
 
CURRICULUM VITAE 

NOME: Barbara 

COGNOME: Di Franco 

 

INFORMAZIONI PERSONALI 

DATA DI NASCITA  14/05/1974 

TELEFONO AZIENDALE    

CELLULARE AZIENDALE   

EMAIL AZIENDALE   

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN ANAS 

RUOLO ATTUALE  Responsabile della Struttura Liguria 

SEDE TERRITORIALE  Genova 

DATA INIZIO  16/12/2019 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE IN ANAS 

 Responsabile di Staff della Struttura Territoriale Sicilia sede di Catania 

dal 01/10/2019 al 15/12/2019 

 

Responsabile Area Compartimentale di Catania dal 09/01/2017 al 

30/09/2019   

 

Dirigente dell’Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni  del 

Compartimento per la Viabilità della Valle d’Aosta dal 07/10/2015 al 

08/01/2017 con ruolo di Responsabile del Procedimento,  di cui si 

riportano alcuni titoli: 

 

Responsabile del Procedimento e dei Lavori: 

Con ordine di servizio n. 101  del 02/11/2015 del  Presidente è stata 

nominata  Responsabile del  Procedimento e dei Lavori di: 

▪ S.S.27 “ del Gran San Bernardo”. Lavori di sistemazione tra Etroubles 

e l’innesto dell’autostrada per il traforo del San Bernardo/  € 

148.027.765,00 

▪ S.S.26 “ della Valle d’Aosta ”. Lavori di messa in sicurezza, 

ammodernamento e riqualificazione del tratto compreso tra lo 

svincolo autostradale in comune di Quart ed il confine est del 

Capoluogo regionale, nonché della connessa viabilità locale e 



 
commerciale e di collegamento tra la viabilità urbana e l’autostrada 

A5/ € 17.821.904,00 

▪ S.S.26 “ della Valle d’Aosta ”. Variante in galleria in corrispondenza 

del forte e dell’abitato di Bard lungo la SS 26/ € 92.684.250,00 

▪ S.S.26 “ della Valle d’Aosta ”. Rettifica plano altimetrica e 

adeguamento della sede stradale al tipo C delle norme di cui al D.M. 

05/11/2001 dal km 56+000 al km 59+815/ € 7.935.000,00 

Con ordine di servizio n. 378 del 19/10/2015 del Capo Compartimento 

è stata nominata Responsabile del Procedimento e dei Lavori: 

▪ S.S.26 “ della Valle d’Aosta ”. Lavori di completamento di interventi 

di straordinaria manutenzione dal km 144+168 al km 155+300/€ 

2.661.562 

▪ S.S.26  dir “ della Valle d’Aosta ”. Lavori di costruzione della galleria 

paramassi dal km 1+600 al km 1+750 nel comune di Pre St. Didier 

/€ 1.393.415 

▪ S.S.26 “ della Valle d’Aosta ”. Lavori di realizzazione della variante tra 

le progressive 81+300 e 83+200 nei comuni di Chambave e 

Pontey/€ 1.850.000 

▪ S.S.27 “ del Gran San Bernardo”. Lavori di sistemazione e 

adeguamento delle barriere di sicurezza in tratti saltuari tra i km 

10+000 e 16+000 /  € 1.950.000 

 

Dirigente dell’Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni  del 

Compartimento per la Viabilità della Toscana dal 01/07/2013 al 

06/10/2015 con ruolo di Responsabile del Procedimento,  di cui si 

riportano alcuni titoli: 

Con ordine di servizio n. 79  del 07/08/2015 del  Presidente è stata 

nominata  Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ S.G.C. E/78-Sovrappasso ferroviario in località Pian delle Cortine e 

nuova uscita della strada a 4 corsie alla progressiva km 10+430 lato 

Bettolle-Codice/€ 7.500.000,00 

▪ S.S. 67 “ Tosco-Romagnola” -Lavori di costruzione della variante in 

località di Anchetta ed adeguamento in sede in località Compiobbi 

e Girone , in comune di Fiesole/€ 6.900.000,00 

Con ordine di servizio n. 70  del 31/07/2015 del  Presidente è stata 

nominata  Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ S.S. 67 –Variante di Rufina, Lotti 2 e 2B/ € 75.000.000,00 

Con ordine di servizio n. 47  del 15/05/2015 del  Presidente è stata 

nominata  Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ S.S.1 Lavori di esecuzione dello scolmatore di Campo Regio nonché 

degli attraversamenti del reticolo secondario su fiume Albegna/ € 

10.000.000,00 

Con ordine di servizio n. 5787 del 27/02/2014  del 27/06/2014 del  Capo 

Compartimento è stata nominata  Responsabile del Procedimento e dei 

Lavori di: 

▪ S.S. 1 – Lavori di manutenzione straordinaria del tratto compreso 

tra il km 343+469 e 345+031 e realizzazione di nuova intersezione 

con l’autostrada A11/€ 4.079.882,79 



 
Con ordine di servizio n. 19112 del 27/06/2014  del  Capo 

Compartimento è stata nominata  Responsabile del Procedimento e dei 

Lavori di: 

▪ S.S. 3 bis Lavori di manutenzione e adeguamento sismico del 

viadotto Ancione/€ 1.617.974,78; 

 

Reggente dell’Area Tecnica Progettazione e Nuove Costruzioni  del 

Compartimento per la Viabilità della Toscana  dal 01/09/2011 al 

30/06/2013 con ruolo di Responsabile del Procedimento,  di cui si 

riportano alcuni titoli: 

Con ordine di servizio n. 108 del 14/09/2012 del  Presidente è stata 

nominata  Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ E78 Grosseto Fano -Lavori di adeguamento a quattro corsie  della 

S.S. 223 tra i km 30+400 e 41+600. Lotti 5,6,7,8 /Macrolotto € 

233.703.400,78 

Con ordine di servizio n. 3075 del 03/02/2012 del  Capo Compartimento 

è stata nominata  Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

Lavori di realizzazione degli impianti di illuminazione della R.A. 3 

Variante del Galluzzo/€ 4.182.195,61 

Con ordine di servizio n. 3078 del 03/02/2012 del  Capo Compartimento 

è stata nominata  Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori di adeguamento e miglioramento della sede stradale del 

tronco Cantagallo –Prato della ex SS 325/€ 3.518.462,81. 

Con ordine di servizio n. 21 del 21/10/2011 del  Presidente è stata 

nominata  Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori di ammodernamento del tratto compreso tra S. Giustino e 

Pieve Santo Stefano sud tra i km 53+400 e 148+981 della E45/€ 

20.290.262,08 

 

Responsabile Tecnico e Nuove costruzioni con Ruolo di Responsabile 

del Procedimento dal 03/04/2009 al 31/08/2011 presso la Direzione 

Regionale per la Sicilia con sede a Palermo, di cui si riportano alcuni 

titoli: 

Con disposizione n. 21 del 04/02/2010 del Presidente è stata nominata  

Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori per la costruzione dello svincolo autostradale Giostra, 

collettore autostradale Nord da svincolo Giostra e Annunziata, 

svincolo autostradale Annunziata.  1° e 2° Lotto:  Svincolo 

Autostradale Giostra/€104.290.159,69 ; 

Con ordine di servizio n. 69677 del 03/12/2009 del Direttore Regionale 

è stata nominata Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori di ricostruzione del corpo stradale al km  87+400 della S.S. 

113  in località Capo Schino/€1.992.000,00. 

Con ordine di servizio n. 40390 del 16/07/2009 del Direttore Regionale 

è stata nominata Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori di messa in sicurezza della S.S. 113 “Settentrionale Sicula”  tra 

il km 86+800 e 87+966/€5.000.000,00; 

Con disposizione n. 110 del 15/07/2009 del Presidente è stata nominata  

Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 



 
▪ Lavori di ricostruzione del viadotto Simeto tra il km 109+740 e 

110+010 della S.S. 114 ”Orientale Sicula/€22.925.607,95; 

Con disposizione n. 87 del 10/06/2009 del Presidente è stata nominata  

Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori di ammodernamento e sistemazione del tratto compreso tra 

il km 19+000e 23+200 della S.S. 117  ”Centrale Sicula”/€ 

73.845.000,00; 

Con ordine di servizio n. 31488 del 03/06/2009 del Direttore Regionale 

è stata nominata Responsabile del Procedimento e dei Lavori di tutti i 

lavori di Manutenzione  Straordinaria dell’Area Tecnica di Esercizio di 

Palermo; 

Con disposizione n. 48 del 03/04/2009 del Presidente è stata nominata  

Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori di sistemazione ed adeguamento della piattaforma stradale 

al tipo C2 delle Norme di cui al D.M. 05/11/01 tra il km 18+700 e 

24+650 della  S.S. 118 “Corleonese-Agrigentina” /€ 21.300.00,00;; 

Con disposizione n. 49 del 03/04/2009 del Presidente è stata nominata  

Responsabile del Procedimento e dei Lavori di: 

▪ Lavori di adeguamento tra il km 0+020 ed il km 45+020 in tratti 

saltuari compresi gli svincoli di accesso della S.S. 626 Caltanissetta-

Gela/€ 16.419.625,79; 

 

Responsabile Tecnico Nuove costruzioni dal 01/09/2000 al 02/04/2009 

con Ruoli di Capo centro e Direttore dei Lavori presso la Direzione 

Regionale per la Sicilia con sede a Palermo, di cui si riportano alcuni 

titoli: 

▪ Lavori di manutenzione per la messa in sicurezza dei viadotti 

Eleuterio, Cefalà’, Casteldaccia, Perriera, Cubo, Milicia, S.Michele, 

Cardiola, Oleandri, Pagano, Giardinello, Bevuto, Barratina I e II, Tre 

Pietre, Chiara, Fiumetorto, Imera Nord, Buonfornello, Garbinogara, 

Cascio, Cannatini, Portelle, Comunello, Capraia, Guggino, Gulfone e 

Alberi tra i km 2+700 e 74+000, di ambedue le carreggiate 

dell’Autostrada A/19 Palermo–Catania/ € 19.360.000,13; 

▪ Lavori di manutenzione straordinaria del viadotto Montagnola sito 

al km 205+600 della S.S. 121 “Catanese”/€ 1.069.232,53; 

▪ Lavori di primo intervento per il ripristino del transito nel tratto 

compreso tra il km 145+700 ed il km 147+800 della S.S. 121 

“Catanese”;/736.573,93 

▪ Lavori per la sostituzione delle barriere metalliche di sicurezza 

inadeguate compreso il rifacimento degli ancoraggi dell’impalcato 

del viadotto “Colonna” al Km 0+300 della S.S. 117  “Centrale Sicula”/ 

2.900.546,72; 

▪ Lavori di manutenzione straordinaria della S.S. n. 117 “Centrale 

Sicula” tra il km 1+500 e il km 19+200 in tratti saltuari/€ 

6.010.000,00; 

▪ Lavori occorrenti per il consolidamento del muro andatore della 

spalla lato Mistretta e per l’adeguamento delle barriere metalliche 

di sicurezza del viadotto S. Giovanni sito al km 12+200 della S.S. n. 

117  “Centrale Sicula” 1.014.220,00; 



 
▪ Lavori di adeguamento del viadotto “ Caricaggiachi” sulla SS624 / € 

1.160.790,71 

 

Funzionario tecnico (qualifica funzionale VIII),  dal 01/10/1998 al 

31/08/2000 presso il Compartimento della Viabilità per la Sardegna, con 

il ruolo di Direttore dei Lavori: 

▪ Lavori di costruzione della nuova S.S. 125 “Orientale Sarda”  tronco 

San Priamo – Capo Boi  3° lotto – 3° stralcio/ € 26.147.535,55; 

▪ Lavori di ammodernamento e di adeguamento del tronco 

compreso tra il km 75+000 e 79+500 della S.S. 131 “ Carlo Felice”/€ 

16.988.938,70. 

 

 

ESPERIENZA PROFESSIONALE (NON ANAS) 

ESPERIENZE 

PROFESSIONALI 

PREGRESSE   

  

 

 

 

 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

TITOLO DI STUDIO    Laurea in ingegneria civile sez. idraulica, conseguita presso l’Università 

degli Studi di Palermo con la votazione di centodieci/110 con lode e 

menzione alla tesi di laurea; 

 

ANNO DI 

CONSEGUIMENTO 

 1997 

ALTRI TITOLI DI STUDIO 

(abilitazione professionale, 

iscrizione albo) 

  

Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere conseguita 

presso l’Università degli Studi di Palermo nella seconda sessione 

dell’anno  1997; iscritta all’ Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Palermo-Sezione A, al n. 5787 dal 23/02/1998; 

 

Attestato di frequenza  al corso di “coordinatore della sicurezza nei 

cantieri mobili e temporanei ai sensi della legge 494/96” conseguito il 

19/11/1999 presso il CONSEL in regime di convenzione con il 

Dipartimento di Meccanica dell’Università La Sapienza di  Roma; 

 

Attestato di frequenza al corso di Perfezionamento in impianti e 

sicurezza delle gallerie stradali superato con esame finale conseguendo 

40 CFU presso la Facoltà di Ingegneria dell’Università degli Studi Roma 

Tre anno accademico 2010/2011 della durata di cinque mesi il 

18/10/2010; 

 

Attestato di frequenza al corso di aggiornamento di 40 ore per 

“Coordinatore per la sicurezza nei cantieri temporanei e mobili” 



 
rilasciato il 09/05/2014 presso la Luiss Business School divisione di Luiss 

Guido Carli. 

 

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  

Microsoft office buono 

autocad scolastico 

  

  

  

  
 

ALTRO (partecipazione a 

convegni e seminari, 

pubblicazioni, 

collaborazione a riviste, 

collaudi  ecc.) 

 

  

 

Collaudatore  in corso d’opera dei Lavori di costruzione della Variante 

di Vittorio Veneto (Tangenziale Est) Collegamento La Sega – Ospedale – 

1° Stralcio “La Sega – Rindola”/€ 64.404.711,30 

 

 

Collaudatore dei Lavori di interventi su opere d’arte maggiori e minori, 

sovrastrutture stradali, regimentazione delle acque in tratti saltuari. 

S.50-50bis-51-51bis-52/€ 1.682.177,92 

 

 

 

 


