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Curriculum vitae e professionale

Geologo/Libero Professionista
Il sottoscritto Cognome BUSACCA Nome ALFREDO nato a Ragusa il 28.02.1964 e residente
in VITTORIA (RG) Via C. Alberto 177 Cap 97019 Telef. (+39) 0932.510393 Cell.
338.2614741 email: hydrogeo-studio@hotmail.it; stato civile Coniugato/figli 2, servizio
militare Assolto, titolo di studio: Laurea in Scienze Geologiche conseguito nell’Anno
Accademico 1989/90 presso l’Istituto Scienze della Terra Università di CATANIA, titolo della
tesi: IDROGEOLOGIA DELL’ALTA VALLE DEL FIUME TELLARO (relatore Prof. A. Aureli).

consapevole delle sanzioni penali richiamate dall'art. 76 del D.P.R 28/12/00 n . 445 in caso
di dichiarazioni mendaci e della decadenza dei benefici eventualmente conseguenti al
provvedimento emanato sulla base di dichiarazioni non veritiere, di cui all'art. 75 del D.P.R.
del 28/12/00 n. 445; ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del citato D.P.R. 445/2000;
sotto la propria responsabilità
DICHIARA
di essere in possesso del seguente CV:
Premi conseguiti:
• Borsa di studio bandita dalla Provincia Regionale di Ragusa - (vedi pag. 15 della
rivista bimestrale dell’Amministrazione Nr. 6 Anno VII)
Titoli e corsi di specializzazione:
•
•
•
•
•

•
•

•

Abilitazione all’esercizio della professione di geologo;
Abilitazione all’insegnamento di GEOGRAFIA nelle scuole di I e II grado;
Iscrizione Albo Professionale al numero 1204, con anzianità dal 6.07.1993;
Attestato di partecipazione all’11° Corso di Speleologia Iblea (19/3 - 2/5 1993) –
Scuola di Speleologia Iblea;
Attestato di Partecipazione al I Congresso Regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia “La
Geologia nella pianificazione per la difesa delle risorse ambientali”, organizzato
dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia nelle date 16-17-18 Settembre 1994;
Seminario sul tema “Analisi e verifica di stabilità dei versanti”, organizzato
dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in data 22-5-1994;
Corso di specializzazione in “ Meccanica delle rocce - Cedimenti - Geologia nella
progettazione ” organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia (1-5 Luglio
1996);
Corso di specializzazione in “ Tematiche idrogeologiche “ organizzato dall’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia (18-22 Novembre 1996);
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• Corso di specializzazione in “Stabilizzazione dei pendii” organizzato dall’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia (12-16 Aprile 1999);
• Attestato di Partecipazione al Seminario “Il Carsismo negli Iblei e nell’Area SudMediterranea”, organizzato dal CIRS Centro Ibleo Ricerche Speleo-Idrogeologiche nelle
date 9-10-11 Aprile 1999;
• Corso di specializzazione in "Trivellazioni e prove geotecniche" organizzato dall'Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia (5-9 Luglio 1999);
• Corso di specializzazione di 120 ore per Coordinatore della sicurezza nei cantieri
mobili D. Lgs. 494/96, 626/98;
• Corso di specializzazione in GIS (Sistema d’Informazione Geografica) sui programmi
GEOMEDIA, organizzato dalla Talent School sede di Catania e col patrocinio dell’Ordine
Regionale dei Geologi di Sicilia in data 1/4/2003;
• Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale Continuo “Etna: alla
scoperta del Geoturismo”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia, dal
Parco dell’Etna e dall’Associazione Orione in data 5 Aprile 2008.
• Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale Continuo
“Problematiche geologiche e geotecniche in aree con ipogei naturali ed
antropici”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in data 14 Ottobre
2008; XXV Giornata di Studi.
• Idoneità Ufficiale di Complemento. Ente banditore: Esercito Italiano; tipo concorso:
Riserva Selezionata; Profilo professionale: Professionisti civili; Qualifica: Geologo; Data:
2003.
• Corso di Perfezionamento. Organizzato dall’Università degli Studi di Ferrara in:
Tecniche di comunicazione per la didattica in rete. Durata 1500 ore, 60 CFU;
Periodo: Ottobre 2007-Giugno 2008.
• Attestato di Partecipazione alla XXV Giornata di Studi APC di 24 Ore “Problematiche
geologiche e geotecniche in aree con ipogei naturali ed antropici”, organizzato
dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia in data 14 Ottobre 2008;
• Master in Diritto Internazionale e Conflitti Armati. Ente banditore: Istituto Italiano
Alta Formazione; Edizione 2008;
• Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale Continuo “Cento
anni dopo il terremoto del 1908”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia in data 12 Novembre 2008; XXVI Giornata di Studi;
• Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale Continuo “I Geologi
e la direttiva 89/106/CEE (CPD) Nuove frontiere professionali nell’ambito della
Marcatura CE dei materiali per le costruzioni”, organizzato dall’Ordine Regionale dei
Geologi di Sicilia in data 23 Gennaio 2009; XXVII Giornata di Studi;
• Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale Continuo di 24 Ore
“Bonifica dei Siti Inquinati”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia e
da AREA srl nelle date 2-3-4 Aprile 2009;
• Attestato di Partecipazione al Workshop “Ingegneria naturalistica nella
pianificazione del territorio per il miglioramento della qualità del paesaggio”,
organizzato dalla Soprintendenza per i BB. CC. e AA. - Ragusa e dall’Associazione Italiana
per l’Ingegneria Naturalistica AIPIN in data 29 Maggio 2009;
• Attestato di Partecipazione al V Congresso Regionale dell’Ordine dei Geologi di Sicilia “I
Geologi per una progettazione in sicurezza e la gestione sostenibile delle
risorse”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia nelle date 26-27 Giugno
2009;
• Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale Continuo di 48 Ore
“Cento anni dopo il terremoto del 1908-Gli effetti allora ed il rischio ambientale
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oggi nell’area dello stretto”, organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di Sicilia
nelle date 12-13 Novembre 2008;
• Attestato di Partecipazione al Corso di Aggiornamento Professionale Continuo Full
Immersion “Nuove Norme Tecniche per le Costruzioni” secondo gli Eurocodici, il
D.M. 14/1/2008 e la Circolare 617/2009; organizzato dall’Ordine Regionale dei Geologi di
Sicilia nelle date 28-29 Ottobre 2009;
• Attestato di frequenza al Corso online su “Dimensionamento dei sistemi di
drenaggio DRENOTER ed IDROSAC” organizzato da Idroter di Francesco Martinelli.
Pubblicazioni:
• Articolo pubblicato su “La Provincia di Ragusa” n° 1 - Febbraio 1999: - Il geotopo,
un bene da salvaguardare -.
• Articolo pubblicato su “Città di Vittoria – Comune Notizie” n°1 - Aprile 1999: Parco di Serra San Bartolo, risorsa ambientale -.
• Articolo pubblicato su “Ragusa Sotto Sopra” – Geologia e Turismo, un connubio
possibile -.
• Articolo pubblicato su “Immagine Magazine, mensile di cultura, spettacolo, moda
e annunci” – I Geositi in Provincia di Ragusa: fonte di ricchezza culturale ed
economica – Marzo-Aprile 2005.
• Articolo pubblicato su “La Provincia di Ragusa” n° 5 - Ottobre 2006: - Attrazione
geologica -.
• Poster pubblicato al V Congresso Regionale dei Geologi su “Dai Geositi al Geoparco:
proposta di protezione e valorizzazione del patrimonio geologico della
Provincia di Ragusa”.

Esperienze di lavoro precedenti:
1. Incarico del Comune di Acate (RG) relativo allo Studio geologico per il progetto di
costruzione del muro di sostegno perimetrale alla Scuola Media “ A. Volta “
[Importo a base dei conteggi £ 10.000.000];
2. Incarico del Comune di Acate (RG) relativo allo Studio idrogeologico del territorio
Comunale [Importo £ 8.000.000];
3. Incarico del Comune di S. Croce Camerina (RG) relativo allo Studio geologico per il
progetto di ricostruzione della recinzione del Campo Sportivo Comunale
danneggiata dagli eventi calamitosi del Febbraio 1996 [Importo a base dei
conteggi £ 63.000.000];
4. Incarico della Provincia Regionale di Ragusa relativo allo Studio geologico-tecnico e
geognostico per il recupero statico e l’adeguamento antisismico dell’Istituto
Tecnico Nautico di Pozzallo (RG) - [delibera Nr. 967 del 29/7/1997. Importo a
base d’asta £ 1.550.000.000];
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5. Incarico del Comune di Ragusa relativo al Progetto esecutivo di una scuola
elementare da realizzare in C/da Pianetti territorio del Comune di Ragusa
[Importo a base d'asta £ 6.000.000.000];
6. Incarico del Comune di Scicli (RG) relativo allo Studio geologico e geologico-tecnico
dell’area interessata al completamento del mercato orticolo in C/da Spinello a
Donnalucata, edifici d’interesse collettivo 6° lotto. [Importo a base d’asta £
2.927.600.000];
7. Incarico del Comune di Ragusa relativo alla redazione della Relazione geologicotecnica per i Lavori di sistemazione dell’area ex distributore in Via del Mercato
a Ragusa Ibla. [Importo dei lavori 154.937,07 €];
8. Incarico della Provincia Regionale di Ragusa relativo allo Studio geologico-tecnico
integrante il progetto di “Riqualificazione territoriale per la fruizione del
comprensorio costiero di Punta Pisciotto – ex Fornace Penna, ricadente nei
comuni di Modica e Scicli, con la formazione di un sistema di mobilità a valenza
turistico-ricreativa” - [Determinazione presidenziale Nr. 352 di Registro
Generale n° 6493 del 30/12/2003. Importo dei lavori 1.169.259,12 €];
9. Incarico del Comune di Ragusa relativo alla redazione della Relazione geologicotecnica ed esecuzione di indagini geognostiche, relativo all’intervento di
“Ricerca idrica (art. 95 del T.U. n° 1775/33) atta alla realizzazione di N° 2
pozzi per l’approvvigionamento idrico da realizzare in zona Marina di Ragusa”;
10. Consulenza Tecnica d’Ufficio (Tribunale di Ragusa) inerente la causa civile di R.G. n°
51/2000 promossa dai signori S. M. C. e M. G. contro Immobiliare s.r.l. Esistenza di una
falda acquifera al di sotto di un edificio per civile abitazione: rimedi intesi a
verificare la portata del fenomeno ed interventi necessari per assicurare
l’immobile in questione.
11. Consulenza Tecnica d’Ufficio (Tribunale di Ragusa) inerente la causa civile di R.G. n°
22/2004 promossa dal Comune di Chiaramonte Gulfi contro dott. S. G. Opposizione a
decreto ingiuntivo.
12. Incarico della Provincia Regionale di Ragusa relativo allo - Studio geologico-tecnico
occorrente per la realizzazione di gruppi di scale in c.a. relativi all’intervento avente per
oggetto: “Progetto di adeguamento alle norme concernenti la sicurezza e la
prevenzione incendi negli edifici scolastici della zona di Modica, Scicli, Ispica e
Pozzallo”. Comune di Scicli, Istituto Classico, Scientifico, Tecnico Commerciale
<Q. Cataudella>. [Importo a base d’asta € 84.000,00].
13. Incarico del Comune di Scicli relativo al – Progetto di costruzione di un
capannone per deposito imballaggi all’interno del Mercato Orticolo di
Donnalucata in C/da Spinello [Importo a base d’asta 500.000,00 €].
14. Incarico di docenza da parte del Dirigente Scolastico della Scuola Media Statale “G.
Marconi” di Vittoria, in attuazione del Programma Operativo Nazionale 2007 IT 05
1 PON 007 FSE – “Competenze per lo Sviluppo”; progetto dal titolo: Prevenzione
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abbandono

scolastico

con codice
Ambientale/Ecologica (ore 30).

F1-FSE-2007-833

inerente

l’area

tematica

15. Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Ragusa) inerente il ricorso presentato
dal sig. S. G. contro il Comune di Ragusa al fine dell’Accertamento danni nella
cappella gentilizia sita nel cimitero di Ragusa Ibla sul lotto n° 114 del 1°
ampliamento.
16. Consulenza Tecnica d’Ufficio (Tribunale di Ragusa) inerente la causa civile di R.G. n°
1073/2007 promossa da Mallia G. contro dott. Celeste F. Opposizione a decreto
ingiuntivo.
17. Consulenza Tecnica d’Ufficio (Tribunale di Ragusa) inerente la causa civile di R.G. n°
2947/2007 promossa da Re G. contro Comune di Comiso.
18. Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Ragusa) inerente il ricorso presentato
dal sig. A. G. contro il sig. A. G. al fine dell’ Accertamento danni dell’immobile sito
a Monterosso Almo in C/da Montagna, distinto in Catasto al Foglio 20 Part.
255 Sub. 1.
19. Accertamento Tecnico Preventivo (Tribunale di Ragusa) inerente il ricorso presentato
dalla TER.NA.BY. srl contro il Comune di Vittoria, la Provincia Regionale di Ragusa,
l’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente, la Capitaneria di Porto al fine
dell’Accertamento danni dello stabilimento balneare sito a Scoglitti sulla
Riviera Kamarina, distinto in Catasto al Foglio 190 Part. 318, a seguito della
deviazione della foce del F. Ippari.
20. Consulenza Tecnica d’Ufficio (Tribunale di Ragusa) inerente la causa civile di R.G. n°
2020/2008 promossa dal Comune di Giarratana contro Ing. V.M.R. e altri al fine
dell’Accertamento responsabilità professionale a seguito della richiesta di
risarcimento danni, per la costruzione di un asilo nido a servizio delle Case
Popolari del Comune di Giarratana.

Il Geologo
Dott. Alfredo Busacca
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