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CURRICULUM PROFESSIONALE

Il

sottoscritto Ing. Salvatore Misuraca nato a Sciacca (AG) il 0lllL/195g ed ivi
residente in via Modigliani n.27,laureato in Ingegneria Civile sez. Trasporti il
l3l7/1984 presso 1' Università degli Studi di Palermo con votazione di 9gl110 ed
abilitato all' esercizio della professione presso la stessa Universitr nella seconda
sessione dell' anno accademico 1984 con la votazione complessiva

di

100/120.

Iscritto nel febbraio 1985 all' Ordine degli Ingegneri della Provincia di Agrigento
al n. 593 dell'albo.
Libero professionista, titolare dello studio di Ingegneria sito in Sciacca in via Meli
n. l9/b tel/fax A925/23763.
Dichiara, sotto la-propria responsabilità civile e penale, di lavorare dal 1984 nei
diversi settori dell' Ingegneria civile e di avere, in olke quindici anni di
professione, partecipato come progettista e direttore dei lavori alle opere
pubbliche di cui di seguito se ne citano le principali:
Opere idrauliche :
1 - Progettazione e direzione dei lavori acquedotto dal serbatoio
in c.da
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S.Maria alla periferia dell'abitato di Sciacca
committente. comune di sciacca, importo progetto L 1.100.000.000
Progettazione esecutiva per Ia coskuzione clell' acquedotto integrativo
Monte Grattavole
Committente: Comune di Sciacca, irnporto
L.3.200.000.000
Lavori di costruzione del canale di gronda per la raccolta delle acque
bianche dalle pendici del monte S,Vito a monte dell'abitato diMussomeli.
committente: comune di Mussomeli (cL), importo L. 5.500.000.000

Progettazione opore

di

realizeazione acquedotto

di

alimentazione

. idropotabile della fascia costiera da porto palo a
Sciacca

committente: comune di Menfi (AG)'
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importo

L.44.400.000.000
Opere stradali :
5 - Progettazione delle strutture in c,a. previste nella costruzione della strada
lungomare Lido-Tonnara,Foggia e suo collegamento con la nuova zona
residenziale di contrada Perriera
Cornmittente: Impresa Vita s.p.a. (AG)
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