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AVV. ENRICO SANSEVERINO
90143 PALERMO - VIA DUCA DEU-A VERDURA N.17

TEL091341807 - 091347843 (FAX)

e-maih slegsanseverino@inwind.Ìt

CURRICULUM PROFESSIONALE

DELL'AVV. ENRICO SANSEVERINO

Iscritto all'Ordine degli Avvocati di Palermo dal 19.05.1977, iscritto all'Albo delle

Giurisdizioni Superiori (Cassazionista) dal 27.01.1994.

Esercita la professione di Avvocato con specializzazione esclusiva in materia

penalistica.

Componente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo fino al Giugno 2011,

data in cui ha rassegnato le dimissioni; dello stesso Organismo istituzionale è stato

eletto Presidente nell'anno 2006 e riconfermato per il biennio 2008/2010 e

2010/2012

E' stato componente del CO.RE.CO. Provinciale di Palermo.

E' stato componente del CdA del CERISDI.

A seguito di convenzione stipulata tra il Consiglio dell'Ordine di Palermo e la Libera

Università LUMSA -Sede di Palermo- per la realizzazione di corsi di formazione e

specializzazione, è divenuto componente del Comitato scientifico appositamente

istituito.

Dall'I Gennaio 2010 è Presidente dell'UREGA -Sezione Provinciale di Palermo.

Av/ Enrico _Sansev_erino
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Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del 
D.P.R. 445/2000 del CV in formato europeo 

 
Il sottoscritto Dott. Ing. Paolo Spallino, nato a Palermo il 23/03/1966, residente a Palermo in Via delle 
Alpi 115, tel/fax 091 511242, codice fiscale: SPLPLA66C23G273G, partita I.V.A.: 05180570821, ed 
iscritto al n. 5620 dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo, consapevole, delle 
responsabilità e delle sanzioni penali stabilite dalla Legge per le mendaci dichiarazioni e la formazione 
o uso di atti falsi (art. 76, D.P.R. 445/2000), e della decadenza dai benefici eventualmente conseguenti 
al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera (art. 75, D.P.R. 445/2000), 

DICHIARA 
Che quanto definito e contenuto nel curriculum vitae in formato europeo di seguito presentato 
corrisponde a verità e di possedere tutti i titoli ivi elencati nonché di aver svolto e/o svolgere le 
esperienze professionali ivi descritte. 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Cognome Spallino 

Nome Paolo 

Indirizzo Via delle Alpi 115 – 90144 Palermo 

Telefono 091.511242 

Fax 091.8041098 

Cellulare 360.635958 

E-mail paolo.spallino@alice.it 
E mail di posta certificata paolo.spallino@ordineingpa.it 

Nazionalità italiana 

  

Data e Luogo di Nascita 23.03.1966 - Palermo 
  

Laurea Laureato in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Palermo il 
12.11.1996 con la votazione di 110/110 con lode. 

  

Abilitazione professionale Abilitato all’esercizio della professione di Ingegnere nella seconda 
sessione del 1996 ed iscritto al n. 5620 dell’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo 

  

Iscrizione elenco collaudatori 
statici dell’ordine degli 

Ingegneri di Palermo 

Iscritto nell’elenco collaudatori statici dell’Ordine degli Ingegneri di 
Palermo a far data dal 29.07.2008.  

  

Iscrizione Albo degli esperti di 
Prevenzione Incendi del 

Ministero dell’Interno 

Iscritto nell’Albo degli esperti di Prevenzione Incendi del Ministero 
dell’Interno ai sensi del Decreto Ministeriale 25.03.1985 e come definito 
dal DM 7 agosto 2012, abilitato alla stesura di progettazioni, certificazioni e 
documentazioni qualificate sul piano tecnico in conformità agli strumenti 
legislativi in materia di prevenzione incendi. Iscritto negli elenchi del 
Ministero dell’Interno di cui all’art. 16 del D. Lgs. n. 139/06 (Legge n. 
818/84) al n° PA05620I00658 

  

Iscrizione Albo dei Consulenti 
Tecnici del giudice del 

Tribunale Civile e Penale di 
Palermo 

Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale Civile e 
Penale di Palermo per la categoria Ingegneri con la specializzazione in 
Ingegneria Edile al n. 1368 dal 29 Ottobre 1997 

  

Iscrizione Albo degli esperti 
del D. Legislativo 626/94 

Iscritto nell’Albo degli esperti del D. Legislativo 626/94 dell’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo 
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Corso di Specializzazione in 
“Conservazione 

dell’Architettura Storica” 

Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al Corso di 
Specializzazione in “Conservazione dell’Architettura Storica” a cura 
dell’Istituto di Restauro dell’Architettura di Milano - Centro “Gino Bozza” - 
Opere d’Arte del C.N.R. di Milano - Assessorato al Centro Storico del 
Comune di Palermo (Palermo 4 Aprile- 5 Luglio 1997). 

  
Corso di Aggiornamento 

professionale su “Progetto di 
strutture antisismiche con 

tecniche tradizionali ed 
innovative” 

Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento professionale su 
“Progetto di strutture antisismiche con tecniche tradizionali ed 
innovative” – della durata di 44 ore - organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo dal 04/05/2007 al 15/06/2007 

  

Corso di formazione per i 
Formatori della Sicurezza del 

Lavoro 

Attestato A.N.Fo.S. – Associazione Nazionale Formatori della Sicurezza 
- “Corso di formazione abilitante per i “Responsabile Progetto Formativo” 
e “Formatore – Docente” – tenutosi ai sensi del Decreto Interministeriale 
del 06.03.2013 “Criteri di qualificazione della figura del formatore per 
la salute e sicurezza sul lavoro” tenutosi a Palermo in data 26-27 e 28 
Giugno 2014 per un numero pari a 27 ore con superamento dell’esame 
finale ed organizzato dalla società Training. & Consultino presso l’Ordine 
dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Palermo a Villa Magnesi in Palermo. 

  

Assicurazione professionale Assicurazione professionale: Agenzia Assicurativa GENERALI TORO – 
Generali Italia S.p.A. Agenzia Palermo Libertà Piazza Francesco Crispi n. 
01 PALERMO – Polizza nr. 522.59.00813466 – Mod. POLIZZA Ediz. R202 
D10 scadenza 27.05.2015 

  
ESPERIENZA LAVORATIVA 

  

 
Consulente di vari studi tecnici e di diverse ditte nell’ambito 
dell’applicazione del D. Legislativo 626/94 “Sicurezza dei lavoratori sul 
posto di lavoro”. 

  
Date (da – a) Gennaio ‘98 ad Aprile ‘98 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Società Generale di Impianti SO.G.I. (Gruppo dell’Impresa di Costruzioni 
“Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.”) - sede di Parma 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 
Tipo di impiego Dipendente in qualità di Ingegnere progettista per lo studio del progetto 

commissionato dalla US NAVY denominato “MINEO RESIDENCE” presso 
la base di Sigonella (CT) 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Progettista per lo studio del progetto commissionato dalla US NAVY 
denominato “MINEO RESIDENCE” presso la base di Sigonella (CT). 

  

Date (da – a) da Maggio ’98 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 
Tipo di impiego Dipendente in qualità di Ingegnere Addetto al Controllo Qualità in cantiere 

ed inquadrato con la mansione di A.Q.M. (Assistente del Quality Manager) 
nell’ambito della realizzazione del complesso residenziale “Mineo 
Residence” presso il cantiere di Mineo (CT) di n°404 unità abitative 
(struttura in muratura portante) e relative urbanizzazioni (impianto di 
potabilizzazione, impianto di depurazione, cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT, gruppo elettrogeno e gruppo di rifasamento, 
distribuzione in bassa e media tensione, illuminazione stradale, rete 
fognaria, rete drenaggio acque bianche, rete di distribuzione acqua 
potabile, irrigazione ed antincendio, segnale TV, impianti sportivi, corpo 
stradale inclusa realizzazione pacchetto). 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Ingegnere Addetto al Controllo Qualità in cantiere ed inquadrato con la 
mansione di A.Q.M. (Assistente del Quality Manager) 

 
Date (da – a) Da Marzo 2000 a Marzo 2001 

Nome e indirizzo del datore di 
lavoro 

Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 
Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Qualità – (Quality Manager) del cantiere di Mineo. 

In questo periodo ha gestito sia la documentazione inerente le procedure di 
gestione della commessa in oggetto secondo le direttive di controllo qualità 
americane (Notification, Field change, Request for Information, Submittal 
Register, Submittal Log, Summary Monthly Test Register, Quality Control 
Meeting, Field Test, Field Inspection Report, Notification of not conformity, 
ecc.), sia coordinato le varie ispezioni e controlli di cantiere nonchè seguito 
per l’impresa esecutrice tutte le fasi preliminari e definitive di ispezione 
curandone anche la verifica delle azioni correttive (Punch Out, Prefinal 
Inspection e Final Inspection) al fine della definitiva consegna al 
Committente dell’opera (Acceptance Report). 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dell’Ufficio Qualità – (Quality Manager) 

  

Date (da – a) Da Maggio 2000 a Aprile 2001 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 
Tipo di impiego Responsabile dell’Ufficio Qualità della commessa BURGO nell’ambito della 

realizzazione di tre edifici industriali presso il Cantiere di Verzuolo a Cuneo 
e di cui ha redatto il Piano di qualità generale e i relativi piani di qualità di 
costruzione. 

Principali mansioni e 
responsabilità 

Responsabile dell’Ufficio Qualità 

  

Date (da – a) Da Settembre 2000 a Febbraio 2003 
Nome e indirizzo del datore di 

lavoro 
Impresa di Costruzioni “Pizzarotti Costruzioni & C. S.p.A.” 

Tipo di azienda o settore Impresa di Costruzioni 
Tipo di impiego Incarico di Quality Manager per lo studio e l’implementazione del sistema 

qualità secondo le direttive Americane nell’ambito del progetto di n°526 
unità abitative (struttura in muratura portante) e relative urbanizzazioni 
(impianto di potabilizzazione, impianto di depurazione, cabine elettriche di 
trasformazione MT/BT, gruppo elettrogeno e gruppo di rifasamento, 
distribuzione in bassa e media tensione, illuminazione stradale, rete 
fognaria, rete drenaggio acque bianche, rete di distribuzione acqua 
potabile, irrigazione ed antincendio, distribuzione gas metano, segnale TV, 
impianti sportivi, corpo stradale inclusa realizzazione pacchetto) appaltato 
alla IMPREGILO-PIZZAROTTI dalla U.S. NAVY, del complesso 
residenziale “Residence dei Marinai” presso la base di Sigonella nel 
territorio del Comune di Belpasso (CT). In particolare ha curato lo studio 
preliminare delle submittal e la relativa istruttoria fino all’approvazione del 
Committente, ha gestito tutta la documentazione inerente le procedure di 
gestione della commessa in oggetto secondo le direttive di controllo qualità 
americane (Notification, Field change, Request for Information, Submittal 
Register, Submittal Log, Summary Monthly Test Register, Quality Control 
Meeting, Field Test, Field Inspection Report, Notification of not conformity, 
ecc.). Ha coordinato le varie ispezioni e controlli di cantiere nonché tutti i 
test di collaudo sia sulle strutture che sulle dotazioni impiantistiche 
presenti. Ha inoltre seguito per l’impresa esecutrice tutte le fasi preliminari 
e definitive di ispezione curandone la verifica delle azioni correttive (Punch 
Out, Prefinal Inspection e Final Inspection) al fine della definitiva consegna 
al Committente dell’Opera (Acceptance Report). 
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Principali mansioni e 
responsabilità 

Quality Control Manager 

  

Incarichi professionali ex Decreto Legislativo n°626/94 – n. 81/2008 e s.m.i. 
“Sicurezza sul posto di lavoro”

  

 Incarico, di consulenza e collaborazione esterna, commissionato dalla 
società Ergon Ambiente e Lavoro s.r.l. di Palermo, della stesura dei Piani 
Valutazione Rischi (misure preventive antinfortunistiche sul posto di 
lavoro), nell’ambito dell’applicazione del D. Legislativo 626/94 “Sicurezza 
dei lavoratori sul posto di lavoro”, per n. 44 sedi di riscossione tributi Monte 
Paschi SE.RI.T. di centri abitati ricadenti nelle province di Catania, 
Siracusa, Ragusa, Enna, Agrigento, Caltanissetta e Palermo. 

  

 Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore del Comune di Vicari (PA), per gli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 
valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e nell’ambito della 
stesura/aggiornamento del Piano di Sicurezza” (Delibera di G.M. n.198 del 
06.11.1998). 

  

 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Tecnico per Geometri “ F. Parlatore per la sede Centrale di Piazza 
Montevergini”, per gli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei rischi 
sul luogo di lavoro e nell’ambito della stesura/aggiornamento del 
Piano di Sicurezza, del Piano di Emergenza ed Evacuazione, della 
campagna di informazione del personale addetto all’emergenza ed 
antincendio” (Anno scolastico 1999-2000). 

  

 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore del 
Comune di Vicari (PA), per gli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei 
rischi sul luogo di lavoro e nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di 
Sicurezza” (Delibera di G.M. n.165 del 01.12.1999). 

  

 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna per la redazione di una 
Relazione tecnica Illustrativa e Perizia Giurata - in merito agli interventi da 
eseguire per adeguare l’immobile, sito in Palermo, Via Toscana angolo 
Viale Campania, di proprietà della Società D.E.L.C.O. Costruzioni S.r.l. 
(consegnato alla Direzione Regionale delle Entrate della Sicilia per essere 
destinato ad Uffici Finanziari dell’Ufficio IVA di Palermo) ai dettami del D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni”. 

  

 Incarico professionale a favore del Comune di Palermo – Ufficio del 
Settore Centro Storico per “lo studio generale, la redazione del 
Documento di Valutazione dei rischi e la redazione del Piano di 
Emergenza e di Evacuazione di cui al D. Legislativo n° 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni nel Noviziato dei Crociferi e 
nell’edificio monumentale di Piazza Giulio Cesare - lato valle” 
(Deliberazione di G.M. n. 982 del 30.12.1999). 

  

 Incarico professionale a favore del Comune di Palermo – Ufficio del 
Settore Centro Storico per “lo studio generale, la redazione del 
Documento di Valutazione dei rischi e la redazione del Piano di 
Emergenza e di Evacuazione di cui al D. Legislativo n. 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni nell’edificio monumentale di Piazza 
Giulio Cesare – lato monte” (Deliberazione di G.M. n. 103 del 
31.03.2000) 
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 Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore dell’Istituto Tecnico per Geometri “ F. Parlatore per la sede 
Centrale di Piazza Montevergini”, per gli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, ai fini della 
valutazione dei rischi sul luogo di lavoro e nell’ambito 
dell’aggiornamento del Piano di Sicurezza, del Piano di Emergenza ed 
Evacuazione, della campagna di informazione del personale addetto 
all’emergenza ed antincendio” (Anno scolastico 2000-2001). 

  

Incarichi professionali 
ex Decreto Legislativo 

n°626/94 – n. 81/2008 e s.m.i.  
“Sicurezza sul posto di 

lavoro” 

 
Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
del Liceo scientifico statale “ B. Croce per la sede succursale di Via F. 
Corazza”, per gli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, ai fini della valutazione dei rischi 
sul luogo di lavoro e nell’ambito dell’aggiornamento del Piano di 
Sicurezza, del Piano di Emergenza ed Evacuazione, della campagna di 
informazione del piano di emergenza alle prime classi ed assistenza 
alle prove di evacuazione” (Anno scolastico 2000-2001). 
 
Incarico professionale a favore del Ministero Tesoro Bilancio e 
Programmazione Economica – Dipartimento Provinciale del Tesoro di 
Palermo per “la redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione, 
la campagna di informazione sul Piano di emergenza e di evacuazione al 
personale dipendente, l’assistenza alle prove di evacuazione di cui al D. 
Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni e al D.M. 
10.03.1998, l’esecuzione dei rilievi dimensionali planimetrici per tutti i livelli 
di piano dell’edificio sede del Dipartimento la prestazione professionale ai 
sensi della L. 818/84 per l’acquisizione del C.P.I”. (giusta com. incarico 
prot. 2164 del 25.09.2001). 
 
Incarico professionale di Incarico di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione e “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’Anno scolastico 2002-03 - delibera del Consiglio di 
Istituto del 6/09/2002) – numero di dipendenti maggiore di 200 unità. 
 
Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, con sede in Via 
Ferdinando Di Giorgi nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2003-04 giusta Delibera del Consiglio di Circolo n. 07/2003 e 
disciplinare prot. n. 4742 del 15.10.2003. 
 
Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2003-04 – giusto disciplinare di incarico 
prot. n. 11909 del 1.09.2003 – numero di dipendenti maggiore di 200 unità. 
 
Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto 
Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 
e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi, piani di emergenza ed 
evacuazione, registro dei controlli per l’anno scolastico 2003-04. 
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Incarico professionale per la redazione del “Documento di valutazione dei 
rischi”, per l’unità operativa Immobiliare Calcedonio S.r.l. avente sede in 
Capaci, Piazza Calogero Troia n. 23”. 
 
Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
della Banca Popolare Sant’Angelo”, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per la sede centrale di Palermo ubicata in Via E. Albanese e le 
filiali di Piazza Don Bosco in Palermo e di Via Leone XIII in Caltanissetta. 
 
Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2004-05. 
 
Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
della Banca Popolare Sant’Angelo”, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per la verifica del regime autorizzativo di tutte le unità 
produttive della BPSA. 
 
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e di 
“Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto Tecnico 
Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2005-06 – giusto disciplinare di incarico prot. n. 16583/C1 del 
18.10.2005 – numero di dipendenti maggiore di 200 unità. 
 
Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione e di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 
dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2006-07 – giusto disciplinare di incarico 
prot. n. 13828/A24 del 30.09.2006 – numero di dipendenti maggiore di 200 
unità. 
 
Incarico professionale a favore del Comune di Villabate (PA) – per “la 
Redazione dell’aggiornamento del Documento di Valutazione dei 
rischi e del Piano di Emergenza e di Evacuazione di cui al D. 
Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni in alcune 
unità produttive del Comune di Villabate (Sede Municipale, Biblioteca 
Comunale, Comando di Polizia Municipale, Asili Nido “Raggio di sole” 
(D.D. n. 212 del 9.09.2005). 
 
Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2005-06. Giusto 
disciplinare prot. n. 5102/A35 del 29.12.2005. 
 
Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 
Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
fino al 31.12.2006 – giusto disciplinare prot. n. 8651/A12 del 28.12.2005. 
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Anno 2004 – 01 dicembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci - RSPP”, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2004-05. Delibera del 
Consiglio di Circolo n. 58/2004 e disciplinare prot. n. 6481/A35 del 
1.12.2004. Dirigente scolastico: Prof.ssa Pizzitola Angela. 

  
Anno 2008 – 14 gennaio Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 

Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci - RSPP”, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08. Delibera del 
Consiglio di Circolo n. 13 del 14 dicembre 2007 e disciplinare prot. n. 
102/A35 del 14.01.2008. Dirigente scolastico: Prof.ssa Rosa Liberto. 

  
Anno 2007 – 13 febbraio Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 

Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
fino al 31.12.2007 – incarico prot. n. 1354/A12 del 13.02.2007. Dirigente 
scolastico: Prof.ssa Laura Piacenti. 

  
Anno 2007 – 21 dicembre Incarico professionale di “Consulenza professionale a favore della 

Scuola Media Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, fino al 31.12.2008 – incarico prot. n. 8645/A12 
del 21.12.2007. Dirigente scolastico: Prof.ssa Laura Piacenti. 

  
Anno 2009 – Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 

Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, dal 
1 gennaio 2009 al 31.12.2009 (giusta nomina di incarico prot. n. 
05/FP/A12). Dirigente scolastico: Prof.ssa Laura Piacenti. 

  
Anno 2010 – 13 gennaio Incarico di “Consulenza professionale a favore della Scuola Media 

Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal Decreto Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, da 
gennaio 2010 al 31.12.2010 (giusta nomina di incarico prot. n. 173/FP/A12 
del 13.01.2010). Dirigente scolastico: Prof.ssa Laura Piacenti. 

  
Anno 2007 – 09 febbraio Incarico professionale a favore del Comune di Altavilla Milicia (PA) – 

per “lo studio generale, la redazione del Documento di Valutazione dei 
rischi e la redazione del Piano di Emergenza e di Evacuazione di cui al 
D. Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per le unità 
produttive del Comune di Altavilla Milicia” (giusta Determina Sindacale 
n. 2 del 18.01.2007 e disciplinare di incarico del 9.02.2007) 

  
Anno 2007 – 31 marzo Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” di Palermo, con 
sede in Via dell’Usignolo, n. 5 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, 
incarico dal 31.03.2007 fino al 31 dicembre 2007 (giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 2203 del 31.03.2007). Dirigente Scolastico: Prof. Massimo 
Leonardo. 

  

 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore del Language 
Centre – con sede legale in Palermo in Via Gaetano Daita n. 29, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni ai fini dell’aggiornamento del 
Documento di Valutazione dei rischi – Piano di emergenza ed evacuazione 
– stesura del Piano programmatico degli interventi 
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 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore del ITALCOM 
s.r.l. – con sede in Catania Trav. Asse Spina Nord-Sud Blocco Palma 
95121 – CATANIA nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni 

  
Anno 2007 – 28 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

nonché di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” con sede in Via dell’Usignolo n. 
5 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e s.m.i. dal 1.01.2008 fino al 1 Ottobre 2008 (giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 7339/A2 del 28.12.2007). Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Lucia Lo Cicero. 

  
Anno 2008 – 06 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

nonché di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo Statale “Luigi Pirandello” con sede in Via dell’Usignolo n. 
5 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e s.m.i. dal 06.10.2008 fino al 30.09.2009 (giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 7455/A2 del 21.11.2008). Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Lucia Lo Cicero. 

  
Anno 2006 – 12 gennaio Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione” 
di Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 
e successive modifiche ed integrazioni, ai fini dell’aggiornamento del 
documento di valutazione dei rischi, piani di emergenza ed evacuazione, 
registro dei controlli per l’anno scolastico 2005-06 – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 170/C14 del 12.01.2006. Dirigente Scolastico: Prof. 
Salvatore Li Puma. 

  
Anno 2007 – 13 gennaio Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione” 
di Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 
626/94 e s.m.i. per l’anno scolastico 2006-07 – disciplinare incarico prot. n. 
181/A35 del 13.01.07. 

  
Anno 2006 – 16 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

nonché di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2006-07. Disciplinare di incarico del 16.12.2006 prot.n. 
4954/A35. Dirigente Scolastico: Prof. Gaspare Marano. 

  
Anno 2007 – 19 settembre Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Guglielmo II” con sede in Via B. 
D’Acquisto, 33 - Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08 fino al 
31.08.2009. Disciplinare di incarico del 19.09.2007 prot.n. 5898/E2. 
Dirigente Scolastico: Prof. Giuseppe Cavallaro. 

  
Anno 2007 – 3 ottobre Incarico professionale di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore 

dell’Istituto Comprensivo dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di 1° 
grado – Luigi Pirandello sita in Via A. De Gasperi n. 2/4 in Cerda (PA)”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per 
l’anno scolastico 2007-08. Disciplinare di incarico del 03.10.2007 prot. n. 
3928/B15. 
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Anno 2007 – 11 ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” 
con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08 
fino al 31.08.08. Disciplinare di incarico del 11.10.2007 prot.n. 4772/D5. 

  
Anno 2008 – 22 ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” 
con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2008-09 
fino al 31.08.09. Disciplinare di incarico del 22.10.2008 prot.n. 5574/E2. 
Dirigente Scolastico: Proff.ssa Venere Pasta. 

  
Anno 2008 – 08 settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Comprensivo Statale “Guglielmo II” con sede in Via B. D’Acquisto, 33 - 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2008-09 fino al 31.08.09. Disciplinare di 
incarico del 08.09.2008 prot.n. 4937/E2 – contratto n. 298. Dirigente 
Scolastico: Prof. Giuseppe Cavallaro. 

  
Anno 2008 – 01 ottobre Incarico professionale affidato dalla Direzione Territoriale del 

Ministero dell’Economia e delle Finanze sede di Palermo per 
l’espletamento di “prestazioni professionali inerenti il Decreto 
Legislativo n. 81/08 relativamente alla sede della Direzione Territoriale 
di Palermo ed alle due unità produttive distaccate adibite a deposito 
site in Palermo in Corso Calatafimi n. 410 e Salita dell’Intendenza n. 2 
in Palermo. Le prestazioni professionali prevedono: l’aggiornamento ed 
integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi ai sensi del decreto 
legislativo n. 81/08; l’aggiornamento del Piano di Emergenza e di 
Evacuazione, la stesura dei programmi di formazione in materia di 
sicurezza ed igiene sul lavoro e procedure di emergenza in caso di 
incendio e di primo soccorso; la consulenza esterna a favore del Servizio di 
Prevenzione e Protezione ed in particolare di supporto ai compiti del 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della Direzione 
Territoriale del Ministero dell’Economia e delle Finanze di Palermo - 
(giusta com. prot. 81997 del 26.09.2008 e disciplinare di incarico del 
01.10.2008). 

 
Anno 2009 – 17 Giugno Incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana 

con sede in Palermo Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni di “Redazione del Documento di Valutazione dei rischi di 
cui all’art. 17 comma 1 lettera a) per il Palazzo Reale di Palermo sede 
dell’Assemblea Regionale Siciliana - giusto Decreto del Presidente 
dell’Assemblea Regionale n. 156 del 17 giugno 2009. 

 
Anno 2014 – 30 Settembre Incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana 

con sede in Palermo Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni di “Aggiornamento del Documento di Valutazione dei rischi 
di cui all’art. 17 comma 1 lettera a) per il Palazzo Reale di Palermo 
sede dell’Assemblea Regionale Siciliana - giusto Disciplinare di incarico 
del 30.09.2014.
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Incarichi di Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.” 

  

 Incarico di Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. “Reina” Via Cocchiera n. 4 – 90033 – Chiusa Sclafani (PA) - 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10 (fino al 31 Marzo 
2010) – giusto disciplinare di incarico del 23.09.09 prot. n. 4586. 

 
 Incarico di Consulente esterno - Componente del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo di scuola Materna 
elementare e Media “A. Veneziano” con sede in Via Kennedy, 2 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10. 
Disciplinare di incarico del 29.09.2009 prot.n. 4620/E2 

 
 Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” 
con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2010-11 
fino al 31.08.11. Disciplinare di incarico del 21.10.2010 prot.n. 5362/E2.

 
 Incarico di Componente del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.C.S. “G. Falcone” Via F.P. Firrarello n. 9 – 95040 – San Cono (CT) 
- nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10 (fino al 
31 Marzo 2010) – giusto disciplinare di incarico del 15.10.09 prot. n. 
1935/A35.

  
Anno 2008 – 19 settembre Incarico di “Consulenza professionale di supporto alla Scuola Media 

Statale “G. Mazzini”, con sede in Via F. De Maria, 86 Palermo, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08, dal 1 gennaio 
2006 al 31.12.2007 (giusto disciplinare di incarico prot. n. 4770/A11/D2). 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Grazia Pappalardo. 

  

 Incarico di “Consulenza tecnica di supporto all’Istituto e al RSPP di 
istituto Prof. Cusimano a favore della Scuola Media Statale “G. 
Mazzini”, con sede in Via F. De Maria, 36 - Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 81/08, dal 9 maggio 
2009 al 30.09.2009 (giusto contratto prot. n. 2808/A11 del 09.05.09). 

  

 Incarico di Consulente esterno - Componente del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Guglielmo II” con sede in Via B. D’Acquisto, 33 - Monreale, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2009-10 fino al 31.12.10. Disciplinare di incarico del 18.12.2009 
prot.n. 6069/E2.

 
 Incarico di Consulente esterno - Componente del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale 
“Guglielmo II” con sede in Via B. D’Acquisto, 33 - Monreale, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2010-11 fino al 31.12.2011. Disciplinare di incarico del 
20.01.2011 prot.n. 422/E2.
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Anno 2007 – 27 Ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08 - giusto 
disciplinare di incarico del 27.10.2007 prot.n. 4233/E2. Dirigente 
Scolastico: Prof. Luigi Caracausi. 

  
Anno 2008 – 13 Ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 

Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08, per l’anno scolastico 2008-09 - giusto disciplinare di 
incarico del 13.10.2008 prot. n. 4813/E2. Dirigente Scolastico: Prof. Luigi 
Caracausi. 

 
Anno 2009 – 07 Ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 

Direzione Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. 
Giordano, 10 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2009–10 – giusto 
disciplinare di incarico del 07.10.2009 prot.n. 3488/E2. Dirigente 
Scolastico: Prof. Luigi Caracausi.

 
Anno 2010 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 

Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2010–11 – giusto disciplinare di incarico del 
14.09.2010 prot.n. 3138/E2. Dirigente Scolastico: Prof. Luigi Caracausi.

 
Anno 2011 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 

Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2011–12 – giusto disciplinare di incarico 
del 14.09.2011 prot.n. 2900/E2.

 
Anno 2012 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della Direzione 

Didattica Statale “F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 
Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
s.m.i., per l’anno scolastico 2012–13 – giusto disciplinare di incarico 
del 12.09.2012 prot.n. 2758/E2.

 
Anno 2013 - Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna n.q. di Componente 

esterno del S.P.P. dell’Istituto, a favore della Direzione Didattica Statale 
“F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 Monreale, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2013–14 (fino al 31.08.2014) – giusto disciplinare di incarico 
del 02.09.2013 prot.n. 51/E2.

 
Anno 2014 – 25 Settembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna n.q. di Componente 

esterno del S.P.P. dell’Istituto, a favore della Direzione Didattica Statale 
“F.sca Morvillo” con sede in Via B. Giordano, 10 Monreale, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno 
scolastico 2014–15 (fino al 31.08.2015) – giusto disciplinare di incarico 
del 25.09.2014 prot.n. 2622/E2.
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Incarichi di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione Decreto Legislativo n°626/94 e 
Decreto Legislativo n°81/08 e s.m.i. “Sicurezza sul posto di lavoro” 
  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2004-05. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’albergo Sport Club Portorais e della ditta Colonna s.r.l. avente unità 
produttiva presso l’albergo Portorais sito nel Comune di Carini in Via 
Piraineto n. 125”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire da maggio 2004 
fino ad oggi. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Ente C.I.R.S. (Comitato Italiano Reinserimento Sociale) avente sede 
in Via S. Lorenzo Colli n. 291/F in Palermo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni 
fino al 31/12/2004. 

  
Anno 2005 – 05 Gennaio 

Anno 2006  
Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 
Comune di Ficarazzi (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 5 gennaio 2005 (giusta D.S. n. 22 del 16.02.2005) al 
31.05.2008 (giusta D.S. n. 21 del 31.05.07). 

  
Anno 2007 – 01 giugno, Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Ficarazzi (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 01 Giugno 2007 (giusta D.S. n. 21 del 31.05.2007). 

  
Anno 2005 – 15 marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 1 aprile 2005 fino al 31.05.2005 giusta determina Dirigenziale 
n. 85 del 15.03.2005. 

  
Anno 2005 – 08 giugno Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 08 giugno 2005 fino al 31.12.2005 giusta determina 
Dirigenziale n. 170 del 08.06.2005. 

  
Anno 2005 – 01 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 01 gennaio 2006 fino al 31.12.2005 giusta determina 
Dirigenziale n. 296 del 01.12.2005. 

  
Anno 2006 – 20 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Villabate (Prov. di Palermo), nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a 
partire dal 1 gennaio 2007 fino al 31.12.2007 giusta determina 
dirigenziale n. 251 del 20.12.2006. 
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Anno 2005 – 01 giugno Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 1 giugno 2005 
al 01.06.2006.  

  
Anno 2008 – 02 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 2.01.2008 al 
31.12.2008. 

  
Anno 2009 – 02 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione del CE.OP.A.R. ONLUS – Centro Ortopedagogico 
Ambulatoriale di Riabilitazione e Recupero con sede legale in Palermo in 
Via Ausonia 38, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 2.01.2009 al 
31.12.2009. Successivamente rinnovato ed in corso di validità. 

  
Anno 2005 – 15 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

della KABAT s.r.l. – centro di fisiokinesiterapia con sede in Via Plauto 1, in 
Bagheria (PA), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a partire dal 15.09.2005 e 
fino al 14.09.2006. Successivamente rinnovato ed in corso di validità. 

  
Anno 2005 – 15 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dello Studio Medico di Fisiokinesiterapia “Dr. F. D’Arpa & C. s.a.s. con 
sede in Via A. Agostino nn. 3-31 in Palermo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, a 
partire dal 15.09.2005 fino al 14.09.2006. Successivamente rinnovato 
fino a settembre 2009.

  
Anno 2011 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della Provincia di Trapani 
con sede in Trapani nella Via Libica – Zona industriale Trapani, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. a 
partire dal 1 Agosto 2011 fino al 31 luglio 2013 giusto disciplinare di 
incarico del 28 Luglio 2011. 

  
Anno 2013 – 11 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Consorzio per l’Area di sviluppo industriale della Provincia di Trapani 
in liquidazione – Gestione separata IRSAP con sede in Trapani nella Via 
Libica – Zona industriale Trapani, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e s.m.i. fino al 27 luglio 2014 giusto provvedimento 
del Dirigente Generale dell’IRSAP n. 30/TP dell’11.09.2013 

  
Anno 2005 

Anno 2006 – 21 gennaio 
Anno 2007 – 3 febbraio 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Crispi” di Palermo con 
sede in Via Campolo 110, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2005-06 e 2006-2007 (giusto disciplinare prot. n. 497 del 
21.01.2006) e proroga del 3 Febbraio 2007 prot. n. 780/C/27/D. 

  
Anno 2006 – 22 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale “V.- Landolina ” con sede in Via B/32  C.da 
Rigano – Misilmeri - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2005-06 (fino al 31 Dicembre 2006) – giusto disciplinare prot. n. 
1201/A40 del 22.02.2006. Dirigente Scolastico: Prof. Angelo Fontana. 
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 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Punta Raisi s.c.r.l. con sede legale in Messina in Via Nuova Panoramica 
dello Stretto n. 1416 nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni per i lavori 
“Interventi di bonifica e risagomatura delle fasce di sicurezza RWY 07-25, 
RWY 02-20 e relative TWY - - Importo lavori a base d’asta € 5.887.027,86) 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Gagliano Costruzioni s.r.l.. con sede legale in Bagheria in Via Paisiello n. 
16 nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni fino a Giugno 2007 

  
Anno 2007 – 18 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Altavilla Milicia (Prov. di Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni a partire dal 12 febbraio 2007 fino al 11.02.2008 - (Determina 
Sindacale n. 01 del 18.01.2007 e disciplinare di incarico del 9.02.2007). 

  
Anno 2008 – 05 marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Comune di Altavilla Milicia (Prov. di Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni dal 12.02.2008 fino al 11.02.2009 - (Determina Sindacale n. 
14 del 05.03.2008). 

  
Anno 2007 – 15 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’ambulatorio di ginecologia ed ostetricia “Dott.ssa Maria 
Baldacchino” –con sede legale in Palermo in Largo Garufi n.8 - 90131, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni a far data dal 15 maggio 2007 fino al 
15 maggio 2008

  
Anno 2007 – 24 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 - Bisacquino (PA) 
- nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2006-07 (fino 
al 31 Agosto 2007) – prot. n. 841 del 24.03.2007. Dirigente Scolastico: 
Prof.ssa Benedetta Marcianti. 

  
Anno 2007 – 15 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 Bisacquino (PA) -  
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08 (fino 
al 28 Febbraio 2008) – giusto disciplinare di incarico del 15 Ottobre 2007 
prot. n. 2478. Dirigente Scolastico: Prof.ssa Benedetta Marcianti. 

  
Anno 2008 – 17 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 Bisacquino (PA) -  
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08 (fino 
al 31 Agosto 2008) – giusto disciplinare di incarico del 17 Marzo 2008 prot. 
n. 1001/A35. Dirigente Scolastico: Prof.ssa Benedetta Marcianti. 
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Anno 2008 – 24 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.S.S. comprensivo di Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria 
di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 Bisacquino (PA) -  
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 (fino al 31 Marzo 
2009) - giusto disciplinare di incarico del 24 Ottobre 2008 prot. n. 3171 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Language Centre. – con sede legale in Palermo in Via Gaetano Daita n. 
29, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, a far data dal 28 maggio 2007 fino al 
28 maggio 2008 

  
Anno 2007 – 29 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo” di Palermo, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08 (fino 
a settembre 2008) giusto contratto prot. n. 12998/A36a del 29.09.2007 – 
numero di dipendenti maggiore di 200 unità. 

  
Anno 2007 – 23 Luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2007-08 (dal 1.09.2007 al 01.09.2008) – giusto contratto prot n. 
4972/C1 del 23.07.2007. Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Li Puma. 

  
Anno 2007 – 03 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione per 

anni uno della ditta Restauri s.r.l.. con sede legale in Bagheria in Via 
Piersanti Mattarella n. 138 nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni. Disciplinare di 
incarico del 3.09.2007 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

International Building s.r.l.. con sede legale in Milano in Via Pacini 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e 
successive modifiche ed integrazioni 

  
Anno 2008 – dal 3 ottobre al 

2.10.2009 e successivamente 
dal 2.10.2099 al 30 settembre 

2010 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Società Consortile a.r.l Acqua Futura Palermo, con sede legale in 
Via Provinciale Cotignola n.17 – 48022 – Lugo (RA) - nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal 03 Ottobre 2008 fino al 2.10.2009 (datore di lavoro Ing. 
Saverio FERRARI) e successivamente rinnovato dal 02.10.2009 al 30 
settembre 2010 (datore di lavoro Ing. Giampiero CATALDO) - (interventi di 
manutenzione ordinaria su reti idriche e fognarie nei comuni della Provincia 
di Palermo. Contratto aperto importo lavori € 1.859.776,45 a partire dal 1 
Settembre 2008 fino al 1 settembre 2009, Addendum 2° Contratto Aperto di 
importo lordo € 371.754,77 dal 1 settembre 2009 al 31 Ottobre 2009. 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Ing. Guido Fiorito. 3° 
Contratto Aperto di importo lordo € 929.831,92 per ulteriori 4 mesi fino al 
30.04.2010 Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva Ing. Pierluca 
Lombardo. Per conto della impresa esecutrice Acqua Futura Palermo 
S.C.ARL. ha redatto il P.O.S. per i seguenti lavori di manutenzione 
straordinaria: 1) lavori su condotta fognaria di Via Madonna del Ponte tra la 
via della Regione e Via Kennedy nel Comune di Balestrate; 2) lavori su 
condotta fognaria di Via Palermo tra le Vie Cavour e Leopardi nel Comune 
di Balestrate; 3) Lavori ed opere di completamento sulle reti idriche e 
fognarie nei Comuni di Alia, Castronovo di Sicilia e Lercara Friddi in 
Provincia di Palermo 
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Anno 2009 – 3 febbraio 
e 

Anno 2010 – 3 febbraio 

Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
della Società Consortile a.r.l ALBESCO, con sede legale in Via 
Provinciale Cotignola n.17 – 48022 – Lugo (RA) - nell’ambito dei lavori di 
“Realizzazione delle condotte principali di intercettazione dei reflui e 
del 1° modulo del Depuratore Comunale del Comune di Sciacca (AG)” 
ai fini degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, dal 03 Febbraio 2009 fino a Gennaio 2011 data 
di ultimazione dei lavori – Importo contrattuale dei lavori € 10.578.158,75 – 
giusto disciplinare di incarico del 3 Febbraio 2009 e successivo rinnovo del 
3 Febbraio 2010 – incarico espletato 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’impresa di costruzioni N.G. CASE DA ABITARE con sede legale in 
Palermo in Via Mariano Migliaccio n. 23 nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni. 

  
Anno 2007 – 27 febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale “V. Landolina” – Misilmeri - nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2006-07 – disciplinare di incarico prot. 
n. 1615/A40 del 27.02.07 (fino al 31 Dicembre 2007). Dirigente 
Scolastico: Prof. Angelo Fontana. 

  
Anno 2007 – 27 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale “V. Landolina” – Misilmeri - nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 – disciplinare di incarico prot. 
n. 8318/A40 del 27.12.2007 (fino al 31 Dicembre 2008). Dirigente 
Scolastico: Prof.ssa Rita Imperato. 

  
Anno 2007 – 06 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Tecnico Commerciale Statale “F. Crispi”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2007- 08 – disciplinare di incarico prot. 
n. 1817/C/27/D del 6 Marzo 2007 fino al 3 Marzo 2008. 

  
Anno 2007 – 23 Aprile Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 23 
aprile 2007 fino al 23.04.2008 giusto Decreto del Presidente 
dell’Assemblea Regionale n. 109 del 16 marzo 2007. 

  
Anno 2008 – 23 aprile Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 23 
aprile 2008 fino al 23.10.2008 giusta comunicazione di proroga 
incarico del 21.04.08 prot. n. 3637/Quest.P6 

  
Anno 2008 – 16 dicembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 626/94 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 16 
dicembre 2008 fino all’11.12.2009 giusto Decreto del Presidente 
dell’Assemblea Regionale n. 303 del 16 dicembre 2008. 
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Anno 2008 – 18 marzo Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci” sita 
in Via Ferdinando Di Giorgi, 48 in Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2007-08. Giusto disciplinare di incarico 
prot. n. 1164/A35e del 18 marzo 2008. Dirigente Scolastico: Prof.ssa Rosa 
Liberto. 

  
Anno 2008 – 17 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci” sita 
in Via Ferdinando Di Giorgi, 48 in Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, dal 17.09.2008 al 31.12.2008. Giusto disciplinare di incarico di 
proroga prot. n. 2915/A35e del 17 settembre 2008. Dirigente Scolastico: 
Prof. Tommaso Mulè. 

  
Anno 2009 – 07 Gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”- con 
sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 (fino al 31 Dicembre 2009) - 
giusto disciplinare di incarico del 07.01.09 prot. n. 15/A35. Dirigente 
Scolastico: Prof. Tommaso Mulè. 

  
Anno 2008 – 23 luglio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Ernesto Ascione” di Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2008-09 - giusto disciplinare di incarico 
del 23.07.08 prot. n. 4172/C12. Dirigente Scolastico: Prof. Salvatore Li 
Puma. 

  
Anno 2009 – 06 luglio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e 
l’Artigianato “Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08, per l’anno scolastico 2009-10 giusto disciplinare 
di incarico del 06.07.09 prot. n. 5371/C14. 

  
Anno 2009 – 01 aprile Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, 
Primaria e Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 
90032 Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2008 - 09 (dal 01 aprile 2009 al 30 settembre 2009) – giusto 
contratto prot. n. 1198 del 01.04.2009. Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Filomena Bianco. 

  
Anno 2008 – 20 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione e di “consulenza a favore dell’Istituto Tecnico Statale per il 
Turismo “Marco Polo”, con sede centrale in Via Ugo la Malfa 113 – 
Palermo - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08, 
per l’anno scolastico 2008-2009 giusto disciplinare di incarico prot. n. 
11578/A35a del 20.09.2008 (incarico dal 01.10.2008 fino al 30 settembre 
2009) – numero di dipendenti maggiore di 200 unità. Dirigente Scolastico: 
Prof. Vincenzo Amato. 
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Anno 2009 – 28 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dell’ Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, 
con sede centrale in Via Ugo la Malfa 113 – Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2009-2010 giusto disciplinare di incarico 
prot. n. 10874 del 28.09.2009 (fino al 30 settembre 2010) 

  
Anno 2008 – 27 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I 
grado “Skanderberg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli 
Albanesi (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08, per l’anno scolastico 2008-09 (fino al 01 Ottobre 2009) – giusto 
disciplinare di incarico del 27.09.08 prot. n. 4117/A35/A29. 

  
Anno 2009 – 30 settembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I 
grado “Skanderberg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli 
Albanesi (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009- 
10 (fino al 30 Settembre 2010) – giusto disciplinare di incarico del 30.09.09 
prot. n. 3410/C14 

  
 Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 
90043 - Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2008-09 (fino al 06 Gennaio 2010) – giusto disciplinare di 
incarico del 07.01.09 prot. n. 4 

  
 Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 
90043 - Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2009-10 (fino al 07 Gennaio 2011) – giusto disciplinare di 
incarico del 08.01.2010 prot. n. 31/A35a 

  
Anno 2010 – 07 gennaio Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione della Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”- con 
sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2009-10 (fino al 31 Dicembre 2010) - 
giusto disciplinare di incarico prot. n. 30/A35 del 07.01.2010. Dirigente 
Scolastico: Prof.ssa Margherita De Francisci. 

  
Anno 2008 – 31 dicembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione del Comune di Racalmuto (Prov. di Agrigento), nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni a partire dal 29 Gennaio 2009 fino al 29.01.2010 – giusta 
determina sindacale n. 101 del 31.12.2008. 

  
Anno 2009 – 09 dicembre Incarico professionale di Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo 
Piazza del Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i. a partire dal 10 dicembre 2009 fino al 
16.06.2010 giusto Decreto del Presidente dell’Assemblea Siciliana n. 
473 del 9 dicembre 2009
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Anno 2010 – 01 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) -  nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2009 - 
10 (dal 01 aprile 2010 al 30 settembre 2010) – giusto contratto prot. n. 
1030 del 01.04.2010 

  
Anno 2010 – 6 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11 (fino al 30 settembre 2011) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 7359/C1 del 06.11.2010. 

  
Anno 2011 – 02 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2011-12 (fino al 31 ottobre 2012) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 6888/C1 del 02.11.2011. 

  
Anno 2010 – 1 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11 (fino al 31 agosto 2011) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 6759/C1 del 01.10.2010. Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Vincenza Calca. 

  
Anno 2011 – 7 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2011-12 (fino al 31 agosto 2012) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 6263/A16 del 07.09.2011. Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Vincenza Calca. 

  
Anno 2012 – 31 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012-13 (fino al 31 agosto 2013) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 3815/A16 del 31.08.2012. Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Vincenza Calca. 

  
Anno 2011 – 05 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011-12 (fino 
al 04 Ottobre 2012) – giusto disciplinare di incarico del 05.10.2011 prot. n. 
3844/A. 

  
Anno 2010 – 09 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2010-11 (fino 
al 08 Ottobre 2011) – giusto disciplinare di incarico del 09.10.2010 prot. n. 
3683/A35. 
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Anno 2010 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) -  nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2010 - 
11 (dal 01 ottobre 2010 al 31 marzo 2011) – giusto contratto prot. n. 2624 
del 01.10.2010 

  
Anno 2011 – 01 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2010 - 
11 (dal 01 aprile 2011 al 30 Settembre 2011) – giusto contratto prot. n. 
1113 del 01.04.2011. 

  
Anno 2011 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011 - 
12 (dal 01 ottobre 2011 al 31 marzo 2012) – giusto contratto prot. n. 2977 
del 01.10.2011 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011 - 
12 (dal 31 marzo 2012 al 30 giugno 2012) – giusto contratto prot. n. 
1239/A20 del 31.03.2012 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2011 - 
12 (dal 30 giugno 2012 al 30 settembre 2012) – giusto contratto prot. n. 
2483/A20 del 30.06.2012 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 01 ottobre 2012 al 31 dicembre 2012) – giusto contratto prot. 
n. 2941/A20 del 01.10.2012 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 16 giugno 2010 fino al 30 giugno 2011 giusta 
Disposizione n. 35 dell’Ufficio del Segretariato Generale del 16 giugno 
2010. 
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 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 
Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Luglio 2011 fino al 31 Dicembre 2011 
giusta Autorizzazione di Spesa n. 06 dell’Ufficio del Segretariato Generale 
Aggiunto del 06 Luglio 2011. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11 - giusto disciplinare di incarico del 30.07.2010 prot. n. 
5391/C14 (fino al 31.08.2011). 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

CLUB Canottieri Ruggero di Lauria a.s.d. con sede in Viale delle Palme 
n. 20 (Mondello) in Palermo, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni a partire dal 13 
dicembre 2010 e fino al 13 dicembre 2011. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”- con sede centrale in 
Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno scolastico 2010-11 (fino al 31 Dicembre 2011) - giusto disciplinare 
di incarico del 12.01.2011 prot. n. 55/A35. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci” - con sede centrale in 
Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per 
l’anno scolastico 2011-12 (fino al 31 Dicembre 2012) - giusto disciplinare di 
incarico del 09.01.2012 prot. n. 019/A35. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 90043 - 
Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2010-11 (fino al 20 Gennaio 2012) – giusto disciplinare di 
incarico del 21.01.2011 prot. n. 285/A35a. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.09.2011-30.09.2011 - giusto disciplinare di incarico del 01.09.2011 prot. 
n. 5007/C14 (fino al 30.09.2011). 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “Giuseppe Piazzi” – Via Mario 
Rutelli n. 50 – 90143 - PALERMO - nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2011 - 12 (dal 01 ottobre 2010 al 30 settembre 2012) – giusto 
contratto prot. n. 3657/L9 del 30.09.2011. 

  
 Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.10.2011-30.09.2012 - giusto disciplinare di incarico del 01.10.2011 prot. 
n. 5539/C14 (fino al 30.09.2012). 
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Anno 2011 – 30 dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 

Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Gennaio 2012 fino al 31 Marzo 2012 giusta 
Autorizzazione di Spesa n. 18 dell’Ufficio del Segretariato Generale 
Aggiunto del 30 Dicembre 2011. 

  
Anno 2012 – 30 marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 

Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Aprile 2012 fino al 30 Giugno 2012 giusta 
Autorizzazione di Spesa n. 03 dell’Ufficio del Segretariato Generale 
Aggiunto del 30 Marzo 2012 

  
Anno 2012 – 31 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 

Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Luglio 2012 fino al 30 Settembre 2012 
giusta Autorizzazione di Spesa n. 05 dell’Ufficio del Segretariato Generale 
Aggiunto del 31 Luglio 2012 

  
Anno 2012 – 08 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 

Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2012 fino al 30 Settembre 2013 
giusta Autorizzazione di Spesa n. 06 dell’Ufficio del Segretariato Generale 
Aggiunto del 08 Ottobre 2012 

  
Anno 2012 – 28 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.10.2012-30.09.2013 - giusto disciplinare di incarico del 28.09.2012 prot. 
n. 4440/C14 (fino al 30.09.2013). 

  
Anno 2012 – 28 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino 
al 30 Settembre 2013) – giusto disciplinare di incarico del 28.09.2012 prot. 
n. 3074/A35 – Dirigente Scolastico: Gaspare Marano. 

  
Anno 2012 – 05 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola materna, elementare e 
media “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012- 13 (fino al 05 ottobre 2013) – giusto disciplinare prot. n. 
6636/D2 del 05.10.2012 Prof. Carmelo Ciringione. 

  
Anno 2012 – 15 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
626/94 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012- 13 (fino al 14 ottobre 2013) – giusto disciplinare prot. n. 3767/B10 
del 15.10.2012. Dirigente Scolastico Prof. Mario Zabbia. 
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Anno 2012 - ottobre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012-13 (fino al 31 ottobre 2013) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 9024/A35a del 25.10.2012. 

  
Anno 2012 – 21 novembre Anno scolastico 2012-13: Incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino 
al 20 Novembre 2013) – giusto disciplinare di incarico prot. n. 6797/b15 del 
21.11.2012 - Dirigente Scolastico Prof. Antonino Fundarò. 

  
Anno 2013 – 22 novembre Anno scolastico 2013-14: Incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2013-14 (fino 
al 20 Novembre 2014) – giusto disciplinare di incarico prot. n. 5787/b15 del 
22.11.2013 – Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Roccamatisi 

  
Anno 2013 – 22 novembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo 
Statale “Quasimodo-Oberdan”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2012-13 (fino al 22 novembre 2013) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 2020/C14 del 22.11.2012 – Dirigente Scolastico Prof. Vito 
Pecoraro. 

  
Anno 2012 – 28 novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci – G. Carducci”- 
con sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino al 28 Novembre 2013) 
- giusto disciplinare di incarico del 28.11.2012 prot. n. 1278/A35 – Dirigente 
Scolastico Vincenza Milazzo. 

  
Anno 2012 – 31 Dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 01 gennaio 2013 al 31 marzo 2013) – giusto contratto prot. 
n. 3863/A20 del 31.12.2012. 

  
Anno 2013 

  
Anno 2013 – 02 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino al 31 Agosto 2013) – 
giusto disciplinare di incarico prot. n. 11/A8 del 02.01.2013 

  
Anno 2013 – 29 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino 
al 28 Marzo 2014) – giusto disciplinare di incarico prot. n. 1674/A35 del 
29.03.2013. 
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Anno 2013 – 02 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 02 aprile 2013 al 30 giugno 2013) – giusto contratto prot. n. 
892/A20 del 02.04.2013. 

  
Anno 2013 – 18 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di I Grado – “Giuseppe Vasi, di Corleone nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 (fino al 14 Aprile 2014) – 
giusto disciplinare di incarico del 18.04.2013 assunta al prot. n. 598. 
Dirigente Scolastico: Dott.ssa Giuseppina Sorce. 

  
Anno 2013 – 28 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Gruppo Parlamentare “Movimento Cinque Stelle XVI Legislatura” Uffici 
di Palazzo Reale di Palermo – Piazza Parlamento n. 1 – 90100 – Palermo 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni – giusto disciplinare di incarico del 28.05.2013. 

  
Anno 2013 – 29 Maggio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

Gruppo Parlamentare “Partito Democratico XVI Legislatura” Uffici di 
Palazzo Reale di Palermo – Piazza Parlamento n. 1 – 90100 – Palermo 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni – giusto disciplinare di incarico del 29.05.2013. 

  
Anno 2013 – 01 Luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 
2012 - 13 (dal 01 Luglio 2013 al 30 settembre 2013) – giusto contratto prot. 
n. 2001/A20 del 01.07.2013 

  
Anno 2013 – 27 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e della 
Ristorazione – “Francesco Paolo Cascino” (Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 31 Agosto 2014) – 
giusto disciplinare di incarico del 27.08.2013 assunta al prot. n. 12247/F.P. 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella – numero di 
dipendenti maggiore di 200 unità. 

  
Anno 2013 – 29 Agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

della Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in 
Via La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal 
D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-2014 (fino al 31 agosto 2014) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 3004/A16 del 29.08.2013. Dirigente Scolastico: Prof.ssa 
Vincenza Calca. 

  
Anno 2013 – 30 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 
per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 30 marzo 2014) – giusto 
disciplinare di incarico prot. n. 5245 del 30.09.2013. 
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Anno 2013 – 30 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’I.C.S. Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di I grado 
“Skanderbeg” Via Pietra di Maria, n. 21 – 90037 - Piana degli Albanesi 
(PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2013-14 (fino 
al 30 Settembre 2014) – giusto disciplinare di incarico del 30.09.2013 prot. 
n. 2916/A35 – Dirigente Scolastico: Gaspare Marano. 

  
Anno 2013 – 30 Settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

della Direzione Didattica Statale II° Circolo “Francesco Denaro Pandolfini” 
con sede centrale in Via Ostia n. 6 – 90018 – Termini Imerese nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 30 
settembre 2014) – giusto disciplinare di incarico prot. n. 4180/D8 del 
30.09.2013. 

  
Anno 2013 – 01 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 – giusta comunicazione di proroga del 01.10.2013 
prot. n. 4921/C14 (dal 1.10.2013 fino al 31.10.2014). 

  
Anno 2013 – 01 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di Scuola dell’Infanzia, Primaria e 
Secondaria di I° grado di Bisacquino – Via XXIV Maggio 1 – 90032 
Bisacquino (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
n. 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2013 - 14 (dal 01 Ottobre 2013 al 
31 Marzo 2014) – giusto contratto prot. n. 2579/A20 del 01.10.2013 – 
Dirigente Scolastico: Prof.ssa Maria Paola Raia. 

  
Anno 2013 – 02 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

V Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta” sede C.T.R.H. – Distretto 
Socio Sanitario n. 14 con sede centrale in Via Dott. Alfio Fichera n. 3 – 
95024 – Acireale (CT) nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-2014 (fino al 01 ottobre 2014) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 3706/C23 del 02.10.2013. 

  
Anno 2013 – 02 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

sede periferica dell’IRSAP (ente pubblico non Economico L.R. 8/2012) 
della Provincia di Trapani con sede in Trapani in Via Libica – Zona 
industriale di Trapani, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e s.m.i. a partire dal 1 Agosto 2013 fino al 27 luglio 
2014 giusta comunicazione del 02 Ottobre 2013 prot. n. 1941. 

  
Anno 2013 – 4 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013 - 14 (proroga fino al 04 novembre 
2013) – giusto disciplinare prot. n. 8622/C5 del 04.10.2013. Dirigente 
Scolastico: Prof. Carmelo Ciringione. 

  
Anno 2013 – 28 Ottobre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (fino al 31 ottobre 2014) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 7298/A35a del 28.10.2013. 
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Anno 2013 – 31 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “Ernesto Ascione” 
Professionale Tecnico, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
01.11.2013-31.10.2014 - giusto disciplinare di incarico del 31.10.2013 prot. 
n. 5738/C14 (fino al 31.10.2014). 

  
Anno 2013 – 31 Ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone - (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013- 14 (fino al 15 Giugno 2014) – giusto disciplinare prot. n. 
3360/B10 del 31.10.2013. Prof.ssa Anna Maria Angileri. 

  
Anno 2013 – 04 Novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013 - 14 (fino al 04 novembre 2014) – 
giusto disciplinare prot. n. 9809/C5 del 04.11.2013. Dirigente Scolastico: 
Prof. Carmelo Ciringione. 

  
Anno 2013 – 02 Dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 

Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2013 fino al 30 Settembre 2014 
giusta Autorizzazione di Spesa n. 057 dell’Ufficio del Datore di Lavoro del 
02 Dicembre 2013 e relativo disciplinare di incarico. 

  
Anno 2013 – 17 Dicembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Michele Purrello”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2013-14 (fino al 31 Agosto 2014) – 
giusto disciplinare di incarico prot. n. 6167/A8 del 17.12.2013 

  
Anno 2014 

  
Anno 2014 – 09 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Leonardo da Vinci – G. Carducci”- 
con sede centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2013-14 - giusto disciplinare di incarico del 09.01.2014 prot. n. 69/A35 – 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Vincenza Milazzo. 

  
Anno 2014 – 20 Gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Borgo Nuovo I”- con sede centrale in 
Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 2013-14 - giusto 
disciplinare di incarico del 21.01.2014 prot. n. 466/A35 – Dirigente 
Scolastico Dott.ssa Marina Venturella. 

  
Anno 2014 – 6 Febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’I.C.S. “Leonardo Sciascia” Via Centro Nuovo s.n.c. – 90043 - 
Camporeale (PA) - nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (fino al 31 Dicembre 2014) – giusto disciplinare di 
incarico del 06.02.2014 prot. n. 576/C14 – Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Francesca Maria Cusumano. 
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Anno 2014 – 31 Marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, 
per l’anno scolastico 2013-2014 (fino al 30 settembre 2014) – giusto 
disciplinare di incarico prot. n. 1698 del 31.03.2014. 

  
Anno 2014 – 16 Aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di I Grado – “Giuseppe Vasi, di Corleone nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni, per l’anno scolastico 2014-15 (fino al 14 Aprile 2015) – 
giusto disciplinare di incarico del 16.04.2014 assunto al prot. n. 975. 

  
Anno 2014 – 23 aprile Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, fino al 30 Giugno 2014 – giusta 
proroga disciplinare di incarico prot. n. 2209/C14 del 23.04.2014. 

  
Anno 2014 – 18 giugno Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

“Polillo Realizzazioni srls” con sede in Acquedolci (ME), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, – giusto disciplinare di incarico del 18.06.2014. L’incarico 
prevede la redazione del Documento di Valutazione dei Rischi e la 
redazione del Piano Operativo di Sicurezza nell’ambito del cantiere “Lavori 
di rivestimento facciata nel punto vendita di Palermo commissionato 
da Essequattro srl”. 

  
Anno 2014 – 14 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone - (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (dal 16 giugno 2014 fino al 15 Settembre 2014) – 
giusto disciplinare prot. n. 2690/B10 del 14.07.2014. Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Anna Maria Angileri.

  
Anno 2014 – 15 luglio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – 
Ente Pubblico non economico L.R. 8/2012 - Consorzio ASI in 
Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Trapani – con sede in 
Trapani nella Via Libica – Zona industriale Trapani, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. fino al 27 luglio 2015 
giusto provvedimento del Dirigente Generale dell’IRSAP n. 30/TP del 
15.07.2014. 

  
Anno 2014 – 27 agosto Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di 1° Grado Statale “A. Gramsci” sede centrale in Via 
La Loggia, 214 in Palermo , nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2014-2015 (fino al 31 agosto 2015) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 3743/A16 del 27.08.2014. Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Vincenza Caleca. 

  



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 28 di 52 

Anno 2014 – 1 settembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 
Istituto Professionale di Stato per i Servizi  Alberghieri e della 
Ristorazione – “Francesco Paolo Cascino” (Palermo), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2014-2015 (fino al 31 Agosto 2015) – 
giusto disciplinare di incarico del 01.09.2014 assunta al prot. n. 
11387/A35b. Dirigente Scolastico Prof.ssa Lucia Assunta Ievolella – 
numero di dipendenti maggiore di 200 unità. 

  
Anno 2014 – 01 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo “Paolo Borsellino” della Scuola dell’infanzia, 
primaria – Secondaria di 1° Grado con sede centrale in Piazza Santa 
Veneranda – 91026 – Mazara del Vallo (TP), nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2014-2015 (fino al 31 marzo 2015) – 
giusto disciplinare di incarico prot. n. 4197 del 01.10.2014. 

  
Anno 2014 – 03 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione del 

V Istituto Comprensivo Statale “Paolo Vasta” sede C.T.R.H. – Distretto 
Socio Sanitario n. 14 con sede centrale in Via Dott. Alfio Fichera n. 3 – 
95024 – Acireale (CT) nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo n. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2014-20145 (fino al 02 ottobre 2015) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 4271/C23 del 03.10.2014. 

  
Anno 2014 – 10 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ 

Assemblea Regionale Siciliana con sede in Palermo Piazza del 
Parlamento n. 1, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e s.m.i. a partire dal 01 Ottobre 2014 fino al 31 Marzo 2015 giusta 
Autorizzazione di Spesa n. 67 dell’Ufficio del Datore di Lavoro del 10 
Ottobre 2014 e relativo disciplinare di incarico. 

  
Anno 2014 – 29 ottobre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per un mese di 
proroga anno scolastico 2013-14 (fino al 30 novembre 2014) – giusta 
nomina prot. n. 7827/A35a del 29.10.2014. 

  
Anno 2014 – 30 ottobre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Direzione Didattica Statale con sede in Via F.sca Morvillo n. 1 in 
Corleone (90034), nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 
81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2014- 
15 – giusto disciplinare prot. n. 3771/B10 del 30.10.2014. Dirigente 
Scolastico Prof.ssa Francesca Bilello. 

  
Anno 2014 – 13 novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto d’Istruzione Secondaria Superiore “E. Ascione” 
Professionale Tecnico, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per il periodo 
13.11.2014-12.11.2015 - giusto disciplinare di incarico del 13.11.2014 prot. 
n. 9070/C14 (fino al 12.11.2015). 

  
Anno 2014 – 17 novembre Anno scolastico 2014-15: Incarico di Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione dell’Istituto Comprensivo Statale “Monreale 
II”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2014-15 (fino 
al 20 Novembre 2015) – giusto disciplinare di incarico prot. n. 5975/B15 del 
17.11.2014 – Dirigente Scolastico Prof.ssa Patrizia Roccamatisi. 

  



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 29 di 52 

Anno 2014 – 25 novembre Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
dell’Istituto Comprensivo Statale di scuola dell’Infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado “Mantegna - Bonanno”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per l’anno scolastico 2014 - 15 (fino al 25 novembre 2015) – 
giusto disciplinare prot. n. 11765/C5 del 25.11.2014. Dirigente Scolastico: 
Prof. Carmelo Ciringione. 

  
Anno 2014 – 12 dicembre Incarico di consulenza e collaborazione esterna nonché di Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo “Marco Polo”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni, per l’anno 
scolastico 2013-14 (fino al 11 dicembre 2015) – giusto disciplinare di 
incarico prot. n. 9751/A35a del 12.12.2014. 

  
Anno 2015 

  
Anno 2015 – 14 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Da Vinci L. – Carducci G.”- con sede 
centrale in Via Ferdinando di Giorgi, 48 in Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - giusto disciplinare di 
incarico del 14.01.2015 prot. n. 108/F.P. – Dirigente Scolastico Prof.ssa 
Vincenza Milazzo. 

  
Anno 2015 – 23 gennaio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’Istituto Comprensivo Statale “Rita Levi Montalcini”- con sede 
centrale in Piazza San Paolo, 4 – 90135 - Palermo nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i. per l’anno scolastico 
2014-15 - giusto disciplinare di incarico del 23.01.2015 prot. n. 430/A35 – 
Dirigente Scolastico Dott.ssa Marina Venturella. 

  
Anno 2015 – 05 febbraio Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della 

Scuola Secondaria di I Grado ad indirizzo musicale – “Don Lorenzo 
Milani”, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per anni uno (fino al 4 Febbraio 
2016) – giusto disciplinare di incarico prot. n. 705/A35 del 05.02.2015. 
Dirigente Scolastico Prof.ssa Anna Maria Schicchi. 

  
Anno 2015 – 04 marzo Incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

dell’IRSAP – Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive – 
Ente Pubblico non economico L.R. 8/2012 - Consorzio ASI in 
Liquidazione Gestione Separata IRSAP di Palermo – con sede in 
Palermo in Via Ferruzza 1/5 – 90124 - Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i. per anni uno giusta 
determinazione del Dirigente Generale dell’IRSAP n. 12 del 20.01.2015. 

  
Incarichi di CSP – CSE e Responsabile dei Lavori previsti dal TITOLO IV del Decreto Legislativo n. 

81/08 e s.m.i. – D. Lgs. n. 494/96 
  

 Incarico professionale di Responsabile dei lavori, Coordinatore in fase 
di progettazione ed esecuzione relativamente alle “Opere di messa in 
sicurezza, rimozione degli sfabbricidi ed interventi di demolizione da 
realizzarsi nell’edificio sito in Palermo in C.so Calatafimi n. 691 - 
Committente Aster s.r.l. - Importo lavori a base d’asta € 80.000,00 
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Anno 2005 – 28 dicembre Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 
esecuzione dei “Lavori di adeguamento alle norme di prevenzione 
incendio del Magazzino stampati – Ministero del Tesoro Salita 
dell’Intendenza, 2 – Palermo (c/o Piazza Marina – immobile 
monumentale di Palazzo della Zecca) – giusta nota di incarico del 28 
dicembre 2005 prot. nn. 108700 e 108701 – Committente Dipartimento 
Territoriale del Ministero dell’economia e delle Finanze di Palermo sita in 
Viale Regione Siciliana, 2384 - Importo lavori a base d’asta € 96.768,28 

  
 Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione dei lavori di restauro e frazionamento di “Palazzo Paternò-
Moncada” commissionato dalla EcoPalermo San Domenico Immobiliare 
s.r.l. - Importo lavori a base d’asta € 7.569.682,03 

  
Anno 2008 – 11 aprile Incarico professionale di Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in materia 

di sicurezza e di salute durante la realizzazione delle Opere di Prima 
Infrastrutturazione della Riserva Naturale “Grotte di Santa Ninfa” e 
valorizzazione Cavità sotterranea in località Grotte Biviere conferito 
dal Comune di Santa Ninfa – Restauro del Castello Rampinzeri con 
provvedimento sindacale n. 09 del 27.03.2008 e relativo disciplinare di 
incarico del 11.04.2008 - Importo lavori a base d’asta € 1.050.481,65. 

  
Anno 2008 – 29 maggio Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione dei 

lavori di restauro dei prospetti, dei balconi e delle coperture dell’edificio sito 
in Palermo, Via Emerico Amari n.140 commissionato dal condominio 
stesso (delegato Avv. Giovanni Florena) – giusto disciplinare di incarico del 
29.05.2008. 

  
 Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione dei “Lavori di restauro e frazionamento di “Palazzo lancia 
di Brolo” commissionato dalla Lancia di Brolo Immobiliare s.r.l. - Importo 
lavori a base d’asta € 1.756.190,14. 

  
 Incarico professionale di Coordinatore in fase di progettazione ed 

esecuzione dei “lavori di nuova distribuzione di piano primo 
dell’immobile sito in Palermo in Piazza Verdi n. 15” commissionato dalla 
società LEGAL GEST CONSULTING srl con sede in Via Mariano Stabile n. 
43 in Palermo - Importo lavori a base d’asta € 100.000,00. 

  
Anno 2011 – 03 maggio Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente ai “Lavori di 
adeguamento alla normativa vigente di prevenzione infortuni e di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dei locali della cucina e limitrofi 
di terzo piano di Palazzo dei Normanni conferito dall’Assemblea 
Regionale Siciliana giusto disciplinare di incarico in data 3 Maggio 2011. 

  
Anno 2012 - Settembre Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente ai “Lavori di 
manutenzione straordinaria della copertura di un capannone 
industriale sito in località Misterbianco (CT) – Via Comunità Europea 
n. 25 (rimozione copertura in cemento amianto e realizzazione nuova 
copertura) commissionato dalla ditta Consoli Venera – Via Garibaldi n. 
312 Misterbianco (CT) – Intervento eseguito nel mese di Settembre 2012. 

  
Anno 2013 – 21 marzo Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 

esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente 
ai “Lavori per l’adeguamento alla normativa di prevenzione incendi 
presso il Palazzo Reale” conferito dall’Assemblea Regionale Siciliana 
giusta nomina del 21.03.2013 del R.U.P. assunta al prot. n. 3623 e 
successivo disciplinare di incarico stipulato in data 25 Marzo 2013. 
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Anno 2013 – 02 ottobre Incarico di Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed 
esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i. relativamente 
ai “Lavori di adeguamento alla normativa vigente di prevenzione 
infortuni e di igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro dei locali della 
cucina di Palazzo Reale di Palermo conferito dall’Assemblea Regionale 
Siciliana in data 2 Ottobre 2013 con nota prot. n. 10717/RUPPNPG. 

  
Anno 2014 – 19 dicembre Incarico professionale di Coordinatore per la sicurezza in fase di 

progettazione ed esecuzione ai sensi del Decreto Legislativo n. 81/08 e 
s.m.i. relativamente ai “Lavori di ampliamento della cabina elettrica, 
dell’installazione del gruppo elettrogeno e dei relativi lavori edili 
complementari di Palazzo Reale” conferito dall’Assemblea Regionale 
Siciliana giusto disciplinare di incarico stipulato in data 19 dicembre 2014 
con nota prot. n. 10717/RUPPNPG. 

  
Incarichi di Assistenza al Coordinatore in fase esecutiva 

  
2008 – 03 marzo Incarico di consulenza tecnica alla società Mediterranea Engineering 

srl con sede in Palermo in Largo Montalto n. 7 di “collaborazione al 
coordinatore in fase esecutiva” per i “Lavori per opere a rete della Via 
Roma e della Via Garibaldi nel Comune di San Cipirello” e “Lavori di 
sistemazione mediante pavimentazione ed arredo urbano degli spazi 
del Centro abitato di San Cipirello di collegamento tra il museo 
archeologico ed il parco archeologico di Monte Jato” - giusto 
disciplinare di incarico del 3 Marzo 2008 

  
 Incarico di “Assistente in materia di sicurezza e di salute durante 

l’esecuzione dell’opera al Direttore Tecnico di cantiere ai fini 
dell’assolvimento agli obblighi in materia di sicurezza e di salute durante 
l’esecuzione di realizzazione di una grande struttura di vendita “LEROY 
MERLIN” da realizzare in Palermo in Viale Regione Siciliana N.O. n. 9488. 
Impresa esecutrice COSEDIL con sede in Santa Venerina in Via Princessa 
n. 22 A/1 (CT) commissionato dalla ditta Prestigiacomo SRL. Giusto 
disciplinare di incarico del 28.10.2010. Importo presunto dei lavori € 
5.400.000,00. 

  
Anno 2011 – 27 maggio Incarico per prestazione professionale inerente il Decreto Legislativo n. 

81/08 e s.m.i. nella qualità di Assistente “Assistente al Direttore Tecnico 
di cantiere in materia di sicurezza e di salute durante l’esecuzione 
dell’opera”, per i cantieri: “Migliore Parcheggi e Servizi S.r.l.” - 
“realizzazione di una passerella pedonale tra la Via E.O. Mandalà e la Via 
Buzzanca e di un parcheggio sotterraneo multipiano a servizio degli edifici 
commerciali esistenti della ditta Migliore S.p.A.” e “Migliore S.p.A.” - 
“progetto di ampliamento della superficie di vendita e ridistribuzione degli 
spazi interni finalizzati alla realizzazione di un centro commerciale” giusto 
disciplinare di incarico del 27 Maggio 2011 stipulato con la ditta 
Capogruppo COSEDIL S.p.A. con sede in Santa Venerina (CT). 

  
Anno 2010 – 16 ottobre Incarico di consulenza tecnica alla società Mediterranea Engineering srl 

con sede in Palermo in Largo Montalto n. 7 di “Assistente del 
Coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva” all’Ing. Massimo Di 
Fisco Amministratore Delegato della società Mediterranea Engineering srl 
per i “Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio (La Martorana) di Palermo – Parrocchia di San Nicolò dei 
Greci””- giusto disciplinare di incarico del 16 Ottobre 2010. 
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Anno 2011 – 05 ottobre Incarico di consulenza tecnica alla società Mediterranea Engineering srl 
con sede in Palermo in Largo Montalto n. 7 di “Aggiornamento del Piano 
di Sicurezza e Coordinamento nonché di Assistente del Coordinatore 
per la sicurezza in fase esecutiva” - Ing. Massimo Di Fisco 
Amministratore Delegato della società Mediterranea Engineering srl - per i 
“Lavori di restauro e consolidamento della Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio (La Martorana) di Palermo – Parrocchia di San Nicolò dei 
Greci – Perizia di Variante e Suppletiva””- giusto disciplinare di incarico del 
5 Ottobre 2011. 

  
Anno 2011 – 21 dicembre Incarico professionale alla società Mediterranea Engineering srl con sede 

in Palermo in Largo Montalto n. 7 di Assistente al Coordinatore per la 
sicurezza in fase esecutiva, Arch. Giovanni Di Fisco, nell’ambito dei lavori 
di “Restauro dei locali annessi alla chiesa di Santa Maria 
dell'Ammiraglio (ex casa Martorana) a Palermo, Parrocchia di S. 
Nicolo' dei Greci” – giusto contratto e disciplinare di incarico del 
21.12.2011. Importo complessivo dei lavori al netto del ribasso: € 
311.651,09. Impresa esecutrice: I.R.E.M.A. di Antonio Blundo con sede in 
Via Scala Greca 67/A – 96100 – Siracusa. Direttore dei Lavori: Arch. Lina 
Bellanca (Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo – Servizio Beni 
Architettonici). 

  
Incarichi di Assistenza alle imprese esecutrici nell’ambito del TITOLO IV del Decreto Legislativo n. 

81/08 e s.m.i. – D. Lgs. n. 494/96 
  

 Incarico professionale, di consulenza e collaborazione esterna, 
commissionato dalla impresa Immobiliare Calcedonio S.r.l. per la 
redazione dei “Piani Operativi di Sicurezza” così come previsto dall’ex D. 
Legislativo n. 494/96 e s.m.i. per tutte le opere edili da realizzarsi 
nell’ambito dei lavori appaltati dall’ENEL ed identificati come “Appalto per 
l’esecuzione dei lavori edili per la costruzione di basamenti per bobine 
Petersen tipo mobile e limitati interventi di manutenzione edile nelle cabine 
primarie della Sicilia Occidentale – Provv. di Palermo, Trapani, Agrigento e 
Caltanissetta”. 

  
Incarichi di consulenza nell’ambito del controllo qualità – Direttore Operativo di controllo qualità in 

interventi complessi ai sensi del D.P.R. 554/99 e del D.P.R. 207/2010 
  

Incarichi professionali area 
qualità (implementazione e 

controllo di SGQ) 

Consulente di vari studi tecnici e di diverse aziende nell’ambito 
dell’implementazione delle norme UNI EN ISO 9000 per i Sistemi di 
Gestione Qualità. 

  
Anno 2000 – 15 dicembre Incarico professionale a favore del Comune di Palermo – Ufficio 

Settore Centro Storico per l’incarico di “Direttore operativo per il 
controllo della qualità” nei lavori di restauro del complesso 
monumentale di S. Anna alla Misericordia – sede della civica galleria 
d’arte moderna “E. Restivo” – completamento” (determinazione del 
Sindaco n. 565 del 15.12.2000 e disciplinare di incarico del 29.05.2001). 

  
Anno 2003 Da Marzo 2003 ad Ottobre 2003 ha svolto per l’impresa PIZZAROTTI 

Costruzioni s.p.a. l’incarico di consulente esterno quale Quality Manager 
per l’implementazione del sistema qualità secondo le direttive Americane 
nell’ambito del progetto (complesso residenziale) commissionato dalla U.S. 
NAVY, “Residence dei Marinai” presso la base di Sigonella nel territorio del 
Comune di Belpasso (CT). 

  
Anno 2007- 27 luglio Incarico professionale a favore della Eparchia di Piana degli Albanesi 

– Curia Vescovile in Piazza San Nicola, 1 90037 Piana degli Albanesi - per 
l’incarico di “Direttore operativo per il controllo della qualità” nei lavori 
di restauro e consolidamento della Chiesa di Santa Maria 
dell’Ammiraglio (La Martorana) di Palermo – Parrocchia di San Nicolò 
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dei Greci – giusta nomina del 27.07.2007. 
  

Anno 2008 – 10 gennaio Incarico di consulenza tecnica alla società Mediterranea Engineering srl 
con sede in Palermo in Largo Montalto n. 7 di “Attività di controllo di 
qualità del progetto esecutivo dei “Lavori di restauro e 
consolidamento della Chiesa di Santa Maria dell’Ammiraglio (La 
Martorana) di Palermo – Parrocchia di San Nicolò dei Greci””- giusto 
disciplinare di incarico del 10 Gennaio 2008. 

  
Anno 2012 – 25 ottobre Incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale Siciliana di 

Responsabile della qualità del progetto preliminare definito complesso 
ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 207/2010 e relativo ai “Lavori urgenti di 
consolidamento e riqualificazione dei solai costituenti il calpestio del 
Cortile della Fontana e degli ambienti sottostanti di Palazzo dei 
Normanni” sede degli Uffici dell’Assemblea Regionale Siciliana giusta 
autorizzazione n. 145 del 25 ottobre 2012 dell’Ufficio del Segretario 
Generale Aggiunto. 

  
Anno 2013 – 06 settembre Conferimento di incarico professionale a favore dell’Assemblea Regionale 

Siciliana di Componente del gruppo di progettazione per il progetto 
esecutivo “Lavori urgenti di consolidamento e riqualificazione dei 
solai costituenti il calpestio del Cortile della Fontana e degli ambienti 
sottostanti di Palazzo dei Normanni” e di Direttore Operativo per il 
controllo della qualità in fase esecutiva giusta nomina n. 6043/RUPPRCE 
del 16.05.2013 e successiva comunicazione del R.U.P. del 06.09.2013. 

  
Anno 2014 – 19 dicembre Incarico professionale di Direttore Operativo di Controllo Qualità 

nell’ambito dei “Lavori di ampliamento della cabina elettrica, 
dell’installazione del gruppo elettrogeno e dei relativi lavori edili 
complementari di Palazzo Reale” conferito dall’Assemblea Regionale 
Siciliana giusto disciplinare di incarico stipulato in data 19 dicembre 2014 
con nota prot. n. 10717/RUPPNPG. 

  
Incarichi di progettazione strutture

  
 Incarico di progettazione strutturale per la ristrutturazione e 

l’ammodernamento delle strutture di accoglienza della “Case Vinicole di 
Sicilia S.p.a.” – Struttura aziendale di Casteldaccia (PA) – inserito in un 
piano di finanziamento ai sensi del P.O.R. Sicilia 2000/2006 Misure 4.09 – 
Progettazione strutturale di soppalco in legno lamellare nella sala 
grande degustazione. 

  
Incarichi di progettazione adeguamento alle norme antincendio 

  
Anno 2005 – 10 gennaio Incarico di progettazione di adeguamento alle norme di prevenzione 

incendio del Magazzino stampati – Ministero del Tesoro Salita 
dell’Intendenza, 2 – Palermo (c/o Piazza Marina – immobile 
monumentale di Palazzo della Zecca) – giusta nota di incarico del 10 
gennaio 2005 prot. n. 279 - importo lavori a base d’asta € 96.768,28 

  
Anno 2009 – 23 aprile Incarico professionale di progettazione di adeguamento ai fini 

dell’adeguamento del D.M. 26.08.1992 e del conseguimento del parere 
preventivo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Palermo per le attività presenti nell’immobile scolastico sito in Via Nuova 
civ. 77 in Palermo di proprietà della ditta Beni Immobili s.r.l. adibito a sede 
succursale dell’Istituto Professionale per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto 
Ascione” Giusto disciplinare di incarico del 23.04.2009. 

  
Anno 2010 – 04 febbraio Incarico professionale di elaborazione del Progetto di adeguamento 

antincendio per il Palazzo Reale di Palermo sede dell’Assemblea 
Regionale Siciliana ai fini dell’acquisizione del parere preventivo e del 
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successivo ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendio – giusto 
disciplinare di incarico del 4 Febbraio 2010 n.  prot. 1487/SGPG. 

  
Anno 2010 – Luglio Incarico professionale di prevenzione incendi per l’installazione di 

gruppi elettrogeni e la realizzazione di un deposito distributore mobile di 
gasolio nel cantiere edile “banchina commerciale Porto di Termini Imerese 
(PA) commissionato dalla I.T.E.R. – Cooperativa Ravennate Interventi sul 
Territorio con sede in Via Provinciale Cotignola 17 - Lugo (Ravenna). 
Incarico espletato nel Luglio 2010. 

  
Collaudi tecnico-amministrativi 

  

Anno 2005 – 19 settembre Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 9101949/PA 
860 istituito nel Comune di Partinico (PA) da parte dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio Interventi sociali e 
promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro Giusta nomina prot. 3299 del 
19.09.2005 (importo € 55.321,83) 

  

Anno 2005 – 19 settembre Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 9600643/PA 
146 istituito nel Comune di S. Cipirello (PA) da parte dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio Interventi sociali e 
promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro Giusta nomina prot. 3299 del 
19.09.2005 (importo € 70.926,58) 

  

Anno 2006 – 02 maggio Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 9000640/AG 82 
istituito nel Comune di S. Biagio Platani (AG) da parte dell’Assessorato 
Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio Interventi sociali e 
promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro Giusta nomina prot. 1627 del 
02.05.2006 (importo € 56.810,26) 

  

Anno 2006 – 02 maggio Incarico di collaudo tecnico amministrativo cantiere n. 90018620/AG 
192 istituito nel Comune di S. Biagio Platani (AG) da parte 
dell’Assessorato Regionale del Lavoro – Dip. Reg. Lavoro Servizio 
Interventi sociali e promozionali – U.O. II Cantieri di lavoro Giusta nomina 
prot. 1628 del 02.05.2006 (importo € 56.419,30) 

  

Incarichi di direzione dei lavori 

  

 Incarico di progettazione e direzione dei lavori degli interventi di 
manutenzione straordinaria sul lastrico solare del condominio sito in Via 
Sammartino 27 in Palermo e dei lavori di bonifica strutturale dei solai 
appartamento sottostante – Importo lavori € 40.000,00 

  
Anno 2005 – 28 dicembre Incarico di direzione dei lavori degli interventi di adeguamento alle norme di 

prevenzione incendio del Magazzino stampati – Ministero del Tesoro Salita 
dell’Intendenza, 2 – Palermo (c/o Piazza Marina) – giusta nota di incarico 
del 28 dicembre 2005 prot. n. 108700 - importo lavori a base d’asta € 
96.768,28 

  
 Incarico di progettazione e direzione dei lavori degli interventi di 

sostituzione, trattamento , trasporto e smaltimento di pluviali e colonne di 
scarico in cemento amianto presenti nell’unità immobiliare di piano terzo e 
sesto dell’immobile condominiale sito in Via F.sco De Sanctis n. 28 in 
Palermo eseguito nel mese di Maggio 2010 dalla ditta U. GRI snc – 
Amministratore Rag. Guajana. 

  
Anno 2014 – 15 Aprile Incarico di progettazione e direzione dei lavori per gli interventi di 

manutenzione ordinaria ed opere interne da eseguire nelle unità immobiliari 
site nel Comune di Isola delle Femmine in Via Amerigo Vespucci nn. 64/66 
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ed in Via Aquilea n. 1 – ditta proprietaria Buccheri – giusto disciplinare di 
incarico del 15 aprile 2014 - importo lavori circa € 200.000,00. 

  
Collaudo statico 

  

 Incarico di Collaudo statico, ai sensi dell’art. 7 della Legge 1086/71, dei 
“Lavori relativi alla realizzazione di un montacarichi (asolatura di solaio, 
inserimento di profilati metallici di rinforzo e struttura di fondazione) eseguiti 
nelle unità immobiliari site in Via Cappuccini nn.269-271 e 277/A 
rispettivamente identificate al N.C.E.U. al f.gl 56 p.lla 1350 sub 25 e sub 4”.

  
Incarichi di assistenza alla direzione dei lavori 

  

Anno 2005 – 07 marzo Incarico di assistenza alla direzione dei lavori dell’intervento di ”Recupero 
architettonico - funzionale di Palazzo Gulì” (giusta autorizzazione 
Settore Centro Storico prot. n. 43722/CS del 7 marzo 2005) – importo 
lavori a base d’asta L. 3.330.000.000 (€ 1.719.801,47) 

 
Collaborazioni professionali

  

 Ha collaborato con l’Ing. Nicolò ASARO al “Progetto di recupero di edilizia 
residenziale ricadente nel Centro Storico di Palermo Mandamento Capo -
Isolato C”, curando i rilievi di campagna, l’input dei dati al calcolatore al fine 
della restituzione informatizzata del rilievo e partecipando al progetto di 
massima delle unità edilizie. 

  

 Assistenza e collaborazione esterna all’Arch. R. Bondì per l’adeguamento 
alla legge 109/94 e s.m.i., alla L.R. 07/2002 e s.m.i. e al Regolamento di 
cui al D.P.R. 554/99 del progetto di restauro relativo ai “Lavori di restauro 
della chiesa del Gesù di Casa Professa e riuso dei suoi annessi a spazio 
museale” – POR 2000/2006 – Misura 2.01 Recupero funzionale del 
patrimonio culturale - importo dei lavori € 8.460.139,31 

  

 Assistenza e collaborazione esterna al coordinatore per la sicurezza 
in fase esecutiva, Ing. Renata CARLISI relativamente al “Progetto di 
recupero di n. 14 alloggi e n. 9 botteghe di ERP, e relative opere di 
urbanizzazione (restauro di un centro di quartiere) nel Quartiere Capo – 
Comparto “A” lotti n.3 e n. 4 nel Centro Storico di Palermo” - L. R. n. 15 del 
25/03/86 – Titolo II art.14 (Provvedimento n°162 del 29/10/2001). 

  

ISTRUZIONE E FORMAZIONE   
    

Date (da – a)   
Nome e tipo di istituto di 
istruzione o formazione 

Maturità scientifica conseguita presso il Liceo scientifico S. Cannizzaro 
nell’anno 1985 con la votazione di 58/60 
 

Laurea in Ingegneria Edile presso l’Università degli Studi di Palermo il 
12.11.1996 con la votazione di 110/110 con lode. Tesi di laurea: 
Ottimizzazione della gestione dei flussi in edilizia tramite strumenti di 
controllo automatizzato - Ipotesi sulle possibili integrazioni 

Principali materie / abilità 
professionali oggetto di studio 

 

Qualifica conseguita Ingegnere edile 

Livello nella classificazione 
nazionale (se pertinente) 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Attestati di competenza – Corsi di formazione – Corsi di 
specializzazione – Giornate di formazione riconosciute 
come Crediti Formativi Professionali 

  
Anno 1996 - novembre Abilitazione all’esercizio della professione di Ingegnere nella seconda 

sessione del 1996 ed iscritto al n. 5620 dell’Albo degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo.

  
Anno 1997 – 05 luglio Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al Corso di 

Specializzazione in “Conservazione dell’Architettura Storica” a cura 
dell’Istituto di Restauro dell’Architettura di Milano - Centro “Gino Bozza” - 
Opere d’Arte del C.N.R. di Milano - Assessorato al Centro Storico del 
Comune di Palermo (Palermo 4 Aprile- 5 Luglio 1997). 

  
Anno 2001 – 25 settembre Iscrizione albo degli esperti in prevenzione incendi del Ministero degli 

Interni - Abilitazione ad emettere certificazione di cui agli artt. 1 e 2 del 
D.M. 818/84. Data di conseguimento: 25.09.2001 con esito positivo 
dell’esame finale al Corso di Specializzazione in Prevenzione Incendi - 
Decreto Ministeriale 25.03.1985 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo e svoltosi nel periodo dal 24.03.2001 al 
26.05.2001. Iscrizione nell’Albo degli esperti di Prevenzione Incendi 
del Ministero dell’Interno ai sensi del Decreto Ministeriale 25.03.1985. 
Codice identificativo Albo Tecnici del Ministero dell’Interno 
PA05620I00658. 

  
Anno 1999 – 27 luglio Attestato di partecipazione al “Corso di formazione sulla sicurezza dei 

cantieri temporanei e mobili disposto ai sensi dell’art. 10 del decreto 
legislativo n. 494/96” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Palermo e rilasciato in data 27 Luglio 1999. 

  
Anno 2000 - marzo Attestato di partecipazione al Corso base sulle Norme della serie UNI EN 

ISO 9000 organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
in collaborazione con l’Associazione Ingegneri Gestionali Sicilia tenutosi a 
Palermo dal 23.03.00 al 25.03.00. 

  
Anno 2000 - maggio Attestato di partecipazione al Corso “I Sistemi qualità e le norme UNI EN 

ISO 9000 nelle costruzioni civili” organizzato dalla ArchiTech s.r.l. - 
Engeneering & Project Management - tenutosi a Palermo nei mesi di Aprile 
e Maggio 2000. 

  
Anno 2000 - ottobre Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al Corso 

“Construction Quality Management for Contractors” organizzato dalla 
NAVAL FACILITIES ENGENEERING COMMAND (NAVFAC) tenuto a 
NAS SIGONELLA il 17 e 18 Ottobre 2000. 

  
Anno 2000 - dicembre Attestato di partecipazione al Corso di formazione alle verifiche ispettive 

interne (Norme UNI EN ISO 30011/1,2 e 3) organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo in collaborazione con l’ente di 
certificazione TUV ITALIA del gruppo TUV SUDDEUTSCHLAND tenutosi a 
Palermo dal 11.12.00 al 13.12.00. 

  
Anno 2001 – 10 dicembre Certificato di competenza (n°166/T) ed esito positivo all’esame finale del 

Corso per Valutatore/Responsabile Gruppo di Valutazione ISO 9001:94 & 
serie ISO 9000:2000 organizzato da TUV ITALIA e l’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo e svoltosi a Palermo dal 10.12.2001 al 
15.12.2001 e registrato al n. A17022. 

  
 Coordinamento e partecipazione, nella qualità di Responsabile Ufficio 

Qualità e Quality Manager della ditta Pizzarotti Costruzioni, alle prove di 
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laboratorio eseguite in cantiere e/o presso il laboratorio per MAteriali da 
costruzione, indagini GEotecniche e monitoraggio STrutture - Magest s.r.l. 
con sede in c.da Vazzano, Piano tavola – Motta S. Anastasia (CT) durante 
i lavori relativi alla realizzazione dei complessi edilizi “Residence degli 
Aranci in Mineo (CT)” e “Residence dei Marinai in Belpasso (CT). 

  
 Vincitore del Corso Master in Project Management organizzato 

dall’AFM (Associazione di Formazione Manageriale) dell’ANCE 
(Associazione Nazionale Costruttori Edili) svoltosi a Palermo in 
collaborazione con il CIRPIET c/o Dipartimento di Tecnologia e Produzione 
Meccanica, Università degli Studi di Palermo, Viale delle Scienze nel 
periodo maggio – novembre 2002 – con modulo sulla sicurezza. 

  
 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Norme ISO 9000 

per gli studi di ingegneria” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania tenutosi a Catania il 25.06.02. 

  
 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “Il sistema qualità 

nelle imprese di costruzioni” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania tenutosi a Catania il 10.07.02. 

  
 Attestato di partecipazione al Corso di aggiornamento “La normativa dei 

Lavori Pubblici in Sicilia” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania tenutosi a Catania da Febbraio ad Aprile 2003 presso 
il President Park Hotel di Acireale. 

  
 Attestato di partecipazione con esito positivo dell’esame finale al “Corso di 

formazione per Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
valido nella fase transitoria prevista all’art. 3, comma 2 del Decreto 
Legislativo n. 195/2003” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della 
Provincia di Catania e tenutosi presso i locali dello stesso Ordine per 
complessive 32 ore e svoltosi nei mesi di febbraio e marzo ‘04. 

  
 Attestato di partecipazione al “Corso di formazione per Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione” organizzato dalla TESEA s.r.l. e 
dalla Associazione CONS FAP Regione Sicilia CFP Catania (Corso n. 
S0106/PA) e tenutosi presso i locali dell’Istituto Gonzaga in Via Piersanti 
Mattarella n. 38/40 dal 3 al 24 Maggio 2006. 

  
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo A e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO C – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 
RSPP – della durata di 24 ore - organizzato dalla Unione Sindacale 
Territoriale CISL di Palermo e tenutosi presso il Centro Educativo 
Ignaziano (Gonzaga) in Via Piersanti Mattarella n. 38/40 a novembre 2006. 

  
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo B8 e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO B8 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER 
RSPP – della durata di 24 ore - organizzato dalla Unione Sindacale 
Territoriale CISL di Palermo e tenutosi presso il Centro Educativo 
Ignaziano (Gonzaga) in Via Piersanti Mattarella n. 38/40 e rilasciato in data 
21 Febbraio 2007 

  
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo B3 e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO B3 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP 
– della durata di 60 ore - organizzato dalla PANORMEDIL (Via Borremans 
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in Palermo) 
  
 Attestato di frequenza al Corso di Aggiornamento professionale su 

“Progetto di strutture antisismiche con tecniche tradizionali ed 
innovative – della durata di 44 ore - organizzato dall’Ordine degli Ingegneri 
della Provincia di Palermo dal 04/05/2007 al 15/06/2007. 

  
 Attestato di frequenza con verifica dell’apprendimento per Responsabile 

del Servizio di Prevenzione e Protezione (art. 8 bis del D. Lgs. n. 
626/94)” – test relativi al modulo B9 e prove finali del Corso di 
Formazione – MODULO B9 – CORSO DI SPECIALIZZAZIONE PER RSPP 
– della durata di 12 ore - organizzato dalla Unione Sindacale Territoriale 
CISL di Palermo e tenutosi presso il Centro Educativo Ignaziano 
(Gonzaga) in Via Piersanti Mattarella n. 38/40 e rilasciato in data 8 
Febbraio 2008 

  
 Attestato di frequenza al Corso di formazione per “Responsabile ed 

addetti dei Servizi di Prevenzione e Protezione – Modulo B7” 
organizzato ai sensi dell’art. 8 bis, commi 2 e 4 del D. Lgs. n. 626/94 e 
secondo le indicazioni dell’Accordo tra il Governo e le Regioni e Province 
autonome attuativo dell’art. 2, commi 2,3,, 4 e 5 del D. Lgs. n. 195/03 - 
organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo dal 
01/04/2008 al 10/05/2008 per un  numero pari a 60 ore con superamento 
dell’esame finale del 14.05.08 

  
 Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento per Coordinatore 

della sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi 
dell’Allegato XIV del D. Legislativo n. 81/08 organizzato dall’Ordine degli 
Ingegneri della Provincia di Palermo dal 01/12/2008 al 22/12/2008 per un 
numero pari a 40 ore con superamento dell’esame finale sostenuti il 
08.01.2009. 

  
Anno 2012 - Aprile Attestato di frequenza e formazione per Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (art. 32 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i.) 
al “Modulo di aggiornamento 40 ore – macrosettori B1, B2, B6, B8 e 
B9 – corso di specializzazione ai sensi del decreto legislativo n. 
81/2008” organizzato dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Palermo 
per un numero pari a 40 ore con superamento dell’esame finale sostenuti il 
13.04.2012 quale credito formativo permanente attestante l’abilitazione 
alle funzioni di RSPP. 

  
Anno 2012 - Ottobre CERTIFICATO ECDL“European Computer Driving Licenze” rilasciato in 

data 21/10/2012 n. 1528934 
  

Anno 2013 - Maggio Attestato di frequenza al “Corso di aggiornamento Coordinatore della 
sicurezza per la Progettazione ed Esecuzione dei lavori nei cantieri 
temporanei e mobili” ex art. 98 ed allegato XIV del D. Legislativo n. 81/08” 
organizzato dalla PANORMEDIL Ente Scuola Edile di Palermo con sede in 
Via Borremans n. 17 dal 18/04/2013 al 23/05/2013 per un numero pari a 40 
ore con superamento dell’esame finale. 

  
Anno 2013 – 09 settembre Attestato di partecipazione al Convegno “Decreto Legislativo n. 81/08 

Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro: La parola al legislatore” 
svoltosi Lunedì 30 Settembre 2013 dalle 14.00 alle 18.00 presso Palazzo 
dei Normanni – Sala Gialla sito in Piazza del Palamento n. 1 – Palermo 
Autorizzato EFEI Prot. 389/CE del 09/09/2013 Attestato N. 197 (4 crediti) 

  
Anno 2013 - Novembre Attestato di frequenza con verifica di Apprendimento al Corso di 

formazione “Informazione e Formazione per i rischi psicosociali – 
stress lavoro-correlato – D. Lgs. n. 81/08 – Settore Amministrazione 
Pubblica e Difesa”. Il corso della durata di 08 ore si è svolto dal 
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28/10/2013 al 4/11/2013 presso l’Assemblea Regionale Siciliana – Palazzo 
dei Normanni in Palermo. Attestato n. A073913111204432 del 12/11/2013

  
Anno 2014 – 22 gennaio Attestato di partecipazione al corso di formazione “Montatori Linee Vita 

Safety Line” rilasciato dalla Safety Line s.r.l. in data 22/01/2014 
  

Anno 2014 – 17 febbraio Attestato di frequenza rilasciato dalla IDINET al Corso di 
formazione/informazione “La Gestione della Sicurezza” rivolto ai 
componenti del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ARS - durata 
di n. 8 ore svolto presso la sede dell’Assemblea Regionale Siciliana in data 
10 e 17 Febbraio 2014 – N. Attestato IDI2502_ARS04 rilasciato in data 
17.02.2014.  

  
Anno 2014 – 26 giugno Attestato di frequenza al “Corso di formazione per i Formatori della 

Sicurezza del Lavoro” – tenutosi ai sensi del D.I. del 06.03.2013 “Criteri 
di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza 
sul lavoro” tenutosi a Palermo in data 26-27 e 28 Giugno 2014 per un 
numero pari a 27 ore con superamento dell’esame finale ed organizzato 
dalla società Training & Consulting presso l’Ordine dei Medici Chirurghi ed 
Odontoiatri di Palermo a Villa Magnesi in Palermo 

  
Anno 2014 – 21 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Normativa Macchine”, svoltosi in data 
21.11.2014 per una durata di 4h. 

  
Anno 2014 – 22 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Appalti e lavori pubblici”, svoltosi in data 
22.11.2014 per una durata di 2h. 

  
Anno 2014 – 22 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Gestione dell’emergenza”, svoltosi in data 
22.11.2014 per una durata di 2h. 

  
Anno 2014 – 27 Novembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Decreto Coperture”, svoltosi in data 
27.11.2014 per una durata di 4h. 

  
Anno 2014 – 5 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendio “Reazione 
al Fuoco dei Materiali” finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli 
elenchi del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del D.M. 5.08.2011, 
svoltosi in data 5.12.2014 presso la Sala Congressi dell’Addaura Hotel, 
Lungomare Cristoforo Colombo 4452 – Durata complessiva, 3 ore. 

  
Anno 2014 – 12 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

seminario di aggiornamento in materia di prevenzione incendio “Impianti 
fissi di estinzione incendi ad alimentazione idrica e gruppi di 
pressurizzazione” finalizzato al mantenimento dell’iscrizione negli elenchi 
del Ministero dell’Interno, di cui all’art. 7 del D.M. 5.08.2011, svoltosi in data 
12.12.2014 presso la Sala Congressi dell’Addaura Hotel, Lungomare 
Cristoforo Colombo 4452 – Durata complessiva, 4 ore. 
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Anno 2014 – 13 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Bonifiche amianto”, svoltosi in data 
13.12.2014 per una durata di 4h. 

  
Anno 2014 – 19 Dicembre Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Rischio elettrico e fulminazione”, svoltosi in 
data 19.12.2014 per una durata di 4h. 

  
Anno 2015 – 09 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Costi della sicurezza”, svoltosi in data 
09.01.2015 per una durata di 4h. 

  
Anno 2015 – 10 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Organizzazione in cantiere”, svoltosi in data 
10.01.2015 per una durata di 4h. 

  
Anno 2015 – 16 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Rischio chimico e biologico”, svoltosi in 
data 16.01.2015 per una durata di 2h. 

  
Anno 2015 – 16 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Inquinamento confinato”, svoltosi in data 
16.01.2015 per una durata di 2h. 

  
Anno 2015 – 17 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Organi di controllo e vigilanza”, svoltosi in 
data 17.01.2015 per una durata di 4h. 

  
Anno 2015 – 24 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Lavori sotterranei”, svoltosi in data 
24.01.2015 per una durata di 2h. 

  
Anno 2015 – 24 Gennaio Attestato di frequenza rilasciato dall’ordine degli Ingegneri di Palermo al 

Corso di aggiornamento per Coordinatore della Sicurezza per la 
Progettazione ed Esecuzione dei lavori ai sensi dell’Allegato XIV del D. 
Lgs. n. 81/08 e s.m.i. - “Mod. Organizzazione del cantiere”, svoltosi in 
data 24.01.2015 per una durata di 2h. 

  
PRIMA LINGUA Italiano 

  
ALTRE LINGUE Inglese 

Capacità di lettura ottima 
Capacità di scrittura ottima 
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Capacità di espressione orale ottima 
  
  

CAPACITÀ E COMPETENZE 
RELAZIONALI 

Incarichi di docenza specialistica 

Incarichi di docenza specialistica Incarico di docenza per il modulo didattico “Gestione della sicurezza nei 
cantieri edili 626/94 e 494/96” di complessive n° 30 ore nel Corso di 
specializzazione post-diploma (Aut. M.P.I. Dir. Tecnica DIV. I 7981 del 
29/12/1997) “Esperto nell’iter di ricerca documentale e di istruzione delle 
pratiche inerenti l’attività professionale dei geometri” tenutosi a Palermo 
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore nell’ambito del 
programma operativo 940025/I/1 sottoprogramma 5 (Anno 1998) con 
nomina preside n.1918 del 11/02/1998. 
 
Incarico già espletato di lavori della Commissione d’Esame del Corso di 
specializzazione post-diploma “Esperto nell’iter di ricerca documentale e di 
istruzione delle pratiche inerenti l’attività professionale dei geometri” con 
nomina dell’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale e 
della formazione professionale e dell’immigrazione nota n. 150/VII/FS/98 
del 01.10.1998 a Commissario per esami finali nei giorni 15 e 16 Ottobre 
1998 giusta nota prot.n. 7188 del 3.10.1998. 
 
Incarico di docenza per il modulo formativo “Adeguamenti a norma di 
legge – barriere architettoniche, impianti elevatori, termici ed idrici” di 
complessive n° 30 ore nel Corso IFTS – Recupero edilizio - (Aut. M.P.I. con 
nota del 03.12.1998 Delibera regione Siciliana n. 2 del 07.01.1999, tenutosi 
a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore dal 
25.02.2000 al 16.10.2000 con nomina preside n. 9676 del 10/11/1999. 
 
Relatore del seminario interdisciplinare dal titolo “Cantiere e qualità” 
“Cantiere e sicurezza”, nell’ambito dei corsi di Architettura Tecnica I, 
Architettura tecnica II, Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici, 
Recupero e conservazione degli edifici, tenutosi il 6 Maggio 2002 presso la 
Facoltà di Ingegneria Civile Università degli studi di Messina – Dipartimento 
di Rappresentazione e progetto. 
 
Tutor, presso l’Università degli Studi di Messina, Facoltà di Ingegneria delle 
seguenti tesi di laurea dal titolo “Strumenti di programmazione operativa 
gestione del cantiere di un centro civico a Messina – Piano normale ed 
ipotesi di ottimizzazione e piano accelerato ed ipotesi di ottimizzazione” - 
anno accademico 2000/01. Relatore tesi Prof. Ing. O. Fiandaca docente di 
Architettura Tecnica II. 
 
Incarico di docenza per il modulo formativo “Sicurezza ed igiene sui 
luoghi di lavoro e nei cantieri di restauro” per complessive n° 30 ore, 
nel Corso IFTS – “A scuola di restauro” – Tecnico delle procedure del 
restauro dei manufatti architettonici e dei materiali di origine minerale ed 
organica – cod. 1999.IT.16.1PO.011/3.07/9.2.14/0024, in corso a Palermo 
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore con nomina 
preside n.000143 del 30/09/2002. 
 
Incarico di docenza per il modulo formativo “Quadro normativo sulla 
sicurezza e tutela dei lavoratori – Legge 626/94 e s.m.i.” per 
complessive n° 6 ore, nel Progetto CIPE – “Competenze trasversali nel 
lavoro pubblico e privato” – in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico 
Statale per Geometri F. Parlatore con nomina preside n. 3012 C/14 del 
01/04/2003. 
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Relatore del seminario interdisciplinare dal titolo “Recupero e Qualità” “Il 
cantiere dell’ex Convento di Sant’Anna alla Misericordia a Palermo”, 
nell’ambito dei corsi di Architettura Tecnica I - II, Caratteri costruttivi e 
distributivi degli edifici, Recupero e conservazione degli edifici, tenutosi l’ 8 
Maggio 2003 presso la Facoltà di Ingegneria Civile Università degli studi di 
Messina – Dipartimento di Rappresentazione e progetto. 
 
Relatore del seminario interdisciplinare dal titolo “Cantiere e sicurezza” “La 
programmazione operativa”, nell’ambito dei corsi di Architettura Tecnica I - 
II, Caratteri costruttivi e distributivi degli edifici, Recupero e conservazione 
degli edifici, tenutosi il 9 Maggio 2003 presso la Facoltà di Ingegneria Civile 
Università degli studi di Messina – Dipartimento di Rappresentazione e 
progetto. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale D. Legislativo 494/96” – Il coordinamento e la gestione 
della sicurezza nel settore delle costruzioni – per un totale di n. 20 ore 
tenutesi presso la sede della PANORMEDIL durante il periodo Maggio – 
Luglio 2003. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e 
sbancamenti, opere speciali e sistemi industrializzati, le opere di 
demolizione, lavori in sotterraneo, il Piano di Sicurezza e Coordinamento, il 
Piano Operativo di Sicurezza, il Fascicolo tecnico – giusto incarico del 
16.05.2003. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili – ex D. Legislativo 494/96” – 
per un totale di n. 5 ore tenutesi presso l’ex Monastero di S. Maria in 
Valverde per conto della Società Cooperativa IDRA a.r.l. il 24 settembre 
2003 La docenza specialistica ha riguardato il seguente tema: “la 
pianificazione ed il coordinamento della sicurezza”. 
 
 
Incarico per docenza specialistica nell’ambito del progetto di 
formazione “Master in Sistemi di Diagnostica dei Beni Culturali – 
MASDIBEC”, n. 1583/773, finanziato dal Programma Operativo Nazionale 
“RST&AF” 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, ASSE III – Misura III.4 – 
per un totale di n. 24 ore tenutesi a Palermo per conto dell’ATI cultura di 
impresa (Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia S.p.a. – CEPA – 
ISRIM) nei mesi di maggio-luglio 2004. La docenza specialistica ha 
riguardato i seguenti temi: “la sicurezza nei laboratori e negli ambienti di 
lavoro (8 h), sicurezza e qualità nei cantieri di restauro (8 h), analisi di casi 
di studio specifici (4 h), seminari (4 h)”. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale nell’ambito del D. Legislativo n. 626/94 per la 
formazione del RSPP” – per un totale di n. 8 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il periodo Giugno 2004 – giusta nota di 
incarico del 21.05.2004. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale D. Legislativo 494/96” – per un totale di n. 8 ore tenutesi 
presso la sede della PANORMEDIL durante il periodo Luglio 2004. La 
docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e sbancamenti, 
opere speciali e sistemi industrializzati, le opere di demolizione, lavori in 
sotterraneo (cenni) -  – giusta nota di incarico del 21.05.2004. 
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Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione professionale 
D. Legislativo 494/96” – per un totale di n. 8 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il periodo Settembre 2004. La docenza 
specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e sbancamenti, opere 
speciali e sistemi industrializzati, le opere di demolizione, lavori in 
sotterraneo (cenni) - giusta nota di incarico del 15.11.2004.. 
 
Incarico per docenza specialistica commissionato dalla società S.I.M. 
s.r.l. nel corso di “Formazione D. Legislativo 626/94” nell’ambito delle 
attività di addestramento e formazione – per un totale di n. 8 ore 
tenutesi nei giorni 2 e 6 del mese di Dicembre in collaborazione con 
l’Associazione Industriali di Palermo presso i locali di Via XX settembre n. 
64. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: la valutazione 
dei rischi, i dispositivi di protezione individuale, l’individuazione delle 
misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e 
protezione. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione professionale 
D. Legislativo 494/96” – per un totale di n. 16 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il periodo Dicembre 2004-Febbraio 2005. La 
docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: scavi e sbancamenti, 
opere speciali e sistemi industrializzati, le opere di demolizione, lavori in 
sotterraneo (cenni), i dispositivi di protezione individuale, i criteri e le 
metodologie per la valutazione dei rischi. 
 
Incarico per docenza specialistica, per il corso di “Formazione 
professionale per Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione 
dei lavori nei cantieri temporanei e mobili”, – ex D. Legislativo 494/96” 
– per un totale di n. 16 ore tenutesi presso l’aula Ristagno – Palazzo delle 
Aquile – Palermo e Palazzo Ziino per conto della Società Cooperativa 
IDRA nei giorni 4, 11 e 26 novembre, 10 dicembre 2004. La docenza 
specialistica ha riguardato i seguenti temi: “contenuti minimi e metodologie 
per l’elaborazione del PSC, del POS e del Fascicolo Tecnico” – il seminario 
“cantiere, qualità e sicurezza” – il seminario “La programmazione 
operativa” – “Norme di buona tecnica e criteri per l’effettuazione dei lavori 
in sicurezza: scavi e sbancamenti, opere speciali e sistemazioni industriali, 
opere di demolizione, lavori in sotterraneo”. 
 
Nell’ambito dell’incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a 
favore dell’Istituto Tecnico Statale per il Turismo “Marco Polo”, per gli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 626/94, per l’anno scolastico 2002-
03 ha tenuto le seguenti giornate di informazione: “Campagna di 
informazione sulle modalità e norme comportamentali da osservare in 
caso di situazioni di emergenza” a tutti gli allievi dell’Istituto tenute 
nei giorni 11, 19 e 24 del mese di Ottobre 2002. 
 
Incarico di docenza, per numero complessivo di ore pari a 20, nelle 
giornate di informazione al personale interno ed agli allievi 
dell’Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato 
“Ernesto Ascione” di Palermo aventi per tema “la gestione della 
sicurezza in istituto” (incarico prot. 2170C\1-A35 del 25 marzo 2004) 
tenutesi in istituto nei mesi di marzo ed aprile 2004. 

  
Incarico di docenza specialistica nell’ambito del progetto di formazione 
“Tecnologo delle Malte – esperto per l’introduzione di processi innovativi 
nella produzione delle malte e per l’impiego nel restauro dei centri storici e 
dei beni monumentali”, Prot. n. 12841, finanziato dal Programma Operativo 
Nazionale “RST&AF” 2000-2006 per le Regioni Obiettivo 1, – Misura I.3 e 
Misura III.1, D.M. 8 Agosto 2000, n. 593, art. 12 – per un totale di n. 12 ore 
tenutesi a Palermo per conto del Parco Scientifico Tecnologico della Sicilia 
S.p.a. nei mesi di maggio-luglio 2005. La docenza specialistica ha 
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riguardato i seguenti temi: “modulo M.2 – Project Management”. 
 
Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore della 
Direzione Didattica Statale “Leonardo da Vinci”, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2004-05, di una giornata 
informativa a tutto il personale docente e non docente avente per 
oggetto “Il Piano di emergenza e di Evacuazione, giusto incarico del 
Dirigente Scolastico Prof. A. Pizzitola del 26 maggio 2005 prot. n. 
2696/a35e. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per il corso di R.S.P.P.” – per un totale di n. 10 ore 
tenutesi presso la sede della PANORMEDIL durante il mese di Nov. – 
Dic. 2005. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“metodiche di valutazione dei rischi, il regime autorizzativo, le misure di 
prevenzione e protezione, gli organi di vigilanza” – giusto disciplinare del 
28.10.2005 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per il corso di R.S.P.P.” – per un totale di n. 10 ore 
tenutesi presso la sede dell’istituto IPSIA “E. ASCIONE” di Palermo in Via 
Centuripe 11 per conto della PANORMEDIL durante il mese di Dicembre 
2005 (13, 14 e 20 dicembre 2005) – giusto disciplinare del 12.12.2005. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione professionale 
per il corso di R.L.S.” – per un totale di n. 02 ore tenutesi presso la sede 
della PANORMEDIL durante il mese di Febbraio 2006 (16 febbraio 2006) – 
giusto disciplinare del 6.02.2006. 
 
Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione 
professionale per Coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. 
Legislativo 494/96” – per un totale di n. 16 ore tenutesi presso la sede 
del PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno – 
Luglio 2006 (1 e 6 giugno, 13 e 27 luglio). La docenza specialistica ha 
riguardato i seguenti temi: “scavi e sbancamenti, opere speciali e sistemi 
industrializzati, le opere di demolizione, lavori in sotterraneo (cenni), i 
dispositivi di protezione individuale, i criteri e le metodologie per la 
valutazione dei rischi” – giusto disciplinare del 10.04.2006. 

  
Anno 2004 – 11 ottobre Incarico per prestazione occasionale di esperto “Formazione Docenti” 

ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di Palermo, per 
complessive n° 2 ore, in seno al progetto – “Uomo cultura e natura” – cod. 
progetto 3.2.2004.685 - PON 2000/2006, in corso a Palermo presso 
l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo giusto contratto prot. n. 
15600/C1 del 11/10/2004. 

  
Anno 2004 – 29 settembre Incarico per prestazione occasionale di esperto di formazione 

specifica, ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di Palermo, in 
seno al progetto – “Gestione di impresa turistica con tecnologie 
avanzate” – cod. progetto 1.1.2004.526 - PON 2000/2006, tenutosi a 
Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo giusto 
contratto prot. n. 14442/C1 del 29/09/2004. 

  
Anno 2004 – 18 ottobre Incarico di docenza ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di 

Palermo, per il modulo formativo “Sicurezza ed igiene sui luoghi di 
lavoro” per complessive n° 10 ore, nel Corso IFTS – “Tecnico Superiore 
per l’Organizzazione ed il marketing del Turismo integrato” – cod. PON 
1999.IT.05.1PO.013, tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale 
per il Turismo Marco Polo giusto contratto prot. n. 16028/C24 del 
18/10/2004. 
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Anno 2004 – 11 ottobre Incarico per prestazione occasionale di esperto ricevuto dall’Istituto 

Tecnico Statale “Marco Polo” di Palermo, per complessive n° 3 ore, in 
seno al progetto – “Uomo cultura e natura” – cod. progetto 3.2.2004.685 
- PON 2000/2006, in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per il 
Turismo Marco Polo giusto conferimento di incarico prot. n. 15482/C1 del 
11/10/2004. 

  
Anno 2003 – 30 dicembre Incarico di docenza ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di 

Palermo, per complessive n. 5 ore, nel Progetto “I Centri di aggregazione 
per i minori” – PON 2000/2006 – Misura 1 – Azione 2 C.P.1.2.2003.1221” – 
in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” giusto 
conferimento di incarico prot. n. 18586/P3 del 30/12/2003. 

  
Anno 2004 – 11 ottobre Incarico di docenza ricevuto dall’Istituto Tecnico Statale “Marco Polo” di 

Palermo, per complessive n. 3 ore, nel Progetto “Conoscersi ed orientarsi 
tra dimensione interna ed esterna” – PON 2000/2006 – Misura 3 – Azione 
2 C.P.3.2.2004.688” – in corso a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale 
“Marco Polo” giusto conferimento di incarico prot. n. 15454 del 11/10/2004. 

  
 Incarico di docenza quale “Consulenza professionale a favore della 

Scuola Media Statale “P. Palumbo” di Villabate, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal Decreto Legislativo n. 626/94 e successive 
modifiche ed integrazioni, di n. 10 ore per la formazione-informazione 
delle figure sensibili – incarico prot. n. 2403/A12 del 07.04.2006. 

  
 Incarico di docenza quale “Consulenza per la formazione del personale ai 

sensi del Decreto Legislativo n. 626/94 e successive modifiche ed 
integrazioni, di n. 4 ore per la formazione-informazione del personale 
docente – incarico prot. n. 4770/A12 del 01.09.2006. 

  
 Incarico per docenza specialistica per 15 progetti P.O.R. Sicilia 

1999.IT.16.1PO.011/3.06/9.2.5 autorizzati all’I.P.S.I.A. E. Ascione di 
Palermo – per un totale di n. 75 ore tenutesi presso la sede centrale 
dell’istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “E. Ascione” 
ubicata in Via Centuripe n. 11 in Palermo. 

  
 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione per 

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili ai sensi del D. Legislativo 494/96” – 
commissionato dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – Management – 
Ambiente – Qualità - per un totale di n. 15 ore tenutesi presso i locali 
della UNICOOP (Via Notarbartolo, 56/A) in Palermo) durante il periodo 
Settembre-Ottobre 2006 (29 e 30 settembre, 7 ottobre 2006). La docenza 
specialistica ha riguardato i seguenti temi: “Metodologie e criteri per la 
valutazione del rischio - contenuti minimi e metodologie per l’elaborazione 
del PSC, del POS e del Fascicolo Tecnico” 

  
Anno 2009 – 06 febbraio Incarico per docenza specialistica per il “Corso di aggiornamento per 

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili - D. Legislativo 81/08 – Allegato XIV” – 
commissionato in data 06.02.09 dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – 
Management – Ambiente – Qualità - per complessive n. 20 ore (dal 20 
febbraio al 21 marzo 2009). La docenza specialistica ha riguardato i 
seguenti temi: “Aspetti legislativi – Introduzione al D. Lgs. 81/08 – Lavori in 
quota, ponteggi ed opere provvisionali, Contenuti minimi di PSC, POS e 
Fascicolo Tecnico – esempi di PSC, POS e Fascicolo Tecnico”. Giusta 
comunicazione di incarico del 6.02.2009. 

  
 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione per 

impiego ponteggi ai sensi del D. Legislativo n. 235/2003” – 
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commissionato dalla CNA FP - per un totale di n. 6 ore tenutesi presso i 
locali della CNA FP (Via R. Pilo, 20) in Palermo) nei giorni 22, 28 febbraio e 
2 marzo 07). La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“Analisi dei rischi, statistiche infortuni e violazioni delle norme dei cantieri – 
DPI anticaduta – verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e 
straordinarie” 

  
Anno 2007 – 09 marzo Incarico di docenza per il modulo formativo “Economia e Legislazione 

nel Turismo” per complessive n° 15 ore, nel Corso IFTS – “Tecnico 
Superiore per l’Organizzazione ed il marketing del Turismo integrato” 
– cod. POR Sicilia 2000/06 – cod. n. 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0311, tenutosi a Palermo presso l’Istituto 
Tecnico Statale per il Turismo Marco Polo giusto contratto prot. n. 
4029/C24 del 09/03/2007 

  
Anno 2007 – 03 maggio Incarico per docenza specialistica per il corso n. 01/07 di “Formazione 

professionale per Coordinatori per la sicurezza ai sensi del D. 
Legislativo 494/96” – per un totale di n. 16 ore tenutesi presso la sede 
del PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno – 
Settembre 2007 – giusto contratto del 3 Maggio 07. La docenza 
specialistica ha riguardato i seguenti temi: “scavi e sbancamenti, opere 
speciali e sistemi industrializzati, le opere di demolizione, lavori in 
sotterraneo (cenni), i dispositivi di protezione individuale, i criteri e le 
metodologie per la valutazione dei rischi”. 

  
 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Responsabile del 

Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgvo n. 195/2003 
e s.m.i.” – per un totale di n. 8 ore tenutesi presso la sede del 
PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno 2007 
(5 ed 8 giugno 2007). La docenza specialistica ha riguardato i seguenti 
temi: “i criteri e le metodologie per la valutazione dei rischi - i dispositivi di 
protezione individuale”. Disciplinare di incarico del 31.05.07 

  
Anno 2008 – 23 settembre Incarico per docenza specialistica per il corso di “RLS – 

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza”– per un totale di n. 12 
ore tenutesi presso la sede del PANORMEDIL (Via Borremans n. 17 in 
Palermo) durante il periodo 29.09.2008 al 02.10.2008. Disciplinare di 
incarico del 23.09.2008 prot. n. 2333/2008. 

  
Anno 2008 – 27 ottobre Incarico per docenza specialistica per il corso di “RSPP modulo A 

edizione I”– per un totale di n. 4 ore tenutesi presso la sede del 
PANORMEDIL (Via Borremans n. 17 in Palermo) in data 31.10.2008. 
Disciplinare di incarico del 27.10.2008 prot. n. 2652/2008. 

  
Anno 2007 – 25 giugno Incarico per docenza specialistica per i corsi “preposti o addetti ai 

ponteggi PIMUS” – per un totale di n. 54 ore tenutesi presso la sede 
del PANORMEDIL (Via Borremans in Palermo) durante il periodo Giugno – 
Settembre 2007. La docenza specialistica ha riguardato i seguenti temi: 
“legislazione generale di sicurezza in materia di prevenzione infortuni – 
Analisi dei rischi – Norme di buona tecnica e di buone prassi – statistiche 
degli infortuni e delle violazioni delle norme nei cantieri – Il D. Lgs.n. 235/03 
lavori in quota e il D. Lgs. n. 494/96 e s.m.i. verifiche di sicurezza: primo 
impianto periodiche e straordinarie. Incarico prot. 1805/2007 del 25 
giugno 2007”

  
Anno 2007 – 31 maggio Incarico di docenza affidato l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. 

Parlatore di Palermo per il modulo formativo “Quadro normativo sulla 
sicurezza sul lavoro ed ai sistemi qualità” per complessive n° 10 ore, 
nel Corso P.O.R. – “Imparare a fare il tecnico del territorio nel contesto 
lavorativo” – cod. 1999.IT.16.1PO.011/3.06/9.2.5/1475, tenutosi a 
Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore giusto 



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 47 di 52 

contratto n. 317 prot. n. 4616 C/14 del 31/05/2007. 
  

Anno 2007 – 25 ottobre Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Commerciale Statale 
“Vilfredo Pareto” per il modulo formativo “Normativa in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro” per complessive n° 16 ore, nel Corso 
IFTS – “Tecnico Superiore per l’Organizzazione ed il marketing del 
Turismo integrato” – cod. POR Sicilia 2000/06 – cod. n. 
1999.IT.16.1.PO.011/3.07/9.2.14/0450, tenutosi a Palermo presso l’Istituto 
Tecnico Commerciale Statale “Vilfredo Pareto” giusto contratto N. 45 
assunto al prot. n. 7165 del 25/10/2007. 

  
Anno 2008 – 29 gennaio Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

F. Parlatore di Palermo per l’insegnamento del modulo formativo 
“Normativa sulla sicurezza - Corso RSPP” per complessive n. 12 ore 
nell’ambito dell’intervento nazionale CIPE n. 83/2003 – ricerca per 
l’istruzione tecnica superiore integrata (IFTS) – “tecnico superiore per il 
rilievo architettonico, la restituzione e la rappresentazione grafica”. 
Rete: Sicilia 3 “Conservazione dei Beni culturali e ambientali” partenariato 
sic_279_PA tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri F. Parlatore. Contratto n. 17 del 29 Gennaio 2008 prot. n. 
708D6/1. 

  
Anno 2010 – 04 gennaio Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri 

F. Parlatore di Palermo per l’insegnamento del modulo formativo 
“Normativa sulla sicurezza” per complessive n. 51 ore nell’ambito 
dell’intervento nazionale CIPE – ricerca per l’istruzione tecnica superiore 
integrata (IFTS) – “tecnico superiore per il rilievo architettonico, la 
restituzione e la rappresentazione grafica”. Rete: Sicilia 3 
“Conservazione dei Beni culturali e ambientali” partenariato sic_279_PA 
tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. 
Parlatore. Contratto n. 9 del 4 Gennaio 2010 prot. n. 58P/3/1. 

  
 Incarico per docenza specialistica per il corso di “Formazione per 

impiego ponteggi ai sensi del D. Legislativo n. 235/2003” – 
commissionato dalla CNA FP - per un totale di n. 6 ore tenutesi presso i 
locali della CNA FP distaccati di Corleone, Lercara Friddi,  nei giorni 21 
giugno e 21 settembre). La docenza specialistica ha riguardato i seguenti 
temi: “DPI anticaduta – verifiche di sicurezza: primo impianto, periodiche e 
straordinarie”

  
Anno 2009 – 06 aprile Incarico per docenza specialistica per il “Corso di aggiornamento per 

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili - D. Legislativo 81/08 – Allegato XIV” – 
commissionato in data 06.04.09 dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – 
Management – Ambiente – Qualità - per un totale di n. 8 ore tenutesi ad 
Alimena (PA), (18 Aprile e 30 Maggio 2009). La docenza specialistica ha 
riguardato i seguenti temi: “Aspetti legislativi – Introduzione al D. Lgs. 81/08 
- Contenuti minimi di PSC, POS e Fascicolo Tecnico” Giusta 
comunicazione di incarico del 06.04.2009. 

  
Anno 2009 – 22 maggio Incarico per docenza specialistica per il “Corso di aggiornamento per 

Coordinatori per la progettazione e per l’esecuzione dei lavori nei 
cantieri temporanei e mobili - D. Legislativo 81/08 – Allegato XIV” – 
commissionato in data 22.05.09 dalla M.A.Q. Soc. Cooperativa a r.l. – 
Management – Ambiente – Qualità - per un totale di n. 8 ore tenutesi 
presso la sede del Collegio dei Periti Industriali della Provincia di Palermo 
(29 Maggio e 19 Giugno 2009). La docenza specialistica ha riguardato i 
seguenti temi: “Aspetti legislativi – Introduzione al D. Lgs. 81/08 - Contenuti 
minimi di PSC, POS e Fascicolo Tecnico”. Giusta comunicazione di 
incarico del 22.05.2009. 
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Anno 2008 – 27 marzo Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 
Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” con 
sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2007-08 per 
l’erogazione di una campagna informativa generale per tutto il personale 
dipendente, nonché per la conduzione dei seguenti moduli formativi: “I 
rischi a scuola” e “Gestione della sorveglianza e dei controlli in 
istituto” – “Il registro dei controlli”. Disciplinare di incarico del 
27.03.2008 prot. n. 1824/E2. 

  
Anno 2009 – 16 aprile Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” con 
sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti previsti 
dal D. Legislativo 626/94 e s.m.i., per l’anno scolastico 2008-09 per 
complessive n. 6 ore per l’erogazione di una campagna informativa 
generale per tutto il personale dipendente, nonché per la conduzione dei 
seguenti moduli formativi: “I rischi a scuola” e “Gestione della 
sorveglianza e dei controlli in istituto” – “Il registro dei controlli”. 
Disciplinare di incarico del 16.04.2009 prot. n. 2046/E2. 

  
Anno 2009 – 11 dicembre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” 
con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2009-10 per 
l’erogazione di una campagna informativa generale per tutto il personale 
dipendente, nonché per la conduzione dei seguenti moduli – “I rischi a 
scuola” e “La valutazione dei rischi” – “le procedure di gestione della 
sicurezza a scuola”. Disciplinare di incarico del 11.12.2009 prot. n. 6091/E2 
(n. 6 ore di formazione). 

  
Anno 2010 – 21 ottobre Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Comprensivo di scuola Materna elementare e Media “A. Veneziano” 
con sede in Via Kennedy, 2 Monreale, nell’ambito degli adempimenti 
previsti dal D. Legislativo 81/08 e s.m.i., per l’anno scolastico 2010-11 per 
l’erogazione di una campagna informativa generale per tutto il personale 
dipendente, nonché per la conduzione dei seguenti moduli – “I rischi a 
scuola” e “Gestione della sorveglianza e dei controlli in istituto” – “Il registro 
dei controlli”. Disciplinare di incarico del 21.10.2010 prot. n. 5359/E2 (n. 6 
ore di formazione). 

  
Anno 2009 – 15 giugno Incarico di “Consulenza e collaborazione esterna, a favore dell’Istituto 

Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato “Ernesto Ascione” 
con sede centrale in Via Centuripe in Palermo, nell’ambito degli 
adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche ed 
integrazioni, per il corso “Valutazione del rischio incendio e calcolo del 
carico di incendio nell’ambito dell’applicazione del decreto legislativo 
n. 626 in istituto” svoltosi nel corso dell’anno scolastico 2008/09 (giusto 
disciplinare di incarico prot. n. 4577/C12 del 15.06.2009) 

  
Anno 2009 – 01 luglio Incarico per docenza specialistica inerente il Decreto Legislativo n. 

81/08 e s.m.i. modulo di formazione “Conoscenza di base delle norme 
vigenti sulla sicurezza sul posto di lavoro (D. Lgs. n. 81/2008 n. 60 ore 
di cui 30 corso A e n. 30 corso B” nell’ambito del progetto F.C./FP. – 
Progetto lavorare per progetti – Corso di aggiornamento professionale 
per dipendenti del Comune di Bagheria (PA) cod. IF2009b0171 – 
Qualifica Sicurezza & Qualità finanziato dall’Assessorato Regionale al 
Lavoro Dipartimento Formazione Professionale nel P.R.O.F. 2009 – D.A. 
115/GAB del 4.12.2008 – D.D.G. 277 del 8.04.2009 – D.D.G. 793 del 
4.06.2009 – giusto disciplinare di incarico del 01.07.2009 prot. 60/AB/2009 
– Committente: Centro Studi Aurora Onlus con sede in Santa Flavia (PA) 
Via San Marco n. 105. 



Dott. Ing. Paolo Spallino – curriculum vitae 

 

Pagina 49 di 52 

  
Anno 2011 – 07 novembre Incarico di prestazione d’opera professionale a favore dell’ I.T.G. 

Rutelli di Palermo (Via Filippo Paruta 27/A - PA) nell’ambito del 
progetto “Percorsi sperimentali triennali di istruzione integrati con 
moduli di formazione professionale (tipologia A)” nel progetto 
“Animatore Turistico” dell’ I.T.G. Rutelli di Palermo – A.s. 2009-10 – 8 ore 
di docenza nel modulo “Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro” – 
giusto contratto n. 21/2009 del 7.11.2009   

  
Anno 2010 – 4 ottobre Incarico di consulenza e prestazione professionale, svolta nei mesi di 

ottobre – novembre e dicembre 2010, di supporto alla Mediterranea 
Engineering di “stesura dei programmi di formazione ed informazione 
per i corsi rivolti al personale della GESAP S.p.A. nonché per 
l’effettuazione di numero 40 ore circa di lezioni frontali” secondo 
quanto sancito dagli artt. 36 e 37 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. – 
giusto contratto di consulenza del 4 Ottobre 2010. 

  
Anno 2011 – 21 marzo Incarico di docenza affidato dall’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. 

Parlatore di Palermo (sede in Piazza Montevergini n. 8) per 
l’insegnamento di “normativa sulla sicurezza” per complessive n. 14 ore 
nell’ambito delle P.O.N. “Competenze per lo Sviluppo (FSE)” – 
Programma Operativo Nazionale – Piano Integrato 2007-2013 Cod. 
Progetto n. C-1 FSE – 2010 – 1774 “ per – “La sicurezza per il tecnico 
delle costruzioni”. tenutosi a Palermo presso l’Istituto Tecnico Statale per 
Geometri F. Parlatore. Contratto e lettera di incarico n. 58 del 21 Marzo 
2011 registrato agli atti di istituto al prot. n. 2583/P/2/1. 

  
Anno 2013 Incarico di docenza per l’insegnamento di n. 18 ore in materia di 

sicurezza nei cantieri temporanei e mobili nell’ambito del progetto C5-
FSE-2011-349 “Il tecnico del territorio in azione” – Programma 
Operativo Nazionale – Piano Integrato 2007-2013 - tenutosi a Palermo 
presso l’Istituto Tecnico Statale per Geometri F. Parlatore – giusta nomina 
di incarico prot. n. 3657/P/2/1 del 03/07/2013. 

  
Formazione sancita dall’art. 37 del decreto legislativo n. 81/08 e s.m.i. 

  
Incarichi di formazione del 
personale dipendente art. 37 del D. 
lgs. n. 81/08 e s.m.i. – Accordo 
Stato - Regioni  

Formazione di personale dipendente, preposti, addetti al servizio di 
sorveglianza interno 

Anno 2013 – Gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 24 h) 

Formazione del personale interno dell’I.C.S. “Michele Purrello”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 
(fino al 31 Agosto 2013) – giusta nota di incarico prot. n. 273/A8 del 
19.01.2013 e successivo disciplinare di incarico stipulato in data 
24.01.2013 e registrato al prot. n. 338/A8 di pari data. Le ore di 
formazione ammontano complessivamente a n. 24 ore di formazione 
del personale dipendente (8 ore di formazione generale e n. 16 ore di 
formazione specifica) art. 37 del Decreto Lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

  
Anno 2013 – 16 Novembre 
(ore di formazione erogata 

pari a 24 h) 

Formazione del personale interno dell’I.C.S. “Paolo Vasta”, nell’ambito 
degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive modifiche 
ed integrazioni e nel rispetto dell’Accordo Stato – Regione – giusto 
disciplinare di incarico stipulato in data 16.11.2013 e registrato al prot. n. 
5039/C-23. Le ore di formazione ammontano complessivamente a 24 ore 
complessive per la formazione del personale dipendente (8 ore di 
formazione generale e n. 16 ore di formazione specifica) ai sensi dell’art. 
37 del decreto lgs. n. 81/08 e s.m.i. 
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Anno 2014 
(ore di formazione erogata 

pari a 12 h) 

Formazione, nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 37 del D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto 
dell’Accordo Stato – Regione, del personale dipendente dell’I.C.S. di 
Camporeale, S.M.S. A. Gramsci di Palermo con sede in via La Loggio 
n. 214, S.M.S. Don Milani di Palermo”, – giusto incarico ricevuto dalla 
IDINET Formazione e Sistemi srl con sede in Via Isidoro La Lumia n. 19 in 
Palermo. Le ore di formazione erogate nel corso del primo semestre 
2014 ammontano complessivamente a 12 ore. 

  
Anno 2014 – 15 Maggio 

(ore di formazione erogata 
pari a 40 h) 

Formazione del personale dipendente dell’Assemblea Regionale 
Siciliana, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto dell’Accordo Stato – 
Regione di dicembre 2011 – giusto contratto del 15.05.2014 stipulato con 
la IDNET Management S.r.l.S. con sede in Via Siracusa n. 34 in Palermo. 
Le ore di formazione erogate ammontano complessivamente a 40 ore 

  
Anno 2014 – Settembre 

(ore di formazione erogata 
pari a 12 h) 

Formazione, nell’ambito degli adempimenti previsti dall’art. 37 del D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto 
dell’Accordo Stato – Regione, del personale dipendente dell’I.I.S.S. – 
Ernesto Ascione – Professionale – Tecnico di Palermo con sede in via 
centuripe, 11”, – giusto incarico ricevuto dalla IDINET Formazione e 
Sistemi srl con sede in Via Isidoro La Lumia n. 19 in Palermo. Le ore di 
formazione erogate nei giorni 9, 16 e 17 settembre 2014 ammontano 
complessivamente a 12 ore. 

  
Anno 2014 – 31 Ottobre 

(ore di formazione erogata 
pari a 20 h) 

Formazione del personale dipendente dell’Assemblea Regionale 
Siciliana identificato come preposto ed addetto all’espletamento delle 
attività di sorveglianza ai fini della prevenzione incendio e dei cantieri, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e successive 
modifiche ed integrazioni e nel rispetto dell’Accordo Stato – Regione – 
giusto contratto del 31.10.2014 stipulato con la IDNET Management S.r.l.S. 
con sede in Via Siracusa n. 34 in Palermo. Le ore di formazione erogate 
ammontano complessivamente a 20 ore 

  
Incarichi di formazione di 
Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza ai sensi dell’art. 37 del D. 
lgs. n. 81/08 e s.m.i. 

Formazione di Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

Anno 2013 – 6 maggio 
(ore di formazione erogata 

pari a 44 h) 

Corso di formazione di base (32 h) e Corso di Aggiornamento (12 h) 
dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza dell’Assemblea 
Regionale Siciliana, nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. 
Legislativo 81/08 e successive modifiche ed integrazioni - giusto contratto 
di collaborazione del 6.05.2013 stipulato con l’ente CO.GI.P.S. avente 
sede legale in Cortile Dabbene n. 1 – 90138 – Palermo. Le ore di 
formazione erogate ammontano complessivamente a 44 ore (n. 12 ore 
di aggiornamento per tre RLS e n. 32 ore di formazione base per un RLS). 

  
Incarichi di formazione di addetti 
antincendio – D.M. 10.03.1998 

Formazione di Addetti antincendio per rischio basso e medio 

Anno 2013 – 19 Gennaio 
(ore di formazione erogata 

pari a 8 h) 

Formazione del personale interno dell’I.C.S. “Michele Purrello”, 
nell’ambito degli adempimenti previsti dal D. Legislativo 81/08 e 
successive modifiche ed integrazioni, per l’anno scolastico 2012-13 
(fino al 31 Agosto 2013) – giusta nota di incarico prot. n. 273/A8 del 
19.01.2013 e successivo disciplinare di incarico stipulato in data 
24.01.2013 e registrato al prot. n. 338/A8 di pari data. Le ore di 
formazione ammontano complessivamente a 32 ore complessive 
rispettivamente corrispondenti a n. 8 ore di formazione degli addetti 
antincendio (RISCHIO MEDIO) e a n. 24 ore di formazione del personale 
dipendente (8 ore di formazione generale e n. 16 ore di formazione 
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specifica) art. 37 del decreto lgs. n. 81/08 e s.m.i. 
  

Anno 2015 – 26 gennaio Incarico di docenza per un totale di n. 15 ore, per n. 3 corsi di 
“Aggiornamento per addetti alla prevenzione incendio, lotta 
antincendio e gestione delle emergenze – RISCHIO BASSO” per il 
personale interno dell’ANFE – Delegazione Regionale Sicilia in servizio 
nelle sedi di Palermo in Via della Ferrovia, 54 – nella sede di Enna in Via E. 
Longi, 12 e nella sede di Trapani in Via A. Pepoli, 38) - giusto 
Disciplinare di incarico stipulato in data 26.01.2015 – prot. n. 
236/14/CR/PA. 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE 
  

Ad es. coordinamento e 
amministrazione di persone, 

progetti, bilanci; sul posto di lavoro, 
in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 
 
Incarico di consulenza ed assistenza tecnica a favore della Gagliano 
Costruzioni s.r.l.. con sede legale in Bagheria in Via Paisiello n. 16 
nell’ambito dei lavori di ristrutturazione dell’edificio sito in Via Garibaldi e 
denominato Palazzo Burgio di Villafiorita. 
 
Incarico fiduciario a seguito di avviso pubblico da parte della società 
consortile Metropoli est di “Tecnico esperto in processi autorizzativi in 
pubblica amministrazione nell’ambito del progetto “modello di gestione, 
misura 4.04 c del POR Sicilia 2000-06 – PIOS n. 25 Metropoli Est” ricevuto 
dalla società Metropoli est in data 29.01.07 prot. n. 51 per la durata di anni 
uno. 

  
2000 – 5 gennaio Incarico professionale, già espletato, di consulenza e collaborazione 

esterna a favore della Casa di Cura “La Maddalena S.p.A.” in Palermo 
per gli adempimenti di cui al decreto Legislativo 507/93 e successive 
modifiche ed integrazione ai fini dell’iscrizione al ruolo per la Tassa Rifiuti 
Solidi Urbani (TARSU) – giusto disciplinare di incarico del 5 Gennaio 2000. 

  
2008 – giugno Incarico di consulenza tecnica alla società Mediterranea Engineering 

srl con sede in Palermo in Largo Montalto n. 7 di “Consulenza relativa al 
controllo tecnico nell’ambito delle azioni di sorveglianza e redazione 
di n. 4 Rapporti di Ricognizione Tecnica e Monitoraggio ai fini del 
rilascio della polizza indennitaria Decennale Postuma” per i “Lavori di 
realizzazione del Centro Commerciale Etneo ubicato in Gravina di 
Catania” – Importo complessivo dei lavori circa € 52.000.000,00 - 
giusto disciplinare di incarico del Giugno 2008. 

  
 Incarico di consulente tecnico esterno dell’impresa Edilizia Restauri 

Gumina Antonino nell’ambito dei lavori di restauro appaltati dal Genio Civile 
di Palermo alla stessa (catg. OG2) e relativi ai “Lavori di restauro e 
risanamento conservativo della Sala d’Ercole, attuale sede di riunione 
del Parlamento Siciliano - Via del Parlamento n. 1 in Palermo – importo 
dei lavori a base d’asta € 2.134.588,84 di cui € 920.975,97 per opere edili 
(categoria OG2) eseguiti dalla ditta Edilizia Restauri Gumina Antonino 

  
2011 – 01 aprile Incarico professionale di “Attività di supporto all’Ufficio Tecnico ed 

all’Ufficio per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro dell’Assemblea 
Regionale Siciliana nell’ambito degli interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria e di adeguamento alla normativa di prevenzione infortuni e 
normativa antincendio da realizzarsi nei luoghi di lavoro di competenza 
dell’ARS” giusto disciplinare di incarico del 1 Aprile 2011 per anni uno (fino 
al 31.03.2012). 

  
2012 – 15 giugno Incarico professionale di “Attività di supporto al Responsabile 

dell’Emergenza e Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza 
(nominato ai sensi del D.M. 569/1992 e del D.P.R. 418/1995 nella persona 
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dell’Ing. Giulio Cavasio) dell’Assemblea Regionale Siciliana anche per 
gli interventi di adeguamento alla normativa antincendio da realizzarsi a 
Palazzo Reale” giusto disciplinare di incarico del 15 giugno 2012 fino al 
31.03.2013. 

  
2013 – 14 giugno Incarico professionale di “Attività di supporto al Responsabile 

dell’Emergenza e Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza 
(nominato ai sensi del D.M. 569/1992 e del D.P.R. 418/1995 nella persona 
dell’Ing. Giulio Cavasio) dell’Assemblea Regionale Siciliana” giusto 
disciplinare di incarico del 14 giugno 2013 (periodo 01.04.2013 - 
31.03.2014) 

  
2014 – 21 maggio Incarico professionale di “Attività di supporto al Responsabile 

dell’Emergenza e Responsabile Tecnico addetto alla sicurezza 
(nominato ai sensi del D.M. 569/1992 e del D.P.R. 418/1995 nella persona 
del Dott. Giuseppe Mirici Cappa) dell’Assemblea Regionale Siciliana” 
giusta lettera di incarico del 21 Maggio 2014 (periodo 01.04.2014 - 
31.03.2015) 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
 

Con computer, attrezzature 
specifiche, macchinari, ecc. 

Ottima conoscenza:dei Sistemi operativi:MS-DOS, WINDOWS e dei 
seguenti Software applicativi: 
 Microsoft Office; 
 Autocad; 
 Corel Draw; 
 Photo shop; 
 Solid Edge; 
 nel campo della sicurezza (D.Lgs 626/94 ed ex D.Lgs 494/96); 
 nel campo della progettazione strutturale; 
 nel campo della progettazione di impianti: elettrici, idrici (impianti di 

adduzione, impianti di smaltimento e trattamento delle acque), 
idrico-antincendio, ecc.; 

 nel campo della contabilità dei lavori (computo metrico estimativo e 
contabilità a stati di avanzamento lavori). 

  
CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
 

Musica, scrittura, disegno ecc. Ottime capacità grafiche 
  

ALTRE CAPACITÀ E 
COMPETENZE 

 

Competenze non precedentemente 
indicate. 

 

PATENTE O PATENTI   
  

ULTERIORI INFORMAZIONI  
 Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del giudice del Tribunale Civile e 

Penale di Palermo per la categoria Ingegneri con la specializzazione in 
Ingegneria Edile al n. 1368 dal 29 Ottobre 1997. 
 
 

  
 
Si autorizza al trattamento dei propri dati ai sensi del D. Lgs n. 196/03. 

 
Palermo, 09.03.2015 
 

         Dott. Ing. Paolo Spallino 



europass 

Curriculum 
Vitae Europass 

Informazioni 
personali 

E-mail 

Cilla' 

Settore 
professionale 

Istruzione e 
Attuali Albi • 

Commissioni di 
Studio 

Raffaele Mazzeo 

rmazzeostudio@gmaif.com 

Palermo 

Dottore Commercialista 

Laurea in Economia (Universiltl di Palermo - 1988)
 

Revisore contabile iscritto all'Albo dei revisori conlabili dal1995(O.M.12/04/95 G.U. 21104/1995 n.31 bis)
 

lscritto all'Albo dell 'Ordine del Dottori Commercialisti edegli Esperti Conlabili diPalermo
 

Componente dellaCommlssione Statuizione PrincipiContabile delConsiglio Nazionale dei Dottori
 
Commercialisti e degli Esperti contablli (nomina del19 febbraio 2015) 

Componente del Gruppodi lavoro islituito i1 5.3.2014 dall'Assessorato della Salute Regione Siciliana sulla 
certificazione dei bilancidelle aziendesanitaria (PAC) 

Responsabile nazionale dellePubbliche Amministrazioni in ANDAF (Associazione Nazionale 
Direltori Finanziari e Amministrativi) . 

Componente della CommissioneAnlinclclaggioe Privacy dell'Ordinedei Dotlori Commercialisti di
 
Palermo
 

Responsabile del Gruppo di studio principi contabili dell'Ordinedei Commercialisti di Palermo
 

Iscritlo all'Albo degli Esperti in materia bancaria ten lito presso iI Fondo Inlerbancario Tutela Depositi (Albo
 
previsto dalle Istruzioni di vigilanza banche)
 

Componente del Comitato Scienlifico della rivista trimestrale del seuore sanitario ' Impresae Sanna"
 

Componente dellaCommissionedivalutazione 'Oscar di Bilancio delle PA" ( Milano2012-2014 ) per la
 
cateqoria Bilanci dei Comuni
 

lscntto all'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale diPalermo
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lniziative di studio 
recenti 

Precedenti attivita 
e commissioni di 

Studio 

Novembre 2014: Responsabile dell' evento annuale rivolto aile PAilaliane aRoma presso I'Universila 
Lateranense su Armonizzazior e Contabile e Anticorruzione 

Novembre 20 14: lstruttore responsabile delCorso di Revisione Legale , organizzato dall'Assessoralo 
Regionale all'Economia, rivolto ai Revisori degli Enti partecipati dalla regioneSiciliana 

Novembre 2014: Islrutlore al Corso di revisone contabile organizzatoda AIDC (Associazione Italiana 
Dottori commercialisli) , rivollo ai Dottori Commercialisli (Palermo) 

Settembre 2014: Partecipazione in qualita di iscritto alia Summer School perAmministratori Giudiziari di 
aziende sottratte alia crlrnlnaita organizzala - DEMS e OrdineOonon Commercialisli Palermo (7-13 
settembre Caslelbuono - Palermo) 

Luglio 2014: Intervento come Relatore al seminario organizzato dall'Assessorato Regionale 
all'Economia sui principali cambiamenti introdotti dal Digs. 118/2011- Armonizzazione Contabile 
dellepubbliche Amministrazioni . 

Aprile2014: Intervento come Relatore al Seminario organizzatoaRoma da IPSOA : 'Sostenibilita 
finanziariae debiti PA : Enti locali . Partecipale e Spending review 

Componente della Commissione PrincipiContabili del Consiglio Nazionale dsi Dotlori 
Commercialisti e degli esperticontabili (Roma 2010-2013). Nel corso del periodo sono stali elaborati 
e pubblicati i document lecnici del Consiglio Nazionale "Informazioni sulleOperazioni con Parti Correlate 
- nuovo art2427 cot, 22·bis codice civile - rnarzo201 0) " e "Novilil sulle informazioni da inserirenella 
relazione sulla geslione - Art 2428 cc (Gennaio 2009) 

Organismoi taliano Conlabilila (OIC) •Gruppo di lavoro per laredazione del Documento attualrnente in 
consuitazione .: Trattamento dei derivatinelle PubblicheAmministrazioni " (Rom a 2012) 

Gruppo Scienlifico Oerivati cosfiiudo dalFondo Interbancario Tutela Depositi (FITD) nel progetlo che 
riguarda unincicaiore di rischio da inserire inmatrice di vigilanzadella Banca d'ltalia (201 2-2013) 

Componente del 'Coordinamento dei collegi sindacali della aziende sanitarie siciliane' , coslituito 
dall'Assessorato Sanita dellaregione Siciliana (2009-2010). 

Componente Commissione Assirevibanche (Milano 2004) 

Nel periodo 2000-2003 invista dell'introduzione in Italia del Reg. 1606/2002/CEha frequentato i meeting 
tecnici sugli lntemational Accounling Standard organizzati dal Network inlernazionale KPMG ad 
Amsterdam (2000), londra (2002), Bruxelles (2002) Londra (2002) ,Bruxelles (2002 e 2003) , Como 
(2003) ,Vlenna (2004) e Palma di Maiorca (2004). 

Relatore alia SOA Bocconi aiseminari annua li dei bilancie degli strumenti derivali (Milano 1999,2001, 
2002,2003, 2005, 2006, 2011 ) 

Relatore ai convegni ASI sui strumenti derivatr, llioli slrullurati, bilancioe revisione cantabile (Roma e 
Milano i 2000 , 2001 , 2002 , 2003, 2005) 

Istruttore al Masler luiss Business School "Building The new CFO Competencies" (Roma 2008) 
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Esperienza 
professionale 

Data 

Lavere 0 posizione 
ricoperti 

Principali altivita e 
responsabilita atluali 

Data 

Lavoro 0 posizione 
ricoperti 

Principali Attivila e 
responsabilila 

Data 
Lavoro 0 posizione 

ricoperti 

Principalialtivitae 
responsabilita 

Nome e indirizzo 
del datore di lavoro 

Tipodi attivita 0 

seltore 

2011· marzo 201 5 

Dottore Commerciahsta 

Organo Straordinario diLiquidazione Comune di Bagheria indissesto (su nomina del Presidentedella 
Repubblica lIaliana) 
Presioenle Collegio Sindacale di un inlermediario finanziario a partecipazione pubblica 
Componenle ODV 231di una azienda industriale 
Responsabiledella Funzione di Internal Auditdi unIstituto di Pagamento vigilato dalla Banca d'italia 
Respansabile della Funzione Internal Audit di una azienda industriale 
Attivita 01 supporto agliOrganismi Intermedi nell'ambito della geslione diFondiComunitan 
Servtzi di supporto su ternatiche stralegiche , organizzative edi controllo 

2010- 2012
 

Esperto Incaricato dall'Assessore all'Economia della Regione Siciliana
 

• Derivati Enti locali e della Regione Siciliana • Consorzi Fidi - Bilancio Regionale- ATO Rifiuti 

2005-2011
 
Associate Partner KPMG Advisory
 

Dirigente Responsabiledelle atlivita di Management ConsullinglAdvlsory 

Alcuni progettl slgnificativi : 

AdvisorContabjle - Capo-progetto del supporto tecnico alia Regione Siciliana delle allivita inerenti iI Piano di 
Rienlrodel Disavanzo e laRazionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale (2007- 2009). Nel corso del 
progetto e stato ricostruitoe certificalo iI debito del SSRal 31dicembre 2005e al31dicembre 2006. Inollre e 
state razicnalizzatoestandarcizzato il pianodei conti 'unico' delle aziende sanitarie sici liane 

Partecipazione in qualitadi corresponsabile tecnico di progettoallo studio ' Study on Accounting Requirement 
for SME'S• finanziato dalla Commissione Europea (Competitiveness and Innovation Framework programme 
2007-201 3) relativeallostudio dei sisterni di accountabil ity di 20 Paesi UE (compresa I'lialia) per la 
definizione dei requirement di bilancio delle piccole imprese (ambito 'Small Business Act forEurope")
(Bruxelles 2010·2011) 

Capo Progetto neiprogetti di conversione deisistemicontabili dal prineipi eontabili nazionali ai 
principi eontabili internazionali di Gruppo Ferrovie delloSato (2009-2011), Poste Italiane (2004- 2006), 
Gruppo Capilalia (2004-2006) , Gruppo Icerea Holding (2005) 

KPMGAdvisory Via Peirohm 2, Roma 

lrnprese pubbliche e private 

Pagina 315 - Curricu lum vitae dl I Per maggiori informazionisu Europass: htlp:/leuropass.cedefop.europa.eu 
Mazzeo Raffaele . Unioneeuropea. 2002-2010 24082010 

23103115 



Data 

Lavoro 0 posizione 
ricoperti 

Principali attivitae 
responsabili t<i 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di altivita 0 settore 

Data 

t.avoro 0 posizione 
ricoperti 

Principali atuvl ta e 
responsabilita 

Nome e indirizzo del 
datore di lavoro 

Tipo di attivita0 senore 

Date 

Lavere 0 posizione 
ricoperti 

Principali altivita e 
responsa bilita 

Nome e indirizzo del 
dalore di lavoro 

Tipo di attivita 0 senors 

Madrelingua{e) 

Live/lo europeo ('J 

Inglese 

1997 - 2004 

Manager KPMG SpA 

Dirigenle responsabile delle attivitadi Revisione contabile dibilanci 

Alcuni Progetti significativi : 

•	 Liquidazione Sicilcassa - "Due Diligence su tutti gli Attivi e Passivi della banca In liquidazione " (1998 
2000) 

•	 Revisione del bilancio AMAP 2002 (partecipata Comunedi Palermo) 
•	 Predisposizione Bilancio di Mandato del Comune di Cefalu (2002) 
•	 Pred isposizioneBilancio di Mandato dellaProvincia di Palermo (2002) 
• IRFIS - Assessment Finanza agevolata (201O)
 

KPMG SpA - PIP :::", Castelnuovo50 ,Palermo
 

soceta Iinanziade, societe pubbliche .lmprese private , 

1992 -1997 

Funzionario (contratto direttivo) presso la Direzione Generale Banco di Sardegna 

• Monltoraggio rischi suslrumenti derivati, Bilancio,Vigilanza prudenziale
 

Banco di Sardegna SpA - Vlale Umberto 36, 07100 Sassari
 

Sanche 

1988-1992 

Senior KPMG SpA 

• Staff di supporto aile atlivita dl Revrsione cantab iledi bilancio
 

KPMG SpA - Via Sardegna, Roma
 

Imprese private, societa finanziarie 

Italiana 
1----- - - - - - - ----.,----- - - - - - ...-- - - - ---.-- - - - - - ---, 

Seritto Comprensione Parlato 
Ascollo Lellura Interazione orale Produzione orale 

C2 ! Llvello avanzatoB1 I Llvello interrnedio C1 I Uvello avanzato C2 1 Livello avarnzato C21 Uvello avanzato 

('JQuadro comune europeo di riferimentoperIe lingue 
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Capacita e 
competenze 

sociali 

Capacita e 
competenze 

organiuative 

Capacita e 
competenze 
informatiche 

Firma 

Autore di numerose pubblicazioni e articoli in materia di Controlli, Pubblica Amministrazione e 
Conlabilila, tra i quaIi iI ·Commentario alia legge suI risparmio e prowedimenti collegat; - art. 18 
Revisione contabile" (Editore Giappichelli gennaio 2009) ,il Volume "IAS-IFRS e imprese 
bancarie" (Edibank 2005) ecoautore del libro "Bi/ancic delle Banche" (edizioni Egea 201 1). 

Iscritto all'AIDC (AssociazioneIlaliana Dottori Commerciialisli)
 
tscruo all'ANDAF (Associazione Nazionale Direttori Amminislralivi e Finanziari)
 
lscritto all'Associazione NazionaleCarabinieri
 

Per il tipo di professions: elevate, 
La geslione e la responsabfita di progettualita complesse quali il Piano di Rienlro sanita Regione Siciliana 
(2007-2009), la Due Diligence Sicilcassa in Liquidazione (1 998-2000). La conversione IFRS del Gruppo 
Capilalia (2004-2006), Poste ltaliane e del Gruppo Ferrovie delle Stale (2009-2011) sono alcuni esempi di 
gestione progettualita complesse 

Eleva(e nel pacchetto Microsoft Office 
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MARIA ANDALORO 

Curriculum Europeo 


Dipartimento di "Scienze dei Beni Culturali" 
Università della Tuscia 
Largo dell'Università, sn 
01100 V1TERBO 
andaloro. turchia@gmail.com; andaloro@unitus.it 

ESPERIENZA LAVORATIVA 

Dall'a.a. 2014-2015 docente di Storia dell'arte medievale del corso di laurea magistrale a 
ciclo unico in "Conservazione e restauro di beni culturali" (LMR/02) presso il 
Dipartimento "Conservazione Beni Culturali" (DISBEC) 

Dal 1990 fino all'a.a. 2013-2014 
Professore Ordinario, docente di Storia dell'arte medievale e di Storia dell'arte medievale 
in Europa e nelle aree del Mediterraneo presso il Dipartimento "Conservazione Beni 
Culturali" (DISBEC) e della Scuola di Specializzazione "Tutela e Valorizzazione dei beni 
storico-artistici" 

Incarichi istituzionali Università della Tuscia 
- dal 2011 referente del corso di laurea magistrale a ciclo unico Conservazione e 
restauro di beni culturali (LMR/02)presso la Commissione ministeriale MIUR/MIBAC 
per l'istituzione dei corsi di laurea magistrale a ciclo unico 
- dal 2010 componente del consiglio del "Centro Grandi Attrezzature" dell'Ateneo 
- dal 2003 al 2010 Coordinatore del Corso di Dottorato del dottorato 'Memoria e 
materia delle opere d'arte attraverso i processi di produzione, storicizzazione, 
conservazione, musealizzazione' (XX- XXV ciclo) , (di cui è stata fondatore insieme all 
prof.ssa Lux nel 1997) 
- dal 2000 ad oggi è rappresentante dell'Università della Tuscia all'interno del Consorzio 
Interuniversitano CIRTER (Consorzio Interuniversitario per le Ricerche sulla Forma del 
Territorio) . 

dal 2003 al 2009 Preside della Facoltà di Conservazione dei Beni Culturali 
- dal 1993 al 2007 Fondatore e direttore del Laboratorio di Diagnostica per la 
Conservazione e il Restauro "Michele Cordaro" , Facoltà di Conservazione dei Beni 
Culturali 
- dal 1997 al 2002 Fondatore e direttore della Scuola di Specializzazione ''Tutela e 
Valorizzazione dei Beni storico-artistici" 

dal 1990 al 1993 Direttore dell'Istituto di Scienze storico-artistiche, Facoltà di 

Conservazione dei Beni Culturali 


Con decreto del Presidente della Repubblica del 2 giugno 2007 è stata insignita 
dell 'onorificenza di Commendatore dell 'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. 

mailto:andaloro@unitus.it
mailto:turchia@gmail.com


Incarichi istituzionali ARS, Attività scientifiche legate al Palazzo Reale di 
Palermo e progetto candidatura UNESCO "Palermo arabo-normanna" 

- dal 1 °novembre 2010 al31 ottobre 2014 Sovraintendente della Fabbriceria del Palazzo 

Reale di Palermo 

- nel 2012 ha ideato e organizzato la mostra "Sicilia 1812: laboratorio costituzionale. La 

società, la cultura, le arti", Palermo, Palazzo Reale, saloni del piano parlamentare, 26 

maggio31 ottobre 2012 

- nel 2003-2004 ha ideato e organizzato la mostra e relativo catalogo "Nobiles Officinae. 

Perle filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo", Palermo, Palazzo Reale, 17 

dicembre 2003 - 23 marzo 2004; Vienna, Kunsthistorisches Museum, 30 marzo - 13 

maggio 2004 

- dagli anni Ottanta ha indirizzato un filone di ricerche organiche sulla Cappella Palatina 

e il Palazzo Reale, di cui sono testimonianza pubblicazioni nazionali e internazionali, in 

italiano, inglese e tedesco, e tesi di dottorato, tesi di laurea magistrale discusse presso 

l'Università della Tuscia (Ruggero Longo, L'opus sectile in Sicilia e nel meridione normanno; 

Francesca Anzelmo, I soffitti dipinti della Cappella Palatina di Palermo e l'orizzonte mediterraneo; 

Silvia Armando, Avori "arabo-siculi" nel Mediterraneo medievale; Yvonne Mazurek, Per un 

progetto di valorizza=-<fone della Cappella Palatina di Palermo) 

- dal 2011 si occupa sistematicamente con la Soprintendenza BB.CC.AA: di Palermo dei 

gravi problemi conservativi delle strutture e dei mosaici della Cappella Palatina 


- settembre 2014: referente ufficiale per la visita a Palermo, Cefalù, Monreale del prof. 

Antonio Almagro, ispettore UNESCO, per la candidatura UNESCO "Palermo arabo

normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale" 

- gennaio 2014 firmataria con i proff. Aurelio Angelini e Maurizio Carta del dossier di 

candidatura "Palermo arabo-normanna e le cattedrali di Cefalù e Monreale" presso 

UNESCO (parigi) 


Incarichi presso il MIUR e altre Istituzioni 
- nel 2010-2011 componente della Commissione di Garanzia preposta alla selezione dei 
progetti PRIN 2009, referente per l'area 10 (D.M. n. 566/Ric del Ministero 
dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca) 
- nel 2010-2011 Membro del Comitato Direttivo del Dizionario Biografico degli Italiani 
(Istituto della Enciclopedia Italiana) 
- dal 2009 Membro del "Gruppo di studio per le sculture medievali all'aperto" per il 
Ministero, per i beni e le attività culturali, Direzione generale per il paesaggio, le belle 
arti, l'architettura e l'arte contemporanee" 
- dal 2008 Presidente e coordinatore del Comitato scientifico per la presentazione della 
candidatura della città di Palermo all'UNESCO: "Palermo arabo-normanna e le cattedrali 
di Cefalù e Monreale. Candidatura a sito Patrimonio dell'umanità. Documentazione per 
l'inserimento nel sito nella lista propositiva del Ministero per i Beni e le Attività 
Culturali" 

http:BB.CC.AA


-dal 1998 componente del Comitato scientifico dell'Associazione Italiana Storici 
dell' Arte Medievale (AISAME) 

componente del Comitato Scientifico della rivista "Arte Medievale" e del "Centro 
Internazionale Studi di Estetica" 
E' socio dell"'Istituto Nazionale di Studi Romani", dell"'Associazione Italiana Studi 
Bizantini" (AISB), dell"'Istituto Siciliano di Studi Bizantini e neoellenici ''Bruno 
Lavagnigni"; socio onorario della "Società Italiana di Estetica" 

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE 
Dal 1975 al 1990 
Università degli studi di Chieti "G. D'Annunzio", Chieti 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
dal 1986 al 1990 professore ordinario di Storia dell"arte medievale 
dal 1981 al 1986 professore associato di Storia dell'arte medievale e moderna 
dal 1975 al 1980 professore incaricato, docente di Storia dell'arte medievale e moderna e 
di Storia della critica d'arte 

Incarichi istituzionali 
dal 1975 al 1990 Direttore dell"'Istituto di Storia dell'arte" 

dal 1967 al 1980 
Università di Roma "La Sapienza" 
Facoltà di Lettere e Filosofia 
dal 1969 al 1980 assistente ordinario; dal 1967-1969 assistente supplente 

ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
1967-1968 
Università di Roma" La Sapienza", Scuola di Perfezionamento in Storia dell'arte 
Dal 1962 al 1967 
Università di Palermo, Facoltà di Lettere e Filosofia 
Laurea in Lettere classiche, re1atore Cesare Brandi, con lode e dignità di stampa (M. 
Andaloro, Note sui temi iconografici della Deesis edelFHaghiosoritissa in "Rivista dell'Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell'Arte", XVII (1970), pp.85-153) 



ATTIVITA' E PROGETTI DI RICERCA INTERNAZIONALI 

MISSIONI ALL'ESTERO 
Dal 2011 è direttore del "Progetto di conservazione e restauro della decorazione 

pittorica della chiesa nuova di Tokali nell'Open Alt Museum di Goreme" in 
collaborazione con il Museo Archeologico di Nev~ehir (Cappadocia, Turchia) 
- dal 2006 ad oggi è direttore della missione di studio e ricerche, autorizzata dal 
Ministero della Repubblica di Turchia nel territorio della Cappadocia dal titolo "La 
pittura rupestre in Cappadocia. Per un progetto di conoscenza, conservazione e 
valorizzazione". Il progetto è fmanziato dall'Università della Tuscia, dal Ministero degli 
Affari Esteri e da sponsor privati. 
-dal 2007 al-2013 direttore del "Progetto di conservazione e restauro della chiesa dei 
Quaranta Martiri e delle sue pitture" 

dal 1996 al 2005 è stata direttore della missione di studio e ricerca "Dipinti e mosaici 
dell' Asia Minore: immagini, materiali, tecniche d'esecuzione" che si è svolto nel territorio 
del golfo di Mandalya e in particolare nell'isola di Kiiçiik Tav~an 

dal 2004 al 2008 è stata coordinatore della collaborazione fra Ateneo della Tuscia e il 
Governo della Repubblica Popolare Cinese nell'ambito del progetto "Sino-Italian 
Training of Conservation and Restoration of Cultural Heritage, con sede a Pechino 
presso il National Institut of Cultural Property (Cooperazione Italiana del Ministero degli 
Affari Esteri e istituto Italiano per l'Africa e l'Oriente). 

INSEGNAMENTO ALL' ESTERO 
- 2014, Universitat de Barcelona, corso di lezioni per il Master "Estudis Avançats en 
Història de l'Art" (maggio 2014) 
- 2011, Universitat de Barcelona, corso di lezioni per il Master "Estudis Avançats en 
Història de l'Art" (maggio 2011) 
- 2008, Beijing, corso di lezioni nell' ambito del Master di formazione organizzato 
dall'Istituto Centrale del Restauro e dal MIBAC, dedicato ai dirigenti del Museo della 
Città Proibita (marzo 2008) 

PROGETTI DI RICERCA DI INTERESSE NAZIONALE (pRIN) 
Dal 1998 al 2006 coordinatore nazionale di progetti PRIN 
- 1998: Per una banca dati della decorazione parietale (dipinti e mosaici) a Roma e a 
Bisanzio (IV-XIV secolo). Fonti, materiali costitutivi, modalita' tecnico-esecutive. 
- 2000: Per una banca dati delle pitture (mosaici parietali, dipinti murali, tavole) a Roma e 
a Bisanzio (IV-XV secolo). Fonti, materiali costitutivi, tecniche d'esecuzione. 
- 2002: Banca dati dei dipinti (mosaici parietali, dipinti murali, tavole) e delle sculture in 
Italia e a Bisanzio (IV-XV secolo).Immagini,fonti, materiali costitutivi, tecniche 
d'esecuzione. 
- 2004: Banche Dati e Sistemi Digitali di rappresentazione visiva. Pitture (dipinti murali, 
mosaici, tavole), arredi liturgici e contesto monumentale, in Italia e a Bisanzio (IV-XV 
secolo) 
- 2006: Dipinti, Mosaici e arredi scultorei in Italia e a Bisanzio (VI- XIV secolo): sistemi 



digitali di rappresentazione visiva e archivi interattivi multimediali 
- 2010-2011: Arte e habitat rupestre in Cappadocia (Turchia) e nell'Italia 
centromeridionale. Roccia, architettura scavata, pittura: fra conoscenza, conservazione, 
valonzzazione 

PROGETTI OPERATIVI NAZIONALI (pON) 
Dal 2002 al 2008 è stata coordinatore scientifico, insieme alla prof.ssa Clementina 
Panella (Università di Roma "La Sapienza"), del "sistema beni culturali" all'interno del 
progetto di ricerca PON-SIT Calabria (processi conoscitivi avanzati ed individuazione di 
tecnologie e competenze per la gestione integrata delle risorse territoriali calabresi. 

PROGETTI DI RICERCA A ROMA E NEL LAZIO 
- dal 2003 ad oggi è direttore, insieme alla prof.ssa Serena Romano (Università di 
Losanna), dell'opera "La pittura medievale a Roma. Corpus e Atlante (312-1431) in 
nove volumi, sei dedicati al Corpus ( Maria Andaloro e Serena Romano) e tre dedicati 
all'Atlante (Maria Andaloro). Nel novembre 2006 sono stati pubblicati i primi tre volumi 
con finanziamento della Regione Lazio, per i tipi Jaca Book, Milano. Sono in 
preparazione altri due volumi. 
- dal 2009 al 2010 responsabile del progetto ''Indagini diagnostiche e monitoraggio dello 
stato di conservazione della Grotta del Salvatore a Vallerano" finanziamento della 
Regione Lazio (Dipartimento Territorio) 
- dal 2009 al 2010 responsabile scientifico del progetto "SIT (sistema informativo 
territoriale) della basilica di Santa Cristina a Bolsena all'interno di un percorso storico 
culturale per la valorizzazione dei monumenti siti nel tratto della via Francigena che da 
Proceno conduce a Viterbo" 
- dal 2008 al 2009 è stata responsabile del progetto "La pittura medievale a Viterbo: 
Atlante, percorsi visivi" finanziato dalla Fondazione Carivit. 
- dal 2007 è responsabile del progetto, finanziato dalla Regione Lazio, "Indagini e 
documentazione della decorazione pittorica con le storie di San Benedetto rinvenuti 
presso l'Abbazia di San Magno a Fondi (LT)" e messa a punto di un sistema WEB-GIS 
dell' intero complesso, finanziamento della Regione Lazio (Dipartimento Territorio) 

ALTRI PROGETTI 
- Dal 1997 al 2002 coordinatore del Gruppo di Studio per la progettazione e il 
coordinamento del recupero dei dipinti frammentati della Basilica di S. Francesco ad 
Assisi a seguito del terremoto del settembre 1997 
- dal 1996 al 1999 coordinatore del Comitato Scientifico e del Comitato esecutivo del 
progetto "Apertura minimale del Sarcofago di Federico II'' sito nella cattedrale di 
Palermo; direzione e coordinamento del gruppo di studio "Ricerche bibliografiche, 
storico-artistiche e iconografiche all'interno del progetto di ricerca. Per la conoscenza e 
la conservazione delle tombe reali della Cattedrale di Palermo" 



IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E COORDINAMENTO MOSTRE1 

. 2012"Sicilia 1812: laboratorio costituzionale. La società, la cultura, le arti", Palenno, 
Palazzo Reale, saloni del piano parlamentare, 26 maggio31 ottobre 2012 
- 2009 ''La Cappadocia e il Lazio rupestre: terre di roccia e pittura = Kapadokya ve 
kayahk Lazio bolgesi : kayalarm ve resmin topraklan"; Roma, Palazzo ex GIL in 
Trastevere, 18 giugno - 3 luglio 2009 
- 2003-2004 ''Nobiles Officinae. Perle filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di 
Palermo", Palermo, Palazzo Reale, 17 dicembre 2003 23 marzo 2004; Vienna, 
Kunsthistorisches Museum, 30 marzo - 13 maggio 2004 

1994-1995 "Federico e la Sicilia, dalla terra alla corona", Palermo, Albergo dei Poveri, 
15 dicembre 1994 - 31 maggio 1995 

1989-1990 "Fragmenta Picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano", 
Roma, Museo di Castel Sant'Angelo, dicembre 1989 - febbraio 1990 

IDEAZIONE E ORGANIZZAZIONE CONVEGNI 
- 2008 "Terra di roccia e pittura. La Cappadocia e il Mediterraneo", Viterbo, Università 
della Tuscia, Santa Maria in Gradi 19-21 giugno 2008 
- 2006 "Dire l'arte con Cesare Brandi", Viterbo, Santa Maria in Gradi, Auditorium 
dell'Università della Tuscia, 28 aprile 2006 
- 2003 "La teoria del restauro nel Novecento. Da Riegl a Brandi", convegno 
internazionale di studi, Viterbo, Aula Magna dell'Università 12-15 novembre 

31 ottobre 2014 Maria Andaloro 
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Maria Andaloro 
Pubblicazioni 

1970 
------, Note sui temi iconografici della Deesis e dell'Haghiosoritissa, in "Rivista dell'Istituto 
Nazionale di Archeologia e Storia dell' Arte", n.s., XVII (1970), pp. 85-153. 

1974 
------, Scheda n.2 Scuola siculo-bizantina, Odighitria, in "Catalogo della IX Mostra di opere d'arte 
restaurate", Palermo 1974, pp. 29-33. 

1975 
------, La datazione della tavola di S. Maria in Trastevere, "Rivista dell'Istituto Nazionale di 

Archeologia e Storia dell' Arte", n.s., XIX-XX (1972-1973), (ma 1975), pp. 139-215. 

------, A. Costamagna, L. Cardilli Alloisi (a cura di), Tesori d'arte sacra di Roma e del Lazio dal 

Medioevo ali 'Ottocento, Catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, novembre

dicembre 1975), Roma 1975. 

-------, 109 schede (nn. 1, Il, 13, 18-20,22,29,32,42-46, 55-58, 60, 62-65, 67, 69-71, 79-80, 89, 

97, 100, 130-178, 188-209, 287, 297, 372, 400) in "Tesori d'arte sacra di Roma e del Lazio dal 

Medioevo all'Ottocento", Catalogo della mostra (Roma, Palazzo delle Esposizioni, novembre

dicembre 1975), Roma 1975, pp. 


1976 
------, Il Liber Pontificalis e la questione delle immagini da Sergio 1 ad Adriano 1, in "Roma e l'età 
'carolingia", Atti delle giornate di studio (3-8 maggio 1976), a cura dell'Istituto di Storia dell'arte 
dell'Università di Roma, Roma 1976, pp. 69-77. 

1977 
------, 2 schede (nn. 6, 8) in "Catalogo della X Mostra di opere d'arte restaurate", Palermo 1977, pp. 

44,51,55,63. 

------, Riccardo Quartararo dalla Sicilia a Napoli, in "Annuario dell'Istituto di Storia dell' Arte 

dell'Università degli Studi di Roma", II (1974-1975, 1975-1976), (ma 1977), pp. 81-124. 


1980 
------, Costanzo da Ferrara. Gli anni a Costantinopoli alla corte di Maometto 11, in "Storia 

dell'arte", XXXVIII-XL (1980), pp. 185-212. 

------, 3 schede (nn. 1,3,12), in "XI Catalogo di opere d'arte restaurate (1976-1978)", Palermo 1980, 

pp. 19-25,33-37, 79-82. 


1981 

1982 
------, La decorazione del presbiterio della Cattedrale di Cefalù prima del '600. 1 mosaici, in 

"Documenti e testimonianze figurative della basilica ruggeriana di Cefalù", Catalogo della mostra, 

Palermo 1982, pp. 96-101. 

------, La decorazione del presbiterio prima del '600. Interventi dal '300 al '500, ivi, pp. 125-128. 

------, Recensione a P. Bampules, Byzantine diakosmetike, Athenai 1977, in "Byzantinische. 

Zeitschrift", LXXV (1982), pp. 78-79. 
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------, Recensione a L Furlan, Le icone bizantine a mosaico, Milano 1979, in "Byzantinische. 
Zeitschrift", LXXV (1982), pp. 375-378. 

1983 
-------, La decorazione pittorica medioevale di Grottaferrata e il suo perduto contesto, in "Roma 
anno 1300", Atti della IV settimana di studi di storia dell'arte medievale dell'Università di Roma 
"La Sapienza" (19-24 maggio 1980), a cura di A. M. Romanini, Roma 1983, pp. 253-287. 

1984 
------, I mosaici di Cefalù dopo il restauro in "III Colloquio internazionale sul mosaico antico", 

Ravenna 1984, pp.1 05-116. 

-------, Sulle tracce della pittura del Trecento in Abruzzo. 1. I dipinti murali della cripta di S. 

Giovanni in Venere presso Fossacesia, in "Storia come presenza. Saggi sul patrimonio artistico 

abruzzese", Ancona 1984, pp. 25-44. 

---------, Il sogno di Innocenzo III all 'Aracoeli, Niccolò IVe la basilica di S. Giovanni in Laterano, 

in "Studi in onore di Giulio Carlo Argan", I, Roma 1984, pp. 29-42. 


1985 
-------, Ancora una volta sull'Ytalia di Cimabue, in "Arte Medievale", II (1984), (ma 1985), pp. 

143-177. 

-------, Tecniche di esecuzione dei mosaici di Monreale in "Conservation in situ", III Conferenza 

Internazionale dell'ICCROM, Aquileia 7-10 ottobre 1983, Roma 1985, pp. 231-255. 

-------, Circolazione figurativa fra Oriente ed Occidente nel XIII secolo. Dispense di Storia dell'arte 

medievale e moderna, a cura di M. L. Fobelli, a.a. 1984-1985, Facoltà di Lettere e Filosofia, 

Università degli Studi di Chieti, Pescara 1985. 

-------, Gli smalti dell 'icona col Cristo "Evergetés" nella basilica romana di Santa Prassede, in 

"Prospettiva", XL (1985), pp. 57-61. 

-------, I dipinti murali del tempietto sul Clitunno dopo il restauro, in "I dipinti murali e l'edicola 

marmorea del Tempietto sul Clitunno", a cura di G. Benazzi, Todi 1985, pp. 47-54. 

-------, Recensione a V.V. Byckov, L'estetica bizantina. Problemi teorici, prefazione di A. Guillou, 

Galatina 1983, in "L'Indice dei libri del mese", anno II, n. 5 (giugno 1985), p. 17. 


1986 
-------, G. Naselli Flores, I mosaici di Monreale: restauri e scoperte (1965-1982), Palermo 1986. 
-------, Montecassino, Bisanzio e l'Occidente nell'XI e XII secolo. Dispense di Storia dell'arte 
medievale e moderna, a cura di M. L. Fobelli, a.a. 1985-1986, Facoltà di Lettere e Filosofia, 
Università degli Studi di Chieti, Pescara 1986. 
-------, I mosaici parietali di Durazzo o del! 'origine costantinopolitana del tema iconografico di 
Maria Regina, in "Studien zur spatantiken und byzantinischen Kunst Friedrich Wilhelm Deichmann 
gewidmet", herausgegeben in Verbindung mi! O. Feld und U. Peschlow, III, Bonn 1986, pp.103
112. 

-------, Percorso storiografico; Tecniche e materiali; I restauri antichi dal XV al XIX secolo, in "I 

mosaici di Monreale: restauri e scoperte (1965-1982)", Palermo 1986, pp. 13-25; 55-70; 71-82. 


1987 
-------, Aggiornamento scientifico e bibliografia, in G. Matthiae, Pittura romana del Medioevo. 

Secc. IV-X voL I, Roma 1965, Roma 1987, pp. 217-308. 

--------, Premessa al corpus della scultura !ignea in Abruzzo e una primizia: il Cristo deposto di 

Penne, in "Quadrifluus arnnis" Studi di Letteratura, Storia, Filosofia e Arte offerti dalla Facoltà di 

Lettere a Mons. C. Vona, Chieti 1987, pp. 9-20. 
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______, Hodighitria, in "Opere d'arte dal XII al XVII secolo", Palermo 1987, pp. 15-25. 

____ w_w, Recensione a L'arte degli anni santi: Roma 1300-1875, in "Arte Medievale", s. II, I (1987), 

1-2, pp. 289-291. 


1988 
____ w_w, I secoli della clandestinità; Da Costantino a Teodosio; La rinascenza teodosiana; Il quinto 
secolo; Teodorico e i Goti; Ravenna bizantina; Roma bizantina, in "A.M. Romanini, M. Andaloro, 
A. Cadei, F. Gandolfo, M. Righetti Tosti Croce, "L'arte medievale in Italia", (Storia dell'arte 
Sansoni), Firenze 1988, II ed. Milano 1996, pp. 49-74; 115-156. 
____ w_w, "Giudizio" sull 'arte bizantina, in "Per Cesare Brandi", Atti del seminario (30-31 maggio-1 
giugno 1984), a cura di M. Andaloro et aliì, Roma 1988, pp. 71-77. 
____ w_w, L'icona della Vergine "Salus Populi Romani", in "Santa Maria Maggiore a Roma", a cura di 
C. Pietrangeli, (Chiese monurnentali d'Italia), Firenze 1988, pp.l24-127. 

1989 
------- et alii, (a cura di), "Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano", 

Catalogo della mostra (Roma, Castel Sant'Angelo, 15 dicembre 1989-18 febbraio 1990), Roma 

1989. 

------- et alB, Fragmenta picta, in "Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo 

romano" cit., pp. 13-20. 

____ w_w, Attorno al mosaico-frammento. Dalla tessera all 'immagine; Il mosaico con la testa di 

Pietro: dalle Grotte Vaticane all'arco trionfale della basilica di San Paolo fuori le mura; HA 

dexteris eius beatissima Deipara Virgo": dal mosaico della facciata vaticana; La Madonna in 

trono e angeli dalla "porta Judicii" nella basilica vaticana"; I mosaici dell 'Oratorio di Giovanni 

VII, in "Fragmenta picta. Affreschi e mosaici staccati del Medioevo romano" cit., pp. 37-44; 111
118; 139-140; 163-168; 169-177. . 

--------, "Forme di legno ... brutti tipi". Il Trionfo della Morte e Giovanni Battista Cavalcaselle in "Il 

Trionfo della Morte di Palermo. L'opera, le vicende conservative, il restauro", Catalogo della 

mostra (Palermo, Palazzo Abatellis, luglio-ottobre 1989), Palermo 1989, pp. 44-46. 

--------, Nel cerchio della luce. I mosaici da simulacro a modello, in "L'anno di Guglielmo II'', 

Palermo 1989, pp. 81-116. 

---------, Polarità bizantine, polarità romane nelle pitture di Grottaferrata in "Italian Church 

Decoration ofthe Middle Ages and Early Renaissance. Functions, Forms and Regional Traditions", 

ten contributions to a colloquiurn held at the Villa Spelman (Florence 1987), ed. by W. Tronzo, 

Bologna 1989, pp. 13-26. 

----------, Presentazione, in E. Kitzinger, L'arte bizantina. Correnti stilistiche nell'arte 

mediterranea dal III al VII secolo, edizione italiana a cura di P. Cesaretti, Milano 1989, pp. VII

XVII. 

1990 
____ w_w, Connessioni artistiche fra Umbria meridionale e Abruzzo nel Trecento in "DalI' Albornoz 
all'età dei Borgia. Questioni di cultura figurativa nell'Umbria meridionale", Atti del Convegno di 
studi (Amelia, Teatro Sociale, 1-3 ottobre 1987), contributi di F. Zeri et al., Todi 1990, pp. 305-346. 
____ w_w, Studi sull 'arte medievale in Abruzzo. Dispense dei corsi di Storia dell'arte medievale e 
moderna, aa. aa.1987/88 e 1988/89, a cura di L Carlettini, Facoltà di Lettere e Filosofia, Università 
degli Studi di Chieti, Pescara 1990. 
____ w_w, Le porte lignee medievali in Abruzzo e nel Lazio, in "Le porte di bronzo dall'antichità al 
secolo XIII", a cura di S. Salomi, Roma 1990, I, pp. 325-340. 
____ w_w, Bisanzio e il Novecento, in "Splendori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi d'arte e cultura 
bizantina nelle chiese d'Italia", Catalogo della mostra (Ravenna 1990), Milano 1990, pp. 55-67. 
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-------, I mosaici dell 'Oratorio di Giovanni VII, in "Splendori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi 

d'arte e cultura bizantina nelle chiese d'Italia" cit., pp. 262-263. 

--------, M. Righetti Tosti Croce, La casa di Dio, in "Splendori di Bisanzio. Testimonianze e riflessi 

d'arte e cultura bizantina nelle chiese d'Italia" cit., pp. 243-252. 

--------, schede: n. 102, Ritratto di Giovanni VII, n. 103, Vergine della Natività, n. 104, La Lavanda 

del Bambino, n. 105, Cristo, dali 'Entrata in Gerusalemme, in "Splendori di Bisanzio. 

Testimonianze e riflessi d'arte e cultura bizantina nelle chiese d'Italia" cit., pp. 264; 265; 266; 267. 

--------, Il tesoro della basilica di S. Giovanni in Laterano, in C. Pietrangeli, "San Giovanni in 

Laterano", Firenze 1990, pp. 271-280. 


1991 

-------, L 'Acheropita, in "Il Palazzo Apostolico Lateranense", a cura di C. Pietrangeli, Firenze 1991, 

pp. 81-89. 

------- et alii (testi a cura di), Basilica patriarcale in Venezia San Marco. I mosaici, II, Le iscrizioni. 

La Pala d'oro, Milano 1991. 

-------, Introduzione, in M. Falla Castelfranchi, "Pittura monumentale bizantina in Puglia", 

presentazione di C.D. Fonseca, Milano 1991, pp. 13-15. 

-------, L'antica immagine della chiesa di S. Maria in Portico, in "Giornata di studi su Santa Galla 

(Roma, 26 maggio 1990)", Accademia Cardinale Bessarione, Roma 1991, pp. 79-88. 


1992 
------, Pittura romana e pittura a Roma da Leone Magno a Giovanni VIL in "Committenti e 
produzione artistico-letteraria nell'alto medioevo occidentale", Settimane di studio del Centro 
Italiano di Studi sull' Alto Medio Evo, XXXIX (Spoleto, 4-10 aprile 1991), Spoleto 1992, II, pp. 
569-609. 

1993 
-------, Tendenze figurative a Ravenna nell'età di Teoderico, in "Teoderico il Grande e i goti 

d'Italia", Atti del XIII Congresso internazionale di studi sull' Alto Medioevo (Milano, 2-6 novembre 

1992), Spoleto 1993, II, pp. 555-583. 

-------, a.v. Cefalù. Mosaici, in "Enciclopedia dell' Arte Medievale", IV, Roma 1993, pp. 607-611. 

-------, La cattedrale della memoria, in "La Cattedrale di Palermo. Studi per l'ottavo centenario 

della fondazione", a cura di L. Urbani, Palermo 1993, pp. 55-66. 

-------, a.v. Castelseprio. S. Maria foris portas. Affreschi, in "Enciclopedia dell' Arte Medievale", 

IV, Roma 1993, pp. 453-459. 


1994 
-------, a.v. Costantinopoli. Pittura, in "Enciclopedia dell' Arte Medievale", V, Roma 1994, pp. 406
421. 

-------, Strutture, tecniche, materiali negli "ateliers " della Palermo normanna, in "Federico II e le 

scienze", a cura di P. Toubert e A. Paravicini Bagliani, Palermo 1994, pp. 290-305. 

-------, I mosaici siciliani, in "I Normanni, popolo d'Europa 1030-1200", Catalogo della mostra 

(Roma, Palazzo Venezia, 28 gennaio-30 aprile 1994), a cura di M. D'Onofrio, Venezia 1994, pp. 

255-261. 


1995 
------- (a cura di), Federico e la Sicilia, dalla terra alla corona. Il Arti figurative e suntuarie, 

catalogo della Mostra (Palermo, 15 dicembre 1994-31 maggio 1995), Palermo 1995. 

-------, Federico e la Sicilia. Le arti figurative e suntuarie, ivi, pp. XV-XVII. 

-------, Federico e la Siciliafra continuità e discontinuità, ivi, pp. 3-30. 
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-------, L 'Odigitria di S. Maria dei Latinis e il Cancelliere Matteo d'Aiello, ivi, pp. 442-452. 

-------, L 'Odigitria della chiesa di S. Nicolò ali 'Alberghiera, ivi, pp. 448-452. 

-------, Due rare tavolette d'iconostasi, ivi, pp. 460-465. 

-------, La croce dipinta di Siracusa e l'orizzonte bizantino mediterraneo, ivi, pp. 474-480. 

-------, La tavoletta dipinta del Duomo di Cefalù: caduta e ritrovata, ivi, pp. 486-488. 

-------, L 'Odigitria di Catalamauro e la soglia della pittura paleologa, ivi, pp. 512-518. 

-------, Montecassino: memoria di una fabbrica perduta, in "Cantieri Medievali", a cura di R. 

Cassanelli, Milano 1995, pp. 51-69. 

-------, Montecassino. Erinnerungen an eine verlorene Bauhiitte, in L. Castelfranchi Vegas, "Die 

Baukunst im Mittelalter", Solothurn 1995, pp. 51-69. 


1996 
-------, I mosaici del Sancta Sanctorum, in "Sancta Sanctorum", Milano 1995, pp.126-191 (premio 

internazionale "Salimbeni" per la Storia e la Critica d'Arte per l'anno 1996). 

-------, L'abbaye du Mont-Cassin. Sur les trae es d'un édifice disparu, in F. Aceto et al., "Chantiers 

médiévaux", Saint-Léger-Vauban 1996, pp. 53-70. 


1997 
-------, Mosaici di Venezia e mosaici della Sicilia normanna, in "Storia dell'arte marciana: i 

mosaici", Atti del Convegno internazionale di studi (Venezia, 11-14 ottobre 1994), a cura di R. 

Polacco, Venezia 1997, pp. 1 05-122. 

-------, a.v, Monreale. Mosaici, in "Enciclopedia dell' Arte Medievale", VIII, Roma 1997, pp.528
530. 
-------, Il secondo Concilio di Nicea e l'età dell'immagine, in "Vedere l'invisibile. Nicea e lo statuto 
dell'Immagine", presentazione e cura di L. Russo, traduzione di C. Gerbino, Palermo 1997, pp.185
194. 

1998 
-------, The wall Paintings of Kiiçiik Tavsan A dasi": Chronological Sequence, Technique and 

Materials, in "The 19th International Symposium of Excavations, Surveys and Archaeometry", 

Ankara, 26-30 maggio 1997, in "Arastirma Sonuçlari Toplantisi" XV, 1, Ankara 1998, pp.183-200. 

-------, La linea parallela dell 'aniconismo, in "Nicea e la civiltà dell'immagine", Seminario di studi 

(Palermo, 10-11 ottobre 1997), "Aesthetica Preprint", LII (1998), pp.43-56. 

-------, Andra KyrkomOter och bildens tidsa1er, in "Paletten", I (1998), pp. 34-47. 

-------, Le radici e il percorso del riassemblaggio. L'esempio degli arconi, in "Il cantiere 

dell'utopia. Notizie dal cantiere dei dipinti in frammenti della Basilica Superiore di San Francesco 

in Assisi", (La Basilica di San Francesco in Assisi, 26 Settembre 1997- 26 Settembre 1998), a cura 

di G. Basile e p. N. Giandomenico, allegato al Quaderno n. 4, Assisi 1998, pp. 16-2l. 

-------, The Monument and its History, in "Interdisciplinary Approach about Studies and 

Conservation of Medieval Textiles. Interim Meeting ICOM-CC (Palermo, 22-24 ottobre 1998), pp. 

61-65. 

-------, F. Indovina, Palermo la splendida, Roma 1998. 

-------, a.v. Palermo. Pittura, scultura e arti suntuarie, in "Enciclopedia dell' Arte Medievale", IX, 

Roma 1998, pp. 117-125. 


1999 
-------, Kiiçiik Tavsan Adasi: 1997 Report, in "16. Arastirma Sonuçlari Toplantisi (Tarsus 26- 30 

maggio 1998)", I, Ankara 1999, pp. 183-20l. 

-------, Mandalya Karfezindeki Kiiçiik Tavsan Adada italyan arastirmalari:in "La Voce", Rivista 

periodica trimestrale del Centro Culturale "Carlo Goldoni", marzo 1999, p.10. 
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-------, La decorazione pittorica degli edifici cristiani di Efeso: la chiesa di S. Maria e il complesso 
di San Giovanni, in "Efeso paleocristiana e bizantina", Atti del convegno internazionale di studi 
(Roma 22-24 febbraio 1996), a cura di R. Pellinger, O. Kresten, F. Krinzinger, E. Russo, Vienna 
1999, pp. 54-69. 

2000 
-------, Kuçuk Tavsan Adasi: 1998 Report, in "17. Arastirma Sonuçlari Toplantisi (Ankara 24-28 
maggio 1999)", I, Ankara 2000, pp. 109-122. 
-------, L'immagine assente, in "Storia di Palermo. IL Dal tardo-antico all'Islam", diretta da R. La 
Duca, Palermo 2000, pp. 56-62. 
-------, Percorsi iconici e aniconici dal VI secolo ali 'iconoclastia. Le pitture della chiesa di Kuçuk 
Tavsan Adasi in Asia Minore, in "Le vie del Medio Evo". Atti del Convegno Internazionale di Studi 
(Parma 28 settembre- 1 ottobre 1998), a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2000, pp. 73-86. 
--------, La Cappella Palatina di Palermo e l'orizzonte mediterraneo, in "Il Mediterraneo e l'arte nel 
Medioevo", a cura di M. Andaloro, R. Cassanelli et alii, Milano 2000, pp. 237-255. 
--------, Da Bisanzio al Mediterraneo, in "Il Mediterraneo e l'arte nel Medioevo ", a cura di M. 
Andaloro, R. Cassanelli et alii, Milano 2000, pp. 195-216. 
--------, I prototipi pagani e l'archetipo del volto di Cristo, in ~'Aurea Roma. Dalla città pagana alla 
città cristiana", Catalogo della mostra (Roma, novembre 2000 - febbraio 2001), a cura S. Ensoli e E. 
La Rocca, Roma 2000, pp. 413-415. 
-------, L'icona cristiana e gli artisti, in "Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana" cit., 
pp.416-423. 
-------, Schede: n. 375, Theotokos di S. Maria Nova (Imago antiqua) , n. 376, Icona con 
l'Hodighitria, n. 377, Icona della Madonna della Clemenza, n. 378, Icona con l'Haghiosoritissa, 
detta anche del "Monasterium Tempuli", in "Aurea Roma. Dalla città pagana alla città cristiana" 
cit., pp. 660-661; 661-662; 662-663; 663. 
------, L'acheropita in ombra del Laterano, in "Il volto di Cristo", Catalogo della mostra (Roma, 
Palazzo delle Esposizioni, 9 dicembre 2000 - 16 aprile 2001), a cura di G. Morello e G. Wo1f, 
Milano 2000, pp. 43-45. 
------, Effigi di Pietro e Siricio, in "Pietro e Paolo. La storia, il culto, la memoria nei primi secoli", 
Catalogo della mostra (Roma, Palazzo della Cancelleria, 30 giugno - lO dicembre 2000), a cura di 
A. Donati, Milano 2000, schede nn. 104,105, pp. 230-231. 

------, Les mosai"ques pariétales à Rome (IVe-XIVe siècles), in "MosaYque. Trésor de la latinité des 

origines à nos jours", sous la direction de H. Lavagne, E. de Balanda, A. Uribe Echeverria, Paris 

2000, pp. 230-235. 

-------, S. Romano, Arte e iconografia a Roma: da Costantino a Cola di Rienzo, con contributi di A. 

Fraschetti et al., Milano 2000. 

-------, S. Romano, Arte e iconografia a Roma da Costantino a Cola di Rienzo: una premessa, ivi, 

pp. 7-9. 

-------, Dal ritratto all 'icona, ivi, pp. 31-67. 

-------, S. Romano, L'immagine nell 'abside, ivi, pp. 93-132. 


2001 

------, La formazione per la forza dell 'immagine e la fragilità della materia, in "Arteinformazione. 

L'identità italiana per l'Europa", a cura di L. Branchesi, E. Crispolti, M. Dalai Emiliani, Roma 

2001,pp.202-207. 

-------, Kuçuk Tavsan Adasi: 1999 Report, in "18. Arastirma Sonuçlari Toplantisi (lzmir, 22-26 

maggio 2000)", Ankara 2001, pp. 87-102. 

-------, Profilo sottotraccta di Michele, in "In ricordo di Michele Cordaro", Atti della giornata di 

studio (Roma, 5 luglio 2000), Roma 2001, pp. 25-34. 
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-------, Tracce della prima decorazione pittorica nella Basilica di San Francesco ad Assisi, in "Il 

cantiere pittorico della Basilica Superiore di San Francesco in Assisi", a cura di G. Basile e P. 

Magro, Assisi 2001, pp. 71-100. 

------, G. Basile, F. Cristoferi, Per una guida al recupero dei frammenti. Caratteri e limiti 

dell 'esperienza di Assisil For a guide to the recovery offragments. The features and limits of the 

Assisi experience, in "Guida al recupero ricomposizione e restauro di dipinti murali in frammenti. 

L'esperienza della Basilica di San Francesco in Assisi! Guide to the Recovery, Recomposition and 

Restoration of Shattered Wall Paintings. Experience gained at the Basilica of Sto Francis in Assisi", 

a cura del Gruppo di studio e progettazione per il restauro dei dipinti murali in frammenti della 

Basilica di S. Francesco in Assisi! edited by the Group for the study and planning for the restoration 

of the shattered wall paintings of the Basilica of St. Francis in Assisi, Roma 2001, pp. 16-23. 

------, Santa Susanna. Gli affreschi frammentati, in "Roma dall'antichità al Medioevo. Archeologia 

e storia nel Museo Nazionale Romano Crypta Balbi", a cura di M.S. Arena et al., Milano 2001, pp. 

643-645. 

------, Gli Orienti a Roma, in "Il Mediterraneo e l'arte. Da Maometto a Carlomagno", a cura di E. 

Carbonell e R. Cassanelli, Milano 200 l, pp. 117-131. 


2002 
-------,Kiiçiik Tavsan Adasi: 2000 Report, in "19. Arastirma Sonuçlari Toplantisi (Ankara, 28 
maggio- l aprile 2001)", Ankara 2002, pp. 125-136. 
-------, Archetipo, modelli, sagome a Bisanzio, in "Medioevo: i modelli", Atti del Convegno 
internazionale di studi (Parma, 27 settembre - 10 ottobre 1999), a cura di A.C. Quintavalle, Milano 
2002, pp. 567-574. 
-------, S. Romano, Arte e iconografia a Roma: dal tardoantico alla fine del Medioevo, con 
contributi di A. Fraschetti et al., Milano 2002. 
-------, S. Romano, R6misches Mittelalter. Kunst und Kultur in Rom von der Spiitantike bis Giotto, 
trad. tedesca a cura di F. Dorr, Regensburg 2002. 
------, Le icone a Roma in età preiconoclasta, in "Roma fra Oriente e Occidente", Settimane di 
studio del Centro Italiano di Studi sull' Alto Medioevo, XLIX, (Spoleto 19-24 aprile 2001), Spoleto 
2002, II, pp. 719-753. 
------, La decorazione pittorica della cripta altomedievale e l'inaspettata scoperta di un ciclo di san 
Benedetto, in "La cattedrale di Spoleto. Storia, arte, conservazione", a cura di G. Benazzi e G. 
Carbonara, Milano 2002, pp. 163-175. 
------, Il mosaico di Solsterno, in "La cattedrale di Spoleto. Storia, arte, conservazione", a cura di G. 
Benazzi e G. Carbonara, Milano 2002, pp. 212-219. 
-------, A. Barbet, Le tombeau paléochretien d'Iznik. Recherches sur les techniques de mise en 
oeuvre, in "Mélanges de l'Ecole française de Rome. Moyen Age", CXIV, 1 (2002), pp. 171-195. 
-----, - C. Pelosi, Analisi microscopiche e chimico-flsiche di campioni di pigmento provenienti dai 
dipinti murali (campagna 1998), ivi, pp. 186-195. 
-------, Il mosaico del titulus di Equizio di San Martino ai Monti a Roma, in "I mosaici. Cultura, 
tecnologia, conservazione", Atti del Convegno di studi (Bressanone, 2-5 luglio 2002), a cura di G. 
Biscontin e G. Driussi, Marghera-Venezia 2002, pp. 877-884. 
------- et alii (a cura di), Il sarcofago dell 'imperatore. Studi, ricerche e indagini sulla tomba di 
Federico II nella Cattedrale di Palermo, Palermo 2002. 
------- et alii (a cura di), Ragioni e finalità. Dalle celebrazioni federiciane all 'idea di un intervento 
conservativo. Prime linee progettuali, ivi, pp. 39-62. 
-------, Per la conoscenza e la conservazione delle tombe reali della Cattedrale di Palermo: linee 
storiche e storico-artistiche, ivi, pp. 135-148. 
-------, Introduzione. Linee di ricerca e di lettura delle fonti, ivi, pp. 149-150. 
-------, Conclusioni. Tirando le somme: un primo bilancio, ivi, pp. 218-220. 
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-------, Dalla Terrasanta alla Sicilia, in "Il cammino di Gerusalemme", Atti del II Convegno 
internazionale di studio (Bari, Brindisi, Trani, 18-22 maggio 1999), a cura di M.S. Calò Mariani, 
Bari 2002, pp. 463-474. 

2003 
-------, Ki1çi1k Tavsan Adasi: 2001 Report, in " 20. Arastinna Sonuçlari Toplantisi (Ankara, 28 

maggio- 1 giugno 2002)", Ankara 2003, pp. 153-168. 

-------, I dipinti murali depositati nel sarcofago dell'area di Santa Susanna a Roma, in "1983-1993: 

dieci anni di archeologia cristiana in Italia", Atti del VII Congresso Nazionale di Archeologia 

Cristiana (Cassino, 20-24 settembre 1993), a cura di E. Russo, Cassino 2003, pp. 377-386. 

-------, Immagine e immagini nel Liber Pontificalis da Adriano I a Pasquale I, in "Mededelingen 

van het Nederlands Instituut te Rome", LX-LXI (2001-2002), (ma 2003), pp. 45-103. 

-------, I mosaici dipinti, in M. Andaloro, G. Fanelli, M. S. Giunta, M. Scognamiglio, I mosaici del 

Duomodi Cefalù. Restauri e conservazione, in "I mosaici. Cultura, Tecnologia, Conservazione. Atti 

del Convegno di Studi (Bressanone, 2-5 luglio 2002)", Venezia, 2003, pp. 337-361 (pp. 350-361). 

-------, I mosaici e altra pittura, in "Storia di Palenno. III. Dai Nonnanni al Vespro", diretta da R. 

La Duca, Palenno 2003, pp. 183-213. 


2004 
------, Ki1çi1k Tavsan Adasi: 2002 Report, in "21. Ara§tlnna Sonuçlarl Toplantlsl", I, Ankara 2004, 

pp. 211-224. 

------, Nobiles Officinae. Seide, Gold und Perlen aus dem Normannenplast in Palermo, in "Nobiles 

Officinae : die koniglichen Hofwerkstatten zu Palenno zur Zeit der Nonnannen und Staufer im 12. 

und 13. Jahrhundert", a cura di Wilfried Seipel (Catalogo della mostra, Palenno, 17 dicembre 2003 


. - lO marzo 2004; Vienna, 31 marzo -13 giugno 2004), Milano 2004, pp. 27-35. 

------, La parete palinsesto: 1900, 2000, in "Santa Maria Antiqua al Foro Romano cento anni dopo", 

Atti del colloquio internazionale (Roma, 5-6 maggio 2000), a cura di J. Osborne, J.R. Brandt, G. 

Morganti, Roma 2004, pp. 97-111. 

------, Il rigore e l'ardore, in "Per la storia dell'arte in Italia e in Europa. Studi in onore di Luisa 

Mortari", a cura di M. Pasculli Ferrara, Roma 2004, pp. 50-55. 

------, G. Resta, Premessa, in "Roma donne libri tra Medioevo e Rinascimento. In ricordo di Pino 

Lombardi", Roma 2004, VII-VIII. 


2005 
------, Ki1çi1k Tav$an Adasl nel Golfo di Manda!ya, in Dal! 'Eufrate al Mediterraneo, Ankara 2005, 

pp. 147-162. 

------, Madonna col Bambino, detta "delle Vittorie ", in "Cimabue a Pisa. La pittura pisana del 

Duecento da Giunta a Giotto", catalogo della mostra (Pisa, Museo Nazionale di San Matteo, 

Lungamo Mediceo, 25 marzo-25 giugno 2005), a cura di M. Burresi e A. Caleca, Ospedaletto (PI) 

2005, pp. 134-135. 

--------, P. Cesaretti (a cura di), nuova edizione italiana di E. Kitzinger, Alle origini dell'arte 

bizantina. Correnti stilistiche nel mondo mediterraneo dal III al VII secolo, Milano 2005. 

-------, Attualità della proposta metodologica di Michele Cordaro, in "Il corpo dello stile: cultura e 

lettura del restauro nelle esperienze contemporanee. Studi in ricordo di Michele Cordaro", a cura di 

C. Piva e L Sgarbozza, Roma 2005, pp. 15-30. 

------, I papi e l'immagine prima e dopo Nicea, in "Medioevo: immagini e ideologie", Atti del 

Convegno internazionale di studi (Parma, 23-27 settembre 2002), a cura di A. C. Quintavalle, 

Milano 2005, pp. 525-540. 

-------, Presentazione, in M.L. Fobelli, Un tempio per Giustiniano. Santa Sofia di Costantinopoli e 

la Descrizione di Paolo Silenziario, Roma 2005, pp. IX-XII. 
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2006 
------, Kiiçiik Tav~an Adasl: 2003 Report; Kiiçiik Tav~an Adasl: 2004 Report, in "23. Ara~tmna 


Sonuçlan Toplantlsl", II, Ankara 2006, pp. 41-56. 

------ (a cura di), La teoria del restauro nel Novecento da Riegl a Brandi, Atti del Convegno 

internazionale di studi (Viterbo, Santa Maria della Verità, Santa Maria in Gradi, 12-15 novembre 

2003), Firenze 2006. 

------ (a cura di), C. Brandi, Tra Medioevo e Rinascimento: scritti sull'arte da Giotto a Jacopo della 

Quercia, Milano 2006. 

------, Introduzione all'edizione in lingua cinese di C. Brandi, La Teoria del restauro, a cura di M. 

Micheli e Zhan Chang Fa, traduzione di Tian Shingang e Zhan Fa, Pechino 2006. 

----- (a cura di), Nobiles Officinae. Perle, filigrane e trame di seta dal Palazzo Reale di Palermo, 

Catalogo della mostra, (Palenno, Palazzo dei Nonnanni, 17 dicembre 2003 - 23 marzo 2004; 

Vienna, Kunsthistorisches Museum, 23 maggio- 23 luglio 2004), I Catalogo, II, Saggi, Catania 

2006. 

------, La Cappella Palatina di Palermo e l'inventario del 1309 fra analisi e ragionamenti, in 

Nobiles Officinae cit., II Saggi, pp. 90-115, 353-371. 

-------, La pittura medievale a Roma 312-1431, Corpus, voI. L L'orizzonte tardoantico e le nuove 

immagini. 312 - 468, Milano 2006. ' 

------, La pittura medievale a Roma. 312-1431, Atlante. Percorsi visivi, vol. L Suburbio, Vaticano, 

Rione Monti, Milano 2006. 

------, L'ellenismo a Bisanzio: a Roma, a Costantinopoli, nel Novecento, in "Medioevo: il tempo 

degli antichi", Atti del Convegno internazionale di studi (parma, 24-28 settembre 2003), a cura di 

A. C. Quintavalle, Milano 2006, pp. 96-116. 

2007 
------, Kiiçiik Tav~an Adasz: final report 1996-2005, in "24. Ara~tlnna Sonuçlan Toplantlsl", II, 

Ankara 2007, pp. 1-14. 

------, Bisanzio: lo statuto dell'immagine, in "Medioevo mediterraneo: l'Occidente, Bisanzio e 

1'ls1am", Atti del Convegno internazionale di studi (parma 21-25 settembre 2004), a cura di A. C. 

Quintavalle, Milano 2007, pp. 73-81. 

------, "Baciane l'angolo dopo esserti stretto (all 'edificio) e contempla le bellezze che contiene". 

Ruggero.~ il tempio e la reggia, in "Medioevo: la chiesa e il palazzo", Atti del Convegno 

Internazionale di Studi (Parma, 20-24 settembre 2005), a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2007. 

------, Bisanzio incontra Roma, in "La rivoluzione dell'immagine. Arte paleocristiana tra Roma e 

Bisanzio", a cura di F. Bisconti e G. Gentili, Catalogo della mostra (Vicenza, Palazzo Leoni 

Montanari, 8 settembre-18 novembre 2007), Cinisello Balsamo 2007, pp. 84-87. 

------, Al-musawwir: colui che scrive che scrive le immagini, in "Immagine e ideologia. Studi in 

onore di A. C. Quintavalle", a cura di A. Calzona, R. Campari, M. Mussini, Milano, 2007, pp. 613
617. 
-------, Sui dipinti in frammenti, dopo Assisi, in "Restauri in San Francesco ad Assisi: il cantiere 
dell'utopia. Studi, ricerche e interventi sui dipinti murali e sulle vetrate dopo il sisma del 26 
settembre 1997", a cura di G. Basile, Perugia 2007, pp. 29-33. 
------, Training experts and educating citizens in heritage preservation, in "The Inspiration of 
Human Heritage on the Progress of Civilizations", Collection of Papers and Abstracts, Beijing 
Forum 2007, The Harmony ofCivilizations and Prosperity for All Diversity in the Development oJ 
Human Civilization, Beijing (China), November 2nd- 4th, 2007, Beijing 2007, pp. 48-61. 

2008 
-------, Rock Paintings of Cappadocia: Images, Materials and State of Preservation, in "25. 
Arastinna Sonuçlari Toplantisi (Izmit, 29 maggio-1 giugno 2007)'\ Ankara 2008, pp. 163-178 
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-------, Fra le pieghe della tarda antichità, di Bisanzio, del Medioevo, in "Medioevo: arte e storia", 
Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 18 - 22 settembre 2007), a cura di A.C. 
Quintavalle, Milano 2008, pp. 681-695. 
____w_w, "Sembrano due grandi petali di rosal/. Adolfo Venturi e "il più bel frammento greco" in 
Santa Maria Antiqua al Foro Romano, in "Adolfo Venturi e la storia dell'arte oggi", Convegno 
internazionale di Studi (Roma, 25-28 ottobre 2006), a cura di M. D'Onofrio, Modena 2008, pp. 
245-254. 
___w_w, Die Kirchen Roms. Ein Rundgang in Bildern, Mittelalterliche Malereien in Rom 312-1431, 
Vatikan, Suburbio, Monti, trad. tedesca a cura di P. Kaiser e E. Dewes, Mainz am Rhein 2008. 
___w_w, Le effigi dei sovrani normanni e svevi: manifeste e celate, in "Storia & arte nella scrittura: 
l'Archivio Storico Diocesano di Palermo a lO anni dalla riapertura al pubblico (1997 - 2007)", Santa 
Flavia (P A) 2008, pp. 307-324. 
____ w_w, Iacopo Torriti. Il cantiere, l'artista, il percorso dell'immagine, in "L'artista medievale", 
Convegno Internazionale di Studi (Modena, 17-19 novembre 1999), a cura di M.M. Donato, 
"Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa", Serie IV, "Quaderni", XVI (2003), (ma 2008), pp. 
145-156. 

2009 
___w_w, S. Maddalo, M. Miglio (a cura di), Frammenti di memoria. Giotto, Roma e Bonifacio VIII, 

Roma 2009. 

____ w_w, Giotto tradotto. A proposito del mosaico della Navicella, in "Frammenti di memoria. Giotto, 

Roma e Bonifacio VIII", a cura di M. Andaloro, S. Maddalo, M. Miglio, Roma 2009, pp. 17-35. 

____w_w, Project on the Rock Paintings in Cappadocia. The Church of the Forty Martyrs in 

Sahinefendi (Report 2007), in "26. Arastirma Sonuçlari Toplantisi (Ankara, 26th-30th May 2008)", 

Ankara 2009. 

____w_w, G Parravicini (a cura di), Alle fonti. Le icone dell'ecumene cristiana, libro-calendario 2010 

realizzato a cura della Fondazione Russia cristiana, Milano 2009. 

____w_w, M. L Catalano (a cura di), Il tempo dell'immagine. Cesare Brandi 1947 1950, Roma 2009. 

--------, 1/••• nell' immagine ... la fonte interna di tutte le arti", in "Il tempo dell' immagine. Cesare 

Brandi 1947 - 1950" cit., pp. 45-58. 

------ (a cura di), La Cappadocia e il Lazio rupestre. Terre di roccia e pittura Kapadokya ve 

kayabk Lazio bolgesi. Kayalarm ve resmin topraklarz, Catalogo della mostra (Roma, spazio Ex GIL 

in Trastevere, 18 giugno - 3 luglio 2009), Roma 2009. 

-------, Gli atlanti della memoria. La memoria delle immagini e le immagini della memoria, in 

"Medioevo: immagine e memoria", Atti del Convegno internazionale di studi (Parma, 23-28 

settembre 2008), a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2009, pp. 564-577. 


2010 
____w_w, Project on the Rock Paintings in Cappadocia. The Church of the Forty Martyrs in 
Sahinefendi (Report 2008), in "27. Arastirma Sonuçlari Toplantisi", Denizli, 25th-29th May 2009, 
Ankara 2010. 

___w_w, n terremoto del 6 aprile 2009 in Abruzzo. Archivio digitale per i monumenti dell'Abruzzo 

danneggiati dal terremoto: un progetto pilota, in "Kunstcbronik", LXIII (2010), p. 53. 

------, nPalazzo Reale di Palermo. Lo sguardo degli altri, in M. Andaloro, C. Cigni, P. Longo, R. 

Longo, G. Riotta, "Il Palazzo Reale di Palermo", Modena 2010, pp. 15-50. 

-------, C. Cigni, P. Longo, R. Longo, G. Riotta (a cura di), Il Palazzo Reale di Palermo, Modena 

2010. 

-------, Nei cantieri musivi della Palermo normanna, in "Medioevo: le officine", Convengo 

Internazionale di studi (Parma, 22-27 settembre 2009), a cura di A. C. Quintavalle, Milano 2010, 

pp. 152-169. 


lO 



-------, On the fragmented paintings, after Assisi in G. Basile, Restoring the basilica ofsaint Francis 
in Assisi, Padova 2010, pp. 27-32. 

2011 
-------, The Project on the Rock Paintings in Cappadocia and the Church of the Forty Martyrs in 
$ahinefendi. Analyses and Restoration (Report 2009) in " Arastinna Sonuclari Toplantisi, 28, 
2011, pp. 155-172. 
-------, Committenti dichiarati e committenti senza volto. Costantino, Niceforo, Leone per la Tokali 
Kilise in Cappadocia, in "Medioevo: i committenti", Convegno Internazionale di studi (Parma, 21
26 settembre 2010), a cura di A. C Quintavalle, Milano 2011, pp. 139-158. 
------, P.Pogliani, The 6th Century Mosaic Floor ofthe Church ofKuçuk Tav~an Adasl (Bodrum). A 
Model for an Integrated Analysis between Knowledge, Conservation and Documentation. In: 
Mosaics of Turkey and Parallel Developments in the Rest of the Ancient and Medieval World: 
Questions of Jconography, Style and Technique from the Beginnings of Mosaic until the Late 
Byzantine Era, Bursa, 16-20 October 2009, Istanbul2011, pp. 15-30. 
------, Wiederherstellung des Ganzen und seiner Teile Zu einem Projektentwurf fur die Cappela 
Palatina/Restoration on the Whole and its part in Die Cappella Palatina in Palermo Geschichte, 
Kunst, Funktionen. Palermo, Wien 2011, pp. 239-247. 
------, Nuovi territori per la Storia dell 'Arte: introduzione in "Lo stato dell'arte. La Storia dell'Arte 
nell'Università italiana", Atti delle giornate di studio (Firenze, Università degli studi, Facoltà di 
lettere e filosofia, Aula magna di Palazzo Penzi, 15-16 giugno 2009), a cura di M. Migliorini, Roma 
2011, pp. 206-207. 

2012 
-------, The Project On The Rock Paintings In Cappadocia And The Church OfThe Forty Martyrs In 

$ahinefendi. Research And Preservatlon (Report 2010), in "29 Arastinna Sonuclari Toplantisi", voI. 

3, Ankara 2012, pp. 115-133. 

------, "Da parte mia erigerò una Cappella Palatina come questa". Ludwig I di Baviera e la 

Cappella Palatina di Palermo in "Le plaisir de l'art du Moyen Age. Commande, production et 

réception de l'oeuvre d'art. Mélanges en hommage à Xavier BarraI i Altet", Paris 2012, pp. 1040
1045. 

------, Premessa, in "La ricerca giovane in cammino per l'arte", Atti della giornata di studio del 

Dottorato di ricerca in memoria e materia dell'opera d'arte attraverso i processi di produzione 

storicizzazione conservazione musealizzazione (Viterbo, Palazzo Brugiotti, 9 maggio 2008, Viterbo, 

Santa Maria in Gradi, 19 maggio 201 O), a cura di C. Bordino, R. Dinoia, Roma 2012. 

------, Memoria e materia del! 'opera d'arte, in "La Ricerca Giovane in cammino per l'arte. Memoria 

e percezione. Materia e tecniche", a cura di C. Bordino, R. Dinoia, Università degli Studi della 

Tuscia-Viterbo, Corso di Dottorato in Memoria e Materia dell'opera d'arte attraverso i processi di 

produzione sioricizzazione conservazione musealizzazione, Roma 2012, pp. 7-10. 

------, L. Zucconi, M. Gagliardi, D. Isola, S. Onofri, C. Pelosi, P. Pogliani, L. Selbmann, 

Biodeterioration agents dwelling in or on the wall paintings ofthe Holy Saviour 's Cave (Vallerano; 

Italy), in "International Biodeteroration & Biodegradation", LXX (2012), pp. 40-46. 


2013 
------, 1 mosaici dipinti di Cefalù in Una vita per il patrimonio artistico a cura di E.D'Amico, 

Palenno 2013, pp. 21-23 

2014 
---- ,Il sistema immagine nello spazio cristiano in Genealogia dell'immagine cristiana a cura di D. 
Guastini, Firenze 2014, pp. 171-188. 

11 
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antonio 
sindoni 

ingegnere  
 
 
 
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si 
assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati di seguito forniti 
 
 

 
 Università degli Studi: Facoltà d'Ingegneria - Palermo 
 Nazionalità:  Italiana 
 Data di nascita:15 ottobre 1966 Luogo: Palermo 
 Ordine professionale di Palermo  nr. d'iscrizione: 4879 
 
 
 
 
•  Ha col laborato con i l  Dipart imento di Ingegner ia Nucleare di Palermo 

nel l ’ambito degl i  s tudi sul la Sicurezza Nucleare: “Study of  the ef fect of  
s l ight var iants to a 3- loop pressur ized water nuclear reactor design in 
order to improve the reactor safety”  -  1st European Conference on 
Thermal Sciences -  Univers ity of  Birmingham, 16-18 September 1992. 

 
•  Sin dal 1992 s i dedica al l ’at t ivi tà di r icerca, nel l ’ambito univers itar io ed 

esterno, svolgendola su temi interessant i  specif ic i  settor i  di  s tudio: 
impiant i  per la produzione di energia; s icurezza degl i  impiant i  ed anal is i  
degl i  inc ident i ;  f lu idodinamica; informatica. 

 
 
•  Esperto sul la s icurezza di impiant i  per la produzione e trasmissione di 

energia, ha condotto per conto del la Facoltà di Ingegner ia di Palermo 
uno studio per l ’ot t im izzazione dei codic i  di  calcolo numerico ut i l izzat i  
per la s imulazione di inc ident i  e studi sul la s icurezza dei s istemi.-   

      
•  È t i tolare del l ’Associazione Professionale GSA - Architet t i  & Ingegner i 

Associat i  -  e svolge prevalentemente att ivi tà di progettazione di opere 
pubbl iche nel settore impiant i  tecnologic i  e s istemi di s icurezza -  con 
sede in  S. Flavia -  Palermo ( I tal ia) .-  

 
 
•  Dal 1995 è membro del "SAIR -  Gruppo Europeo di Architet tura, 

D’urbanist ica e d’Ingegner ia -  GEIE" con sede centrale a Ber l ino ed è 
t i tolare responsabi le del lo studio di progettazione associato “SAIR -  
Studi di  Architet tura & Ingegner ia Riunit i ”  con sede a For l ì  e Palermo.-  

 
•  Dal 2000 è membro del CNETO, Centro Nazionale per l ’edi l izia e la 

tecnica Ospedaliera.-  
 
•  Dal 2001 è membro AICARR Associazione i tal iana Condizionamento 

del l ’Ar ia Riscaldamento e Refr igerazione.-  
 
•  Dal 2014 Delegato AICARR per la Sic i l ia Occidentale. 
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 opere significative – 1996/2011   
  

 
 
1996 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA GIOIOSA MAREA  
Impianto di riscaldamento a radiatori, caldaia ad acqua calda di 
potenza  290 kW alimentata a gasolio, impianto di produzione 
acqua calda sanitaria con caldaia ad acqua calda di potenza 70 kW 
alimentata a gasolio e accumulo da 1000 litri 
Gioiosa Marea 
Comune di Gioiosa Marea 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla DL in 
collaborazione con Arch. Giuseppe Sindoni  (incaricato) 
Lire 490.000.000 (Impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria) 
(collaudati) 

 

    
    
1996 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IDRO-
SANITARIO AUDITORIUM - SALA POLIFUNZIONALE GIOIOSA 
MAREA  
Impianto di climatizzazione a tutt’aria realizzato con due pompe di 
calore aria/acqua/aria (BLUEBOX Gamma W 1202) di potenza 
frigorifera 280 kWf e potenza termica 309 kWt 
Impianto antincendio a idranti, 22 mc/h e 50 m.c.a. 
Gioiosa Marea 
Comune di Gioiosa Marea 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla DL in 
collaborazione con Arch. Giuseppe Sindoni (incaricato) 
Lire 713.500.000 (impianti) (collaudati) 

 

   
   
1997 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, PRODUZIONE 
ACQUA CALDA SANITARIA, IDRO-SANITARIO, FOGNARIO, GAS 
MEDICALI 
OSPEDALE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA 
Impianti di climatizzazioni a tutt’aria, aria primaria e fan-coil, centrale 
termo-frigorifera costituita da: nr.2 caldaia produzione vapore a 12 
bar di potenza utile 4.000.000 kcal/h, nr.1 caldaia produzione acqua 
calda a 5 bar di potenza 2000 kW, nr.2 gruppi frigoriferi con 
compressore a vite di potenza 2000 kW; terminali di erogazione: 
unità di trattamento aria da 3000 mc/h a 25000 mc/h, fan-coils;  
Impianto idro-sanitario e produzione acqua calda sanitaria con 
accumulo di 30000 litri di potenza 2.000.000 kcal/h. 
Impianto gas medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa, protossido 
d’azoto, evacuazione gas anestetici. 
Impianto antincendio ad idranti e sprinkler: gruppo di 
pressurizzazione da 57.6 mc/h e 60 m.c.a. 
Impianto fognario, stazioni di sollevamento, impianto di depurazione 
con trattamento di debatterizzazione ad Ultra Violetti. 
Militello in Val di Catania 
Assessorato alla Sanità - Regione Siciliana - AUSL nr.3 Catania 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione  
con Arch. Giuseppe Sindoni (incaricato) - (Consulente Ing. Alfio 
Russo) 
Lire 8.144.000.000 impianti (collaudati)  
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1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA - ISTITUTO DON ORIONE - PALERMO  
Impianto di riscaldamento a radiatori, caldaia pressurizzata di 
potenza  267 kW alimentata a gas, impianto di produzione acqua 
calda sanitaria con caldaia pressurizzata di potenza 167 kW 
alimentata a gas e accumulo di 2000 litri 
Palermo 
Provincia Religiosa S.ti Apostoli Pietro e Paolo - Roma 
Villaggio del Fanciullo Don Orione - Via A. Rizzo, 68 - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato con 
Ing. Piero Carlino 
Lire 293.000.000 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E TERMOVENTILAZIONE - 
SCUOLA MEDIA CRUILLAS - PALERMO 
Impianto di riscaldamento e termoventilazione a tutt’aria con 
recupero di calore realizzato con: nr.1 caldaia pressurizzata 
alimentata a gas metano di potenza utile 500000 kcal/h, unità di 
trattamento aria da 3000 mc/h a 12000 mc/h, zone servite: aule, 
locali comuni, aule speciali, palestra. 
Palermo 
Comune di Palermo – Edilizia Scolastica - Piazza Scannaserpi - 
Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Ing. Piero Carlino (incaricato) 
Lire 530.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ED IDRO-SANITARIO 
ORATORIO DI LUCCA AGRIGENTO 
Impianto di condizionamento a fan-coil realizzato con pompa di 
calore aria/acqua di potenza termica 21 kWt e potenza frigorifera di 
18 kWf e fan-coil 
Lucca Sicula (Ag) 
Arch. Giovanni Amandorla 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
Lire 70.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, GAS MEDICALI 
OSPEDALE CIVICO – PADIGLIONE “L.BIONDO” - PALERMO  
Impianto di climatizzazione aria primaria e fan-coil a pompa di calore 
realizzato con: nr.2 pompe di calore aria/acqua di potenza termica 
complessiva 140 kWt e potenza frigorifera di 130 kWf , unità di 
trattamento aria da 6500 mc/h e fan-coil 
Impianto gas medicali: ossigeno, vuoto. 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione  
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 220.000.000 impianti (collaudati) 
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1998 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA, RISCALDAMENTO PISCINA- ALBERGO VALLE DEL 
SOSIO - PALAZZO ADRIANO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coil, produzione acqua calda sanitaria, impianto di 
preriscaldamento acqua piscina a pannelli solari. 
Palazzo Adriano 
Cooperativa Valle del Sosio 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 450.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA - OSTELLO VALLE DEL SOSIO - PALAZZO 
ADRIANO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coil di potenza termica, produzione acqua calda sanitaria 
Palazzo Adriano 
Cooperativa Valle del Sosio 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 115.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 
PALAZZO BELVEDERE - PROVINCIA DI PALERMO 
Adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro legge 626, verifica 
impianti climatizzazione esistenti, analisi condizioni di benessere 
climatico  posti di lavoro, Palazzo Belvedere - Uffici Provincia di 
Palermo 
Palermo 
Provincia di Palermo 
 
Verifica impianti tecnologici, analisi condizioni climatiche ambientali 
in collaborazione con Studio In.Si.Am. Ing. Antonio Sala (incaricato) 
- 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO IDRO-SANITARIO E FOGNARIO, VERIFICA LEGGE 
10/91 -  CENTRO BORSELLINO  
Impianto idro-sanitario, gruppo di pressurizzazione, sistema 
fognario, smaltimento acque meteoriche, verifica legge 10/91 
risparmio energetico. 
Palermo 
Padre Giuseppe Bucaro 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Giuseppe Barresi ed Ing. Giuseppe Romano (incaricati) 
Lire 82.524.000 (collaudati) 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 
EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI PALERMO  
Adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro legge 626, verifica 
impianti climatizzazione esistenti, analisi condizioni di benessere 
climatico posti di lavoro, Sede Edilizia Privata Comune di Palermo 
Palermo 
Comune di Palermo 
 
Verifica impianti tecnologici, analisi condizioni climatiche ambientali 
in collaborazione con Studio In.Si.Am. Ing. Antonio Sala (incaricato) 
- 
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1999 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO 
BAGLIO - VILLA OLIVA - COMUNE DI SANTA FLAVIA  
Trasformazione e recupero Baglio Villa Oliva, impianto idro-sanitario, 
smaltimento reflui, impianto di depurazione, impianto di 
climatizzazione, impianti elettrici 
Santa Flavia - Palermo 
Azienda Agricola Villa Oliva – Via Mondello - Santa Flavia 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
Lire 249.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
1999 
2000 

Oggetto: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRO-SANITARIO, FOGNARIO,  
GAS MEDICALI, OPERE DI RADIOPROTEZIONE PER I LAVORI 
DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE – DEI REPARTI 
DI RADIOLOGIA – TAC (TOMOGRAFIA ASSIALE 
COMPUTERIZZATA) 
OSPEDALE  DI SOVERATO – CATANZARO 
OSPEDALE S. ANTONIO DI OVADA - OVADA (AL) - ASL 22  
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI - ACQUI TERME - ASL 22  
OSPEDALE DI FIVIZZANO - AUSL 1 - MASSA CARRARA 
OSPEDALE SS. TRINITÀ - AUSL 8 - CAGLIARI  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria di 
potenze termiche da 30 kWt a  25 kWt e potenza frigorifera da 25 
kWf a 20 kWf, reti di distribuzione gas medicali,  idro-sanitario e 
fognario. Opere di radioprotezione. 
varie 
SHIMADZU CORPORATION ITALIA 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato con 
Ing. Faro Palazzolo 
Lire 165.000.000 max – Lire 112.500.000 min 

   
   
1999 
 

Oggetto: 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 
 

Importo: 

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED 
IGIENE 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E TERMOVENTILAZIONE, 
IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTO ANTINCENDIO 
SCUOLA ELEMENTARE - MARABITTI - COMUNE DI PALERMO  
Impianto di termoventilazione e riscaldamento con aria primaria e 
radiatori di Potenza Termica 350 kW, impianto idro-sanitario, 
fognario, impianto antincendio a idranti, impianto smaltimento acque 
meteoriche. 
Palermo 
Comune di Palermo -  Ripartizione Edilizia Scolastica 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo (altri professionisti 
incaricati per altri servizi Arch. Antonino Palermo, Arch. Anna Maria 
Ferlito, Ing. Gaspare Salardino) 
Lire 726.000.000 impianti (collaudati) 
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1999 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E GAS MEDICALI 
REPARTO’ MATERNITA’ - OSPEDALE CIVICO DI PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria , 
aria primaria e fan-coil, di potenza complessiva 440 kWt - 400 kWf, 
nr.4 sale operatorie, nr. 2 sale parto, nr. 15 degenze, nursery. 
Impianto gas-medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa, protossido 
azoto, evacuazione gas. 
Palermo 
Azienda Ospedaliera Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 1.150.000.000 (impianto di climatizzazione, gas medicali) 
(collaudati) 

   
   
1999 Oggetto: 

 
 
 

 Descrizione: 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO IDRO-SANITARIO, ACQUA CALDA SANITARIA, 
CENTRALE TERMICA, FOGNARIO, SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE, IMPIANTO GAS CUCINA – BRUCOLI – SIRACUSA  
BRUCOLI VILLAGE - AEROVIAGGI CLUB 
Nuovo Impianto idro-sanitario realizzato con tubazione in 
polipropilene, impianto fognario, smaltimento acque meteoriche, 
adeguamento centrale Termica nr. 2 caldaie a vapore da 500.000 
kcal e 800.000 kcal a 1 bar. Villaggio 1200 posti letto. 
Brucoli – Augusta 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità 
Lire 1.652.000.000 (impianti) (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E IDRO SANITARIO– PALAZZO 
UFFICI BANCA POPOLARE S’ANGELO SEDE VIA AGRIGENTO - 
PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 385 kWt - 325 kWf. Realizzato con 
9 gruppi di potenza 25 kWf e 30 kWt, ed 1 gruppo per le zone 
comuni di potenza 115 kWt – 100 kWf, unità di trattamento aria con 
recupero a flussi incrociati da 1500 mc/h. 
Palermo 
Ditta Massimo Barresi 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
Lire 540.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – PALAZZO UFFICI 
FONDO PENSIONE SICILCASSA – SEDE PIAZZA 
CASTELNUOVO - PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 165 kWt - 150 kWf. Realizzato con 
gruppo CLIMAVENETA con compressori Scroll e desurriscaldatore 
per post-riscaldamento 
Palermo 
GENERAL FRIGO DI GIOVANNI MULA 
 
Appalto concorso: classificato 1° - Progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo, direzione lavori  
Lire 166.000.000 impianti (collaudati) 
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2000 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – UFFICI – NUOVO 
STABILIMENTO SALERNO PACKAGING S.P.A. - PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 140 kWt -130 kWf. 
Palermo 
Salerno Packaging S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla 
direzione lavori  
Lire 175.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – GAZEBO - BRUCOLI 
VILLAGE AEROVIAGGI CLUB 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria 
realizzato con nr. 4 pompe di calore di potenza complessiva 600 
kWf e 680 kWt, nr.2 unità di trattamento aria da complessivi 80000 
mc/h, distribuzione interna con canali in tessuto tipo Klimagiel. 
Augusta 
Aeroviaggi Club S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
misurazione e contabilità 
Lire 480.000.000 (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELFINO BEACH HOTEL 
MARSALA - TRAPANI  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 415 kWt 355 kWf, 45 camere, sala 
ristorante per 400 persone, nr. 3 sale riunioni, gazebo. 
Marsala (TP) 
Delfino S.r.l. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato con Ing. 
Sergio Rappa 
Lire 660.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ACQUA CALDA SANITARIA 
AEROPORTO DI GELA 
Impianto di climatizzazione aeroporto di Gela, realizzato con nr.2 
caldaie ad acqua surriscaldata di potenza complessiva 1740 kW e 
nr.2 gruppi frigoriferi ad assorbimento di potenza complessiva 1350 
kW, impianto a tutt’aria a portata variabile ed aria primaria e fan-coil, 
impianto di produzione acqua calda per usi sanitari, impianto aria 
compressa zona servizi-manutenzione. 
Gela 
Studio Arch. Francesco Massaro 
 
Progetto preliminare, definitivo, in collaborazione con Arch 
Francesco Massaro (incaricato) 
Lire 3.600.000.000 
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2000 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

PALAZZO UFFICI – S.I.B. SERVIZI IMMOBILIARI BANCHE S.P.A. 
- PALERMO  
Verifica termoigrometrica locali uffici della SIB in Via Gen. 
Magliocco, analisi condizioni climatiche e calcolo di verifica delle 
potenza termica 
Palermo 
S.I.B. S.p.A. - Milano 
 
Analisi di verifica termoigrometrica, determinazione potenze in 
regime invernale ed estivo 
- 

   
   
2001 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA POLIAMBULATORIO DI 
MAZARA DEL VALLO  
Centrale termo-firgorifera realizzata con caldaia alimentata a gas di 
potenza 260 kW e gruppo frigorifero di 175 kWf, ridistribuzione 
circuiti, modifiche vecchia centrale 
Mazara del Vallo 
M.G.M. Consortile S.r.l. 
 
Progetto esecutivo 
(collaudati) 

   
   
2001 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – ACQUA CALDA SANITARIA –  
GAS MEDICALI - ANTINCENDIO – IMPIANTO IDRO- SANITARIO 
FOGNARIO NUOVO OSPEDALE DI MARSALA 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria (21 unità di trattamento aria), 
nr. 2 gruppi frigoriferi di potenza 2000 kW con compressori a vite ed 
inverter, nr. 2 caldaie ad acqua calda pressurizzata di potenza cad. 
4000 kW e nr.1 caldaia a vapore di potenza 2000 kW, impianto gas 
medicali: ossigeno, vuoto, protossido, aria compressa, impianto 
idrico sanitario portata complessiva 60 mc/h, impianto fognario e 
smaltimento acque meteoriche, impianto di depurazione, impianto 
antincendio ad idranti e sprinkler, sistemi di sicurezza, 
compartimentazione e vie d’esodo. 
Marsala - Trapani 
AUSL Nr.6 - Trapani 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in qualità di 
responsabile della progettazione impianti con gli ing. Alfio Russo e 
ing. Stefano Zanchini, del SAIR – Gruppo Europeo di Architettura 
Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, vincitore della gara di 
progettazione internazionale.    
Lire 9.838.807.688  Impianti di climatizzazione 
Lire 1.086.960.000  Gas Medicali 
Lire 2.547.865.304  Impianto idro-sanitario e fognario 
Lire 432.836.286  Impianto antincendio 
Collaudati 
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2001 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – ACQUA CALDA SANITARIA –  
GAS MEDICALI - ANTINCENDIO – IMPIANTO IDRO- SANITARIO 
FOGNARIO - OSPEDALE DI MAZARA DEL VALLO 
Impianto di climatizzazione aria primaria e fan-coil (9 unità di 
trattamento aria), nr. 2 gruppi a pompa di calore di potenza cad. 700 
kW, adeguamento centrali termiche, sostituzione caldaie, impianto 
gas medicali: ossigeno, vuoto, protossido, aria compressa, impianto 
idrico sanitario portata complessiva 50 mc/h, impianto fognario,  
impianto antincendio ad idranti, sistemi di sicurezza, 
compartimentazione e vie d’esodo. 
Mazara del Vallo - Trapani 
AUSL Nr.6 - Trapani 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in qualità di 
responsabile della progettazione impianti con gli ing.ch. Antonino 
Pennacchio e ing. Stefano Zanchini, del SAIR – Gruppo Europeo di 
Architettura Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, vincitore della gara di 
progettazione internazionale.    
Lire 3.284.000.000  Impianti di climatizzazione 
Lire 721.955.000 Gas Medicali 
Lire 819.615.000 Impianto idro-sanitario e fognario 
Lire 191.724.000 Impianto antincendio 
(in attesa appalto lavori) 

   
   
2001 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA – SCIACCA MARE –  
AEROVIAGGI CLUB  
Adeguamento alle norme ISPESL, riconfigurazione circuiti idraulici, 
trasformazione sistema di espansione, centrale termica costituita da 
nr. 3 caldaie ad acqua surriscaldata di 2000000 kcal/h (cad.) ed nr.1 
caldaia ad acqua surriscaldata di 1000000 kcal/h, pressione di 
esercizio 7 bar, sistema di espansione a respirazione con aria 
compressa e volume di espansione pari a 12380 litri, sostituzione 
dispositivi di sicurezza e controllo, modiche circuiti idraulici di 
mandata e ritorno. 
Sciacca - Agrigento 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
collaudo 
Lire 138.000.000 (collaudati) 

   
   
2001 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO ANTINCENDIO – SISTEMI DI SICUREZZA – IMPIANTO 
DI CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO IDRO SANITARIO  
NUOVO CENTRO COMMERCIALE -  LEGNO MARKET 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore con accumulo di 
ghiaccio ottenuto con 12 serbatoi di capacità accumulata pari a 600 
kWfh con distribuzione in canali circolari e diffusori ad alta 
induzione, sistemi di regolazione a portata variabile, impianto idro-
sanitario, impianto antincendio sprinkler, idranti, compartimentazione 
ottenuta con barriere d’acqua (sistemi ad ugelli). 
Palermo 
Studio Architettura Giuseppe Barresi 
 
Progetto preliminare e definitivo 
Lire 2.800.000.000 
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2001 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  
CENTRO COMMERCIALE MAGAZZINI LEONE – PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria con 
distribuzione in canali circolari di potenza complessiva 140 kWt 125 
kWf. 
Palermo 
Magazzini Leone Srl – Via Roma - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
Lire 152.000.000 (collaudati) 

   
   
2001 
2002 

Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO ANTINCENDIO – SISTEMI DI SICUREZZA – IMPIANTO 
DI CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO IDRO SANITARIO – GAS 
MEDICALI - OSPEDALE CIVICO – PADIGLIONE  MEDICINA -  
PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria , 
aria primaria e fan-coil, di potenza complessiva 800 kWt e 740 kWf,, 
nr. 90 posti letto, ambulatori, sala piccoli interventi. Impianto gas-
medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa, protossido azoto, 
evacuazione gas. Impianto produzione e distribuzione acqua calda 
sanitaria con accumuli alimentati da caldaia da 116 kW e 
recuperatori delle pompe di calore, rete sanitaria e fognaria, 
impianto antincendio. 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in collaborazione con 
Prof. Arch. Francesco Cannone e Arch. Tanya Giambruno incaricati.  
Lire 1.863.382.000  Impianti di climatizzazione 
Lire 314.099.450  Gas Medicali 
Lire 204.349.000  Impianto idro-sanitario e fognario 
Lire 148.621.000  Impianto antincendio 

   
   
2002 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – IMPIANTO IDRO SANITARIO 
HOTEL CALA BLU – 166 CAMERE – SANTA TERESA DI 
GALLURA (SS) - AEROVIAGGI 
Impianto di riscaldamento ed acqua calda sanitaria, prodotta da una 
centrale termica di potenza 1000000 kcal/h, con nr.2 caldaie, 
accumuli complessivi per 12000 litri, impianto del tipo a portata 
variabile (pompe inverter) con terminali ventilconvettori. 
Santa Teresa di Gallura (SS) 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, misurazione e 
contabilità, direzione lavori  
€ 769.520,00 (Lire 1.490.000.000)  (collaudati) 

   
   
2002 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO IDRO SANITARIO -  
IMPIANTO VAPORE - STABILIMENTO PRODUTTIVO 
PECCATUCCI DI MAMMA ANDREA – PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria con 
distribuzione in canali circolari di potenza complessiva 78 kWt - 70 
kWf, centrale vapore, linea di distribuzione vapore e condense, 
impianto idro-sanitario. 
Palermo 
Sig.ra Andrea De Cesare 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 76.435,00 (Lire 148.000.000) (collaudati) 
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2002 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ANTICO BAGLIO BASILE –  
PETROSINO – MAZARA DEL VALLO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria con 
nr.3 unità di trattamento aria da 6000 mc/h a 11000 mc/h, nr. 2 
pompe di calore di potenza complessiva 250 kWf e 280 kWt. 
Marsala 
Delfino Srl 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 148.223,00 (Lire 287.000.000) (collaudati) 

   
   
2002 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – IMPIANTO IDRO SANITARIO 
ORFANOTROFIO SAN LEONARDO CEFALU’ 
Impianto di riscaldamento con caldaia di tipo modulare a 3 bruciatori 
di potenza 116 kW, con terminali tipo radiatore e ventilconvettore, 
produzione acqua calda sanitaria con accumulo di 500 litri, 24 posti 
letto. 
Cefalù 
Studio Prof. Francesco Cannone 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
€ 122.400,00 (Lire 237.000.000) 

   
   
2002 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - VILLAGE CENTRO 
COMMERCIALE -  LEGNO MARKET 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore di potenza 
complessiva 1200 kWf – 1300 kWt con distribuzione in canali 
tessuto microforato, nr.5 unità di trattamento aria da 30000 mc/h 
cad.,  regolazione a portata variabile 
Palermo 
Legno Market F.lli Scalia  S.r.l.  
 
Progetto preliminare,  definitivo ed esecutivo 
€ 345.000,00 (Lire 668.000.000)  

   
   
2002 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
GAS MEDICALI E ACQUA CALDA SANITARIA  - REPARTO’ 
MATERNITA’ - OSPEDALE CIVICO DI PALERMO  
Completamento Impianto di climatizzazione a pompa di calore del 
aria primaria e fan-coil, di potenza complessiva aggiunta 440 kWt e 
400 kWf, e nr.1 caldaia da 100.000 kcal/h per produzione acqua 
calda sanitaria, degenze, nursery, terapia intensiva e semintensiva 
Impianto gas-medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa. 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo ed Ing. Francesco Provenzali (incaricati) 
€ 592.813,00  (impianto di climatizzazione) 
€ 271.454,00 (impianti idro-sanitario, gas medicali) 
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2003 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CORPO CAPRERA – 280 
CAMERE – 1032 posti letto - VILLAGGIO LA MARMORATA – 
NUOVA RETE IDRICA – REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI 
IGIENICI – SANTA TERESA DI GALLURA (SS)  
Opere di ristrutturazione impianti idro sanitari e fognari a servizio di 
280 camere nuove linee di adduzione e scarico, realizzati con tubi in 
polipropilene, centralizzazione accumulo acqua calda sanitaria, 
regolazione e gestione impianti distribuzione acqua calda sanitaria 
Santa Tersa di Gallura (SS) 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, misurazione e 
contabilità, direzione lavori  
€ 1.245.000,00  (collaudati) 

   
   
2003 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – CENTRO MEGA CALZATURE 
- PALERMO  
Nuovo impianto di climatizzazione a tutt’aria potenza 120 kWf – 130 
kWt a pompa di calore, con unità di trattamento aria da 13000 mc/h, 
verifica canali esistenti ed adeguamento sezioni 
Palermo 
Organizzazione Lo Jacono S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, misurazione e 
contabilità, direzione lavori 
€ 60.000,00 (collaudati) 

   
   
2003 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
Importo: 

ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA – NUOVO IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE CAPPELLA - ISTITUTO DON ORIONE – 
VILLAGGIO DEL FANCIULLO - PALERMO  
Nuova centrale termica potenza 350 kWt, sostituzione caldaia a 
vapore con caldaia ad acqua calda pressurizzata, nuove linee di 
distribuzione, centralizzazione produzione acqua calda sanitaria, 
nuovo impianto di climatizzazione cappella e sale comuni potenza 
50 kWf e 55 kWt a pompa di calore e fan-coil 
Palermo 
Provincia Religiosa S.ti Apostoli Pietro e Paolo - Roma 
Villaggio del Fanciullo Don Orione - Via A. Rizzo, 68 - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
€ 175.500,00 (collaudati) 

   
   
2003 Oggetto: 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO ZAPPALA’  
Ampliamento impianto di riscaldamento a tutt’aria con generatore di 
aria calda di potenza 125000 kCal/h, canali circolari, studio sulla 
diffusione dell’aria in ambiente per migliorare il comfort ambientale e 
l’acustica. 
Palermo 
Teatro Zappalà – Via Ammiraglio Rizzo, Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
€ 22.500,00  
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2003 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

VERIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, ALBERGO 
MERCURE – PALERMO CENTRO HOTEL - VIA MARIANO 
STABILE - 91 CAMERE – 250 posti letto 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore e fan coils di potenza 
250 kWf verifica ed adeguamento – centrale termica da 232 kWt – 
produzione acqua calda sanitaria – gruppo di pressurizzazione con 
con inverter a portata variabile . 
Palermo 
Casa Impianti Snc – Palermo e Assisi Immobiliare – Roma 
 
Progetto esecutivo e direzione lavori  
€ 225.000,00  (collaudati) 

   
   
2003 
2005 

Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
FOGNARIO -ALBERGO ROOF GARDEN – BAGLIO BASILE 
PETROSINO - 180 CAMERE  - 400 posti letto – Centro 
benessere, Nr. 2 Sale Ristoranti da 400 posti , nr. 10 Sale 
polivalenti  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore a recupero totale di 
potenza complessiva 1200 kWf – 1300 kWt , aria primaria e fan coil, 
Unità di trattamento aria di portata complessiva 150000 mc/h, 
centrale termica da 500000 kcal/h, nr.3 sottostazioni, rete di 
distribuzione idrica e fognaria 
Petrosino (Tp) 
Roof Garden Srl Marsala (TP)– RUBI Srl - Petrosino (Tp) 
 
Progetto preliminare, definitvo ed esecutivo, direzione lavori 
€ 1.522.000,00 – impianto di climatizzazione e centrale termica 
€  315.000,00 - impianto idrico sanitario (collaudati)  

   
   
2003 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
Importo: 

VILLAGGIO DEL FANCIULLO CENTRO ACCOGLIENZA– 36 
CAMERE -  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – NUOVA 
CENTRALE TERMICA – IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA – VIA PACINOTTI – PALERMO –  
Impianto di riscaldamento con terminali fan coil, predisposizione 
centralizzazione impianto di climatizzazione, centrale termica 350 
kWt, produzione acqua calda sanitaria 
Palermo 
Provincia Religiosa S.ti Apostoli Pietro e Paolo - Roma 
Villaggio del Fanciullo Don Orione - Via A. Rizzo, 68 - Palermo 
 
Progetto preliminare e definitivo 
155.000,00 € 

   
   
2003 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI –  
COMPLESSO AULE DI MEDICINA E CLINICA MEDICA 2° -  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO – 
Opere di adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene dei presidi 
Clinica Medica II e Aule di Medicina, impianto antincendio, 
compartimentazione e vie d’esodo, scale di sicurezza. 
Palermo 
Università degli Studi di Palermo – Policlinico 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
incaricato con altri professionisti 
780.000,00 €  (in corso) 
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2003 
2004 

Oggetto: 
 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 
nota: 

APPALTO CONCORSO - SERVIZIO ENERGIA MANUTENZIONE, 
CONDUZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRI CO SANITARI, 
ANTINCENDIO ED ELETTRICI – LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI - DELL’AZIENDA AUSL 6 
DI PALERMO 
Verifica consistenza impianti esistenti in 172 presidi, analisi 
energetiche, impianti, progetti di adeguamento normativo, risparmio 
energetico e riqualificazione tecnologica. 
Provincia di Palermo 
COFATHEC SERVIZI S.P.A. – ROMA 
 
Progetti preliminari e definitivi – 2° Classificato 
59.000.000,00 € di cui 9.000.000, 00 € (per lavori) 
Menzione miglior progetto di riqualificazione energetica Presidio 
Pisani di Palermo 

   
   
2004 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

RESIDENCE I NAVIGLI – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, 
CLIMATIZZAZIONE, IDRICO FOGNARIO, IMPIANTI ELETTRICI E 
SPECIALI – 53 APPARTAMENTI – 21 LOFT 
Impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato, 
realizzato con centrale termica modulare costituita da nr.4 caldaie   
chafetau di potenza complessiva 416 kWt e nr.2 gruppi 250 kWf 
Clivet con condensatori remoti, sistema centralizzato per la 
contabilizzazione dei consumi energetici, impianti elettrici e speciali, 
impianto idrico e fognario 
Milano 
Assisi Immobiliare – Roma 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, (consulente Ing. 
Giuseppe Mirelli)  
550.000,00 € 

   
   
2004 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

PROTEZIONE CIVILE DI SIRACUSA – IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE , IDRICO SANITARIO E FOGNARIO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria, aria 
primaria e fan-coil con nr.3 unità di trattamento aria, nr. 2 pompe di 
calore di potenza complessiva 200 kWf e 230 kWt. 
Siracusa 
Studio Ing. Francesco Provenzani 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in collaborazione con 
Ing. Francesco Provenzani incaricato ed Ing. Calogero Ciancimino 
315.000,00 € 

   
   
2004 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

OSPEDALE CERVELLO – NUOVO CENTRO TRAPIANTI DI 
MIDOLLO - LABORATORI – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, 
ACQUA CALDA SANITARIA, IDRICO-FOGNARIO 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria a portata variabile per i 
laboratori, aria primaria e fan coils per gli altri ambienti, produzione 
acqua calda sanitaria realizzato con gruppo frigorifero e caldaia  
rispettivamente di potenza 185 kWf e 200 kWt. 
Palermo 
Azienda Ospedale Cervello – Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in collaborazione con 
Ing. Francesco Provenzani incaricato ed Ing. Calogero Ciancimino 
336.435,00 € 
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2004 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 

Importo: 

CENTRO STERILIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI PALERMO 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE VAPORE, IMPIANTI IDRICO SANITARI, 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria a portata variabile di potenza 
complessiva 600 kWf – 650 kWt, centrale produzione vapore nr.2  
generatori di vapore da 3500 kg/h a 12 bar, impianto di trattamento 
acque di processo, impianti elettrici e speciali. 
Palermo 
Manutencoop SpA – Servizi Ospedalieri  - Ferrara 
 
Progetto preliminare e definitivo incaricato con Ing. Liborio Panzeca, 
(collaboratori Ing. Massimo Inzerillo, Ing. Gianluca Corsale ed Ing. 
Calogero Ciancimino) 
1.007.946,00 € Impianti meccanici 
337.892,00 € Centrale Vapore 
562.129,88 € Impianti elettrici 

   
   

2004 Oggetto: 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

CENTRO COMMERCIALE COGENI – EURONICS 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO E 
FOGNARIO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria 
distribuzione con canali circolari, di potenza complessiva 770 kWf 
870 kWf. - portata aria trattata 60000 mc/h 
Palermo 
Studio Tecnico Barresi 
 
Progetto preliminare e definitivo 
894.000,00 € 

   
   
2005 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IZS ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI TERAMO 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE , PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA 
Impianto di climatizzazione con gruppi frigoriferi ad assorbimento 
raffreddati con acqua di falda potenza frigorifera 1750 kWf, centrale 
termica con nr.2 generatori di vapore da 1500000 kcal/h, impianti a 
tutt'aria, aria primaria e fan-coil. 
Teramo 
IZS di Teramo 
 
Progetto selezionato ammesso alla 2° fase 

   
   
2005 
2007 

Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

RESIDENCE CELLINI – MARCONA IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, IDRICO FOGNARIO, 
ANTINCENDIO – 67 APPARTAMENTI –  PALESTRA -  
AUTORIMESSA 400 POSTI AUTO 
Impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato, 
realizzato con centrale termica costituita da nr.2 caldaie di potenza 
complessiva 1000 kWt e nr.2 gruppi 365 kWf Aermec, impianto a 
pannelli radianti sistema centralizzato per la contabilizzazione dei 
consumi energetici REHOM, impianto idrico sanitario, fognario ed 
antincendio (sprinkler a secco per autorimessa 3 piani interrati) 
Milano 
REAL ESTATE MARCONA E CELLINI SRL 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori  
1.150.000,00 € 
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2005 Oggetto: 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI COMPLESSIVI 56 ALLOGGI, CON 
RIFERIMENTO ALL'USO DI PROCEDURE 
BIOCLIMATICHE E MATERIALI BIOEDILI - PIANO PONTE 
GALERIA 
Accorgimenti bioclimatici uso delle risorse naturali, raffrescamento 
passivo e climatizzazione naturale, riscaldamento a pannelli radianti, 
isolamento e coibentazione, tetti verdi e giardini pensili, sistemi 
solari attivi sistemi solari passivi 
Roma 
Comune di Roma 
 
Progetto selezionato ammesso alla 2° fase 

 
 
 

   
   

2005 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA, IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO ALBERGO 
WATTTREDICI – MILANO - 90 CAMERE – 180 POSTI LETTO 
Impianto di climatizzazione con caldaie a condensazione modello 
TAU Riello pot. 350 kWt cad., e gruppi frigoriferi AERMEC potenza 
200 kWf, cad., circuito camere aria primaria e fancoil, e tutt'aria zone 
comuni 
Milano 
RDQ Infrastrutture - Navigli Resort Srl - Modena 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla 
direzione lavori  
€ 725.000,00  

   
   
2006 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO AUDI 
ZENTRUM - RIOLO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore aria primaria e fancoil 
– uffici, a tutt’aria zona vendita potenza 315 kWf  AERMEC, diffusori 
ad ugelli. 
Palermo 
Studio tecnico Arch. A. D’Amico 
 
Progetto preliminare, defintivo ed esecutivo,  assistenza alla 
direzione lavori 
€ 325.000,00  (collaudati) 

   
   
2006 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE GAS MEDICALI E ACQUA 
CALDA SANITARIA  - REPARTO’ NEUROCHIRURGIA  - 
POLICLINICO DI PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo polivalente a 
recupero totale  aria primaria e fan-coil per degenze e studi medici, e 
tutt’aria per terapia intensiva di di potenza complessiva aggiunta 110 
kWt e 95  kWf, e, degenze, nursery, terapia intensiva e semintensiva 
Impianto gas-medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa. 
Palermo 
Azienda Universitaria Policlinico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,  
€ 212.000,00  (collaudati) 
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2006 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA, IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO ALBERGO 
CORSO VITT. EMANUELE  - PALERMO - 92 CAMERE – 210 posti 
letto 
Impianto di climatizzazione con caldaie a condensazione modello 
Baltur modulari pot. 300 kWt cad., e gruppi frigoriferi AERMEC 
potenza 65 kWf e 250 kWf, cad., impianto a VRF – DAIKIN a 
recupero totale nr.13 unità esterna potenze da 28 kWf a 40 kWf , 
circuito camere aria primaria e fancoil, e tutt'aria zone comuni 
produzione acqua calda sanitaria con integrazione pannelli solari. 
Palermo 
Italia Immobiliare Srl – Catania 
 
Progetto preliminare, defintivo ed esecutivo, misura e contabilità 
direzione lavori  
€ 1.653.000,00  (in attesa di collaudo) 

   
   
2007 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO PER IL 
NUOVO EDIFICIO SERVIZI GESAP PRESSO L’AEROPORTO 
“FALCONE E BORSELLINO” DI PALERMO 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore aria acqua potenza 
complessiva 700 kWf, impianto a pannelli radianti e aria primaria, 
produzione acqua calda sanitaria con pannelli solari 
Palermo 
GESAP SpA 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in qualità di 
responsabile della progettazione impianti meccanici con ing. 
Antonino Di Bella, del SAIR – Gruppo Europeo di Architettura 
Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, vincitore della gara di 
progettazione internazionale.    
€ 2.243.892,21 

   
   
2007 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO ED 
ANTINCENDIO PER IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE  
TEATRO E PARCHEGGIO CASTELSARDO 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore aria acqua potenza 
complessiva 450 kWf, impianto a tutt’aria, aria primaria e fancoil 
Castelsardo (SS) 
Comune di Castelsardo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori in 
qualità di responsabile della progettazione impianti meccanici del 
SAIR – Gruppo Europeo di Architettura Urbanistica ed Ingegneria – 
GEIE, vincitore della gara di progettazione internazionale.    
€ 500.500,00 
 
 

   
2007 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO ED 
ANTINCENDIO PER NUOVA CASERMA CARABINIERI DI 
LAMEZIA TERME - 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore ad espansione diretta 
VRV – aria prima con recuperatori a flussi incrociati tipo VAM, 
impianto produzione acqua calda sanitaria con pannelli solari. 
Lamezia Terme (RC) 
Ministero delle infrastrutture Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria 
 
Progetto esecutivo, in qualità di responsabile della progettazione 
impianti meccanici del SAIR – Gruppo Europeo di Architettura 
Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, appalto integrato 
€ 971.294,91 
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2008 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO 
COMMERCIALE “LA FONTANA” – BORGETTO - PALERMO   
 
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, ed aria primaria e fancoil 
(negozi) superficie complessiva 7000 mq 
Borsetto – Partitico (PA) 
Ditta Maenza 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
 
€ 785.000,00 

   
   
2008 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO 
COMMERCIALE “FRATELLI ABBATE - VILLABATE - PALERMO   
 
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, ed aria primaria e fancoil 
(negozi) superficie complessiva 3200 mq 
Villabate (PA) 
Fratelli Abbate Snc - Palermo 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
 
€ 332.000,00 

   
   
2009 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, CENTRO POLIFUNZINALE 
DATACOM - PALEMO 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore VRF, impianti a aria 
primaria e fan-coil, potenza frigorifera installata 370 kWf , uffici, sale 
riunioni, sale polivalenti, call center. 
Palermo 
Datacom Mangement  Srl 
 
Progetto esecutivo e supervisione dei lavori 
€ 485.000,00 

   
   
2009 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO ED 
ANTINCENDIO PER NUOVO TEATRO POPOLARE DI SCIACCA -  
AGRIGENTO - 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore, impianti a tutt’aria 
con diffusori sottopoltrona platea – impianti aria primaria e fan-coil 
camerini ed uffici, potenza complessiva 1050 kWf. 
Sciacca (AG) 
Regione Siciliana 
 
Progetto esecutivo, (appalto integrato) 
€ 2.026.000,00 

   
   
2009 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

NUOVA RINASCENTE PALERMO - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO - FOGNARIO 
ANTINCENDIO - 
Impianto di climatizzazione gruppo frigo e caladia, impianti a tutt’aria 
nr. 11 Unità di trattamento aria portata complessiva 135000 mc/h  – 
potenza frigorifera complessiva 1615 kWf, impianti VRF a recupero 
retrovie uffici, servizi etc.  
Palermo 
Eletecno SpA – Robbiate (LC) 
 
Progetto esecutivo e direzione tecnica dei lavori 
€ 1.282.000,00 
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2009 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ALBERGO QUINTO CANTO -  
PALERMO – 25 CAMERE –  50 posti letto - Centro Benesser e 
Impianto di climatizzazione a VRF – LG a nr.4 unità esterna potenze 
da 22 kWf a 40 kWf , circuito camere aria primaria e fancoil, a 
tutt’aria centro benessere con sistema idronico AERMEC.  
Palermo 
MP Servizi Srl - Palermo 
Progetto preliminare, defintivo ed esecutivo, direzione lavori  
 
€ 289.000,00  

   
   
2010 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, SALA D’ERCOLE E SALE 
ATTIGUE – PALAZZO DEI NORMANNI - PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore costituito da nr.2 unità 
esterna di potenza complessiva  294 kWf e 310 kWt , terminali 
interni ad armadio e ventilconvettori di varie potenze 
Palermo 
Presidenza Assembla Regionale 
 
Consulente per gli impianti di climatizzazione – Genio Civile di 
Palermo 
€ 374.000,00  

   
   
2010 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO 
COMMERCIALE “GAMBINO VIA GARCIA LORCA - CONAD -  
PALERMO   
Impianto di climatizzazione a tutt’aria per la zona vendita 1500 mq 
con nr.2 roof-top CLINT, impianto VRF uffici potenza complessiva 
installata 400 kWf – 428 kWt  
Palermo 
Impresa Gambino 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 423.477,00 

 

   
   
2010 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO PUNTO VENDITA 
INCOOP - MONDELLO - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, con rooftop superficie 
complessiva 250 mq 
Mondello (PA) 
Coop 25 Aprile – Carini - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 31.285,00 

 

   
   
2010 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO PUNTO VENDITA 
INCOOP – MAZARA DEL VALLO - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, con rooftop superficie 
complessiva 750 mq 
Mondello (PA) 
Coop 25 Aprile – Carini - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 133.137,00 
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2010 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, SOLARE TERMICO, IDRICO 
SANITARIO, ANTINCENDIO – APPALTO INTEGRATO 
AMPLIAMENTO AEROSTAZIONE PASSEGGERI  DI BARI 
PALESE 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria, aria primaria e fancoils, 
potenza frigorifera installata 2100 kWf – potenza termica 1660 kWt 
Bari 
ADP – Aeroporti di Puglia 
Debar SpA – Monsud SpA – Guastamacchia SpA 
Progetto esecutivo e di variante  
€ 4.580.131,30 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ED ANTINCENDIO 
HOTEL KAFARA – SANTA FLAVIA - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione con pompa di calore del tipo polivalente 
per le parti comuni di potenza 230 kWf – 260 kWt, produzione acqua 
calda sanitaria da sistema di recupero del calore di condensazione, 
centrale termica, impianto VRF camere e bungalow 
Santa Flavia (PA) 
SIASE SpA - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo  
€ 698.428,29 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PALACE DI 
MONDELLO - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione con pompa di calore del tipo polivalente 
per nr.65 camere 210 kWf – 240 kWt, produzione acqua calda 
sanitaria da sistema di recupero del calore di condensazione, 
Mondello (PA) 
SIAT SpA - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo  
€ 377.489,23 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA – SOLARE TERMICO 
HOTEL MEDITERRANEO - PALERMO   
Impianto di climatizzazione nuova rete di distribuzione, sostituzione 
terminali, produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
termico 
Palermo 
Hotel Mediterraneo Srl - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 419.443,63 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
ANTINCENDIO, GAS MEDICALI – SALE OPERATORIE 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA – OSPEDALE CERVELLO -  
PALERMO 
 Impianto di climatizzazione, nr.3 sale operatorie, nr.2 sale parto, 
impianto gas medicali, rete di distribuzione acqua calda sanitaria 
Palermo 
Lo Monaco Immobiliare Srl – Casteldaccia (PA) 
 
Progetto esecutivo di cantiere, direzione tecnica lavori 
€ 850.000,00 
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2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELL’AMBITO 
DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ISMETT –  
ISTITUTO MEDITERRANEO TRAPIANTI - PALERMO   
Progetti di riqualificazione energetica Istituto Medieterraneo per i 
Trapianti, impianto solare-fotovoltaico, ottimizzazione fonti 
energetiche, sistemi di gestione e controllo integrati, sistemi di 
recupero del calore disperso. 
Natuna Srl - Roma 
1° Classificato – progetti preliminari, definitivi ed esecutivi  
€ 500.000,00 

 

   
   
2012 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ARCHIVIO DI 
STATO DI TRAPANI 
Impianto di climatizzazione VRF nr.4 unità esterna potenze da 22 
kWf a 40 kWf , sistema di trattamento aria con recuperatori di calore 
a flussi incrociati.  
Trapani 
Ministero dei Beni Culturali 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
€ 232.728,51  

 

   
   
2012 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IDR ICO 
SANITARIO, ELETTRICO E SPECIALI PALAZZO UFFICI EX 
ISMIG - PALERMO 
Impianto di climatizzazione VRV, nr.10 unità esterne potenza da 22 
kWf a 63 kWf, nr.1 roof-top per sala congressi, impianto idrico 
sanitario, di pressurizzazione, fognario, impianto antincendio ad 
idranti, impianto elettrico, impianti speciali, cabina di trasformazione. 
Palermo 
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello - Palermo 
 
Progettazione definitivo ed esecutivo 
€ 869.903,24  Impianto di climatizzazione 
€ 53.851,61 Impianto antincendio 
€ 396.644,13 Impianto idrico sanitario e fognario 
€ 1.780.464,49 Impianti elettrici e speciali 

 

   
   
2012 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO E 
FOGNARIO, ANTINCENDIO – PALAZZO QUARONI - PALERMO 
Impianto di climatizzazione in pompa di calore potenza complessiva 
installata 608 kWf – 664 kWt – produzione acqua calda sanitaria 
boiler capacità 3000 L, sistema recupero calore di condensazione, 
impianto fognario, disoleazione, impianto antincendio ad idranti. 
Palermo 
Eurocostruzioni S.p.A. - Roma 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 855.000,00 
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2012 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
FOGNARIO, ELETTRICO E SPECIALI – ALBERGO GERACI 
SICULO 
Impianto di climatizzazione in pompa di calore con macchine ad 
assorbimento Robur, alimentate a gas metano, sistema di 
distribuzione aria primaria e fancolis, impianto radiante – centro 
benessere, impianto idrico sanitario, impianti elettrici e speciali 
ne a tutt’aria, con rooftop superficie complessiva 250 mq 
Geraci Siculo (PA) 
Comune di Geraci Siculo 
 
Progetto preliminare, definitivo 
€ 894.531,51 Impianti meccanici 
€ 565.089,50 Impianti elettrici 

 

   
   
2013 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, MILIONARS CASINO’ –  
ACCRA - GHANA   
Impianto di climatizzazione a tutt’aria, con gruppo frigorifero di 550 
kWf – nr. 2  unità di trattamento aria 
Accra - Ghana 
La Susa Impianti – Accra - Ghana 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
€ 353.476,00 

 

   
   
2013 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, GAS 
MEDICALI, ELETTRICO E SPECIALI – REPARTO MALATTIE 
INFETTIVE – OSPEDALE CIVICO - PALERMO 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria, sistema controllo pressione 
ambienti, gas medicali, elettrici e speciali 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 720.435,23 Impianti meccanici 
€ 273.295,66 Impianti elettrici  
€ 135.105,33 Opere di prevenzione incendi 

 

   
 

   
 

2013 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERA CALDA – MEDICINA 
NUCLEARE – OSPEDALE GIGLIO CEFALU’  
Impianto di climatizzazione con gruppo frigorifero di potenza 42 kWf 
– 47 kWt, sistema a tutt’aria a portata variabile per ambienti a 
pressione controllata 
Cefalù (PA) 
LATO – Cefalù, CF Impianti - Palermo 
 
Progetto esecutivo, direzione lavori  
€ 49.500,00 
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2013 Oggetto: 
Descrizione: 

 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

OPERE PER IL RISPARMIO ENERGETICO – CNR PALERMO   
Impianto per il recupero del calore di condensazione gruppi 
frigoriferi, integrazione impianto solare, sistema Rotex per 
produzione fabbisogno energia termica per riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria. 
di climatizzazione con pompa di calore del tipo polivalente per nr.65 
camere 210 kWf – 240 kWt, produzione acqua calda sanitaria da 
sistema di recupero del calore di condensazione, 
Palermo 
CNR - Roma 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 136.374,31 

 

   
   
2014 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, CINEMA MULTISALA 
HOLLYWOOD - GELA 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria realizzato con nr.6 roof-top 
CLIVET per alto affollamento, sale da 95 a 250 posti. 
Gela (CL) 
Cinema Multisala Royal Srl - Gela 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 376.500,00 

 

   
   
2014 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESIDI 
OSPEDALIERI PROVINCIA DI TRAPANI – 
Impianto di cogenerazione Ospedale S.Abate – Trapani, 
adeguamento impianti di climatizzazione reparti di degenza, 
impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria Ospedale 
Borsellino di Marsala, Impianto fotovoltaico e migrazione sistema di 
gestione e controllo impianti Ospedale di Castelvetrano 
Varie Provincia di Trapani 
Manutencoop S.p.A. 
 
Studio di fattibilità e progetto preliminare 
€ 5.926.000,00 

 

   
 

   
 
 
 
 
 
 
Ultimo aggiornamento - 31 Agosto 2014 
Ing. Antonio Sindoni 
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antonio 
sindoni 

ingegnere  
 
 
 
nella consapevolezza delle sanzioni penali previste dall’art.76 del DPR n.445/2000 per ipotesi di 
falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate, con la sottoscrizione alla presente scheda si 
assume ogni responsabilità sulla veridicità dei dati di seguito forniti 
 
 

 
 Università degli Studi: Facoltà d'Ingegneria - Palermo 
 Nazionalità:  Italiana 
 Data di nascita:15 ottobre 1966 Luogo: Palermo 
 Ordine professionale di Palermo  nr. d'iscrizione: 4879 
 
 
 
 
•  Ha col laborato con i l  Dipart imento di Ingegner ia Nucleare di Palermo 

nel l ’ambito degl i  s tudi sul la Sicurezza Nucleare: “Study of  the ef fect of  
s l ight var iants to a 3- loop pressur ized water nuclear reactor design in 
order to improve the reactor safety”  -  1st European Conference on 
Thermal Sciences -  Univers ity of  Birmingham, 16-18 September 1992. 

 
•  Sin dal 1992 s i dedica al l ’at t ivi tà di r icerca, nel l ’ambito univers itar io ed 

esterno, svolgendola su temi interessant i  specif ic i  settor i  di  s tudio: 
impiant i  per la produzione di energia; s icurezza degl i  impiant i  ed anal is i  
degl i  inc ident i ;  f lu idodinamica; informatica. 

 
 
•  Esperto sul la s icurezza di impiant i  per la produzione e trasmissione di 

energia, ha condotto per conto del la Facoltà di Ingegner ia di Palermo 
uno studio per l ’ot t im izzazione dei codic i  di  calcolo numerico ut i l izzat i  
per la s imulazione di inc ident i  e studi sul la s icurezza dei s istemi.-   

      
•  È t i tolare del l ’Associazione Professionale GSA - Architet t i  & Ingegner i 

Associat i  -  e svolge prevalentemente att ivi tà di progettazione di opere 
pubbl iche nel settore impiant i  tecnologic i  e s istemi di s icurezza -  con 
sede in  S. Flavia -  Palermo ( I tal ia) .-  

 
 
•  Dal 1995 è membro del "SAIR -  Gruppo Europeo di Architet tura, 

D’urbanist ica e d’Ingegner ia -  GEIE" con sede centrale a Ber l ino ed è 
t i tolare responsabi le del lo studio di progettazione associato “SAIR -  
Studi di  Architet tura & Ingegner ia Riunit i ”  con sede a For l ì  e Palermo.-  

 
•  Dal 2000 è membro del CNETO, Centro Nazionale per l ’edi l izia e la 

tecnica Ospedaliera.-  
 
•  Dal 2001 è membro AICARR Associazione i tal iana Condizionamento 

del l ’Ar ia Riscaldamento e Refr igerazione.-  
 
•  Dal 2014 Delegato AICARR per la Sic i l ia Occidentale. 
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 opere significative – 1996/2011   
  

 
 
1996 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA - SCUOLA MEDIA GIOIOSA MAREA  
Impianto di riscaldamento a radiatori, caldaia ad acqua calda di 
potenza  290 kW alimentata a gasolio, impianto di produzione 
acqua calda sanitaria con caldaia ad acqua calda di potenza 70 kW 
alimentata a gasolio e accumulo da 1000 litri 
Gioiosa Marea 
Comune di Gioiosa Marea 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla DL in 
collaborazione con Arch. Giuseppe Sindoni  (incaricato) 
Lire 490.000.000 (Impianto di riscaldamento e acqua calda sanitaria) 
(collaudati) 

 

    
    
1996 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IDRO-
SANITARIO AUDITORIUM - SALA POLIFUNZIONALE GIOIOSA 
MAREA  
Impianto di climatizzazione a tutt’aria realizzato con due pompe di 
calore aria/acqua/aria (BLUEBOX Gamma W 1202) di potenza 
frigorifera 280 kWf e potenza termica 309 kWt 
Impianto antincendio a idranti, 22 mc/h e 50 m.c.a. 
Gioiosa Marea 
Comune di Gioiosa Marea 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla DL in 
collaborazione con Arch. Giuseppe Sindoni (incaricato) 
Lire 713.500.000 (impianti) (collaudati) 

 

   
   
1997 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, PRODUZIONE 
ACQUA CALDA SANITARIA, IDRO-SANITARIO, FOGNARIO, GAS 
MEDICALI 
OSPEDALE DI MILITELLO IN VAL DI CATANIA 
Impianti di climatizzazioni a tutt’aria, aria primaria e fan-coil, centrale 
termo-frigorifera costituita da: nr.2 caldaia produzione vapore a 12 
bar di potenza utile 4.000.000 kcal/h, nr.1 caldaia produzione acqua 
calda a 5 bar di potenza 2000 kW, nr.2 gruppi frigoriferi con 
compressore a vite di potenza 2000 kW; terminali di erogazione: 
unità di trattamento aria da 3000 mc/h a 25000 mc/h, fan-coils;  
Impianto idro-sanitario e produzione acqua calda sanitaria con 
accumulo di 30000 litri di potenza 2.000.000 kcal/h. 
Impianto gas medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa, protossido 
d’azoto, evacuazione gas anestetici. 
Impianto antincendio ad idranti e sprinkler: gruppo di 
pressurizzazione da 57.6 mc/h e 60 m.c.a. 
Impianto fognario, stazioni di sollevamento, impianto di depurazione 
con trattamento di debatterizzazione ad Ultra Violetti. 
Militello in Val di Catania 
Assessorato alla Sanità - Regione Siciliana - AUSL nr.3 Catania 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione  
con Arch. Giuseppe Sindoni (incaricato) - (Consulente Ing. Alfio 
Russo) 
Lire 8.144.000.000 impianti (collaudati)  
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1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA - ISTITUTO DON ORIONE - PALERMO  
Impianto di riscaldamento a radiatori, caldaia pressurizzata di 
potenza  267 kW alimentata a gas, impianto di produzione acqua 
calda sanitaria con caldaia pressurizzata di potenza 167 kW 
alimentata a gas e accumulo di 2000 litri 
Palermo 
Provincia Religiosa S.ti Apostoli Pietro e Paolo - Roma 
Villaggio del Fanciullo Don Orione - Via A. Rizzo, 68 - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato con 
Ing. Piero Carlino 
Lire 293.000.000 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E TERMOVENTILAZIONE - 
SCUOLA MEDIA CRUILLAS - PALERMO 
Impianto di riscaldamento e termoventilazione a tutt’aria con 
recupero di calore realizzato con: nr.1 caldaia pressurizzata 
alimentata a gas metano di potenza utile 500000 kcal/h, unità di 
trattamento aria da 3000 mc/h a 12000 mc/h, zone servite: aule, 
locali comuni, aule speciali, palestra. 
Palermo 
Comune di Palermo – Edilizia Scolastica - Piazza Scannaserpi - 
Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Ing. Piero Carlino (incaricato) 
Lire 530.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO ED IDRO-SANITARIO 
ORATORIO DI LUCCA AGRIGENTO 
Impianto di condizionamento a fan-coil realizzato con pompa di 
calore aria/acqua di potenza termica 21 kWt e potenza frigorifera di 
18 kWf e fan-coil 
Lucca Sicula (Ag) 
Arch. Giovanni Amandorla 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
Lire 70.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, GAS MEDICALI 
OSPEDALE CIVICO – PADIGLIONE “L.BIONDO” - PALERMO  
Impianto di climatizzazione aria primaria e fan-coil a pompa di calore 
realizzato con: nr.2 pompe di calore aria/acqua di potenza termica 
complessiva 140 kWt e potenza frigorifera di 130 kWf , unità di 
trattamento aria da 6500 mc/h e fan-coil 
Impianto gas medicali: ossigeno, vuoto. 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione  
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 220.000.000 impianti (collaudati) 
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1998 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA, RISCALDAMENTO PISCINA- ALBERGO VALLE DEL 
SOSIO - PALAZZO ADRIANO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coil, produzione acqua calda sanitaria, impianto di 
preriscaldamento acqua piscina a pannelli solari. 
Palazzo Adriano 
Cooperativa Valle del Sosio 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 450.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA - OSTELLO VALLE DEL SOSIO - PALAZZO 
ADRIANO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coil di potenza termica, produzione acqua calda sanitaria 
Palazzo Adriano 
Cooperativa Valle del Sosio 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 115.000.000 impianti 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 
PALAZZO BELVEDERE - PROVINCIA DI PALERMO 
Adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro legge 626, verifica 
impianti climatizzazione esistenti, analisi condizioni di benessere 
climatico  posti di lavoro, Palazzo Belvedere - Uffici Provincia di 
Palermo 
Palermo 
Provincia di Palermo 
 
Verifica impianti tecnologici, analisi condizioni climatiche ambientali 
in collaborazione con Studio In.Si.Am. Ing. Antonio Sala (incaricato) 
- 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO IDRO-SANITARIO E FOGNARIO, VERIFICA LEGGE 
10/91 -  CENTRO BORSELLINO  
Impianto idro-sanitario, gruppo di pressurizzazione, sistema 
fognario, smaltimento acque meteoriche, verifica legge 10/91 
risparmio energetico. 
Palermo 
Padre Giuseppe Bucaro 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Giuseppe Barresi ed Ing. Giuseppe Romano (incaricati) 
Lire 82.524.000 (collaudati) 

   
   
1998 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO 
EDILIZIA PRIVATA - COMUNE DI PALERMO  
Adeguamento alle norme di sicurezza sul lavoro legge 626, verifica 
impianti climatizzazione esistenti, analisi condizioni di benessere 
climatico posti di lavoro, Sede Edilizia Privata Comune di Palermo 
Palermo 
Comune di Palermo 
 
Verifica impianti tecnologici, analisi condizioni climatiche ambientali 
in collaborazione con Studio In.Si.Am. Ing. Antonio Sala (incaricato) 
- 
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1999 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

LAVORI DI TRASFORMAZIONE E RECUPERO 
BAGLIO - VILLA OLIVA - COMUNE DI SANTA FLAVIA  
Trasformazione e recupero Baglio Villa Oliva, impianto idro-sanitario, 
smaltimento reflui, impianto di depurazione, impianto di 
climatizzazione, impianti elettrici 
Santa Flavia - Palermo 
Azienda Agricola Villa Oliva – Via Mondello - Santa Flavia 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
Lire 249.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
1999 
2000 

Oggetto: 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRO-SANITARIO, FOGNARIO,  
GAS MEDICALI, OPERE DI RADIOPROTEZIONE PER I LAVORI 
DI TRASFORMAZIONE E RISTRUTTURAZIONE – DEI REPARTI 
DI RADIOLOGIA – TAC (TOMOGRAFIA ASSIALE 
COMPUTERIZZATA) 
OSPEDALE  DI SOVERATO – CATANZARO 
OSPEDALE S. ANTONIO DI OVADA - OVADA (AL) - ASL 22  
OSPEDALE FATEBENEFRATELLI - ACQUI TERME - ASL 22  
OSPEDALE DI FIVIZZANO - AUSL 1 - MASSA CARRARA 
OSPEDALE SS. TRINITÀ - AUSL 8 - CAGLIARI  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria di 
potenze termiche da 30 kWt a  25 kWt e potenza frigorifera da 25 
kWf a 20 kWf, reti di distribuzione gas medicali,  idro-sanitario e 
fognario. Opere di radioprotezione. 
varie 
SHIMADZU CORPORATION ITALIA 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato con 
Ing. Faro Palazzolo 
Lire 165.000.000 max – Lire 112.500.000 min 

   
   
1999 
 

Oggetto: 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 
 

Importo: 

OPERE DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA ED 
IGIENE 
IMPIANTO DI RISCALDAMENTO E TERMOVENTILAZIONE, 
IMPIANTI ELETTRICI, IMPIANTO ANTINCENDIO 
SCUOLA ELEMENTARE - MARABITTI - COMUNE DI PALERMO  
Impianto di termoventilazione e riscaldamento con aria primaria e 
radiatori di Potenza Termica 350 kW, impianto idro-sanitario, 
fognario, impianto antincendio a idranti, impianto smaltimento acque 
meteoriche. 
Palermo 
Comune di Palermo -  Ripartizione Edilizia Scolastica 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo (altri professionisti 
incaricati per altri servizi Arch. Antonino Palermo, Arch. Anna Maria 
Ferlito, Ing. Gaspare Salardino) 
Lire 726.000.000 impianti (collaudati) 
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1999 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E GAS MEDICALI 
REPARTO’ MATERNITA’ - OSPEDALE CIVICO DI PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria , 
aria primaria e fan-coil, di potenza complessiva 440 kWt - 400 kWf, 
nr.4 sale operatorie, nr. 2 sale parto, nr. 15 degenze, nursery. 
Impianto gas-medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa, protossido 
azoto, evacuazione gas. 
Palermo 
Azienda Ospedaliera Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo (incaricato) 
Lire 1.150.000.000 (impianto di climatizzazione, gas medicali) 
(collaudati) 

   
   
1999 Oggetto: 

 
 
 

 Descrizione: 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO IDRO-SANITARIO, ACQUA CALDA SANITARIA, 
CENTRALE TERMICA, FOGNARIO, SMALTIMENTO ACQUE 
METEORICHE, IMPIANTO GAS CUCINA – BRUCOLI – SIRACUSA  
BRUCOLI VILLAGE - AEROVIAGGI CLUB 
Nuovo Impianto idro-sanitario realizzato con tubazione in 
polipropilene, impianto fognario, smaltimento acque meteoriche, 
adeguamento centrale Termica nr. 2 caldaie a vapore da 500.000 
kcal e 800.000 kcal a 1 bar. Villaggio 1200 posti letto. 
Brucoli – Augusta 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, misura 
e contabilità 
Lire 1.652.000.000 (impianti) (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE E IDRO SANITARIO– PALAZZO 
UFFICI BANCA POPOLARE S’ANGELO SEDE VIA AGRIGENTO - 
PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 385 kWt - 325 kWf. Realizzato con 
9 gruppi di potenza 25 kWf e 30 kWt, ed 1 gruppo per le zone 
comuni di potenza 115 kWt – 100 kWf, unità di trattamento aria con 
recupero a flussi incrociati da 1500 mc/h. 
Palermo 
Ditta Massimo Barresi 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
Lire 540.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO CLIMATIZZAZIONE – PALAZZO UFFICI 
FONDO PENSIONE SICILCASSA – SEDE PIAZZA 
CASTELNUOVO - PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 165 kWt - 150 kWf. Realizzato con 
gruppo CLIMAVENETA con compressori Scroll e desurriscaldatore 
per post-riscaldamento 
Palermo 
GENERAL FRIGO DI GIOVANNI MULA 
 
Appalto concorso: classificato 1° - Progetto preliminare, definitivo ed 
esecutivo, direzione lavori  
Lire 166.000.000 impianti (collaudati) 

   



 antonio sindoni, ingegnere 

777         

 
 

documento: curriculum vitae  -  7 

 

2000 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – UFFICI – NUOVO 
STABILIMENTO SALERNO PACKAGING S.P.A. - PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 140 kWt -130 kWf. 
Palermo 
Salerno Packaging S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla 
direzione lavori  
Lire 175.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – GAZEBO - BRUCOLI 
VILLAGE AEROVIAGGI CLUB 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria 
realizzato con nr. 4 pompe di calore di potenza complessiva 600 
kWf e 680 kWt, nr.2 unità di trattamento aria da complessivi 80000 
mc/h, distribuzione interna con canali in tessuto tipo Klimagiel. 
Augusta 
Aeroviaggi Club S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
misurazione e contabilità 
Lire 480.000.000 (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELFINO BEACH HOTEL 
MARSALA - TRAPANI  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo aria primaria e 
fan-coils di potenza complessiva 415 kWt 355 kWf, 45 camere, sala 
ristorante per 400 persone, nr. 3 sale riunioni, gazebo. 
Marsala (TP) 
Delfino S.r.l. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, incaricato con Ing. 
Sergio Rappa 
Lire 660.000.000 impianti (collaudati) 

   
   
2000 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE E ACQUA CALDA SANITARIA 
AEROPORTO DI GELA 
Impianto di climatizzazione aeroporto di Gela, realizzato con nr.2 
caldaie ad acqua surriscaldata di potenza complessiva 1740 kW e 
nr.2 gruppi frigoriferi ad assorbimento di potenza complessiva 1350 
kW, impianto a tutt’aria a portata variabile ed aria primaria e fan-coil, 
impianto di produzione acqua calda per usi sanitari, impianto aria 
compressa zona servizi-manutenzione. 
Gela 
Studio Arch. Francesco Massaro 
 
Progetto preliminare, definitivo, in collaborazione con Arch 
Francesco Massaro (incaricato) 
Lire 3.600.000.000 
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2000 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

PALAZZO UFFICI – S.I.B. SERVIZI IMMOBILIARI BANCHE S.P.A. 
- PALERMO  
Verifica termoigrometrica locali uffici della SIB in Via Gen. 
Magliocco, analisi condizioni climatiche e calcolo di verifica delle 
potenza termica 
Palermo 
S.I.B. S.p.A. - Milano 
 
Analisi di verifica termoigrometrica, determinazione potenze in 
regime invernale ed estivo 
- 

   
   
2001 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

CENTRALE TERMO-FRIGORIFERA POLIAMBULATORIO DI 
MAZARA DEL VALLO  
Centrale termo-firgorifera realizzata con caldaia alimentata a gas di 
potenza 260 kW e gruppo frigorifero di 175 kWf, ridistribuzione 
circuiti, modifiche vecchia centrale 
Mazara del Vallo 
M.G.M. Consortile S.r.l. 
 
Progetto esecutivo 
(collaudati) 

   
   
2001 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – ACQUA CALDA SANITARIA –  
GAS MEDICALI - ANTINCENDIO – IMPIANTO IDRO- SANITARIO 
FOGNARIO NUOVO OSPEDALE DI MARSALA 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria (21 unità di trattamento aria), 
nr. 2 gruppi frigoriferi di potenza 2000 kW con compressori a vite ed 
inverter, nr. 2 caldaie ad acqua calda pressurizzata di potenza cad. 
4000 kW e nr.1 caldaia a vapore di potenza 2000 kW, impianto gas 
medicali: ossigeno, vuoto, protossido, aria compressa, impianto 
idrico sanitario portata complessiva 60 mc/h, impianto fognario e 
smaltimento acque meteoriche, impianto di depurazione, impianto 
antincendio ad idranti e sprinkler, sistemi di sicurezza, 
compartimentazione e vie d’esodo. 
Marsala - Trapani 
AUSL Nr.6 - Trapani 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in qualità di 
responsabile della progettazione impianti con gli ing. Alfio Russo e 
ing. Stefano Zanchini, del SAIR – Gruppo Europeo di Architettura 
Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, vincitore della gara di 
progettazione internazionale.    
Lire 9.838.807.688  Impianti di climatizzazione 
Lire 1.086.960.000  Gas Medicali 
Lire 2.547.865.304  Impianto idro-sanitario e fognario 
Lire 432.836.286  Impianto antincendio 
Collaudati 
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2001 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – ACQUA CALDA SANITARIA –  
GAS MEDICALI - ANTINCENDIO – IMPIANTO IDRO- SANITARIO 
FOGNARIO - OSPEDALE DI MAZARA DEL VALLO 
Impianto di climatizzazione aria primaria e fan-coil (9 unità di 
trattamento aria), nr. 2 gruppi a pompa di calore di potenza cad. 700 
kW, adeguamento centrali termiche, sostituzione caldaie, impianto 
gas medicali: ossigeno, vuoto, protossido, aria compressa, impianto 
idrico sanitario portata complessiva 50 mc/h, impianto fognario,  
impianto antincendio ad idranti, sistemi di sicurezza, 
compartimentazione e vie d’esodo. 
Mazara del Vallo - Trapani 
AUSL Nr.6 - Trapani 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in qualità di 
responsabile della progettazione impianti con gli ing.ch. Antonino 
Pennacchio e ing. Stefano Zanchini, del SAIR – Gruppo Europeo di 
Architettura Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, vincitore della gara di 
progettazione internazionale.    
Lire 3.284.000.000  Impianti di climatizzazione 
Lire 721.955.000 Gas Medicali 
Lire 819.615.000 Impianto idro-sanitario e fognario 
Lire 191.724.000 Impianto antincendio 
(in attesa appalto lavori) 

   
   
2001 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA – SCIACCA MARE –  
AEROVIAGGI CLUB  
Adeguamento alle norme ISPESL, riconfigurazione circuiti idraulici, 
trasformazione sistema di espansione, centrale termica costituita da 
nr. 3 caldaie ad acqua surriscaldata di 2000000 kcal/h (cad.) ed nr.1 
caldaia ad acqua surriscaldata di 1000000 kcal/h, pressione di 
esercizio 7 bar, sistema di espansione a respirazione con aria 
compressa e volume di espansione pari a 12380 litri, sostituzione 
dispositivi di sicurezza e controllo, modiche circuiti idraulici di 
mandata e ritorno. 
Sciacca - Agrigento 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, direzione lavori e 
collaudo 
Lire 138.000.000 (collaudati) 

   
   
2001 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO ANTINCENDIO – SISTEMI DI SICUREZZA – IMPIANTO 
DI CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO IDRO SANITARIO  
NUOVO CENTRO COMMERCIALE -  LEGNO MARKET 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore con accumulo di 
ghiaccio ottenuto con 12 serbatoi di capacità accumulata pari a 600 
kWfh con distribuzione in canali circolari e diffusori ad alta 
induzione, sistemi di regolazione a portata variabile, impianto idro-
sanitario, impianto antincendio sprinkler, idranti, compartimentazione 
ottenuta con barriere d’acqua (sistemi ad ugelli). 
Palermo 
Studio Architettura Giuseppe Barresi 
 
Progetto preliminare e definitivo 
Lire 2.800.000.000 
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2001 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE  
CENTRO COMMERCIALE MAGAZZINI LEONE – PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria con 
distribuzione in canali circolari di potenza complessiva 140 kWt 125 
kWf. 
Palermo 
Magazzini Leone Srl – Via Roma - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
Lire 152.000.000 (collaudati) 

   
   
2001 
2002 

Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO ANTINCENDIO – SISTEMI DI SICUREZZA – IMPIANTO 
DI CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO IDRO SANITARIO – GAS 
MEDICALI - OSPEDALE CIVICO – PADIGLIONE  MEDICINA -  
PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria , 
aria primaria e fan-coil, di potenza complessiva 800 kWt e 740 kWf,, 
nr. 90 posti letto, ambulatori, sala piccoli interventi. Impianto gas-
medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa, protossido azoto, 
evacuazione gas. Impianto produzione e distribuzione acqua calda 
sanitaria con accumuli alimentati da caldaia da 116 kW e 
recuperatori delle pompe di calore, rete sanitaria e fognaria, 
impianto antincendio. 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in collaborazione con 
Prof. Arch. Francesco Cannone e Arch. Tanya Giambruno incaricati.  
Lire 1.863.382.000  Impianti di climatizzazione 
Lire 314.099.450  Gas Medicali 
Lire 204.349.000  Impianto idro-sanitario e fognario 
Lire 148.621.000  Impianto antincendio 

   
   
2002 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – IMPIANTO IDRO SANITARIO 
HOTEL CALA BLU – 166 CAMERE – SANTA TERESA DI 
GALLURA (SS) - AEROVIAGGI 
Impianto di riscaldamento ed acqua calda sanitaria, prodotta da una 
centrale termica di potenza 1000000 kcal/h, con nr.2 caldaie, 
accumuli complessivi per 12000 litri, impianto del tipo a portata 
variabile (pompe inverter) con terminali ventilconvettori. 
Santa Teresa di Gallura (SS) 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, misurazione e 
contabilità, direzione lavori  
€ 769.520,00 (Lire 1.490.000.000)  (collaudati) 

   
   
2002 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – IMPIANTO IDRO SANITARIO -  
IMPIANTO VAPORE - STABILIMENTO PRODUTTIVO 
PECCATUCCI DI MAMMA ANDREA – PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria con 
distribuzione in canali circolari di potenza complessiva 78 kWt - 70 
kWf, centrale vapore, linea di distribuzione vapore e condense, 
impianto idro-sanitario. 
Palermo 
Sig.ra Andrea De Cesare 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 76.435,00 (Lire 148.000.000) (collaudati) 
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2002 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ANTICO BAGLIO BASILE –  
PETROSINO – MAZARA DEL VALLO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria con 
nr.3 unità di trattamento aria da 6000 mc/h a 11000 mc/h, nr. 2 
pompe di calore di potenza complessiva 250 kWf e 280 kWt. 
Marsala 
Delfino Srl 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 148.223,00 (Lire 287.000.000) (collaudati) 

   
   
2002 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – IMPIANTO IDRO SANITARIO 
ORFANOTROFIO SAN LEONARDO CEFALU’ 
Impianto di riscaldamento con caldaia di tipo modulare a 3 bruciatori 
di potenza 116 kW, con terminali tipo radiatore e ventilconvettore, 
produzione acqua calda sanitaria con accumulo di 500 litri, 24 posti 
letto. 
Cefalù 
Studio Prof. Francesco Cannone 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
€ 122.400,00 (Lire 237.000.000) 

   
   
2002 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE - VILLAGE CENTRO 
COMMERCIALE -  LEGNO MARKET 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore di potenza 
complessiva 1200 kWf – 1300 kWt con distribuzione in canali 
tessuto microforato, nr.5 unità di trattamento aria da 30000 mc/h 
cad.,  regolazione a portata variabile 
Palermo 
Legno Market F.lli Scalia  S.r.l.  
 
Progetto preliminare,  definitivo ed esecutivo 
€ 345.000,00 (Lire 668.000.000)  

   
   
2002 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

OPERE DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE 
GAS MEDICALI E ACQUA CALDA SANITARIA  - REPARTO’ 
MATERNITA’ - OSPEDALE CIVICO DI PALERMO  
Completamento Impianto di climatizzazione a pompa di calore del 
aria primaria e fan-coil, di potenza complessiva aggiunta 440 kWt e 
400 kWf, e nr.1 caldaia da 100.000 kcal/h per produzione acqua 
calda sanitaria, degenze, nursery, terapia intensiva e semintensiva 
Impianto gas-medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa. 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in collaborazione 
Arch. Antonino Palermo ed Ing. Francesco Provenzali (incaricati) 
€ 592.813,00  (impianto di climatizzazione) 
€ 271.454,00 (impianti idro-sanitario, gas medicali) 
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2003 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

OPERE DI RISTRUTTURAZIONE CORPO CAPRERA – 280 
CAMERE – 1032 posti letto - VILLAGGIO LA MARMORATA – 
NUOVA RETE IDRICA – REALIZZAZIONE DI NUOVI SERVIZI 
IGIENICI – SANTA TERESA DI GALLURA (SS)  
Opere di ristrutturazione impianti idro sanitari e fognari a servizio di 
280 camere nuove linee di adduzione e scarico, realizzati con tubi in 
polipropilene, centralizzazione accumulo acqua calda sanitaria, 
regolazione e gestione impianti distribuzione acqua calda sanitaria 
Santa Tersa di Gallura (SS) 
Aeroviaggi S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, misurazione e 
contabilità, direzione lavori  
€ 1.245.000,00  (collaudati) 

   
   
2003 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE – CENTRO MEGA CALZATURE 
- PALERMO  
Nuovo impianto di climatizzazione a tutt’aria potenza 120 kWf – 130 
kWt a pompa di calore, con unità di trattamento aria da 13000 mc/h, 
verifica canali esistenti ed adeguamento sezioni 
Palermo 
Organizzazione Lo Jacono S.p.A. 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, misurazione e 
contabilità, direzione lavori 
€ 60.000,00 (collaudati) 

   
   
2003 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
Importo: 

ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA – NUOVO IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE CAPPELLA - ISTITUTO DON ORIONE – 
VILLAGGIO DEL FANCIULLO - PALERMO  
Nuova centrale termica potenza 350 kWt, sostituzione caldaia a 
vapore con caldaia ad acqua calda pressurizzata, nuove linee di 
distribuzione, centralizzazione produzione acqua calda sanitaria, 
nuovo impianto di climatizzazione cappella e sale comuni potenza 
50 kWf e 55 kWt a pompa di calore e fan-coil 
Palermo 
Provincia Religiosa S.ti Apostoli Pietro e Paolo - Roma 
Villaggio del Fanciullo Don Orione - Via A. Rizzo, 68 - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
€ 175.500,00 (collaudati) 

   
   
2003 Oggetto: 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI RISCALDAMENTO TEATRO ZAPPALA’  
Ampliamento impianto di riscaldamento a tutt’aria con generatore di 
aria calda di potenza 125000 kCal/h, canali circolari, studio sulla 
diffusione dell’aria in ambiente per migliorare il comfort ambientale e 
l’acustica. 
Palermo 
Teatro Zappalà – Via Ammiraglio Rizzo, Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori 
€ 22.500,00  
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2003 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

VERIFICA ED ADEGUAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA, ALBERGO 
MERCURE – PALERMO CENTRO HOTEL - VIA MARIANO 
STABILE - 91 CAMERE – 250 posti letto 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore e fan coils di potenza 
250 kWf verifica ed adeguamento – centrale termica da 232 kWt – 
produzione acqua calda sanitaria – gruppo di pressurizzazione con 
con inverter a portata variabile . 
Palermo 
Casa Impianti Snc – Palermo e Assisi Immobiliare – Roma 
 
Progetto esecutivo e direzione lavori  
€ 225.000,00  (collaudati) 

   
   
2003 
2005 

Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
FOGNARIO -ALBERGO ROOF GARDEN – BAGLIO BASILE 
PETROSINO - 180 CAMERE  - 400 posti letto – Centro 
benessere, Nr. 2 Sale Ristoranti da 400 posti , nr. 10 Sale 
polivalenti  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore a recupero totale di 
potenza complessiva 1200 kWf – 1300 kWt , aria primaria e fan coil, 
Unità di trattamento aria di portata complessiva 150000 mc/h, 
centrale termica da 500000 kcal/h, nr.3 sottostazioni, rete di 
distribuzione idrica e fognaria 
Petrosino (Tp) 
Roof Garden Srl Marsala (TP)– RUBI Srl - Petrosino (Tp) 
 
Progetto preliminare, definitvo ed esecutivo, direzione lavori 
€ 1.522.000,00 – impianto di climatizzazione e centrale termica 
€  315.000,00 - impianto idrico sanitario (collaudati)  

   
   
2003 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

 
Attività 

professionale: 
Importo: 

VILLAGGIO DEL FANCIULLO CENTRO ACCOGLIENZA– 36 
CAMERE -  IMPIANTO DI RISCALDAMENTO – NUOVA 
CENTRALE TERMICA – IMPIANTO PRODUZIONE ACQUA 
CALDA SANITARIA – VIA PACINOTTI – PALERMO –  
Impianto di riscaldamento con terminali fan coil, predisposizione 
centralizzazione impianto di climatizzazione, centrale termica 350 
kWt, produzione acqua calda sanitaria 
Palermo 
Provincia Religiosa S.ti Apostoli Pietro e Paolo - Roma 
Villaggio del Fanciullo Don Orione - Via A. Rizzo, 68 - Palermo 
 
Progetto preliminare e definitivo 
155.000,00 € 

   
   
2003 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI –  
COMPLESSO AULE DI MEDICINA E CLINICA MEDICA 2° -  
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DI PALERMO – 
Opere di adeguamento alle norme di sicurezza ed igiene dei presidi 
Clinica Medica II e Aule di Medicina, impianto antincendio, 
compartimentazione e vie d’esodo, scale di sicurezza. 
Palermo 
Università degli Studi di Palermo – Policlinico 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori, 
incaricato con altri professionisti 
780.000,00 €  (in corso) 
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2003 
2004 

Oggetto: 
 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 
nota: 

APPALTO CONCORSO - SERVIZIO ENERGIA MANUTENZIONE, 
CONDUZIONE, GESTIONE DEGLI IMPIANTI DI 
RISCALDAMENTO, CONDIZIONAMENTO, IDRI CO SANITARI, 
ANTINCENDIO ED ELETTRICI – LAVORI DI ADEGUAMENTO E 
RIQUALIFICAZIONE DEGLI IMPIANTI - DELL’AZIENDA AUSL 6 
DI PALERMO 
Verifica consistenza impianti esistenti in 172 presidi, analisi 
energetiche, impianti, progetti di adeguamento normativo, risparmio 
energetico e riqualificazione tecnologica. 
Provincia di Palermo 
COFATHEC SERVIZI S.P.A. – ROMA 
 
Progetti preliminari e definitivi – 2° Classificato 
59.000.000,00 € di cui 9.000.000, 00 € (per lavori) 
Menzione miglior progetto di riqualificazione energetica Presidio 
Pisani di Palermo 

   
   
2004 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

RESIDENCE I NAVIGLI – IMPIANTO DI RISCALDAMENTO, 
CLIMATIZZAZIONE, IDRICO FOGNARIO, IMPIANTI ELETTRICI E 
SPECIALI – 53 APPARTAMENTI – 21 LOFT 
Impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato, 
realizzato con centrale termica modulare costituita da nr.4 caldaie   
chafetau di potenza complessiva 416 kWt e nr.2 gruppi 250 kWf 
Clivet con condensatori remoti, sistema centralizzato per la 
contabilizzazione dei consumi energetici, impianti elettrici e speciali, 
impianto idrico e fognario 
Milano 
Assisi Immobiliare – Roma 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, (consulente Ing. 
Giuseppe Mirelli)  
550.000,00 € 

   
   
2004 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

PROTEZIONE CIVILE DI SIRACUSA – IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE , IDRICO SANITARIO E FOGNARIO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria, aria 
primaria e fan-coil con nr.3 unità di trattamento aria, nr. 2 pompe di 
calore di potenza complessiva 200 kWf e 230 kWt. 
Siracusa 
Studio Ing. Francesco Provenzani 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in collaborazione con 
Ing. Francesco Provenzani incaricato ed Ing. Calogero Ciancimino 
315.000,00 € 

   
   
2004 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

OSPEDALE CERVELLO – NUOVO CENTRO TRAPIANTI DI 
MIDOLLO - LABORATORI – IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, 
ACQUA CALDA SANITARIA, IDRICO-FOGNARIO 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria a portata variabile per i 
laboratori, aria primaria e fan coils per gli altri ambienti, produzione 
acqua calda sanitaria realizzato con gruppo frigorifero e caldaia  
rispettivamente di potenza 185 kWf e 200 kWt. 
Palermo 
Azienda Ospedale Cervello – Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo in collaborazione con 
Ing. Francesco Provenzani incaricato ed Ing. Calogero Ciancimino 
336.435,00 € 
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2004 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 

Importo: 

CENTRO STERILIZZAZIONE OSPEDALE CIVICO DI PALERMO 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE E 
DISTRIBUZIONE VAPORE, IMPIANTI IDRICO SANITARI, 
IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria a portata variabile di potenza 
complessiva 600 kWf – 650 kWt, centrale produzione vapore nr.2  
generatori di vapore da 3500 kg/h a 12 bar, impianto di trattamento 
acque di processo, impianti elettrici e speciali. 
Palermo 
Manutencoop SpA – Servizi Ospedalieri  - Ferrara 
 
Progetto preliminare e definitivo incaricato con Ing. Liborio Panzeca, 
(collaboratori Ing. Massimo Inzerillo, Ing. Gianluca Corsale ed Ing. 
Calogero Ciancimino) 
1.007.946,00 € Impianti meccanici 
337.892,00 € Centrale Vapore 
562.129,88 € Impianti elettrici 

   
   

2004 Oggetto: 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

CENTRO COMMERCIALE COGENI – EURONICS 
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO E 
FOGNARIO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo a tutt’aria 
distribuzione con canali circolari, di potenza complessiva 770 kWf 
870 kWf. - portata aria trattata 60000 mc/h 
Palermo 
Studio Tecnico Barresi 
 
Progetto preliminare e definitivo 
894.000,00 € 

   
   
2005 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IZS ISTITUTO ZOOPROFILATTICO DI TERAMO 
CONCORSO DI PROGETTAZIONE 
IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE , PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA 
Impianto di climatizzazione con gruppi frigoriferi ad assorbimento 
raffreddati con acqua di falda potenza frigorifera 1750 kWf, centrale 
termica con nr.2 generatori di vapore da 1500000 kcal/h, impianti a 
tutt'aria, aria primaria e fan-coil. 
Teramo 
IZS di Teramo 
 
Progetto selezionato ammesso alla 2° fase 

   
   
2005 
2007 

Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

RESIDENCE CELLINI – MARCONA IMPIANTO DI 
RISCALDAMENTO, CLIMATIZZAZIONE, IDRICO FOGNARIO, 
ANTINCENDIO – 67 APPARTAMENTI –  PALESTRA -  
AUTORIMESSA 400 POSTI AUTO 
Impianto di riscaldamento e condizionamento centralizzato, 
realizzato con centrale termica costituita da nr.2 caldaie di potenza 
complessiva 1000 kWt e nr.2 gruppi 365 kWf Aermec, impianto a 
pannelli radianti sistema centralizzato per la contabilizzazione dei 
consumi energetici REHOM, impianto idrico sanitario, fognario ed 
antincendio (sprinkler a secco per autorimessa 3 piani interrati) 
Milano 
REAL ESTATE MARCONA E CELLINI SRL 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, Direzione lavori  
1.150.000,00 € 
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2005 Oggetto: 
 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

CONCORSO DI IDEE E DI PROGETTAZIONE PER LA 
REALIZZAZIONE DI COMPLESSIVI 56 ALLOGGI, CON 
RIFERIMENTO ALL'USO DI PROCEDURE 
BIOCLIMATICHE E MATERIALI BIOEDILI - PIANO PONTE 
GALERIA 
Accorgimenti bioclimatici uso delle risorse naturali, raffrescamento 
passivo e climatizzazione naturale, riscaldamento a pannelli radianti, 
isolamento e coibentazione, tetti verdi e giardini pensili, sistemi 
solari attivi sistemi solari passivi 
Roma 
Comune di Roma 
 
Progetto selezionato ammesso alla 2° fase 

 
 
 

   
   

2005 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA, IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO ALBERGO 
WATTTREDICI – MILANO - 90 CAMERE – 180 POSTI LETTO 
Impianto di climatizzazione con caldaie a condensazione modello 
TAU Riello pot. 350 kWt cad., e gruppi frigoriferi AERMEC potenza 
200 kWf, cad., circuito camere aria primaria e fancoil, e tutt'aria zone 
comuni 
Milano 
RDQ Infrastrutture - Navigli Resort Srl - Modena 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, assistenza alla 
direzione lavori  
€ 725.000,00  

   
   
2006 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO AUDI 
ZENTRUM - RIOLO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore aria primaria e fancoil 
– uffici, a tutt’aria zona vendita potenza 315 kWf  AERMEC, diffusori 
ad ugelli. 
Palermo 
Studio tecnico Arch. A. D’Amico 
 
Progetto preliminare, defintivo ed esecutivo,  assistenza alla 
direzione lavori 
€ 325.000,00  (collaudati) 

   
   
2006 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE GAS MEDICALI E ACQUA 
CALDA SANITARIA  - REPARTO’ NEUROCHIRURGIA  - 
POLICLINICO DI PALERMO  
Impianto di climatizzazione a pompa di calore del tipo polivalente a 
recupero totale  aria primaria e fan-coil per degenze e studi medici, e 
tutt’aria per terapia intensiva di di potenza complessiva aggiunta 110 
kWt e 95  kWf, e, degenze, nursery, terapia intensiva e semintensiva 
Impianto gas-medicali: ossigeno, vuoto, aria compressa. 
Palermo 
Azienda Universitaria Policlinico di Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo,  
€ 212.000,00  (collaudati) 

   



 antonio sindoni, ingegnere 

111777         

 
 

documento: curriculum vitae  -  17 

 

2006 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, PRODUZIONE ACQUA CALDA 
SANITARIA, IDRICO SANITARIO E ANTINCENDIO ALBERGO 
CORSO VITT. EMANUELE  - PALERMO - 92 CAMERE – 210 posti 
letto 
Impianto di climatizzazione con caldaie a condensazione modello 
Baltur modulari pot. 300 kWt cad., e gruppi frigoriferi AERMEC 
potenza 65 kWf e 250 kWf, cad., impianto a VRF – DAIKIN a 
recupero totale nr.13 unità esterna potenze da 28 kWf a 40 kWf , 
circuito camere aria primaria e fancoil, e tutt'aria zone comuni 
produzione acqua calda sanitaria con integrazione pannelli solari. 
Palermo 
Italia Immobiliare Srl – Catania 
 
Progetto preliminare, defintivo ed esecutivo, misura e contabilità 
direzione lavori  
€ 1.653.000,00  (in attesa di collaudo) 

   
   
2007 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO PER IL 
NUOVO EDIFICIO SERVIZI GESAP PRESSO L’AEROPORTO 
“FALCONE E BORSELLINO” DI PALERMO 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore aria acqua potenza 
complessiva 700 kWf, impianto a pannelli radianti e aria primaria, 
produzione acqua calda sanitaria con pannelli solari 
Palermo 
GESAP SpA 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, in qualità di 
responsabile della progettazione impianti meccanici con ing. 
Antonino Di Bella, del SAIR – Gruppo Europeo di Architettura 
Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, vincitore della gara di 
progettazione internazionale.    
€ 2.243.892,21 

   
   
2007 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO ED 
ANTINCENDIO PER IL NUOVO CENTRO POLIFUNZIONALE  
TEATRO E PARCHEGGIO CASTELSARDO 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore aria acqua potenza 
complessiva 450 kWf, impianto a tutt’aria, aria primaria e fancoil 
Castelsardo (SS) 
Comune di Castelsardo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori in 
qualità di responsabile della progettazione impianti meccanici del 
SAIR – Gruppo Europeo di Architettura Urbanistica ed Ingegneria – 
GEIE, vincitore della gara di progettazione internazionale.    
€ 500.500,00 
 
 

   
2007 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO ED 
ANTINCENDIO PER NUOVA CASERMA CARABINIERI DI 
LAMEZIA TERME - 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore ad espansione diretta 
VRV – aria prima con recuperatori a flussi incrociati tipo VAM, 
impianto produzione acqua calda sanitaria con pannelli solari. 
Lamezia Terme (RC) 
Ministero delle infrastrutture Provveditorato OO.PP. Sicilia e Calabria 
 
Progetto esecutivo, in qualità di responsabile della progettazione 
impianti meccanici del SAIR – Gruppo Europeo di Architettura 
Urbanistica ed Ingegneria – GEIE, appalto integrato 
€ 971.294,91 

   



 antonio sindoni, ingegnere 

111888         

 
 

documento: curriculum vitae  -  18 

 

   
2008 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO 
COMMERCIALE “LA FONTANA” – BORGETTO - PALERMO   
 
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, ed aria primaria e fancoil 
(negozi) superficie complessiva 7000 mq 
Borsetto – Partitico (PA) 
Ditta Maenza 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
 
€ 785.000,00 

   
   
2008 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO 
COMMERCIALE “FRATELLI ABBATE - VILLABATE - PALERMO   
 
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, ed aria primaria e fancoil 
(negozi) superficie complessiva 3200 mq 
Villabate (PA) 
Fratelli Abbate Snc - Palermo 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
 
€ 332.000,00 

   
   
2009 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, CENTRO POLIFUNZINALE 
DATACOM - PALEMO 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore VRF, impianti a aria 
primaria e fan-coil, potenza frigorifera installata 370 kWf , uffici, sale 
riunioni, sale polivalenti, call center. 
Palermo 
Datacom Mangement  Srl 
 
Progetto esecutivo e supervisione dei lavori 
€ 485.000,00 

   
   
2009 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO ED 
ANTINCENDIO PER NUOVO TEATRO POPOLARE DI SCIACCA -  
AGRIGENTO - 
 Impianto di climatizzazione a pompa di calore, impianti a tutt’aria 
con diffusori sottopoltrona platea – impianti aria primaria e fan-coil 
camerini ed uffici, potenza complessiva 1050 kWf. 
Sciacca (AG) 
Regione Siciliana 
 
Progetto esecutivo, (appalto integrato) 
€ 2.026.000,00 

   
   
2009 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

NUOVA RINASCENTE PALERMO - IMPIANTO DI 
CLIMATIZZAZIONE, IDRICOSANITARIO - FOGNARIO 
ANTINCENDIO - 
Impianto di climatizzazione gruppo frigo e caladia, impianti a tutt’aria 
nr. 11 Unità di trattamento aria portata complessiva 135000 mc/h  – 
potenza frigorifera complessiva 1615 kWf, impianti VRF a recupero 
retrovie uffici, servizi etc.  
Palermo 
Eletecno SpA – Robbiate (LC) 
 
Progetto esecutivo e direzione tecnica dei lavori 
€ 1.282.000,00 
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2009 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ALBERGO QUINTO CANTO -  
PALERMO – 25 CAMERE –  50 posti letto - Centro Benesser e 
Impianto di climatizzazione a VRF – LG a nr.4 unità esterna potenze 
da 22 kWf a 40 kWf , circuito camere aria primaria e fancoil, a 
tutt’aria centro benessere con sistema idronico AERMEC.  
Palermo 
MP Servizi Srl - Palermo 
Progetto preliminare, defintivo ed esecutivo, direzione lavori  
 
€ 289.000,00  

   
   
2010 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, SALA D’ERCOLE E SALE 
ATTIGUE – PALAZZO DEI NORMANNI - PALERMO 
Impianto di climatizzazione a pompa di calore costituito da nr.2 unità 
esterna di potenza complessiva  294 kWf e 310 kWt , terminali 
interni ad armadio e ventilconvettori di varie potenze 
Palermo 
Presidenza Assembla Regionale 
 
Consulente per gli impianti di climatizzazione – Genio Civile di 
Palermo 
€ 374.000,00  

   
   
2010 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO CENTRO 
COMMERCIALE “GAMBINO VIA GARCIA LORCA - CONAD -  
PALERMO   
Impianto di climatizzazione a tutt’aria per la zona vendita 1500 mq 
con nr.2 roof-top CLINT, impianto VRF uffici potenza complessiva 
installata 400 kWf – 428 kWt  
Palermo 
Impresa Gambino 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 423.477,00 

 

   
   
2010 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO PUNTO VENDITA 
INCOOP - MONDELLO - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, con rooftop superficie 
complessiva 250 mq 
Mondello (PA) 
Coop 25 Aprile – Carini - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 31.285,00 

 

   
   
2010 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, NUOVO PUNTO VENDITA 
INCOOP – MAZARA DEL VALLO - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione a tutt’aria, con rooftop superficie 
complessiva 750 mq 
Mondello (PA) 
Coop 25 Aprile – Carini - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo, direzione lavori  
€ 133.137,00 
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2010 Oggetto: 
 
 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, SOLARE TERMICO, IDRICO 
SANITARIO, ANTINCENDIO – APPALTO INTEGRATO 
AMPLIAMENTO AEROSTAZIONE PASSEGGERI  DI BARI 
PALESE 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria, aria primaria e fancoils, 
potenza frigorifera installata 2100 kWf – potenza termica 1660 kWt 
Bari 
ADP – Aeroporti di Puglia 
Debar SpA – Monsud SpA – Guastamacchia SpA 
Progetto esecutivo e di variante  
€ 4.580.131,30 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA ED ANTINCENDIO 
HOTEL KAFARA – SANTA FLAVIA - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione con pompa di calore del tipo polivalente 
per le parti comuni di potenza 230 kWf – 260 kWt, produzione acqua 
calda sanitaria da sistema di recupero del calore di condensazione, 
centrale termica, impianto VRF camere e bungalow 
Santa Flavia (PA) 
SIASE SpA - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo  
€ 698.428,29 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA PALACE DI 
MONDELLO - PALERMO   
 Impianto di climatizzazione con pompa di calore del tipo polivalente 
per nr.65 camere 210 kWf – 240 kWt, produzione acqua calda 
sanitaria da sistema di recupero del calore di condensazione, 
Mondello (PA) 
SIAT SpA - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo  
€ 377.489,23 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
PRODUZIONE ACQUA CALDA SANITARIA – SOLARE TERMICO 
HOTEL MEDITERRANEO - PALERMO   
Impianto di climatizzazione nuova rete di distribuzione, sostituzione 
terminali, produzione acqua calda sanitaria da impianto solare 
termico 
Palermo 
Hotel Mediterraneo Srl - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 419.443,63 

 

   
   
2011 Oggetto: 

 
 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
ANTINCENDIO, GAS MEDICALI – SALE OPERATORIE 
OSTETRICIA E GINECOLOGIA – OSPEDALE CERVELLO -  
PALERMO 
 Impianto di climatizzazione, nr.3 sale operatorie, nr.2 sale parto, 
impianto gas medicali, rete di distribuzione acqua calda sanitaria 
Palermo 
Lo Monaco Immobiliare Srl – Casteldaccia (PA) 
 
Progetto esecutivo di cantiere, direzione tecnica lavori 
€ 850.000,00 
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2011 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

PROGETTO DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA NELL’AMBITO 
DELL’APPALTO DEI SERVIZI DI MANUTENZIONE ISMETT –  
ISTITUTO MEDITERRANEO TRAPIANTI - PALERMO   
Progetti di riqualificazione energetica Istituto Medieterraneo per i 
Trapianti, impianto solare-fotovoltaico, ottimizzazione fonti 
energetiche, sistemi di gestione e controllo integrati, sistemi di 
recupero del calore disperso. 
Natuna Srl - Roma 
1° Classificato – progetti preliminari, definitivi ed esecutivi  
€ 500.000,00 

 

   
   
2012 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

AMPLIAMENTO IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ARCHIVIO DI 
STATO DI TRAPANI 
Impianto di climatizzazione VRF nr.4 unità esterna potenze da 22 
kWf a 40 kWf , sistema di trattamento aria con recuperatori di calore 
a flussi incrociati.  
Trapani 
Ministero dei Beni Culturali 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
€ 232.728,51  

 

   
   
2012 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, ANTINCENDIO, IDR ICO 
SANITARIO, ELETTRICO E SPECIALI PALAZZO UFFICI EX 
ISMIG - PALERMO 
Impianto di climatizzazione VRV, nr.10 unità esterne potenza da 22 
kWf a 63 kWf, nr.1 roof-top per sala congressi, impianto idrico 
sanitario, di pressurizzazione, fognario, impianto antincendio ad 
idranti, impianto elettrico, impianti speciali, cabina di trasformazione. 
Palermo 
Azienda Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello - Palermo 
 
Progettazione definitivo ed esecutivo 
€ 869.903,24  Impianto di climatizzazione 
€ 53.851,61 Impianto antincendio 
€ 396.644,13 Impianto idrico sanitario e fognario 
€ 1.780.464,49 Impianti elettrici e speciali 

 

   
   
2012 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO E 
FOGNARIO, ANTINCENDIO – PALAZZO QUARONI - PALERMO 
Impianto di climatizzazione in pompa di calore potenza complessiva 
installata 608 kWf – 664 kWt – produzione acqua calda sanitaria 
boiler capacità 3000 L, sistema recupero calore di condensazione, 
impianto fognario, disoleazione, impianto antincendio ad idranti. 
Palermo 
Eurocostruzioni S.p.A. - Roma 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 855.000,00 
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2012 Oggetto: 
 
 

Descrizione: 
 
 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, 
FOGNARIO, ELETTRICO E SPECIALI – ALBERGO GERACI 
SICULO 
Impianto di climatizzazione in pompa di calore con macchine ad 
assorbimento Robur, alimentate a gas metano, sistema di 
distribuzione aria primaria e fancolis, impianto radiante – centro 
benessere, impianto idrico sanitario, impianti elettrici e speciali 
ne a tutt’aria, con rooftop superficie complessiva 250 mq 
Geraci Siculo (PA) 
Comune di Geraci Siculo 
 
Progetto preliminare, definitivo 
€ 894.531,51 Impianti meccanici 
€ 565.089,50 Impianti elettrici 

 

   
   
2013 Oggetto: 

 
Descrizione: 

 
Località: 

Committente: 
Attività 

professionale: 
Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, MILIONARS CASINO’ –  
ACCRA - GHANA   
Impianto di climatizzazione a tutt’aria, con gruppo frigorifero di 550 
kWf – nr. 2  unità di trattamento aria 
Accra - Ghana 
La Susa Impianti – Accra - Ghana 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
€ 353.476,00 

 

   
   
2013 Oggetto: 

 
 

Descrizione: 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, IDRICO SANITARIO, GAS 
MEDICALI, ELETTRICO E SPECIALI – REPARTO MALATTIE 
INFETTIVE – OSPEDALE CIVICO - PALERMO 
Impianto di climatizzazione a tutt’aria, sistema controllo pressione 
ambienti, gas medicali, elettrici e speciali 
Palermo 
Azienda Ospedale Civico - Palermo 
 
Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo  
€ 720.435,23 Impianti meccanici 
€ 273.295,66 Impianti elettrici  
€ 135.105,33 Opere di prevenzione incendi 

 

   
 

   
 

2013 Oggetto: 
 

Descrizione: 
 
 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE CAMERA CALDA – MEDICINA 
NUCLEARE – OSPEDALE GIGLIO CEFALU’  
Impianto di climatizzazione con gruppo frigorifero di potenza 42 kWf 
– 47 kWt, sistema a tutt’aria a portata variabile per ambienti a 
pressione controllata 
Cefalù (PA) 
LATO – Cefalù, CF Impianti - Palermo 
 
Progetto esecutivo, direzione lavori  
€ 49.500,00 
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2013 Oggetto. 
Descrizione: 

Località: 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo 

2014 Oggetto.· 

Descrizione: 

Località. 
Committente.· 

Attività 
professionale: 

Importo 

2014 Oggetto: 

Descrizione: 

Località : 
Committente: 

Attività 
professionale: 

Importo: 

OPERE PER Il RISPARMIO ENERGETICO - CNR PALERMO 
Impianto per il recupero del calore di condensazione gruppi 
frigoriferi , integrazione impianto solare, si stema Rotex per 
produzione fabbisogno energia termica per riscaldamento e 
produzione acqua calda sanitaria. 
di climatizzazione con pompa di calore del tipo polivalente per nr.65 
camere 210 kWf - 240 kWt, produzione acqua calda sanitaria da 
sistema di recupero del calore di condensazione, 
Palermo 
CNR - Roma 

Progetto preliminare, definitivo ed esecutivo 
€ 136.374,31 

IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE, CINEMA MULTISALA 
HOllYWOOD· GELA 
Impianto di climatizzazione a tutt'aria realizzato con nr.6 roof-top 

CLiVET per alto affollamento , sale da 95 a 250 posti. 

Gela (CL) 

Cinema Multisala Royal Srl - Gela 


Progetto preliminare , definitivo ed esecutivo 

€ 376.500,00 


OPERE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA PRESIDI 
OSPEDALIERI PROVINCIA DI TRAPANI 
Impianto di cogenerazione Ospedale S.Abate Trapani, 
adeguamento impianti di climatizzazione reparti d ì degenza, 
impianto solare per la produzione di acqua calda sanitaria Ospedale 
Borsellino di Marsala, Impianto fotovoltaico e migrazione sistema di 
gestione e controllo impianti Ospedale di Castelvetrano 
Varie Provincia di Trapani 
Manutencoop S.p.A. 

Studio di fattibilità e progetto preliminare 
€ 5.926 .000,00 

documento. curriculum v/t 23 




