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Faustino CETRARO 

Data di nascita 07/05/1976 Nazionalità Italiana (+39) 3289253746 geol-faustino@libero.it  

Vico dei Vitelli n. 103 – 87014 Laino Borgo (CS) 

 

• ESPERIENZA LAVORATIVA (lavori recenti) 

2004 – ATTUALE 

GEOLOGO SPECIALISTA – LIBERA PROFESSIONE 

Consulente in campo geologico e geotecnico presso enti pubblici e privati. 

2005 – ATTUALE 

LAVORI DI MIGLIORAMENTO E ADEGUAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI DANNEGGIATI DAL 

TERREMO DEL 09.09.98 – L. 226/99 e 61/98 

Comuni calabresi e lucani nell'area del Parco Nazionale del Pollino interessati dall'evento sismico del 09.09.98. 

2007 – ATTUALE 

CONSULENTE PRESSO IL LABORATORIO GEOTECNICO – TERRE E ROCCE 

LABORATORIO IPM - ISTITUTO TECNOLOGICO SPERIMENTALE - Atena Lucana (SA) 

Prove sui materiali e sugli aggregati da costruzione, prove sulle terre e sulle rocce da scavo. 

2020 – ATTUALE 

CONSULENZA GEOLOGICA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI STRADE COMUNALI INTERESSATE 

DA FENOMENI FRANOSI  

Comune di LAINO BORGO (CS)  

Studio della compatibilità geologica e geomorfologica dei versanti interessati da movimenti franosi. 

Atena Lucana (SA) 

2020 – ATTUALE 

PROGETTO DI UN NUOVO COLLEGAMENTO STRDADALE 

Comune di CASTELLUCCIO INFERIORE (PZ)  

Studio geologico e geotecnico per la realizzazione di una strada di collegamento carrabile tra S. Michele e la ex SS.19. 

2019 – 2020 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO EDIFICI PUBBLICI  

Comune di LAINO BORGO (CS)  

Studio geologico e geotecnico per l'adeguamento strutturale e antisismico di edifici scolastici. 

2018 – 2019 

LAVORI DI STRADE E OPERE DI URBANIZZAZIONE   

Comune di LAINO BORGO (CS)  

Consulenza geologica e geotecnica per i lavori di strade ed opere di urbanizzazione. 

2018 – 2019 

LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI EDIFICI SCOLASTICI   

Comune di LAINO CASTELLO (CS)  

Studio sulla compatibilità geologica e geotecnica per i lavori di ricostruzione di un edificio scolastico. 

2017 – 2019 

LAVORI PER IL MIGLIORAMENTO SISMICO DEGLI EDIFICI STRATEGICI   

Comune di LAINO BORGO (CS)  

Studio geologico-tecnico e sulla pericolosità sismica relativa i lavori di miglioramento di uffici pubblici strategici 

Municipio e Caserma dei Carabinieri). 

2017 – 2018 

PROGETTODI IMPIANTI IDROELETTRICI   

SOLAR EDIL CONSULTING S.R.L 

Studio idrogeologico ed idrografico per il progetto di impianti idroelettrici. 
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2016 – 2018 

PROGETTO PER LA NUOVA SEDE MUNICIPALE - SEDE C.O.C. PROTEZIONE CIVILE 

Comune di LAINO CASTELLO (CS)  

Studio di compatibilità geologico-tecnico per il progetto di una nuova sede municipale. 

2016 – 2018 

SISTEMAZIONE DEI VERSANTI IN AREE FRANOSE  

Comune di LAINO BORGO (CS)  

Studio di compatibilità geomorfologica sulla sistemazione dei versanti in aree franose. 

2016 – 2017 

LAVORI DI ADEGUAMENTO SISMICO DI EDIFICI STRATEGICI 

Comune di SAN BASILE (CS)  

Studio geologico-tecnico con coordinamento delle indagini geognostiche per i lavori di adeguamento sismico del 

municipio. 

2014 – 2015 

LAVORI PERLA REALIZZAZIONE DI UN CENTRO VISITA 

Comune di MORMANNO (CS)  

Studio geologico-tecnico per la realizzazione di un centro visita con annessa galleria nei locali del polifunzionale. 

2014 – 2015 

LAVORI DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA IN ZONE R4 DEL PAI 

Comune di LAINO CASTELLO (CS)  

Studio di compatibilità geomorfologica relativo agli interventi di mitigazione del rischio frana (zone a R4 del PAI) e di 

messa in sicurezza del versante. 

• ISTRUZIONE E FORMAZIONE 

2003 

LAUREA IN SCIENZE GEOLOGICHE (VECCHIO ORDINAMENTO) 

Indirizzo geofisico ambientale 

UNICAL - Campus di Arcavacata di Rende (CS) 

2004 

ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI GEOLOGO - SEZ. A 

Iscrizione all’Ordine dei Geologi della Calabria  

2003 

PROFESSORE UNIVERSITARIO A CONTRATTO 

Facoltà di Scienze e Tecnologie Applicate - Università degli Studi Guglielmo Marconi (Roma) 

Corsi di insegnamento: geotecnica, geologia applicata, geografia fisica e geomorfologia 

• COMPETENZE LINGUISTICHE 

ITALIANO (lingua madre) 

INGLESE  (B2 ascolto e lettura) 

Livelli: A1 e A2: Livello elementare B1 e B2: Livello intermedio C1 e C2: Livello avanzato 

• COMPETENZE DIGITALI 

Padronanza del Pacchetto Office (Word Excel PowerPoint, ecc.) | Ottima conoscenza di AutocadMap 3D | Ottima 

conoscenza di QGIS | Ottima conoscenza di ArcGis | Ottima conoscenza di Golden Surfer | Ottima conoscenza di 

Golden Grapher | Ottima conoscenza Rocscience Slide | Ottima conoscenza della suite GeoStudio (GeoSlope) | Ottima 

padronanza sulla programmazione in VBA in Excel | Ottima conoscenza del pacchetto Fine GEO5 | Buona conoscenza 

di Plaxis 2D e 3D | Ottima conoscenza di Deepsoil, Strata, Shake | Ottima conoscenza di Hec-Ras | Buona conoscenza 
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di Waterloo Hydrogeologic Visual MODFLOW | Programmazione in VB.net | Programmazione in VBA. 

• PUBBLICAZIONI 

EPC EDITORE: 

▪ F. Cetraro (2007) – Ingegneria geotecnica e geologia applicata. Edizione I, marzo 2007, Edizione 

II, dicembre 2007. 

▪ F. Cetraro (2008) - Indagini geofisiche del suolo. Metodi geoelettrici, prospezione sismica, 

tomografia, tecniche G.P.R.- Georadar, metodologia TDEM, archeometria. Edizione, maggio 2008. 

▪ F. Cetraro (2009) - Meccanica dei terreni applicata alle opere di fondazione. Caratteristiche e 

classificazione delle terre, influenza delle falde idriche nel sottosuolo, calcolo del carico limite e dei 

cedimenti per le opere di fondazione. Edizione, maggio 2009. 

▪ F. Cetraro (2010) - Idrogeologia e opere di difesa idraulica. Rischio idraulico e idrogeologico con 

processi di modellamento dei versanti. Edizione, maggio 2010. 

▪ F. Cetraro (2011) - Gis e WebGis a confronto - Cartografia applicata ai sistemi informativi 

territoriali. ESRI GIS ArcGIS, MapInfo Professional, Autodesk Autocad Map 3D, Quantum GIS, 

MapWindows GIS. Edizione, luglio 2011. 

▪ F. Cetraro (2012) - Esercizi di idrogeologia e idraulica in ®Excel. Applicazioni di calcolo su: sezioni 

a canali a pelo libero, idrodinamica delle spinte sulle superfici, drenaggio urbano, stima della 

permeabilità dei terreni, prove eseguite in pozzo, portate di piena, invasi di laminazione. Edizione, 

settembre 2012. 

▪ F. Cetraro (2014) - Modellazione del sottosuolo con la geofisica applicata alle onde di superficie. 

Tecniche SASW, MASW, FTAN, H/V, ReMi, MAM e HVSR. Edizione, gennaio 2014. 

▪ F. Cetraro (2014) - Software TecnoComp140 - Il software per la determinazione dei corrispettivi da 

porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura 

ed all’ingegneria conforme al D. 31 ottobre 2013, n. 143 e alle linee guida esplicative redatte dal 

Consiglio Nazionale dei Geologi. Edizione, aprile 2014. 

▪ F. Cetraro (2015) - GIS per la cartografia e l'analisi territoriale - Come scegliere il GIS più adatto 

alle tue esigenze. Guida pratica all’uso dei GIS più diffusi QGIS, GRASS, SAGA, ArcGis, MapInfo Pro, 

Autocad Map 3D con riferimento alla pubblicazione sul WebGIS. Edizione, giugno 2015. 

▪ F. Cetraro (2016) - Guida pratica all'uso di gvSIG. Come utilizzare il software open source gvSIG 

per l’idrogeologia, la geomorfologia, gli indici di vegetazione, la simulazione di incendi boschivi. 

Visualizzazione in 3D, rilievo dati da mobile e uso in multi piattaforma. Edizione, settembre 2016. 

▪ F. Cetraro (2021) – Ingegneria geotecnica e geologia applicata. Edizione III, gennaio 2021. 

ESTRATTI DI PUBBLICAZIONE: 

▪ F. Cetraro (2013) - Perforazione e tipologie di sondaggi. Una guida operativa dedicata ad un 

aspetto particolare della geotecnica e della geologia applicata. 

▪ F. Cetraro (2013) – Prove penetrometriche CPT e caratteristiche geotecniche dei terreni di 

fondazione. Le prove penetrometriche CPT e caratteristiche geotecniche dei terreni di fondazione. 

▪ F. Cetraro (2013) - Indagini sismiche con verifiche alla liquefazione dei terreni e sistemi di 

classificazione del sito. Le indagini sismiche con verifiche alla liquefazione dei terreni e sistemi di 

classificazione del sito. 

▪ F. Cetraro (2013) - Carico limite dei terreni di fondazione. Il carico limite dei terreni di fondazione. 

▪ F. Cetraro (2013) - Prove penetrometriche SPT e SCPT con correlazioni geotecniche. Le prove 

penetrometriche SPT e SCPT con correlazioni geotecniche. 



 

Pag. 4 a 5 
 

▪ F. Cetraro (2013) - Cedimenti dei terreni di fondazione. I cedimenti dei terreni di fondazione. 

▪ F. Cetraro (2013) - Opere di contenimento e spinte interagenti. Le opere di contenimento e spinte 

interagenti. 

▪ F. Cetraro (2013) - Fronti di scavo e stabilità dei pendii. I fronti di scavo e stabilità dei pendii. 

▪ F. Cetraro (2014) - Sistemi idrogeologici e identificazione degli acquiferi. Il ciclo dell’acqua noto 

anche come ciclo idrologico il quale descrive l’esistenza ed il movimento dell’acqua sulla, nella e al di 

sopra della Terra. 

▪ F. Cetraro (2014) - Risorse idriche e metodi di captazione delle acque sotterranee. Le risorse e 

le riserve idriche in sotterraneo con i suoi apporti idrici diretti ed indiretti. 

▪ F. Cetraro (2014) – Carte piezometriche e studio degli eventi meteorici. Il dimensionamento 

dell’acquifero attraverso le carte strutturali e quelle piezometriche. 

▪ F. Cetraro (2014) - Metodi e previsioni delle piene. Studio dei deflussi superficiali fluviali con la 

definizione e la misura del tirante o altezza idrometrica. 

▪ F. Cetraro (2014) - Sistemi di protezione dei corsi d'acqua e deflusso superficiale. Le opere di 

difesa idraulica identificati nelle arginature e costruiti lungo le sponde di un fiume per aumentarne la 

capacità idrovettrice; le tipologie di materiale idoneo da utilizzare come fronte di protezione. 

MAGGIOLI EDITORE: 

▪ F. Cetraro (2012) - Software Liquefax2012 – Liquefazione dei terreni in condizioni sismiche. 

Edizione, agosto 2012. 

▪ F. Cetraro (2012) - Software Sismix2012 - Correlazioni sismiche con le proprietà fisico-

meccaniche dei terreni di fondazione. Edizione, agosto 2012. 

▪ F. Cetraro (2012) - Analisi di stabilità e messa in sicurezza dei pendii - Pendii in terra e roccia. 

Edizione, ottobre 2012. 

FLACCOVIO EDITORE: 

▪ F. Cetraro (2019) – Approccio geotecnico sugli effetti della risposta sismica locale. Guida 

aggiornata agli eurocodici e NTC2018 con esempi pratici sull'analisi in 1D e 2D. Edizione, gennaio 

2019. 

• COMPETENZE ORGANIZZATIVE 

▪ Capacità di lavoro in gruppo e di problem solving. 

▪ Capacità di relazione con Enti durante gli iter autorizzativi. 

▪ Capacità di coordinamento. 

▪ Piena autonomia nella gestione dei progetti. 

• COMPETENZE PROFESSIONALI 

▪ Verifiche in campo geotecnico (opere di fondazione, di contenimento, stabilità dei pendii, ecc.) 

▪ Verifiche di compatibilità idraulica e idrogeologica 

▪ Processi di modellamento dei versanti, forme di erosione fluviale, costiera, dissesti idrogeologici, ecc. 

▪ Cartografia numerica 2D e 3D in ambiente GIS (modelli DEM-DSM-DTM mediante software dedicati) 

▪ Elaborazione ed analisi dei dati statistici 

▪ Pianificazione territoriale (piani urbanistici, PSC, ecc.) 

▪ Piani di tutela delle acque e gestione forestale 
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• Relatore e promotore di eventi formativi professionali 

▪ Ordine dei geologi della Calabria e della Basilicata 

▪ Ordine degli ingeneri e degli architetti di Cosenza 

▪ Collegio dei geometri e geometri laureati di Cosenza 

▪ UNICAL- Facoltà di Ingegneria, Dipartimento di strade e pianificazione territoriale, Cosenza 

TEMATICHE: 

▪ Geologia Regionale dell’Appenino Calabro‐Lucano 

▪ Lo Sciame Sismico del Pollino 

▪ La conformazione geologica delle gole del fiume Lao e le principali opere di attraversamento 

▪ Geoturismo: valorizzazione delle georisorse del parco nazionale del Pollino 

▪ La conservazione e il turismo nei Parchi “Il ruolo del Geologo nelle aree protette: nuove frontiere di lavoro” 

▪ Acqua: un bene prezioso ed energia rinnovabile La fonte del Pollino e la San Benedetto 

▪ Standard di progettazione delle gallerie e viadotti sulla SA-RC 

▪ Soluzioni geosintetiche nelle infrastrutture viarie 

▪ Materiali geosintetici: campi di applicazione, aspetti normativi, problematiche di utilizzo e progettazione 

▪ Analisi di stabilità dei versanti ed interventi di stabilizzazione dei pendii in terra 

• TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs.196/2003 e 

all’art. 13 del Regolamento UE2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei 

dati personali. 


