CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

ARCHITETTO
Nome
Residenza
Mobile
Tel/Fax

GIUSEPPE BARBUSCIA
VIA FILIPPO TURATI,29-90025-LERCARA FRIDDI(PA)ITALIA
+39 3332124575
+39 0918251221
Cod. Fisc.:BRBGPP51L14E541M-Partita IVA:00728990821

E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita
ESPERIENZA LAVORATIVA
• Date

giuseppe.barbuscia@archiwordpec.it/arch.barbuscia@gmail.com
ITALIANA
Lercara Friddi (Pa)-14 Luglio 1951

GENNAIO 1979- 2019
Studio Tecnico di Architettura
Libera professione di Architetto.
Progettista, Calcolista, Strutturista, Geotecnica, Direttore dei Lavori.
Consulente,Coordinatore
per
la
sicurezza,Certificatore
Energetico,Certificatore Antincendio..
PRINCIPALI LAVORI PRIVATI ESEGUITI
Progettazione opere d’ingegneria e architettura civile,progettazione beni
architettonici e monumentali, costruzioni edili e opere di manutenzione
ordinaria e straordinaria, piani di lottizzazione convenzionata, opere strutturali
e di consolidamento, rilievi topografici, accatastamenti, consulenze e perizie
tecniche, progettazione edile e stradale, calcoli ed analisi strutturali, analisi
sismica.Collaudi Statici,Collaudi Amministrativi.Certificazione Energetica degli
edifici.Redazione Piani di sicurezza.PSC-DVR-POS-PSS.
GENNAIO 1979 A OGGI
Studio di Ingengeria & Architettura “Barbuscia”
Titolare:Arch. Giuseppe Barbuscia
ATTIVITA’-SETTORE-1-2-4-10-12
PRINCIPALI LAVORI PUBBLICI ESEGUITI:
 40 alloggi edilizia convenzionata comune di Agrigento loc.Monserrato
 Costruzione abbeveratoio comunale Roccapalumba
 Costruzione rete idrica comune di Roccapalumba
 Costruzione mattatoio comunale Roccapalumba
 Rete fognante comunale Roccapalumba
 Disegni tecnici per il CNR Università di Palermo
 Progetto impianto di illuminazione campo sportivo Lercara Friddi

















Committente

Progetto per la realizzazione di un centro sociale Casteltermini
Progetto per la realizzazione di una piscina Palazzo Adriano
Progetto per la realizzazione di un autoparco a Lascari
Piano di sicurezza per l’impianto di illuminazione centro abitato Palazzo
Adriano
Piano di sicurezza per la pulizia dei locali delle scuole elementari
Lercara Friddi
Rilievo topografico per la realizzazione di n.24 alloggi popolari
Montelepre
Rilievo topografico per la realizzazione di n.10 alloggi popolari Porto
Empedocle
Piano di sicurezza e di manutenzione per gli edifici scolastici di corso
Giulio Sartorio e Piazza Indipendenza.
Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione per la discarica
pubblica di Lercara Friddi
Progetto per la costruzione di n.160 loculi cimiteriali Bagheria
Progettazione padiglioni culturali alla Zisa Palermo
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori di
adeguamento impianto antincendio scuola Media Trieste Lercara Friddi
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di
adeguamento impianto antincendio scuola Media Borsellino
Collaudi Opere Religiose(Chiese e Conventi) Corleone e Catania
Nomina Ingegnere Capo Lavori (RUP) Cine Teatro Ideal di Lercara
Direzione Lavori e Coordinatore per la sicurezza Lavori di restauro
Palazzo Municipale di Lercara Friddi

Oggetto

Tipo di
Prestazione

Importo Opera
Comune di
Roccapalumba
Università degli
studi di palermo
Comune di
Lercara Friddi

Costruzione abbevaratoio
Rete fognante
Rete idrica
Mattatoio Comunale
Disegni tecnici per il C.N.R.

€ 50.000,00
€ 120.000,00
€ 60.000,00
€ 150.000,00
€ 20.000,00

Progettazione impianto di illuminazione
Campo Sportivo
Progetto per la realizzazione di un centro
sociale

€ 150.000,00 (PE) (DL)

Comune di
Casteltermini
Comune di
Palazzo
Progetto per la realizzazione di una
Adriano
piscina,
Comune di Lascari Progettazione per la realizzazione di un
Autoparco
Comune di
Piano di sicurezza per la manutenzione

(PE) (DL)
(PE) (DL)
(PE) (DL)
(PE) (DL)
(PE)

€ 750.000,00 (PE)
€ 800.000,00 (PE)
€ 1.315.053,99 (PE)
€ 45.000,00 (C494)

Comune di
Montelepre

dell'impianto di illuminazione centro
abitato
Piano di sicurezza per i lavori di pulizia
delle scuole elementari.
1° Stralcio funzionale
Rilievo topografico per la costruzione di
n.24 alloggi popolari.

Comune di
Porto Empedocle

Rilievo topografico per la costruzione di
n.10 alloggi popolari.

Comune di
Lercara Friddi

Piano di sicurezza dei lavori di manutenz
ione edifici scolastici,di Corso Giulio
Sartorio e Piazza Indipendenza
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione per i lavori della discarica
pubblica.
Progettazione esecutiva per i lavori di
costruzione di n.160 loculi cimiteriali
Progettazione strutturale,direzione lavori e
coordinatore sicurezza e consolidamento
padiglioni alla Zisa

Palazzo Adriano
Comune di
Lercara Friddi

Comune di
Lercara Friddi
Comune di
Bagheria
Comune di
Palermo
Comune di
Lercara Friddi

Comune di
Lercara Friddi
Comune di
Lercara Friddi

Coordinatore per la sicurezza in fase
di esecuzione dei lavori di adeguamento
impianto antincendio scuola media Trieste
Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori di adeguamento
impianto antincendio scuola Media
Borsellino.
Lavori di “recupero Immobile sede
Comunale piazza Abbate Romano”,
del Comune di Lercara Friddi.

Committente
Comune di Corleone
Comune di Baucina
Comune di Adrano
Comune di Vizzini
Comune di Lercara
Frid
di
Comune di Palazzo

€ 25.000,00 (C494)
€ 10.000,00
€ 8.000,00
€ 10.000,00 (C494)
€ 40.000,00 (C494)
€ 350.000,00 (PE)
(DL)
(PE)E22(e
x 1/e)
€ 1.026.000,00
(DL)
(C494)
€. 67.007,43 (C494)

€. 223.208,28 (C494)

€. 1.40.000,00 (DL)(CSE)
Oggetto
Collaudo dei lavori per il
rifacimento della copertura
della Chiesa di San Martino
Collaudo dei lavori di
manutenzione del Collegio
Maria SS del Lume
Collaudo dei lavori di
restauro della Chiesa di San
Domenico
Collaudo dei lavori di
restauro della Basilica di
San Vito
Collaudo Statico dei lavori di
costruzione di un bevaio

Importo Opera
€ 200.000,00

Tipo di Prestazione
Collaudo tecnico ed
amministrativo

€ 300.000,00

Collaudo tecnico ed
amministrativo

€ 400.000,00

Collaudo tecnico ed
amministrativo

€ 250.000,00

Collaudo tecnico ed
amministrativo

€ 22.000,00

Collaudo Statico

Collaudo Statico impianto di € 2.500.000,00
depurazione

Collaudo Statico

Istruzione e 1978
formazione • Date

-Laurea quinquennale a ciclo unico in Architettura conseguita presso la
Facoltà di Architettura dell’Università di Palermo (24.07.1978).
Tesi di Laurea sulla storia dell’Urbanistica di Corleone.
Relatore: Prof. Arch. Enrico Guidoni
(1978)
Abilitazione all’esercizio professionale conseguita a Palermo nella 2°
sessione anno 1978.
- Iscrizione all’ordine degli architetti della provincia di Palermo con il numero
1016 dal 09 Gennaio dell’anno 1979.

• Qualifiche

CAPACITÀ E
COMPETENZE
PERSONALI

Architetto-Pianificatore-Paesaggista-Conservatore
Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione
(D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494)
Abilitazione alla Certificazione Energetica Degli Edifici – D.D.G. N.65 Del 3
Marzo 2011 N.Id. Pers.9484
Iscrizione Albo Certificazione Antincendio Ministero dell’Interno Legge
07/12/1984 n.818 e D.M. 25/03/1985 N.PA01016A00301
Iscrizione Albo Esperti art.8 comma 7 L.R.12/2011(Assessorato
Infrastrutture)Urega Regionale.
Iscrizione Albo Unico Regionale art.12 L.R.12/2011(Assessorato
Infrastrutture)n.6899.

-Si è dedicato per diversi anni all’insegnamento di Disegno e Storia dell’Arte presso
l’Istituto Magistrale sez. staccata di Lercara Friddi.
E’ stato docente nei corsi sulla sicurezza Legge 626/94 ,tenutosi in Lercara Friddi.
-Ha partecipato c/o il comune di Roccapalumba relazionando “La
Urbanistica Regionale –Italiana- Europea”.

Legislazione

-Ha offerto la sua collaborazione,assieme ad altri colleghi, nella tematica dell’Impatto
Ambientale, per lo sviluppo agrituristico di alcuni territori in Sicilia.
CAPACITÀ E
COMPETENZE
RELAZIONALI

.

CARICHE RICOPERTE
- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Roccapalumba.
-Consigliere Comunale ed Assessore del Comune di Lercara Friddi
- Componente della Commissione Recupero Urbanistico del Comune di Prizzi.
-Insegnante di Storia dell'Arte e Disegno
- Componente della Commissione Edilizia del Comune di Lercara Friddi.
-Socio Patti Territoriali Valle del Torto e dei Feudi.
- Componente della Commissione Consiliare per la stesura del P.R.G. di Lercara Friddi.

CAPACITÀ E
COMPETENZE
ORGANIZZATIVE
Capacità e
competenze
tecniche
.

-Membro Architetti d'Europa
-Componente Consiglio di Amministrazione della B.C.C. di Lercara Friddi
-Consigliere di Amministrazione Regionale Associazione Architetti per il Restauro
-Componente Consiglio di Amministrazione “Metropoli Est "Agenda 2000" Bagheria
-Componente Consiglio di Amministrazione Associazione Regionale Architetti
Restauratori
-Componente commissione parcelle Ordine Architetti di Palermo.
-Albo degli Esperti,art.8,comma7,della L.R.12/2011(Regione Sicilia)
-Componente commissione gara Asp 6 di Palermo
-Componente commissione gara Parco della valle dei templi di Agrigento.
-Componente commissione gara Design e Identità Locale Comune di Sciacca.
-Componente commissione gara Ersu Catania
-Componente commissione gara Comune di Ragusa
-Componente commissione gara Comune di Favara
-Componente commissione gara Asp di Catania
-Componente commissione gara Comune di Palermo(Edilizia Privata)
-Componente commissione gara Comune di Erice
-Componente commissione gara Comune di Regalbuto
-Componente commissione gara Comune di Casteltermini
-Componente commissione gara Assemblea Regione Sicilia
-Componente commissione gara Ass.to Regionale Bilancio Sicilia
-Componente commissione gara Comune di Catania
- Componente commissione gara Società Sostare srl di Catania
-Componente commissione gara Comune di Palermo(Ragioneria)
-Componente commissione gara Comune di Palermo(Amat)
-Componente commissione gara A.O.Papardo di Messina
- Componente commissione gara Comune di Palermo(GAM)
CONVEGNI E CONGRESSI
- Ente Ordine degli Architetti di Palermo Abilitazione Sicurezza cantieri Edili
- Comune di Roccapalumba " Legislazione Urbanistica”
-Metodologia sistemistica nella pianificazione territoriale, Università di Palermo C.N.R.
Consiglio Nazionale delle Ricerche
Nel corso dell’attività professionale, sono state eseguite, inoltre:
-Progettazioni di costruzioni in sanatoria, riguardanti sanatorie e condoni edilizi di cui
alla legge 47/85, 37/85 e art. 39 legge 724/94;
-Partecipazione a convegni sulla tematica “Condono Edilizio”;
-Rilievi topografici, piani quotati, frazionamenti, piani particellari di esproprio e
accatastamenti, eseguiti ai sensi della circolare 2/88 del Ministero delle Finanze.
-Progettazione di strutture in acciaio per conto della ditta ZETAZOO s.r.l.
-Disegni tecnici per la ricerca C.N.R. “Impiego di metodologia sistemistica nella
pianificazione territoriale ed ambientale. Università degli studi di Palermo.
-Docente nei corsi "Tutela della salute e sicurezza dei lavoratori durante il lavoro,in tutti i
settori di attività privati e pubblici" D.L. 19 settembre 1994 n.626.
-Amministratore delegato per le imprese nel Consiglio di Amministrazione di Metropoli
Est. Inerenti la Legislazione Europea per i fondi di Agenda 2000

ALTRE CAPACITÀ

PATENTE

Ottima conoscenza di tutti i software scientifici,progettuali,di calcolo strutturale.
Utilizzo Software strutturali FEM, calcolo strutturale secondo il metodo delle tensioni
ammissibili (D.M. 14.2.92.), metodo degli stati limite ultimi (D.M. 9.1.96. circ.
15.10.96).Nuova normativa antisismica in vigore (NTC D.M. 14.01.2008, D.M. 14
Settembre 2005, O.P.C.M. n°3274 del 20.03.2003 e succ. O.P.C.M. n°3316/2004,).
B

Capacità e
competenze
personali
Madrelingua(e) Italiano
Altra(e) lingua(e) Francese

Ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo 196/2003 si autorizza, il trattamento dei dati personali purché questo sia
improntato a principi di correttezza, liceità, trasparenza e siano tutelati la riservatezza dei dati medesimi e i miei
diritti.
Il sottoscritto Barbuscia Giuseppe , nato il 14/07/1951 a Lercara Friddi (Pa) e ivi residente in via Filippo Turati n.29,
consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e
dichiarazioni mendaci, dichiara che il presente curriculum vitae è redatto nella forma di certificato sostitutivo di atto di
notorietà e che quanto in esso riportato è autentico e corrisponde al vero;ai sensi dell’art. 23 del Decreto Legislativo
196/2003 autorizza, il trattamento dei propri dati personali purché questo sia improntato a principi di correttezza,
liceità, trasparenza e siano tutelati la riservatezza dei dati medesimi e i miei diritti.
Ai sensi della normativa vigente, allega fotocopia del proprio documento d’identità.
Lercara Friddi lì 20/01/2021

Il Sottoscritto
Arch.Giuseppe Barbuscia

