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F O R M A T O  E U R O P E O  P E R  I L  

C U R R I C U L U M  
 

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 

 

 Nome azienda  VAMIRGEOIND Ambiente Geologia e Geofisica s.r.l. 

Indirizzo  Via Tevere, 9 - 90144 - Palermo (PA) – Italia 

Telefono  091/6251510 

E-mail  vamirsas@yahoo.it; vamir@pec.it 

 

AMMINISTRATORE UNICO  

E DIRETTORE TECNICO Dr.ssa Marino Maria Antonietta 

 

QUALIFICHE PROFESSIONALI 

 

La VAMIRGEOIND Ambiente Geologia e Geofisica s.r.l. è una 

società di servizi che svolge le seguenti attività: 

 Studi, prove ed analisi di carattere ambientale, geologico, 

geomorfologico, geotecnico, geochimico, geofisico e 

geognostico; 

 Analisi e rilevamenti ambientali di tutti i tipi; 

 Studi di impatto ambientale; 

 Progettazione di lavori edili, stradali, idraulici e di 

ingegneria naturalistica; 

 Lavori di carattere geognostico, geochimico, geofisico e 

geotecnico; 

 Studi, progettazioni e lavori legati alla protezione civile. 

Ha una comprovata competenza ed adeguata esperienza di lavoro, 

negli ambiti disciplinari legati alla valutazione dell’impatto 

ambientale, alle attività di geologia, geotecnica, della protezione 

civile, della difesa del suolo, delle aree protette ed alla VAS e 

Valutazione di Incidenza Ambientale. 

L’esperienza maturata ha sempre avuto caratteristiche intrinseche 

di lavoro di equipe e di approccio interdisciplinare ed ha 

permesso di sviluppare fortemente la capacità di sintesi e di 

giudizio decisionale. 

Ha acquisito un’elevata qualificazione specialistica ed un 

approccio sistemico nell’analisi dei sistemi geomorfologici/ 

idrogeologici e nella valutazione degli effetti delle opere civili ed 

industriali sull’assetto geomorfologico/idrogeologico e sulle 

relative componenti paesaggistiche. 

Ha acquisito in particolare:  

 una notevole esperienza nelle tecniche di analisi e 

metodologie di monitoraggio dei sistemi ecologici, 

geologici/geomorfologici/idrogeologici (rilevamenti, car-
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tografia, indicatori di qualità e sensibilità ambientale, 

modelli di interpretazione e valutazione, etc). 

 una specifica competenza in materia di valutazione degli 

effetti delle opere sulle dinamiche geomorfologiche/ 

idrogeologiche e sulle componenti costitutive del 

paesaggio; 

 una notevole conoscenza della normativa nazionale e 

comunitaria relativa alla geologia, urbanistica, LL.PP., 

tutela ambientale con particolare riferimento alla difesa 

del suolo e della tutela paesaggistica. 

 

 ESPERIENZA LAVORATIVA 
  

La Società è specializzata in: 

1. Studi di carattere ambientale, geologico, geognostico e 

geotecnico necessari per la progettazione di opere civili 

(porti, aeroporti, scuole, edifici di civile abitazione, strade, 

edilizia popolare, ospedali) ed industriali e sistemi a rete 

(acquedotti, fognature, impianti di distribuzione e di 

metanizzazione); 

2. Caratterizzazioni ambientali e piani di utilizzo ai sensi del 

D.P.R. 120/17; 

3. Studi, rilievi e ispezioni su fronti rocciosi per la 

valutazione del rischio di caduta dei massi, studio delle 

traiettorie e progettazione delle opere attive e passive; 

4. Valutazioni impatto ambientale e verifiche di incidenza; 

5. Studi per interventi sul territorio (piani di settore, piani 

urbanistici, ricerche idriche, consolidamenti di frane, 

discariche, etc.); 

6. Studi relativi al rischio idrogeologico e sismico;   

7. Studi di pianificazione territoriale; 

8. Direzioni dei lavori. 

 

La VAMIRGEOIND Ambiente Geologia e Geofisica s.r.l. ha partecipato alla 

Progettazione delle seguenti opere (si riportano solo alcuni lavori più significativi): 

 

ATTIVITA’ ALL’ESTERO 

 

2015  SCL INGEGNERIA STRUTTURALE – Negozio Valentino a 

Londra Bond street - Redazione dello studio geologico-tecnico e 

geotecnico; 

 

2014  AVV. CORRADO ALIBERTI. – Apertura di una miniera di 

terre rare, oro e platino in Mozambico - Redazione dello studio 

geologico-tecnico; 

 

2005  EPA (Environmental Protection Agency – Irlanda) – 

Valutazione del progetto “Energy Efficiencey Improvement of 

Wastewater treatment Processes Using Integration Techniques”. 
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OPERE INFRASTRUTTURALI (STRADE, FERROVIE) 

 

1999-2000  ITALFERR – Progetto definitivo raddoppio tratta Fiumetorto-

Castelbuono. Redazione dello studio geologico. L’importo delle 

opere è € 876.943.814,65 

 

2014 - 2019 EMPEDOCLE 2 SCARL– Itinerario Agrigento – Caltanissetta – 

A19 – SS640 “di Porto Empedocle” ammodernamento ed 

adeguamento alla cat. B del D.M. 05/11/2001 – “tratto dal Km. 

44+000 allo svincolo con la A19” – Consulenza ambientale e 

geologica, redazione della documentazione per il giudizio di 

compatibilità ambientale sulle varianti ex art. 169 comma IV del 

D.Lgs. 163/2006, redazione del PUT e relative varianti e 

progettazione dei siti di rimodellamento – Importo dei lavori è di €. 

739.661.760,77 

 

2016 - 2018  EMPEDOCLE SCARL - Itinerario Agrigento – Caltanissetta – 

A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS640 “di Porto 

Empedocle” – “tratto dal Km. 9+800 al 44+000” – Consulenza 

ambientale e geologica in corso d’opera. L’importo dei lavori è € 

377.129.216,05  

 

2001 – 2014 RPA - SS. N.117 “Centrale Sicula” itinerario Nord-Sud; 3° lotto 

Sud. Consulenza geologica. L’importo dei lavori è € 

313.489.337,75. 

  

2018 – in corso  BOLOGNETTA SCARL – Ammodernamento del tratto Palermo - 

Lercara Friddi, lotto funzionale dal Km 14,4 (Km. 0,0 del Lotto 2) 

compreso il tratto di raccordo della rotatoria Bolognetta, al km 

48,0 (Km. 33,6 del Lotto 2 - Svincolo Manganaro incluso) compresi 

i raccordi con le attuali S.S. n. 189 e S.S. n. 121 - Redazione degli 

studi geologici, ambientali, caratterizzazioni ambientali, definizione 

di n. 7 siti di conferimento finale delle Terre e Rocce da scavo, 

variante al PUT e redazione della documentazione ambientale per la 

variante ex art. 169 comma IV del D.Lgs. 163/2006 – Importo dei 

lavori è di €. 289.514.875,25 

 

2008 – 2009  Programma Straordinario di infrastrutture per la mobilità a Roma 

– Consulenza geologica, geotecnica ed ambientale. L’importo è 

stimato in oltre €. 215.800.000,00. 

 

2003 – 2004 AIC PROGETTI – Variante alla strada statale SS115 tratto Birgi-

Mazara del Vallo – Redazione dello studio geologico, geotecnico e 

di impatto ambientale. L’importo dei lavori è € 181.348.701,00. 

 

2011 – 2012 TECNIS – Lavori di realizzazione della direttrice Civitavecchia-

Orte-Terni-Rieti tratto Terni (loc. S. Carlo) – confine regionale. 

Consulenza geologica ed ambientale. Importo dei lavori €. 

170.500.000,00. 
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2001    DR. BELLOMO - Raddoppio ferroviario tratta Isola-Carini - 

Redazione dello studio geologico per la fattibilità dell’opera. 

L’importo dei lavori è € 129.114.224,70 

 

2009 – in corso   TECNIS – D’AGOSTINO – Chiusura dell’anello ferroviario, in 

sotterraneo, nel tratto di linea tra le stazioni di Palermo 

Notarbartolo e Giachery e proseguimento  fino a Politeama – 

Metropolitana di Palermo - Redazione dello studio geologico-

tecnico e coordinamento delle indagini geognostiche, geotecniche, 

geofisiche ed ambientali e consulenza geologica in corso d’opera. 

Importo dei lavori €. 96.417.155,89   

 

2014 - 2019  CMC – Potenziamento e trasformazione della ferrovia 

Circumetnea nelle aree urbane di Catania e Misterbianco – Tratta 

Nesima-Misterbianco – I° lotto – Redazione dello studio geologico-

tecnico, del Piano di Utilizzo delle terre, esecuzione delle indagini 

geofisiche, consulenza geologica ed ambientale in corso d’opera e 

coordinamento monitoraggio ambientale – Importo dei lavori è di €. 

80.327.079,59 

 

2014 - 2019  CMC – Prolungamento della rete ferroviaria nella tratta 

metropolitana di Catania dalla stazione centrale F.S. all’aeroporto 

tratta Stesicoro-Aeroporto - 1° Lotto - Redazione dello studio 

geologico-tecnico, del Piano di Utilizzo delle terre, esecuzione delle 

indagini geofisiche, consulenza geologica ed ambientale in corso 

d’opera e coordinamento monitoraggio ambientale – Importo dei 

lavori è di €. 59.918.177,78 

 

2016 - 2017  ANAS S.P.A. – Progetto di variante relativo alla "Bretella di 

collegamento tra la Autostrada A12 e il Porto di Piombino - Lotto 1 

- Svincolo Geodetica - Cagno – Affidamento dei servizi di supporto 

al gruppo di progettazione ANAS per lo sviluppo della 

documentazione per la verifica di assoggettabilità a VIA e per la 

verifica di ottemperanza - Consulenza ambientale e redazione della 

documentazione ambientale per la variante ai sensi dell'art. 9 D.M. 

150/2007 - Importo dei lavori è di €. 50.000.000,00 

            

2010 - 2016 TECNIS – Progetto della SS. 117 Nord-Sud Lotto B4a dal km. 

25+200 al km. 32+000 - Consulenza geologica-geotecnica per il 

progetto esecutivo ed in corso d’opera, consulenza ambientale e 

coordinamento monitoraggio ambientale - Importo dei lavori €. 

31.832.527,79 

  

2011 – in corso   DR. BELLOMO – Progettazione e realizzazione dei lavori di 

completamento dell’asse viario a servizio delle aree industriali, 

portuali e turistiche di Porto Empedocle (AG). Redazione dello 

studio geologico. L’importo dei lavori è di €. 8.742.034,51 

 

2006 – 2009 CARIBONI – Progetto esecutivo e realizzazione dei lavori di 

velocizzazione della linea ferroviaria Palermo-Agrigento – 

Variante 2.1 Lercara. Consulenza geologica in corso d’opera.     
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2006 – 2007  Progetto di adeguamento infrastrutturale air side 2° lotto relativo 

all’ampliamento del piazzale aeromobili nell’aeroporto di 

Palermo. Consulenza geologica in corso d’opera. 

 

OPERE IDRAULICHE E MARITTIME 

 

2010 – 2011  SPERO SRL Approdo e facilities collegate per la qualificazione 

funzionale dell’affaccio a mare dell’area industriale ex 

“S.P.E.R.O.” (Siracusa) – Redazione dello studio geologico-

tecnico, dello Studio di Impatto Ambientale ed esecuzione delle 

indagini geognostiche, geotecniche, geofisiche ed indagini a mare.  

Importo dei lavori €. 80.000.000,00  

 

2005 – 2006   ASSESSORATO REGIONALE - Studio di Impatto Ambientale per 

il Progetto del nuovo Porto di Ustica - Redazione dello Studio di 

Impatto Ambientale - Importo dei lavori €. 18.600.000,00  

 

2017 COMUNE DI CATTOLICA ERACLEA – Intervento di 

ripascimento artificiale del litorale in erosione della frazione 

marina di Eraclea Minoa – Consulenza geologica di supporto allo 

studio di fattibilità e progettazione preliminare.  

 

2012   COMUNE DI TRAPANI - Progetto definitivo per la 

ristrutturazione ed il completamento delle opere a mare a difesa 

del litorale nord della città e misure di salvaguardia e 

consolidamento della linea di costa (Città di Trapani). Redazione 

dello studio di impatto ambientale ed esecuzione delle indagini a 

mare. L’importo dei lavori è di €. 8.500.000,00. 

 

1992 – 2000    COMUNE di TRAPANI – Progetto esecutivo rete fognante I° 

stralcio. Redazione dello studio geologico. L’importo dei lavori è € 

86.412.019,00. 

 

2010 – 2011  COMMISSARIO DELEGATO (O.P.C.M. 5 febbraio 2009 n. 

3738).  Progetto definitivo delle opere del II° stralcio – Isola di 

Lipari: nuovo impianto di depurazione di Lipari ed opere 

accessorie fognarie – Isola di Vulcano: nuovo impianto di 

depurazione – rete fognaria del centro urbano. Consulenza 

geologica ed indagini geognostiche. L’importo dei lavori è di €. 

20.702.025,73. 

 

2011 COMUNE DI PALERMO – Disinquinamento della fascia costiera 

dall’Acquasanta al Fiume Oreto - Adduzione delle acque al 

depuratore di Acqua dei Corsari mediante il potenziamento del 

“Sistema Cala” – Consulenza geologica, geomorfologica ed 

idrogeologica. Importo dei lavori €. 19.042.517,87. 

 

1991 – 1992    STUDIO DI PROGETTAZIONE VAMS – Costruzione adduttore 

E Diga S. Leonardo II Lotto. Redazione dello studio geologico. 

L’importo dei lavori è €. 18.592.448,36 
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2005 – 2012   COMUNE DI VALDERICE - Progetto di adeguamento 

dell’Impianto di Depurazione di c/da Anna Maria e completamento 

della rete fognante di Bonagia, S. Andrea, Cortigliolo, Lido 

Valderice – Redazione dello studio di fattibilità ambientale, della 

Valutazione di incidenza, degli studi geologici, geognostici e 

geotecnici – Importo dei lavori €. 8.660.478,33 

 

2004 – 2010   COMUNE DI TERMINI IMERESE - Lavori di riqualificazione 

del litorale di Termini Imerese – Redazione dello studio geologico 

tecnico ed ambientale. L’importo dei lavori è di €. 7.644.582,00.  

 

2009   VAMS. – Rete irrigua Dittaino-Ogliastro. Redazione dello Studio 

di Impatto Ambientale  

     

 

IMPIANTI PRODUZIONE E TRASPORTO ENERGIA 

 

2018 – in corso Elettrodotto aereo 380 kV in doppia terna Chiaramonte Gulfi - 

Ciminna e opere connesse. Studi Ambientali in ottemperanza alle 

prescrizioni del MATTM. L’importo dei lavori è di € 

170.800.000.00 

 

2019 – in corso  ICS – Progetti di impianti fotovoltaici per potenza complessiva di 

1.000 MW in Sicilia e Sardegna per un importo dei lavori 

superiore al miliardo di €. Studio di Impatto ambientale, studio 

geologico e geotecnico, studio archeologico, studio agronomico, 

studio acustico  

 

2003 – 2006  ASJA AMBIENTE ITALIA S.P.A. – Realizzazione di centrali 

eoliche nei Comuni di Alimena, Alessandria della Rocca, Bivona, 

Sciacca, Naro, Alia, Sclafani Bagni, Palazzo Adriano, Marsala in 

c/da Rassalemi, Vittoria, Trapani in c/da Fumosa, Enna ed Assoro. 

Redazione dello Studio di Impatto Ambientale e dello Studio 

Geologico. L’importo dei lavori è € 250.000.000,00. 

      

2019 – 2021 RWE – Realizzazione del parco eolico "CONTESSA" nel Comune 

di Contessa Entellina (Pa) – Studio di Impatto ambientale, studio 

geologico e geotecnico, studio archeologico, studio agronomico, 

studio acustico  

 

2021 RWE – Realizzazione del parco eolico "CARBONAIO" Campania 

– Studio di Impatto ambientale, studio geologico e geotecnico, studio 

archeologico, studio agronomico, studio acustico  

 

2021 RWE – Realizzazione del parco eolico "Alas" nel Comune di Ittiri 

(SS) – Studio di Impatto ambientale, studio geologico e geotecnico, 

studio archeologico, studio agronomico, studio acustico  
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2021 – in corso RWE – Realizzazione del parco eolico "CANICATTI" nel Comune 

di Canicattì (Ag) – Studio di Impatto ambientale, studio geologico e 

geotecnico, studio archeologico, studio agronomico, studio acustico 

  

2021 – RWE – Realizzazione del parco eolico "Phobos" Umbria – Studio 

di Impatto ambientale, studio geologico e geotecnico, studio 

archeologico, studio agronomico, studio acustico 

 

2021 – GEMSA – Realizzazione del parco eolico "Sellia Marina” – Studio 

di Impatto ambientale, studio geologico e geotecnico, studio 

archeologico, studio agronomico, studio acustico 

 

2018 – in corso  RWE – Realizzazione del parco eolico "SELINUS" nel Comune di 

Castelvetrano e Partanna (TP) - Studio geologico-tecnico e 

sismico, compatibilità idrogeologica ed esecuzione delle indagini 

geognostiche, geotecniche e geofisiche, consulenza geologica ed 

ambientale in corso d’opera – Importo dei lavori è di €. 

35.200.000,00 

 

2018 EON. – Realizzazione di un parco eolico nel Comune di Alcamo 

(Alcamo 2) - Studio geologico-tecnico e sismico, compatibilità 

idrogeologica ed esecuzione delle indagini geognostiche, 

geotecniche e geofisiche – Importo dei lavori è di €. 16.000.000,00 

 

2012 – 2014   SASOL ITALY S.P.A. – Centrale a ciclo combinato (impianto 

turbogas) nello stabilimento di Augusta (SR). Assistenza e 

consulenza in relazione alle problematiche di carattere procedurale 

legate all’acquisizione dei pareri ambientali (procedura VIA ed AIA) 

e dell’Autorizzazione Unica. L’importo dei lavori è di €. 

45.050.000,00 

      

2017 – 2018   GEKO S.P.A. – Progetto della stazione elettrica di Molinara –

redazione della documentazione ambientale per la variante ai sensi 

dell'art. 6, comma 9 del D.L.gs. 152/06 

 

2017 – 2018   GEKO S.P.A. – Progetto dello stallo provvisorio di Foiano –    

redazione della documentazione ambientale per la variante ai sensi 

dell'art. 6, comma 9 del D.L.gs. 152/06 

                                                   

2017 – 2018 GEKO S.P.A. – Realizzazione di un impianto eolico in località nel 

Comune di Mazara del Vallo - Consulenza tecnica di supervisione 

per l’esecuzione delle opere civili, opere speciali di fondazione e 

cavidotto interrato  

 

2017 – 2019  RWE. – Realizzazione di una fattoria eolica in località Morcone 

(BN) - Redazione della documentazione ambientale per procedure ex 

art. 6 comma 9 del D.Lgs. 152/06, Studio geologico-tecnico e 

sismico, compatibilità idrogeologica ed esecuzione delle indagini 

geognostiche, geotecniche e geofisiche, consulenza ambientale e 

geologica in corso d'opera - Importo dei lavori 69.825.000,00 
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2010 – 2013  EON. – Progetto di una centrale eolica in Alcamo – Assistenza 

tecnico-ambientale-procedurale finalizzate alla predisposizione della 

documentazione progettuale inerente lo sviluppo del progetto di 

ampliamento della Centrale di Alcamo e del suo ampliamento - 

Importo dei lavori €. 19.832.799,54 

 

2010    Realizzazione di impianto fotovoltaico da 999,92 kWp presso c.da 

Cillepi nel Comune di Carlentini (SR) denominato “Francaviglia” 

- Redazione dello studio geologico-tecnico 

 

2010   Realizzazione di impianto fotovoltaico da 900,16 kWp presso c.da 

Policara nel Comune di Carlentini (SR) denominato “Brunno” - 

Redazione dello studio geologico-tecnico 

 

2010   Realizzazione di impianto fotovoltaico da 999,92 kWp presso c.da 

Zammara nel Comune di Carlentini (SR) denominato “Lucia” - 

Redazione dello studio geologico-tecnico 

 

2010   Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 5.984 kWp 

denominato “Villa Cesarea” - Redazione dello Studio di Impatto 

Ambientale e della relazione geologico-tecnica 

 

2010   Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 5.984 kWp 

denominato “C.da Timpa Rossa” - Redazione dello Studio di 

Impatto Ambientale e della relazione geologico-tecnica 

 

2010   Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 5.984 kWp 

denominato “C.da Costa” - Redazione dello Studio di Impatto 

Ambientale e della relazione geologico-tecnica 

 

2010   Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 5.984 kWp 

denominato “Villa Bimmisca” - Redazione dello Studio di Impatto 

Ambientale e della relazione geologico-tecnica 

 

2010   Realizzazione di un parco fotovoltaico della potenza di 4.961,28 

kWp denominato “Spinita Porcari” - Redazione dello Studio di 

Impatto Ambientale e della relazione geologico-tecnica 

 

2017   RWE – Progetto per la realizzazione di una paratia a protezione 

del cavidotto tra la WTG05 e la WTG06 e sistemazione dell’area 

prospiciente a valle, all’interno del Parco eolico di Alcamo - 

Consulenza geologica, geotecnica ed ambientale. 

 

2011 – 2012    RENOVO - Progetto di una centrale termoelettrica a biomasse a 

Caltagirone (1Mwe). Redazione dello studio di impatto ambientale 

e dello studio geologico-tecnico.    

 

2011 – 2012    RENOVO - Progetto di una centrale termoelettrica a biomasse a 

Mazzarrone (0,999Mwe). Redazione dello studio di impatto 

ambientale e dello studio geologico-tecnico.     
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2006 – 2011    SPER - Progetto della centrale a biomasse di Enna. Redazione 

dello studio di impatto ambientale e dello studio geologico-tecnico e 

geotecnico  

 

 

OPERE CIVILI 

 

2014 – 2021  SIRACUSA SUN – Progetto di realizzazione di due spiagge e di un 

“links” campo da golf naturalistico, club house strutture ricetti 

vedi hotel e villaggio del golf, relativi servizi annessi ed il restauro 

dei manufatti rurali storici, con nuova destinazione ad azienda 

agricola con istitutori culinaria, in località “Ognina” del Comune 

di Siracusa. Consulenza geologica, redazione dello Studio di 

Impatto Ambientale ed esecuzione delle indagini ambientali e a 

mare. L’importo dei lavori è di €. 250.000.000,00  

 

1998 – 2000    COMUNE di MONREALE – Programma riqualificazione urbana 

per lo sviluppo sostenibile - Redazione dello studio geologico.  

L’importo dei lavori è € 61.974.827,89 

 

2012   SCL INGEGNERIA STRUTTURALE – Nuovo ospedale di 

Bergamo. Redazione della perizia tecnica di parte relativa alle 

problematiche sismiche, geologiche, geomorfologiche, 

idrogeologiche e geotecniche.  

  

2005 – 2008   STUDIO CANGEMI – Progetto esecutivo di ristrutturazione ed 

ampliamento dell’Ospedale dei Bambini di Palermo. - Redazione 

dello studio sismico e geologico-tecnico - Importo dei lavori €. 

15.996.784,30 

  

2006   IMPRESA RUSSOTTI – Realizzazione del Nuovo Marriot Hotel 

Archimede ad Ortigia (Siracusa) – Redazione dello Studio di 

Impatto Ambientale. Importo €. 5.000.000,00    

 

2004   Programma di Recupero Urbano Tor Bella Monaca - 

Realizzazione di un centro commerciale ed un albergo, nonché di 

opere a verde ed urbanizzazioni - Studio di impatto ambientale e 

studi di carattere sismico, geologico e geotecnico. L’importo dei 

lavori è € 3.929.575,00    

                     

2011   DR. BELLOMO - Casa circondariale di Caltagirone - 

Realizzazione nuovo padiglione detentivo per 200 posti  - 

Redazione dello studio sismico e geologico-tecnico 

 

2011  DR. BELLOMO - Casa circondariale di Siracusa - Realizzazione 

nuovo padiglione detentivo per 200 posti - Redazione dello studio 

sismico e geologico-tecnico 

 

  2011  DR. BELLOMO - Casa circondariale nuovo complesso Rebibbia - 

Realizzazione nuovo padiglione detentivo - Redazione dello studio 

sismico e geologico-tecnico 
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2011 – 2014    DR. BELLOMO - Casa circondariale di Trapani - Realizzazione 

nuovo padiglione detentivo in ampliamento all’istituto. - Redazione 

dello studio sismico e geologico-tecnico 

 

2002 – 2011  V.A.M.S INGEGNERIA – Progetto definitivo per la 

ristrutturazione del Policlinico di Palermo – Redazione dello studio 

sismico, geologico, geotecnico e delle indagini georadar e 

geognostiche 

 

2001 – 2004   R.P.A. – Progetto esecutivo per la ristrutturazione dell’Ospedale di 

Caltanissetta. - Redazione dello studio sismico, geologico, 

geomorfologico e coordinamento delle indagini geognostiche e 

geotecniche in situ 

 

2005 – 2011   STUDIO CANGEMI – Progetto definitivo per la realizzazione del 

nuovo centro di eccellenza materno-infantile di Palermo. 

Redazione dello studio sismico e geologico-tecnico 

 

2013    Area industriale ex fattorie del sole c.da Passo Martino – Catania. 

Redazione dello studio geologico-idrogeologico per il Piano di 

caratterizzazione ambientale.  

            

1983 ad oggi   COMMITTENTI PRIVATI – Numerosissime consulenze geologi- 

che e redazione di SIA per interventi nel centro storico di Palermo 

e Roma, nonché opere di consolidamento e ristrutturazione di 

monumenti storici, realizzazione di edifici. 

 

                          

              CAVE, DISCARICHE ED IMPIANTI TRATTAMENTO RIFIUTI 

 

2019 BUZZI UNICEM - Progetto di coltivazione della cava di calcare 

denominata Cava Costa Giggia (SR)) – Consulenza ambientale per 

la predisposizione di un nuovo progetto di coltivazione della Cava.  

 

2018 – in corso  BUZZI UNICEM - Progetto di coltivazione della cava di calcare 

denominata Cugno di Rio (Sr) – Consulenza ambientale per la 

predisposizione di un nuovo progetto di coltivazione della Cava.  

                   

2017 VALLE RENA SRL - Progetto di coltivazione della cava di calcare 

denominata Valle Rena - Contrada Valle Rena, Altofonte (PA) – 

Consulenza geologica ed ambientale per la predisposizione di un 

nuovo progetto di coltivazione della Cava.  

 

2013 – 2014    BUZZI UNICEM – Chiusura della Discarica rifiuti inerti sita in 

località Ogliastro nel Comune di Augusta. Attività di direzione 

lavori. L’importo dei lavori è di €.1.024.359,55   

 

2013  ASSESSORATO REGIONALE. - Lavori di messa in sicurezza del 

sito minerario dismesso di “Pasquasia” in territorio comunale di 
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Enna – Consulenza geologica in corso d’opera. L’importo dei lavori 

è di €.17.854.199,67   

 

2012   ASSESSORATO REGIONALE – Progettazione definitiva per i 

lavori di realizzazione di una discarica per rifiuti contenenti 

cemento-amianto all’interno del sito minerario dismesso di 

“Pasquasia” - Redazione della documentazione per la progettazione 

definitiva. L’importo dei lavori è di €. 3.812.725,12. 

 

2009 – 2010   BUZZI UNICEM – Cava Ogliastro – Redazione delle relazioni 

sull’ottemperanza alle prescrizioni del Decreto VIA, relazione dei 

lavori di recupero ambientale e progettazione delle opere di 

sistemazione idraulica. L’importo dei lavori è € 1.958.238,66 

 

1985 ad oggi   AMMINISTRAZIONI COMUNALI – Progettazione delle disca-

riche di R.S.U. dei Comuni di Ustica (Pa), Camporeale (Pa), 

Mezzojuso (Pa), San Cipirello (Pa), Comitini (Ag), Custonaci (Tp), 

Sciara (Pa), Caltavuturo (Pa), Roccamena (Pa), Sambuca di 

Sicilia (Ag), Francavilla di Sicilia (Me), Alia (Pa), Belmonte 

Mezzagno (Pa) Santa Domenica Vittoria (Me). Redazione degli 

studi di carattere geologico, geomorfologico, idrogeologico e 

geotecnico per definire l’idoneità geologica dei siti prescelti e le 

prescrizioni progettuali da adottare per una corretta progettazione 

delle discariche. 

 

2013  TEAMNETWORK – Progetto di piattaforma integrata per 

selezione, trattamento, trasformazione e conferimento in discarica 

di rifiuti urbani in C.da Spartivento. Redazione dello Studio di 

Impatto Ambientale.    

 

2012   BUZZI UNICEM - Progetto di coltivazione della cava di pietra 

lavica da frantumazione sita nel Comune di Paternò (CT) 

denominata “Priolo. - Redazione dello studio preliminare 

ambientale.  

 

2009   Progetto di coltivazione e recupero ambientale della cava di sabbia 

e ghiaia Sparagonà (Comune di Furci Siculo) – Redazione della 

documentazione integrativa alla documentazione presentata 

all’A.R.T.A. per la procedura ai sensi dell’art. 32 del D. Lgs. 

152/06.     

 

2007 – 2008    AT AMBIENTE – Progetto delle opere di messa in sicurezza della 

discarica di Lampedusa in Contrada Taccio Vecchio - Redazione 

dello studio geologico-tecnico e coordinamento delle indagini 

geognostiche, geotecniche e geofisiche.   

 

2004 – 2005    AT AMBIENTE – Discarica di Cava Gigia (Augusta). Esecuzione 

di studi ed indagini di carattere geologico, geomorfologico, 

idrogeologico e geotecnico.    
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2004   COMUNE DI PALERMO – Discarica nel tratto di mare di Acqua 

dei Corsari. Redazione del piano di caratterizzazione ambientale. 

 

2005 – 2014   ARCH. FRANGIPANE – Realizzazione di Parcheggi sotterranei a 

Roma in Piazza Cavour, Lungotevere Arnaldo da Brescia, Via 

Teodorico-Via Boemondo, Lungotevere dei Mellini, Via B. Buozzi, 

Piazza Santiago del Cile, Via Catania, Largo Maccagno, Parco 

Taverna, Piazza Euclide, Piazza Prati degli Strozzi, Via Milano, 

Viale della Primavera, Via Raimondi, Via Stern, Piazza Trento, 

Via Martignano, Viale Giulio Agricola e Via Orti della Farnesina. 

Redazione dello Studio di Impatto Ambientale e dello studio 

geologico. Importo dei lavori €. 95.603.000,00  

  

2011    COMUNE DI TERMINI IMERESE – Parcheggio tribunale di 

Termini Imerese - Redazione dello studio geologico-tecnico. 

L’importo dei lavori è di €. 1.455.825,21. 
                                     

 
Si dichiara che le informazioni riportate nel presente Curriculum Vitae sono esatte e veritiere. La sottoscritta autorizza 

al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D.Lgs 196/2003 Codice in Materia di Trattamento di dati 

Personali. 

 

                              

    


