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DATI GENEF!ALl Pietro Faraone
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TITOLO DI STUDIO Laurea in lngegneria Civile - Sezione Edile
presso la Facoltà di lngegneria di Palermo
conseguito il 29.03.1983, con voto 110/11O e lode

TITOLI PROFESSIONALl lscritto all'Ordine degli lngegneri di Palermo al n. 3699 dal 28.O2.1984

lscritto alla Camera Arbitrale presso l'Autorità per la Vigilanza sui Lavori
Pubblici dal 18 aprile 2001

Delegato lngegneri Comitato lnarcassa per la provincia di Palermo per ilquinquennio2010+2O15econfermatoperilquinquennio2O15+202O

[!OFILO=E#È¥"F;a+#g Ha  conseguito  la  laurea  in  lngegneria  Civile  -  Sezione  Edile  -  con  il  voto  di110/11Oelalodedìscutendolatesi"VerificaStaticaedlnterventodiRestauro

della Chiesa di  San  Michele Arcangelo in  Mazara del Vallo".
Ha svolto  per due anni  attività dì  ricerca volontaria presso  l'lstituto di  "Sc'ienza
delle    Costruzioni"   della    Facoltà   di    lngegneria   di    Palermo   svolgendo   le
esercìtazioni   del   corso   di   Progetti   di   Strutture.    Durante   tale   periodo   ha

proweduto ad  ampliare  le proprie conoscenze sia nell'ambito delle tecniche e
metodi   di   consolidamento,   nonché   sugli   aspetti   inerenti   la   normativa  ed   i
metodi  di  calcolo  riguardanti  l'adeguamento  sismìco  di  strutture  in  muratura
con  panicolare  riferimento  all,edilizia  monumentale.  Gli  studi  e  le  esperienzecosìmaturatehannotrovatoconfermanelcampoprofessionaleìnunaseriedi

collaborazioni,  consulenze  per  conto  delle  Soprintendenze  ai  BB_CC.AA.,  ed
incaricm  di  progettazione  e  direzione  lavori  relativi  ad  interventì  di  restauro  e
di  consolidamento di  beni  monumentali.
Nel   campo  della  libera   professione   si   occupa  di   progettazìone   e  dìrezionelavorinelsettoredeilavoripubblicirelativamenteadoperediediliziacivile,

edilizia    scolastica,    beni    storico-anistico    e    monumentali,    di    impiantistica
sportiva, di  riqualificazione  urbana,  di  urbanizzazione.TragliintervempiùsignificatM:ll[ìestaurodella Bib"oteca   Comunale   diPalermo;ilprogettodirecuperodelTeatroGaribaldiaPalermo;il[ìestaurodi

una parte del  Palazzo  Ducale Gonzaghesco di  [ìevere  (MN).unapamcolarespecializzazioneèstataacquisitarelativamente  ai  temi  dellaprogettazioneintegrata,dellaprogrammazioneterritoriale,dellafattibilitàtecnicaedeconomico-finanziariadiinterventiinfrastrutturali,della

progettazione e direzione lavori di acquedotti e fognature.lntalesettorehapartecipatoallaredazioneed   ha    coordinato    la

predisposizione  ed  attuazione  di  piani  integrati  di  sviluppo  locale,  tra  il  quali  i
Patto Territoriale  Alto  Belice Corleonese finanziato  nell'ambito del  programma
P.O.M-   Sviluppo   Locale;   il   Progetto   lntegrato  Territoriale  del  comprensorio
dell'Alto   Belice   Corleonese   (PIT   19),   "   Progetto   lntegrato   Territoriale   del
comprensorio   della  Valle   del   Torto   e   dei   Feudi   (PIT  8);   il   Prusst  dell'Alto
Belice  Corleonese, etc.
Ha   redatto   progetti   integrati   riguardanti   la   riqualìficazione   urbana   in   vari
comuni tra cui  la   Proposta di  Contratto  di  quanìere  ll  neì  comuni  dÌ  CanicattÌ,
Mis"meri,  Monreale.



CORSI DI SPECIALIZZAZIONE Partecipazione al  lllO Congresso  Nazionale ASS.l.R.CO Associazione  ltaliana[ÌecuperoeConsolidamentoCostruzioniTenutosiaCatanianelNovembre

1988.'Seminario   di    aggiornamento   professionale   sulla   conservazione   de'i   beniarchitettonici..metodietecniche,organizzatodall'Ordinedeglilngegneridella

provincia di Agrigento  nel  periodo Giugno  1990;

''Corso   di   aggiornamento   di   lngegneria   Sismica"   organizzato   nel   periodo

ottobre  1990 dall'Ordine degli  lngegneri della provincìa di Agrigento;
Corso  su  "Gli   Eurocodici  per  le  strutture  di  acciaio"  organizzato  dal  C.T.A.CollegìodeiTecnicide"'acciaioedall'Ordinedeglilngegneride"aprovinciadi

Palermo  nel  periodo  Dicembre  1992;

Corso  di  lmpianti  elettrici   nei  cantìeri  edili"  organizzato  nel  periodo  Giugno
1 995 dalrOrdine degli  lngegneri della provincia di  Palermo;

Corso di formazione sulla sicurezza dei cantieri  previsto dal decreto  legislativo
14.08.1996   n.494   organizzato   dall'ordine   degli   lngegneri   della   provincia  di
Palermo,  periodo anno  1997;

Corso     dì     aggiornamento     per     Coordinatore     della     Sicurezza     per     laProgettazioneedEsecuzionedeiLavoriaisensidell'all.XIVdelD.Lgs.81/08,organizzatoda"'ordinedeglilngegneridellaprovinciadiPalermo,periodo

anno 2009;

Corso     di     aggiornamento     per     Coordinatore     della     Sicurezza     per     laProgettazioneedEsecuzionedeiLavoriaisensidell'all.XIVdelD_Lgs.81/08,

periodo  anno 2013:

X  Seminario  Nazionale  sul  Tema:  "Fondi  strutturali  europei  200O/2006:  Linee
ed    indirizzi    dei    regolamenti    comunitari    nel    quadro    di    Agenda   2000   edell'accordofraicapidiGovernoediStatodellaUEinterventoaBerlino.

Archìtettura    della    programmazione    nazionale    e    regionale.    Le    iniziativecomunitarie:LeaderPlus,lnterreglll,EqualeUrban",organizzatodalla

Società Sinergia Gruppo S.r.l.  nel  periodo Ottobre  1999;

Corso  su  "GlÌ  Appalti  di  opere  pubbliche:  dalla  programmazione  al  co"audo",
organizzato dalla CESEL nel periodo  Novembre  1 999.

DOCENTE DI CO[]SI  Dl Ha    svolto,    nell'anno    1996,    Ìl    ruolo    di    docente    nel    corso    organizzatodall'ANVIDESSICILIA,nell'ambitodelprogrammaComunitarioFSE,"Espertinelrecuperoerestaurodell'EdiliziaStorica"

SPECIALIZZAZIONE

Ha  svolto,   nell'anno  1997,  il  ruolo  di  docente  nel  corso  di  specializzazione
"'Conservazione   dell'Architettura   Storica"   organizzato   dall'l.[Ì.A   "lstituto   di

restauro  dell'Architettura''con  sede  in  Mlano,  trattando  il  tema  "lnterventi  di
consolidamento delle fondazioni".

Ha  svolto,   nell'anno   1998,   il   ruolo  di  docente  nel  corso  di  specializzazione
''Conservazione         dell'Architettura         Storica"         organizzato         dall'AEfìA
"Associazione    Espertì    in    Restauro    Architettonico"con    sede    in    Palermo,

trattando  " tema "lnterventi dì consolidamento delle fondazioni".

ST[tUITU[ÌA O[ÌGANIZZATIVA Lo  studio  ha una superficie di  160  mq  circa,  e attrezzato con  numerosi volumielibritecnicirelativiall'ingegneriaeall'architettura,edisponedipersonale

ED ORGANICO
tecnico  diplomato  e  laureato  ìscritto  aì  relativi  albi  professionali  e  mun'ito  dÌpartitalVAassuntoconcontrattoatempoindeterminato,concontrattodi

collaborazione    a    progetto    e    di    consulenze    tecniche    specialistiche,    inparticolare:

A)  Lo studio si awale del seguente persona/e assunto con contratto:
-     Geom.  Antonella  Fontana,  esperta  nelle  procedure di  office automation

e   nell'uso   dei   pacchetti   software   dedicati   (Microsoft  Office),   esperta
nella gestione ed  utìlizzo del  software  dedicato  alla gestione di computi
e   contabilità dei  lavori  (ACR  Win);

-     Perìto  Agostino  Brocco,  espeno  nella  gestione  ed  utilizzo  del  softwarededicatoallagestionedicomputiecontabilitàdeilavori(AC[ÌWin),

esperto  nel  controllo  e  nell'esecuzione  degli  elaborati  grafici  di  progetto
rammi di cad Autodesk Autocad



Collaboratori  a progetto
-     n. 3 architetti  e  n.  1  ingegnere per progettazione architeftonica;
-     n.  1  ingegnere e  l  architetto per la progettazione di  impianti tecnologici

civili   ed   industrialÌ   (idrici,   elettrici,   termici,   antincendio,   segnalazìone,
sicurezza);

-     ufficio  di  direzione  lavori  costituito  da  n.  1   ingegnere,  n.  1  geometra,  n.

1   perito  industriale:
-     uffìcio  gare  costituito  da  n.   1   tecnico  diplomato  ed   l   laureato  esperti

nelle  procedure di gara per appalti di servìzi di  ingegneria e architettura.

Principali consulenti e  partners
-     n.   1   società   di   ingegneria  che   opera     nella   progettazione   di   opere

stradali, ponuali  e ferroviarie;
-     n.   1   società   di   ingegneria   che   opera     nel   restauro   di   Beni   storico

artistici;
-     n.    1    studio   di   architettura   che   opera       nella   valorizzazione   di   siti

monumentali  ed archeologici;
-     n.   1    società   di   ingegneria   che   opera      nella   progettazione   dì   opere

strutturali  puntuali  e  speciali;
-     n.  1  società di  ingegneria che opera   nella  redazione di  pìani  integratì  di

sviluppo;
-     n.   1   società  di  ingegneria  che  opera    nella  redazione  di  ìnterventi  nel

settore edile ( edilizia commerciale,   sanitaria,  alberghiera),,
-     n.   1   ingegnere  per  la  progettazione  e  direzione  lavori  di  reti  idrauliche

complesse;
-     n.  1  ingegnere  esperto  nel settore della  progettazìone e direzione  lavori

di   impianti   elettrici,   telefonia,   dati,   condizionamento   e   rìscaldamento,
sicurezza,  iscritto  negli  elenchi  del  Mnistero  dell'lnterno  per  le  pratiche
inerenti  la  prevenzione  incendi;

-     n.   1    esperto   restauratore   di   beni   culturali   diplomatosi   presso   l'lCR

(lstituto  Centrale  per  il  Fìestauro)  per  la progettazione  e  direzione  lavori
di  recupero e  restauro di  beni storico artistici;

-     n.   1   espeno  entomologo  per  interventi  di  recupero  e  salvaguardia  di

opere in  legno;
-     n.   1    agronomo   per   la   predisposìzione   di   piani   integrati   nel   settore

agrìcolo;
-     n.    1     archìtetto    esperto    nella    progettazione    e    direzione    lavori    di

allestimenti  museali;
-     n.  1  geologo  esperto  nella  redazione  di  relazioni  geologiche,  indagini  e

prove  in  situ;
-     n.  2  ingegneri espeni  nell'esecuzione di  rilievi topografici e di  manufatti.

Attrezzature e strumentazione:
-     n.   1   misuratore  laser  Leica  Disto,  n.  1   strumento  multifunzione  ASITA

AS5050  per  la  verifica  degli  impianti  eleftrici,  n.  1   multifunzione  [ÌlCOH
4521,    n.    1    multifunzione   HP   OFFICEJET   5610   ALL-lN-ONE,   n.    1
scanner  HP  Scan  Jet  4P,   n.   1   stampante   laser  Jet   HP   1320,   n.   1
stampante  laser  Jet  HP  2550,   n.   1   plotter  HP  designjet  500ps,   n.   1
multifunzione  [ìlCOH  MP  C4501,  n.  5  tavoli  da  disegno,  n.  6  tavoli  da
lavoro.

Strumentazione  Hardware e Software:
-     n.    1    Stazioni    informatizzate    per   video-scrittura,    disegno,    computi,

contabilità,   Microsoft   Office   2003   professional   (n.   8   licenze),   Norton
antMrus    symantec    (n.    8    licenze),    A[ìCHICAD    8    (n.     1     licenze),
AUTOCAD   LT   2006   FULL   SLM   (n.   6   licenze),   CAD&PILLA[ì   (n.   2
licenze),  Photoshop  elements  (n.  2  licenze),  AC[ìWIN  Software  per  la
contabilità,    l'analisi    dei    prezzi    ed    il    computo    metrico,    WINSAFE
Software   per   la   sicurezza   in   edilizia   D.Lgs.   81/2008,   MAINTmO
Software  per  la  redazione  dei  piani  di  manutenzione,  SOFTWAFÌE  VIP
e  SPIN  TNE  (software  per  la  progettazione  e  il  dimensionamento  di  reti
elettriche,    protezione    contro    i    fulmìni    e    le    sovratensioni,    impìanti
fotovoltaici),   TSISTEM   5.1    (programma   dì   calcolo   elettrico),   DIALUX
4.10   (programma   dì   calcolo   illuminotecnico),   DLUX_ST   e   DLUX   32

(programma  di  calcolo  illuminotecnico),  PHOTOS  2000  (programma  di
calcolo  illuminotecnico),  PHOTOSHOP  CS2  (programma  per  gestione
photo e grafica).



lNTE[ÌVENTI  Dl  [ÌESTAU[ÌO E CONSOLIDAMENTO
DI  BENI STORICO-ARTISTICl

CONSULEI\lZE STRUTTUFIALl

(INTE[ÌVENTI  PUBBLICI)

Anno 1986

Anno 1986

Anno 1986

Anno 1986/88

Anno 1987

Anno 1988

Anno 1988

Anno 1988

Anno 1989

Anno 1989

Anno 1989

Anno 199O

Anno 1990

Anno 1990

Anno 1990

Anno 1992

Anno 1992

Anno 1992

Progetto   dei    lavori   di   consolidamento   della   Chiesa   dÌ    S.    Caterina   in
Gibellina,
Soprintendenza    per    i     Beni    Ambientali     ed    Architettonici    della    Sicilia
Occidentale
Consolidamento  dei  resti  della  Chiesa  Madre  in  Menfi.  -  Comune  di  Menfi
(AG)

Consolidamento   inerente   alcuni   locali   della   Parrocchia   San   Lorenzo   in
Trapani.
Curia Vescovile dÌ Trapani

Consolidamento della Chiesa di  San  Marco in  Vicari  (PA).
Soprintendenza    per    i     Beni    Ambientali    ed    Architettonici    della    Sicilia
Occidentale

Progetto  dei   lavori  di   consolidamento  delle  strutture  di  copertura  e  degli
archi della Chiesa S.  Oliva in Alcamo  (TP)
Soprintendenza per i  Beni  Culturali ed Ambientali della Provincia di Trapani

Verifica di stabìlità della  Porta S.  Francesco d'Assisi  in Castelvetrano (TP).
Soprintendenza per i  Beni Culturali ed Ambientali della Provincìa di Trapani

Consolìdamento  dell'Istituto  Blundo  in  Calatafimi  -  Uffìcio  del  Genio  Civile  di
Trapani

Consolidamento del Castello di  Salemi
lmpresa esecutrice  l.TAL.S.CO
Soprintendenza per i  Beni Culturali ed Ambientali della  Provincia di Trapani

Consolidamento dell'ex carcere di Trapani -  Provincia dÌ Trapani
lmpresa esecutrice  l.TAL.S.CO

Recupero dell'edificio  "Di  Bella" da adibire a Centro  Sociale  in  Montelepre
Assessorato  [Ìegionale  Lavori  Pubblici -

Consolidamento   della   struttura   vecchia   sede   municipale   da   adibire   a
bìblioteca comunale
Comune di  Piana degli Albanesi

Consolìdamento della Chiesa di  S.  Pietro in Trapani-  Provincia di Trapani
lmpresa Ferrara

Consolidamento   Chiesa S.  Oliva in  Alcamo
lmpresa Ferrara
Soprintendenza per i  Beni  Culturali ed Ambientali   della Provincia di Trapani

Progetto delle strutture del complesso  monumentale  Filangeri  CutÒ
lmpresa C.E.L.l.  S.  Ninfa
lspettorato per le Zone Terremotate -

Progetto di consolidamento e recupero della Chiesa S. Marco ìn Vicari
Assessorato  Regìonale  Lavori  Pubblìci

Progetto della Struttura della Chìesa di S. Caterina in Sambuca
lmpresa  [Ìubino
Assessorato  []egionale  Lavori  Pubblici

Progetto dei  lavori di consolidamento del   Museo  Mandralisca in  Cefalù
lmpresa  lTAL.S.CO

Accertamento  delle  condizioni  statiche  delle  strutture,  proposte  d'intervento
lessive    e etto   esecutivo   della   co ertura   del   salone   centrale



Anno 1994

Anno 1994

Anno 1994

Anno  1995

Anno 1996

Anno 1996

Anno  1996

Anno 1997

Anno 1997

Anno 1999

Anno 1999

Anno 1 999-20OO

Anno 1 999-20OO

Anno 1 999-20OO

Anno 20O1

Anno 2003

Anno 2004

dell'Oratorio dei  Bianchi  in  Palermo
Soprintendenza per i  Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di  Palermo

Studio  specìalistico  strutturale  inerente  la  Chiesa di  S.  Michele  Arcangelo  in
Palermo
Soprintendenza per i  Beni Culturali ed Ambìentali della provincia di  Palermo

Studio    specialistico    strutturale    inerente    la    Chiesa    dei    SS.    Paolo    e
Bartolomeo  in Alcamo
Soprintendenza per i  Beni Culturalì ed Ambientali della provìncia di Trapani

Studio specialistico strutturale inerente la Chiesa Madre in Corleone
Soprintendenza per i  Beni  Culturali ed Ambientali della provincia di  Palermo

Studio   specialistico   strutturale   inerente   il   convento   di   S.   Francesco   di
Palermo
Soprintendenza per i  Beni  Culturali ed Ambientali della provincìa di  Palermo

Studio  specialistico   strutturale   inerente  gli   interventi   nell'ala   Nord-Est  del
Castello di  Carini
Soprintendenza per i  Beni Culturali ed Ambientali della provincia di  Palermo

Studio   specialistico   strutturale   inerente   La   Chiesa   di   S.   Giorgio   in   San
Mauro Castelverde
Soprintendenza per i  Beni  Culturali ed  Ambientali della provincia di  Palermo

Studio  specialìstico  strutturale  inerente  il  restauro  di  Palazzo  Fici  in  Marsala
(TP)
Soprintendenza per i  Beni  Culturali  ed Ambientali della provincia di Trapani

Studio specialistico strutturale ìnerente  l'Oratorio dei  Bianchi di  Palermo
Soprìntendenza    per    i    Beni    Culturali    ed    Ambientali    e    della    Pubblica
lstruzione   -   Galleria   [Ìegionale   della   Sicilia   -   Palazzo   Abatellis   della

provincia dÌ  Palermo

Studio specialistico strunurale inerente  il  FÌistorante  Savoia in Monreale  (PA)
Comune dÌ  Monreale

[ìecupero  dell'ex  convento  di  San  Francesco  D'Assisi  da  destinare  a  sede
dell'archivio storico  multimediale della Città in  Palermo
Comune di  Palermo

Consulenza   per   l'esecuzìone   delle   indagini   strutturali   inerenti   ìl   restauro
della Chiesa di  S.Maria deglÌ  Angeli  in  Palermo
Eme  [ìelìgioso  Provincia di  Val di  Mazara dei  Frati  Minori di  Palermo

[ìestauro    del    complesso    monumentale    dell'Oratorio    dei    SS.    Elena   e
Costantino
Soprintendenza per i  Beni  Culturali ed Ambientali della Provincia di  Palermo

Progetto di  ristrutturazione e  restauro dÌ  Palazzo  Fici
Comune dÌ Marsala

Studio  specialistico  herente  l'accertamento  delle  condìzioni  statiche  dell'ex
scuola  Fìitiri

Comune dÌ  Piana  Degli  Albanesi

lntervento di  restauro della Chiesa di  S_  Sebastiano
Comune di  Chiusa Sclafani

lntervento  di  completamento  e  recupero  del  Castello  di  Carini  -  Consulenza
progettazione esecutiva strutture e Coord.  Sicurezza alla progettazione -
Ing.  Prof. G.  Palazzo

lntervento di  restauro e  recupero dell'ex Arsenale di  Marina a Palermo
rintendenza er i  Beni Culturali ed Ambientali della Provincia di  Palermo



lNTERVENTI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO
DI  BENI STORICO-ARTISTICl

INCA[ÌicHi Di prìoGETTAzioNE
E DIREZIONE LAVORI

Anno 1 989/91

Anno 1989/91

Anno 1989/91

Anno 1991

Anno 1991

Anno 1991/93

Anno 1991

Anno  1991/93

Anno 1991/94

Anno 1993

Anno 1993

Anno 1986/95

Anno 1989/95

[Ìecupero  e  consolidamento  della  Foresteria  del  centro  attività  francescane
"Padre  Kolbe"  in  Carini

Assessorato  [ìegìonale  LavorÌ  Pubblici
Lavoro  ultimato
lmporto    dei  lavori ¬.              284.051 ,29

Flistrutturazione dell'lstituto "S.  Macrine"  in  Mezzojuso - Coprogettista
Assessorato  FÌegionale  Lavori  Pubblici
Lavoro  ultimato
lmporto    dei lavori:                                                        ¬.              268.557,59

[ìistrutturazione dell'lstituto "SS.mo  Salvatore"  in  Piana degli Albanesi
Assessorato  FÌegionale  Lavori  Pubblici
Lavoro  ultimato
lmporto    dei  lavori:                                                        ¬.              213.296,70

Consolidamento e  recupero della Chiesa S.  Marco in Vicari
Assessorato  FÌegionale  Lavori  Pubblici
lmporto    dei  lavori:                                                        ¬.              387.342,67

Progetto di  recupero della Chiesa del  Purgatorio in  Carini
Assessorato  Fìegionale  Lavori  PubbIÌci -
lmporto    deì  lavori:                                                         ¬.               568.102,59

Restauro e consolidamento della Chiesa del Calvario in  Palma di Montechiaro
- Coprogettista

Soprintendenza per i  Beni Culturali ed Ambientali della provìncìa di Agrigento
Lavoro  ultimato
lmporto    dei  lavori:                                                         ¬.               154.937,07

Progetto  di  consolidamento  e  recupero  dell'Ospedale  Civico  S.  Caterina  da
adibire a casa protetta
lstituto  Santa Caterina
lmporto    deì  lavori:                                                        ¬.              774.685,35

[ìestauro della Cmesa di  S.  Pietro in Trapani - Coprogettista
Soprintendenza per i  Beni  Culturali ed Ambientali della Provincia di Trapani
Lavoro  ultimato
lmporto    dei  lavori:                                                          ¬.               619.748,28

fìestauro   e   consolidamento   del   complesso   Monumentale   di   S.   Marina   in
Castroreale - Coprogettista
Soprintendenza ai  Beni Culturali ed  Ambientali  della Provincia di  Messina
Lavoro  ultimato
lmporto    dei lavori:                                                        ¬.              258.228,45

Progetto di recupero del Baglio Corvacchio sito in Caltagirone
lmporto    dei  lavori:                                                        ¬.              340.861 ,55

Progetto   di   recupero   del.  Baglio   Chiarelli   sito   in   Contrada   Manostalla   nel
territorio di  Partinico
lmpono    dei  lavori:                                                          ¬.               340.861,55

Progetto  esecutivo  per  n.36  alloggi  di  edilizia  abitativa  nel  centro  storico  di
Palermo Via del  Pappagallo - Comune di Palermo - Coprogettista
Lavoro appaltato in data Giugno  1 997
lmporto    dei  lavori:                                                          ¬.          3.615.198,29

[ìecupero  del  complesso  di  S.  Michele  Arcangelo  e  Biblioteca  Comunale  in
Palermo -
Coprogettista
Comune dÌ  Palermo



Anno 1997-O2

Anno 1997

Anno 1998

Anno 1999

Anno 1999

Anno 1999

Anno 2OO1

Anno 2001

Anno 2001

Anno 20O1

Anno 2001

Anno 2OO1

Anno 2001

Lavoro appaltato in data Giugno  1997
lmporto    dei lavori:                                                       ¬.          3.908.036,58

[ìecupero  edilizio  in  Via delle  Pergole -  Palazzo  Tarallo  di  Ferla - Cottone  dÌ
Altamira - Coprogettista
Comune di  Palermo
Lavoro  ultimato
lmporto    dei  lavori                                                          ¬.          2.556.461,65

Lavori di  manutanzione straordinaria per il recupero del  Baglio  [Ìampingallotto
Comune di Salemi - Committenza privata
lmporto    deì  lavori                                                        ¬.              562.938,02

Progetto  esecutivo  dÌ  [ìestauro  e  Musealizzazione  dell'Oratorio  dei  Bianchi  in
Palermo-   Esecutìvo  Strutture
Galleria  Regionale  palazzo Abatellis
lmporto    dei  lavori                                                         ¬.              740.878,08

Lavori di  restauro di  Palazzo  Musacchia in  Santa Cristina Gela (Pa)
Coprogettista
Comune di  Santa Cristina Gela
lmporto    dei  lavori                                                          ¬.               635.241,98

Lavori di  restauro di  Palazzo  Musacchia in  Santa Cristina Gela (Pa)  lO stralcio
Coprogettista
Comune di  Santa Cristina Gela
lmporto    deì  lavori                                                          ¬.              416.780,72

Primi   interventi   per  il   recupero  dei   manufa"   idraulici  tradizionali  a  servizìo
dell'agricoltura    e    realizzazione    di    itinerari    sulla    civiltà    agricolo-contadina
dell'isola di  Ustica - Progetto di  massima.
Comune di  Ustica
lmporto    dei  lavori                                                         ¬.              5O3.545,48

[ìecupero del  Complesso dÌ  S.  Michele Arcangelo
lnterventi  di  funzionalizzazione  della  biblioteca comunale
Flestauro dei  Manufatti  Lignei  Decorati
Coprogettista
Comune di  Palermo
lmporto    dei  lavori ¬.             276.304,44

[ìecupero del  Complesso di  S.  Michele Arcangelo
[Ìestauro delle  Librerie  Lignee
Coprogettista
Comune di  Palermo
lmporto  dei  lavori ¬.             356.355,26

FÌecupero del  Complesso di  S.  Michele Arcangelo
lnterventi di funzionalizzazione della biblioteca comunale
Arredi  Magazzini  LibrÌ:  Librerie  Fisse
Coprogettista
Comune di  Palermo
lmporto  dei  lavori ¬.          738.533,37

Completamento ed ampliamento della biblioteca comunale e dei  locali annessi
Coprogettista
Comune di  Palermo
lmporto dei  lavori                                                             ¬.          2.347.8i3,06

Progetto esecutivo di  [Ìestauro della Chiesa di S.  NicolÒ  Lo  [ìeale in  Palermo
Coprogettista
Provincia  Religiosa di  Sicilia - Frati  Minori  Conventuali
lmporto  dei  lavori                                                             ¬.           1.549.370,70

[ìecupero,  restauro,  consolidamento  ed  adeguamento  funzionale  del  Teatro
Garibaldi
Coprogettista
Comune di  Palermo
Impono  dei  lavori ¬.         4.597.550,96

etto di  restauro della Chiesa di  S. Antonio - Chiusa Sclafani



Coprogettista
Parrocchia dÌ S. Caterina
lmporto dei  lavori

Anno 2001

Anno 2001

Anno 2001

Anno 2002

Anno 20O2

Anno 2OO3

Anno 2OO3

Anno 2OO3

Anno 2OO4

Anno 2OO5

Anno 2005

Anno 2OO5

¬.           1.1 87.850,87

Intervento di restauro della Cmesa di S.  Pietro - Corleone
Coprogettista
Parrocchia di  S.  Nicolò di  Bari
lmporio dei  lavori                                                          ¬.              565.520,30

Chiesa del  Purgatorio - Progetto per il  restauro degli  interni Carini
Parrocchia dÌ S. Giuseppe
lmporto dei  lavori                                                           ¬.              414.947,3o

Chiesa del Purgatorio - Progetto dei lavori di manutenzione straordinaria della
coperture e dei fronti esterni - Carini
Parrocchia di  S.  Giuseppe
lmporto  dei  lavori                                                              ¬.               201.418,19

Progetto  Definitivo - [Ìestauro di  una parte del  Palazzo  Ducale Gonzaghesco
di  Revere per il  recupero di  spazi  ad  uso del  museo.
Coprogettìsta
Comune dÌ  [ìevere  (MN)
lmporto  dei  lavori                                                            ¬.           1.O49.256,00

[ìecupero  edilizio  in  Via delle  Pergole -  Palazzo Tarallo di  Ferla - Cottone di
Altamira   -Lavori   dì   completamento   connessi   all'esecuzione   degli   impianti
tecnologici
Comune di  Palermo - Adeguamento: Agosto 2OO3 (m 7/2002 e s.m.i.)
Coprogettista
lmpono dei  lavori                                                             ¬.               1 92.771.37

Progetto  Esecutivo - Restauro dì  una parte del  Palazzo  Ducale Gonzaghesco
di  Revere per il recupero di spazi ad uso del  museo.
Coprogettista
Comune di  [ìevere  (MN)
lmporto dei  lavori                                                              ¬.      1.060.969,96

Progetto di completamento e direzione lavori di restauro di palazzo Musacchia
nel comune di Santa Cristina Gela (PA) -Adeguamento alla m 7/2002 e s.m.i
Coprogettista e Condirettore dei  lavori  (2003-20O5)
Comune di  Santa Cristina Gela
lmporto dei  lavori                                    ¬.                      363.320,00

Progetto   di   recupero   e   conservazìone   dell'immobile   denominato   CHIESA
MADONNA  DI  GULFl  sito in Chiaramonte Gulfi  ([]G)
Coprogettista
Dipartimento della Protezione CÌvile
Servizio  Sicilia Orientale  U.O.B.  XVlll  RAGUSA
lmpono dei  lavori                                                           ¬.               1 69.293,77

Chiesa del  Purgatorio - Progetto  per il  restauro degli  interni - Carini
Coprogettista - Adeguamento:  Marzo 2OO4 (LR 7/2002 e s.m.i.)
Parrocchia di  S.  Giuseppe
lmporto dei  lavori                                                          ¬.              455.000,00

Progetto  di   restauro  di  dipinti  del  Monastero  di   San   Martino  delle  Scale  -
Progettazione esecutìva e  D.L.
Coprogettista
Monastero dei  Padri  Benedettini di San  Martino delle Scale
lmporto del  progetto                                                     ¬.                 67.000,OO

Progetto  ìntegrato  di  valorizzazione  per  la  fruizione  di  dipinti  nelle  chiese  dei
comune  aderenti  al  Patto  Territoriale  Alto  Belice  Corleonese  -  Progettazione
esecutiva e  D.L.
Coprogettista
SIL ALTO BELICE CO[]LEONESE
lmporto del  progetto ¬.               1 12.000,00

Lavori  per  l'ampliamento,  la sistemazione  e  l'acquisto  di  manufatti  espositivi e
strumenti tecnologici per il museo cMco- Progettazione esecutiva e D.L.



Anno 2005

Anno 2OO5

Anno 20O6

Anno 20O6

Anno 2OO6

Anno 2008

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2009

Anno 2010

Anno 2O10

Comune di  Bisacquino (PA)
lmporto del  progetto                                                     ¬.              930.000,OO

Progetto   definitivo   sistemazione   aree    esterne   al    baglio   nel   Comune   di
Villatrati.

Coprogettista
Comune di  Villafrati  (PA)
lmporto  progetto                                                             ¬         2.080.00O,00

Lavori  di  completamento  del  complesso  di  San  Michele  Arcangelo  e  dei  SS.
Crispino  e  Crispiniano - sede della  Biblioteca Comunale
Coprogettista e Codirettore dei  lavori  (2005+2O13)
Comune di  Palermo
lmporto dei  lavori                                                          ¬.          4.435.000,00

Progetto   esecutivo   sistemazione   aree   esterne   al   baglio   nel   Comune   di
Villafrati.

Coprogettista
Comune di  Villafrati  (PA)
lmporto  progetto ¬         2.080.000,00

Progetto   di   completamento   e   restauro   di   Palazzo   Filangeri   -   Stralcio   di
completamento - Esecutivo
Coprogettista
Comune di  Villafrati  (PA)
lmporto del  progetto ¬.            1.440.OOO,OO

Direzione  Lavori - Restauro di una parte del  Palazzo  Ducale Gonzaghesco dÌ
[ìevere per il  recupero dì spazi ad uso del museo.
Coprogettista
Comune di  [ìevere  (MN)
lmporto  dei  lavori                                                            ¬            1.204.55O,43

Fabbriceria  del   Duomo  -  Palazzo   [ìeale.     Lavori  dì  completamento  del   re
stauro conservativo e di consolidamento del  Palazzo  [Ìeale l O Lotto
Comune di  Monreale  (PA)
lmporto dei  lavori                                ¬           1.002.829,60

Lavori di  messa in sicurezza dei  nodi  ad alto  rischio della rete viaria comunale
Progettazione esecutiva
Coprogettista
Comune di Termini  lmerese
lmporto  dei  lavori: ¬               460.000,OO

Lavori    per    il    recupero   funzionale    dell'ex   fabbricato    Monachelli   -   bene
confiscato alla  mafia - da destinare  a finalità sociali - 1 O intervento  per i  lavori
urgenti di messa in sicurezza delle coperture del fabbricato
Progettazione esecutiva
Comune dÌ  Bolognetta (PA)
lmporto  dei  lavori ¬                 1 1 3.35O,00

Progetto di  recupero dell'ex carcere  mandamentale con destinazione a   museo
regionale del costume
Progettazione definitiva
Comune di  Piana degli  Albanesi  (PA)
lmporto  dei  lavori: ¬            4.61 5.OOO,00

Fìestauro,     implementazione    e    promozione    del    circuito    museale    d'arte
contemporanea a cielo aperto Fiumara d'Arte
Progettazione definitiva ed  esecutiva  (2010+2O12)
Coprogettìsta
Consorzio   lntercomunale   "Valle  dell'Halaesa"  Comune  di  Tusa   Provincia  di
Messina
lmporto dei  lavorÌ:                                                          ¬           2.300.000,00

Progetto  per  il  consolidamento  e  recupero  dell'ospedale  Civico  "S.  Caterina"
oggi  Umberto  IO,  da  adibire  a  centro  culturale  polivalente  ed  a  centro  per  la
diffusione della legalità.  Completamento - Progetto  Esecutivo
Comune di  Monreale



lmporto del  progetto

Anno 2011-2014

Anno 2011

Anno 2012

Anno 2012

Anno 2012

Anno 2013

2O1 3-201 4

Anno 2014

Anno 2014

¬.           385.00O,OO

Opere     di     completamento     per     la     funzionalizzazione     del     complesso
monumentale Guglìelmo  ll - lntervento di allestimento museale.
Progettazione esecutiva - Direzione dei Lavori
Coprogettista
Comune di  Monreale
lmporto  dei  lavori:                                                            ¬            1.312.835,06

Opere     di     completamento     per     la     funzionalizzazione     del     complesso
monumentale  Guglielmo  ll  -  [Ìiconfigurazione  Edilizia,.
Progettazione esecutiva - Direzione Lavori
Coprogettista
Comune di  Monreale
lmporto dei  lavori:                                                         ¬           3.700.000,00

Progetto  per  il  consolidamento  e  recupero  dell'ospedale  Civico  "S.  Caterina"
oggi  Umberto  lO,  da  adibire  a  centro  culturale  polivalente  ed  a  centro  per  la
diffusione della  legalità.  Completamento
Direzione  lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Comune di  Monreale  (PA)
lmporto del  progetto                                                        ¬.          344.789,21

[Ìecupero      del      complesso      di      S.      Michele      Arcangelo.      lnterventi      di
funzionalizzazione  della  Biblioteca  Comunale  -  [ìestauro  delle  librerie  lignee
di sala lettura e sala schedari.
DÌrezione  lavori  e Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione
Comune di  Palermo
lmporto del  progetto                                                       ¬.          565.279,93

Lavori   di   completamento   del   complesso   dÌ   S.   Michele   Arcangelo   e   SS.
Crispino   e   Crispiniano.   Sede   della   Biblioteca   Comunale:   Deposito   Rari   e
Preziosi.
Direzione  lavori
Comune di  Palermo
lmporto del progetto ¬.            74.000,00

Progettazione    Definitiva   -    Riparazione,    consolidamento   e    miglioramento
sismico   del   Palazzo   Ducale   di   [ìevere   a   seguito   dell'evento   sismico   del
29/05/2012.     "Messa    in    sicurezza    Museo     Po.     opere    di     ripristino        e
miglioramento  sismico  strutture  dei  3  piani  deI  Palazzo  Ducale  adibiti  a  sede
mussale.   [ìiparazione  e  messa  in  sicurezza  degli  elementi  di  collegamento
verticale e vie di fuga".
Coprogettista
Comune di  [ìevere  (MN)
lmpono dei  lavorÌ                                                           ¬                589.158,90

Progettazione  Esecutiva  e  Direzione  lavori  -  [ìiparazione,  consolidamento  e
miglioramento   sismico  del   Palazzo   Ducale   di   [ìevere  a  seguito  dell'evento
sismico  del  29/05/2012.  "Messa  in  sicurezza  Museo  Po.  opere  di  ripristino   e
miglioramento  sismìco  strutture  dei  3  piani  del  Palazzo  Ducale  adìbiti  a  sede
mussale.   F(iparazione  e  messa  in  sicurezza  degli  elementi  di  collegamento
verticale e vie di fuga".
Coprogettista
Comune di  [ìevere  (MN)
lmpono dei  lavori ¬               589.158,90

Progettazione    Esecutiva    e    Direzione    lavorÌ    -    lnterventi    di    riparazione,
consolidamento   e   miglioramento   sìsmìco   deI   Palazzo   Ducale   dÌ   [ìevere   a
seguito dell'evento  sismico del 29/05/2012.  "lnterventi di  recupero camini".
Coprogettista
Comune di  [Ìevere  (MN)
lmpono dei  lavori                                                          ¬                  20.581 ,62

Progetto   esecutivo   sjstemazione   aree   esterne   al   baglio   nel   Comune   di
Villafrati  -  1 0 Stralcio  esecutivo  -  lntervento di  recu ero dei  muri er'imetrali
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Coprogettista
Coordinatore attività sicurezza
Comune di  Villafrati  (PA)
lmporto progetto                                                         ¬              245.684,00

Progetto   esecutivo   sistemazione   aree   esterne   al   baglio   nel   Comune   di
Villafrati    -    2o    Stralcio    esecutivo    -    Intervento    di    restauro,    recupero    e
risanamento conservativo dei corpi di fabbrica pericolanti
Coprogettista
Coordinatore attMtà sicurezza
Comune  di  Villafrati  (PA)
lmporto  progetto                                                            ¬           1.230.000,00

Progetto esecutìvo  di  restauro della  Chiesa di  S.  Antonio  ìn  Chiusa Sclafani -
1 o Stralcio  Esecutivo - lntervento relativo alla copertura e ai prospetti
Coprogettista
Comune di Chiusa Sclafani  (PA)
Parrocchia San  Nicolò di  Bari
lmpono dei  lavori                                                          ¬.              770.000,00

CALCOLO DI STRUTTU[ÌE
IN CEMENTO ARMATO

Anno 1985Anno1985Anno1985Anno1986Anno1987Anno1997 Collaborazione     al     progetto    di     massìma     della    struttura    della    Chiesa
Parrocchiale  SS.mo Salvatore in Trapani
Curia Vescovile di Trapani

Calcoli  statici  relatìvi  ad  una villetta  prototipo  in c.a.  e  polistirolo
Ditta  l.E.N.  di  Trapani

Progettazione delle strutture  in c.a.  della Torre  Federiciana in Menfi.
Comune di  Menfi -  Progetto Architettonico  Studio Gregotti Associati Milano -

Progettazione   delle   strutture   in   c.a.   inerenti   la   ricostruzione   della   Chiesa
Madre  in  Menfi.
Comune di  Menfi -  Progetto Architettonico Studio Gregotti Associati Milano -

Progettazione delle strutture  in c.a.  dell'amplìamento del  Palazzo Comunale di
Menfi.

Comune di  Menfi  -  Progetto Architettonico Studio GregottÌ Assocìati Milano

Consulenza   strutturale   per   il   progetto   esecutivo   per   la   costruzione   di   un
campo di calcetto e spogliatoi  in  Piana degli Albanesi  (PA)
Comune di  Piana degli  Albanesi

il



lNTE[]VENTI  EDILIZl

(pubblici)

SCUOLE

Anno 1999
(data di consegna del

progetto)

Anno 2OO4
(data di consegna del

progetto)

Anno 20O4
(data di consegna del

progetto)

Anno 20O4
(data di consegna del

progetto)

Anno 2OO6

Anno 2008

Anno 20O8

Anno 2008

Anno 2009

Anno 2013

Progetto    dei    lavori    di    ristrutturazione    per    l'adeguamento    alle    norme
antinfortunistiche,  (agibilità,  sicurezza,  igiene)  ed  eliminazione  delle  barriere
architettonìche della scuola media Kamarda.
Comune di  Piana degli Albanesi - Provincia di Palermo
lmporto dei  lavori:                                                ¬.                       1.322.129,66

Progetto    dei    lavori    di     ristrutturazione    per    l'adeguamento    alle    norme
antinfortunistiche,  (agibilità,  sicurezza,  igiene)  ed  eliminazione  delle  barriere
architettoniche della scuola media.
Comune di  Piana degli  Albanesi - Provincia di  Palermo
Lavori  Urgenti  Palestra
lmporto dei  lavorÌ:                           ¬.                             80.000,Oo

Progetto    dei    lavori    di    ristrutturazione    per    l'adeguamento    alle    norme
antinfortunistiche,  (agibìlità,  sicurezza,  igìene)  ed  eliminazione  delle  barriere
architettoniche della scuola media.
Comune di  Piana degli  Albanesi - Provincia di  Palermo
5o straicio esecutivo -Corpo aule  anteriore-
lmpono dei  lavori:                                                 ¬.                            1 1 0.000,00

Progetto    dei    lavori    di    ristrutturazione    per    l'adeguamento    alle    norme
antinfortunistiche,  (agibilìtà,  sicurezza,  igiene)  ed  eliminazione  delle  barriere
architettoniche   della   scuola   media   -   progettazione   Definitiva,   Esecutiva,
Direzione   lavori   e   Coordinamento   alla   sicurezza   in   fase   progettuale   ed
esecutiva (2004+2oo7)
2O stralcio esecutivo - Corpo aule posteriore e  nucleo direttivo
Comune di  Piana degli  Albanesi - Provincìa di  Palermo
lmpor[o  dei  lavori:                                                  ¬.                            260.OOO,00

Lavori di  adeguamento alla normativa sulla sicurezza,  agibilità ed  igiene della
scuola   statale   secondaria   di   primo   grado   "Giovanni   Verga   sita   in   C.da
Mandranova - Progettazione definitiva ed esecutiva
Comune di Camporeale
lmporto del  progetto                                            ¬                       540.000,OO

Lavori     di     adeguamento     a     norma     della     scuola     medìa"     per    conto
dell'Amministrazione  Comunale  dj  San  Cipirello  (PA)
Comune  di  San  Cipjrello  (PA)
lmpono del  progetto                                            ¬.                     341.389,74

Lavori      di      adeguamento      strutturale      e      abbattimento     delle      barriere
architettoniche  dell'lstituto  Comprensivo  G.  Pitrè.  lnterventi  di  adeguamento
a  norma per la messa  in sicurezza dell'edificio e  l'abbattimento delle barriere
archìtettoniche - Corpo Palestra.
Comune di  Castellammare del Golfo  (TP)
lmporto del  progetto                                            ¬.                     321.222,78

Lavori   di   ristrutturazione   per   l'adeguamento   alle   norme   antinfortunistiche,

(agibilita',   sicurezza,   igiene)   ed   eliminazione   delle   barriere   architettoniche
della scuola media -  Stralcio  esecutivo Ambito palestra
Comunedi  PianadeglÌ  Albanesi   (  PA)
lmpono del  progetto                                              ¬.                       359.OOO,00

Lavori  di  adeguamento  a  norma  per  la  sicurezza  dell'lstituto  "Don  Lorenzo
Milani"- Prog.   esecutivo
Comune di  Roccapalumba (PA)
lmporto dei  lavori:                                                 ¬.                       309.885,97

Lavori   presso   l'lstituto   omnicomprensivo   Luigi   Pirandello   -   Plesso   A   -
lntervento  CIPE  n.0321 0SICOO6
lntervento  a  breve  termine  per  il   riprjstino  delle  condizioni  di  agibilità  di  un
ambito   del   Plesso   "A"   "-   Prog.      Definitivo,   Esecutivo,   Direzione   lavori   e
Coordinamento alla sicurezza in fase progettuale ed esecutiva
Comune di  Lampedusa   (AG)

orto  dei  lavori ¬.                      300.000,00
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Anno 2013Anno2014Anno2015Anno2015Anno2015Anno2015 Lavori   di   ristrutturazione   per   l'adeguamento   alle   norme   antinfortunistiche

(agibilità   sìcurezza,   igiene)   ed   eliminazione   delle   barriere   architettoniche
della     scuola     secondaria     di     primo     grado"     -     Stralcio     esecutivo     di
completamento l  intervento" "- Prog.   esecutivo
Comune di  Piana degli Albanesi   (  PA)
lmporto dei  lavori:                                                 ¬.                       836.902,2O

Lavori   di   ristrutturazione   per   l'adeguamento   alle   norme   antinfortunistiche
(agibilità   sicurezza,   igiene)   ed   eliminazione   delle   barriere   architettoniche
della     scuola     secondaria     di     primo     grado"     -     Stralcio     esecutivo     di
completamento  ll  intervento" "- Prog.   esecutivo
Comune di  Piana degli  Albanesi   (  PA)
lmporto dei  lavori:                                                     ¬.                         900.OOO,00

Lavori  di  adeguamento  a  norma  per  la  sicurezza  dell'lstituto  "Don  Lorenzo
Milani",  corpo palestra- Direzione  Lavori
Comune di  [Ìoccapalumba (PA)
lmpono dei  lavori:                                                  ¬.                       301.437,5o

Programma     straordinario    stralcio     di     interventi     urgenti    sul     patrimonio
scolastico  finalizzati  alla  messa  in  sicurezza  e  alla  prevenzione  e  rìduzione
del   rischio  connesso  alla  vulnerabilità  degli  elementi,  anche  non  strutturali,
degli     edifici     scolastici.     lntervento:     Casteltermini     scuola     materna     ed
elementare  "Di  Giovanni".  ll  Stralcio.
lmporto dei  lavori:                      ¬.                        244.000,00

Lavori   di   ristrutturazione   per   l'adeguamento   alle   norme   antinfortunistiche

(agibìlità   sicurezza,   igiene)   ed   eliminazione   delle   barriere   architettoniche
della     scuola     secondaria     di     primo     grado"     -     Stralcio     esecutivo     di
completamento  l  intervento" "- Direzione  Lavori  (in fase di esecuzione)
Comune di  Piana degli Albanesi   (  PA)
lmporto dei  lavori:                                                 ¬.                       836.902,20

[ìiqualificazione   strufturale,   Ìmpiantistica,   energetica  dei   plessi   scolastici  -
stralcio  riqualificazìone e  messa  in sicurezza della scuola materna
Direzione  Lavori  (in fase di  esecuzione)
Comunedi  Pianadegli  Albanesi   (  PA)
lmporto  dei  lavori:                                                   ¬.                          475.250,12

IMPIANTI SPOFÌTIVl

Anno 2OOO Lavori   di   completamento   impianti   sportM   :   Pista   di   pattinaggio   (con   uso

(data di consegna del polivalente - campo di pallavolo,  pallacanestro e tennis).
progetto)Anno2OO3 Comune di San Giuseppe Jato - Provincia di  Palermo

lmporto  dei  lavori:                                                 ¬.                           945.1 16,13

Lavori      di      completamento      impianti      sportivi       :      Campo      polivalente

(data di consegna del progetto (ammodernamento  dei  locali  a servizio del  campo  di  calcio  e realizzazione di
definitivo)Febbraio2003 una piscina coperta).

Comune di  Aragona - Provincia di Agrigento
lmporto dei  lavori:                                                 ¬.                        1.524.00O,00

Lavori    di    completamento    e    sistemazione    dell'area    spomva    comunale

(data di consegna del progetto (piscina, campo di  calcio)  Comune di Castell'Umberto - Provincia di  Messina
definitivo) lmporto  dei  lavori:                                                  ¬.                        1.032.913,8O

Dicembre 2003 Lavori    dì    completamento    e    sistemazione    dell'area    sportiva    comunale

(data di consegna de (piscina,  campo di  calcio)  Comune di Castell'Umbeno - Provincia di  Messina
progetto esecutivo)ffigg¥:ffia5Anno2o"/2oo6Anno2OO4 lmporto  dei  lavori:                                                 ¬.                       1.032.913,80

Lavori di completamento della palestra di  un campo  sponivo polivalente"
Comune di Aragona (AG)
Progettazione  Esecutiva e  Direzione operativa
lmporto  dei  lavori:                                                   ¬.                        1.524.OOO,00

Lavori  di  completamento  dell'impìanto  sponivo  sito  in  località "Cozzo  D'lstria"
- Proqettazione definitiva
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Anno 2OO5Anno2007-2008Anno201OAnno2011Anno2011Anno2O11Anno2O11Anno2O13Anno2014

Comune di  Castronovo di Sicilia - Provincia di  Palermo
Importo dei  lavori:                                               ¬.                           800.000,00

Lavori  di  completamento  dell'impianto  sportivo  sito  in  località  "Cozzo  D'lstria"
- Progettazione esecutiva
Comune di  Castronovo di  Sicilia - Provincia di  Palermo
lmporto dei  lavori:                                                 ¬.                            890.OOO,00

Lavorì  di  completamento  dell'impianto  sportivo  sito  in  localìtà  "Cozzo  D'lstria"
- Direzione  lavori

Comune dÌ  Castronovo di  Sicilia - Provincia di  Palermo
lmporto dei  lavori:                                               ¬.                          9io.000,00

Progetto  di  riqualificazione  del  campo  di  calcio  Don  Pugliesi  in  località  PianoMaglio

Progettazione definit'iva
Comune di Altofonte - Provincia dÌ  Palermo
lmpono deì  lavori:                     ¬.                     4.282.000,00

Opere   di   urbanìzzazione   primaria   e   sistemazione   a   parco.   Zona   impiantÌ
sportM di  P.[ì.G. -Area lato Ovest.
Progettazione definitiva
Comune di  Piana degli  Albanesi - Provincia di  Palermo
lmporto dei  lavori:                                                 ¬.                      4.840.000,00

Lavori  di  rifacimento  e  ristrutturazione  del  campo  di  calcio comunale - campo
di  calcio.
Progettazione definitiva
Comune di  Villafrati - Provincia di  Palermo
lmporto dei  lavori:                                                  ¬.                       1.500.000,00

lmpianto  sportivo  Antonio  Li  Cauli  -  Realizzazione  tribune  campo  di  calcio,

pavìmentazione,  illuminazione e parcheggi.
Progettazione definitiva
Comune di  PÌana degli  Albanesi - Provincia di  Palermo
lmporto dei  lavori:                                                  ¬.                           917.800,00

Progetto  delle  opere  di  completamento  della  piscina  comunale  realizzazione
copertura area piscina, parcheggi ed opere finalizzate ad un utmzzo invernale.
Progettazione definitiva
Comune di Villafrati - Provincia di  Palermo
Importo dei  lavori:                                                    ¬.                        2.000.OOO,00

Impianto  sportivo  Antonio  Li  Cauli  -  Realizzazione  tribune  campo  di  calcio,

pavimentazione,  illuminazione e parcheggi.
Progettazione esecutiva
Comune dÌ  Piana degli  Albanesi - Provincia di  Palermo
lmporto  dei  lavori:                                                  ¬.                           917.800,00

Lavori  di  rifacimento  e  ristrutturazione  del  campo  di  calcio comunale - campo
di  calcio.
Progettazione esecutiva
Comune di  Villafrati - Provincia di  Palermo
lmporto  dei  lavori:                                                 ¬.                       1.500.000,00

OPERE VAIÌIE

Anno 1986 Progetto  di  un  manufatto  edilizio  destinato  alla  produzione  di  dolciumi  tipìci
Lavoro ultimatoAnno1986/87Soto siciliani

Assessorato  Regionale alla Presidenza
lmporto dei  lavori:                                              ¬.                          884.253,75

Progetto esecutivo per n.  24 alloggi di edilizia abitatìva ìn località Sperone (ex
legge 94/82)  - Coprogettìsta
Comune di  Palermo
lmporio  dei  lavori:                                                 ¬.                       1.523.547,85
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Anno 1987

Anno  1989/91

Anno 1991

Anno 1991
(data di consegna del

progetto)

Anno 2OO6

Anno 2007

Anno 2OO8

Anno 20O9

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2O13

Collaborazione   al    progetto   dei    lavori    di    ristmurazione   del    Padiglione
Maggiore dell'Ospedale dei  Bambini G.  Di Cristina in  Palermo -  U.S.L.  58

Progetto   dell'Autostazione   in   Via   Galileo   GalìleÌ   -   Comune   di   Palermo   -

?#OngoeìtSi\1avori.                               ¬.             2"92'"'34

Progetto per la realizzazione de"a Caserma dei Carabinieri
Comune di Calatabiano
lmporto dei  lavori:                                               ¬.                      1.755.953,46

Progetto di  massima per l'ampliamento  e  la ristrutturazione della Capitaneria
di  Porto di  Palermo
Ministero  della  Marina  Mercantile   lspettorato  Generale  delle  Capitanerie  di
Porto

[Ìealizzazìone di  alloggi  dì  ed"izia  residenziale  pubblica di  proprietà comunale
nella frazione di  Aquino - Progettazione definitìva ed  Esecutìva
Comune di  Monreale  (PA)

iCmOpPorìgoed"t*aroge"                                      ¬.       2A"-00"0

Progeftazione   esecutiva   e   D.L.   dei   Lavori   di   costruzione   di   nr.   8   alloggi

popolari   nel   programma  costruttivo   in   localita'  Sant'Angelo  nel   Comune  di
Piana deglÌ  Albanesi.
Comunedi  Pianadegli  Albanesi   (  PA)
lmporto del  progetto                                                     ¬.              806.000,OO

Progettazione   esecutiva   e   D.L.   dei   Lavori   di   costruzìone   di   nr.   8   alloggi

popolari   nel   programma  costruttivo   ìn   localita'  Sant'Angelo  nel   Comune  di
Piana degli Albanesi. Agg/'orr)amenfo Prezz/'
Comune dÌ  Piana degli Albanesi   (PA)
lmporto del  progetto

Fìealizzazìone di alloggi dì  edilizia residenziale pubblica di  proprietà
comunale  nella frazione Aquino e riqualificazione della viabilìtà comunale di
connessìone delle  aree di edilizia residenziale pubblica e sistemazione degli
spazi a verde pubblico
Direzione  lavori e coordinamento  alla sìcurezza in fase esecutìva
Comune di  Monreale  (PA)
lmponodel  progetto                                                   ¬.          3.949.920,00

Centro    aziendale    da    destinare    a    locale    di    degustazione    e    centro    di
stoccaggio,  sito in  San Cipirello (PA)  C.da  Don Tommasi..
Consorzìo Sviluppo e  Legalità

FLopgoe:oaz#leaveosr::cutIVa       ¬.                  1 41600"O

Realizzazione  di  un  parcheggio  a  seMzio  del  centro  storico  e  della  zona  di
Piano  Agliastrelli  da  ubicare  nell'area  di  proprietà  comunale  compresa  tra  la
Via  Palermo  e  la Via  L.  Pirandello.
Progettazione definitiva
Comune di  Carini  (PA)
lmporto dei  lavori:                      ¬.                        8.350.OOO,00

lntervem  di  ammodernamento/rinnovamento  con  sostituzione  completa  delle
apparecchiature  MT delle cabine elettriche manufatti vari
Progettazione esecutiva
Ministero della Difesa Comando  Logistico
lmporto  dei  lavori:                      ¬. 578.006,92
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INTERVENTI  EDILIZl

(privati)

Anno 1993
Lavoro ultimato

Anno 1998
Lavoro  ultimato

Anno 1997-99
Lavoro ultimato

Anno 1999
Lavoro  ult'imato

Anno 2OOO
Lavoro  ultimato

Anno 2001
Lavoro ultimato

Anno 200O-O2
Lavoro  ultimato

Anno 2OO3
Progetto esecutivo

Anno 2OO4
Progetto esecutivo e D.L.

Anno 2OO4
Progetto esecutivo

Anno 2012
Progetto esecutivo

Anno 2013
Progetto esecutivo

Lavori  di  manutenzione  ordìnaria  e  straordinaria  nello  stabile  sìto  in  Palermo
Via  Pietro  Novelli  n.36
lmponodei lavori abased'asta:                                ¬          67.779,73

Lavori  di  Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nello  stabile  sito  in  vìa  Q.
Sella 48- (PA)
lmporto  dei  lavori:                                                                   ¬        137.570,17

Lavori  dÌ  Manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  degli  interni  condominiali  e
rifacimento impianti tecnologici dell'immobile sito in via Q.  Sella 48- (PA)
lmporto dei  lavori:                                                                  ¬        420.912,37

Lavori  di  manutenzione  ordinaria  e  straordinaria  nello  stabile  sito  in  via  C.
Nigra 51- (PA)
lmportodei  lavori:                                                                    ¬        138.410,44

lnterventi  di  riparazione  urgenti  ed  indifferibili  da  eseguirsi  nel  piano cantinato
dell'immobile  sito  inviaQ.  Sella  11-  (PA)
Impono dei  lavori:                                                                ¬          34.860,84

Lavori   di   Manutenzione   ordinaria   deglì   elementi   di   facciata   e   chiostrine
interne dello stabile di vìa S,  Cuccia 46- (PA)
lmponodei  lavori  abased'asta:                                 ¬        165.074,O6

lnterventi  Lavori  di  manutenzione ordinaria e straordinaria  nello stabile sito  in
via  Q.  Sella  11-(PA)
lmpono dei  lavori:                                                                  ¬        164.423,29

[ìecupero  delle villette  site  in  Cinisi - (PA)
lmporto dei  lavori: ¬.      459.000,OO

lnterventi  Lavori di  manutenzione straordinaria dell'immobile sito ìn via Fondo
Mineo  12-(PA)
Importo dei  lavori:                                                                    ¬.       375.000,OO

lnterventi  Lavori di  manutenzione di  una villa sita  in  Palermo Viale  Margherita
di  Savoia N.  2 da destinare a ristorante.
lmporto  dei  lavori:                                                                      ¬.   1.223.807,51

Lavori  di   ripristino  e  consolidamento  inerenti  il  piano  seminterrato  in  parte
sovrastato dal fabbricato  e  la maggior parte  a cjelo  IÌbero  in  Via  LÌguria 43 -
(PA)
lmporiodei  lavori:                                                                  ¬.         82.946,9o

Lavori   relativi  alle  opere  di  manutenzione  straordinaria  dell'immobile  sito   in
viaG.  Galilei  n.  109-(PA).
Importo dei  lavori:                                                                   ¬.       300.579,57

lNTE[ÌVENTI  DI  RIQUALIFICAZIONE uRBANA

Anno 2004

Anno 2005

Comune di San Giuseppe Jato (Palermo)
Progetto  di  [Ìiqualificazione  del  Centro  Storico  e  delle  connessioni  con  l'area
pedemontana     -     lntervento     relativo     all'ambito     del     Centro     Storico     -
Progettazione esecutiva -
lmporto del  progetto                                           ¬.                      1.270.000,00

Comune di Altofonte (Palermo)
[ìiqualificazione  urbana  delle  aree  di  sosta  e  di  accesso  al  Centro  Storico -
lntervento relativo all'ambito via  Rimembranze -  Progettazione esecutivo -
lmporto del  progetto                                            ¬.                       1.40O.000,OO
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Anno 2005

Anno 2OO5

Anno 2005

Anno 2005-2006

Anno 2007

Anno 2O10

Anno 2011

Anno 2011

Anno 2011

Anno 2011-2O12

Anno 2012

Anno 2013

Comune di  Altofonte  (Palermo)
[ìiqualìficazione  urbana  delle  aree  di  sosta  e  di  accesso  al  Centro  Storico -
Intervento   relatìvo   all'ambito   via   Vittorio    Emanuele   e   Cortili   adìacenti   -

F:opgoentàodee:epcr:t;ve:to-                                  ¬.                     402.000,00

Comune di  Calatafimi  Segesta (TrapanÌ)
[ìiqualìficazione ambientale della Via Segesta di  accesso  al Centro  Urbano e
della  piazza  N  Mazzara con  annessa area a verde  pubblico.  -  Progettazione
esecutìva -
lmpono del  progetto                                           ¬.                          975.OOO,00

Comune di  Bisacquino  (Palermo)
Progettazione   degli   interventì   di   riqualificazione   Archi   e   Bevai   Storici   nel
Centro Storico - AttMtà di Coordinamento in fase di progettazione
lmporto del  progetto                                         ¬.                         966.000,00

Comune di  Altofonte  (Palermo)
Fìiqualificazione  urbana  delle  aree  di  sosta  e  di  accesso  al  centro  storico  -
lntervento  relativo  all'ambito di  Via del  Campo, Via della  Passione e Via della

imO;goennoted-ef;:ogge:t:odefmltiVO - Prog_ es:?utivo        "7o.oo"o

Comune di Godrano  (Palermo)
lnterventi   di   riqualificazione   urbana  e   ambientale   di   un   ambito   del   centro
abitato nel comune di Godrano

r:Opgoent:adZ:Tperodgeef::;tiva                          ¬.                2".oo"o

Comune di  Santa Crìstina Gela (PA)
lntervento dì  riqualifìcazione all'interno del centro storico

F:opgoentàadz::nperoegseet:outlva                             ¬.                   1.580Jm,OO

Comune di Collesano  (Palermo)
[ììqualificazìone Quartiere  Bagherino-Stazzone.  Riqual'ificazìone funzionale di
Piazza  [ìosario Gallo e Via Castello.
Progettazione esecutiva
lmpono del  progetto                                          ¬.                      1.169.228,00

Comune di  Piana degli Albanesi  (Palermo)
[ìiqualificazione   urbana   del   centro   storico   -   lntervento   di   riqualificazione
delrambito del  Quartiere  San  Giorgio.
Coordinamento alla sicurezza in fase progettuale
lmporto del  progetto                                         ¬.                         992.429,82

Comune dÌ  Piana degli Albanesi  (Palermo)
[ìiqualmcazione  urbana  del  centro  storico.   Intervento  relativo  all'ambito  del
Quartiere  San  Giorgio.  ll  lntervento
Progettazione esecutiva e coordìnamento alla sicurezza in fase progettuale
lmporto del  progetto                                         ¬.                          475.000,00

Comune di  Piana degli  Albanesi  (Palermo)
Fìiqualmcazione   urbana   del   centro   storico   -   lntervento   di   riqualificazione
dell'ambito deI  Quartiere  San Giorgio.
Direzione  lavori e coordinamento alla sicurezza in fase esecutiva
lmporto del  progetto                                          ¬.                     1.062.000,00

Comune di  Piana degli Albanesi  (Palermo)
Riqualmcazione   urbana  del  centro  storico.   lntervento  relativo  all'ambito  del
Quartiere  San  Giorgio.  ll  lntervento
Direzìone  lavori
lmpono del  progetto                                                   ¬.                     475.OOO,00

Comune di  Piana degli  Albanesi  (Palermo)
[Ìiqualificazione   urbana   del   centro   storico   -   lntervento   di   riqualificazione
dell'ambito del Quartiere  San  Giorgio -  lntervento ambiti attigui
Progettazione esecutiva

orto del ¬.                       166.562,51
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Anno 2O13

Anno 2014

Anno 2014

Anno 2O15

Comune di  Piana degli  Albanesi  (Palermo)
fìiqualmcazione  dell'ambito  Tozia-  Parcheggio  inferiore.Progetto  generale  e
dì completamento
Direzione Lavori  (2008-201 3)
lmporto del  progetto                                                ¬.                  947.081 ,35

Comune di  Monreale (Palermo)
Lavori di  rìqualificazione ambientale del  Quartiere  Carmine
Progettazione esecutiva
lmporto del  progetto                                                 ¬.               3.800_000,00

Comune di  Santa Cristina Gela (PA)
lntervento di  riqualificazione all'interno del centro storico
Direzione  lavori  (2013-2014)
lmpono del progetto                                                 ¬.                    1.323.701 ,16

Progetto definitivo di  riqualificazione  urbana del Centro Storico
Ambito  Piazza   Umberto l,  Piazza Francesco Spallitta ed aree circostanti

Comune di  Mezzojuso  (PA)
lmpono dei  lavori                           ¬.                         1.200.000,00
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OPEFÌE DI  URBANIZZAZlONE

Anno 1986is
Lavoro  ultimato

Anno 1987i9
Lavoro ultimato

Anno 199O-92
Lavoro  ultimato

Anno 1990-93
Lavoro ultìmato

Anno 1989-91

Anno 1992

Anno 1994-97

Anno 1997

Anno 1997

Anno 1998

Anno 1999

Anno 1992

Anno 1993-95

Anno 1999-2000

Progetto  e  D.L.   per  la  costruzione  della  rete  idrica  a  servizio  della  località
"Calcerame"

Comune di  Montelepre  (Palermo)
lmporto dei  lavori:                                                                  ¬.         77.468,53

Progetto per la costruzione de"a rete idrica di distribuzione e adduzione dalla
località ''Calcerame" al  bMo con  la S.P.  Montelepre - palermo
Comune di  Montelepre  (Palermo)
Impono  dei  lavori:                                                                    ¬.       100.192,64

Progetto  esecutivo  per  il  completamento  dell'Ìmpianto  dì  illuminazione  della
strada   di   collegamento   del   porto   di   Termini    lmerese   con   l'agglomerato
industriale  - Coprogettista
Assessorato  [Ìegionale all'lndustria
lmporto dei  lavori:                                                                  ¬.       516.456,90

Progetto   di   completamento   della   rete   idrica   di   distribuzione   Comune   di
Montelepre  (Palermo)
lmporto dei  lavori:                                                                 ¬.         63.007,74

Comune di  Carini  (Palermo)
Progetto   di    massima   per   l'ottimizzazione   dell'utìlizzo   della   risorsa   idrica
medjante    miglioramento,    normalizzazione    ed    integrazione    delle   fonti   di
approwigionamento  e  dei  sistemi  di  distribuzìone.del  Comune  di  Carini  -
Coprogettista

-       1O    intervento    per    la    realizzazione    del    sistema    di    accumulo    e    di

distribuzione        ed        il        miglioramento        delle        fonti        esistenti        di
approwigionamento e  le  relatìve adduzioni
lmporto dei  lavori:                                                          ¬.  2.065.827,60

-      2O   intervento   -   Integrazione   delle   fonti   d   approwigionamento   di   falde

acquifere nelle C.de Zucco,  Dammmuso-Moscala e  Sofia.
lmporto dei  lavori:                                                          ¬.       258.228,45

-      30 intervento- Adduzione  dei  pozzi  di  C/da Zucco  all'acquedotto Jato  per

il  vettoriamento all'abitato
lmporto dei  lavori                                                           ¬.      800.508,19

i  oStralcio  perl'importo  di                                                  ¬.       650.735,69

-      4O intervento - [ìealizzazione della  rete di distribuzione  in centro storico -

lmporto dei  lavori                                                               ¬.  3.952.780,35

1  0 Stralcio  esecutivo   per  l'importo  di                           ¬.   1.291.142,25

Comune di  Calatafimi  Segesta (Trapani)
Progetto    generale    esecutivo    per    la    realizzazione    della   zona    artigiana
attrezzata con  rustici e servizi  connessi  all'interno del  P.l.P  Kaggera -
lmporto  del  progetto                                                               ¬.14.719.O21 ,62

Comune di  Montagnareale  (Messina)
Progetto    generale    di     massima    per    la    realizzazione    delle    opere    di
urbanizzazione  e  rustici  all'interno dell'area artigianale  P.l.P.  "D1 "
lmporto del  progetto                                                            ¬.  10.380.783,67

Comune di Altofonte (Palermo)
Progetto    generale    di     massima    per    la     reaIÌzzazione    delle    opere    di
urbanìzzazione primaria delle aree destinate ad insediamenti produttivi -
lmporto del  progetto                                         ¬.                     3.950.895,28
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Anno 1999-2OOO

Anno   200O -2OO1

Anno 200O-2OO1

Anno 2001

Anno 2OO1

Anno 20O1

Anno 2001

Anno 2002

Anno 2003
(Iavori ultimati anno 2oO6)

Anno 2003

Anno 2OO4

Anno 2004

Comune di  Montelepre  (Palermo)
Progetto generale esecutivo  per il  lavori  di  metanizzazione del centro abitato
- coprogettista
lmporto del  progetto                                         ¬.                      4.1 18.743,77

Comune di Camporeale   (Palermo)
Progetto   generale   esecutivo   per   il    lavori   di   metanìzzazione   del   centro
abitato--coprogettista
lmporto del  progetto                                         ¬.                     5.315.00O,00

Comune di Carini  (Palermo)
Progetto   di   massìma   per   rottimizzazione   dell'utilizzo   della   risorsa   ìdrica
mediante    miglioramento,    normalizzazione    ed    integrazione    delle   fonti   di
approwìgìonamento   e   dei   sistemi   di   distribuzione   del   Comune   di   Carini-
lntervento a monte ed a valle del centro abitato - Coprogettista
lmporto del  progetto                                         ¬.                   17.559.534,57

Comune di Chiusa Sclafani  (Palermo)
Progetto  esecutivo  delle  opere  di  urbanizzazione  delrarea  anigianale  P.l.P.
(Completamento  delle  opere  di   urbanizzazìone  primaria,   sistemazione  dei
lotti e  realizzazione di  n.  3 capannoni)   Coprogettista
lmporto del  progetto                                          ¬.                      2.561.626,22

Comune di Camporeale (Palermo)
Progetto    di    massìma    delle    opere    di    urbanizzazione    per    il    piano    di
insediamento    produttivo    in    località   serpi    (lavori    di   completamento)   -
Coprogettista
lmporto del  progetto                                            ¬.                       5_495.1 01 ,41

Comune di  [ìoccapalumba (Palermo)
Progetto  di  massima  per  i  lavori  di  metanizzazione  e  completamento  delle
opere   di    urbanizzazione    primaria   del    piano    insediamento    produftivo    e
realìzzazione  rustici -
Coprogettista
lmporto del  progetto                                          ¬.                     2.561.626,22

Comune di S. Giuseppe Jato (Palermo)
Esecuzione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  aree  residenziali  ubicate
nella   fascia   N.O.   dell'abitato   -   Urbanizzazione   P.P.   Edilizia   [ìesidenziale
Pubblica -
Coprogettista
lmporto del  progetto                                          ¬.                      2.499.651 ,39

Comune di  Corleone  (Palermo)
Progetto   esecutivo   -   Piano   di   insediamento   produttivo   -   Urbanizzazione
primaria-   1 0  intervento   in   C/da   Frattina  -  consulente  alla   progettazione,
D.L_,  misura e contabilità,  coordinamento  alla sicurezza
lmporto del progetto                                          ¬.                      2.391.1 95,48

Comune di  [ìoccapalumba  (Palermo)
Progetto  dei  lavori  di  completamento  delle  opere  di  urbanizzazione  dell'area
PIP ([Ìealizzazione Centro  Servizi)
Coprogettìsta,  D.L.,  misura e contabilità, coordinamento alla sicurezza)
lmporto del  progetto                                         ¬.                         774.685,00

Comune di Camporeale (Palermo)
Opere  dì   urbanizzazione  per  il   Piano  di  ìnsediamento  produttivo  in  località
Serpi - Lavori di completamento - Coprogettista
Progettazione definitivo
lmporto del  progetto                                         ¬.                     6.230.000,00

Comune di Aliminusa  (Palermo)
Progetto   delle   opere   di   urbanizzazione   area   P.l.P   -   Progetto   definitivo   -
Coprogettista
lmporto del progetto                                           ¬.                       1.65O.000,OO

Comune di  Aliminusa  (Palermo)
Progetto  delle  opere  di  urbanizzazione  area  P.l.P  -  1 O  stralcio  funzionale-
Progetto esecutivo - Coprogettista
lmporto del  progetto                                              ¬.                    1.187.851 ,00



Anno 2004/2OO5

Anno 2OO4

(consegna progetto esecutivo)

Anno 2OO5

Anno 2OO5

Anno 2005

Anno 2005

Anno 2006

Anno 2006

Anno 2006

Anno 2007

Anno 20O8

Comune di Castronovo di  Sicilia (Palermo);
Lavorì  per  la  realìzzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  delle  aree
destinate a insediamenti produttivi ìn Contrada Mercanti - lO lntervento
(Direttore Operativo,)
lmporto del  progetto                                          ¬.                          462.71 2,90

Comune di  Villafrati  (Palermo)
Progetto  dei  lavori  di  ampliamento  demmpianto  di  depurazione  comunale  e
realìzzazione della condotta degli scarichi comunali di  Cefalà Diana
Coprogettista
lmporto del progetto                                         ¬.                     1.023.000,00

Comune di Camporeale (Palermo)
Opere  di   urbanizzazione  per  il   Piano  di   insediamento  produttivo  in  località
Serpi - 1 O stralcio definitivo - Coprogettista
lmporto del  progetto                                          ¬.                     2.770.00O,00

Comune di Altofonte  (Palermo)
[ìealizzazione delle  opere di  urbanizzazione  primarìa delle aree destinate ad
insediamenti  produttivi
Progettazione definitiva.
lmporto del  progetto                                          ¬.                      5.730.OOO,00

Comune di Altofonte  (Palermo)
[Ìealizzazione  delle  opere  di  urbanizzazione  primaria  delle  aree  destinate  ad
insediamenti  produttivi
Progettazìone esecutiva.
lmporto del  progetto                                         ¬.                     5.730.000,00

Comune di  Camporeale (Palermo)
Opere  di   urbanizzazione  per  il   Piano  di  insediamento  produttivo  in  località
SerpÌ    (lavori    di    completamento    opere    di    urbanizzazione    primaria        lO
lntervento) - Coprogettista
Progettazìone esecutiva
lmporto del progetto                                        ¬.                     2.770.000,00

Comune di  Ftoccapalumba  (Palermo)
Progetto  esecutivo  per  ìl  riattivamento  della  viabilìtà  interpoderale  a  servizio
della C.da Fiaccati in Agro di fìoccapalumba -Coprogettìsta
lmporto del  progetto                                           ¬_                          921.960,00

Comune di  Camporeale   (Palermo)
Progetto   per   "   consolidamento   della   carreggiata   a   valle   del   cunettone
pedemontano - Coprogettista
lmporto del progetto                                         ¬.                         799.000,00

Comune di  Monreale   (Palermo)
Lavori  di  ammodernamento  e  ristrutturazione  della  strada  comunale  -  San
Martino  (Strada extraurbana Monreale-San  Martino delle  Scale)
- Coprogettista
lmporto del  progetto                                          ¬.                         980.000,00

Comune di  San  Cipirello  (Palermo)
Progetto  di  completamento  e  riqualifìcazione  delle  opere  di  urbanizzazione

primaria dell'area artigianale
Progettazione definitiva
lmporto del  progetto                                          ¬.                      1.556.239,80

Comune di  Camporeale  (Palermo)
Opere  di   urbanizzazione  per  il   Piano  di   insediamento  produttivo  in  località
Serpi   -   2O   lmervento   -   Lavori   di   completamento   per   la   realizzazione   dÌ
capannoni - Coprogettista
Progettazione  Definitiva
lmporto del  progetto                                         ¬.                     5.688.000,00
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Anno 2OO8

Anno 20O8

Anno 2OO9

Anno 2010

Anno 2010

Anno 2011

Anno 2014

Comune di  Altofonte  (Palermo)
[ìealizzazione delle  opere di  urbanizzazione  primarie  e secondarie delle aree
destinate ad  insediamenti produttivi - [ìealizzazione di  un Centro Servizi.

r:Opgoent:adZf;nperodgeef:::tlVa.                            ¬.                 i.2omo,oo

Comune di Camporeale (Palermo)
Opere  di  urbanizzazione  per  il   Piano  dì   insediamento  produttivo  in  località
Serpi   -  3O  lntervento  -   Lavori  dì  completamento  per  la  realizzazione  di  un
centro servizi - Coprogettista
Progettazione  Definitiva
lmpono del  progetto                                           ¬.                      1 _030.000,00

Comune di  San Cipirello  (Palermo)
Progetto  di  completamento  e  riqualificazione  delle  opere  di  urbanizzazione

primaria dell'area artigianale
Progettazìone esecutiva
lmporto del  progetto                                          ¬.                      1.586.406,01

Comune di  [ìesuttano  (CL)
Lavori  di  completamento  dell'area  attrezzata  per  gli  insediamem  produttivi
(P.l.P.)  in C.da Piana Mulinì  nel comune di  [ìesuttano
Direzione  Lavori  (201 0+201 2) e Coordinatore  in fase esecutiva
lmporto del  progetto                                           ¬.                      1.544.552,19

Comune di Altofonte (Palermo)
[ìealizzazione delle opere di  urbanìzzazione primarie e secondarie delle aree
destinate  ad insediamenti produttivi - [ìealìzzazione di  un Centro Servizi.
Progettazione esecutiva e Coordinatore in fase di progettazione.
lmporto  del  progetto                                               ¬.                       1.2OO.OOO,00

Comune di Altofonte  (Palermo)
[ìealizzazìone delle  opere di  urbanizzazione  primarie  e secondarie delle aree
destinate  ad  insediamenti produttM - [ìealizzazione di  un Centro Servizi.
Direzione  Lavori  (201 1 -2014)  e Coordinatore in fase  esecutiva
lmporto del  progetto                                           ¬.                     1.013.763,66

Comune  di  Villafrati  (Palermo)
Collegamento del  Pozzo Stallone alla rete  idrìca del  Comune di  Villafrati.
Direzione  Lavori   e Coordinatore  in fase esecutiva (in fase di esecuzione)
lmpono del progetto                                         ¬.                     793.684,36
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CONSULENZE TECNICHE

Anno 2003

Anno 2OO7

Anno 2OO8

Anno 2O14

Anno 2015

Consulenza valutazione offerta anomala
Gara   del   10/O4/2OO3   per   la   costruzione   del   nuovo   palazzo   di   giustizia
COMUNE DI  GELA
(lncarico con  Determinazione Sindacale  n.  1 27 del  1 5/04/2003)

Consulenza Tecnica di parte
Arbitrato Consorzio Cooperative Costruzioni c/ Comune di Gela
Costruzione del  nuovo  Palazzo di Giustizia d'i Gela
(lncarico  1 2/1 1/2007  prot_4485)

Consulenza Tecnica di parte
CONTRODEDuZIONI  ALLE  [ìELAZIONI  DEL C.T.U.  DA  PARTE  DEL C.T.P.
DELL'  l.[Ì.A.  COST[ìUZIONI  S.P.A.

Consulenza Tecnica di parte
Lavori  per  la  realìzzazione  de"a  strada  di  accesso  al  porto  turistico  da  Via
Madonna    del    Ponte    -    Causa    tra    il    Comune    di    Balestrate    ed    il
Consorzio..."Ciro  Menotti"

(lncarico  Delibera di  G.C.  5/8/2014  N..73)

Consulenza Tecnica di parte
Suppono  tecnico  ai   Legali   incaricati  dall'Ente  nel  giudìzio  cMle  promosso
dalla TECHNITAL S.p.A.  presso  il Tribunale di  fìoma
(lncarico  Decreto n.107/DG del  O2/12/2015)
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PIANl  lNTEGF!ATI
E PROGRAMMAZIONE URBANA E TERRITORIALE

QgNSULENZA- ASSISTENZA
TECNICA

LILYBEO  ll  MARSALA"'    -  _q-  --_

Piano  di  àzione  Locale  per  lo  sviluppo  integrato  del  territorio  Comunale  di
Marsala   nell'ambito   del   Programma   Flegionale   LEADER   ll   Sicil'ia   1994/99;
Delìbera di G.M.  n.1630  del  29.09.1994.

Progetto "LEADE[ì

Iocalizzazione
committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell'incarico

lmporto
programma

Marsala (TP)
Città dÌ Marsala

Consulente per la redazione del programma
lng.  Pietro  Faraone
Aw. Antonio Giamo
Dott.ssa Sabrina Leone
Agr. Giuseppe Genovese
¬ 6.629.240,76 sraro   Ammesso a

finanziamento

1994/2001

Iocalizzazione
committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell'incarico

importo
progetto

Progetto "LEADE[Ì  ll  EOLIE"
Piano  di  Azione  Locale  per  lo  sviluppo  integrato  De"'Arcipelago  delle  "lsole
Eolie"  nell'ambito del  Programma  [ìegìonale  LEADER  ll  Sicilia  1 994/99

lsole  Eolie
Comune di  Lipari

Assìstenza tecnìca
lng.  Pietro  Faraone
Avv_  Antonio  Giamo
Dott.ssa Sabrina Leone
Agr.  Angelo  Cantoni
¬ 7.1 89.080,03 sfafo   Ammesso a

finanziamento

ALTO  BELICE-Programma  "PATTO TE[ì[ìlTORIALE
CO[ìLEONESE"

Iocalizzazione

committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell'incarico

lmporto progetto

PE[Ì  LOCCUPAZIONE

N.  20  Comuni dell'Alto  Belice  Corleonese
Altofonte,  Bisacquino,  Belmonte Mezzagno, Campofiorito, Camporeale,
Cefala'  DÌana,  Chiusa Sclafani,  Corleone,  Godrano, Giuliana,  Marineo,
Mezzojuso,  Monreale,  []occamena,  Piana degli  Albanesi,  Prizzi,  San  Cipirello,
Santa Cristìna Gela,  San Giuseppe Jato,  Villafrati
Comuni dell'Alto  Belice Corleonese

Coordinatore tecnico
lng.  Pietro  Faraone

¬ 75.919.164,17 srafo   Finanziato ed
attuato

1998

Iocalizzazione
committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell,incarico

lmporto
progetto

Progetto "PATTO TERRITORIALE

Leni,  Lipari,  Malfa e  Salina
Comune  di  Lipari

Consulente tecnico
lng.  Pietro  Faraone
Arch.  Domenico Giuffrè

lSOLE EOLIE"

sfato   Ammesso a
finanziamento
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1 998

Iocalizzazione
committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell'incarico

importo
progetto

Progetto "PATTO TE[ì[ìlTO[ì lALE  COMPFìENSO[ìlO Dl

Capaci,  Carini,  lsola delle  Femmine e Torretta
Comune di carini

[ìedazione studio di fattibilità
lng.  Pietro  Faraone
Dott.ssa Sabrina Leone

stato

CA[ÌlNl"

e   di   sviluppo  sosten'ibile  delriqualificazione   urbana
territorio    promosso    dal     Patto    territoriale    per    l'occupazione    Alto    Belice
Corleonese

Comuni   del comprensorio dell'Alto  Belice Corleonese:
Altofonte,  Bisacquino,  Belmonte  Mezzagno,  Bolognetta,  Campofiorito,
Camporeale,  Cefala'  Diana,  Cmusa Sclafani,  Corleone, Godrano,  Giuliana.,
Marineo, Mezzojuso,  Monreale,  [ìoccamena,  Palazzo Adriano,  Piana deglI
Albanesi,  Prizzi,  San  Cipirello,  Santa Cristina Gela,  San Giuseppe Jato,
V"lafrati
Comune di  Piana degli Albanesi - Comune capofila del  Prustt

Prusst  -  Programma  di

Iocalizzazione

committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell'incarico

Importo

programma

Coordinatore tecnico
lng.  Pietro Faraone
Arch.  Corrado  Marino
Arch.  Maria  Prestigiacomo
lng.  Paolo  [Ìizzolo
Arch.  Carlo  Simonetti
Dott.ssa.  Marina Marino
Arch.  SÌmonetta  Balistreri
¬  217.152.050 sfafo   fìnanziato

sviluppo   socio   economico1 999/2OO1

Iocalizzazione
committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell'incarico

lmporto
programma

GAL   LEADER    ll EOLIE   Piano   integrato   per   lo
dell'arcipelago  Eoliano
Assistenza tecnica per l'attuazione del Programma

lsole  Eolie
Comune  di  lipari

Consulente
lng.  Pietro  Faraone
Agr.  Angelo Cantoni
Dott Alessandro Falgares

¬ 7.189.080,03 sfafo   attuato

E  LA  PESCAL'AG[ìlCOLTU[ìAPATTO  TE[ÌFìlTO[ìlALE  PE[ì
ALT-O  BELICE  CORLEONESE,  VALLE  DEL TOFITO  E  FASCIA COSTIEFIA"

42 comuni del  palermitano

SIL Alto  Belìce Corleonese

Consulente per la predisposizione del programma
lng.  PÌetro  Faraone

Programma

Iocalizzazione

committenza

ruolo
soggetto

responsabile
dell'incarico

lmporto

programma
¬ 51.622.000,00 sfafo   finanziato
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lntegrato TerritorialePIT -  Piano

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
importo

programma

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
lmporto

programma

`   '`^''v  '''`-g'-`-    -  -       -_'";'Ito'i:e'ii;'à:ofiigùe:e. Tra  natura  e  prodotti  tipici,  un  grande  parco  per  il

turismo e il tempo libero".
Predisposizione della proposta ed elaborazione del programma.

Comuni del comprensorio Alto  Belice Corleonese  (PA)

SIL Alto  Belice Corleonese

Coordinatore tecnico
lng.  PÌetro  Faraone
Arch.  Corrado Marino
Dott.  Antonio  [ìotelli

¬  103.291.446-

PIT Piano  lntegrato  Territorìale

srafo   ammesso a
finanziamento

"Valle  del  Torto e  dei  Feudi" -  Progetto  per

un distretto rurale d'i qualità
Predisposizione de"a proposta ed elaborazione del programma.

Comprensorio della valle del Torto e dei  Feudi
Comuni di.. Alia,  Aliminusa, Caccamo,  Campofelice di  Fitalia,  Castronovo di
SÌcilia, Cerda,  Lercara FriddÌ, Montemaggiore Belsito,  [ìoccapalumba, Sciara,
Valledolmo,  Vicari
Comuni  della valle del Torto e dei  Feudi

Coordinatore tecnico
lng.  Pietro  Faraone
Dott,  Antonio  FÌotelli

¬.  51.646.223,00 sfafo   finanziato

200O-2003

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
importo

programma

Studio
Alto   Belice   Corleonese   -   Programma   di   azioni   ed   interventi   sul   turismo
attraverso  la tutela dei beni culturali e ambientali.

Comuni  del comprensorio Alto  Belice Corleonese  (PA)

Comune di  PÌana deglÌ  Albanesi

Coordinatore tecnico
Euroteknos srl - Studì  e programmi  integrati  per il
territorìo  e  l'ambìente

sraro   approvato

di fattib"tà ex delibera CÌpe 98.

Programma Strategico  lntegrato - Sistema Commerciale del centro storico

Iocalizzazio
r)e

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
importo

programma

Piana degli Albanesi

Piana degli Albanesi  (PA)

Comune di  Piana degli  Albanesi

Consulente  incarìcato
lng.  Pietro  Faraone
lng.  Giorgio  Ferrara
Arch.  Corrado Marino

sraro   ammesso a
finanziamento
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[ìapporto

Iocalizzazione

committenza

ruolo
soggefto

responsabile
dell,incarico

importo
programma

sullo    stato    dell'ambìente del    Patto territoriale    Alto    Belice    -

Corleonese
Piano energetico ambientale 2OO2

Comuni   del comprensorio dell'Alto Belice Corleonese:
Altofonte,  BÌsacquino,  Belmonte  Mezzagno,  Bolognetta,  Campofiorito,
Camporeale, Cefala' Diana, Cmusa Sclafani, Corleone, Godrano, Giuliana,
Marineo,  Monreale,  Roccamena,  Piana degli Albanes'i,  San CÌpirello,  Santa
Cristina Gela,  San Giuseppe Jato, Villafrati,
Patto territorìale Alto Belice Corleonese

Coordinatore tecnico
lng.  Pietro  Faraone

sfafo   attuato

Programma  di  [ìiqualificazione2002-2003

localizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico

importo

programma

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggettO

responsabil
e

dell'incarico
importo

programma

27

Urbana e  di  Sviluppo
-   Àlto   Belice   òorleonese    lnfrastrutture   e   servizi
sviluppo_
Assistenza tecnica per la redazione del  Programma

Comprensorio 22 comuni  dell'Alto  Belice Corleonese

Patto territoriale Alto Belice Corleonese

Coordinatore attività di assistenza tecnica
lng.  Pietro  Faraone
Alto  Belice Corleonese  spa
Arch.  Corrado Marino (coordinatore)
Dott.  Antonio  [ìotelli
Aw.  Saverìo Sforza
Arch.  Simonetta Balistreri
Arch.  Antonìo  Luglio
¬  217_152.05O

Studio di fattibmtà - Definizione  deglÌ

valorizzazione  urbana.

Monreale  (PA)

Comune di Monreale

Consulente incaricato
lng_  Pietro  Faraone
Arch Corrado Marino

¬ 62.060.000,00

2OO4

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
importo

programma

Contratto di quartiere

Monreale  (PA)

Comune di  Monreale

Consulente incaricato
lng.  Pietro  Faraone
Arch.  Corrado Marino

¬  9.987.OOO,OO

interventi

Sostenibile  deI  Territorio

per   accompagnare   lo

sfafo   attuato

prioritari e strategici  per la

sraro   Ammesso a
finanziamento un
primo intervento

ll - Predìsposizione delle proposta

sraro    Ammesso a
finanziamento



2OO4

Iocalizzazio
r)e

commiftenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell,incarico
importo

programma

Contratto di quartiere

CanicattÌ  (AG)

Comune di  Canicattì

Consulente ìncaricato
lng_  PÌetro  Faraone
Arch.  Corrado Marino

ll - Predìsposizione delle proposta

sfafo   approvato

2003 / 20O6

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
importo

programma

Misura 2.02  Por SÌcilia - Pit  19 Alto  Belice Corleonese.
Divulgazione   delle   risorse   storìco  -   anistiche_   Percorsi   di   storia,   identità   e
cultura popolare
[Ìedazione del progetto esecutivo

Comprensorio dell'Alto Belice Corleonese (PA)

Comuni dell'Alto  Belìce Corleonese

Consulente ìncaricato  per il coordinamento
lng.  Pietro  Faraone
Dott.  Antonino  Sciacchitano
Arch.  Corrado Marino

¬  1.452.000,00 stafo   attuato

Belice Corleonese per il2OO3 / 2006 Mirabile  artìficio.  Progetto  del museo diffuso dell'Alto

distretto culturale -
Percorsi di arte figurativa dal XV al XIX secolo nelle Chiese del territorio
dell'Alto  Belìce  Corleonese

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggefto

responsabil
e

dell'incarico
lmporto

programma

Comprensorio dell'Alto  Belice Corleonese  (PA)

Alto  Belìce Corleonese spa
Curia arcivescovile di  Palermo
Curia arcivescovile di  Monreale
Abbazia di  San  Martino delle Scale

Consulente  incaricato per il coordinamento
lng.  Pietro  Faraone
Dott.  Antonino  Scìacchitano
Arch.  Corrado  Marino

¬  1.370.000,00 sfato   attuato
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2004 / 2006

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
importo

programma

Iocalizzazio
r)e

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

delrincarico
lmporto

programma

Programma di [ìiqualificazione  Urbana e di Sviluppo Sostenibile deI Territorio -
'    '  -g'  _----  -  ---   -';I;oO'g;Iic;-óorleònese  lnfrastrutture e servizi per aiccompagnare lo sviluppo.

Assistenza tecnica per l'anuazione del   Programma

Comprensorio  22 comuni  dell'Alto  Belice Corleonese

Comune capofila di  Piana deglÌ Albanesi

Attìvìtà di  assistenza tecnica
lng.  Pietro  Faraone

¬ 217.152.05O

di  fattibilita'  relativo  agliStudio

sraro   completato

interventi  strategici  per il sistema turistico locale

dell'Alto  Belìce  Corleonese  per lo  sviluppo  delle filiere  produttive  locali

Comprensorio dell'Alto  Belìce Corleonese  (PA)

SIL Alto  Belìce Corleonese  S.p.A.

Coordinatore tecnico
lng.  Pietro Faraone
Arch.  Corrado  Marino
Dott.  Antonio  FÌotelli - SIL Alto  Belice Corleonese
Dott.  Antonino SCiaCCmanO                                              sfaro    redafto

il potenziamento de'i
.     .vr,r-®-   -_    _     ____     _     _   _

processi  di  metropolizza_zion'e  del  si'stema  terrìtoriale  Monreale  -  Palermo  -
Altofonte e la promozione de"e risorse di eccellenza deI  Parco Oreto
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r'iqualificazione  urbana,di  Piano strategico per laProposta

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo

soggetto
responsabil

e
dell'incarico

lmporio
programma

Città di Monreale

Città di  Monreale  (PA)

Consulente per il project management

lng.  Pietro  Faraone
Prof. Giuseppe Carta
Arch.  Corrado Marino
Dott. Antonino  Sciacchitano

sraro   Ammissib"e



urbana,   il   migl'ioramentoper  la   riqualificazioneProposta  di   Piano  strategico

Iocalizzazio
ne

committenz
a

ruolo
soggetto

responsabil
e

dell'incarico
lmporto

programma

.   '-r,v-+-    -'    `    --.__     -  _

della  qualità  della  vita  negli  agglomerat'i  con  popolazione  superiore  ai  50mila
abitanti.
Soggetto  proponente  Comuni  del  Prusst  Alto  Belice  Corleonese  -  Pit  n.19  -
Patto territoriale

Comprensorio dell'Alto  Belice Corleonese  (PA)

Comuni del  Prusst Alto  BeIÌce Corleonese

Consulente
lng.  PÌetro  Faraone
Arch.  Corrado Marino
SIL Alto  Belice Corleonese S.p.A

srafo   Ammissibile

2OO6Iocalizzazionecommittenzaruolo MÌrabile  artif.icio  ll.  Progetto del  museo diffuso de"'Alto  Belice Corleonese  per ildistrettoculturale-Lungoleviedellegno,delmarmoedellostucco-Scultori

e  modellatori  dal  XV  al  XVlll  secolo.

Comprensorio dell'Alto  Belice Corleonese (PA)

Alto  Belice Corleonese spa
Curia arcivescovile di  Palermo
Curia arcivescovile di  Monreale
Eparcma di  Piana degli Albanesi
Abbazia di  San  Martino delle Scale

Consulente ìncaricato per il coordinamento
soggettO ng.  Pietro Faraone

responsabile Arch.  Corrado Marino
Dott   Antonio  [ìotelli - SIL Alto  Belice Corleonese

dell'incaricoImportoprogramma Dott.  Antonìno  Sciacchitano
¬  i.i32.oOo,oO                                                                       sfafo    Finanziato - attuato

2006Iocalizzazio Delibera   CIPE   n.   35/2005   -  Awiso   pubblico   di   invito   a   manifestazioni   diinteressedapanedicomunide"a[]egìoneSÌcilianaperlapromozionediPianiStrategicisecondogliorientamentidelTavololnteristituzionaleperla[ìiservaAreeUrbanedelF.A.S.,Ìstituitoaisensidelladel.CIPEn.20/2004

Comprensorio dell'Alto Belice Corleonese -22 comun'i  -  (PA)
necommittenz

Comune di  Monreale  (PA)
aruolo

Consulente per la predisposizione della proposta
soggetto lng.  Pietro  Faraone

responsabiledell'incaricoImporto Arch.  Corrado  Marino
Dott_  Antonio  Fìotelli - SIL Alto  Belice Corleonese S.p.A

sfafo   ammesso

programma2OO8Iocalizzazio=gfii:##£"m/;:eonn/:soggettoresponsabiE5S65*Jg"edell'incaricoImportoprogramma

PÌano   strategico   ''   Tra   metropoli   e   campagna.   ll   piano   strategico   per   un
territorio felice"

Comprensorio dell'Alto  Belice Corleonese -22 comuni  -  (PA)

Comune di  Monreale

Consulente  incaricato  per ÌI coordinamento
lng.  Pietro  Faraone

/   Arch.  Corrado Marino

sraro   in fase di esecuzione
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20O9 Partner per rassistenza tecnica amministrativa

Iocalizzazionecommittenz Comprensorio dell'Alto  Belice Corleonese   (PA)

Comune di Castelbuono (PA)
aruolo

Consulente per l'assistenza tecnica, amministrativa e progettuale
soggettO ng.  Pietro  Faraone

responsabile Arch.  Giovanni  Nuzzo
Dott.  Antonio  Fìotelli

delrincaricoImportoprogramma Dott.  Giovanni  Ruggeri
Teknos Progetti                                                                       srafo    in fase di esecuZiOne

2O1 0 Piano  lntegrato di  Sviluppo Territoriale  (P.I.S.T.)   Alto  Belice Corleonese

Iocalizzazio Comprensorio dell'Alto  Belice Corleonese   (PA)
necommittenz

Socìetà Alto  Belice Corleonese S.p.A.
aruolosoggetto

Assìstenza  nell'iter di formazione,  stesura e  presentazione del  Piano  lntegrato
di  Sviluppo Territoriale  (P.l.S.T.)   Alto  Belice  Corleonese
lng.  Pietro  Faraone

responsabiledell'incaricoImportoprogramma Dott.  Antonio  [ìotelli
Dott.  Ferrarella

sfafo   redatto

2010Iocalizzazionecommittenza Piano    lntegrato    di    Sviluppo    Urbano    (P.l.S.U.)    denominato..     Carini    ane,
terrìtorio  e servizi"
Comune  di  Carini   (PA)

ruolo soggetto responsabiledell'incaricoImportoprogramma Attività di consulenza e assistenza tecnica per la redazìone del  Piano  lntegrato
di  Sviluppo  Urbano  (P.l.S.U.)  denominato:  "Carìni  arte,  territorio  e servizi
lng.  PÌetro  Faraone

sfafo   redattoPianolntegratoStrategicoUrbano(P.I.S.U.)denomirgto:"Mf)n(e_¬I? Patrimoniodell'Umarirtà:Territoriò,ArteeServizi"-ComunediMonreale(PA)

2010Iocalizzazionecommittenza

Comune di Monreale (PA)

ruolo soggetto responsabiledell'incaricoImportoprogramma Assistenza tecnica e consulenza specialistica per la predisposizione deI Piano
Integrato Strategico  Urbano (P.l.S.U.) denominaìo:"Monreale  Patrimonio
dell'Umanità: Territorio,  Arte e Servizi"
Ing.  Pietro Faraone
Arch.  Corrado Marino
Dott.  f?otelli  Antonio

sfafo   redatto
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COLLAUDl

Anno 1997/2003

Anno 1998/2004

Anno 2OO4

Anno 2OO4

Anno 2004

Anno 2004

Anno 2006/2OO7

Anno 2006

Collaudo   in   corso   d'opera   del   progetto   S.l.T.A.G.   Sistema   lnformatico
Territoriale  Archeologico  Gallurese  (Sardegna)   in  applicazione  alla  Legge
28.02.1986  n.  41   art.15  (Giacimenti  Culturali)
Ministero  Beni  Culturali
lmporto della concessione                            ¬.                     8.268.942,86

Collaudo  in  corso  d'opera dei  lavori  dì  costruzione del  molo sopraflutto tra la
prog.va 224 e 254 in Marzameni -
Assessorato  [Ìegionale  Lavori  Pubblici
lmporto dei  lavori collaudati                          ¬.                          796.039,35

Collaudo  tecnico  amministrativo  in  corso  d'opera  per  la  fornitura  e  posa  in
opera di  cavi  ottici  e  sistemi  di  linea  a  565M  bit/s  per  il  potenziamento  delle
arterie  Ml  -  PC-  BO,  RM  -  NOLA-  NA,  V[ì  -  MEST[ìE  -  BO-  PD,  NOLA,
FG,BA[]l
Ministero delle  Poste e delle telecomunicazioni
lmp_  netto  lav.  collaudati  arteria  MI-PC-BO                        ¬               1 1.329.764,18
Imp.  netto  lav_  collaudati  arteria  RM-NOLA-NA               ¬               1 1.174.145,14
lmp.  netto  lav. collaudati arteria VFÌ-MES"E-BO       ¬                1.232.982,21
lmp.  netto  lav. collaudati arteria  NOLA,  FG,  BAF"        ¬                 4.722.156,01

Collaudo  statico  dei  lavori  di  restauro  e  ristrutturazione  del  Palazzo  Ex  Eca
in  via  Maurolico del comune di  Lipari.
Committente:  Comune  di  Lipari  (ME)
lmporto  dei  lavori  collaudati                           ¬.                           130.653,02

Collaudo   tecnico   amministrativo   dei   lavori   di   completamento   del   tronco
viario   di   collegamento   tra   la   S.P.   Carini   -   Torretta   e   la   S.P.   Carini   -
Montelepre attraverso le contrade  Mortilli-Moscala-Dammuso.
Committente:  Comune di  Carini  (PA)
lmporto dei  lavori collaudati                          ¬                           555.646,63

Collaudo  tecnico  amministrativo  in  corso  d'opera  per  la  fornitura  e  posa  in
opera di quattro stazioni terrene  per esperimenti di TLC -  ITALSAT
Committente:  Mnistero delle  Poste e delle Telecomunicazioni.
lmporto dei  lavori collaudati                           ¬                    20.755.369,86

Collaudo    tecnico   amministrativo   degli    lnterventi    sperimentali    di   edmzia
sowenzionata    relativi    aI    Programma    di    recupero    urbano    denominato
"Contratto   di   quartiere"   -   Opere   di   Urbanizzazione   e   realizzazione   di   un

parco attrezzato.  -  Comune di  Piana degli albanesi  (PA).
Committente:  Ministero delle  lnfrastrutture e dei Trasporti
lmpono dei  lavori collaudati                          ¬                          461.064,73

Collaudo   tecnico   amministrativo   degli    lnterventi   sperimentali   di    edilizia
sowenzionata    relativi    al    Programma    di    recupero    urbano    denominato
"Contratto  di  quartiere" -  lntervento  di  recupero  edilizio  -  Comune  di  Piana

degli  albanesi  (PA).
Committente:   Ministero  delle  lnfrastrutture  e dei  Trasporti  -
lmporio  dei  lavori  collaudati                            ¬                        1.282.561 ,09

Collaudo   tecnico   amministrativo   e   statico   della   scuola   elementare   nella
frazione di  Aquino-Monreale  (PA).
Committente:  Comune di  Monreale  (PA)
lmporto dei  lavori collaudati                           ¬                        1.740.366,14

Collaudo  tecnico  amministrativo  dei  lavori  di  realizzazione  di  un  canile  con
annessa  struttura  per  il  recupero  della  Fauna  e  dell'Avifauna  nel  Comune  di
lsnello  (PA).

Committente:  Ente  Parco delle Madonie
lmporto dei  lavori collaudati                          ¬                           637.803,29

Collaudo  statico  dei  lavori  di  ristrutturazione  dell'antico  "Teatro  Sociale''  in
CanicattÌ  (AG)
lmporto  dei  lavori  collaudati ¬                          531.305,52
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Anno 20O7

Anno 2007

Anno 2OO7

Anno 2008

Anno 2008

Anno 20O8

Anno 2008

Anno 2008

Anno 2OO8

Anno 2OO9

Anno  2OO9

Anno 2009

Collaudo  statico  dei  lavori  di  riqualificazione  dell'aeroporto  di  Trapani  Birgi
"[ìistrutturazione    aerostazione    passeggeri,    ed    edifici    operativi    e    degli

impjanti"
Committente:  Airgest  S.p.A.
lmporto dei  lavori collaudati                           ¬                           803.759,62

Collaudo  statico  in  corso  d'opera  delle  opere  strutturali  inerenti  gli  interventi
di   riqualificazione   all'aeroporto   di   Trapani   Birgi   "Edificio   ricoveri   mezzi   di
rampa"
Committente: Airgest S.p.A.
lmporto dei  lavori  collaudati                            ¬                          206.876,90

Collaudo  statico  in  corso  d'opera  delle  opere  strutturali  inerenti  gli  interventi
di    riqualmcazione    all'aeroporto    dÌ    Trapani    Birgi    "Trasferimento    depositi
carburante JA1 "
Committente: Airgest S.p.A.
lmporto dei  lavori collaudati                          ¬                           472.133,87

Collaudo  statico  dei   lavori  di  restauro  conservativo  e  consolidamento  del
Palazzetto  Dandone  Leone  da  adibire  a  centro  Museale  polifunzionale,  nel
Comune di Vita.
Committente:  Comune di Vita (TP)
lmporto  presunto dei  lavori collaudati      ¬                            100.000,00

Collaudo  statico  dei  lavori  di  riqualificazione  dell'aeroporto  di  TrapanÌ   Birgi
"Ampliamento   piazzale   di   sosta   aeromobìli   -   Torri   faro   ed   opere   civili

propedeutiche  agli  impianti"
Committente: Airgest S.p.A.
lmporto dei  lavori collaudati                           ¬                           224.374,00

Collaudo  statico    dei  lavori  di  Sistemazione  museografica  e  riqualificazione
funzionale dell'ala settecentesca di  "Palazzo Abatellis" - Palermo
Committente:    Assessorato    regionale     BB.CC.AA.    e    delle    P.l.    Gallerie
[ìegionale della Sicilìa  Palazzo Abatellis-Palermo
lmporto dei  lavori  collaudati                             ¬                          334.425,1 9

Collaudo tecnico-amministrativo dei  lavori dì  consolidamento e  riadattamento
della Chiesa di San  Francesco.
Committente:  Comune di San  PÌer Niceto  (ME)
Importo dei  lavori  collaudati                                              ¬             1.205.855,83

Collaudo  tecnico-amministrativo  e  statico  dei  lavori  di  restauro  della  cantina
Borbonica   e   realizzazione   del   Museo   delle   tradìzioni   storico-culturali   ed
agricole  nel  Comune di  Partinico.
Committente:  Comune di  Partinico  (PA)
lmporto dei  lavori  collaudati                                             ¬             4.324.627,79

Collaudo   tecnico   amministrativo    in   corso   d'opera   e   finale   dei   lavori   di
riqualificazione  di  Corso  Butera e  Corso  Umberto  lO.
Committente:  Comune di  Bagheria (PA)
lmporto  dei  lavori  collaudati                                                 ¬          1.335.618,06

Collaudo  statico  dei  lavorì  di  riqualificazione  dell'aeropono  di  Trapani  Birgi
"Scala di  Sicurezza E".

Committente:  Airgest  S.p.A_
Importo  dei  lavori  collaudati                           ¬                               70.814,00

Collaudo  statico  dei   lavori  di   riqualificazione  dell'aeroporto  di  Trapani   Birgi
"Pensilina    metallica    per   la   copertura   dell'area    piazzale   di    carico   delle

autocisterne  poste all'interno del  nuovo deposito carburanti".
Committente:  Airgest S.pA
lmporto  presunto dei  lavori collaudati      ¬                              85.OOO,00

Collaudo  statico  dei  lavori  di  ristrutturazione  di  Villa delle  Ginestre  da adibire
a  centro  regionale  per la  diagnosi,  cure  e  riabilitazione  di  medullolesi  spinali.
[ìealizzazione centrale gas  medicali,  maneggio,  postazione custodi e di  muri
di  sostegno della sistemazione esterna.
Committente:  Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO - Palermo
lmporto dei  lavori  collaudati                            ¬                           304.492,93
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Anno 2014

Anno 2O15

Anno 2015

Collaudo statico dei  lavori di  ristrutturazione di Villa delle Ginestre da adibire
a centro  regionale per la diagnosi,  cure e  riabilitazione di  medullolesi spinali.
[Ìealizzazione   di   due    pensiline    in    corrispondenza   degli    ingressi    della
struttura ospedaliera.
Committente:  Azienda ospedaliera Villa Sofia CTO - Palermo
lmporto dei  lavori collaudati                            ¬                            162.759,50

Collaudo   Tecnico   Amministrativo   in   corso   d'opera   -   Nuovo   lnsediamento
Produttivo  "Roccella"  per  il  commercio  a  dettaglio  -  Lavorì  di  progeftazione
esecutiva  e  di  realìzzazione  delle  Opere  di  Urbanizzazione  "a  scomputo"  -
Convenzione  20/03/2007  rep_  n.  95488  e  O6/03/2012  rep.  n.  133Os  relativa a
"Nuovo   insediamento  produttivo  "[ìoccella"  per  il  commercio  a  dettaglio  -

Palermo - 1 0 Lotto
Committente:   MULTI   VESTE   ITALY  4  s.r.l.,   con   sede   legale   in  via  Vittor
Pisani,  n.16,  20121   Milano  (Ml)
lmporto dei  lavori da collaudare                  ¬                      3.794.236,39

Collaudo    statico    in    corso    d'opera,    dei    "Lavori    per    la    ristrutturazione
dell'istituto di chirurgia plastica e  ricostruttiva dell'A.O.U.P.  Paolo Giaccone di
Palermo".
lmporto presuntivo delle opere                     ¬                          850.000,00
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ASSISTENZA AL F!ESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Anno 2OO2

Anno 20O2

Anno 2OO2

Anno 2002

Anno 2002

Anno 2005

lncarico   di    supporto    al    responsabile    unico    del    procedimento    relativo
all'intervento    di    progetto    esecutivo    per   gli    interventi    di    protezione    e
consolidamento  dì  tratti  ìn frana  nella viabilìtà di  accesso  al casale  arabo di
Cubici.
Comune di  Camporeale  (Palermo)

lncarico    di    supporto    al    responsabile    unico    del    procedimento    relativo
all'intervento  di  completamento  degli  impìanti  sportivi  polifunzionali  in  C/da
Mandranova
Comune di  Camporeale  (Palermo)

lncarico    di    supporto    al    responsabile    unico    del    procedimento    relativo
all'intervento   di   restauro   dell'ala   veccma   palazzo   principe,   adiacente   la
casa comunale
Comune di  Camporeale  (Palermo)

lncarico    di   supporto    al    responsabile    unico    del    procedimento    relativo
all'intervento  di  riqualificazione di  un  ambito di  edilizia abusiva.
Comune di  Camporeale  (Palermo)

lncarico  dì   supporto  tecnico  alle  attività  del  dirigente  competente  per  la
formazione del  piano triennale
Comune di Camporeale (Palermo)

lncarico  di  Supporto  al  responsabile  unico  del  procedimento  relativo  alle
opere   di   urbanizzazione   per   il   completamento   del   piano   insediamento
produttivo  (P.l.P.)  in  C.da  Frattìna
Comune di  Corleone  (Palermo)

ll  sottoscritto  lngegnere  Pietro  FARAONE  dichiara  di  prestare  il  consenso  al  trattamento  dei  propri
dati  personali  ai sensi  dell'art.  23 del  D.  Lgs.  196/2003
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