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

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  LOMBARDO ETTORE 

Indirizzo  VIA ETNEA, 240 – 95030 TREMESTIERI ETNEO (CT) 

Telefono  3471485401 / 3931124081 

Fax  0957914258 

Pec  ettorelombardo@pecgeologidisicilia.it 

E-mail  ettorelombardo@alice.it 
Web  www.webalice.it/ettorelombardo 

Nazionalità  italiana 

Data di nascita  03 GIUGNO 1974 

Codice Fiscale  LMBTTR74H03C351V 

Partita Iva  03834640876 

Iscrizione ordine professionale   Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia con n° 2.199 dal 26/10/2000 

Iscrizione Camera di 
Commercio di Catania 

 
CT-403189 (Ditta Individuale)   

Iscrizione ente di previdenza  Iscritto all’EPAP con n° di matricola 018791K  
 

ESPERIENZE LAVORATIVE 
 

• Data  Da ottobre 2000 

• Tipo di impiego  Libero professionista 

• Tipo di azienda o settore  Geologia applicata all’ingegneria, indagini geognostiche, prospezioni geofisiche, 
monitoraggi ambientali, diagnosi, monitoraggi, controlli e collaudi strutturali, 
progettazione, esecuzione e direzione di cantiere 

 

• Data  Da marzo 2006 a gennaio 2010 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Diagnosis s.r.l. – Via Tevere 108, San Gregorio di Catania (CT) 

• Tipo di azienda o settore  Indagini geognostiche, prospezioni geofisiche, monitoraggi ambientali, 
diagnosi, monitoraggi, controlli e collaudi strutturali 

• Tipo di impiego  Impiegato con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Coordinatore tecnico, responsabile di commessa e direzione cantiere 

  

• Data  Da maggio 2001 a marzo 2006 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Lavori Speciali s.c. a r.l. – Via Firenze 21, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Indagini geognostiche, ricerche idrogeologiche, consolidamenti e fondazioni 
speciali 

• Tipo di impiego  Direttore tecnico con contratto a tempo indeterminato 

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Direttore tecnico, responsabile di commessa e direzione cantiere 

  

• Data  Da luglio 2000 a maggio 2001 

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 CO.IN.A. s.r.l. (Costruzioni Ingegneristiche Avanzate) – Via F. Fusco 2, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Indagini geognostiche, ricerche idrogeologiche, consolidamenti e fondazioni 
speciali 

• Tipo di impiego  Collaborazione  
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• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Geologo di cantiere 

  

• Data  Da luglio 2000  

• Nome e indirizzo del datore 
di lavoro 

 Studio di Geologia Prof. Giancarlo Scamarda – Via Firenze 21, Catania 

• Tipo di azienda o settore  Studio di geologia applicata 

• Tipo di impiego  Collaborazione  

• Principali mansioni e 
responsabilità 

 Redazione studi geologici, idrogeologici e geotecnici, progettazione di 
interventi di consolidamento, di pozzi per acqua e di indagini geognostiche 

 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

• Data  26/10/2000 iscrizione all’Ordine dei Geologi della Regione Sicilia con n° 2.199 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Università degli Studi della Basilicata 

• Qualifica conseguita  Abilitazione all’esercizio della Professione di Geologo 

• Data  2000 

• Nome e tipo di istituto di 
formazione 

 A.N.C.E. (Associazione Nazionale Costruttori Edili) – Sezione autonoma di 
Catania 

• Qualifica conseguita  Corso per “Tecnico esperto in consolidamento e risanamento” 

• Data  Dal 1993 al 1999 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

 Università degli Studi di Catania – Facoltà di Scienze MM.FF.NN. – Corso di 
Laurea in Scienze Geologiche 

• Principali materie / abilità 
professionali oggetto dello 

studio 

 Geologia, rilevamento geologico, geologia strutturale, idrogeologia, geologia 
applicata, geofisica applicata  

• Qualifica conseguita  Laurea in scienze geologiche, con votazione 110/110 

• Data  Dal 1988 al 1993 

• Nome e tipo di istituto di 
istruzione  

 Liceo Scientifico Statale “E. Majorana” di San Giovanni La Punta (CT) 

• Qualifica conseguita  Diploma di maturità scientifica, con votazione 54/60 
 

CAPACITÀ E COMPETENZE 
TECNICHE 

 

 Progettazione, direzione ed interpretazione di indagini geognostiche, 
consolidamenti e fondazioni speciali, prospezioni geofisiche, rilievi 
geostrutturali-geomeccanici, monitoraggi ambientali, controlli e collaudi su 
opere fondazionali e strutturali. 

 

 

ALLEGATO  Elenco delle principali esperienze professionali 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

 

  

             Tremestieri Etneo (CT), 01/10/2019                                                       Firma    
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Tra le esperienze professionali principali di indagini diagnostiche strutturali: 
 

- 2006, DIPARTIMENTO REGIONALE DELLA PROTEZIONE CIVILE, SERVIZIO RICOSTRUZIONE PER LA PROVINCIA DI 

CATANIA: Indagini strutturali finalizzate agli interventi di recupero, conservazione e miglioramento sismico dell’immobile 

denominato “Liceo Scientifico Boggio Lera” sito in Via Vittorio Emanuele, Catania; 

- 2006, SPEA AUTOSTRADE: “Controllo dell'intradosso del rivestimento delle gallerie autostradali IX Tronco: A23 – UDINE-

TARVISIO, propedeutico al montaggio dei ventilatori”, direzione di cantiere esecuzione indagini strutturali; 

- 2006, Dott. Ing. Fabio Neri p.c. del COMUNE DI RIPOSTO (CT): Indagini diagnostiche e strutturali a supporto dei lavori di 

consolidamento strutturale della scuola elementare “S. Quasimodo” di Riposto (CT); 

- 2006, Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Carmelo CUTRONA p.c. dell’AZIENDA USL 3 DI CATANIA: indagini 

diagnostiche e strutturali a supporto della “Progettazione esecutiva delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai 

sensi dell’Ordinanza P.C.M. n°3274/2003 e s.m. e i. del poliambulatorio di Adrano (CT) sito in via Giunchiglio”; 

- 2006, Studio Tecnico di Ingegneria Dott. Ing. Carmelo CUTRONA p.c. dell’AZIENDA USL 3 DI CATANIA: indagini 

diagnostiche e strutturali a supporto della “Progettazione esecutiva delle verifiche tecniche dei livelli di sicurezza sismica ai 

sensi dell’Ordinanza P.C.M. n°3274/2003 e s.m. e i. dell’ex presidio ospedaliero di Adrano (CT) in Piazza S. Agostino n°1”; 

- 2006, UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI CATANIA: indagini diagnostiche e strutturali a supporto di “Legge 31 dicembre 

1991, n. 433 - Indagini conoscitive propedeutiche alla redazione del progetto relativo all’intervento di recupero e 

conservazione dell’immobile denominato ex “CONVENTO DI S. GIULIANO”, Catania; 

- 2006, Ing. Salvatore Miano p.c. del COMUNE DI GIARRE (CT): indagini diagnostiche e strutturali a supporto delle 

“Indagini conoscitive per la redazione del progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori di adeguamento sismico 

della scuola elementare e materna "Jungo" di via Federico di Svevia, Giarre (CT)”; 

- 2006, Ing. Salvatore Miano p.c. del COMUNE DI GIARRE (CT): indagini diagnostiche e strutturali a supporto delle 

“Indagini conoscitive per la redazione del progetto esecutivo, direzione, misura e contabilità lavori di adeguamento sismico 

della scuola materna "Cousinet" - Fraz. Trepunti di Giarre”; 

- 2006, PARROCO A. SCREPIS - Parrocchia di San Leone (EN): Indagini strutturali a supporto delle “Indagini conoscitive per 

la redazione del progetto di restauro e conservazione della Basilica di San Leone di Assoro (EN)”; 

- 2007, PARROCCHIA S.S. ANTONIO E VITO, LINGUAGLOSSA: Indagini strutturali a supporto del  “Progetto per la messa in 

sicurezza e miglioramento strutturale dei locali annessi alla Chiesa di Santi Antonio e Vito, destinati ad attività pastorale e 

sociale”; 

- 2007, ALTO COMMISSARIATO DELLA VILLA ROMANA DEL CASALE DI PIAZZA ARMERINA; Indagini non distruttive in 

corso d’opera a supporto dei lavori di Recupero e conservazione della Villa Imperiale del Casale di Piazza Armerina (EN); 

- 2007, PROF. ING. LORENZO JURINA – ARCH. SILVIA PETRUCCI: “Indagini diagnostiche per i lavori di messa in sicurezza 

e consolidamento per il miglioramento statico del Complesso di S. Caterina in Via Garibaldi, Palermo”; 

- 2007, PARROCCHIA DI S. ANTONIO ABATE: Progetto esecutivo per la riparazione dei danni sismici e miglioramento 

strutturale della Chiesa di S. Antonio Abate di Aci S. Antonio (CT); 

- 2008, ING. DAVIDE MAIMONE: indagini diagnostiche e strutturali a supporto del “Progetto di restauro, risanamento e 

chiusura con struttura precaria ai sensi dell'art. 20 l.r. 16/04/2003 N. 4 nell'immobile adibito a civile abitazione sito in Via 

Bagnoli Croci n. 124, Taormina (ME); 

- 2008, COMUNE DI VALGUARNERA-CAROPEPE (EN): Indagini strutturali per i lavori di messa in sicurezza della scuola 

media “F. Lanza” padiglione A, Valguarnera-Caropepe (EN); 

- 2008, COMUNE DI VALGUARNERA-CAROPEPE (EN): Indagini strutturali per i lavori di messa in sicurezza della scuola 

media “Don Bosco”, Valguarnera-Caropepe (EN); 

- 2008, REGIONE SICILIANA, DIPARTIMENTO REGIONALE BB.CC.AA. ED E.P., Museo Archeologico Regionale “Paolo Orsi”: 

Indagini pacometriche a supporto degli “Interventi per la riqualificazione e l’adeguamento funzionale del museo archeologico 

regionale “Paolo Orsi”; 
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- 2009, PROVINCIA REGIONALE DI ENNA: indagini diagnostiche e strutturali a supporto delle “Verifiche tecniche dei livelli 

di sicurezza ai sensi Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e s.m. e i. relative al Liceo Scientifico di Leonforte (EN)”; 

- 2009, PROVINCIA REGIONALE DI ENNA: indagini diagnostiche e strutturali a supporto delle “Verifiche tecniche dei livelli 

di sicurezza sismica ai sensi dell’Ordinanza P.C.M. n. 3274/2003 e s.m. e i. relative all’Istituto Professionale per l’Agricoltura 

di Aidone (EN)”; 

- 2009, PROVINCIA REGIONALE DI ENNA: indagini diagnostiche e strutturali a supporto delle “Verifiche sismiche di cui 

all’O.P.C.M.  3505/06 – D.P.C.M. del 05/03/2007. Edifici scolastici e patrimoniali della Provincia Regionale di Enna. Indagini 

strutturali presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Enna”; 

- 2009, COFATHEC SERVIZI: Indagini strutturali presso il reparto di radiologia del P. Ospedaliero AUSL 3 di Giarre (CT); 

- 2009, COMUNE DI TRECASTAGNI (CT): Indagini strutturali presso l’asilo nido comunale; 

- 2009, TECNORESTAURI S.r.l.: Indagini strutturali a supporto del Restauro conservativo della Torre Greca e della Torre-

porta Normanna della fortificazione dell’Acropoli di Lipari (ME); 

- 2001, ACCIAIERIE DI SICILIA S.p.A.: “Carotaggi sul calcestruzzo armato della fondazione della  

“camera colata continua” e prove di laboratorio sulle carote estratte” presso lo stabilimento industriale delle Acciaierie di 

Sicilia, Zona Industriale di Catania; 

- 2013, GEORAS s.r.l. p.c. Consorzio per le AUTOSTRADE SICILIANE: “Lavori urgenti e indifferibili di esecuzione delle 

indagini geotecniche sui terreni di fondazione delle spalle, delle pile e prove sui calcestruzzi per l’adeguamento sismico del 

viadotto Ritiro dell’Autostrada A20 Messina-Palermo”, esecuzione prove diagnostiche e strutturali e direzione di cantiere; 

- 2015, Dott.sa Ing. Gabriella Graziella Correnti p.c. del COMUNE DI CAPIZZI (ME): indagini diagnostiche strutturali e prove 

di laboratorio a supporto del progetto dei “Lavori di miglioramento sismico della caserma dei Carabinieri di Capizzi (Me), sita 

in Via degli Arcangeli, 2”; 

- 2015, Dott. Ing. Gaetano Saitta p.c. del COMUNE DI CARONIA (ME): indagini diagnostiche strutturali a supporto del 

progetto dei “lavori di miglioramento sismico e sicurezza dell’edifico Municipio”, sito in Piazza Idria, 1, Caronia (ME); 

- 2015, Dott. Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico p.c. del COMUNE DI UCRIA (ME): indagini diagnostiche strutturali e 

prove di laboratorio a supporto del progetto dei “lavori di manutenzione straordinaria e miglioramento sismico dell’edificio 

adibito a Palazzo Municipale sito in Piazza Castello, Ucria (ME)”; 

- 2016, Dott. Ing. Gaetano Saitta p.c. del COMUNE DI CAPIZZI (ME): indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio 

a supporto del “progetto di adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio sede dell’istituto comprensivo “L. Sanzo” 

scuola media in via Sandro Pertini n.1”; 

- 2016, Dott. Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico p.c. del COMUNE DI ACATE (RG): indagini diagnostiche strutturali 

nell’ambito delle “Indagini diagnostiche su elementi strutturali dei solai delle scuole del Comune di Acate (RG)”; 

- 2016, Dott. Ing. Giovanni Scuderi, p.c. del COMUNE DI NICOLOSI (CT): indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle  
“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico I.C. “Cardinale G.B. Dusmet” - Plesso 

Scuola Materna di via Vittorio Veneto”; 

- 2016, Dott. Ing. Matteo Francesco Longo, p.c. del COMUNE DI NICOLOSi (CT): indagini diagnostiche strutturali 

nell’ambito delle “Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico I.C. “Cardinale G.B. 

Dusmet” - Plesso Scuola Elementare di via Dusmet”; 

- 2016, Arch. Maria Grazia Cammisa, p.c. del COMUNE DI VIZZINI (CT): indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 

“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “Giovanni Verga”  plesso 

infanzia “Matteo Agosta” di Via Matteo Agosta, 13 – Vizzini”; 

- 2016, I3 Ingegneria s.r.l. p.c. del COMUNE DI GRAVINA DI CATANIA (CT): indagini diagnostiche strutturali e prove di 

laboratorio nell’ambito delle “Indagini diagnostiche relative a elementi strutturali e non strutturali del solaio dell’I.C. “Tomasi 

di Lampedusa” plesso scolastico di via Lorenzo Bolano – C.I.G. n° ZA8183048C”; 

- 2016, Dott. Ing. Gaetano Ettore Ravalli p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 
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“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “San Giovanni Bosco” di 

Via della Cernaia, 4 – Catania”; 

- 2016, Dott. Ing. Matteo Francesco Longo p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 

“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “Giuseppe Parini” plesso 

“Albatros” di Via della Scogliera, 14 – Catania”; 

- 2016, Arch. Maria Grazia Cammisa p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 

“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “San Giovanni Bosco” di 

Via Leotta, 13 – Catania”; 

- 2016, Dott. Ing. Angelo Bonaccorso p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 

“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede del C.D. “Giovanni Verga” di Via 

Giacomo Leopardi, 89/B – Catania”; 

- 2016, Dott. Ing. Antonino Carmelo Allegra Filosico p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali 

nell’ambito delle “Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. 

“Corridoni-Meucci” di Via Sabato Martelli Castaldi, 55 – Catania”; 

- 2016, I3 INGEGNERIA s.r.l. p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle “Indagini 

diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “Vittorino Da Feltre” di Via Felice 

Fontana, 7– Catania”; 

- 2016, Dott. Ing. Gabriella Graziella Correnti p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito 

delle “Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “Cesare Battisti” di 

Via Santa Maria De La Salette, 76– Catania”; 

- 2016, Dott. Ing. Antonino Mancuso p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 

“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede del C.D. “Nazario Sauro” di Via 

Torquato Tasso, 3– Catania”; 

- 2016, Dott. Ing. Luciano Lentini p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle “Indagini 

diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “Livio Tempesta” di Via Plaia, 193”; 

- 2016, Dott. Arch. Agostino Costa p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 

“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “Francesco Petrarca” di 

Via Pantelleria, 3 – Catania”; 

- 2016, Dott. Ing. Carmelo Padalino p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle 

“Indagini diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “Agatino Malerba” di Via 

Duca Degli Abruzzi, 49– Catania”; 

- 2016, Sidoti Engineering s.r.l. p.c. del COMUNE DI CATANIA: indagini diagnostiche strutturali nell’ambito delle “Indagini 

diagnostiche relative agli elementi strutturali dei solai dell’edificio scolastico sede dell’I.C. “D’Annunzio-Don Milani” di Via 

Laurana, 45 – Catania”; 

- 2017, GEOSICILIA s.r.l. p.c. del COMUNE DI UCRIA (ME): indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio a 

supporto del progetto dei “lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell’edificio adibito a scuola media in via F. 

Crispi”; 

- 2017, COMUNE DI CAPIZZI (ME): indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio a supporto del progetto dei 

“lavori di adeguamento strutturale e antisismico dell'edificio sede dell'istituto comprensivo “l. sanzo” aggregato n. 3 scuola 

media di via sandro pertini n. 1. cig: zc61dbfd14 - cup: b91e1500067000”; 

- 2017, Dott. Geol. Mario Cacciato Insilla p.c. del COMUNE DI PARTANNA (TP): indagini diagnostiche strutturali e prove di 

laboratorio a supporto del “Progetto di adeguamento sismico Istituto Comprensivo Luigi Capuana plesso scuola media 

Amedeo di Savoia Aosta, via Trieste.”; 

- 2017, COMUNE DI ITALA (ME): indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio a supporto del “Progetto di 
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miglioramento sismico edificio adibito a sede Municipale a Itala Centro in via Umberto I° s.n.”; 

- 2018, COMUNE DI VIZZINI (CT): indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio a supporto del progetto di 

“Intervento di miglioramento sismico dell’edificio strategico di proprietà comunale adibito a Caserma dei Carabinieri, sito nel 

Comune di Vizzini (CT)”; 

- 2018, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA: indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio a supporto 

della “Stima di vulnerabilità sismica del fabbricato ex INAM di Milazzo”; 

- 2018, COMUNE DI CERAMI (EN): Indagini strutturali integrative relative ai lavori di adeguamento strutturale e antisismico 

dell’edificio scuola elementare G. Verga sito al Corso Roma 93, nel Comune di Cerami (EN); 

- 2019, COMUNE DI TERNI: Indagini diagnostiche strutturali a supporto delle “Verifiche di vulnerabilità sismica della scuola 

Materna San Clemente e della scuola Elementare, Materna e Palestra XX Settembre”; 

- 2019, COMUNE DI SPERLINGA (EN): indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio a supporto del progetto di 

“Miglioramento Sismico dell’edificio adibito a sede del Municipio (CIG: ZD32693F4A - CUP: C69G15002320001)”; 

- 2019, AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE MESSINA: indagini diagnostiche strutturali e prove di laboratorio a supporto 

della “Stima di vulnerabilità sismica del fabbricato ex INAM di Patti”. 

 

 

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.lgs. 196 del 30 giugno 2003. 
 

            
 
 

  Tremestieri Etneo (CT), 01/10/20198                                                      Firma    


