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   STUDIO DI GEOLOGIA  
      Dr. Geologo Carmelo Iraci 
Via M.D. Gen. P.Prestisimone,21/c 
             90015 Cefalù (PA) 
 Tel. 0921 – 923055/3392157063 
 
________________________________________________________________________________        
 
OGGETTO: CURRICULUM VITAE 
 
INFORMAZIONI PERSONALI  
 
    -   IRACI CARMELO, nato a Furnari (ME) il 05 ottobre 1957 e residente in Cefalù — (PA) in Via Roma n° 
154  tel/fax 0921/923055 E-mail iracic@interfree.it  .  
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE:  
 
� - ha conseguito la laurea in Scienze Geologiche in data 03/11/89 con voti 99/110, presso l'Università 

agli studi di   Palermo, trattando la seguente tesi di Geologia del sottosuolo: GEOLOGIA DELLA 
TAVOLETTA - PETRALIA SOTTANA F. n° 260III N.E., Rel atore Prof. Bommarito S.;  

 
� ha svolto la seguente tesina di laurea: APPROCCIO SPERIMENTALE ALL'APPLICAZIONE 

DELL'INFORMATICA AI PROBLEMI DI GESTIONE DI UNA MIN IERA DI SALE "Petralia Soprana", 
Relatore Dott. Ramberti L.;  

 
� ha conseguito l'abilitazione alla professione presso l'Università agli studi di Palermo nell'anno 1990; 
 
� ha conseguito l'iscrizione all'Albo Professionale Nazionale con il numero di riferimento 7708 in data 

18/07/90 con delibera del Consiglio Nazionale Dell'Ordine Dei Geologi; 
 
� ha conseguito l'iscrizione all'Albo Professionale Regionale con il numero di riferimento 896 nell'anno 

1992. 
 
� ha partecipato ai corsi di perfezionamento in Geologia Tecnica organizzati a Benevento dall'Ordine 

Nazionale Geologi dai seguenti temi: opere di captazione delle acque profonde: i pozzi (09/13 - 07 - 90), 
stabilità dei versanti (10/13 - 09 -1990). 

 
� ha conseguito esperienza su rilievi geoelettrici "Sondaggi Elettrici Verticali" effettuati con Geodimetro 

Pasi, mod. E2 Digit con configurazione elettrodica usata quadripolare e simmetrica di Schumberger, con 
stendimenti massimi AB di m 1500. Le misure di resistività apparente sono prima interpretati  con 
metodi classici manuali, adoperando abachi di curve teoriche, dopo al computer IBM COMPATIBILE 
PENTIUM II 350 professional. 

 
� ha conseguito esperienza su rilievi sismici "Sondaggi Sismici a rifrazione effettuati con Sismografo Pasi, 

mod. LCM - 4, con stendimento massimo di m 100. L'interpretazione della dromocrona avviene prima 
con metodi classici manuali, dopo al computer con il programma di interpretazione del Prof. Cosentino 
dell'Università agli studi di Palermo. 

 
� ha conseguito esperienza nel campo della geotecnica, (prove di laboratorio su terre e loro 

interpretazioni), presso il laboratorio della GEOSEARCH del Dott. Umberto Bulfamante -  Via Liberta', 
89  Termini Imerese (Palermo). 

 
� Ha conseguito l’ Abilitazione all’insegnamento della Materia GEOGRAFIA nelle scuole Superiori  

“CLASSE DI CONCORSO XLVI CON IL PUNTEGGIO DI 61/80 IN DATA 23/03/1990. 
 
� Ha conseguito l’abilitazione all’insegnamento della Materia SCHIENZE NATURALI, CHIMICA, 

GEOGRAFIA , MERCEOLOGIA , nelle scuole superiori “CLASSE DI CONCORSO A060 CON IL 
PUNTEGGIO DI 76.45IN DATA 07/03/2000. 

 
� Conosce oltre  L’Italiano la lingua inglese. 
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� Ha conseguito esperienza sui computer e sui programmi tecnici applicativi quali : MICROSOFT  WORD 
– MICROSOFT EXCEL,  OUTLOOK EXPRESS  ETCC. 

 
 
INCARICHI LAVORATIVI ESPLETATI NEI VARI ANNI:  
 
 
 
1) "Progetto per l'allargamento della strada di acc esso al 

Piazzale Ungheria nell'area urbana di Gratteri", in carico 
conferitomi dall'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI GRATTE RI (PA), con 
delibera di Giunta n° 301 (1990); 

 
2) "Studio geologico geofisico mediante sondaggi el ettrici 

verticali inerente al progetto per i lavori di rist rutturazione 
e consolidamento EREMO DI S. CROCE nel comune di CA STELTERMINI 
(CL)", su incarico conferitomi dal Dr. Geologo Saia  Celestino 
in data 04/02/1991; 

 
3) "Studio geologico geofisico mediante sondaggi el ettrici 

verticali inerente al progetto per i lavori di cons olidamento 
delle c/de - RENELLE  - PALO - SALEMI, a protezione  della zona 
a nord dell'abitato di CASTELTERMINI (CL)", su inca rico 
conferitomi dal Dr. Geologo Saia Celestino in data 14/03/1991; 

 
4) "Progetto del centro sociale di culto a servizio  degli alloggi 

popolari di c/da Mastronicola alla periferia del ce ntro urbano 
di Furnari (ME)", incarico conferitomi dall'AMMINIS TRAZIONE 
COMUNALE DEL COMUNE DI FURMARI, in data 18/07/1991;  

 
5) "Progetto per i lavori di sistemazione dell'area  destinata a 

parcheggio (come da P. di F.), in c/da Capo del com une di 
Campofelice di Roccella", incarico conferitomi dal progettista 
Arch. La Spesa Giuseppe in data 26/07/1991; 

 
6) "Progetto dei lavori di ampliamento parcheggio e sistente in via 

Garibaldi; sistemazione del relitto stradale della S.S. 120 al 
KM.64 II° Lotto nel comune di Petralia Sottana (PA) "; incarico 
conferitomi dall'ing. Rizzitello M., in data 11/05/ 92; 

 
7) "Studio Geologico tecnico (di massima) per la tr asformazione 

della Reggia Trazzera Pirato in Rotabile" sita nell 'agro del 
comune di San Mauro Castelverde; collaborazione pro gettuale con 
l'Ing. progettista Dott. F. Albanese; 

 
8) "Studio geologico geofisico mediante sondaggi el ettrici 

verticali sui terreni interessati dal progetto per la 
realizzazione di un centro commerciale - MERCATO - da ubicare 
nel centro urbano del comune di Milena (CL)", incar ico 
conferitomi dal Dr. Geologo Saia Celestino, in data  27/10/92. 
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9) "Progetto per i lavori per la costruzione della strada di 
penetrazione agricola dalla vecchia strada Carini  - Montelepre 
a Via Fiume Falco, Dal Km 2 per strada Pirato", inc arico 
conferitomi dal progettista Ing. Serio Salvatore, i n data 
21/12/92; 

 
10) "Progetto per la costruzione di un capannone in dustriale da 

costruirsi nell'agglomerato industriale di Termini Imerese 
(PA)", incarico conferitomi dalla CP. Sud. S.p.A. i n data 
26/08/1993. 

 
11) "Progetto per il riuso della masseria (Susafa) per i fini 

turistici ricadente nell'agro del comune di Polizzi  Generosa"  
- programma P.O.P. della C.E.E., incarico conferito mi dalla 
sig/ra Saeli Maria Grazia, in data 18/11/1993; 

 
12) "progetto per la ristrutturazione della masseri a (Canna) ai 

fini turistici sita nell'agro del comune di Cerda"  - programma 
P.O.P. della C.E.E., incarico conferitomi dalla sig /ra Saeli 
Maria Grazia in data 18/11/93; 

 
13) "Collaborazione professionale per uno studio ge ologico 

geomorfologico e idrogeologico effettuato nel terri torio 
comunale di Gangi al fine di realizzare il Piano Re golatore del 
comune in Oggetto". Collaborazione con il Dr. Geolo go Restivo 
Giuseppe. (26/11/1993); 

 
14) "Progetto di fattibilità ed impatto ambientale di una cava di 

inerti fluviali da realizzarsi sul terrazzo fluvial e del Fiume 
Platani nel territorio Comunale di Campofranco", In carico 
Congiunto con il Dr. Geologo Saia Celestino. (1994) ; 

 
15) "Studio geologico  - Tecnico di fattibilità per  la scelta del 

sito per la realizzazione di una discarica comunale  ai sensi 
dell'art. 12 del D.P.R. 915/82". Incarico conferito mi 
dall'Amministrazione Comunale di Blufi (PA). (COREC O - 
8/09/1994).  

 
16) "Studio geologico - tecnico per la realizzazion e di n° 2 

blocchi di loculi all'interno della parte più recen te del 
cimitero del comune di Campofelice di Roccella". In carico 
conferitomi dall'Amministrazione Comunale Di Campof elice di 
Roccella; (Coreco 15/12/94); 

 
17) "Incarico per la redazione dello studio geologi co - tecnico di 

supporto al P.R.G. del Comune di Cefalù' ai sensi d ella L.R. 11 
Aprile 1981, n° 65" ( Delibera Comunale del 30/12/9 5); 

 
18) "Studio geomorfologico  - idrogeologico effettu ato in c/da 

Firrantelli, Comune di Caccano al Fine di sanare n°  5 Laghetti 
collinari effettuati per scopi agricoli". Incarico conferitomi 
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dai Sig. Andolina, Cancascì B., Cancascì V., Cancas cì G., Di 
Lisi M., Tardibuono N.. 

 
 
19) "Studio geologico  - geofisico mediante sondagg i Sondaggi 

Elettrici Verticali, nell'area in cui esiste un pro getto per la 
costruzione di alloggi popolari nel Comune di Alime na". 
Collaborazione con il Dr. Geologo Di Gangi Silvestr o in data 
Aprile 95). 

 
20) "Studio geologico  - tecnico per i lavori di co struzione 

dell'Impianto di Depurazione delle acque reflue del la fognatura 
urbana del Comune di Petralia Soprana. Delibera G.M . n° 204 del 
06/05/1995; 

 
21) "Studio Idrogeologico - Progetto per la ristrut turazione dei 

fabbricati rurali e dei sentieri del Bosco comunale  del Comune 
di Castelbuono - " Fabbricato San Focà Magazzini e Milocca - 
Monticelli - Territorio di Castelbuono". Collaboraz ione con 
l'Arch. Savarese Raffaele, progettista incaricato 
dall'Amministrazione comunale di Castelbuono; (21/0 5/1995); 

 
22) "Studio Geologico  - tecnico delle aree destina te alle cabine 

elettriche di trasformazione denominate K4 - K5 - K 6 -K7, nei 
lotti 32 - 33 - 33bis dell'Autostrada ME-PA". Incar ico 
conferitomi dalla ditta GEMMO di Vicenza Ord. n° 25 66 del 
07/08/95; 

 
23) "Studio geologico - tecnico sui terreni di fond azione progetto 

costruzione impianto Antigrandine da realizzarsi al l'interno 
dello stabilimento FIAT di Termini Imerese(PA)". In carico 
conferitomi dalla Ditta BI.CAP di Termini Imerese ( 24/10/95); 

 
24) "Incarico per la redazione dello studio geologi co - tecnico a 

supporto del P.R.G. del comune di Petralia Soprana. " Delibera 
G.M. N° 600 del 22/12/1995, appr.CORECO seduta 25/0 1/1996 n° 
207; 

 
25) "Studio geologico - tecnico lavori di restauro del collegio dei 

Gesuiti, oggi Palazzo Comunale - COMPLETAMENTO - si to nel 
centro abitato del comune di Polizzi Generosa (PA)" . 
Collaborazione progettuale con l'Ing. Ficile E. e c on l'Arch. 
Ventimiglia M. (15/03/1996).. 

 
26) " Studio geologico - tecnico inerente il proget to di 

consolidamento e restauro dell'ex convento dei Frat i Minori 
Conventuali ( ex San Francesco ) ricadente nel cent ro urbano 
del comune di Castelbuono". Incarico conferitomi Da l comune di 
Castelbuono.(1996). 

 
27) " Studio geologico - geomorfologico inerente il  progetto 

strada comunale Pisciotto ( interventi di manutenzi one 
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straordinaria per la conservazione e il manteniment o della 
strada) sita nella periferia sud/est del comune di Cefalu'". 
Collaborazione progettuale con l'Ing. Ficile Enzo (  Ing. 
Incaricato). ( luglio 1996 ). 

 
 
 
28) " Studio geologico - geotecnico inerente il pro getto dei 

lavori di pavimentazione e completamento strada del l'arenile ed 
impiantistica sotterranea tratto Mazzaforno - Capo. " Incarico 
conferitomi dall'Amministrazione Comunale di Cefalu ' con 
delibera n° 650 del 14/08/1996 approvata dal CO.RE. CO. IN DATA 
19/09/1996. 

 
29) “ Studio geomorfologico inerente la progettazio ne di massima  

lavori di restauro chiesa di S. Francesco.” Incaric o 
conferitomi dall’Amministrazione Comunale di Castel buono con 
delibera di G.M. n° 411 del 16/07/1997. 

 
30) “ lavori di adeguamento dell’impianto tecnico e  antincendio e 

delle barriere architetoniche dell’ITC Sturzo di Ba gheria”, 
incarico conferitomi dal tecnico progettista Arc. Z appalà 
Carmelo (Febbraio 99). 

 
31) "Studio geologico - tecnico sui terreni di fond azione progetto 

costruzione nuova centrale solventi con serbatoi in  trincea da 
realizzare all'interno dello stabilimento FIAT di T ermini 
Imerese(PA)". Incarico conferitomi dalla Ditta BI.C AP di 
Termini Imerese (07/00); 

 
32) " Studio geologico - geotecnico inerente il pro getto di 

costruzione della strada di penetrazione agricola d alla S.P. 
COLLESANO - CAMPOFELICE DI ROCCELLA ALLA S.S. 113 p er le c/de 
Bovitello, Gargi di Genere, Suvarazzo.” Incarico co nferitomi 
dalla Ditta Calabrese Francesco e dall’Ing. Salvato re 
D’Agostaro. (02/002). 

 
33) “Progetto preliminare per la manutenzione, rest auro e   

risanamento conservativo del complesso architettoni co 
denominato ORFANOTROFIO FEMMINILE REGINA ELENA SITO  NEL CENTRO 
STORICO DEL COMUNE DI CEFALU’ IN VIA MANDRALISCA  N ° 74 - 76. 
Incarico conferitomi dall Prof.  Arch. Cannone Fran cesco e 
Arch. Salomone Maria. (02 /002)  

 
34)  " Progetto per il consolidamento e il restauro conser vativo 

della CHIESA MADONNA DELLE GRAZIE E LOCALI ANNESSI,  sito nella 
periferia est DELL’ABITATO DEL COMUNE DI TRABIA - ( PA). 
Incarico conferitomi dal Arch. Zerilli (04/002).     

 
35) "Studio geologico - tecnico sui terreni di fond azione progetto 

costruzione n° 4 tettoie in carpenteria metallica e  copertura 
in telo in P.V.C. ancorate su fondazioni in c.a. da  realizzare 
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all'interno dello stabilimento FIAT di Termini Imer ese(PA)". 
Incarico conferitomi dalla Ditta ECOTRAS s.r.l. di VILLANOVA 
D’ASTI (08/02);  

 
36) “Studio geologico - tecnico Progetto DI RISTRUT TURAZIONE 

DELL’HOTEL LA GIARA” sito nel centro storico del co mune di 
Cefalu’ IN VIA VETERANI  N° 40. Incarico conferitom i dall’ Ing.  

    Serio S. e dalla Ditta Scialabba s.a.s. (07/003 ) 
 
37) “Studio geologico - tecnico lavori di adeguamen to alle 

normative antincendio, abbattimento barriere archit ettoniche  
dell’ITC F. CRISPI DI PALERMO”, incarico conferitom i dalla 
Impresa SAFIA COSTRUZIONI s.n.c. di Collegano.  ( 0 3/004) 

 
 38) “Studio geologico - tecnico Progetto LAVORI PE R LA 

REALIZZAZIONE DI STRUTTURE POLIVALENTI ANNESSI ALL’ HOTEL COSTA 
VERDE DI CEFALU’”  incarico conferitomi dalla I.G.A .C. S.p.A. 
di Cefalù.  ( 04/004) 

 
39)” Progetto di recupero ambientale dell’ex cava “ROCCA  LUPA” con   

terre e rocce di scavo…………………………………………….sito nel territorio 
comunale di Pollina”. Incarico conferitomi dalla EN .TE.CO. 
s.r.l. di Cefalù.  ( 07/004 – 02/005)  

 
40) “Studio  geologico tecnico (progetto esecutivo) "per i lavo ri 

di recupero e conservazione dell’immobile denominat o “chiesa S. 
Teresa” sita nel territorio urbano di modica, c/da modica alta, 
provincia di Ragusa. Collaborazione con il Dott. P.  Giambelluca 
incarico conferito dalla REGIONE SICILIANA – PRESIDENZA –
DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE di Ragusa. 07-11/005 . 

 
41) “Studio geologico relative al progetto per l’am pliamento del 

porto turistico di S. Nicola l’Arena”.  Incarico co nferitomi 
dall’Amministrazione Comunale di Travia con deliber a n° 257 del 
22/12/2005. 

 
42) “Studio geologico relative al progetto esecutiv o dei lavori di 

realizzazione dell’impianto antincendio nel porto d i Porticello 
del Comune di S. Flavia. (anno 2006). 

   Incarico conferitomi dalla Ditta AGOTRON SOC. CO OP. VIA NOCILLA 
19D “ACI S. ANTONIO” CATANIA. 

 
43) “Studio geologico relativo al progetto per la c ostruzione di 

una scala di sicurezza in acciaio da realizzare pre sso l’Hotel 
Villa Igiea di Palermo” (anno 2006). 

   Incarico conferitomi dalla Ditta ACQUA MARCIA TU RISMO s.p.a. di 
Palermo. 
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ULTERIORI INFORMAZIONI:  
 
NB consapevole delle sanzioni penali, nel caso di d ichiarazioni 

non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, r ichiamati 
dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000, DICHIARO CHE QUAN TO SOPRA 
CORRISPONDE A VERITA’. Ai sensi della legge 196/200 3 dichiaro, 
altresì di essere informato che i dati personali ra ccolti 
saranno trattati, anche con strumenti informatici, 
esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la 
presente dichiarazione viene resa e che al riguardo  competono 
al sottoscritto tutti i diritti previsti all’art.13  della 
medesima legge. 

 
 
  CEFALU'  24/12/2007                       Il Professionista 
                                                    Dott. Geologo Carmelo Iraci 
                                                    


