
 

   
  
 

 
C U R R I C U L U M  V I T A E  
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INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome Ojeni Saverio Angelo 
Indirizzo Via Roma, snc 98077 Santo Stefano di Camastra (ME) - Italia 
Telefono 0921 331280 – 327 1619113 
Fax 0921 331280 
E-mail studiojeni@tiscali.it 
 
Nazionalità Italiana 
 
Data di nascita 13/01/1965 
 
 
Esperienza lavorativa 
  
Date: dal 1997 ad oggi Innumerevoli incarichi per la committenza pubblica e privata relativi ad ogni settore 

delle scienze geologiche, delle indagini in situ, delle analisi e delle prove geotecniche di 
laboratorio. In particolare: esecuzione di studi relativi ad edifici pubblici e privati, studi 
ed indagini relativi a consolidamenti di aree in frana, verifiche geotecniche ed idrauliche, 
studi geologici ed indagini per la realizzazione di infrastrutture viarie e opere speciali, 
studi geologici per redazione variante P.R.G.  
Per ulteriori dettagli vedasi Allegato 1 

  
   
   

   
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

 
Data: 1984  Conseguimento Diploma di Maturità scientifica presso L’istituto A. Manzoni di Mistretta 

 
Data: 2 novembre1994 

 
Data: 1996 

 
 

Data: 30 aprile 1997 
 

Data: dal 1996 ad oggi 
 

 Conseguimento Laurea in Scienze Geologiche presso l’Università degli studi di Palermo 
 
Conseguimento dell’Abilitazione all’esercizio della professione di Geologo Il presso 
l’Università degli studi di Palermo 
 
Iscrizione all’Albo dell’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, N° iscrizione 1751 
 
Conseguimento e mantenimento della qualifica professionale di coordinatore per la 
progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del comma 2, dell’art. 10 del D.L. 
n.494 del 14 agosto 1996. Successive (120 ore)  

   
   
   



 

   
  
 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
. 

 
MADRELINGUA  Italiano 

 
 

ALTRE LINGUE  Inglese 
• Capacità di lettura  buono 

• Capacità di scrittura  buono 
• Capacità di espressione orale  elementare 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
. 

 Elevate capacità relazionali e di interscambio professionale anche con altri professioni di settori 
diversi, avendo più volte partecipato in equipe tecnica a lavori di rilievo ed operando a tutt’oggi  
come direttore di laboratorio geotecnico, direttore dei lavori per indagini geognostiche e 
geofisiche in situ 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   
 

 Elevate competenze organizzative, dirigenziali e di coordinamento professionale grazie agli 
incarichi ricoperti fino al 1999 all’interno della Società Geotecnica s.a.s. di Andrea Pagano 
Saverio Ojeni & C. e dal 2000 come titolare e direttore di laboratorio della ditta Geoserv di Ojeni 
Saverio Angelo 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
. 

 Elevata capacità nell’utilizzo dei principali sistemi operativi in commercio e di connessione ad 
internet, dei programmi di grafica Coreldraw e Autocad. Particolare abilità nell’utilizzo di 
programmi professionali specifici ed in particolare: Programmi di acquisizione e interpretazione 
per indagini georadar (Prism2), indagini sismiche (SismoWin e Geoexplorer), indagini 
geoelettriche (tipo Winsev), rilevamento eventi sismici (Sismogest e Sismowin). Elevata 
capacità, per gli incarichi ricoperti all’interno della società Geotecnica s.a.s. di Andrea Pagano 
Saverio Ojeni & C e della ditta Geoserv di Ojeni Saverio Angelo, nell’utilizzo di strumentazioni 
per indagini geognostiche e geofisiche in situ, per l’esecuzione di analisi e prove geotecniche di 
laboratorio (Tecnotest). Elevata capacità nell’utilizzo di programmi per il calcolo di verifica relativi 
a: capacità portante dei terreni, verifica stabilità del pendio,idraulica e idrogeologia (Geostru ed 
altri) 

 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

 Conoscitore ed appassionato ascoltatore di musica pop, leggera, classica, blues e 
afroamericana. Appassionato di ricerche archeologiche e della conoscenza storica della Sicilia 



 

   
  
 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
. 

 Conseguimento della specializzazione in telecomunicazioni come comandante di squadra 
operatore ponti radio il 5 dicembre 1988 presso MINISTERO DELLA DIFESA - 46° Btg. 
Trasmissioni "Mongibello" Palermo 
 
Acquisizione di esperienza altamente scientifica e tecnica conseguita durante il servizio militare, 
espletato dal dicembre 1997 al dicembre 1998 presso il Comando Regione Militare della Sicilia 
(Palazzo dei Normanni) come C.de di Sq. operatore ponti radio e addetto alla sorveglianza delle 
stazioni sismografiche in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma (I.N.G.) e 
con il Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana" di Erice 
 
Socio e co-Direttore di laboratorio per l'esecuzione di analisi e prove geotecniche presso la 
Società Geotecnica s.a.s. di A. Pagano, S. Ojeni & C. dal 1996 al 1999 
 
Titolare e Direttore di laboratorio e Direttore tecnico per l'esecuzione di analisi e prove 
geotecniche, indagini geognostiche,  geofisiche e monitoraggi  presso la Ditta Geoserv di Ojeni 
Saverio Angelo dal 2000 ad oggi 
 
Docente del corso di formazione professionale, organizzato dall’UNCI – F.P. “Il ciclo delle acque” 
finanziato dalla U.E., come docente dei moduli 7 – 9, nell’anno 2003 
 
Già componente commissione edilizia del Comune di Pettineo (ME) 
 
Esecuzione studio geologico di supporto alla modifica del P.R.G. Del Comune di S. Stefano di 
Camastra in seguito alla sentenza del C.G.A. N° 929/2007 
 
Partecipazione nella qualità di relatore la convegno “ Madre Terra – Georischi un impatto molto 
forte sulla vita dell'uomo” il 07/11/2015 
 
Partecipazione nella qualità di relatore la convegno “Georischi & Prevenzione – Campagna 
divulgativa nelle scuole della cultura di prevenzione civile e dei rischi naturali e della buona 
prevenzione” il 19/04/2016 
 
Altri innumerevoli corsi e seminari per l'aggiornamento continuo professionale (ACP) per il 
mantenimento dei requisiti professionali per i cui dettagli si rimanda all’ Allegato 1  
 

 
PATENTE O PATENTI  Patente di guida categorie A e B 

 
ULTERIORI INFORMAZIONI  Tesi sperimentale “Analisi ed inquadramento dei fenomeni sismici che hanno recentemente 

interessato Pollina e l'area limitrofa" 
 
Menzione relativa all'aspetto sismologico del territorio, nel piano regolatore del Comune di 
Pollina (PA), per i risultati conseguiti nella tesi di Laurea "Analisi ed inquadramento dei fenomeni 
sismici che hanno recentemente interessato Pollina e l'area limitrofa". Anno accademico 1994-
95 
 
Acquisizione di elevata esperienza nel campo della sismologia e della caratterizzazione sismica 
dei territori acquisita durate l’espletamento del servizio militare presso il Comando Regionale 
Sicilia – Sala Ponti - Sorveglianza Sismica, la redazione della tesi su indicata e durante 
l’esperienza lavorativa 

 
   

 
 
 
 
 
 
 



 

   
  
 

ALLEGATO 1 
 

SPECIALIZZAZIONI ED ESPERIENZE 
 MINISTERO DELLA DIFESA - 46° Btg. Trasmissioni "Mongibello" Palermo 
Conseguimento della specializzazione in telecomunicazioni come comandante di squadra operatore 
ponti radio il 5 dicembre 1988; 
 acquisizione di esperienza altamente scientifica e tecnica conseguita durante il servizio militare, 
espletato dal dicembre 1997 al dicembre 1998 presso il Comando Regione Militare della Sicilia 
(Palazzo dei Normanni) come C.de di Sq. operatore ponti radio e addetto alla sorveglianza delle 
stazioni sismografiche in collaborazione con l'Istituto Nazionale di Geofisica di Roma (I.N.G.) e con 
il Centro di Cultura Scientifica "Ettore Majorana" di Erice; 
 conseguimento nell’anno 1998-1999 (durata 120 ore) della qualifica professionale di coordinatore 
per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori ai sensi del comma 2, dell’art. 10 del D.L. n.494 
del 14 agosto 1996; 
 attestato di frequenza al VI° corso di perfezionamento professionale “Trivellazioni e prove 
geotecniche” conseguito il 09.07.1999; 
 direttore di laboratorio per l'esecuzione di analisi e prove geotecniche; 
 docente del corso di formazione professionale, organizzato dall’UNCI – F.P. “Il ciclo delle acque” 
finanziato dalla U.E., come docente dei moduli 7 – 9, nell’anno 2003; 
 già componente commissione edilizia del Comune di Pettineo (ME) (ad oggi decaduta); 
 Attestato di qualificazione professionale per “impianti geotermici a bassa entalpia” conseguito il 
17/04/2008; 
 conseguimento attestato di partecipazione alla XXX giornata di studi “Geomorfologia costiera” 
conseguito il 23/05/2009; 
 conseguimento attestato di partecipazione al corso Full-Imeersion sulla caratterizzazione geologica, 
geotecnica e parametri di progetto secondo gli Eurocodici, il D.M. 14/01/2008 sulle “Nuove Norme 
Tecniche per le Costruzioni” conseguito il 31/10/2009; 
 conseguimento attestato di partecipazione convegno “La difesa preventiva del territorio italiano dai 
rischi naturali” conseguito il 08/10/2010; 
 conseguimento attestato di partecipazione alla giornata di approfondimento “La caratterizzazione 
prestazionale dei conglomerati bituminosi” conseguito il 05/11/2010; 
 corso di aggiornamento professionale“Piano delle indagini ed interpretazione delle prove di 
laboratorio”, conseguito il 30/11/2012; 
 corso di aggiornamento professionale“Bonifica dei siti inquinati”, conseguito il 03/04/2009; 
 conseguimento dell'attestato del corso di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nell'anno 2010; 
 conseguimento dell'attestato di partecipazione al convegno “Il PAI Sicilia risultati e prospettive” 
conseguito il 23-24/11/2011; 
 conseguimento dell'attestato di partecipazione alla giornata di studi “La geomatica per la geologia: 
impiego di tecniche fotogrammetriche, laser scanner e di interferometria SAR per applicazioni 
geologiche” conseguito il 21/06/2012; 
 conseguimento dell'attestato di partecipazione al corso “La relazione geologica, la relazione 
geotecnica e la relazione sulla RSL secondo le NTC e la circolare esplicativa n. 617/2009: requisiti di 
legge, aspetti critici e casi reali” conseguito il 22/10/2013; 
 conseguimento dell'attestato di partecipazione al convegno “Rischio Idrogeologico” conseguito il 
02/12/2014; 
 conseguimento dell'attestato di partecipazione al convegno “La ricarica delle falde in condizioni 
controllate: l'esperienza italiana nel contesto europeo” conseguito il 03/10/2014; 
 conseguimento dell'attestato di partecipazione al convegno “Geologia e turismo aspetti culturali ed 
economici” conseguito il 04/10/2014; 
 conseguimento dell'attestato del corso di aggiornamento per il mantenimento dei requisiti di 
coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori, nell'anno 2014; 



 

   
  
 

 partecipazione nella qualità di relatore la convegno “ Madre Terra – Georischi un impatto molto 
forte sulla vita dell'uomo” il 07/11/2015; 
 partecipazione nella qualità di relatore la convegno “Georischi & Prevenzione – Campagna 
divulgativa nelle scuole della cultura di prevenzione civile e dei rischi naturali e della buona 
prevenzione” il 19/04/2016; 
 elevata esperienza e capacità operativa nell'esecuzione di indagini georadar per la ricerca di sotto 
servizi, cavità, anomalie geologiche e target archeologici; 
 elevata capacità nell'utilizzo e gestione di softwares dedicati alla geologia, alla geofisica, alla 
geotecnica, al monitoraggio geotecnico strumentale, Cad, Gis, Office ecc. 
 
Altri innumerevoli corsi e seminari per l'aggiornamento professionale 

_______________________________________________________________________ 
 
 

ESPERIENZE PROFESSIONALI 
(Società): GEOTECNICA S.a.s. di Andrea Pagano, Saverio Ojeni & C. (Laboratorio di analisi 
geotecniche e indagini geognostiche) 
(Sede): Trabia (PA) 
(Ruolo): Socio accomandatario e co-direttore responsabile tecnico di laboratorio geotecnico. 
(Periodo): 1995-1999 

 
ATTIVITA' SVOLTE 

(Dall’anno 1996 all’anno 1999) 
 indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio relative al consolidamento di un tratto della 
S.S. 120 
 committente: A.N.A.S.-PALERMO 
 analisi e prove di laboratorio a supporto dello studio geologico per il piano regolatore generale del 
Comune di Ventimiglia di Sicilia (PA) 
 indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio comprensive di sondaggi geoelettrici, 
sismici e relative interpretazioni per il piano regolatore generale del Comune di Montevago (AG); 
 indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per il progetto di consolidamento della 
strada provinciale nel Comune di Fondachelli Fantina (ME); 

 committente: Provincia Regionale di Messina 
 prove geotecniche di laboratorio per lo studio geologico-tecnico relativo alla costruzione di una 
Chiesa nel Comune di Caronia (ME); 
 prove geotecniche di laboratorio per lo studio geologico-tecnico relativo alla costruzione di una 
Chiesa Evangelica nel Comune di Raffadali (AG); 
 prove geotecniche di laboratorio per lo studio geologico-tecnico relativo alla costruzione di un ponte 
in località “Fiumara” nel Comune di Marsala (TP); 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio per conto dell’Istituto Autonomo Case Popolari della 
Provincia di Agrigento; 
 trivellazioni analisi e prove geotecniche di laboratorio per la costruzione di alloggi popolari per 
conto Istituto Autonomo Case Popolari della Provincia di Palermo; 
 trivellazioni e prove geotecniche di laboratorio per lo studio geologico-tecnico per una Chiesa 
Evangelica nel Comune di Termini Imprese; 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio per lo studio geologico-tecnico relativo alla costruzione di 
una condotta idrica nel Comune di Valledolmo (PA); 
 trivellazioni, indagini geofisiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio 
geologico-tecnico per il recupero strutturale di un edificio scolastico nel Comune di Casteldaccia 
(PA); 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio relativi allo studio geologico-tecnico per la costruzione di 
una strada di collegamento con le case popolari nel Comune di Trabia (PA); 



 

   
  
 

 analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto del depuratore nel Comune di Trabia (PA); 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico-tecnico per il restauro 
della Chiesa Madre nel Comune di Gangi (PA); 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto di un progetto di attività estrattiva (cava di 
argilla limo-sabbiosa) per conto della società Sicilcalce S.p.a. nel territorio Comunale di Caccamo 
(PA); 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio per lo studio geologico-tecnico relativo alla costruzione di 
un parcheggio nel Comune di Nicosia (EN); 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio per i lavori di realizzazione di un parco urbano nel 
Comune di Petralia Soprana (PA); 
 analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo alla 
realizzazione di opere di urbanizzazione nel Comune di Corleone (PA); 
 indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio comprensive di sondaggi geoelettrici e 
relative interpretazioni per il progetto di risanamento della discarica di R.S.U. del Comune di Gioiosa 
Marea (ME); 
committente: Provincia Regionale di Messina 
 prove geotecniche di laboratorio per la realizzazione di parte del tratto autostradale A20 Caronia-
S.Stefano di Camastra e Tusa; 
 indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per la realizzazione del liceo scientifico nel 
Comune di Patti (ME); 
committente: Provincia Regionale di Messina; 
 indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per la realizzazione di edifici popolari nel 
Comune di Termini Imerese (PA); 
committente: I.A.C.P. di Palermo; 
 indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per il progetto di ampliamento della scuola 
media nel Comune di Torrenova (ME); 
committente: Provincia Regionale di Messina; 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto di risanamento strutturale dell’edificio della scuola 
media nel Comune di Raccuja; 
committente: Ditta Trigeo s.n.c. per conto del Comune di Raccuja. 

_________________________________________________________________________ 



 

   
  
 

(Ditta): GEOSERV di Ojeni Saverio Angelo (Laboratorio di analisi geotecniche ed esecuzione di 
indagini geognostiche e geofisiche in situ, monitoraggi geotecnici) 
(Sede): S. Stefano di Camastra (ME) 
(Ruolo): Titolare, direttore di laboratorio e direttore tecnico . 
(Periodo): dal gennaio 2000 ad oggi 

 
ATTIVITA’ SVOLTE 

(come GEOSERV dal gennaio 2000 ad oggi) 
 

ANALISI E PROVE GEOTECNICHE DI LABORATORIO: 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto relativo alla costruzione di due palazzine nel Comune 
di S.Stefano di Camastra 
committente: Ditta Volpe s.r.l.; 
 prove geotecniche di laboratorio relative al consolidamento di un fabbricato in dissesto sottoposto a 
monitoraggio su richiesta del Comune di S.Stefano di Camastra; 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto di ampliamento della discarica di R.S.U., sita nel 
Comune di Naso (ME); 
committente: Ditta Trigeo s.n.c. per conto della Provincia di Messina; 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto di costruzione di un albergo, nel Comune di S.Agata di 
Militello (ME); 
committente: Geol. Dr. L. Carcione; 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto di costruzione di un garage per il ricovero di pulman, 
nel Comune di S.Fratello (ME); 
committente: Ditta Camarda & Drago autolinee; 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto di realizzazione di opere di urbanizzazione primaria del 
P.P., nel Comune di Frazzanò (ME); 
committente: ; 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto di lottizzazione della zona turistico-alberghiera di c/da 
sulleria, nel Comune di Rodì (ME); 
committente: Dr. Geol. O. Bucca; 
 prove geotecniche di laboratorio per lo studio geologico di un fenomeno franoso localizzato in c/da 
S.Carlo, nel Comune di Casalvecchio Siculo (ME); 
committente: Dr. Geol. I. Sidoti; 
 prove geotecniche di laboratorio per la realizzazione della discarica subcomprensoriale di R.S.U. in 
C/da Morfia nel Comune di Francavilla di Sicilia (ME); 
committente: Ditta Trigeo s.n.c. per conto della Prefettura di Messina; 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto di riqualificazione ambientale, zona Acquasanta in agro 
del Comune di Tortorici (ME); 
committente: Ditta Trigeo s.n.c. per conto del Comune di Tortrici (ME); 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto relativo alla costruzione di uffici sanitari nella Via 
Mazzini, Comune di Floresta (ME); 
committente: Dott. Geol. Marzia Rita Mancuso per conto del Comune di Floresta (ME). 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto relativo alla costruzione di N° 20 alloggi popolari nel 
Comune di Terme Vigliatore (ME); 
committente: Dott. Geol. Antonio Chianese per conto del Comune di Terme Vigliatore (ME); 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto relativo al consolidamento zona Littrì-cappuccini – I° 
stralcio – Comune di Alcara Li Fusi (ME); 
committente: Dott. Geol. Antonio Chianese per conto del Comune di Terme Vigliatore (ME); 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto relativo alla costruzionedella strada esterna di 
collegamento tra il centro urbano e la C/da magnano-Variante- Comune di Alcara Li Fusi (ME); 
committente: Dott. Geol. Filippo Cappotto; 
 prove geotecniche di laboratorio eseguite in località Porticello nel Comune di Lipari (ME); 



 

   
  
 

committente: Trigeo s.n.c.; 
 prove geotecniche di laboratorio per il recupero dell’ex stabilimento della pomice, in Località Papisca 
per struttura alberghiera - Comune di Lipari (ME); 
committente: Trigeo s.n.c.; 
 prove geotecniche di laboratorio per il programma costruttivo relativo al programma costruttivo per la 
realizzazione di alloggi per l’edilizia economica e popolare in Località Mustazze nel Comune di Patti 
(ME); 
committente: Dott. Geol. I. Sidoti; 
 Prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto dei lavori di 
recupero, miglioramento e completamento urbanizzazione delle zone di edilizia residenziale pubblica in 
località “Torrecandele-Capita” nel Comune di S.Agata di Militello (ME); 
committente: Dott. Geol. A. Lipari per conto del Comune di S.Agata di Militello. 
 prove geotecniche di laboratorio per il progetto relativo alla costruzione della strada esterna di 
collegamento tra il centro urbano e la C/da magnano-Variante II^- Comune di Alcara Li Fusi (ME); 
committente: Dott. Geol. Filippo Cappotto; 
 Prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto per 
l’ampliamento del Cimitero Comunale di Capo d’Orlando– I° lotto funzionale; 
committente: Trigeo s.n.c.; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo ai lavori per la 
costruzione di un fabbricato per abitazione con annesso magazzino rurale sito in C/da “Gravina”; 
committente: Dott. Geol. G. Volpe; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto per la 
costruzione di un fabbricato per civile abitazione a 7 piani f.t. e piano interrato, da realizzare nei comparti 
I° e III° is. 398 in Via Setaioli. Comune di Messina; 
Committente: Trigeo s.n.c.; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo alla costruzione 
della strada di collegamento  della Fraz. S.Giorgio con il proprio Cimitero, il depuratore ed il relativo 
collegamento a valle con la via Sicilia, a servizio delle zone P.E.E.P., studio geologico esecutivo. Comune 
di Gioiosa Marea (ME); 
Committente: Dott. Geol. A. Coletta; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo alla realizzazione 
di un collegamento viario tra il complesso case popolari sito in via Liguria e la zona P.E.E.P. in loc. 
Mangano. Comune di Gioiosa Marea (ME); 
Committente: Dott. Geol. A. Coletta; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto 
esecutivo per la realizzazione della strada di collegamento centro abitato, C/da Vendipiano. Comune di 
Longi (ME); 
Committente: Dott. Geol. L. Carcione; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al programma 
costruttivo per la realizzazione di alloggi per l’edilizia economica e popolare in loc. Mustazze. Comune di 
Patti (ME); 
Committente: Dott. Geol. I. Sidoti; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto dei 
lavori di recupero, miglioramento e completamento urbanizzazione delle zone di edilizia residenziale 
pubblica in loc. Torrecandele – Capita. Comune di S.Agata di Militello (ME); 
Committente: Dott. Geol. A. Lipari per conto del Comune di S.Agata di Militello (ME); 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto 
definitivo per il consolidamento del versante in C/da Moira a salvaguardia del centro abitato e 
regimentazione delle acque. Comune di Tortrici (ME); 
Committente: Dott. Geol. F. Nigro; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto per la 
costruzione di uno stabilimento per l’assemblaggio di prodotti per parrucchieri con annesso deposito, nel 



 

   
  
 

piano di lottizzazione per insediamenti produttivi in località Masseria – lotti 2, 3. Comune di Capo 
d’Orlando (ME); 
Committente: Il Punto a.r.l. piccola società cooperativa; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto per i 
lavori inerenti gli interventi di stabilizzazione di un’area soggetta a dissesto in C/da Amola. Comune di 
Capo d’Orlando (ME); 
committente: Dott. Geol. G. Ravì Pinto; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto di 
sopraelevazione di due fabbricati ricadenti all’interno di un complesso residenziale e commerciale 
denominato “Residence Villa Dante”, sito in via Catania, 162. Comune di Messina; 
committente: Residence Villa Dante S.r.l.; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto per la 
costruzione di un fabbricato a 7 el. f.t. oltre il piano adibito ad autorimessa in un terreno sito in Via 
Catania, 162. Comune di Messina; 
committente: Residence Villa Dante S.r.l.; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto per i 
lavori di realizzazione di un centro sportivo polivalente in Loc. Altavilla. Comune di Sant’Angelo di 
Brolo; 
committente: Dott. Geol. I. Sidoti; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo al progetto per la 
realizzazione di 2 fabbricati per abitazione a 7 ed 8 piani f.t., in via Centone is.66. Comune di Messina; 
Committente: Trigeo s.n.c.; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo alla modifica 
dello strumento urbanistico da verde agricolo a zona C2 in C/da Stufania. Comune di Mistretta (ME); 
committente: Dott. Geol. A. Licciardello; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico relativo Progetto di 
sopraelevazione di due fabbricati ricadenti all’interno di un complesso residenziale e commerciale 
denominato residence Villa Dante; 
committente: Immobiliare 4V Messina; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio per il progetto relativo alla realizzazione di due fabbricati 
per civ. abit. a 7 ed 8 piani f.t. nel comune di Messina; 
committente: Trigeo s.n.c.; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio per il progetto di ampliamento del Cimitero comunale di 
Pettineo (ME); 
committente: Dott. Geol. G. Occhiuto; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio per il progetto di sopraelevazione dell’edificio della pretura 
di Tortorici (ME); 
committente: Dott. Geol. L. Prestimonaco; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio per i lavori di costruzione di un blocco di N° 130 loculi nel 
Cimitero di S.Stefano di Camastra (ME). 
committente: Dott. Geol. C. Cannella; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio per i lavori di costruzione di garages comunali nel Comune 
di Prizzi (PA); 
committente: Dott. Geol. C. Cannella; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio al progetto esecutivo per la costruzione di N° 20 alloggi di 
edilizia agevolata e convenzionata in C/da Malvicino nel Comune di Capo d’Orlando; 
committente: Dott. Geol. A. Lipari per conto Mangano Costruzioni; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio relativi ai lavori urgenti per l’esecuzione delle indagini 
geognostiche finalizzate all’individuazione delle cause dei dissesti interessanti un tratto della Via 
Roccazzo del Comune di Tusa (ME); 
committente: Impresa P. Longo; 



 

   
  
 

 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio relativi al ripristino della funzionalità idraulica del Torrente 
S.Maria e opere di regimentazione delle acque superficiali in C/da Murro nel Comune di Mistretta (ME); 
committente: Impresa Sacco per conto Dip. Reg.le Protezione Civile; 
 Prove ed analisi geotecniche di laboratorio relativi al progetto per i lavori urgenti per il consolidamento 
del piano viabile lungo la S.P. 178 al Km 16+900 nel Comune di Castel di Lucio (ME); 
committente: Impresa Pro.Cos per conto della Provincia Regionale di Messina; 
 Indagini G.P.R. finalizzate al progetto per i lavori di adeguamento funzionale del casello autostradale di 
Cefalù della tratta autostradale Messina-Palermo A20. Comune di Cefalù (ME); 
committente: Dott. Geol. C. Cannella; 
 Indagini geofisiche, monitoraggi, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto della 
progettazione esecutiva dei lavori di convogliamento delle acque libere in località Riana, a valle 
dell’abitato, causa di dissesti idrogeologici. Comune di San Fratello (ME); 
committente: Dott. Geol. C. Cannella; 
 Indagini geofisiche, monitoraggi, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio 
geologico per la progettazione dei lavori di convogliamento delle acque libere in località Riana, lungo il 
Torrente Cucco, a valle dell’abitato, causa di dissesti idrogeologici. Comune di San Fratello (ME); 
committente: Dott. Geol. C. Cannella; 
 Indagini geofisiche, monitoraggi, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio 
geologico per la progettazione esecutiva relativa al consolidamento in C/da Vallebruca. Comune di 
Sant’Agata Militello (ME); 
committente: Dott. Geol. C. Cannella; 
 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico per i lavori di 
consolidamento all’interno del centro abitato Via Gelso e C/da Ramisi. Comune di Militello Rosmarino 
(ME). 
Committente: Dott. Geol. G. Bellardita. 
 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dei lavori di sistemazione del terreno e 
consolidamento scarpate in località Calanovella a valle del complesso edilizia Le Terrazze. Comune di 
Piraino (ME); 
committente: Dott. Geol. C. Cannella; 
 Indagini geognostiche e geofisiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio 
geologico per i lavori di consolidamento in zona croce a protezione del versante sud-ovest del centro 
abitato. Comune di Pettineo (ME); 
committente: Dott. Geol. G. Barbagallo; 
 Indagini geognostiche a supporto dello studio geologico per i lavori delle opere di difesa dell’abitato e 
protezione alaggi imbarcazioni pescatori II° lotto. Comune di Tusa (ME); 
committente: Dott. Geol. G. Barbagallo; 
 Indagini geognostiche e geofisiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio 
geologico per i lavori a difesa del centro a consolidamento della zona Croce a protezione del versante sud-
ovest. Comune di Pettineo (ME); 
committente: Dott. Geol. G. Barbagallo; 
 Indagini geognostiche e geofisiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio 
geologico per i lavori a difesa del centro abitato zona ovest Torrente Cannamelata. Comune di Sant’Agata 
di Militello (ME); committente: Dott. Geol. G. Barbagallo; 
 Analisi geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico per la realizzazione dei lavori di 
integrazione, adeguamento e modifica delle dotazioni e degli impianti preliminari all'apertura del nuovo 
museo di Messina; committente: Geodrill s.r.l.; 
 Indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico 
relativo al progetto: Integrazione indagini e studio geologico delle aree interessate dai lavori di 
completamento di N° 4 palazzine IACP comprendenti N° 40 alloggi site nel Comune di Saponara (ME) 
Località Gurnì’; committente: Dott. Geol. G. Occhiuto per conto ed in nome dell'IACCPP di Messina; 
 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico per il progetto: opere di 
urbanizzazione centro commerciale Roccella – I° lotto; committente: DI.PA. Trivellazioni; 



 

   
  
 

 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico per il progetto di:  
completamento delle opere di consolidamento in contrada San Leonardo previste nell’ambito 
dell’intervento individuato con il codice ME-099A: Opere di consolidamento Zona Roda .- S. Costantino, 
Policara, San Leonardo, Calami, Portiera, Torre delle Ciavole”, nel Comune di Piraino (ME)”; 
committente: Dott. Geol. G. Bellardita; 
 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto del progetto per la: messa in sicurezza di 
emergenza (MISE) della discarica sita in C/da S. Rosalia nel Comune di Contessa Entellina (PA); 
committente: Castrovinci Costruzioni; 
 Indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto dello studio geologico per i 
lavori di: consolidamento manutenzione straordinaria ed adeguamenti alle norme tecniche in materia di 
sicurezza delle scuole "materna, elementare e media nel Comune di Reitano. (ME); committente: Dott. 
Geol. G. Volpe in nome e per conto del Comune di Reitano (ME). 
 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto del progetto per: “L’ampliamento del Cimitero di 
Spadafora (ME)”; 
Committente: Geodrill 
 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto del progetto: “Progettazione definitiva esecutiva 
dei lavori di realizzazione della strada litoranea del Comune di Torrenova avente valenza di infrastruttura 
di collegamento intercomunale e finalizzata a migliorare l’accessibilità dell’area demaniale e ad elevare i 
livelli di sviluppo e sicurezza del territorio”. 
Committente: Dott. Geol. S. Armeli. 
 Analisi e prove geotecniche di laboratorio a supporto del progetto per i: “Lavori di consolidamento a 
valle e sistemazione pacchetto stradale sulla S.P. 132 AL KM. 3+300 nel Comune di Patti (ME)”; 
Committente: Coge s.r.l. 
Innumerevoli altre indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio eseguiti per la 
committenza privata. 
 
ESECUZIONE DI INDAGINI GEOGNOSTICHE E GEOFISICHE E MONITORAGGI 
 Sondaggi geognostici a c.c., installazione di piezometri ed inclinometri, indagini sismiche e 
geoelettriche, monitoraggi piezometrici ed inclinometrici a supporto del progetto per i: “Ripristino 
funzionalità idraulica del Torrente S.Maria e opere di regimentazione acque superficiali” - C/da Murro- 
Comune di Mistretta (ME)”; 
Committente: Ditta Sacco Giuseppe. 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.) a supporto dello studio: “Progetto definitivo per i lavori di 
completamento delle urbanizzazioni nelle aree adiacenti il palazzo Armao – Comune di S. Stefano di 
Camastra (ME)”. 
Committente: Dott. Geol. Calogero Cannella. 
 Sondaggi geognostici a c.c. a supporto del progetto per i: “Lavori urgenti per il consolidamento del 
piano viabile lungo la S.P. 178 al Km 16+900 nel Comune di Castel di Lucio ex comunità montana zona 
E”; 
Committente: PRO.COS s.n.c. 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.) a supporto del progetto per il: “Restauro architettonico della 
Chiesa di S. Rocco nel Comune di Motta D'Affermo (ME)”. 
Committente: Comune di Motta D’Affermo (ME). 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.) e indagini sismiche di tipo HVSR a supporto del “Progetto di 
restauro, implementazione e promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto fiumara 
d'arte.” Una curva gettata alle spalle del tempo – Labirinto di Arianna”. 
Committente: Consorzio intercomunale Valle Halaesa. 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.), indagini sismiche di tipo HVSR e monitoraggi a supporto del 
progetto relativo al “Restauro conservativo della Chiesa Madre e locali annessi di S. Stefano di Camastra”. 
Committente: Diocesi di Patti – Parrocchia San Nicolò di Bari S. Stefano di Camastra (ME). 



 

   
  
 

 Esecuzione di indagini geognostiche a c.c., indagini georadar (G.P.R.) e indagini sismiche di tipo 
HVSR a supporto del progetto relativo al “Restauro della Chiesa del Santuario del Letto Santo – Scala 
Coeli, ristrutturazione dei fabbricati limitrofi e riqualificazione degli spazi annessi”. 
Committente: Diocesi di Patti – Parrocchia San Nicolò di Bari S. Stefano di Camastra (ME). 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.), a supporto del progetto relativo ai “Lavori di messa in 
sicurezza ed efficientamento energetico della scuola dell’infanzia e primaria Scilla centro”. 
Committente: Dott. Geol. Cristian Imprescia. 
 Sondaggi geognostici a c.c. e indagini georadar (G.P.R.) a supporto del progetto per gli: “Interventi di 
mitigazione del rischio di caduta massi dal costone roccioso in località Calvario a protezione della S.P. 
176 e del centro abitato –Via Salvo D’Acquisto. Comune di Castel di Lucio Committente: Comune di 
Castel di Lucio (ME). 
 Indagini georadar (G.P.R.) a supporto del: “Progetto per i lavori di adeguamento funzionale del casello 
autostradale di Cefalu’ della tratta autostradale Messina - Palermo A20” 
Committente: Dott. Geol. Calogero Cannella. 
 Sondaggi geognostici a c.c. a supporto del progetto per i: “Lavori per la costruzione di un fabbricato da 
adibire ad abitazione e locali commerciali, da realizzarsi nell'area sita in Mistretta tra la via G.Matteotti ed 
il C.so Umberto I°. Comune di Mistretta (ME)” 
Committente: Ditta Oreste Vincenzo. 
 Esecuzione di un piano di monitoraggio inclinometrico a supporto dei lavori: “Cantiere Giardo 82 nel 
Comune di Prizzi (PA)”. 
Committente: Dott. Geol. Andrea Pagano. 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.) per lo studio: “Indagini georadar finalizzate allo studio di 
un’area in dissesto localizzata lungo la S.P. A per C/da Carbuncolo nel Comune di Alcara Li Fusi (ME)”. 
Committente: Arcan Costruzioni s.r.l. 
 Sondaggi geognostici a c.c. e indagini georadar (G.P.R.) a supporto del progetto per i: “Lavori di 
consolidamento in zona Croce a protezione del versante Sud-ovest del centro abitato. Comune di Pettineo 
(ME)”. 
Committente: Dott. Geol. Giovanni Barbagallo. 
 Sondaggi geognostici a c.c. e indagini georadar (G.P.R.) a supporto del progetto per i: “Lavori a difesa 
del centro abitato zona ovest Torrente Cannamelata. Comune di Sant’Agata Militello (ME)”. 
Committente: Dott. Geol. Giovanni Barbagallo. 
 Sondaggi geognostici a c.c.,installazione di piezometri e inclinometri e relativo monitoraggio, indagini 
georadar (G.P.R.) a supporto del: “Progetto di consolidamento della Frazione di Sorrentini del Comune di 
Patti (ME)”. 
Committente: Dott. Geol. Giovanni Barbagallo. 
 Sondaggi geognostici a c.c. a supporto del: “Progetto di consolidamento del versante Ovest a difesa 
dell'abitato di Tusa – II lotto esecutivo – Comune di Tusa (ME)”. 
Committente: Dott. Geol. Giovanni Barbagallo. 
 Sondaggi geognostici a c.c.,installazione di piezometri e inclinometri e relativo monitoraggio a 
supporto del: “Progetto relativo ai lavori di consolidamento del centro abitato Catorelli – SS. Annunziata 
nel Comune di San Marco D’Alunzio (ME).”. 
Committente: Dott. Geol. Tonino Coletta. 
 Esecuzione di indagini geoelettriche tomografiche e monitoraggi di misure piezometriche e 
inclinometriche a supporto della: “Progettazione esecutiva dei lavori di convogliamento delle acque libere 
in Località Riana, a valle dell'abitato, lungo il Torrente Cucco, causa di dissesti idrogeologici. Comune di 
San Fratello (ME).” 
Committente: Dott. Geol. Calogero Cannella. 
 Esecuzione di indagini geoelettriche tomografiche e monitoraggi di misure inclinometriche e 
piezometriche a supporto della: “Progettazione esecutiva dei lavori di convogliamento delle acque libere 
in località Riana, a valle dell’abitato, causa di dissesti idrogeologici”. Comune di San Fratello (ME). 
Committente: Dott. Geol. Calogero Cannella. 



 

   
  
 

 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.) e monitoraggi di misure inclinometriche e piezometriche a 
supporto della: “Progettazione esecutiva dei lavori di consolidamento in C/da Vallebruca.Comune di 
Sant'Agata M.llo (ME).”. 
Committente: Dott. Geol. Calogero Cannella. 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.) a supporto del: “Progetto per il rimboschimento e 
rinaturalizzazione ai fini di difesa idrogeologica e riqualificazione ambientale del Torrente Agrò’”. 
Committente: Dott. Geol. Salvatore Vitale. 
 Esecuzione di indagini geoelettriche e sismiche a supporto del: “Progetto di adeguamento alle norme ed 
abbattimento delle barriere architettoniche della scuola media del Comune di Militello Rosmarino (ME).”. 
Committente: Dott. Geol. Giuseppe Occhiuto. 
 Esecuzione di sondaggi geognostici a c.c. e indagini georadar (G.P.R.) a supporto del: “Progetto 
esecutivo per i lavori di ristrutturazione degli spazi del senso civico – PON FESR sicurezza e sviluppo – 
Obiettivo convergenza 2007/2013 obiettivo operativo 2.8 diffondere la cultura della legalità”. Comune di 
Santo Stefano di Camastra (ME)”. 
Committente: Dott. Geol. Calogero Cannella. 
 Esecuzione sondaggi geognostici a c.c. e indagini sismiche di tipo Masw a supporto del progetto per: 
“Integrazione indagini e studio geologico delle aree interessate dai lavori di completamento di n. 4 
palazzine IACP comprendeti n. 40 alloggi site nel Comune di Saponara (ME) localita’ Gurnì”. 
Committente: Dott. Geol. Giuseppe Occhiuto. 
 Esecuzione sondaggi geognostici a c.c. a supporto del: “Progetto per i lavori di completamento del 
collettore N° 5 per le acque bianche tra la parte di monte già realizzata e la S.S. 185. Comune di Gaggi 
(ME).” 
Committente: Dott. Geol. Giovanni Barbagallo. 
 Esecuzione sondaggi geognostici a c.c. con installazione di piezometri, indagini sismiche di tipo Masw 
e indagini georadar (G.P.R.) a supporto del: “Progetto relativo ai lavori di consolidamento e manutenzione 
straordinaria ed adeguamento alle norme tecniche in materia di sicurezza delle scuole materna, elementare 
e media nel comune di Reitano.” 
Committente: Dott. Geol. Giuseppe Volpe. 
 Esecuzione di indagini georadar (G.P.R.) a supporto dello studio: “Indagini georadar finalizzate allo 
studio di un’area in dissesto localizzata lungo la S.P. 176 in Loc. Stranghi nel Comune di Pettineo (ME).” 
Committente: Ditta Giunta Giuseppe. 
 Esecuzione di sondaggi geognostici a c.c. con installazione di piezometro, indagini sismiche di tipo 
HVSR a supporto del progetto per i: “Lavori di realizzazione di una infrastruttura eliportuale C.I.G. 
2630564A13" - Comune di Mistretta (ME).” 
Committente: Dott. Geol. Antonello Presti. 
 Esecuzione di sondaggi geognostici a c.c. con installazione di piezometro e indagini sismiche di tipo 
HVSR a supporto del progetto per i: “Lavori di ammodernamento della S.P. N° 14 Fusco-Canicattini-
Passo Ladro-Ponte di Pietra C/DA Cretazzo Cifalino. Comune di Siracusa” 
Committente: Funaro Costruzioni s.r.l. 
Innumerevoli altre indagini geognostiche, geofisiche e monitoraggi eseguiti per la committenza 
privata. 
 

 
 

ATTIVITA' PROFESSIONALI SVOLTE 
(dal 1997 ad oggi) 

 Menzione relativa all'aspetto sismologico del territorio, nel piano regolatore del Comune di Pollina 
(PA), per i risultati conseguiti nella tesi di Laurea "Analisi ed inquadramento dei fenomeni sismici che 
hanno recentemente interessato Pollina e l'area limitrofa". Anno accademico 1994-95. 
 Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per il progetto di 
consolidamento del versante a valle della Piazza S.Nicola nel Comune di Pettineo (ME). 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 



 

   
  
 

 Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per il progetto di 
ampliamento e risistemazione del Cimitero nel Comune di Motta D'Affermo. 
Committente: Comune di Motta D’Affermo; 
 Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio comprensive di sondaggi 
geoelettrici e relative interpretazioni per il progetto di diverse unità immobiliari adibiti ad edilizia 
economica e popolare in C/da "Piano Elia" nel Comune di S.Stefano di Camastra (ME). 
Committente: Società Cooperativa "Margherita"; 
 Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per il progetto di diverse 
unità immobiliari adibiti ad edilizia economica e popolare in C/da "Piano Elia" nel Comune di S.Stefano 
di Camastra (ME). 
Committente: Società Cooperativa "S.Michele"; 
 Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per il progetto di loculi 
cimiteriali nel Comune di Pettineo (ME). 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico ed indagini geognostiche per la realizzazione numerosi appartamenti in località 
Torrazza nel Comune di S.Stefano di Camastra. (ME). 
Committente: Società edile Torrazza s.r.l. di S.Stefano di Cam. (ME); 
 Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio comprensive di sondaggi 
geoelettrici e relative interpretazioni per il progetto di sistemazione della strada di collegamento tra il 
centro e le C/de Faranò e Baronia nel Comune di Sinagra (ME). 
 Studio geologico relativo al progetto esecutivo per il restauro architettonico della Chiesa S.Rocco nel 
Comune di Motta D’Affermo (ME). 
Committente: Parrocchia Maria SS degli Angeli di Motta D'Affermo; 
 Rilevamento del territorio e stesura delle carte tematiche relative all’ampliamento della discarica 
comunale di Motta D’Affermo. 
Committente: Comune di Motta D’Affermo (ME); 
 Studio geologico per il progetto relativo al recupero di edilizia residenziale e pubblica – zona Favatà 6, 
nel Comune di S.Stefano di Camastra (ME). 
Committente: Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
 Studio geologico per il progetto relativo al recupero di edilizia residenziale e pubblica – zona Favatà 8, 
nel Comune di S.Stefano di Camastra (ME) congiuntamente al Dr. Geol Alessandro Licciardello. 
Committente: Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
 Studio geologico per il progetto relativo alla costruzione della Caserma dei Carabinieri, nel Comune di 
Pettineo (ME). 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico per il progetto di massima ed esecutivo relativo alle “opere di urbanizzazione ed 
infrastrutture del P.I.P. nell'area artigianale del Comune di Pettineo”. congiuntamente al Dr. Geol 
Alessandro Licciardello. 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico per il progetto esecutivo relativo al recupero architettonico e ambientale del centro 
storico del Comune di Reitano, I° e II° Lotto. 
Committente: Comune di Reitano (ME); 
 Studio geologico per il progetto esecutivo relativo alla realizzazione di un itinerario culturale tematico 
e integrato mediante collegamenti di viabilità esistente. 
Committente: Comune di Reitano (ME); 
 Studio geologico, indagini geognostiche e prove geotecniche di laboratorio per il progetto relativo alla 
“sistemazione aree attendamenti e containers in Priolo (SR). 
Committente: Assessorato alla Presidenza – Dipartimento Regionale di Protezione Civile; 
 Studio geologico per il progetto di massima relativo alla costruzione di una struttura alberghiera in 
località “Teleffo” nel Comune di S.Stefano di Camastra (ME). 
Committente: Società alberghiera Golden Garden; 



 

   
  
 

 Studio geologico per il progetto relativo alla realizzazione di un laboratorio artigianale per la 
produzione di pasticceria fresca e dolciumi in c/da Cacarella nel Comune di S.Stefano di Cam. (ME). 
Committente: Riccobene S.a.S.; 
 Studio geologico per il progetto relativo alla sistemazione di un sentiero turistico attrezzato, nel 
territorio del Comune di Caronia (ME). 
Committente: Ente Parco dei Nebrodi; 
 Studio geologico e indagini geognostiche per la realizzazione di due palazzine denominate A e B nel 
Comune di S.Stefano di Camastra (ME). 
Committente: Soc. Edile Volpe s.r.l. & Galati Carmela; 
 Perizia esecutiva per il monitoraggio delle aree in frana, zona Piano Elia e zona sottostante il Viale 
delle Palme nel Comune di S.Stefano di Cam. congiuntamente al Dr. Geol Alessandro Licciardello e 
all’Ing. Ilaria Gerbino. 
Committente: Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
 Studio geologico per il progetto relativo alle opere di urbanizzazione primaria nell’area P.I.P., zona 
Torre Castagna-Marafò del Comune di Reitano. 
Committente: Comune di Reitano (ME); 
 Progetto di urbanizzazione in C/da Porracina del Comune di Pettineo (ME) congiuntamente al Dr. Geol 
Alessandro Licciardello. 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico per il progetto relativo ai lavori di valorizzazione e fruizione dei ruderi del castello e 
dell’area circostante nel Comune di Pettineo. 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico per il progetto di massima relativo alla urbanizzazione delle aree in C/da Piano Elia 
del Comune di S.Stefano di Camastra (ME). 
Committente: Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
 Studio geologico ed indagini geognostiche per i lavori di adeguamento e ampliamento del campo 
sportivo del Comune di Pettineo (ME). 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico-tecnico per la riperimetrazione delle aree in frana ed indicazione degli interventi di 
mitigazione del relativo livello di rischio dell’intero territorio comunale di S.Stefano di Camastra (ME) In 
collaborazione con il Geol. A. Licciardello e dell’Ing. I. Gerbino. 
Committente: Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
 Studio geologico ed indagini geognostiche per il progetto relativo alla costruzione di N° 3 palazzine in 
C/da Favatà nel Comune di S.Stefano di Camastra (ME). 
Committente: Soc. Edile Volpe s.r.l.; 
 Studio geologico-tecnico per la riperimetrazione delle aree in frana del centro abitato del Comune di 
Castel di Lucio, in località Cuba e zona sottostante Via Vittorio Veneto. In collaborazione con il Geol. 
A.Licciardello. 
Committente: Comune di Castel di Lucio (ME); 
 Studio geologico per il progetto relativo ai lavori di realizzazione di due fabbricati in C/da Favatà nel 
Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
Committente: F.lli Todaro; 
 Studio geologico per i lavori di impermeabilizzazione della discarica di R.S.U. sita in C/da Rocca 
D’Armi nel Comune di Pettineo (ME). 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico relativo alle opere per la difesa e protezione alaggi imbarcazione pescatori in Castel di 
Tusa. Comune di Tusa (ME). 
Committente: Comune di Tusa (ME); 
 Studio geologico relativo al progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria, adeguamento 
sismico e dell’impianto elettrico della scuola materna sita nel Comune di Pettineo (ME). 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 



 

   
  
 

 Studio geologico-tecnico per la riperimetrazione delle aree in frana del centro abitato del Comune di 
Pettineo. 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico ed indagini geognostiche per il progetto di consolidamento del centro abitato - tratto 
Via Platea nel Comune di Tusa (ME). 
Committente: Comune di Tusa (ME); 
 Studio geologico relativo al progetto definitivo per i lavori di consolidamento della zona castello-
sottorocca a salvaguardia e protezione del centro abitato di Castel di Lucio (ME). 
Committente: Comune di Castel di Lucio (ME); 
 Studio geologico-tecnico relativo ai lavori di ampliamento del Cimitero comunale di Tusa centro e 
Castel di Tusa. 
Committente: Comune di Tusa (ME); 
 Studio geologico-tecnico relativo al progetto per la costruzione di un opificio artigianale per la 
produzione di manufatti in ceramica in Località carcarella nel Comune di S. Stefano di Cam. (ME). 
Committente: Volpe- Casamento; 
 Studio geologico-tecnico relativo al progetto per la realizzazione di N° 3 fabbricati a 3 elevazioni f.t. in 
C/da Petit nel Comune di S.Stefano di Cam. (ME). 
Committente: Ditta Volpe s.r.l.; 
 Studio geologico-tecnico ed indagini geognostiche per il progetto relativo alla realizzazione di N° 130 
loculi nel Cimitero di S.Stefano di Camastra. 
Committente: Amm.ne comunale di S.Stefano di Camastra; 
 Studio geologico-tecnico per il progetto della strada di collegamento svincolo autostradale – Tusa 
centro. Comune di Tusa (ME). 
Committente: Comune di Tusa (ME); 
 Studio geologico-tecnico per il progetto relativo alla bonifica e messa in sicurezza area discarica in 
C/da Calvario. Comune di Tusa (ME). 
Committente: Comune di Tusa (ME); 
 Studio geologico-tecnico per il progetto esecutivo degli interventi di mitigazione del rischio di caduta 
massi dal costone roccioso in Località Calvario per la S.P. 176 e per il centro abitato – Via Salvo 
D’Acquisto. Comune di Castel di Lucio (ME). 
Committente: Comune di Castel di Lucio (ME); 
 Coordinatore in fase di progettazione ed esecuzione del progetto relativo alla messa in sicurezza 
d'emergenza della discarica di R.S.U. di C/da Calvario nel Comune di Castel di Lucio (ME). 

Committente: Comune di Castel di Lucio (ME); 
 Studio geologico-tecnico per il progetto definito relativo al consolidamento della zona Croce – P.zza 
Argentina nel Comune di Pettineo. 
Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico-tecnico per il Progetto per il restauro della Chiesa del Santuario del Letto Santo – 
Scala Coeli, ristrutturazione dei fabbricati limitrofi e riqualificazione degli spazi annessi”. 
Committente: Diocesi di Patti, Parrocchia S.Nicola di Bari, S. Stefano di Camastra (ME) 
 Studio geologico di supporto alla modifica del P.R.G. Del Comune di S.Stefano di Camastra in seguito 
alla sentenza del C.G.A. N° 929/2007. 
Committente: Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
 Redazione (incarico congiunto) delle documentazione prevista dall'art.18 c. 2 lett. a) del DPR 554/1999 
per come applicato in Sicilia dalla L.R. 07/2002 e s.m.i. (Progetto esecutivo delle indagini) per i lavori di 
realizzazione del porto turistico. 
Committente: Comune di S.Stefano di Camastra (ME); 
 Studio geologico-tecnico per la realizzazione di un centro per attività culturali folcloristiche nel palazzo 
Minneci - Progetto definitivo -. 
Committente: Comune di Motta D'Affermo (ME); 
 Studio geologico-tecnico relativo al progetto esecutivo per il completamento delle opere di 
urbanizzazione del Cimitero Comunale di Pettineo. 



 

   
  
 

Committente: Comune di Pettineo (ME); 
 Studio geologico-tecnico, indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio relativi al 
progetto per la realizzazione di una palazzina con annesse opere di urbanizzazione in via Libertà del 
Comune di S. Stefano di Camastra (ME). 
Committente: Ditta Volpe s.r.l. 
 Studio geologico-tecnico, indagini geognostiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio per il 
progetto esecutivo per il miglioramento delle condizioni di sicurezza e per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche delle scuole elementari e materna. 
Committente: Comune di Motta D'Affermo (ME). 
 Studio geologico tecnico ed indagini per i lavori di manutenzione straordinaria e risanamento 
sprofondamento sulla Via Della Pace. 
Committente: Comune di S. Stefano di Camastra (ME). 
 Redazione della relazione idrogeologica a supporto dell'istanza di autorizzazione allo scarico 
dell'impianto di depurazione sito in C/da Migliaca a servizio della rete fognaria. 
Committente: Comune di Pettineo (ME). 
 Studio geologico tecnico ed indagini geofisiche per il: Restauro conservativo della Chiesa Madre e 
locali annessi di S. Stefano di Camastra. 
 Committente: Parrocchia S. Nicolò di Bari di S. Stefano di Camastra (ME). 
 Indagini geologiche e specialistiche sui materiali relative al “Progetto di restauro, implementazione e 
promozione del circuito museale d'arte contemporanea a cielo aperto fiumara d'arte. 
Committente: Consorzio intercomunale Valle Halaesa. 
 Studio geologico, indagini in situ e monitoraggio a supporto del: “Progetto esecutivo per la messa in 
sicurezza e il monitoraggio della casa albergo per anziani” 
Committente: Comune di Motta D'Affermo (ME). 
 Studio geologico a supporto del progetto esecutivo relativo alla “Realizzazione di un centro per attività 
culturali folcloristiche nel Palazzo Minneci”. 
Committente: Comune di Motta D'Affermo (ME). 
 Studio geologico, indagini geognostiche, prove sismiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a 
supporto del progetto per i “Lavori di miglioramento sismico edificio sede scuola elementare”. 
Committente: Comune di Pettineo (ME). 
 Studio geologico, indagini geognostiche, prove sismiche, analisi e prove geotecniche di laboratorio a 
supporto del progetto per lo “Studio geologico e indagini geognostiche, verifica e conferma dei parametri 
geotecnici di dimensionamento strutturale dei manufatti dell’impianto di depurazione del centro urbano 
del Comune di Reitano”. 
Committente: Comune di Reitano (ME). 
Innumerevoli ulteriori studi geologici svolti per la committenza privata 
S. Stefano di Camastra, giugno 2020. 
Si autorizza ai sensi della L. 196/2003 l’utilizzo dei dati anagrafici nei limiti stabiliti dalle leggi sulla privacy ai fini dell’affidamento di eventuali 
incarichi professionali, di collaborazione e/o assunzione. 
 
 

Dott. Geol. Saverio Angelo Ojeni 

 
 

 
 


