliano (Provincia di Salerno) 

1) Componente Commissione Tecnica Comunale art.14 ex lege 219/81 per 

l’assegnazione degli alloggi nell’area PEEP  

2) Componente Commissione di gara per la realizzazione della rete di 

adduzione del gas metano dell’area PIP  

 Comune di Palomonte (Provincia di Salerno) 

1) Incarico per la definizione di pratiche private e pubbliche ex lege 

219/81  
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 Comune di Battipaglia (Provincia di Salerno) 

1) Incarico per la definizione di pratiche condono edilizio leggi 47/85 e 

724/94 

 Comune di Santomenna (Provincia di Salerno) 

1) Componente Commissione Tecnica Comunale art.14 ex lege 219/81  

 Comune di Montecorvino Pugliano (Provincia di Salerno) 

1)  Incarico per la definizione di pratiche ex lege 219/81  

 Comune di Colliano (Provincia di Salerno) 

1) Responsabile dell’Area Tecnica (edilizia privata – lavori pubblici – area 

manutentiva) – periodo 2004-2007  

 Comune di Caggiano (Provincia di Salerno) 

1) Attività consulenza e supporto all’U.T.C. per definizione pratiche di 

edilizia privata 

2) Componente Commissione di gara per affidamento dei lavori di 

realizzazione delle infrastrutture primarie, pavimentazione e arredo 

urbano nel centro storico  

3) Componente Commissione di gara per affidamento dei lavori di 

realizzazione delle infrastrutture primarie del PIP in località Cangito 

4) Responsabile della Posizione Organizzativa: Urbanistica Edilizia e 

Ambiente (incarico svolto dall’aprile 2016 al dicembre 2016) 

 Comune di Eboli (Provincia di Salerno) 

1) Responsabile del Servizio Attuazione Strumenti Urbanistici (Ufficio di 

Piano) (incarico svolto dall’ottobre 2007 al settembre 2010) 

2)  Responsabile del Settore Patrimonio (incarico svolto dall’ottobre 2010 

all’aprile 2013) 

3)  Responsabile del Settore Ambiente e Manutenzione (incarico svolto 

dall’aprile 2013 al novembre 2015) 

4)  Responsabile dell’Area Posizione Organizzativa: Urbanistica Edilizia e 

Ambiente (incarico svolto dal novembre 2015 al giugno 2017) 

5)  Responsabile dell’Area Posizione Organizzativa : Urbanistica ed Edilizia 

(incarico in corso – iniziato dal giugno 2017) 



Ingegnere Giuseppe Barrella  

 
 

 

 

Tel. :  335.1905951                                                                        e-mail  : g.barrella@comune.eboli.sa.it  
pagina   7/15 

 

Incarichi Pubblici 

 

 Comune  di Colliano  (Provincia di Salerno) 

1) Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo in corso 

d’opera lavori di ristrutturazione del Centro Storico  

2) Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

costruzione opere di urbanizzazione primaria del Piano di Zona di 

Collianello 

3) Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

costruzione residenze e pertinenze nel Piano di Zona di Collianello  

4) Progettista e Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la 

progettazione dei lavori di realizzazione del “Piano Urbano Parcheggi” 

alla località “Vignale” 

 Comune  di San Gregorio Magno  (Provincia di Salerno) 

1) Direttore dei lavori di costruzione della strada rurale in località 

“Mataruso - Carpenino”  

2) Collaudatore tecnico-amministrativo dei lavori di sistemazione della 

piazza Aldo Moro  

3) Progettista del muro di sostegno alla via Tolivesa 

4) Progettista del muro di sostegno alla via Mazzini 

5) Progettista del muro di sostegno alla via Gioberti 

6) Progettista del muro di sostegno alla piazza S.Gregorio 

7) Collaudatore Statico e in Corso d’Opera dei lavori di realizzazione della 

cabina da cedere in uso all’Enel alla località Forluso 

 Comune  di Romagnano al Monte  (Provincia di Salerno) 

1) Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

costruzione P.E.E.P.  

2) Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e 

di salute per la progettazione e la esecuzione dei lavori di realizzazione 

della “Piazza del Comune”   
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3) Collaudatore Statico e in Corso d’Opera dei lavori di sistemazione  

dell’area antistante il cimitero comunale alla località San Nicola 

4) Collaudatore Statico e in Corso d’Opera dei lavori di realizzazione della 

vasca a tenuta a servizio del mattatoio comunale alla località Palazzo 

5) Collaudatore Statico e in Corso d’Opera dei lavori di realizzazione della 

vasca a tenuta a servizio del frantoio comunale alla località Palazzo 

 Comune  di Ricigliano  (Provincia di Salerno) 

1) Presidente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

costruzione  P.E.E.P.   

2) Presidente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

costruzione  P.I.P.    

3) Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e 

di salute per la progettazione e la esecuzione dei lavori di realizzazione 

del “Piano Urbano Parcheggi” alla località “Gradito”   

 Comune  di Giffoni  Sei  Casali  (Provincia di Salerno) 

1)   Direttore dei lavori costruzione di opere per la disinfezione e adduzione 

delle acque della sorgente Fontana Grande 

 Comunità Montana “TANAGRO”  (Provincia di Salerno) 

1) Progettista e Direttore dei lavori di costruzione vasche abbeveratoi e 

sistemazione relativa strada di accesso in località Cesinelle del 

Comune di Romagnano al Monte  

 Comune  di  Eboli (Provincia di Salerno) 

1) Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

realizzazione intervento di E.R.P. - lotti  A N P - Centro Storico  

2) Collaudatore Statico e in Corso d’Opera dei lavori di manutenzione 

straordinaria del serbatoio Acero-Olevano 

3) Collaudatore Statico e in Corso d’Opera dei lavori di urbanizzazione PIP 

in località Pezzagrande – primo lotto 
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 Comune  di  Modena  

1) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione dei 

lavori di riparazione per miglioramento sismico della Chiesa di San 

Barnaba  

2) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dei 

lavori di riparazione per miglioramento sismico della Chiesa di San 

Barnaba  

3) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute in fase di esecuzione dei 

lavori di consolidamento e miglioramento sismico della Chiesa di San 

Biagio  

4) Direttore dei lavori di consolidamento e miglioramento sismico della 

Chiesa di San Biagio (incarico congiunto con il Prof.Ing. Angelo Di 

Tommaso)  

5) Collaudatore statico corso d’opera e Collaudatore tecnico-

amministrativo in corso d’opera dei lavori di riparazione con 

miglioramento sismico del cimitero monumentale di S.Cataldo  

 Comune  di  Bagnolo in piano (Provincia di Reggio Emilia) 

1) Coordinatore in materia di sicurezza e di salute per la progettazione dei 

lavori di miglioramento sismico del Torrazzo dei Gonzaga 

 Comune  di  Giffoni Valle Piana (Provincia di Salerno) 

1) Progettista del sito di stoccaggio provvisorio per rifiuti solidi urbani alla 

località Sardone - Stefani Maggi  

 Comune  di  Laviano (Provincia di Salerno) 

1) Componente Commissione di Collaudo tecnico-amministrativo lavori di 

realizzazione n. 26 alloggi sul lotto n.13 del Piano di Zona S.Agata  

 Consorzio di Bonifica in Destra del Fiume Sele (Provincia di Salerno) 

1) Progettista dei lavori di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume 

Picentino in Comune di Pontecagnano Faiano 

2) Progettista dei lavori di sistemazione idraulica del tratto vallivo del fiume 

Picentino in Comune di Pontecagnano Faiano – 2° lotto  
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 Comune  di  Centola (Provincia di Salerno) 

1)  Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e 

di salute per la progettazione e la esecuzione dei lavori di  

consolidamento statico del centro abitato del comune di Centola 

capoluogo (incarico congiunto con altro professionista) 

2)  Verifica della idoneità statica delle strutture del ponte ferroviario in 

disuso ubicato in località S.Severino (valutata per le condizioni di carico 

relative alle riprese cinematografiche del film “Radio West”) 

3)  Progettista, Direttore dei lavori e Coordinatore in materia di sicurezza e 

di salute per la progettazione e la esecuzione dei lavori di messa in 

sicurezza degli immobili ubicati in via Purgatorio del centro abitato del 

comune di Centola capoluogo 

4) Verifica della idoneità statica e sismica delle strutture dell’edificio 

scolastico comunale adibito a “Scuola elementare e materna sita alla 

frazione Palinuro” 

5) Verifica della idoneità statica e sismica delle strutture dell’edificio 

scolastico comunale adibito a “Scuola elementare e materna sita alla 

frazione San Severino” 

6) Verifica della idoneità statica e sismica delle strutture dell’edificio 

scolastico comunale adibito a “Istituto omnicomprensivo sito in Centola 

Capoluogo” 

7) Verifica della idoneità statica e sismica delle strutture dell’edificio 

scolastico comunale adibito a “Scuola elementare sita alla frazione 

Foria” 

8)  Direttore dei lavori di adeguamento igienico-funzionale e abbattimento 

barriere architettoniche al plesso scolastico di Palinuro (incarico 

congiunto con altro professionista)  

9) Consulente alla progettazione strutturale e assistenza alla direzione dei 

lavori del “Centro Internazionale per lo studio delle Migrazioni” (Opera 

inclusa nel progetto denominato “I Miti – Intervento Calcante” del 

Comune di Centola congiunto con la Regione Campania, il Parco 
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Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e la Comunità Montana Lambro 

e Mingardo)  

10) Direttore dei lavori di sistemazione di via “Acque dell’Olmo” (area di 

ingresso al centro abitato di Palinuro) (incarico congiunto con altro 

professionista)  

11) Direttore dei lavori di completamento dell’adeguamento igienico-

funzionale e abbattimento barriere architettoniche al plesso scolastico 

di Palinuro (incarico congiunto con altro professionista)  

12) Collaudatore statico in corso d’opera dei lavori di consolidamento 

dell’edificio esistente - intervento “elios” (Opera inclusa nel progetto 

denominato “I Miti – 1° lotto  recupero, valorizzazione e tutela di beni 

ambientali e paesistici dell’area ubicata in località S. Elia del Comune 

di Centola congiunto con la Regione Campania, il Parco Nazionale del 

Cilento e Vallo di Diano e la Comunità Montana Lambro e Mingardo) 

13) Direttore dei lavori di costruzione di un parcheggio per autoveicoli tra la 

via S.Paolo e via Acqua dell’Olmo (area di ingresso al centro abitato di 

Palinuro) (incarico congiunto con altro professionista) 

14) Direttore dei lavori di sistemazione di via Acqua dell’Olmo - tratto 

ristorante La Bussola – bivio Palinuro centro (incarico congiunto con 

altro professionista)  

15) Direttore dei lavori di risanamento statico e adeguamento funzionale 

del plesso scolastico in Centola capoluogo e lavori di rifacimento del 

muro di sostegno dell’area di pertinenza – (incarico congiunto con altro 

professionista)  

16) Direttore dei lavori di consolidamento e restauro della chiesa S.Nicola di 

Mira in Centola Capoluogo – 1° stralcio – Interventi di somma urgenza – 

(incarico congiunto con altro professionista)  

17) Consulenza tecnica sulle condizioni di dissesto/degrado di un immobile 

ubicato in via del Sole alla frazione Centola capoluogo  

18) Consulenza tecnica sulle condizioni di dissesto/degrado di alcuni 

immobili ubicati alla frazione Centola capoluogo  
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 Comune  di  Battipaglia (Provincia di Salerno) 

1) Definizione e completamento dello Strumento di Intervento 

dell’Apparato Distributivo per il commercio ai sensi della Legge 

Regionale n.1/2000 
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Collaborazioni e attività professionale in genere 

 

 Collaborazione professionale svolta con il Prof.Ing. Pasquale Malangone 

dell’Università di Salerno - titolare della cattedra di Costruzioni in zona 

sismica - per i seguenti lavori : 

-  stesura del Piano di Recupero del Comune di Roccapiemonte (SA) 

- consolidamento e restauro del sacrario mausoleo di S.Rocco nel 

Comune di Morra de Sanctis (AV) 

- studio preliminare per cambio d’uso di un edificio di proprietà del 

Banco di Napoli  sito in via Crispi 19 nel Comune di Napoli 

- studio preliminare di due edifici a torre da realizzare nel Centro 

Direzionale di Napoli di proprietà del Banco di Napoli 

 Collaborazione professionale svolta con il Prof.Arch. Marcello Petrignani 

dell’Università di Salerno - titolare della cattedra di Architettura Tecnica e 

di Pianificazione Territoriale - per la  stesura  del Piano di Recupero del 

Comune di Roccapiemonte (SA) 

 Collaborazione professionale svolta con il Prof.Ing. Angelo D’Ambrisi 

dell’Università di Firenze - titolare della cattedra di Tecnica delle costruzioni 

-  per i seguenti lavori : 

- Comune di Colliano :  progetto per la sistemazione delle strade rurali in 

località “Pazzano-San Vittore” 

- Comune di Battipaglia : Piano di Recupero della Fascia Costiera, 

redatto ai sensi della legge 47/85 

- Comune di Laviano :  progetto dei lavori di costruzione della strada in 

località “Ponte San Donato” 

- Unità Sanitaria Locale n.56 - sede Oliveto Citra : stima dei beni mobili ed 

immobili 

 Collaborazione professionale svolta con l’ing. Sergio Vocca - professionista  

di  Eboli  - per i seguenti lavori : 
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- Comune di Modena - redazione del Piano di Sicurezza e 

Coordinamento (D.L.vo 494/96) dei lavori di consolidamento e 

miglioramento sismico della Chiesa di San Biagio 

- Comando Interregionale Carabinieri “Ogaden” – redazione perizia 

per l’analisi della fenomenologia di dissesto strutturale e definizione 

delle metodologie di ripristino alla Caserma Caracciolo, Palazzina ex 

“Regina Elena” in Napoli 

 Collaborazione professionale svolta con l’arch. Paolo Ferraiolo - 

professionista  di  Salerno - per i seguenti lavori : 

- Consulenza alla redazione del progetto riguardante i lavori di 

recupero e valorizzazione dell’invaso spaziale pubblico costituito 

dalla piazza S.Nicola e via di ingresso al centro antico alla frazione 

Capoluogo del Comune di Centola 

 Collaborazione professionale svolta con l’arch. Magno Battipaglia - 

professionista  di  Salerno - per i seguenti lavori : 

- Consulenza alla redazione del progetto riguardante i lavori di 

riqualificazione urbanistica ambientale e realizzazione di un centro 

polifunzionale nel centro storico della frazione Capezzano del 

Comune di Pellezzano 

 Consulente  Tecnico  di  Ufficio  del  Tribunale  di  Salerno per la Procura 

della Repubblica, per la Sezione Fallimentare, per l’Ufficio Esecuzioni 

Immobiliari e per la Sezione Civile 

 Progetto e Direzione dei lavori di Adeguamento Funzionale della Chiesa 

S.Maria ad Intra - Rione Paterno - Comune di Eboli  (incarico congiunto con 

altro professionista) 

 Progetto Esecutivo dei lavori di ristrutturazione degli Uffici di proprietà 

dell’Ente Poste Italiane S.p.A. ubicate nei Comuni di Avezzano e 

Tagliacozzo (AQ) 

 Progetto Esecutivo per appalto concorso : lavori di demolizione pontile in 

località lido con recupero e riqualificazione ambientale nel comune di 

Mondragone (CE) (incarico congiunto con altri professionisti) 
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 Progetto di consolidamento e restauro della chiesa S.Nicola di Mira in 

Centola (SA) alla frazione capoluogo (incarico congiunto con altro 

professionista) 

 Progettazione e Direzione dei lavori di riparazione e/o ricostruzione di 

immobili danneggiati dagli eventi  sismici del 1980 e 1981 in Campania 

 Progettazione e Direzione dei lavori di ricostruzione e/o riparazione di edifici 

danneggiati dagli eventi sismici del settembre 1997 e aprile 1998 nelle 

regioni Umbria e Marche, nei Comuni di : Gualdo Tadino, Nocera Umbra, 

Foligno, Assisi, Valtopina. 

 

Ing. Giuseppe Barrella 


