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CURRICULUM SINTETICO 
 

 
   

Cognome e Nome: Barone Giuseppe 

Data di nascita : 07/12/1951 

Titolo di studio: Laurea in ingegneria elettronica 

Data di assunzione Gruppo: 06/11/1978 

Data di assunzione Società: 01/10/2008 

Posizione attuale: Project Manager 

Direzione/Unita’: BUEC / OPENV 

Società: SAIPEM 

Sede: Fano 

 
 
 Sintesi delle posizioni professionali ricoperte 
  

dal  al Posizione Società 
    

2008  PROJECT MANAGER SAIPEM 

2004 2008 PROJECT MANAGER SNAMPROGETTI 

1996 2004 RESPONSABILE DI PROGETTO AQUATER 

1994 1996 SENIOR ENGINEER AQUATER 

1989 1994 RESPONSABILE DELLA FORMAZIONE SOGESTA 

1982 1989 RESPONSABILE ENERGIE 
RINNOVABILI 

SOGESTA 

1978 1982 RICERCATORE ENERGIE RINNOVABILI SOGESTA 

    
 
 
 
 
Data :  16/09/2013 
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Sezione A 

 
CURRICULUM PROFESSIONALE 

 
 
 
Periodo: dal 17/10/2008 Ad oggi  

 

Posizione/Ruolo: project manager 
 

Società:  saipem Direzione/Unità: : BUEC/OPENV 
 

Paese/Sede:  Fano (PU) 
 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 

 

Ha la responsabilità del progetto:  

• Fornitura servizi ambientali necessari per assicurare uno adeguato supporto tecnico 
specialistico, anche in campo amministrativo, per la gestione dei contratti ambientali, 
emessi a favore delle Ditte Ambientali, per “indagini ambientali e bonifiche” di punti 
vendita RETAIL di ENI R&M. 

• Verifica dell’adeguamento dei Punti vendita in merito agli scarichi idrici della rete 
RETAIL 

Il contratto ha una validità di tre anni (marzo 2011 – febbraio 2014) ed un valore stimato 
di circa 27.000.000,00€ (Cliente ENI R&M) 

Ha la responsabilità del progetto: Attività di bonifica ambientale del punto vendita n. 
51905 Villoresi, e presso il punto vendita 2094 di Mantova (loc. Lunetta). Il contratto ha 
avuto inizio il 27.07.2011 e terminerà il 30.09.2015 ed un valore stimato di circa 
2.000.000,00€. (Cliente ENI R&M) 

Ha la responsabilità del progetto: servizi di ingegneria ambientale per la gestione 
operativa delle attività ambientali e dei contratti ambientali per i punti vendita ExtraRete. 

Il contratto ha una validità di tre anni (marzo 2011 – febbraio 2014) ed un valore stimato 
di circa 2.000.000,00€ (Cliente ENI R&M). 

Ha la responsabilità del progetto: fornitura di servizi di ingegneria ambientale necessari 
per assicurare un adeguato supporto tecnico specialistico per le attività in campo 
ambientale da svolgersi nei siti dismessi della Divisione OPEB di ENI r&M. 

 Il contratto ha una validità di tre anni (marzo 2011 – febbraio 2014) ed un valore stimato 
di circa 2.000.000,00€ (Cliente ENI R&M). 

Ha avuto la responsabilità del progetto: Prestazioni d’ingegneria ed attività esecutive 
finalizzate alla definizione degli interventi di bonifica e ripristino ambientale, in accordo al 
“titolo V bonifica siti contaminati” – stabilimento Polimeri Europa di Sarroch – Accordo 
quadro – ad oggi il valore del progetto è pari a 1.260.000,00€. 

Ha avuto la responsabilità del progetto: Full Service smaltimento rifiuti stabilimento di 
Sarroch Polimeri Europa – Accordo quadro – ad oggi il valore del progetto è pari a 
1.344.000,00€. 

Ha avuto la responsabilità del Progetto: servizi di ingegneria per attività propedeutiche 
allo sviluppo di basic design – impianto pilota di compressione e trasporto co2 – Brindisi, 
per un importo di 225.000,00€. 
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Ha avuto la responsabilità del progetto: progettazione esecutiva interventi di bonifica 
della falda area c1 – Stabilimento Syndial Priolo Gargallo – per un importo di 
340.000,00€. 

Ha avuto la responsabilità di portare a termine il progetto:Messa in sicurezza 
d’emergenza area impianto PO – stabilimento Syndial di Priolo Garcallo, per un importo 
complessivo di progetto pari a 10.500.000,00€ 

Ha avuto la responsabilità del progetto: analisi delle prestazioni ed aggiornamento delle 
stime dei costi per gli interventi messa in sicurezza e bonifiche suoli e falde  per gli 
stabilimenti di Polimeri Europa, per un importo pari a 76.000,00€ 

Ha avuto la responsabilità del progetto: centrale di Fiume Santo – Endesa/Eon – bonifica 
dei serbatoi S22 e S24 di proprietà Syndial, per un importo pari a 1.765.000,00€. 

Ha avuto la responsabilità del progetto: adeguamento sistema fognario – stabilimento di 
Polimeri Europa  Porto Torres, per un importo pari a 730.000,00€. 

Ha avuto la responsabilità del progetto: realizzazione di attività di caratterizzazione 
ambientale aree INEOS stabilimento di Porto Torres, per un importo pari a 91.000,00€. 

Ha avuto la responsabilità del progetto: prestazioni di assistenza in corso d’opera per i lavori di 
messa in sicurezza della discarica di Sa Piramide, per un importo pari a 83.000,00€. 

 
 
 
 
Periodo: dal 01/05/2004 Ad ottobre 2008  

 

Posizione/Ruolo: project manager 
 

Società:  Snamprogetti Direzione/Unità: Servizi Ambientali/REAMB 
 

Paese/Sede:  ……. /…………. 
 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 

 

Ha avuto la responsabilità del progetto “ Lavori di rimozione e smaltimento finale dei 
cumuli di terra contenenti amianto e fibre minerali nell’area sud ovest stabilimento di 
Sarroch Polimeri Europa”. Valore economico pari a 685.000,00€ 

Ha avuto la responsabilità del progetto “Esecuzione di attività di messa in sicurezza in 
emergenza inerenti la realizzazione del sistema di barrieramento idraulico – 
stabilimento di Sarroch Polimeri Europa”. Valore economico stimato pari a 
7.500.000,00€ 

Ha avuto la responsabilità del progetto “ Esecuzione di attività di messa in sicurezza in 
emergenza – pozzi di emungimento lungo il fronte mare isola 27 e 28 stabilimento di 
Sarroch Polimeri Europa”. Valore economico pari a 1.900.000,00€ 

Ha avuto la responsabilità del progetto “Fornitura di servizi di ingegneria per la 
realizzazione dell’ingegneria di base e stima +/- 10% per il completamento del sistema 
di barrieramento idraulico della falda dello stabilimento di Sarroch Polimeri Europa”. 
Valore economico pari a 280.000,00€ 

Ha avuto la responsabilità del progetto “ Fornitura ingegneria di base per implementare 
le utilities di supporto al nuovo impianto di trattamento delle acque di falda” e “ 
Revisione della documentazione di BASIC per la nuova caldaia per la produzione di 
vapore”, stabilimento di Assemini Syndial. Valore economico dei progetti 163.000,00€ 
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Ha avuto la responsabilità del progetto “ Prestazioni specialistiche di ingegneria inerenti 
la realizzazione del progetto preliminare/definitivo di bonifica e/o messa in sicurezza 
permanente delle aree nel settore sud ovest. Bonifica dell’hot spot mediante 
svuotamento e smaltimento dei terreni contaminati in discarica autorizzata. 
Stabilimento di Sarroch Polimeri Europa”. Valore economico pari a 765.120,00€ 

Ha avuto la responsabilità del progetto “ Prestazioni specialistiche d’ingegneria inerenti 
attività ambientali da realizzarsi presso lo stabilimento di Sarroch Polimeri Europa”. 
Valore economico pari a 1.356.000,00€ 

Tutti i progetti sopra menzionati presentano quale principale criticità quella di essere 
inquadrati in azioni di messa in sicurezza d’emergenza e quindi l’immediatezza 
dell’intervento deve sposarsi con l’efficacia della progettazione e l’efficienza su lungo 
periodo degli interventi stessi. 

 
Ha avuto la responsabilità del progetto ASI Piano Spaziale Nazionale – progetto 
preliminare per la protezione civile da frane. Il valore economico del progetto è di 
250.000,00€ e viene svolto in collaborazione con le università di Bologna, Trento, 
Aquila,  Bari oltre alla società Planetek ed il CNR di Bari.  

 
 
 
 
Periodo: dal 1996 Al 04/2004  

 

Posizione/Ruolo: responsabile di progetto 
 

Società:  Aquater Direzione/Unità: DIPRO 
 

Paese/Sede:  San Lorenzo in Campo (PU) 
 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 

 
 
Ha avuto la responsabilità dei progetti di servizi nell’ambito della politica Agricola 
Comune (PAC) per conto del Ministero delle Politiche Agricole. I progetti riguardavano 
l’applicazione di quanto previsto dai regolamenti UE relativi all’istituzione ed alle 
modalità di applicazione del sistema Integrato di Gestione e Controllo con riferimento 
alla normativa nazionale. I controlli PAC sono stati realizzati con il supporto dei materiali 
di base GIS procedendo all’aggiornamento dell’ortofoto mediante riprese aeree ed al 
controllo mediante telerilevamento delle particelle dichiarate a contributo. Una 
percentuale dei controlli è stata effettuata mediante telerilevamento integrato 
satellite/aereo. Alcuni progetti hanno, inoltre, riguardato il controllo sia del patrimonio 
zootecnico, sia della trasformazione industriale dei prodotti delle colture non alimentari 
provenienti da seat-aside italiano e/o comunitario. Nel periodo 1996 – 2002 il valore 
economico dei progetti è stato pari a 41.415.986,00 euro 
Si trattava di progetti che presentavano alcune criticità quali: 
- la gestione di un numero elevato di professionisti e studi (circa 220 per anno), 
- la tipologia del cliente (Pubblica Amministrazione) 
- il lavorare praticamente sempre in emergenza rispetto ai tempi tassativi di consegna 

dei risultati dei controlli, 
- la certificazione dei risultati dei controlli, tramite opportune check-list in quanto tali 

controlli  avevano un  diretto riflesso sui pagamenti verso il mondo agricolo. 
 
Ha avuto la responsabilità dei progetti di servizi relativi alla produzione di statistiche 
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agricole a livello provinciale, nazionale e comunitario. Questi progetti, tramite il consorzio 
ITA; vedono come cliente finale il Ministero delle Politiche Agricole. Nel periodo 1996 - 
2003 il valore economico dei progetti è stato pari a 5.274.332,00 euro. Nell’ambito di tali 
progetti sono state individuate metodologie di campionamento (area frame, point frame) 
che oggi costituiscono uno standard a livello nazionale. La maggior parte dei progetti 
presentano come punto critico la correttezza dei dati, poiché questi costituiscono l’input 
dei bollettini emessi dal Ministero e la base per la elaborazione delle strategie italiane 
verso la Comunità Europea nel settore agricolo. 
 
Ha avuto la responsabilità dei progetti relativi alla fornitura di sistemi informativi e di 
sistemi di supporto alle decisioni quali: 
- sviluppo di un sistema di supporto alle decisioni per la valutazione dell’impatto degli 

antiparassitari sull’ambiente nella Regione Lombardia per ICPS (International Center 
for Pesticide Safety) per un importo pari a 445.000,00€, 

- realizzazione per ARPA Lombardia di un sistema informativo automatizzato di dati 
ambientali dalle Provincie e dai servizi regionali, la relativa normalizzazione 
l’estrazione di dati di sintesi e l’elaborazione di indicatori ambientali e creazione di un 
sistema di interrogazione in rete pubblica (internet) e ristretta (extranet) per un 
importo pari a 738.533,00€, 

- realizzazione per il consorzio CEPAVUNO di un sistema informativo geografico in 
ambiente WEB-DB per la gestione delle attività connesse agli espropri relativi alla 
costruzione della linea ferroviaria ad alta velocità Milano-Bologna per un importo pari 
a 1.171.000,00€. 

L’aspetto critico di tali progetti ha riguardato la realizzazione di sistemi informativi 
interrogabili via internet. 
 
Ha avuto la responsabilità del progetto relativo al servizio triennale d’ispezione delle 
linee elettriche aeree a media tensione mediante elicottero ed uso di videocamera 
geostabilizzata con restituzione dei dati su supporto informatico nella regione Sicilia e 
Calabria. Il valore economico del progetto, svolto in RTI con la società di elicotteri 
Heliwest, è di 683.010,00 euro (parte Aquater) ed ha visto lo svliluppo di una 
metodologia di ripresa delle linee e di gestione dei dati per la definizione delle anomalie 
presenti sui 33.000 km di linee esaminate che è stata apprezzata da ENEL Distribuzione 
e sarà, pertanto, inserita nel capitolato relativo alla gara per l’affido del prossimo servizio 
triennale d’ispezione su scala nazionale. 
 
Ha avuto la responsabilità dei progetti relativi all’utilizzo dei sensori avio-trasportati 
ALTM (aerborne laser terrain model) e CASI (compact aerborne spectrographic imager) 
per il consorzio di Bonificazione Umbra, per l’Università di Padova e di Firenze, per SAI 
(servizi aerei industriali), per ACTIMAR ed ENST 334 Kmq coste della Bretagna per un 
valore di 306.920,00€. 
 
Ha avuto la responsabilità del progetto Sà Piramide: progettazione definitiva per la 
messa in sicurezza permanente della discarica di Sà Piramide Comune di Portoscuso 
per un importo di 184.000,00€. 
 
Ha avuto la responsabilità del progetto: Maroc gestion des resources en eau (studio del 
piano nazionale per la protezione contro le inondazioni in Marocco) per un importo pari a 
95.000,00€. 
 
Ha avuto la responsabilità del progetto: Reg. Sicilia – studio del recupero aree golenali 
dei corsi d’acqua della provincia di Messina, per un importo pari a 129.114,00€. 
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Ha avuto la responsabilità del progetto: informatizzazione dati idrogeologici ed 
ubicazione dei punti vendita Agip Petroli in 7 regioni, per un importo pari  
a 303.000,00€. 
 
Ha avuto la responsabilità del progetto: Miglianico Centro olii/condotte – indagine di 
caratterizzazione geologica, studio di fattibilità, per un importo pari a 77.550,00€. 
 
Ha avuto la responsabilità dei Progetti Twinning della Comunità Europea verso Malta, 
Romania e Polonia. Questi progetti, attraverso il gemellaggio tra il Ministero delle 
Politiche Agricole Italiano e quello dei diversi paesi, riguardavano l’applicazione delle 
procedure europee della PAC nelle diverse realtà. Il valore economico dei progetti è 
stato per Aquater di 469.000,00€ 
 
Nel periodo 01/01/2003 – 03/06/2004 ha ricoperto il ruolo di EXPERT presso ARMA 
(Agency for Restructuring and Modernisation of Agriculture) di Varsavia nell’ambito del 
progetto “Twinning project PL 200/IB/AG/09: preparation for selected Common 
Agricultural Policy Intruments” tra il Ministero dell’Agricoltura e Sviluppo Rurale della 
Polonia ed il Ministero delle Politiche Agricole dell’Italia. 

 
 
 
 
Periodo: dal 1994 Al 1995  

 

Posizione/Ruolo: senior engineer 
 

Società:  Aquater Direzione/Unità: TELE 
 

Paese/Sede:  San Lorenzo in Campo (PU) 
 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 

 
Ha partecipato allo sviluppo di alcuni progetti (ecosistema fiume Tenna, carta forestale 
Liguria, metanodotto Ravenna-Chieti) occupandosi dei sistemi Informativi Geografici 

 
 
 
Periodo: dal1989 Al 1993  

 

Posizione/Ruolo: responsabile della formazione 
 

Società:  Sogesta Direzione/Unità: dipartimento formazione 
 

Paese/Sede:  Urbino (PU) 
 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 

 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 
  

Ha progettato e sviluppato le seguenti iniziative formative rivolte a laureati provenienti 
dai paesi in via di sviluppo per conto del Ministero Affari Esteri – Dipartimento per la 
Cooperazione allo Sviluppo: 
- Corso avanzato sulle fonti energetiche nuove e rinnovabili 
- Corso avanzato su tecniche e modalità di sfruttamento del gas naturale 
- Corso su tecniche di pianificazione energetica con particolare riferimento alle fonti 
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fossili 
- Corso di perfezionamento in ingegneria chimica e processi petrolchimici 
- Gestione ed organizzazione delle piccole e medie imprese 
- Marketing internazionale 
 
Numerose attività formative nell’ambito dei fondi FSE obiettivo 2 e  della regione Marche 

 
 
 
Periodo: dal 1982  Al 1988  

 

Posizione/Ruolo: responsabile unità energie rinnovabili 
 

Società:  Sogesta Direzione/Unità: Energie Rinnovabili 
 

Paese/Sede:  Urbino (PU) 
 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 
Responsabile del laboratorio di ricerca “sistemi passivi di stoccaggio di calore” 
Ha ricoperto il ruolo di docente e coordinatore dei corsi effettuati per conto della SIES 
(Italian Training Agency on Renewable Energy Sources and Environment) quali: 
Basic course on RES 
Photovoltaic Solar System 
Small Scale Power Generation 
Course on Local Energy Planning 
Tecnology Transfer of RES 
Ha partecipato al progetto KETC (Kenyan Energy Training Center) a Nairobi. 

 
 
 
 
Periodo: dal 1978   Al 1982   

 

Posizione/Ruolo: Ricercatore 
 

Società:  Sogesta Direzione/Unità: Studi e ricerca 
 

Paese/Sede:  Urbino (PU) 
 

Attività significative svolte e caratteristiche del contesto: 

 
Ha fatto parte dell’unità di ricerca sulle energie rinnovabili  (unità operativa del CNR 
progetti finalizzati energetica) che si occupava di rilevamento ed elaborazione dei dati 
climatici italiani e della modellistica di sistemi attivi e passivi in collaborazione con 
l’Università di Napoli – Istituto di Fisica – ed Università di Venezia – facoltà di 
Architettura. 
E’ stato relatore presso il CNR dell’attività di ricerca nel novembre 1981 
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Sezione B 
 

PARTECIPAZIONE A COMITATI 
 

 
Periodo: dal 1996 Al 2003 
Denominazione: Comitato Tecnico CCIA (Controlli integrati in agricoltura) 
Ruolo: Menmbro effettivo – rappresentante Aquater 
  Periodo: dal 1999 Al 2003 
Denominazione: Consiglio Direttivo CCIA (Controlli integrati in agricoltura) 
Ruolo: membro supplente 

 
 
 
 
 
Sezione C 

 
CARICHE POLITICHE 

 
 

dal: 2004  al: 2009 

 

 

Carica ricoperta:  

Assessore Urbanistica, 
Ambiente e Mobilità 
Territoriale 

Paese: 

Comune di 
Montelabbate 

 

 

dal: 2009  Ad oggi Carica ricoperta: 

Assessore Lavori 
Pubblici, Ambiente e 
Mobilità Territoriale 

Paese: 

Comune di 
Montelabbate 
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Non ricopre altri incarichi con oneri a carico dell a finanza pubblica 
 
 
 
 
 
Sezione E 

 
LINGUE CONOSCIUTE 

 
 

Lingua: inglese Livello: colloquiale 

Lingua: francese Livello: scolastico 

    

    
Sezione F 

 
ATTIVITA’ DI DOCENZA 

 
 

Tema: IACS – Italian system of control – formative and informative experiences 

Destinatari: 45 dipendenti degli uffici regionale di ARMA 

Committenza: ARMA – Agency for restructuring and modernisation of  agricolture 

Periodo e luogo: Febbraio 2003 - Varsavia 

  Tema: presentation of project LEADER + 

Destinatari: Personale Training Departement di ARMA 

Committenza: ARMA – Agency for restructuring and modernisation of  agricolture 

Periodo e luogo: Marzo 2003 - Varsavia 

Tema: Solar Energy Availability 

Destinatari: Laureati dei Paesi in via di Sviluppo 

Committenza: SIES (Italian training agency renewable energy sources and environment 

Periodo e luogo: dal 1982 al 1991 – Urbino (PU) SOGESTA 

  

Tema: Long term performance of solar flat plate collectors 

Destinatari: Laureati dei Paesi in via di Sviluppo 

Committenza: SIES (Italian training agency renewable energy sources and environment 

Periodo e luogo: dal 1982 1l 1991 – Urbino (PU) SOGESTA 

  

Tema: Survey of quick evaluation techniques for insolation 

Destinatari: Laureati dei Paesi in via di Sviluppo 

Committenza: SIES (Italian training agency renewable energy sources and environment 

Periodo e luogo: dal 1982 al 1991 – Urbino (PU) SOGESTA 

  

Tema: Profitability analysis of industrial investment 
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Destinatari: Laureati dei Paesi in via di Sviluppo 

Committenza: SIES (Italian training agency renewable energy sources and environment 

Periodo e luogo: dal 1982 al 1991 – Urbino (PU) SOGESTA 

  

Tema: Local Energy planning 

Destinatari: studenti del KTEC (Kenyan Energy Training Center) 

Committenza: SIES (Italian training agency renewable energy sources and environment 

Periodo e luogo: giugno 1987 - Nairobi 
 
 
 
Sezione G 

 
PUBBLICAZIONI 

 
 

Titolo: Integreted information system for pipeline monitoring 

Data di pubbl.: settembre 1996 

Tipologia: GIS 

Editore/Testata GIS 96 AGI Conference - Birmingham 

  Titolo: Sistemi solari passivi 2 

Data di pubbl.: 1986 

Tipologia: Progetti finalizzati energetica CNR 

Editore/Testata Pubblicazioni CNR 

   

Titolo: Daily efficiency of solar collectors computer code 

Data di pubbl.: 1982 

Tipologia: solar energy 

Editore/Testata S.D. Probert – Applied Energy vol.10 

  

Titolo: Diffuse and beam components of  daily global radiation 

Data di pubbl.: 1982 

Tipologia: solar energy 

Editore/Testata Pergamon press – Solar energy vol. 28 

  

Titolo: Check of a computer programme for calculating long-term performance 

Data di pubbl.: 1980 

Tipologia: solar energy 

Editore/Testata S.D. Probert – Applied Energy vol. 7 
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Titolo: Energy Availability  

Survey of quick evaluation tecniques for insolation 

Data di pubbl.: 1985 

Tipologia: Renewable energy 

Editore/Testata Sogesta . Small scale power generation vol. 3 

  

Titolo: Energy availability and thermal process 

Data di pubbl.: 1982 

Tipologia: Renewable energy 

Editore/Testata Sogesta – lectures notes local energy planning 
 


