Curriculum professionale (ultimi 10 anni)

Incarichi professionali eseguiti per Amministrazioni Pubbliche
 2020 - Comune di Mazara del Vallo - Palazzo di Città, Via del Carmine, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Studio geologico e prospezioni geofisiche per la realizzazione di una variante urbanistica di un lotto di terreno di proprietà comunale in c.da Affacciata
Importo del lavoro: non applicabile
 2020 - Autorità Portuale di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale – Piano dell’Ucciardone, 4- 90133 Palermo
Studio geologico e prospezioni geofisiche per i lavori di completamento per la messa in sicurezza del bacino di carenaggio 150.000 tpl – 1° lotto funzionale
Importo lavori: non applicabile
 2020 - Comune di Mazara del Vallo - Palazzo di Città, Via del Carmine, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Studio geologico e prospezioni geofisiche per la realizzazione di un impianto sportivo polivalente in Via Belgio
Importo del lavoro: € 600.000,00
 2020 - Comune di Erice Piazza Umberto I°, – 91016 Erice (TP)
VAS per il Piano di Recupero del Centro Storico e delle attrezzature e servizi di Erice Vetta (TP)
Importo del lavoro: non applicabile
 2019 - Autorità Portuale di Sistema del Mare di Sicilia Occidentale Piano dell’Ucciardone, 4- 90133 Palermo
Studio geologico, indagini geognostiche e prospezioni geofisiche per la realizzazione del Posto di Controllo Frontaliero (PCF) del Porto di Trapani
Importo lavori: non applicabile
 2019 - Comune di Marsala Settore Servizi Pubblci Locali- C.da Ponte Fiumarella -91025 Marsala (TP
Prospezioni geofisiche (tomografie elettriche 2D) per i lavori di realizzazione della rete fognante nera lungo al,Via Oberdan e Saffi
Importo lavori: non applicabile
 2018 Regine Siciliana-Dip.to Infrastrutture, Mobilità e Trasporti - Via Leonardo da Vinci,161
Prospezioni geofisiche per la costruzione della nuova darsena commerciale del Porto di Gela (CL)
 2018 Comune di Trapani - Via Passo delle Mura di Tramontana,1
Relazione geologica per la valutazione del rischio sismico degli edifici scolastici Ist.Comprensivo “G.Montalto” ed Ist.Comp. L.Bassi-S.Catalano
Importo lavori: non applicabile

2018 Comune di Trapani - Via Passo delle Mura di Tramontana,1
Relazione geologica per la valutazione del rischio sismico degli impianti sportivi denominati Palestra Pinco e Palestra Cappuccini
Importo lavori: non applicabile
 2018 DRPC Sicilia
Microzonazione sismica di Livello 1 e analisi delle condizioni limite di emergenza-Lotto B – (mandante in RTI)
Importo lavori: € 656.557,38
 2017 Ministero delle infrastrutture -Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria
Piano Ucciardone, 4 90139-Palermo
Studio geologico ed indagini in situ per i lavori di ristrutturazione ed adeguamento impianti tecnologici edificio sede della Capitaneria di porto di Porto Empedocle.
Importo lavori: € 600.000,00
 Anno 2017- Comune di Mazara del Vallo - Piazza Repubblica, 1-91026 Mazara del Vallo (TP)
Studio geologico e caratterizzazione mineralogica per il ripristino del litorale di San Vito
 Anno 2017- Comune di Mazara del Vallo - Piazza Repubblica, 1-91026 Mazara del Vallo (TP)
Valutazione d’incidenza per lo smaltimento della Posidonia spiaggiata sul litorale di Tonnarella

 Anno 2016 - Comune di Mazara del Vallo - Piazza Repubblica, 1-91026

Mazara del Vallo (TP)
Studio geologico, indagini geognostiche e geofisiche per i lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza dei mosaici romani di San
Nicolò Regale (Mazara del Vallo)
Importo del lavoro: € 170.208,86
 Anno 2015 - Comune di Erice - Piazza Umberto I°, – 91016 Erice (TP)
Studio geologico ed indagini geognostiche per i lavori di recupero e miglioramento urbano in Erice Capoluogo
Importo del lavoro: € € 1.120.953,70
 Anno 2015- Abbanoa s.p.a. Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Sardegna - Via Diaz,116, - 09126 Cagliari (CA)
Relazione geotecnica per il progetto preliminare e definitivo inerente l’efficientamento delle reti di distribuzione idrica del Distretto 3 (zone
operative 3.5 e 3.6)
Importo lavori: € 6.177.121,11
 Anno 2015- Comune di Mazara del Vallo (TP) - Piazza Repubblica, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Studio geologico ed indagini geofisiche per i lavori di somma urgenza per il ripristino funzionale infrastrutture zona Tonnarella dal civico 308 alla
Via della Resistenza
Importo del lavoro: € 213.494,14
 Anno 2015- Abbanoa s.p.a. Gestore unico del servizio idrico integrato dell’ATO Sardegna - Via Diaz,116, - 09126 Cagliari (CA)
Studio geologico preliminare,definitivo, di compatibilità idraulica (nelle aree PAI a rischio idraulico), di compatibilità geologica-geotecnica (nelle
aree PAI a rischio frana) per l’efficientamento delle reti di distribuzione idrica del Distretto 3 (zone operative 3.5 e 3.6 per un totale di n.29 comuni)
Importo lavori: € 6.177.121,11
 Anno 2014 - Comune di Mazara del Vallo- Piazza Repubblica, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Redazione di n° 4 studi geologici comprensivi di indagini geognostiche e geofisiche per la redazione delle rispettive varianti urbanistiche ai sensi
dell’art. 13 delle legge 02/02/1974 n. 64 a seguito di sentenze TARS;
Importo lavori:non applicabile

 Anno 2014 - Comune di Marsala (TP) - Via Garibaldi, 5 - 91025 Marsala (TP)
Redazione della VAS per il Piano di utilizzazione della Zona B di preriserva
della R.N.O. Isole dello Stagnone di Marsala;
Importo lavori:non applicabile
 Anno 2013 - Comune di Bisacquino (PA)- Via Stazione, 24 - 90032 Bisacquino (PA)
Redazione della VAS per il PRG del Comune di Bisacquino
Importo lavori:non applicabile
 Anno 2013 - Comune di Mazara del Vallo- Piazza Repubblica, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Redazione di n° 6 studi geologici comprensivi di indagini geognostiche e geofisiche per la redazione delle rispettive varianti urbanistiche ai sensi
dell’art. 13 delle legge 02/02/1974 n. 64 a seguito di sentenze TARS;
Importo lavori:non applicabile
 Anno 2013 - Comune di Mazara del Vallo- Piazza Repubblica, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Studio geologico,indagini geognostiche e geofisiche per il progetto di ampliamento del cimitero comunale (I° stralcio funzionale) - Realizzazione di
n. 1072 loculi a colombaio
Importo lavori: € 1.230.576,66
 Anno 2012 - Comune di Calatafimi Segesta - Piazza Cangemi, 1 - 91013 Calatafimi Segesta (TP)
Studio geologico ed indagini geognostiche a supporto della progettazione esecutiva dei lavori di riqualificazione urbana e realizzazione parcheggio
nell’area compresa tra la via Tenente Li Bassi e la Via Augusto Elia (I° lotto funzionale)
Importo lavori: € 745.000,00
 Anno 2012 - Comune di Marsala (TP) - Via Garibaldi, 5 - 91025 Marsala (TP)
Studio geologico ed indagini geognostiche per la realizzazione di una elisuperficie in C.da Amabilina
Importo lavori: € 500.000,00
 Anno 2012- Comune di Sinagra-Piazza S.Teodoro 98069 Sinagra (ME)
Studio geologico ed indagini geognostiche per le strutture civico acquedotto pozzo Salleo-serbatoio S.Marco-linea di distribuzione Arconaesecuzione intervento di ristrutturazione, manutenzione straordinaria e risparmio energetico;
Importo lavori: € 499.600,00
 Anno 2012- Ministero delle infrastrutture-Provveditorato Interregionale Opere Pubbliche Sicilia-Calabria-Piano Ucciardone, 4 90139-Palermo
Studio geologico, indagini geognostiche e prospezioni geofisiche per i lavori di messa in sicurezza ex.art. 5 L.R. 21/98 del porto di Cinisi-Terrasini (PA)
Importo lavori: € 38.500.000,00
 Anno 2011 - Comune di Mazara del Vallo- Piazza Repubblica, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Studio geologico ed indagini geognostiche per i lavori di costruzione di un tratto di banchina sulla sponda destra del fiume Mazaro
Importo lavori: € 588.397,33
 Anno 2011 - Consorzio Intercomunale Tindari-Nebrodi - Via XX Settembre,110 – 98066 Patti (ME)
Studio geologico per progettazione definitiva per recupero Rudere monumentale con evidenti segni architettonici in un interessante palinsesto
databile tra il secolo XI e il secolo XVII di Via XX Settembre di proprietà del Consorzio;
Importo lavori: € 500.000,00
 Anno 2011 - Comune di Erice - Piazza Umberto I°, – 91016 Erice (TP)
Valutazione d’incidenza, ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. 357/97, relativa all’aggiornamento dello studio agricolo forestale e dello studio sulle
refluenze del nuovo S.A.F. sul PRG;
Importo lavori:non applicabile
 Anno 2011 - Comune di Mazara del Vallo- Piazza Repubblica, 1- 91026 Mazara del Vallo (TP)
Prospezioni geofisiche (sismica passiva) per la creazione di un oasi verde e per la qualificazione ambientale di un tratto del litorale di San Vito
(Mazara del Vallo) ;
Importo lavori:non applicabile
 Anno 2010 - Comune di Erice - Piazza Umberto I°, – 91016 Erice (TP)
VAS - Redazione del Rapporto Ambientale di cui all’art. 13 comma 3) del D.Lgs. n 152/2006 e ss.mm.ii. per la variante urbanistica al P.R.G. dell’area
delimitata per la Zona Franca Urbana(ZFU);
Importo lavori:non applicabile
 Anno 2010 - Comune di Erice - Piazza Umberto I°, – 91016 Erice (TP)
Relazione geologica, idrologica, idraulica e sismica e le necessarie indagini per la riqualificazione urbana del centro storico di Erice
comprendente il recupero degli immobili dell’Ex.Hotel Igea e del complesso conventuale di San Carlo finalizzato al programma per alloggi a canone
sostenibile
Importo lavori: € 3.371.974,94
 Anno 2010 - Comune di Partinico- Piazza Umberto I°, – 90047 Partinico (PA)
Relazione geologica ed indagini geognostiche per i lavori di recupero del Palazzo Bellaroto da adibire a centro di aggregazione per i giovani del
comprensorio
Importo lavori: € 1.101.840,63
 Anno 2010 - Comune di Partinico- Piazza Umberto I°, – 90047 Partinico (PA)
Relazione geologica ed indagini geognostiche per i lavori di recupero dell’immobile denominato “ex.mattatoio” da adibire a centro diurno di
accoglienza distrettuale per persone in situazione di grave disagio”
Importo lavori: € 2.592,557,62
 Anno 2010 - Comune di Castelvetrano - Piazza Umberto I°, n. 5 – 91022 Castelvetrano (TP)
Studio geologico tecnico, indagini geotecniche e prospezioni geofisiche per la redazione del PRG del territorio di Castelvetrano
Importo lavori:non applicabile

