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CURRICULUM  VITAE 
                            

 
 

INFORMAZIONI PERSONALI 
 

Nome  Antonello Sferruzza 

Indirizzo  Studio professionale Via Agrigento, 15/a   90141  Palermo  

Telefono  091/6269559 

Fax  091/2734079 

Cellulare  336258283 

E-mail  ingasferruzza@libero.it 

PEC                                                         antonello.sferruzza@ordineingpa.it  

Nazionalità  Italiana 

Data di nascita  25/03/1961 

 
 

ESPERIENZA PROFESSIONALE 
  
• Date (da – a)  Dal 1987 al 1988 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  T.S.C. (Studio di ingegneria strutturale del Prof. Mario Di Paola)  sede Palermo 

• Tipo di azienda o settore  Studio tecnico di ingegneria 

• Tipo di impiego  Collaborazione professionale 

• Principali mansioni e responsabilità  Collaborazione alla progettazione  strutturale delle seguenti opere: 

• calcoli statici per la costruzione di serbatoi in galleria all’interno del Monte Grifone 

Palermo – Impresa esecutrice FERROCEMENTO S.p.A.- ottobre-dicembre 1987; 

• calcoli statici viadotti ed opere d’arte circonvallazione Palermo – Impresa esecutrice  

               A. CASSINA-  gennaio-aprile 1988; 

• calcoli statici viadotti ed opere strada comunale Cefalù – Castelbuono – 

                Impresa esecutrice EDIL SCAVI - giugno-luglio 1988; 

• restauro e ristrutturazione dell’ex ospedale S. Lorenzo in Palermo – 

               Impresa esecutrice POLLARA COSTRUZIONI - maggio-giugno 1988; 

 

• Date (da – a)  Dal 1988  al 1995 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  GEOM. SFERRUZZA CRISTOFARO E C. S.R.L. – via S.Croce trav.C n.6 

 

• Tipo di azienda o settore  Impresa di Costruzione 

• Tipo di impiego 

 

 Attività  professionale, svolta  n.q. di socio,  di progettazione e D.L. nei lavori eseguiti 

dall’impresa,  e per un certo periodo svolgimento della funzione di Amministratore Unico  
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ESPERIENZA PROFESSIONALE  

 

 

 

 

 

 

• Date (da – a)  Dal 1991  ad oggi 

• Nome e indirizzo del datore di lavoro  PRO.D.A.S. INGEGNERI ASSOCIATI  -  Via Agrigento, 15/a   90141  Palermo  
 

• Tipo di azienda o settore  Studio Associato d’Ingegneria PRO.D.A.S. Ingegneri Associati degli Ing.ri Antonello Sferruzza, 

Vincenzo Sferruzza e Benedetto Guarino 

• Tipo di impiego 

 

 
 
 
 
ESPERIENZA PROFESSIONALE  
 
• Date (da – a) 

• Nome e indirizzo del datore di   

Lavoro 

• Tipo di azienda o settore 

• Tipo di impiego 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Attività  professionale, n.q. di socio fondatore, svolta nella PRO.D.A.S. Ingegneri Associati, 

studio di progettazione e servizi che opera nei seguenti settori: consolidamento ed 

adeguamento sismico e funzionale di edifici storici-monumentali, costruzioni civili ed industriali e 

relative infrastrutture ed impianti tecnologici, ingegneria idraulica e geotecnica. 
 
 
 
 
Dal 1996 ad oggi Formatore per preparazione agli esami di studenti delle facoltà d’ingegneria 

 

Docente nell’ambito delle seguenti materie tecnico scientifiche:  

• Analisi matematica 

• Chimica 

• Fisica 

• Tecnologia dei materiali e chimica applicata 

• Idraulica 

• Tecnica delle costruzioni 

• Estimocivile 

• Geotecnica 

• Topografia 

 

Formatore per ingegneri già abilitati alla professione: 

 

Docente nei seguenti ambiti tecnico scientifici: - Utilizzo programma AUTOCAD - Sicurezza 

cantieri e luoghi di lavoro 

ESPERIENZA PROFESSIONALE                   Dal 2013 ad oggi  iscritto all’Albo dei Periti del gruppo bancario UNICREDIT 
 
• Date (da – a)                                          Perizie   di stima  eseguite per i  mutui  UNICREDIT   nell’ambito dell’ammissione alle   

Nome e   indirizzo del datore di   Lavoro       agevolazioni per la realizzazione di interventi di recupero degli edifici situati nei centri  

• Tipo di azienda o settore                             storici, di   cui alla L.R.  n.6/2009 art.33:  

• Tipo di impiego                                            - Anno 2013 ditta   Sciortino Marinella, Giambruno Vitale; 

                                                                       - Anno 2014  ditta   Di Fazio Serena; 

                                        - Anno 2014  ditta   Di Caccamo  Tommaso ; 

                          - Anno 2014  ditta   Grillo Calogero, Dongarrà Rossana;     

            -  Anno 2015 ditta Cattaneo Laura;   

 

            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Pagina 3 - Curriculum vitae di 

 

 Antonello Sferruzza 

  

 

 
 
 
 
ISTRUZIONE E FORMAZIONE 
 

 
• Date (da – a)  1979-1986 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Università degli studi di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Analisi matematica I e II, Chimica, Fisica I e II, Geometria, Disegno di Macchine,Appl. di 

geometria descrittiva, Meccanica razionale, Tecnologia dei materiali e chimica applicata, 

Architettura tecnica I e II, Architettura e composiz. architettonica, Elementi di composizione 

architettonica, Fisica tecnica, Idraulica,  Tecnica delle costruzioni, Scienza delle costruzioni, 

Tecnica del controllo ambientale, Elettrotecnica, Complementi di scienza delle costruzioni, 

Dinamica delle strutture, Progetto di strutture, Strutture prefabbricate, Estimo civile, Geotecnica, 

Tecnica delle fondazioni, Costruzione di strade, ferrovie ed  aeroporti, Topografia. 

 

• Qualifica conseguita  Laurea  in Ingegneria Civile Edile, indirizzo strutturista nel marzo 1986, presso l’Università di 

Palermo, con voti 110/110, discutendo la tesi di laurea “Problemi strutturali delle gallerie in 

roccia”  - Relatore Prof. Mario Di Paola Ordinario di Dinamica delle Strutture della facoltà di 

Ingegneria di Palermo  

• Livello nella classificazione 

nazionale (se pertinente) 

  

 
• Date (da – a)  novembre 1998 – febbraio 1999 

• Nome e tipo di istituto di istruzione 

o formazione 

 Ordine degli ingegneri della Provincia di Palermo 

• Principali materie / abilità 

professionali oggetto dello studio 

 Corso di formazione della durata di 60 ore sulla sicurezza dei cantieri ai sensi del D. Lgs. 

494/96. 

 

• Qualifica conseguita  Attestato di frequenza, rilasciato in data   15/02/1999 dall’Ordine degli ingegneri della Provincia 

di Palermo, al Corso di formazione della durata di 60 ore sulla sicurezza dei cantieri ai sensi del 

D. Lgs. 494/96, che abilita allo svolgimento della funzione di coordinatore per la sicurezza  ai 

sensi del D. Lgs. 494/96 e s.m.i.; successivo  aggiornamento ai sensi del D. Lgs. 81/2008 con 

Corso di formazione del giugno 2015 della durata di 44 ore presso l’Ordine degli ingegneri della 

Provincia di Palermo. 

 
 
 
CAPACITÀ E COMPETENZE 

PERSONALI 
Acquisite nel corso della vita e della 

carriera ma non necessariamente 

riconosciute da certificati e diplomi 

ufficiali. 
 
PRIMA LINGUA  Italiano  

 
ALTRE LINGUE 
 

  francese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 

  Inglese 
• Capacità di lettura  buona 

• Capacità di scrittura  buona 

• Capacità di espressione orale  buona 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 

RELAZIONALI 
Vivere e lavorare con altre persone, in 

ambiente multiculturale, occupando posti 

in cui la comunicazione è importante e in 

situazioni in cui è essenziale lavorare in 

squadra (ad es. cultura e sport), ecc. 

 Esperienze di lavoro di gruppo in ambito universitario al fine della redazione di lavori progettuali 

complessi, con acquisizione dei metodi di lavoro di gruppo, al fine di ottenere la 

necessaria sinergia per la realizzazione del lavoro assegnato. 

 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ORGANIZZATIVE   

Ad es. coordinamento e amministrazione 

di persone, progetti, bilanci; sul posto di 

lavoro, in attività di volontariato (ad es. 

cultura e sport), a casa, ecc. 

 Esperienza organizzativa e di coordinamento delle attività lavorativa di un’impresa di costruzione 

edile dalla gestione del personale, all’acquisto dei materiali, all’organizzazione dei singoli 

cantieri, anche nelle funzioni di amministratore unico.    

Esperienza organizzativa e di coordinamento delle attività di uno studio tecnico per la redazione 

completa degli elaborati progettuali e per la pianificazione delle attività connesse alla gestione 

dello studio stesso. 

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

TECNICHE 
Con computer, attrezzature specifiche, 

macchinari, ecc. 

 Ottima conoscenza del PC e di software applicativi di base (pacchetto office, internet, ecc.). 

Buona conoscenza software applicativi tecnici di disegno: Autocad, Archicad. 

Buona conoscenza software di calcolo strutturale e computazionale: Sap 2000, Softing Nolian, 

CDS, EUCLIDE computi e contabilità.  

 

CAPACITÀ E COMPETENZE 

ARTISTICHE 
Musica, scrittura, disegno ecc. 

 Disegno architettonico in bianco e nero o a colori a mano libera con tecniche del carboncino e 

dell’inchiostro di china su supporti cartacei. Esperto nel campo della fotografia. 

Capacità di esecuzione schizzi di riferimento a  mano libera. 

 

 

ALTRE CAPACITÀ E COMPETENZE 
Competenze non precedentemente 

indicate. 

 Buona conoscenza e capacità di utilizzo degli strumenti per le misure di precisione di forze e 

spostamenti sulle costruzioni: celle di carico, comparatori millesimali, estensimetri. 

Buona conoscenza e capacità di utilizzo degli sclerometri, apparecchiature per la misura 

indiretta della resistenza a compressione dei calcestruzzi. 

 

 
PATENTE   B 

 

ULTERIORI INFORMAZIONI  Abilitato all’esercizio della professione di ingegnere nella sessione I dell’anno 1986. 

Iscritto ininterrottamente dal 22.09.1986 all’albo degli Ingegneri della provincia di Palermo sez. 

quinquennale settore Civile e Ambientale al n° 4015. 

Iscritto dal  26.04.1999 nell’elenco dei collaudatori statici dell’Ordine degli Ingegneri della 

Provincia di Palermo. 

Iscritto al  n.137   dell’Albo unico regionale- art. 12 della L.R. n.12 del 12/07/2011, nella qualità di 

associato dell’Associazione Professionale (Studio Associato) “PRO.D.A.S. INGEGNERI 

ASSOCIATI 

Automunito. 

Residente  a Palermo (PA) in via Agrigento n.15/a. 
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PRINCIPALI LAVORI SVOLTI  

E MANSIONI ESPLETATE 
 

 Oggetto: Lavori  di Manutenzione straordinaria per il consolidamento e restauro dell’ex convento 

dei Frati Minori Conventuali (detto di S.Francesco); 

Committente: Comune di Castelbuono (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                  
Totale                             €  1.021.597,71  

 

Mansioni espletate: Progettista in fase Esecutiva (incarico congiunto con altro professionista)  

Periodo: Anno 1997 

 

 

  Oggetto: Lavori per il restauro dell'ex convento dei Frati Minori Conventuali (detto di 

S.Francesco) da destinarsi a sede del museo Francesco Minà Palumbo; 

Committente: Comune di Castelbuono (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                 
Totale                             €    726.005,59  

 

Mansioni espletate: Progettista in fase Esecutiva e D.L. (incarico congiunto con altro 

professionista)  e Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione 

Periodo: Anni 2001-2002 

 

 

  Oggetto: Lavori di costruzione di n. 8 alloggi popolari ai sensi L.R. 12.04.52 n. 12 e successive 

modifiche ed integrazioni relativi al lotto n.3 di cui al programma costruttivo d’edilizia residenziale 

pubblica approvato con deliberazione del C.C. n.47 del 26.08.1997 ricadente nel P.E.E.P. 167; 

Committente: Comune di Piana Degli Albanesi (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                     
Totale                             €    479.220,36   

 

Mansioni espletate: Progettista e Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione, D.L. e 

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione  

Periodo: Anni 2000-2003 

 

 

 

Cl. I-b €     320.244,95 

Cl. I-g €     158.975,41 

Cl. I-d €     346.450,92 

Cl. I-g €     279.225,74 

Cl. III-a €       35.609,40 

Cl. III-b €       13.383,62 

Cl. III-c €       51.335,90 

 

Cl. I-d €     309.938,45 

Cl. I-g €     615.850,61 

Cl. III-a €       18.791,83 

Cl. III-b €       35.138,44 

Cl. III-c €       41.878,38 
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  Oggetto: Lavori di straordinaria manutenzione e ristrutturazione del plesso scolastico elementare 

“San Paolo”; 

Committente: Comune di Castelbuono (PA) 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori al lordo, in base allo stato finale 

  
 Totale                             €     198.777,85 

 

Importo lordo  opere oggetto di  

Collaudo tecnico-amministrativo                                                €     198.777,85 

Importo lordo  opere oggetto di   

Collaudo statico (Cl.I-g)                                                             €       97.268,29        

 

Mansioni espletate: Collaudatore tecnico-amministrativo e statico 

Periodo: Anni 2001-2002  

 
 

  Oggetto: Lavori di Urbanizzazione aree a servizio di alloggi popolari  in c.da Crocilla; 

Committente: Comune di Bisacquino  (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                   
Totale                               €    869.369,13  

 

Mansioni espletate: Progettista in fase esecutiva, D.L. e Coordinatore per la Sicurezza in fase di 

Progettazione ed Esecuzione (incarico congiunto con altri  professionisti) 

Periodo: Anni 2002-2005 

 

 

  Oggetto: Lavori relativi al completamento ed ammodernamento della rete idrica del  Comune di 

S.Giuseppe Jato; 

Committente: Comune di S.Giuseppe Jato  (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori al lordo, in base allo stato finale 

 Cl. I-g                         €   626.879,99 

Cl. IX-c                       €   135.357,56 

  Totale                        €   762.237,55  
 
Mansioni espletate: Collaudatore Statico  

Periodo: Anni 2002-2003  
 
 

Cl. I-d €    374.591,41 

Cl. I-g €    152.013,54 

Cl. III-c              €     83.920,50 

Cl. VI-b €    156.203,21 

Cl. VIII €    102.640,47 

 

Cl. I-c €     101.509,56 

Cl. I-g €       97.268,29 

 



 

Pagina 7 - Curriculum vitae di 

 

 Antonello Sferruzza 

  

 

  Oggetto: Lavori di Realizzazione di un fabbricato di civile abitazione con 9 appartamenti e 

garage in c.da Farchio nel Comune di Isnello - Fg. 5 part. 854; 

Committente: Comune di Isnello  (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                   
Totale                             €    881.094,23  

 

Mansioni espletate: Progettista in fase esecutiva, D.L. e Misura e Contabilità 

Periodo: Anni 2003-2006 

 

  Oggetto: Sistemazione, qualificazione ed arredo del Parco delle Rimembranze - III° Tronco; 

Committente: Comune di Isnello  (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a.  

                   
Totale                           €     106.452,70  

 

Mansioni espletate: Coordinatore per la sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione 

Periodo: Anni 2004-2006 

 

  Oggetto: Lavori di intervento Edilizia Residenziale Universitaria  nel centro storico di Palermo, 

nell’area dell’ex Conservatorio della SS. Annunziata – L. n.67/88 3^ tranche; 

Committente: I.A.C.P. della prov. di Palermo; 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                    
Totale                           €   2.447.596,93    

 

Mansioni espletate: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione  

Periodo: Anni 2004 - 2005 

 

 

Cl. I-c €      966.143,27 

Cl. I-d €      162.186,12 

Cl. I-g €      767.375,66 

Cl. III-a €      202.770,75 

Cl. III-b €      104.203,51 

Cl. III-c €      244.917,62 

Cl. I-d              €     40.979,70 

Cl. I-e              €     18.723,76 

Cl. I-g              €     18.991,76 

Cl. III-c              €     27.757,48 

  

Cl. I-c              €    365.726,97 

Cl. I-g              €    325.932,01 

Cl. III-c              €     87.014,89 

Cl. VI-b              €     49.554,71 

Cl. VIII              €     52.865,65 
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  Oggetto: Lavori di intervento Edilizia Residenziale Universitaria  nel centro storico di Palermo, 

nell’area dell’ex Conservatorio della SS. Annunziata – L. n.67/88 3^ tranche; 

Committente: I.A.C.P. della prov. di Palermo; 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                    
Totale                           €   2.583.522,54    

 

Mansioni espletate: Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione  

Periodo: Anni 2006 - 2009 

 

  Oggetto: Lavori di recupero funzionale di un palazzetto sito in c.so Ruggero n.185 del centro 

storico del Comune di Cefalù, per la realizzazione di un albergo quattro stelle con 22 posti letto e 

centro fitness 

Committente: VIAGGI&SAPORI S.a.s. Di Provenza Rosa 

Comune di Cefalù 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                    
Totale                            €    721.257,29   

 

Mansioni espletate: Progettista in fase esecutiva, D.L. e Coordinatore per la Sicurezza 

Periodo: Anni 2004 - 2010  

 

 

  Oggetto: Lavori di Sistemazione degli impianti Sportivi in Contrada S.Antonio; 

Committente: Comune di Isnello (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

           
Totale                            €    690.546,95   

 

Mansioni espletate: Progettista in fase Esecutiva e D.L. (incarico congiunto con altro 

professionista) 

Periodo: Anni 2003 - 2010  

 

 

 

 

Cl. I-c €    360.558,71 

Cl. I-g €    141.132,43 

Cl. III-a €      38.216,96 

Cl. III-b €      11.406,43 

Cl. III-c €      52.033,95 

Cl. VIII €      87.198,47 

 

Cl. I-d €    386.032,25 

Cl. I-g €      62.941,17 

Cl. III-a €      86.902,87 

Cl. III-b €      58.499,65 

Cl. III-c €    126.881,35 

  

Cl. I-c €      966.449,47 

Cl. I-d €      128.609,17 

Cl. I-g €      913.776,21 

Cl. III-a €      187.496,32 

Cl. III-b €      144.902,37 

Cl. III-c €      242.289,00 
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  Oggetto: Opere strutturali  relative alla realizzazione  del complesso scolastico elementare-

media in località Romanina – Roma ; 

Committente: R.T.P.  Formata da Arch.Herman Hertzberger ed Arch. Marco Scarpinato  

ENTE APPALTANTE:   Comune di Roma; 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

                  
  Totale                      €   1.507.596,91 

 

Mansioni espletate: Progettazione esecutiva, n.q. di consulente strutturale. 

Periodo: Anni  2006 -2008 

 

 

  Oggetto: Consolidamento e restauro cattedrale di S. Nicolò di Bari  in Nicosia (En) - Progetto 

esecutivo della torre campanaria; 

Committente: Aggiudicatrice appalto integrato R.T.I.  formata da: INTRAL di  Emma  S.  & C.  

S.a.s. (capogruppo) ed altre 2 imprese  (mandanti) 

ENTE APPALTANTE:  Soprintendenza di Enna; 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

            
   

  Totale                         €   2.049.407,80   

 

Mansioni espletate: Progettista in fase Esecutiva (incarico congiunto con altri professionisti) 

Periodo: Anno 2007  

 

 

  Oggetto: Lavori di recupero, restauro, consolidamento ed adeguamento funzionale del Teatro 

Garibaldi a Palermo; 

Committente: Comune di Palermo – Settore Centro Storico; 

 

Valore dell'opera: importo lordo delle opere collaudate: €   960.748,59 

 

Mansioni espletate: Collaudatore Statico 

Periodo: Anno 2009  

 

 

  Oggetto: Lavori di scavo archeologico, opere di protezione, restauro archeologico e 

miglioramento della fruibilità delle tombe preistoriche di c.da Anguilla di Ribera; 

Committente: Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento; 

 

Valore dell'opera: importo lordo delle opere collaudate:  €   642.541,00 

 

Mansioni espletate: Collaudatore Tecnico Amministrativo 

Periodo: Anno 2009  

 

 

  Oggetto: Lavori di costruzione di un plesso scolastico elementare di n. 10 aule da realizzare a 

Bonagia; 

Committente: Citta di Palermo – Servizio Edilizia Scolastica; 

 

Valore dell'opera 

Cl. I-g €   820.821,64 

 

     Totale                           €   820.821,64 

 

Mansioni espletate: Collaudatore Statico 

Periodo: Anno 2009  

 

 

Cl. I-d €   2.049.407,80 

Cl. I-g €   1.282.216,91 

Cl. IX-b €      225.380,00 
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  Oggetto: Lavori relativi agli interventi finalizzati al restauro e alla fruibilità dell’Ipogeo Giacatello - 

Agrigento; 

Committente: Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di Agrigento 

 

Valore dell'opera: importo lordo delle opere collaudate:  €  408.591,12 

 

Mansioni espletate: Collaudatore Tecnico Amministrativo 

Periodo: Anno 2009  

 
 

  Oggetto: Lavori  per  "IMPIANTI SPORTIVI   IN LOCALITA’  FALSOMIELE –   I   STRALCIO”; 

Committente: COMUNE DI PALERMO – All’Ufficio Opere Pubbliche Servizio Edilizia Pubblica e 

Strade 

 

 
    Totale                     €     830.594,97  

 

 

Importo lordo  opere oggetto di  

Collaudo tecnico-amministrativo                                                €       830.594,97 

Importo lordo  opere oggetto di   

Collaudo statico (Cl.I-g)                                                             €       293.067,62    

 

Mansioni espletate: Collaudatore Tecnico Amministrativo e Statico 

Periodo: Anni 2008-2010  

 

 

  Oggetto: Lavori  di Manutenzione straordinaria dell’ex convento di San Francesco  da destinare 

a sede  museale ed   universitaria – III° TRONCO  - Abbattimento barriere architettoniche, opere 

di finitura, impianti e restauro chiostro.; 

Committente: Comune di Castelbuono (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a.  
 

                 
  Totale                         €  1.375.061,00  

  

Mansioni espletate: Progettista in fase Definitiva (incarico congiunto con altro professionista) 

Periodo: Anno 2009-2010  

 

 

 

  Oggetto: Lavori di recupero e rifacimento pavimentazione del  campo di calcio in erba sintetica  

ed  adeguamento alle norme CONI degli   spogliatoi atleti  del  complesso  sportivo del  Comune 

di  Villabate  (PA; 

Committente: Comune di  Villabate  (PA); 

 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

Cl. E.22            €      789.182,84 

Cl. IA.02            €      170.615,02 

Cl. IA.01            €        45.569,28 

Cl. IA.04            €      292.295,51 

Cl. S.04            €        77.398,35 

  

Cl. I-c €     418.367,70 

Cl. I-g €     293.067,62 

Cl. III-a €       27.885,15 

Cl. III-c €       91.274,50 
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Totale                              €    889.829,17   

 

Mansioni espletate: Progettista in fase Definitiva  

Periodo: Anno 2007-2011  

 

 

  Oggetto: Lavori di costruzione di un plesso scolastico elementare di n. 10 aule da realizzare a 

Bonagia; 

Committente: Città di Palermo – Servizio Edilizia Scolastica 

Valore dell'opera: importo dei lavori a b.a. 

 

                 
  Totale                        €     2.403.264,08  

 

Valore dell'opera: importo lordo delle opere collaudate: €  2.403.264,08 

 

Mansioni espletate: Collaudatore Tecnico Amministrativo 

Periodo: Anno 2008-2012  

 

 

 
ALLEGATI  Eventuali  

 
   

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DATI  
 

Autorizzo il v/s ente  al trattamento dati dei quali entra in possesso a seguito della presentazione del presente curriculum, tenuto conto 

che gli stessi verranno trattati nel pieno rispetto del Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati 

personali e successive modifiche ed integrazioni. 

 

Il sottoscritto è a conoscenza che, ai sensi dell'art. 26 della legge 15/68 e s.m.i., le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti 

falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali. 

 

In fede Palermo, 10/09/2018 

    Il Professionista 

                                                                                                                  

                             

Cl. I-c €    1.086.755,76 

Cl. I-g €       820.821,64 

Cl. III-a €       121.241,09 

Cl. III-b €       219.244,81 

Cl. III-c €       155.200,78 

  

Cl. I-c €    756.689,61 

Cl. III-a €      85.113,41 

Cl. III-c €      48.026,15 

  


