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Informazioni personali 

Nome I Cognome 
Indirizzo 

Telefono 

E-mail

Luca Verrucci 

 

Cittadinanza 

Data di nascita 

Sesso 

Settore professionale Ingegneria geotecnica 

Esperienza professionale: 

Date Settembre 2010- Febbraio 2011 

Lavoro o posizione ricoperti Consulente 

Principali attività e responsabilità Incarico professionale per l'esecuzione di "Analisi di prove geotecniche di laboratorio ed in sito per la 
caratterizzazione geotecnica dei materiali costituenti l'argine della discarica di Spoleto e per la 
realizzazione di un modello numerico per l'analisi tensia-deformativa dell'argine" (Awiso n. 
IGAG/6/201 O). 

Nome e indirizzo del datore di lavoro Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria - CNR, Area di Ricerca di Roma 1, via Salaria km 
29,3 Monterotondo Stazione (Roma) 

Tipo di attività o settore Geotecnica 

Date gennaio - marzo 201 O 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali a ttività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Date 

Lavoro o posizione ricoperti 

Principali attività e responsabilità 

Nome e indirizzo del datore di lavoro 

Tipo di attività o settore 

Consulente 

Incarico professionale per le attività di "Sviluppo ed interpretazione di un modello 30 per una galleria 
poco profonda in terreni argillosi. 

Dipartimento di Ingegneria- Università degli Studi ROMA TRE, Via Vito Volterra, 62 - 00146 Roma 

Geotecnica 

Febbraio 2007 - Ottobre 2009 

Assegnista di ricerca 

Assegno di ricerca per la collaborazione nell'ambito del programma "Caratterizzazione geotecnica di 
materiali piroclastici ed analisi tensia-deformative di pendii e gallerie in rocce tenere con modelli 
numerici alle differenze finite" (Bando n.ADR04/2006). 

CNR - Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria, Area di Ricerca di Roma 1, via Salaria km 
29,3 Monterotondo Stazione (Roma) 

Geotecnica 

Dal dicembre 2005 

Consulente 

Consulenza tecnica nelle attività di monitoraggio tecnico-assicurativo ed analisi del rischio di opere 
civili in corso di esecuzione, mediante analisi dei progetti e visite sopralluogo sui cantieri. 

Studio di Geoingegneria, Dott.Geol. Filiberto Brogini, via delle Alpi 9, Roma. 

Controlli tecnici di opere civili e costruzioni, Geotecnica. 
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