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Via Giuseppe Garibaldi, 293 

95029 Viagrande (CT) 

Telefono +39 095 7895611 

Cell. +39 328 6122506 

Fax +39 095 7895611 

e-mail: dursoalessio69@gmail.com 

PEC: dursoalessio@epap.sicurezzapostale.it 

 

Dott. Geol. Alessio D'Urso 

Informazioni personali 

Stato civile: Coniugato 

Nazionalità: Italiana 

Data di nascita: 17/01/1969 

Luogo di nascita: Catania 

Residenza: Via G. Garibaldi, 293 Viagrande (CT) 

Codice Fiscale: DRS LSS 69A17 C351E 

Partita iva: 03467790873 

 

Istruzione 
 

▪ Laurea in Scienze Geologiche conseguita il 15/12/1994 presso 

l’Università degli studi di Catania 

▪ Abilitazione all’esercizio professionale conseguita presso 

l’Università degli studi di Palermo nella 1^ sessione dell’anno 1995 

▪ Iscrizione all’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in data 

04/10/1995 con numero 1506 

▪ Attestato di Frequenza al corso in Sicurezza nei Cantieri Edili della 

durata di 120 ore ai sensi D. Lgs. 494/96 e 528/99 in data Maggio 

2002 

▪ Componente dell’Unità Operativa 4.17 del CNR (Gruppo 

Nazionale per la difesa dalle catastrofi idrogeologiche) 

 

Servizio militare 
 

▪ Arruolato in data 09/01/1995 come Allievo Ufficiale di 

Complemento nell’Arma del Genio, dal 20/06/1995 in servizio 

presso la 11^ Direzione Genio Militare Palermo (sezione 

staccata di Messina) come Ufficiale addetto alla progettazione 

con il grado di Sottotenente, in data 01/01/1998 promosso al 

grado di Tenente, congedato in data 19/04/1998 

 

Pubblicazioni 

▪ Carta della Vulneabilità delle Falde idriche del settore 

nordoccidentale Ibleo pubblicata dall’Università di Catania in 

collaborazione con il CNR (Gruppo Nazionale per la difesa dalle 

catastrofi idrogeologiche) 

▪ Carta della Vulnerabilità all’inquinamento degli acquiferi delle 

Madonie 

 

Lingue straniere 
▪ Inglese scritto e parlato sufficiente Francese parlato sufficiente 

mailto:dursoalessio69@gmail.com
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Esperienze di lavoro 

Committenze 

Pubbliche 

▪ Giugno 2017 Comune di Acireale (CT) 

Studio geologico per il “Consolidamento del costone roccioso della 

Timpa interessato dal movimento franoso nel Comune di Acireale” 

Importo complessivo del progetto € 1.800.000,00 

 

▪ Giugno 2017 Arcidiocesi di Catania Parrocchia San Giovanni 

Apostolo ed Ev. 

Progetto per la realizzazione della nuova Parrocchia San Giovanni 

Apostolo Evangelista comprendente un centro di aggregazione 

socio-culturale ed educativo e di servizi per l’assistenza alla 

comunità, da edificarsi nel comune di Catania nel comparto di 

proprietà della Parrocchia giusto D.R. 484 del 12/03/2013 – art. 120 

L.R. 4/03 sito in contrada Cuginotta tra Largo San G. Bertoni e la 

via G.B. La Rocca previa demolizione degli edifici attualmente 

insistenti sull’area 

Importo complessivo del progetto € 4.000.000,00 

 

▪ Da Giugno 2016 Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente 

della Regione Sicilia 

Componente Commissione VIA-VAS-AIA 

 

▪ Aprile 2016 Comune di Acicatena (CT) 

Relazione geologica e relative indagini a supporto del progetto per i 

Lavori di Costruzione di una nuova Caserma dei Carabinieri 

Importo lavori a b. a. € 2.180.178,00 

 

▪ Marzo 2016 Comune di Rodì Milici (ME) 

Redazione della VAS e Studio Geologico tecnico per la revisione 

del P.R.G. 

 

▪ Da Marzo 2016 Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 

Territorio e del Mare 

Componente Commissione AIA (Commissione annullata) 

 

▪ Gennaio 2016 IACP Catania 
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Relazione geologica a supporto del progetto di Edilizia Universitaria 

in Località Tavoliere nel Comune di Catania Progetto 207/CT/bis 

Importo lavori a b. a. € 10.000.000,00 

 

▪ Gennaio 2016 Comune di Marianopoli (CL) 

Relazione geologica a supporto del progetto per i “Lavori di 

consolidamento nella zona delle case agricole - Area a rischio molto 

elevato R/4 – dell’abitato del Comune di Marianopoli” 

Importo dei lavori a base d’asta € 588.272,00 

Importo complessivo del progetto € 905.000,00 

 

▪ Da Dicembre 2015 a Giugno 2017 

Componente Commissione Regionale Lavori Pubblici e 

Consulente Tecnico in materia di LL PP per la Regione Sicilia 

Decreto Assessoriale n. 31/Gab del 16/12/2015 

 

▪ Dicembre 2015 Comune di Limina (ME) 

Studio Geologico a supporto della revisione del P.R.G. 

 

▪ Novembre 2015 Comune di Acireale (CT) 

Studio geologico per la “Copertura Teatro Comunale Maugeri” 

Importo complessivo del progetto € 1.200.000,00 

 

▪ Da Febbraio 2015 ad Ottobre 2015 

Componente Commissione Regionale Lavori Pubblici e 

Consulente Tecnico in materia di LL PP per la Regione Sicilia 

Decreto Assessoriale n. 6/Gab del 09/02/2015 

 

▪ Ottobre 2014 Comune di Sinagra (ME) 

Assistenza geologica alla Direzione Lavori per il progetto di 

“Drenaggi e Consolidamento versanti – Contrada Faranò” 

Importo dei lavori a base d’asta € 2.252.566,40 

Importo complessivo del progetto € 3.000.000,00 

 

▪ Aprile 2014 Comune di Acireale (CT) 
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Relazione geologica a supporto del progetto per gli “Interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico del Torrente Lavinaio-Platani 

tratto da via Capo Mulini a via Anzalone” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.700.000,00 

Importo complessivo del progetto € 2.500.000,00 

 

▪ Gennaio 2012-Dicembre 2013 Ufficio del Commissario 

Straordinario Delegato “per l’attuazione degli interventi per la 

mitigazione del rischio idrogeologico nella Regione Sicilia 

previsti nell’Accordo di Programma siglato il 30.03.2010” Ex 

OPCM 09 luglio 2010, n. 3886 art. 1 

Supporto alla Struttura Commissariale finalizzata alla 

caratterizzazione del territorio della Regione Sicilia al fine di ridurre 

i danni per l’uomo e le cose da rischio sismico, idrogeologico ed 

ambientale mediante attività di ricerca finalizzata alla definizione di 

modelli di analisi di rischio ambientale e dei possibili scenari di 

previsione del rischio stesso anche attraverso individuazione di 

nuove tecnologie e metodologie avanzate 

 

▪ Novembre 2013 Comune di Misilmeri (PA) 

Relazione geologica a supporto del progetto per “Opere di 

Regimazione Idraulica Contrada Piano Stoppa” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.524.263,58 

Importo complessivo del progetto € 2.000.000,00 

 

▪ Settembre 2012 Comune di Carlentini (SR) 

Relazione geologica a supporto del progetto per la “Messa in 

sicurezza del costone centro abitato – Zona via Venezia, Via IV 

Novembre e via dei Caduti” 

Importo dei lavori a base d’asta € 548.356,43 

Importo complessivo del progetto € 800.000,00 

 

▪ Luglio 2012 Comune di Rosolini (SR) 

Relazione geologica a supporto del progetto per “Intervento di 

sistemazione della voragine del centro abitato” 
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Importo dei lavori a base d’asta € 1.251.281,70 

Importo complessivo del progetto € 1.800.000,00 

 

▪ Luglio 2012 Comune di Portopalo di Capo Passero (SR) 

Relazione geologica a supporto del progetto per la “Regimazione 

acque e consolidamento scarpata” 

Importo dei lavori a base d’asta € 213.642,02 

Importo complessivo del progetto € 400.000,00 

 

▪ Maggio 2012 Comune di Aci Catena (CT) 

Relazione geologica, Relazione Paesaggistica ed indagini 

geologiche a supporto del progetto per gli “Lavori di regimentazione 

delle acque e stabilizzazione delle aree di Vampolieri interessate da 

fenomeni di instabilità idraulica e geomorfologica” 

Importo dei lavori a base d’asta € 2.673.127,61 

Importo complessivo del progetto € 4.500.000,00 

 

▪ Giugno 2012 Comune di Piraino (ME) 

Relazione geologica a supporto del progetto per le “Opere di 

Consolidamento – Zona Torre delle Ciavole” 

Importo dei lavori a base d’asta € 668.652,86 

Importo complessivo del progetto € 501.706,86 

 

▪ Maggio 2012 Comune di Sinagra (ME) 

Relazione geologica a supporto del progetto per i “Drenaggi e 

Consolidamento versanti – Contrada Faranò” 

Importo dei lavori a base d’asta € 2.252.566,40 

Importo complessivo del progetto € 3.000.000,00 

 

▪ Marzo 2012 Comune di Ucria (ME) 

Relazione geologica a supporto del progetto per il “Consolidamento 

mediante paratia a protezione dei fabbricati, opere di drenaggio – 

Zona Annunziata” 

Importo dei lavori a base d’asta € 619.310,91 

Importo complessivo del progetto € 959.845,87 
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▪ Novembre 2011 – Comune Sant’Alfio (CT) 

Relazione Geologica, Relazione Geotecnica e Relazione 

Paesaggistica delle “Opere di Completamento del Consolidamento 

del Costone Torrente Tagliaborse – Codice PAI 095-3SF-002/003” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.200.311,49 

Importo complessivo del progetto € 1.900.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Giugno 2011 – Ferrovia Circumetnea 

Studio geologico-geotecnico per il ripristino della sicurezza e 

funzionalità nelle tratte ferroviarie e precisamente per i 

sottoelencati interventi: 

• Muro di contenimento tra le progressive Km 116+135 e Km 

116+240 

• Struttura muraria nell’attraversamento idraulico al Km 

109+148 

 

▪ Settembre 2010 – Comune di Maniace (CT) 

Studio geologico per i lavori di “Sistemazione idraulica del 

torrente martello in località galatese” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.120.000,00 

Importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OG8 

 

▪ Agosto 2010 – Comune di Castel di Judica (CT) 

Studio geologico geotecnico e paesaggistico per i lavori di “Opere di 

regimazione idraulica e consolidamento versanti della frazione 

cinquegrana” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.851.791,07 

Importo complessivo del progetto € 3.000.000,00 

Categoria Lavori OG8 

 

▪ Giugno 2010 – Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) 

Studio geologico geotecnico e paesaggistico esecutivo per i 
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lavori di “Consolidamento del versante Nord-Est del Centro 

Abitato” 

Importo dei lavori a base d’asta € 922.240,00 

Importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Giugno 2010 – Comune Santa Venerina (CT) 

Studio geologico geotecnico e paesaggistico esecutivo per i 

lavori di “Consolidamento della sponda destra del Torrente Fago 

in località Badia” 

Importo dei lavori a base d’asta € 650.000,00 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Giugno 2010 – Comune Ravanusa (AG) 

Studio geologico esecutivo per i lavori di “Completamento del 

Consolidamento della zona est dell’abitato- 1° stralcio” 

Importo dei lavori a base d’asta presunto € 644.979,51 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Maggio 2010 – Comune Sant’Agata Li Battiati (CT) 

Studio geologico e paesaggistico esecutivo per il 

“Completamento del Consolidamento e regimazione acque Parco 

Extra urbano Leucatia” 

Importo dei lavori a base d’asta presunto € 632.028,63 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OG13 – OS21 

 

▪ Aprile 2010 – Comune Sant’Agata Li Battiati (CT) 

Studio Geologico esecutivo per la “Realizzazione del Museo Turi 

Ferro ed area annessa, officina teatrale” 

Importo dei lavori a base d’asta presunto € 1.500.000,00 

 

▪ Settembre 2009 – Comune di San Pietro Clarenza (CT) 
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Studio Geologico-Tecnico esecutivo per la realizzazione di un 

“Centro Servizi relativo agli insediamenti produttivi Artigianali nel 

Comune di San Pietro Clarenza” 

Importo dei lavori a base d’asta € 858.960,74 

Importo complessivo del progetto € 1.080.000,00 

 

▪ Settembre 2009 – Comune di Aci Catena (CT) 

Studio Geologico esecutivo per la “Sistemazione idraulica del 

Torrente Lavinaio-Platani nel territorio comunale di Aci Catena” 

Importo dei lavori a base d’asta € 700.000,00 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Agosto 2009 – Comune di Aci Catena (CT) 

Studio Geologico per la partecipazione all'avviso pubblico per la 

costituzione di un parco progetti volti alla mitigazione del rischio 

idrogeologico.POR FESR Sicilia 2007/2013 

 

▪ Agosto 2009 – Comune di Augusta (SR) 

Osservazioni di carattere geologico ed idrogeologico, nonché sul 

rischio, grado di priorità e fabbisogno finanziario, da introdurre nel 

Piano Stralcio della Regione Siciliana per l’Assetto Idrogeologico 

relativamente alle zone ricadenti nel Comune di Augusta e 

denominate Punta Castelluccio, C.da Frandanese, Baia Saraceno, 

Baia del Gambero, ed Agnone Bagni 

 

▪ Giugno 2009 – Comune di San Pietro Clarenza (CT) 

Studio Geologico esecutivo per la “Mitigazione del Rischio 

Idrogeologico nel territorio comunale” 

Importo dei lavori a base d’asta € 767.046,39 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Aprile 2009 – Comune di Acireale (CT) 

Studio Geologico esecutivo per il “Consolidamento e sistemazione 
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idraulica del Torrente Lavinaio-Platani” 

Importo dei lavori a base d’asta € 406.000,00 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Marzo 2009 – Comune di Santa Venerina (CT) 

Studio Geologico, Geotecnico e paesaggistico esecutivo per il 

“Consolidamento e sistemazione idraulica in località Badia” 

Importo dei lavori a base d’asta € 926.624,69 

Importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Marzo 2009 – Comune di Pozzallo (RG) 

Studio Geologico e Geotecnico esecutivo per il “Consolidamento e 

la Difesa Costiera in località Pietre Nere nel Comune di Pozzallo” 

Importo dei lavori a base d’asta € 629.764,09 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Febbraio 2009 – Comune di Melilli (SR) 

Studio Geologico Geotecnico esecutivo per il Consolidamento del 

“Centro Abitato di Melilli” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.237.018,59 

Importo complessivo del progetto € 2.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Gennaio 2009 – Comune Sant’Agata li Battiati (CT) 

Studio geologico e paesaggistico esecutivo per il 

“Consolidamento e regimazione acque Parco Extra urbano 

Leucatia” 

Importo dei lavori a base d’asta € 593.256,14 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OG13 – OS21 

 

▪ Gennaio 2009 – Comune di Melilli (SR) 
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Studio geologico a supporto dell’aggiornamento del Piano 

Regolatore Generale del Comune di Melilli 

 

▪ Ottobre 2008 – Comune di Melilli (SR) 

Studio Geologico e Geotecnico esecutivo per il Consolidamento 

della “Zona Nord del Centro Abitato di Melilli” 

Importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Marzo 2008 – Comune di Taormina (ME) 

Studio Geologico Geotecnico esecutivo per il “Consolidamento e 

messa in sicurezza di Contrada Villagonia antistante la stazione 

ferroviaria” 

Importo dei lavori a base d’asta € 658.284,08 

Importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Dicembre 2007 – Comune di Castelmola (ME) 

Studio Geologico esecutivo per i “Lavori di completamento del 

Consolidamento del Costone Roccioso a Valle de Centro Abitato 

in Località Cuculunazzo-Sottoporta” 

importo dei lavori a base d’asta € 1.231.257,05 

importo complessivo del progetto € 2.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Novembre 2007 – Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) 

Studio Geologico e Paesaggistico esecutivo per la “Mitigazione 

del rischio idrogeologico centro abitato – Settore Settentrionale 

Zona Neck – Completamento” 

importo dei lavori a base d’asta € 601.791,07 

importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS12 – OS21 

 

▪ Novembre 2007 – Comune di Patti (ME) 

Studio Geologico esecutivo per i lavori di “Consolidamento 

dell’area denominata Croce Segreto”. 
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importo dei lavori a base d’asta € 613.990,80 

importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

 

▪ Ottobre 2007 – Comune di Paternò (CT) 

Studio Geologico esecutivo per i lavori di “Consolidamento 

della Collina Storica di Paternò”. 

importo dei lavori a base d’asta € 956.751,20 

importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OS12 – OS21 

 

▪ Maggio 2007 – Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) 

Studio Geologico esecutivo per la “Mitigazione del rischio 

idrogeologico centro abitato – Zona Neck”. 

importo dei lavori a base d’asta € 604.859,50 

importo complessivo del progetto € 1.000.000,00 

Categoria Lavori OS12 – OS21 

 

▪ Maggio 2007 – Comune di Acireale (CT) 

Studio Geologico esecutivo per i lavori di “Consolidamento e 

Sistemazione Idraulica del Torrente Pozzillo”. 

importo dei lavori a base d’asta € 979.851,60 

importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OG13 – OG8 

 

▪ Maggio 2007 – Comune di Catania (CT) 

Studio Geologico Geotecnico per i lavori di “Mitigazione rischio 

idrogeologico e Recupero Ambientale di Leucatia – Monte San 

Paolillo”. 

importo dei lavori a base d’asta € 902.096,93 

importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OG13 – OS21 

 

▪ Maggio 2007 – Comune di Caltagirone(CT) 
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Studio Geologico Geotecnico esecutivo e Coordinatore 

Sicurezza per il “Consolidamento e Mitigazione del rischio 

idrogeologico del centro abitato (zona madonna del ponte). 

importo dei lavori a base d’asta € 1.350.097,41 

importo complessivo del progetto € 2.000.000,00 

Categoria Lavori OG13 

 

▪ Maggio 2007 – Comune di Aci Castello (CT) 

Studio Geologico esecutivo per il “Consolidamento del Costone 

Roccioso nel Lungomare e di  Aci Castello”. 

importo dei lavori a base d’asta € 905.369,60 

importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Aprile 2007 – Comune di Taormina (ME) 

Studio Geologico e Geotecnico esecutivo per il “Consolidamento e 

messa in sicurezza di contrada costa Don Lappio” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.453.940,93 

Importo complessivo del progetto € 2.250.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Marzo 2007 – Comune di Prizzi (PA) 

Studio Geologico esecutivo per il “Consolidamento del costone 

roccioso prospiciente Chiesa Madonna delle Grazie” 

Importo dei lavori a base d’asta € 503.837,85 

Importo complessivo del progetto € 825.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Febbraio 2007 – Comune di Palagonia (CT) 

Studio Geologico preliminare per la redazione del progetto per il 

“Consolidamento in contrada Stretto” 

Importo dei lavori a base d’asta € 469.356,70 

Importo complessivo del progetto € 804.000,00 

Categoria Lavori OS21 
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▪ Febbraio 2007 – Comune di Palagonia (CT) 

Studio Geologico preliminare per la redazione del progetto per il 

“Consolidamento in contrada Stretto a difesa dei fabbricati esistenti” 

Importo dei lavori a base d’asta € 636.765,70 

Importo complessivo del progetto € 1.040.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Febbraio 2007 – Comune di Valverde (CT) 

Consulenza e collaborazione professionale esterna ad alto contenuto 

di specializzazione finalizzato allo studio geologico e geotecnico 

preliminare per il “Consolidamento del costone roccioso nella zona 

Sud-Est dell’abitato di Valverde” 

Importo dei lavori a base d’asta € 516.961,60 

Importo complessivo del progetto € 900.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Febbraio 2007 – Comune di Santa Venerina (CT) 

Studio Geologico e Geotecnico preliminare per i lavori di 

“Consolidamento sponda destra del Torrente Fago in località Badia 

nel territorio comunale di Santa Venerina” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.174.205,00 

Importo complessivo del progetto € 2.000.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Dicembre 2006 – Comune di Patti (ME) 

Consulenza per la definizione del perimetro di aree a rischio 

idrogeologico 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.011.765,23 

Importo complessivo del progetto € 1.500.000,00 

Categoria Lavori OG13 – OS21 

 

▪ Dicembre 2006 – Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) 

Studio geologico preliminare per i lavori di “Consolidamento del 

centro abitato versante Nord-Est” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.115.000,00 
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Importo complessivo del progetto € 2.065.827,59 

Categoria Lavori OG13 – OS21 

 

▪ Dicembre 2006 – Comune di San Teodoro (ME) 

Studio geologico preliminare per lavori di “Consolidamento e 

ristrutturazione del Borgo San Giuliano -Opere Edili” 

Importo complessivo del progetto € 1.167.099,32 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.785.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Dicembre 2006 - Comune di Prizzi (PA) 

Studio geologico preliminare per il “Consolidamento e messa in 

sicurezza del Costone roccioso a valle di San Sebastiano” 

Importo dei lavori a base d’asta € 892.612,15 

Importo complessivo del progetto € 1.200.000,00 

Categoria Lavori OS21 

 

▪ Dicembre 2006 – Comune di San Teodoro (ME) 

Studio geologico preliminare per lavori di “Consolidamento e 

ristrutturazione del Borgo San Giuliano -Opere di 

Urbanizzazione” 

Importo complessivo del progetto € 962.790,88 

Importo dei lavori a base d’asta 1.370.000,00 

Categoria Lavori OG13 

 

▪ Novembre 2006 – Parco Dell’Etna 

Valutazione d’Incidenza relativa al Ripristino del Sentiero “Monte 

Zoccolaro” in zona B del Parco dell’Etna nel Comune di Zafferana 

Etnea 

 

▪ Novembre 2006 – Parco Dell’Etna 

Studio geologico esecutivo per la “Ristrutturazione 

dell’immobile del comune di Nicolosi, C.da Fusara, da adibire a 

Centro di Documentazione Ambientale, a supporto del Centro 

Recupero Fauna Selvatica” 
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▪ Agosto 2006 – Comune di Maniace (CT) 

Studio geologico preliminare per il progetto di “Trasformazione in 

Rotabile della Regia Trazzera Catenanuova-Centuripe-Alcara li 

Fusi-Sant’Agata di Militello, nel Territorio Comunale di Maniace” 

Importo complessivo del progetto € 644.642,63 

Importo dei lavori a base d’asta € 946.000,00 

Categoria Lavori OG13 

 

▪ Luglio 2006 – Azienda USL 3 Catania 

Lavori di adeguamento/miglioramento sismico del presidio 

ospedaliero Castiglione Prestianni di Bronte (CT) 

Importo dei lavori a base d’asta € 684.991,01 

 

▪ Giugno 2006 – Comune di Cesarò (ME) 

Studio geologico preliminare per il progetto di “Trasformazione in 

rotabile della regia Trazzera Cesarò – Bronte” Importo complessivo 

del progetto € 928.644,15 

Importo dei lavori a base d’asta € 

Categoria Lavori OG13 

 

▪ Aprile 2006 – Comune di Cerami (EN) 

Studio Geologico preliminare per il “Consolidamento e messa in 

sicurezza del costone roccioso della zona Castello” 

Importo dei lavori a base d’asta € 435.000,00 

Importo complessivo del progetto € 800.000,00 

Categoria Lavori OS12 – OS21 

 

  

▪ Marzo 2006 – Comune di Taormina (ME) 

Studio Geologico e Geotecnico preliminare per il “Consolidamento 

e messa in sicurezza di Contrada Villagonia traversa strada statale” 

Importo dei lavori a base d’asta € 1.083.933,85 

Importo complessivo del progetto € 1.750.000,00 

Categoria Lavori OS21 
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▪ Febbraio 2006 – Comune di Mascalucia (CT) 

Connessione, Inte(g)razione, Identità: Da Periferia a Nuova 

Centralità. Progetto di Riqualificazione per la “Strada Etnea” 

 

▪ Febbraio 2006 – Assessorato Sanità Regione Sicilia 

Collaudo in corso d’opera-definitivo dei lavori di costruzione del 

nuovo P.O. di Ragusa 1° lotto per il trasferimento del P.O. Civile ad 

alto rischio sismico 

Importo dei lavori a base d’asta € 32.121.765,26 

Importo complessivo del progetto € 41.316.551,93 

 

▪ Dicembre 2005 – Comune di Mascalucia (CT) 

Studio idrogeologico e riperimetrzione delle aree di rispetto dei 

pozzi comunali 

 

▪ Novembre 2005 - Maltauro Costruzioni S.p.A. 

Variante al Piano Regolatore Generale per cambio di destinazione 

urbanistica da zona agricola “E” a zona residenziale finalizzata 

“CE4” Complesso insediativo chiuso ad uso collettivo ex art. 15 L.R. 

71/78 

 

▪ Settembre 2005 - Comune di Itala (ME) 

Studio Geologico preliminare per il progetto dei lavori di 

“Consolidamento a protezione del centro abitato in frazione di 

Mannello-Croce” 

Importo complessivo del progetto € 1.600.000,00 

 

▪ Agosto 2005 – Az. Osp. Universitaria V.E. Ferrarrotto S. 

Bambino 

Studio geologico esecutivo per i lavori del ”Nuovo Ospedale San 

Marco in Librino e Centro di Eccellenza Ortopedico” in Catania 

Importo complessivo del progetto € 143.000.000,00 

 

▪ Aprile 2005 – Comune di Motta Sant’Anastasia (CT) 
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Monitoraggio di due aree in frana nel territorio comunale 

 

▪ Dicembre 2004 - Regione Siciliana DRPC 

Studio geologico esecutivo per la realizzazione del “Centro 

Regionale di Protezione Civile per la Sicilia Orientale” in Catania 

Importo complessivo del progetto € 4.000.000,00 

 

▪ Gennaio 2004 – Comune di Catania 

Indagini geofisiche per la realizzazione di un parcheggio interrato in 

piazza Europa a Catania 

 

▪ Gennaio 2004 – Comune di Catania 

Indagini geofisiche per la realizzazione di un parcheggio interrato in 

piazza G. Verga a Catania 

 

▪ Novembre 2003 – Comune di Cassaro (SR) 

Indagini geofisiche per la sistemazione del campo sportivo 

comunale 

 

▪ Novembre 2003 – Comune di Misterbianco (CT) 

Indagini geognostiche e geofisiche per la costruzione di una strada 

di collegamento tra via della regione e via Garibaldi 

 

▪ Settembre 2003 - Regione Siciliana DRPC 

Indagini geognostiche per il progetto per il recupero e conservazione 

della “Chiesa Santa Lucia al Sepolcro” (SR) 

 

▪ Luglio 2003 – Regione Siciliana DRPC 

Indagini geognostiche per il progetto di realizzazione di un area 

attrezzata di protezione civile integrata con infrastruttura di 

parcheggio denominata San Nullo in Catania 

 

▪ Aprile 2003 – Regione Siciliana DRPC 

Indagini geognostiche per il progetto di adeguamento antisismico 

della scuola materna ed elementare “M. Pennisi” a Stazzo frazione 
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di Acireale (CT) 

 

▪ Marzo 2003 – Comune di Pedara (CT) 

Indagini geofisiche a supporto del piano particolareggiato del centro 

storico 

 

▪ Marzo 2003 – Regione Siciliana DRPC 

Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto di 

recupero e conservazione dell’immobile “Chiesa San Francesco di 

Paola” Vittoria RG 

 

▪ Giugno 2003 - Comune di Catania (CT) 

Studio geologico esecutivo per la realizzazione di un’area attrezzata 

per la protezione civile in Catania zona Zia Lisa 

Importo dei lavori a base d’asta € 771.091,32 

 

▪ Marzo 2003 - Comune di Viagrande (CT) 

Studio geologico-tecnico esecutivo per la verifica strutturale e di 

agibilità dell’Asilo Nido S. Domenico Savio 

 

▪ Dicembre 2002 - Comune di Viagrande (CT) 

Studio geologico-tecnico preliminare per la verifica strutturale e di 

agibilità Scuola Materna ed Elementare G. Verga 

 

▪ Luglio 2002 – Comune di Rometta (ME) 

Studio geologico-tecnico preliminare per l’individuazione delle 

caratteristiche di stabilità e conseguente monitoraggio dell’area in 

prossimità di via Ardizzone al fine di prevenire situazioni di rischio 

 

▪ Novembre 2002 – Regione Siciliana DRPC 

Indagini geognostiche propedeutiche all’adeguamento patrimonio 

Istituto Autonomo Case Popolari, Progetto di miglioramento 

strutturale e manutenzione straordinaria dell’intervento denominato 

n. 6/ct – torri 
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▪ Luglio 2002 – Comune di Rometta (ME) 

Studio geologico-tecnico preliminare per l’individuazione delle 

caratteristiche di stabilità e conseguente monitoraggio della zona di 

Rapano al fine di prevenire situazioni di rischio 

 

▪ Marzo 2002 - Comune di Catania (CT) 

Studio geologico preliminare per la realizzazione di un’area 

attrezzata per la protezione civile in Catania zona Zia Lisa 

 

▪ Febbraio 2002 - Comune di Antillo (ME) 

Indagini geoelettriche per ristrutturazione di un edificio comunale 

nel Comune di Antillo 

 

▪ Gennaio 2002 – Comune di Adrano (CT) 

Indagini geognostiche propedeutiche alla realizzazione del centro 

comunale per lo stoccaggio delle frazioni differenziate dei R. S. U 

 

▪ Luglio 2001 – Comune di Gela (CL) 

Indagini geofisiche effettuate a supporto del progetto di 

“Risanamento e bonifica della discarica di RSU in C.da Cipollina” 

nel Comune di Gela 

 

▪ Giugno 2001 – Provincia Regionale di Catania 

Indagini geofisiche a supporto della ristrutturazione dell’I.T.C. De 

Felice di Catania 

 

▪ Maggio 2001 – Provincia Regionale di Catania 

Indagini geognostiche e geofisiche a supporto del Progetto di 

restauro per il recupero e la rifunzionalizzazione del centro 

artigianale “la Cunziria” nel Comune di Vizzini (CT)” 

 

▪ Maggio 2001 – Comune di Mazzarino (CL) 

Indagini geognostiche a supporto dell’indagine geologico-tecnica 

per il consolidamento dell’area di via Villafranca e zone limitrofe 
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▪ Aprile 2001 – Comune di Acicatena (CT) 

Indagini geognostiche propedeutiche alla redazione del progetto 

esecutivo per la “Realizzazione di una bretella viaria in Acicatena 

(CT) 

 

▪ Aprile 2001 – Comune di San Piero Patti (ME) 

Indagini geognostiche a supporto del consolidamento del cimitero di 

San Piero Patti (ME) 

 

▪ Marzo 2001 – Comune di Piazza Armerina (EN) 

Ampliamento indagini geognostiche e prove di laboratorio 

riguardanti il progetto per la realizzazione di un “Parcheggio di 

piazza Europa” 

 

▪ Febbraio 2001 – Comune di Randazzo (CT) 

Indagini geofisiche a supporto del progetto parco dei parchi C.da 

Gurrida Randazzo (CT) 

 

▪ Gennaio 2001 – Soprintendenza Catania 

Sondaggi geognostici e prove di laboratorio relative al progetto di 

recupero, ristrutturazione e consolidamento del fabbricato ex 

convento di padri conventuali di Mineo (CT) 

 

▪ Gennaio 2001 – Provincia di Enna 

Indagini geognostiche e prove di laboratorio a supporto dei lavori di 

ripristino sede stradale dalla SP n° 75 “Ciaramidaro Ponte 

Mangiagrilli - SS 192” in territorio di Agira alla prog.va km.ca 

8+100 circa 

 

▪ Dicembre 2000-Gennaio 2001 – Regione Siciliana Coord. 

Attività della Protezione Civile 

Attività di consulenza per la costruzione di schemi di piani comunali 

e/o provinciali di emergenza relativi al territorio siciliano 

 

▪ Ottobre 2000 – Provincia di Catania 
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Indagini geofisiche per ristrutturazione e recupero architettonico 

dell’ex cine teatro Tempio, nel territorio comunale di Militello (CT) 

 

▪ Settembre 2000 – Comune di Alcara Li Fusi (ME) 

Indagini geognostiche a supporto dello studio geologico e 

geotecnico relativo ai lavori di realizzazione della rete fognaria 

pluviale 

 

▪ Settembre 2000 – Comune di Biancavilla (CT) 

Indagini geognostiche riguardanti il progetto per il Risanamento 

conservativo di Villa delle Favare 

 

▪ Agosto 2000 - Comune di Viagrande (CT) 

Studio geologico-tecnico esecutivo a supporto della realizzazione di 

un parcheggio in via Pacini 

 

▪ Giugno-Settembre 2000 - Istituto di Geologia e Geodesia 

dell’Università di Palermo 

Valutazione qualitativo-quantitativa delle fonti inquinanti dei bacini 

compresi dal Platani all’Imera ed individuazione delle linee ed i 

tempi di flusso verso i punti di captazione delle risorse idriche 

sotterranee esistenti; 

 

▪ Giugno 2000 – Comune di Piazza Armerina (EN) 

Indagini geognostiche e prove di laboratorio riguardanti il progetto 

per la realizzazione di un “Parcheggio di piazza Europa” 

 

▪ Maggio 2000 – Comune di Viagrande (CT) 

Studio geologico-tecnico preliminare a supporto della realizzazione 

di un’area di spansione delle acque bianche 

 

▪ Maggio 2000 –Tribunale Di Gela (CL) 

Indagini geognostiche e geofisiche in località Passo di Piazza 

Comune di Gela 
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▪ Gennaio 2000 - Consorzio Acquedotto Etneo Catania 

Collaborazione nei lavori di rifacimento delle reti idriche interne 

consortili nei comuni di adrano, belpasso, Camporotondo Etneo, S. 

Pietro Clarenza 

 

▪ Gennaio 2000 - Comune di S. Croce Camerina (RG) 

Indagini geognostiche e analisi di laboratorio relative alla 

realizzazione di un campo di protezione civile 

 

▪ Dicembre 1999 – Tribunale di Enna  

Indagini geognostiche e analisi di laboratorio in località San Pietro 

Martire Comune di Nicosia 

 

▪ Dicembre 1999 - Consorzio Acquedotto Etneo Catania 

Collaborazione nei lavori di rifacimento delle reti idriche interne 

consortili del Comune di Belpasso 

 

▪ Novembre 1999 – Provincia di Enna 

Indagini geognostiche e prove di laboratorio a supporto dello studio 

geologico di un'area in dissesto nel territorio del Comune di 

Gagliano C.to 

 

▪ Ottobre 1999 – Comune di Mirabella Imbaccari (CT) 

Indagini geognostiche e prove di laboratorio a supporto del progetto 

di costruzione di 12 alloggi popolari nel territorio del Comune di 

Mirabella Imbaccari 

 

▪ Maggio 1999 – Genio Civile di Catania 

Sondaggi sismici per la ristrutturazione di un complesso 

immobiliare nel territorio di Catania 

 

▪ Febbraio 1999 – Comue di Bronte 

Indagini geoelettriche per la realizzazione di un parcheggio 

multipiano nel Comune di Bronte 
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▪ Gennaio 1999 – ENEL 

Indagini geofisiche per la realizzazione di una cabina elettrica ENEL 

nel territorio di Barrafranca 

 

▪ Gennaio 1999 – Provincia Regionale di Catania 

Indagini geognostiche e riprese televisive in foro a supporto del 

progetto di ristrutturazione della caserma dei VV.F nel Comune di 

Catania 

 

▪ Gennaio 1999 – Comune di Calatabiano (CT) 

Indagini geognostiche, geotecniche e riprese televisive in foro per il 

completamento della rete fognante nel territorio del Comune di 

Calatabiano 

 

▪ Dicembre 1998 – Genio Militare Messina 

Indagini geognostiche e geotecniche per la realizzazione di un 

capannone per il parcheggio ed il ricevero di n° 32 carri armati 

Leopard, con annessi n° 4 magazzini 

 

▪ Agosto-Ottobre 1998 – Università di Catania 

Valutazione del dissesto idrogeologico nel territorio provinciale di 

Catania per conto della Provincia Regionale di Catania 

 

▪ Settembre - Ottobre 1998 – Genio Civile di Catania 

Indagini geognostiche e geotecniche per la sistemazione idraulica 

del torrente “Salto del Corvo” nel territorio del Comune di Mascali 

 

▪ Luglio 1998 – Genio Civile di Catania 

Indagini geognostiche e geotecniche per la sistemazione idraulica 

del torrente Lavinaio-Platani nel territorio dei comuni di Aci S. 

Antonio, Acicatena, Viagrande ed Acireale 

 

▪ Settembre 1998 - Comune di Butera (CL) 

Indagini geofisiche per il rifacimento della rete fognaria 
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▪ Agosto 1998 - Comune di Butera (CL) 

Indagini geofisiche per la realizzazione di un fabbricato da adibire a 

comunità terapeutica 

 

 

▪ Giugno Luglio 1998 – ARPA (Ag. Reg. Prevenzione Ambientale-Emilia Romagna) 

“Piano provinciale gestione rifiuti” per conto della Provincia 

Regionale di Palermo, raccolta dati sulla gestione rifiuti e discariche 

 

▪ Marzo-Luglio 1997 -Istituto di Geologia e Geofisica 

dell’Università di Catania 

Valutazione del dissesto idrogeologico nel territorio provinciale di 

Agrigento per conto della Provincia Regionale di Agrigento 

 

▪ Gennaio 1996 - Istituto di Geologia e Geofisica dell’Università di 

Catania 

Collaborazione nella realizzazione di un manoscritto relativo alla 

Carta della Vulnerabilità delle falde idriche del settore 

nordoccidentale Ibleo e su analoghe carte precedentemente 

realizzate, settore nordorientale Ibleo, settore sudorientale Ibleo, 

settore sudoccidentale Ibleo 
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Esperienze di lavoro 

Committenze Private 

▪ Giugno 2008 – Comune di Aci Catena 

Piano di lottizzazione da realizzarsi in Aci Catena in via dei Tigli 

Tigli in Catasto Terreno Fg. 13 particelle 20, 158, 159, 186, 475. 

 

▪ Gennaio 2007 – Comune di Viagrande 

Progetto per la realizzazione di un’ Accademia di Danza per conto 

della Mi.Mo. S.R.L. nella porzione di territorio sito in Viagrande 

(CT) Foglio n. 8 partt. 305, 315, 318 e 522. 

Importo lavori a b. a. € 2.078.500,00 

 

▪ Dal novembre 2003 ad oggi 

Studio geologico a supporto dei progetti per la realizzazione di 

diversi edifici per civile abitazione 

Rilievo delle caratteristiche geologico-tecniche di diversi edifici per 

civile abitazione nel centro abitato di Viagrande a supporto della 

documentazione presentata per la richiesta di Concessione edilizia; 

 

▪ Giugno – Settembre 2004 – Comune di Augusta (SR) 

Indagini geognostiche e prove di laboratorio per la realizzazione di 

una piattaforma polifunzionale nel comune di Augusta (SR) 

 

▪ Marzo 2002 

Indagini geognostiche a supporto della realizzazione di una nuova 

struttura sede concessionaria Zentrum Spa da realizzare zona 

industriale di Catania; 

 

▪ Gennaio 2002 

Indagini geoelettriche per la costruzione di alcuni edifici in via Italia 

Messina nel Comune di Messina 

 

▪ Agosto 2001 

Indagini geoelettriche effettuate a supporto del progetto per un 

agriturismo per l’azienda agricola ubicata in c.da Saccolino nel 

Comune di Noto 
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▪ Settembre 2000  

Indagini geoelettriche per la ristrutturazione di un edificio posto in 

via F. Crispi nel Comune di Catania 

 

▪ Maggio 1998 

Sondaggi sismici ed elettrici per la realizzazione di alcune unità 

abitative nel territorio di Bronte 

 

▪ Maggio 1998 

Indagini geofisiche per la realizzazione di un centro commerciale in 

località Piano Tavola 

 ▪  

Viagrande (CT) 16/092017 

 IL GEOLOGO 

 

 ____________________ 

 (Dott. Alessio D’Urso) 

 O.R.G.S. n. 1506 

 

 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D. lgs 196/2003 
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