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Curriculum dell’Architetto Damiano Spano’ 

(ai sensi dell’art.76 del DPR n.445/2000 e ai sensi degli artt. 46 e 47 dello stesso DPR) 

 

Damiano SPANO’  
nato a Palermo il 23.07.1956 
residente in via Onufrio, 8 – 90144 Palermo 
Studio professionale in via degli Orti, 13 – 90143 Palermo 
Recapiti telefonici 091.346727 – 333.9202665 
Email damiano.spano@virgilio.it 
PEC damiano.spano@archiworldpec.it 

 

- Maturità scientifica 1975 

- Laurea Architettura - Università di Palermo 1981 – Tesi in Urbanistica voto di 
laurea 110/110 

- Iscrizione Albo Professionale n.1483/1982 

- Iscrizione Albo Consulenti Tecnici del Tribunale e della Corte di Appello di 
Palermo dal 1983. 

- Frequenza e attestazione Corso Sicurezza e Igiene nei cantieri - D.Lgs. 14.08.1996 
n 494. Formazione per aggiornamento coordinatore per la progettazione e 
l’esecuzione nei cantieri temporanei e mobili (D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute 
e Sicurezza sui luoghi di lavoro). 

- Frequenza e attestazione Corso in materia di sicurezza e igiene sul lavoro relativo 
al D. Lgs. 626/94 e succ. modifiche e integrazioni. 

- Autorizzazione ad emettere certificati prevenzione incendi n PA 148A96 

- Iscritto all’Albo dei Consulenti tecnici del Tribunale di Palermo 

- Presidente del primo Collegio del Consiglio di disciplina dell’Ordine degli 
Architetti della provincia di Palermo. 

- Componente Commissione esaminatrice Esame di abilitazione alla professione di 
Architetto annualità 2019. 
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Attività professionale svolta nel campo della progettazione, della direzione dei lavori, della 
sicurezza e dei collaudi dal 1982. 

 

Enti Pubblici 

- Opera Pia Corrado lancia di Brolo di Palermo - Restauro di palazzo Sartorio-
Grassellini. Rilievo, progettazione e direzione dei lavori.  
Importo dei lavori L. 875.500.000. anno1982 classe ID 

- Opera Pia M. Schininà. Restauro della Chiesa dell'Addolorata e dell'annesso collegio a 
Ragusa. Rilievo, Progettazione e Direzione dei Lavori.  
Importo dei lavori L.173.500.000. anno 1986 classe/cat. ID 

- Opera Pia S. Teresa. Ristrutturazione del Centro di Assistenza per ragazzi "Casa del 
Fanciullo" di S. Teresa a Marina di Ragusa. Rilievo, Progettazione e Direzione dei 
Lavori.  
Importo dei lavori L. 270.000.000. anno 1988 classe/cat. IC 

- Soprintendenza BB.CC.AA. di Catania. Restauro della Chiesa di S. Placido (CT). 
Rilievo, Progettazione e Direzione dei Lavori del 1' e 2' lotto.   
Importo dei lavori L. 443.860.000. anno 1990 classe/cat. ID  

- Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta. Restauro della Chiesa di S. Maria La 
Nova. Rilievo, Progettazione e Direzione dei Lavori. 1' e 2' Lotto. 
Importo dei lavori L. 607.620.000. anno 1990 classe/cat. ID 

- Comune di Palermo. Ufficio del centro storico. Recupero di edilizia residenziale al 
Capo. Progettazione e direzione dei lavori.   
Importo dei lavori L. 2.351.800.000. anno 1998 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- Comune di Ciminna. Centro diurno per anziani in edificio esistente. Progettazione e 
direzione dei lavori.   
Importo dei lavori L. 242.800.000. anno 1992 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo. Rilievo architettonico dell'oratorio di 
S.Mercurio a Palermo. 

- Comune di Palermo. Ufficio del centro storico. Rilievo di un isolato nel centro storico 
(Quartiere Capo). 

- Curia Arcivescovile di Catania. Restauro della Chiesa di S. Nicolò al Borgo di Catania. 
Progettazione e Direzione dei lavori 

Importo dei lavori €.147.949,05. anno 2007 classe/cat. ID/IIIC 

- II° Circolo Didattico Don Antonino La Mela di Adrano. PON 2107/2014  Obiettivi 
"Convergenza" - Asse II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI». 
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Progettazione e Direzione dei lavori 
Importo dei lavori €. 213.708,77. anno 2014 classe/cat. IC 
 
Comune di Paterno’ 
Progettazione esecutiva e direzione dei lavori dell'intervento Lavori urgenti 
realizzazione due padiglione loculi cimitero nuovo  
Importo dei lavori €. 100.000,00 
 
Comune di Baucina 
Direzione dei lavori dell'intervento, misura e contabilità dei Lavori di costruzione di 
un edificio da adibire a Museo archeologico-etnoantropologico 
Importo dei lavori €. 795.000,00 
classe/cat. IC IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG in corso 
 
Comune di Castelbuono 
Progetto esecutivo di intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche del 
castello dei Ventimiglia di Castelbuono (Pa) 
Importo dei lavori €. 350.000,00 
 
Comune di Campofelice di Roccella 
Direzione dei lavori dell'intervento, misura e contabilità dei Lavori di costruzione 
efficentamento energetico della casa comunale e della scuola elementare Ten. 
S.Cipolla. 
Importo dei lavori €. 885.113,00 
classe/cat. IC IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG in corso 
 

Committenti Privati 

- Agip Petroli. Direzione dei Lavori per la ristrutturazione di n.4 impianti di 
distribuzione carburanti a Palermo.  
Importo dei lavori L.850.000.000 anno 1992 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- Agip Petroli. Direzione dei Lavori di ristrutturazione del deposito carburanti 
dell'Aereoporto di Catania Fontanarossa.  
Importo dei lavori L.1.000.000.000 anno 1992 classe/cat.IIIA/IIIB/IIIC 

- Agip Petroli. Direzione dei lavori di costruzione di un  impianto di distribuzione di 
carburanti a Valderice (TP).  
Importo dei lavori L.400.000.000 1992 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- VILLA MARIA CRISTINA S.r.l. - Bagheria (PA)- Ristrutturazione della Casa di cura 
a Bagheria (Pa). Progetto. 1996 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
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- AVV. FELICE CENTINEO CAVARRETTA - Progetto di lottizzazione della zona 
produttiva D2 sita nel Comune di Gangi (Pa). 

- DOTT:SERGIO AUDINO – Direzione dei lavori di sistemazione esterna di un 
fabbricato nel Comune di Castellammare del Golfo contrada Sarmuci  Importo dei 
lavori €.42.000,00 

- SICILORTI sr1 - Palermo. Restauro di un edificio per alloggi privati e attività terziarie 
in P.zza Beati Paoli. Rilievo, progettazione e direzione dei lavori.  
Importo dei lavori L. 2.200.000.000. 1999 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- PENSABENE S.r.l.: Interventi straordinari per il Mezzogiorno - Progetto di 
ristrutturazione e recupero funzionale di un impianto dismesso a industria alimentare su 
un area nella zona ASI di Brancaccio a Palermo.   
Importo dei lavori L. 554.300.000. 1992 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- S.I.S. S.r.l.: Fondi CEE - Progetto di un centro per la lavorazione di ortaggi in Contrada 
Mogli- Vittoria (RG).   
Importo dei lavori L. 624.200.000. 1992 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- FIN.SOL. S.r.l.: Fondi L. 488/92 progetto per la realizzazione di un azienda di 
assemblaggio di computer.   
Importo dei lavori L. 547.000.000. 1993 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- ENOVITESE S.r.l.: Fondi CEE - Progetto di un centro per la lavorazione dell’uva e 
l’imbottigliamento del vino  Contrada Castellazzo (TP) Progettazione e direzione dei 
lavori. Importo dei lavori L. 3.392.836.876. 
1999 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
 

- CONDOMINIO di Via Migliaccio n° 33 a Palermo –Lavori di manutenzione ordinaria 
dei prospetti. Progettazione e direzione dei lavori.  
Importo dei lavori L. 196.000.000. 

- CONDOMINIO di Via Degli Orti n° 13 a Palermo –Lavori di manutenzione ordinaria 
dei prospetti. Direzione dei lavori.   
Importo dei lavori L.135.000.000. 

- CONDOMINIO di Via Maggiore Galliano n° 21 a Palermo –Lavori di manutenzione 
ordinaria dei prospetti. Direzione dei lavori .   
Importo dei lavori L.145.000.000. 

- CONDOMINIO di Via Pernice n° 3 a Palermo –Lavori di manutenzione ordinaria dei 
prospetti. Progettazione e Direzione dei lavori.   
Importo dei lavori L.500.000.000. 



Architetto Damiano Spano’ 

Via degli Orti 13 – 90143 Palermo – tel/fax 091346727 5

- CONDOMINIO di Via G.Cusmano n° 6 a Palermo –Lavori di manutenzione ordinaria 
dei prospetti e delle coperture. Progettazione e Direzione dei lavori. Importo dei lavori 
€. 100.000,00. 

Collaudi 

- Assessorato Reg.le BB.CC.AA.e P.I. Collaudo in corso d'opera dei lavori di 
costruzione di una scuola nel quartiere Montepellegrino a Palermo 
Importo dei lavori L.3.400.000.000. 1993 classe/cat. IC 

- Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e P.I. Collaudo in corso d'opera dei lavori di 
riqualificazione del centro storico di S.Marco d'Alunzio (ME).  
Importo dei lavori L. 8.000.000.000. 1998 classe/cat. ID/IIIA/IIIB/IIIC 

- Agenzia per lo sviluppo del Mezzogiorno. Collaudi Amministrativi di finanziamenti 
concessi a favore di iniziative industriali : 

- Ditta "C.T.L." - Ciminna (PA); L.216.000.000. 

- Ditta "ZERICA" - Termini Imerese (PA); L.1.080.000.000. 

- Ditta "ESAL" - Termini Imerese (PA); L.205.000.000. 

- Ditta "SABELLA" - Ganci (PA); L.281.000.000. 

- Provincia Regionale di Palermo. Collaudo in corso d'opera dei lavori di 
ammodernamento delle strade provinciali. III Sottogruppo.  
Importo dei lavori L.416.000.000. 1993 classe/cat. VI/A 

- Assessorato Reg.le BB.CC.AA. e P.I. Collaudo lavori di restauro della Chiesa S.M. del 
Mazzaro a Mazzarino (CL).  
Importo dei lavori L. 700.000.000. 1997 classe/cat. ID 

- Provincia Regionale Palermo. Collaudo manutenzione Case Cantonali SS.PP.4. 
Importo dei lavori L.439.000.000. 1996 classe/cat. IC 

- Assessorato Regionale al Lavoro. Collaudi di cantieri scuola ad Agrigento Marsala, 
Corleone ,Balestrate e Gangi.  
Importo dei lavori L.800.000.000. 

- Congregazione Suore Domenicane di San Sisto. Collaudo dei lavori di ristrutturazione 
della Casa di Riposo Santa Rosa a Palermo.  
Importo dei lavori L.1.040.536.013. 1997 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
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- Istituto Casa delle Fanciulle Boccone del Povero Collaudo dei lavori di adeguamento 
impianti legge 46/90 e di prevenzione incendi nell’immobile di Palermo Via G. 
Cusmano n°43. 
Importo dei lavori L. 1.080.513.191. 1996 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque Collaudo della fornitura di automezzi ad 
uso promiscuo di supporto al servizio di raccolta differenziata nel comprensorio dell’ 
A. T.O. Ag. 2. Importo dei lavori €. 317.501,79. 

- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque Collaudo della fornitura di automezzi ed 
attrezzature per la raccolta differenziata nel comprensorio dell’ A. T.O. Ag. 1. Importo 
dei lavori €. 225.000,00. 

- Sig. Francesco Zammuto Collaudo statico dei lavori di ristrutturazione dell’ immobile 
sito in Palermo, via Sedie dello Spasimo n.° 38. anno 2002 classe/cat. IG 

- Sig. Giacalone Nicolo’ Collaudo statico dei lavori di manutenzione straordinaria di un 
edificio sito a Palermo in Via Trappetazzo nn.42/44/46. 
Importo dei lavori € 180.000,00. anno 2003 classe/cat. IG 

- Comune di Palermo. Ufficio del centro storico. Servizio OO.PP. Collaudo statico 
definitivo e tecnico-amministrativo finale dei “Lavori di recupero di edilizia 
residenziale all’Albergheria – Isolato 6B”. anno 2010 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG 

Importo dei lavori amministrativo € 823.221,44, Importo dei Lavori statico € 254.760,11 
 

- Comune di Carini. Collaudo statico per i “Lavori di ristrutturazione dell’edificio 
scolastico a tre sezioni ubicato in C/da Saitta Ballerini Via Don Luigi Sturzo”. Importo 
lavori € 285.165,17. anno 2008 classe/cat. IG 

- Sogeir  Spa A. T.O. Ag. 1. Collaudo statico in corso d’opera dei lavori di costruzione 
dell’impianto di raccolta differenziata in località Santa Maria zona industriale a 
Sciacca. anno 2008 classe/cat. IG 
Importo dei Lavori € 1.605.749,85 

- Comune di Palermo. Ufficio del centro storico. Servizio OO.PP. Collaudo statico e 
tecnico-amministrativo per i “Lavori di recupero della sede del Museo Etnografico G. 
Pitrè”. anno 2010 classe/cat. ID/IIIA/IIIB/IIIC/IG 

Importo dei lavori amministrativo € 1.900.000,00, Importo dei Lavori statico € 404.000,00 
 

- Comune di Ragusa Collaudo statico dei “Lavori di costruzione di una scuola materna 
di n° 6 sezioni in C. da Palazzello Via Monte Cervino a Ragusa”. 
Importo lavori €.468.710,67.anno 2008 IG 
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- Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque. Collaudo opere di realizzazione CCR. 
Siculiana .A. T. O. Ag. 2-lotto funzionale I e II per il potenziamento della raccolta 
differenziata dei rifiuti. 
Importo lavori €.817.000,67. anno 2008 classe/cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

- Sogeir  Spa A. T.O. Ag. 1. Fornitura di automezzi e attrezzature per la raccolta 
differenziata dei rifiuti. Lotto N°1 e Lotto N°2. 
Importo lavori €. 2.008.000,00 

- Società semplice di San Silvestro. Collaudo statico dei lavori di costruzione di una 
serra fotovoltaica in c/da Ferlazzo nel comune di Naro (Ag). Anno 2010 classe/cat. IG. 
Importo lavori €. 80.000,00 

- Comune di Termini Imerese. Collaudo statico lavori di urgenza per il ripristino del 
tratto di strada di collegamento SS. 113 – Area industriale di Termini Imerese dissesti 
conseguenti alla frana gennaio 2010. 
Importo lavori €. 48.000,00 anno 2011 classe/cat. IG 
 

- Comune di Roccalumera. Collaudo statico dei lavori di recupero delle fiumare Allume 
e Sciglio, bonifica dei margini, completamento torrente Sciglio, (Zona Valliva)” del 
Comune di Roccalumera (ME).  
Importo lavori €. 600.000,00 anno 2014 classe/cat. IG 

 

- Comune di Floridia. Collaudo statico in corso d'opera dei lavori di miglioramento 
sismico della scuola elementare De Amicis in Via Giusti. 

Importo lavori €. 600.000,00. anno 2015 classe/cat. IG 

 

- Comune di Santa Caterina Villarmosa. Collaudo statico dei lavori di realizzazione delle 
opere infrastrutturali del P.I.P. in C.da Piaraino II° intervento funzionale di completamento. 
Importo lavori € 1.229.063,98. anno 2014 classe/cat. IG 

 
- Comune di Termini Imerese. Collaudo statico e tecnico -amministrativo lavori per la 

realizzazione di un “Centro polifunzionale per l’inserimento sociale e lavorativo degli 
immigrati regolari”, denominato “Centro Integra”;  
classe/cat. IG/IC/IIIA/IIIB/IIIC anno 2015 
Importo dei lavori amm.tivo € 1.403.063,98, Importo dei Lavori statico €  680.000,00 

 
- Comune di Calatafimi-Segesta. Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso 

d'opera lavori di riqualificazione, ristrutturazione, consolidamento, adeguamento 
termico,impiantistico, miglioramento della fruibilità e della sicurezza della Scuola De 
Amicis. classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG anno 2015 
Importo lavori € 2.611.084,55; 
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- Comune di Castelbuono. Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d'opera 
lavori di “Recupero e ristrutturazione dell’ex cine-teatro “Le Fontanelle” finalizzato 
alla costituzione di uno spazio polifunzionale. 
classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG in corso 

Importo dei lavori amministrativo € 2.001.649,97 
 

- Comune di Giarratana. Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione un 
asilo nido a servizio della case popolari. 
Importo dei lavori € 794.000,00 anno 2015 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG 
 

- Comune di Giarratana. Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di recupero edilizio 
di n° 4 fabbricati IACP. 
Importo dei lavori € 809.900,00 anno 2015 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG 
 

- Comune di Giarratana. Collaudo statico strutture campo sportivo. 
Importo dei lavori € 500.000 anno 2015 classe cat. IG 
 

- Comune di San Ferdinando (Rc). Presidente Commissione Collaudo statico e tecnico-
amministrativo dei lavori di realizzazione di un Centro di accoglienza dei marittimi. 
Importo dei lavori  € 5.060.000 in corso 
 

- Comune di Brolo 
Collaudo statico in corso d’opera per i lavori di mitigazione del rischio idrogeologico 
in località Iannello I° stralcio. 
Importo dei lavori  € 600.000 anno 2015 classe cat. IG 
 

- Comune di Contessa Entellina 
Collaudo dei Lavori di RECUPERO E VALORIZZAZIONE DEL BORGO RURALE 
PIANO CAVALIERE a Contessa Entellina. 
Importo dei lavori  € 650.000 anno 2015 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 

 
- Comune di Caltavuturo 

Collaudo tecnico-amministrativo delle Opere di riqualificazione energetica e risparmio 
energetico degli edifici comunali Chiostro San Francesco e sede Municipio.  
Importo dei lavori  € 1.017.000 anno 2015 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
 

- Istituto comprensivo G.F. Ingrassia di Regalbuto. 
Collaudo tecnico-amministrativo e statico dei lavori di manutenzione straordinaria volti 
al risparmio energetico, alla totale accessibilità e per aumentare l’attrattiva dell’edificio 
scolastico Don Milani di Via del Popolo a Regalbuto. 
Importo dei lavori  € 210.000 anno 2015 classe cat. IC/IIIA/IG 
 

- Comune di Pollina 
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Collaudo statico dei lavori di abbattimento barriere architettoniche ed adeguamento 
sicurezza Teatro Pietra Rossa. 
Importo dei lavori  € 410.000 anno 2015 classe cat. IG 
 

- Comune di Regalbuto 
Collaudo tecnico-amministrativo dei Lavori di manutenzione straordinaria della Scuola 
elementare G.F. Ingrassia nel Comune di Regalbuto. 
Importo dei lavori  € 999.348,72 anno 2016 classe cat. ID/IIIA 
 

- Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa 
Collaudo statico dei Lavori di Ristrutturazione ed adeguamento a norma della U.O. 
dell’Ospedale Maggiore nel Comune di Modica. 
Importo dei lavori  € 760.000,00 anno 2017 classe cat. I/G 
 

- Comune di Partinico  
Collaudo tecnico-amministrativo dei Lavori dell’ex mattatoio comunale da adibire a 
centro distrettuale diurno per l’accoglienza di persone in situazione di disagio 
Importo dei lavori  € 2.671.112,00 anno 2016 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG  
 

- Comune di San Pier Niceto 
Collaudo dei Lavori di consolidamento centro abitato località Ringa Carrancani 1° lotto. 
Importo dei lavori  € 1.000.131,97 anno 2016 classe cat. IXB/IXC 
 

- Comune di Giarratana. 
 Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di completamento vie di fuga a Giarratana. 
Importo dei lavori € 1.5190.000,00 

 
- Azienda Sanitaria Provinciale Ragusa 

Collaudo tecnico amministrativo dei Lavori di Ristrutturazione della U.O. di Pediatria, 
Ortopedia, Ostetricia e Ginecologia del P.O. Guzzardi nel Comune di Vittoria. 
Importo dei lavori € 2.035.645,70 anno 2018 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
 

- Comune di Fiumenidisi 
Presidente Commissione Collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera dei i lavori 
di riqualificazione urbana per alloggi a canone sostenibile - Le vie degli antichi mestieri. 
Importo dei lavori € 1.923.317,00 

 
- I.A.C.P: di Messina 

Collaudo tecnico amministrativo dei lavori di costruzione di 2 edifici per complessivi 20 
alloggi nel Comune di Messina in Via Taormina. 
Importo dei lavori € 3.017.115,00 anno 2017 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
 

- Comune di Melzo 
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Collaudo statico in corso d’opera dei lavori di realizzazione della nuova scuola primaria 
Viale Italia-Viale Gavazzi a Melzo. 
Importo dei lavori  € 1.090.728,00 
 

- Comune di Canicattini Bagni (Sr) 
Collaudo tecnico-amministrativo Lavori di recupero abitativo zona ovest dell’abitato di 
Canicattini Bagni. 
Importo dei lavori  € 4.325.000,00 in corso 
 
 

- AMG GAS Palermo 
Collaudo statico in corso d’opera e tecnico-amministrativo delle opere di 
rifunzionalizzazione della palazzina ex magazzino sita all’interno all’interno dell’area 
aziendale di Via Tiro a segno a Palermo. 
Importo dei lavori amministrativo € 2.872.052,00, Importo dei Lavori statico €  703.269,00 anno 
2018 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG 
 

- Azienda ospedaliera per l’emergenza Catania 
Collaudo tecnico-amministrativo dei lavori di manutenzione straordinaria 
dell’edificio “L” per l’adeguamento delle degenze della U.O. di medicina generale 
del P.O. Cannizzaro di Catania. 
Importo dei lavori  € 1.689.114,00 
anno 2018 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
 

- Comune di Bronte 
Collaudo statico in corso d’opera dei lavori di riqualificazione urbana per n. 60 alloggi a 
canone sostenibile in C.da Sciara S. Antonio a Bronte. 
Importo dei lavori  € 1.314.059,90 in corso 
 

- Comune di Amantea 
Collaudo statico dei lavori di adeguamento sismico dell’edificio strategico della sede 
operativa comunale e Municipio di Amantea (Cs). 
Importo dei lavori  € 346.000,00 in corso 
 

- Comune di Giarratana 
Collaudo statico dei lavori di costruzione di n° 112 loculi nel nuovo ampliamento del 
Cimitero di Giarratana. 
Importo dei lavori  € 140.000,00 Anno 2018 classe cat. IG 
 

- I.A.C.P: di Messina 
Collaudo tecnico amministrativo dei Lavori per la realizzazione di n.46 alloggi in 
localita’ Camaro sottomontagna del comune di Messina.- ambito “ c”. 
Importo dei lavori € 6.665.556 anno 2019 classe cat. IC/IIIA/IIIB/IIIC 
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- I.A.C.P: di Messina 

Collaudo tecnico amministrativo dei Lavori per la realizzazione di un’area a verde 
attrezzato  in localita’ Camaro S.Antonio del comune di Messina.- ambito “ c”. 
Importo dei lavori € 1.506.886,51 in corso 
 

- Comune di Fiumenidisi 
Collaudo tecnico-amministrativo Progetto Programmi integrati in ambito urbano 
denominati Contratti di Quartiere II “Vivi Fiumedinisi”. 
Importo dei lavori € 1.319.057,00 in corso 
 

- ASST Fatebenefratelli Sacco  
Collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dei “Lavori di 
ristrutturazione dei Poli ospedalieri Fatebenefratelli Oftalmico e Macedonio Melloni per 
l’adeguamento alla norma di prevenzione incendi a Milano. 
Importo dei lavori Lotto 1 € 7.266.850,00 in corso 
Importo dei lavori Lotto 2 € 1.964.366,00 in corso 
 

- Comune di Casteltermini 
Collaudo statico per i lavori relativi al programma di riqualificazione urbana per alloggi 
a canone sostenibile in Via Marsala del comune di Casteltermini (Ag.) 
Importo dei lavori € 350.000,00 in corso. 
 

- Comune di Patti  
Collaudo statico in corso d’opera dei Lavori di ricostruzione di un’aula ed interventi 
finalizzati alla riduzione del consumo energetico nella Scuola Elementare della frazione 
Case Nuove nel Comune di Patti (Me). 
Importo dei lavori € 50.000,00 2019 
 

- Citta’ Metropolitana di Firenze 
Collaudo tecnico-amministrativo in corso d’opera dei lavori di adeguamento alla 
normativa d.m. 14/01/2008 (ntc 2008) - fase 2 presso il Liceo scientifico Giotto ulivi di 
Borgo San Lorenzo (Fi). 
Importo dei lavori € 806.853,17 Anno 2019 
 

- Comune di Augusta 
Collaudo statico dei lavori di costruzione di n. 18 colombari, ciascuno con n. 36 loculi 
adiacenti al muro di cinta lato ovest del cimitero del comune di Augusta (SR).3°lotto 
funzionale 
Importo dei lavori € 110.000,00 Anno 2019 
 

- Provincia di Mantova 
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Collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dei “Lavori di realizzazione 
di un nuovo capannone per la logistica nel porto di Mantova 
Importo dei lavori € 958.124,40 
 

- Comune di Gualdo Tadino 
Collaudo tecnico-amministrativo e statico in corso d’opera dei Lavori di adeguamento 
sismico della scuola primaria “D.Tittarelli” nel comune Gualdo Tadino (PG) 
Importo dei lavori amministrativo € 1.343.916,92, Importo dei Lavori statico € 
1.057.086,00 in corso 
 

- Ospedale del Cuore di Massa  
Collaudo statico dei lavori di “Realizzazione nuovo blocco operatorio e laboratori di 
emodinamica Ospedale del Cuore” G. Pasquinucci di Massa 
Importo dei lavori  € 1.050.561,00 in corso 
 

- ERSU Cagliari 
Collaudo statico e tecnico amministrativo in corso d'opera e finale dei lavori per la 
realizzazione della "Residenza universitaria e servizi di Viale la Playa a Cagliari - primo 
stralcio funzionale"-Fabbricato A1, parcheggi e opere accessorie 
Importo dei lavori  € 24.300.539,96 in corso 
 

- Comune di Poggio Rusco (Mn) 
Collaudo tecnico-amministrativo per lavori di realizzazione nuova scuola primaria in 
Via Carnevale nel Comune di Poggi Rusco (Mn) 
Importo dei lavori  € 3.597.812,97 in corso. 
 

- Collaudo tecnico amministrativo e statico in corso d’opera dei lavori di realizzazione 
del nuovo Liceo Agnoletti a Sesto Fiorentino (Fi). 

Importo dei lavori  € 11.855.725,00 in corso 
 

- Collaudo statico delle opere di adeguamento del Presidio Ospedaliero “Bolognini” di 
Seriate (Bg) in attuazione del criterio di continuità delle cure – Ristrutturazione del 
Pronto Soccorso. 

Importo dei lavori  € 550.000,00 in corso 
 

Incarichi D. Lgs. 81/2008 Testo Unico Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro 

- Comune di Caltanissetta. Redazione piano di sicurezza per esecuzione prove sismiche. 
Impresa Geotop. 

- Comune di Bagheria. Redazione piano di sicurezza per esecuzione prospezioni 
geofisiche. Impresa Geotop. 
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- Condominio di Via Maggiore Galliano n° 21 a Palermo –Lavori di manutenzione 
ordinaria dei prospetti. Coordinamento per l’esecuzione.  
Importo dei lavori L.145.000.000. 

- Condominio di Via Pernice n° 3 a Palermo –Lavori di manutenzione ordinaria dei 
prospetti. Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione.  
Importo dei lavori L.500.000.000. 

- Comune di Palermo. Ufficio del centro storico. Recupero di edilizia residenziale al 
Capo. Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione.  
Importo dei lavori L. 2.351.800.000. 

- Opera Pia Corrado Lancia di Brolo di Palermo - Restauro di palazzo Sartorio-
Grassellini. Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione.  
Importo dei lavori L.432.482.751. 

- Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo - Lavori di completamento del restauro del 
complesso monumentale dei “Santi Elena e Costantino” a Palermo. Coordinamento per 
la progettazione e l’esecuzione.  
Importo dei lavori. € 366.097,18 

- Sig. Pietro Accardi Palermo Via del Parlamento 34 - Lavori di manutenzione 
straordinaria di una unità edilizia da destinarsi ad attività artigianale di argentiere in 
Via del Parlamento 34 a Palermo. Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione. 

Importo dei lavori L.110.000.000 

- Belice Ambiente S.p.A – A.T.O. TP/2. Opere di completamento all’interno del Polo 
Tecnologico Integrato presso Castelvetrano. Coordinamento della sicurezza  per 
l’esecuzione. 
Importo dei lavori  € 2.936.597,65. in corso IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG 

- Comune di Ragusa. Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione 
“Lavori di manutenzione percorsi turistici pedonali da Santa Maria delle Scale a Piazza 
Repubblica”. 
Importo dei lavori  € 620.000,00 anno 2013 classe/cat. VIA  

- II° Circolo Didattico Don Antonino La Mela di Adrano. PON 2107/2014  Obiettivi 
"Convergenza" - Asse II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI». 
Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione  
Importo dei lavori €. 213.708,77 anno 2014 classe/cat. IC 
 

- CONDOMINIO di Via G.Cusmano n° 6 a Palermo –Lavori di manutenzione ordinaria 
dei prospetti e delle coperture. Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione. 
Importo dei lavori €. 100.000,00 

- Comune di Paterno’ 
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Coordinatore della sicurezza per la progettazione e l'esecuzione dell'intervento Lavori 
urgenti realizzazione due padiglione loculi cimitero nuovo  
Importo dei lavori €. 100.000,00 
 

- Comune di Baucina 
Coordinamento per la progettazione e l’esecuzione dei Lavori di costruzione di un 
edificio da adibire a Museo archeologico-etnoantropologico 
Importo dei lavori €. 795.000,00 
classe/cat. IC IC/IIIA/IIIB/IIIC/IG in corso 
 

- Comune di Castelbuono 
Coordinamento per la progettazione dell’ intervento per l'abbattimento delle barriere 
architettoniche del castello dei Ventimiglia di Castelbuono (Pa) 
Importo dei lavori €. 350.000,00 
 
 

- Comune di Gangi 
Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di realizzazione di un 
centro comunale di raccolta (CCR) nel Comune di Gangi (PA) 
Importo dei lavori €. 837.754,32 
 

- Comune di Campofelice di Roccella 
Coordinamento per l’esecuzione dei Lavori di costruzione efficentamento energetico 
della casa comunale e della scuola elementare Ten. S.Cipolla. 
Importo dei lavori €. 885.113,00 
 

Incarichi D.Lgs.81/08  

- Responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi: 

- Liceo Scientifico Statale “E. Basile” di Palermo nell’anno 1997/1998; 

- Liceo Scientifico Statale “B. Croce” di Palemo dal 1999 ad oggi. 

- Studio medico Dott. Fortunato Pratico’ Via A. Juvara 7 Palermo anno 2004 

Componente Commissioni di concorso per posti di Architetto, Ingegnere, 
Geometra, nei seguenti Comuni: 

 

- Comune di Belmonte Mezzagno (PA); 

- Comune di Favignana (TP); 

- Comune di S.Biagio Platani (AG); 
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- Comune di Bisacquino (PA); 

- Comune di Aci S.Antonio (CT); 

- Comune di Alcamo (TP); 

- Comune di S.Agata di Militello (ME); 

- Comune di S.Giovanni La Punta (CT). 

Partecipazioni a Concorsi d'idee 

- Metropolitana Milanese. Concorso d'idee per la riqualificazione dell'area antistante la 
Stazione Centrale (pubblicato). 

- Comune di Bologna. Concorso d'idee per la riqualificazione dell'area del Porto Navale 
e della Manifattura Tabacchi (pubblicato). 

- Comunita' del Garda. Concorso d'idee per un manifesto pubblicitario. 

- Comune di Monterchi. Concorso Nazionale di idee. per un Museo per la Madonna del 
Parto di Piero della Francesca. 

- Istituto Universitario di Architettura di Venezia. Concorso Nazionale di idee. per una 
sede IUAV nell’area dei Magazzini Frigoriferi a San Basilio. 

- Comune di Monreale. Concorso di idee per la realizzazione di un parco della cultura 
nel sistema storico ambientale del Duomo. 

- Comune di Scicli. Concorso di idee per la rifunzionalizzazione dei plessi scolastici 
Lipparini - Micciche’ e delle aree limitrofe”. Selezionato seconda fase. 

-  

Palermo ottobre 2020 
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